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Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione

BENZINE BIO: BIO E85, BIO RACING FUEL E85, HOTFLAME, E85 COMPETITION, ,
BIOFUEL E85

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Descrizione/Utilizzo
Carburante speciale ad uso professionale.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ragione Sociale
Magigas S.p.A.
Indirizzo
Via Datini 6
Località e Stato
51037 Montale (PT)
ITALIA
tel. +39 0573 98561
fax +39 0573 558454
e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza
Resp. dell'immissione sul mercato:

sds@pec.magigas.it
Magigas S.p.A.

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a
Elenco centri antiveleni con accesso alla banca dati dell'ISS (funzionanti anche 24h/24)
CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma tel +39 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia tel +39 0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli tel +39 081-7472870
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze tel +39 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia tel +39 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano tel +39 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo tel +39 800883300

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.
Classificazione e indicazioni di pericolo:
Liquido infiammabile, categoria 2
Cancerogenicità, categoria 1B
Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1B

H225
H350
H340

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Può provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche.
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Tossicità per la riproduzione, categoria 2

H361fd

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

H304

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione
ripetuta, categoria 2
Irritazione oculare, categoria 2
Irritazione cutanea, categoria 2
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione
singola, categoria 3
Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica,
categoria 3

H319
H315
H336

Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al
feto.
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H373

2.2. Elementi dell`etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H225
H350
H340
H361fd
H304
H373
H319
H315
H336
H412

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Può provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche.
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

Consigli di prudenza:
P331
P201
P280
P308+P313
P301+P310
P370+P378
P210
P260
P273
P312
P332+P313
P362+P364
P391

NON provocare il vomito.
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell`uso.
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
In caso d`incendio: utilizzare polvere estinguente secca per estinguere.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Non disperdere nell`ambiente.
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
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Contiene:

Benzina
TOLUENE
N-ESANO
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Contiene:
Identificazione

x = Conc. %

Classificazione 1272/2008 (CLP)

70 ≤ x < 90

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319

10 ≤ x < 17

Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin
Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336

8≤x< 9

Flam. Liq. 1 H224, Carc. 1B H350, Muta. 1B H340, Repr. 2 H361fd, Asp. Tox.
1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411

1≤x< 4

Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315

0,5 ≤ x < 1

Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361f, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin
Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411

0 ≤ x < 0,1

Flam. Liq. 2 H225, STOT SE 3 H336

ETANOLO
CAS 64-17-5
CE 200-578-6
INDEX 603-002-00-5
Nr. Reg. 01-2119457610-43-xxxx
TOLUENE
CAS 108-88-3
CE 203-625-9
INDEX 601-021-00-3
Nr. Reg. 01-2119471310-51-XXXX
Benzina
CAS 86290-81-5
CE 289-220-8
INDEX 649-378-00-4
Nr. Reg. 01-2119471335-39-XXXX
MTBE
CAS 1634-04-4
CE 216-653-1
INDEX 603-181-00-X
Nr. Reg. 01-2119452786-27-XXXX
N-ESANO
CAS 110-54-3
CE 203-777-6
INDEX 601-037-00-0
Nr. Reg. 01-2119480412-44-xxxx
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
CAS 637-92-3
CE 211-309-7
INDEX -
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Nr. Reg. 01-2119452785-29-XXXX
2-methoxy-2-methylbutane
(TAME)
CAS 994-05-8

0 ≤ x < 0,1

Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H302, STOT SE 3 H336

0 ≤ x < 0,1

Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3
H331, STOT SE 1 H370

0 ≤ x < 0,1

Flam. Liq. 2 H225, Carc. 1A H350, Muta. 1B H340, STOT RE 1 H372, Asp.
Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315

CE 213-611-4
INDEX METANOLO
CAS 67-56-1
CE 200-659-6
INDEX 603-001-00-X

BENZENE
CAS 71-43-2
CE 200-753-7
INDEX 601-020-00-8

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre.
Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di
riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.
ETANOLO
NON indurre il vomito.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
TOLUENE
Effetti sul sistema nervoso, cefalea, nausea, vomito, sonnolenza, narcosi. Irritazione della pelle, dermatiti. Irritazione congiuntivale; si possono determinare
lesioni alla cornea. Irritazione delle vie respiratorie. Rischio di disturbi cardiaci. L`aspirazione nei polmoni può causare polmonite chimica.
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
TOLUENE
I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive
all`incidente.

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
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I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua
nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma
prevenendo scoppi ed esplosioni.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi
INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli
interventi in emergenza.
Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille,
ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.
METANOLO
Non respirare i vapori o la nebbia.
6.2. Precauzioni ambientali
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.
METANOLO
Informare le Autorità competenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire
il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
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7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto
occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono
accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare
ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo
scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo
di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non
mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.
METANOLO
Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere sez. 8). Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare vapore o nebbia. Usare
solo in ambiente con adeguata ventilazione; in caso di ventilazione insufficiente utilizzare apposito respiratore. Non bruciare e tenere lontano da fiamme
libere. Conservare in contenitore approvato e costituito da materiale compatibile tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato.
Misure igieniche: E` vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene conservato, manipolato o trattato. Le persone che trattano o
utilizzano il prodotto devono lavarsi bene mani e viso prima di mangiare o bere.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco
e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali
incompatibili, verificando la sezione 10.
METANOLO
Provvedere allo stoccaggio in conformità delle normative vigenti. Conservare lontano da materiali incompatibili (vedere sez. 10), da cibi e bevande. Tenere
separato da materiali ossidanti e lontano da fiamme libere o fonti di calore. Tenere i contenitori ben chiusi, in luogo fresco e asciutto.
7.3. Usi finali particolari
Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Riferimenti Normativi:
DEU
ESP
FRA
GBR
ITA
EU

Deutschland
España
France
United Kingdom
Italia
OEL EU

TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST)
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018)
DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017
Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva
2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 91/322/CEE.
ACGIH 2019

TLV-ACGIH

ETANOLO
Valore limite di soglia
Tipo

Stato

TWA/8h

STEL/15min

Note /
Osservazioni

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

AGW

DEU

960

500

1920

1000

MAK

DEU

960

500

1920

1000

VLA

ESP

1910

1000

VLEP

FRA

1900

1000

9500

5000

WEL

GBR

1920

1000
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TLV-ACGIH

1884

1000

Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce

0,96

mg/l

Valore di riferimento in acqua marina

0,79

mg/l

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce

3,6

mg/kg/d

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina

2,75

mg/kg/d

Valore di riferimento per i microorganismi STP

580

mg/l

Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)

0,72

mg/kg

Valore di riferimento per il compartimento terrestre

0,63

mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Via di Esposizione

Effetti sui
consumatori
Locali acuti

Sistemici acuti

Locali cronici

Orale
Inalazione
Dermica

Sistemici
cronici
87 mg/kg
bw/d
114 mg/m3

Effetti sui
lavoratori
Locali acuti

Sistemici
acuti

Locali cronici

1900 mg/m3

Sistemici
cronici

950 mg/m3

206 mg/kg
bw/d

343 mg/m3

TOLUENE
Valore limite di soglia
Tipo

Stato

TWA/8h
mg/m3

STEL/15min
ppm

Note /
Osservazioni

mg/m3

ppm

AGW

DEU

190

50

760

200

PELLE

MAK

DEU

190

50

760

200

PELLE

VLA

ESP

192

50

384

100

PELLE

VLEP

FRA

76,8

20

384

100

PELLE

WEL

GBR

191

50

384

100

PELLE

VLEP

ITA

192

50

OEL

EU

192

50

75,4

20

TLV-ACGIH

PELLE
384

100

PELLE

Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce

0,68

mg/l

Valore di riferimento in acqua marina

0,68

mg/l

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce

16,39

mg/kg

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina

16,39

mg/kg

Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente

0,68

mg/l

Valore di riferimento per il compartimento terrestre

2,89

mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Via di Esposizione

Effetti sui
consumatori
Locali acuti

Sistemici acuti

Locali cronici

Sistemici
cronici
8,13 mg/kg/d

226 mg/m3

226 mg/m3

56,5 mg/m3

56,5 mg/m3
226 mg/kg/d

Orale
Inalazione
Dermica

Benzina
Valore limite di soglia

Effetti sui
lavoratori
Locali acuti

384 mg/m3

Sistemici
acuti

Locali cronici

Sistemici
cronici

384 mg/m3

192 mg/m3

192 mg/m3
384 mg/kg/d
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Tipo

Stato

TWA/8h
mg/m3

VLA

ESP

STEL/15min
ppm

mg/m3

Note /
Osservazioni
ppm

300

TLV-ACGIH

300

500

MTBE
Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce

5,1

mg/l

Valore di riferimento in acqua marina

260

μg/l

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce

23

mg/kg/d

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina

1,17

mg/kg/d

Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente

47,2

mg/l

Valore di riferimento per i microorganismi STP

71

mg/l

Valore di riferimento per il compartimento terrestre

1,56

mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Via di Esposizione

Effetti sui
consumatori
Locali acuti

Sistemici acuti

Locali cronici

Orale
Inalazione

214 mg/m3

Sistemici
cronici
7,1 mg/kg
bw/d

53,6 mg/m3

Dermica

Effetti sui
lavoratori
Locali acuti

Sistemici
acuti

Locali cronici

357 mg/m3

Sistemici
cronici

178,5 mg/m3

3570 mg/kg
bw/d

5100 mg/kg
bw/d

N-ESANO
Valore limite di soglia
Tipo

Stato

TWA/8h

mg/m3

ppm

AGW

DEU

180

50

1440

400

MAK

DEU

180

50

1440

400

VLA

ESP

72

20

VLEP

FRA

72

20

WEL

GBR

72

20

VLEP

ITA

72

20

OEL

EU

72

20

176

50

mg/m3

TLV-ACGIH

STEL/15min
ppm

Note /
Osservazioni

Como n-esano

PELLE

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Via di Esposizione

Effetti sui
consumatori
Locali acuti

Sistemici acuti

Locali cronici

Sistemici
cronici

Effetti sui
lavoratori
Locali acuti

Sistemici
acuti

Locali cronici

Inalazione
Dermica

11 mg/kg
bw/d

Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
Valore limite di soglia
Tipo

Sistemici
cronici
75 mg/m3

Stato

TWA/8h
mg/m3

STEL/15min
ppm

mg/m3

Note /
Osservazioni
ppm
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TLV-ACGIH

25

2-methoxy-2-methylbutane (TAME)
Valore limite di soglia
Tipo

Stato

TWA/8h
mg/m3

TLV-ACGIH

STEL/15min
ppm

mg/m3

Note /
Osservazioni
ppm

20

METANOLO
Valore limite di soglia
Tipo

Stato

TWA/8h

STEL/15min

Note /
Osservazioni

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

AGW

DEU

270

200

1080

800

PELLE

MAK

DEU

130

100

260

200

PELLE

VLA

ESP

266

200

VLEP
WEL

FRA
GBR

260
266

200
200

VLEP

ITA

260

200

PELLE

OEL

EU

260

200

PELLE

262

200

TLV-ACGIH

PELLE
1300
333

328

1000
250

PELLE
PELLE

250

11

PELLE

Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce

154

mg/l

Valore di riferimento in acqua marina

15,4

mg/l

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce

570,4

mg/kg

Valore di riferimento per i microorganismi STP

100

mg/l

Valore di riferimento per il compartimento terrestre

23,5

mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Via di Esposizione

Effetti sui
consumatori
Locali acuti

Orale
Inalazione
Dermica

Sistemici acuti

Locali cronici

Sistemici
cronici

50 mg/m3

50 mg/m3
8 mg/kg bw/d

Effetti sui
lavoratori
Locali acuti

8 mg/kg bw/d
50 mg/m3

50 mg/m3
8 mg/kg bw/d

Stato

TWA/8h

260 mg/m3

Sistemici
acuti
8 mg/kg bw/d

Locali cronici

Sistemici
cronici

260 mg/m3
40 mg/kg/d

260 mg/m3

260 mg/m3
40 mg/kg/d

BENZENE
Valore limite di soglia
Tipo

mg/m3

STEL/15min
ppm

mg/m3

Note /
Osservazioni
ppm

VLA

ESP

3,25

1

PELLE

VLEP

FRA

3,25

1

PELLE

WEL

GBR

3,25

1

PELLE

OEL

EU

3,25

1

PELLE

1,6

0,5

TLV-ACGIH

Legenda:

8

2,5

PELLE
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(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun pericolo identificato.
8.2. Controlli dell`esposizione
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
Il prodotto deve essere utilizzato in ciclo chiuso, in ambienti fortemente aerati ed in presenza di forti aspirazioni localizzate.
Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell`organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in
modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).
PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno
un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
Valutare l`opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l`ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una
maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso
fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del
lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un
autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta
scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di
tutela ambientale.
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d`acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato Fisico

liquido
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Colore

incolore

Odore

caratteristico, alcoolico

Soglia olfattiva

Non disponibile

pH

7 a 10 g/l 20 °C

Punto di fusione o di congelamento

-117 °C

Punto di ebollizione iniziale

79 °C

Intervallo di ebollizione

Non disponibile

Punto di infiammabilità

< -40 °C

Tasso di evaporazione

Non disponibile

Infiammabilità di solidi e gas

999

Limite inferiore infiammabilità

1,4 % (V/V)

Limite superiore infiammabilità

19 % (V/V)

Limite inferiore esplosività

1,4 % (V/V)

Limite superiore esplosività

19 % (V/V)

Tensione di vapore

57,26 hPa (mbar) a 19,6 °C

Densità Vapori

Non disponibile

Densità relativa

790 kg/m3 a 20 °C

Solubilità

miscibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

0.35 a 20 °C

Temperatura di autoaccensione

363 °C

Temperatura di decomposizione

Non disponibile

Viscosità

1,2 mPas a 20°C

Proprietà esplosive

Non disponibile

Proprietà ossidanti

Non disponibile

9.2. Altre informazioni
Peso molecolare

46,07

VOC (Direttiva 2010/75/CE) :

89,73 %
g/litro
52,88 %
g/litro

VOC (carbonio volatile) :

-

708.882,80

-

417.738,73

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
ETANOLO
Può essere incendiato da scintille. Gas/vapore può propagarsi raso suolo, possibilità accensione a distanza. Reazione neutrale.

TOLUENE
Evitare l'esposizione a: luce.
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si degrada per effetto della luce solare.

N-ESANO
Rischio di accensione. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

10.2. Stabilità chimica
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
ETANOLO
Igroscopico.

N-ESANO
Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.
ETANOLO
Incompatibile con gli acidi forti e gli agenti ossidanti. Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio. I vapori possono formare una miscela
esplosiva con l'aria.

TOLUENE
Rischio di esplosione a contatto con: acido solforico fumante,acido nitrico,perclorato di argento,diossido di azoto,alogenuri non metallici,acido
acetico,nitrocomposti organici.Può formare miscele esplosive con: aria.Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti forti,acidi forti,zolfo.
rischio di esplosione per contatto con: acido solforico fumante, acido nitrico, perclorati di argento, diossido di azoto, alogenuri non metallici, acido acetico,
nitrocomposti organici. Può formare miscele esplosive con l'aria. Può
reagire pericolosamente con: forti agenti ossidanti, acidi forti, zolfo (in presenza di calore).

MTBE
Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) o metalli alcalini può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti
(quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva. La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate
in anticipo.

N-ESANO
Reazione intensa con: Perossidi, Cloro, Iodio, Molto comburente, Ossidi di azoto (NOx),
=> Proprietà esplosive
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10.4. Condizioni da evitare
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.
ETANOLO
Riscaldamento diretto, sporco, contaminazione chimica, raggi solari, UV o radiazioni ionizzanti. Temperature estreme e luce diretta del sole.

TOLUENE
Evitare condizioni di estremo calore o presenza di sorgenti di ignizione.

MTBE
Tenere lontano da forti ossidanti. Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e fonti di accensione. Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche.

N-ESANO
Conservare lontano dal calore.

10.5. Materiali incompatibili
ETANOLO
Acidi forti e con agenti ossidanti; Metalli alcalini; Anidride acetica.

TOLUENE
acido e sostanze ossidanti.

MTBE
Forti ossidanti e acidi forti.

N-ESANO
plastica e gomma

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.
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ETANOLO
Formazione di CO e di CO2 in caso di combustione.

TOLUENE
In caso di combustione si possono sviluppare ossidi di carbonio e fumi di idrocarburi incombusti

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti
dall`esposizione al prodotto.
ETANOLO
Tossicocinetica L'assorbimento attraverso la pelle è possibile. (valore della letteratura).
ETANOLO
Tossicocinetica L'assorbimento attraverso la pelle è possibile. (valore della letteratura).
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni
Informazioni non disponibili
Informazioni sulle vie probabili di esposizione
TOLUENE
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.
N-ESANO
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: inalazione aria ambiente.
METANOLO
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.
Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine
TOLUENE
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Possiede azione tossica sul sistema nervoso centrale e periferico con encefalopatie e polineuriti; l'azione irritante si esplica su cute, congiuntive, cornea e
apparato respiratorio.
N-ESANO
L'azione tossica cronica riguarda il sistema nervoso centrale e periferico; questo è anche interessato da un effetto acuto. L'azione irritante si esplica su
apparato respiratorio, congiuntive e cute.
METANOLO
La dose minima letale per l'uomo per ingestione è considerata nel range da 300 a 1000 mg/kg. L'ingestione di 4-10 ml della sostanza può provocare
nell'uomo adulto la cecità permanente (IPCS).
Effetti interattivi
TOLUENE
Alcuni medicinali o altri prodotti industriali possono interferire con il metabolismo del toluene.
N-ESANO
Un'esposizione contemporanea al toluene o al metiletilchetone inibisce il metabolismo della sostanza e la formazione di 2,5-esanedione (INRS, 2008).
TOSSICITÀ ACUTA
LC50 (Inalazione) della miscela:
Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela:
Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Cutanea) della miscela:
Non classificato (nessun componente rilevante)

MTBE
LD50 (Orale) 2000 mg/kg Ratto
LD50 (Cutanea) 2000 mg/kg Ratto
LC50 (Inalazione) 85 mg/l/4h Ratto

Benzina
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg Ratto
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Coniglio
LC50 (Inalazione) > 5,16 mg/l Ratto

Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
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LD50 (Orale) 2003 mg/kg
LD50 (Cutanea) 2000 mg/kg
LC50 (Inalazione) 5,88 mg/l/4h

2-methoxy-2-methylbutane (TAME)
LD50 (Orale) 1602 Ratto
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Ratto
LC50 (Inalazione) > 5,4 mg/l/4h Ratto

BENZENE
LD50 (Orale) 3340 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) > 8260 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione) 10000 ppm/7h Rat

TOLUENE
LD50 (Orale) 5580 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) 12124 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione) 28,1 mg/l/4h Rat

N-ESANO
LD50 (Orale) 5000 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) 3000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione) 176 mg/l/4h Ratto

METANOLO
LD50 (Orale) > 1180 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) > 15000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione) > 83,2 mg/l/4h Rat
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ETANOLO
LD50 (Orale) > 5000 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione) 124,7 mg/l/4h Rat
LC50 (Inalazione) 120 mg/l/4h Pimephales promelas

N-ESANO
Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
•
In caso di ingestione nausea, vomito, pericolo in caso di aspirazione
•
In caso di contatto con gli occhi Irritante per gli occhi, opacità della cornea
•
In caso di inalazione Irritazione delle vie respiratorie, affaticamento, narcosi
•
In caso di contatto con la pelle provoca irritazione cutanea
CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA
Provoca irritazione cutanea
ETANOLO
su coniglio: non irritante; Linee Guida 404 per il Test dell'OECD (valore della letteratura).
N-ESANO
Provoca irritazione cutanea.
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE
Provoca grave irritazione oculare
ETANOLO
etanolo (alcool etilico): su coniglio: irritante; Linee Guida 405 per il Test dell'OECD (valore della letteratura) Provoca grave irritazione oculare.
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
ETANOLO
Prova locale dei linfonodi sui topi topo: non sensibilizzante; Linee Guida 429 per il Test dell'OECD (valore della letteratura).
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI
Può provocare alterazioni genetiche
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ETANOLO
I saggi in vitro e in vivo non hanno rivelato effetti mutageni (valore della letteratura).
CANCEROGENICITÀ
Può provocare il cancro
ETANOLO
Test su animali non hanno rivelato nessun effetto cancerogeno. In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
TOLUENE
Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 1999).
L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale cancerogeno".
Benzina
NOAEL (cronico,orale,animale/maschio,2 anni)
50 μl/giorno No-observed-effect level
N-ESANO
L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale cancerogeno"- (US EPA file
on-line 2015).
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Sospettato di nuocere alla fertilità - Sospettato di nuocere al feto
ETANOLO
Studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni: topo; acqua potabile; 126 giorni NOAEL ((genitori)): 13.800 mg/kg (in riferimento a peso corporeo
e giorno); Linee Guida 416 per il Test dell'OECD
Teratogenicità: ratto; Orale NOAEL: 5.200 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno) (valore della letteratura)_etanolo (alcool etilico): ratto; Inalazione
NOAEL: 39 mg/l; Linee Guida 414 per il Test dell'OECD (valore della letteratura).
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Può provocare sonnolenza o vertigini
ETANOLO
La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.
MTBE
NOAEC (inalazione, ratto, vapore): 800 ppmV/6h/giorno
N-ESANO
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
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NOAEL (orale,ratto)
100 - 400 mg/kg di peso corporeo
NOAEC (inalazione, ratto, vapore)
500 - 5000 ppmv
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
Può provocare danni agli organi
ETANOLO
ratto; Orale; Tossicità subcronica NOAEL: 1.730 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e giorno) LOAEL: 3.160 mg/kg (in riferimento a peso corporeo e
giorno); Linee Guida 408 per il Test dell'OECD Organi bersaglio: Fegato Sintomi: Disturbi del fegato In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non
sono soddisfatti. (valore della letteratura).
Benzina
NOAEC (inalazione, ratto, vapore, 90 giorni)
10000 mg/m³ OECD 413.
NOAEL (subacuta,orale,animale/maschio,28 giorni)
< 500 mg/kg di peso corporeo
MTBE
NOAEL (per via orale,ratto,90 giorni): 209 mg/kg di peso corporeo/giorno
NOAEC (inalazione, ratto, vapore, 90 giorni): 800 mg/m³
N-ESANO
Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (in caso
di inhalazione).
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
NOAEL (orale,ratto,90 giorni)
209 mg/kg di peso corporeo/giorno
NOAEC (inalazione, ratto, vapore, 90 giorni)
500 mg/m³ EPA OTS 798.2450
2-methoxy-2-methylbutane (TAME)
NOAEL (orale,ratto,90 giorni)
125 mg/kg di peso corporeo/giorno 29 d
NOAEC (inalazione, ratto, vapore, 90 giorni)
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE
Tossico per aspirazione
Benzina
Viscosità, cinematica
< 1 mm²/s (37,8 °C) (ASTM D 445)
MTBE
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Viscosità, cinematica: 0,464 mm²/s a 20°C
N-ESANO
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente
acquatico.
12.1. Tossicità
N-ESANO
Tossicità acquatica (cronica)
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
LOEC (cronico)
100 mg/l Daphnia magna (21 giorni) - EPA OPPTS 850.1300
NOEC (cronico)
3,39 mg/l Americamysis bahia - EPA OPPTS 850.1350
2-methoxy-2-methylbutane (TAME)
LOEC (cronico)
100 mg/l Daphnia Magna - EPA OPPTS 850.1300
NOEC (cronico)
3,39 mg/l Americamysis bahia - EPA OPPTS 850.1350
MTBE
LC50 - Pesci

672 mg/l/96h Pimephales promelas

EC50 - Crostacei

472 mg/l/48h Daphnia Magna

NOEC Cronica Crostacei

26 mg/l Americamysis bahia

Benzina
LC50 - Pesci

8,2 mg/l/48h

EC50 - Crostacei

4,5 mg/l/48h Daphnia

NOEC Cronica Crostacei

2,6 mg/l 21d Pimephales promelas

Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
LC50 - Pesci

< 974,1 mg/l/96h Poecilia reticulata

EC50 - Crostacei

110 mg/l/48h

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche

1100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

EC10 Alghe / Piante Acquatiche

25 mg/l/16h

2-methoxy-2-methylbutane (TAME)
LC50 - Pesci

580 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Crostacei

100 mg/l/48h

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche

230 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

BENZENE
LC50 - Pesci

630 mg/l/96h Fish
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TOLUENE
LC50 - Pesci

5,5 mg/l/96h Oncorhynchus kisutch

EC50 - Crostacei

> 3,78 mg/l/48h Ceriodaphnia dubia

EC10 Alghe / Piante Acquatiche

134 mg/l/72h

NOEC Cronica Pesci

1,39 mg/l Oncorhynchus kisutch, 40 giorni

NOEC Cronica Crostacei

0,74 mg/l Ceriodaphnia dubia, 7 giorni

NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche

10 mg/l Skeletonema costatum, 72 ore

N-ESANO
LC50 - Pesci

12,51 mg/l/96h trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Crostacei

21,85 mg/l/48h daphnia magna

METANOLO
LC50 - Pesci

15400 mg/l/96h Lepomis macrochirus

EC50 - Crostacei

> 1000 mg/l/48h Dafnia

ETANOLO
LC50 - Pesci

> 100 mg/l/96h Pimephales promelas; US EPA E03-05

EC50 - Crostacei

5012 mg/l/48h Ceriodaphnia dubia

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche
NOEC Cronica Crostacei

> 100 mg/l/72h Chlorella vulgaris, Prova statica, OECD TG 201, (valore della
letteratura)
9,6 mg/l Daphnia magna

NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche

4432 mg/l lemna gibba

12.2. Persistenza e degradabilità
ETANOLO
Biodegradabilità : aerobico, > 70 %, Risultato: Rapidamente biodegradabile., Tempo di esposizione: 5 d, OECD TG 301 D, BPL: no, (valore della letteratura).
Benzina
Dal punto di vista ambientale, il prodotto deve essere considerato come "non persistente", secondo i criteri del reg. REACH, allegato XIII (punto 1.1).
Biodegradazione
I metodi di prova per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB
MTBE
Persistenza e degradabilità
Tempo di dimezzamento: 3 - 6 giorni.
Biodegradazione: 100 % dopo 30 ore
N-ESANO
Il materiale è facilmente biodegradabile.
Theoretical Oxygen Demand (domanda teorica di ossigeno): 3,527 mg/mg
Biossido di carbonio teorico: 3,064 mg/mg
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
Persistenza e degradabilità
Prontamente biodegradabile.
Domanda biochimica di ossigeno (BOD)
6,6 g O₂/g sostanza OECD Linea Guida 301 D (Rapidamente biodegradabile: test vaso chiuso)
Biodegradazione
6 % OECD Linea Guida 301 D
2-methoxy-2-methylbutane (TAME)
Biodegradazione
0 - 2 % OECD Guideline 301 D
BENZENE
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Solubilità in acqua

1000 - 10000 mg/l

Rapidamente degradabile
TOLUENE
Solubilità in acqua

100 - 1000 mg/l

Rapidamente degradabile
N-ESANO
Solubilità in acqua

0,1 - 100 mg/l

Rapidamente degradabile
METANOLO
Solubilità in acqua

1000 - 10000 mg/l

Rapidamente degradabile
ETANOLO
Solubilità in acqua

1000 - 10000 mg/l

Rapidamente degradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
ETANOLO
la bioaccumulazione è improbabile.
MTBE
BCF pesci 1: 1,4 - 1,5 28 giorni (Cyprinus carpio)
Log Pow: 1,06 20-25 °C
N-ESANO
La sostanza è considerata molto bioaccumulabile.
Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

1,48 Log Pow a 20°C

2-methoxy-2-methylbutane (TAME)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

1,55

BENZENE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

2,13

BCF

< 10

TOLUENE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

2,73

BCF

90

N-ESANO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

4

BCF

501,187

METANOLO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

-0,77

BCF

0,2
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ETANOLO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

-0,35

12.4. Mobilità nel suolo
ETANOLO
Non si prevede adsorbimento nel suolo.
MTBE
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua

0,95

Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE)
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua

1,3

N-ESANO
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua

3,34

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
ETANOLO
Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulante e nemmeno tossica (PBT)., Questa sostanza non è considerata molto persistente
e nemmeno molto bioaccumulante (vPvB).
MTBE
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della normativa REACH, allegato XIII.
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della normativa REACH, allegato XIII.
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi
Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
ADR / RID, IMDG,
IATA:

1268

14.2. Nome di spedizione dell`ONU
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ADR / RID:

DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (Benzina)

IMDG:

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

IATA:

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR / RID:

Classe: 3

Etichetta: 3

IMDG:

Classe: 3

Etichetta: 3

IATA:

Classe: 3

Etichetta: 3

14.4. Gruppo di imballaggio
ADR / RID, IMDG,
IATA:

III

14.5. Pericoli per l`ambiente
ADR / RID:

NO

IMDG:

NO

IATA:

NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR / RID:

HIN - Kemler: 30

Quantità
Limitate: 5 L

Codice di
restrizione in
galleria: (D/E)

Disposizione Speciale: IMDG:

EMS: F-E, S-E

IATA:

Cargo:

Pass.:

Istruzioni particolari:

Quantità
Limitate: 5 L
Quantità
massima:
220 L
Quantità
massima: 60
L
A3

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: P5c
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Istruzioni
Imballo: 366
Istruzioni
Imballo: 355
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Prodotto
Punto

3 - 40

Sostanze contenute
Punto

48

TOLUENE Nr. Reg.:
01-2119471310-51XXXX

Punto

28-29

Benzina Nr. Reg.: 012119471335-39XXXX

Punto

28-29-5-72

BENZENE

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
BENZENE
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna
Controlli Sanitari
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni
dell'articolo 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 nel caso in cui la valutazione di cui all'art. 236 dello stesso decreto abbia evidenziato un rischio per la salute.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
ETANOLO
TOLUENE
Benzina
MTBE
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SEZIONE 16. Altre informazioni
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:
Flam. Liq. 1

Liquido infiammabile, categoria 1

Flam. Liq. 2

Liquido infiammabile, categoria 2

Carc. 1A

Cancerogenicità, categoria 1A

Carc. 1B

Cancerogenicità, categoria 1B

Muta. 1B

Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1B

Repr. 2

Tossicità per la riproduzione, categoria 2

Acute Tox. 3

Tossicità acuta, categoria 3

STOT SE 1

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 1

Acute Tox. 4

Tossicità acuta, categoria 4

STOT RE 1

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1

Asp. Tox. 1

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

STOT RE 2

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2

Eye Irrit. 2

Irritazione oculare, categoria 2

Skin Irrit. 2

Irritazione cutanea, categoria 2

STOT SE 3

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3

Aquatic Chronic 2

Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2

Aquatic Chronic 3

Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3

H224

Liquido e vapori altamente infiammabili.

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H350

Può provocare il cancro.

H340

Può provocare alterazioni genetiche.

H361d

Sospettato di nuocere al feto.

H361f

Sospettato di nuocere alla fertilità.

H361fd

Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

H301

Tossico se ingerito.

H311

Tossico per contatto con la pelle.

H331

Tossico se inalato.

H370

Provoca danni agli organi.

H302

Nocivo se ingerito.

H372

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H304

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H373

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

H315

Provoca irritazione cutanea.

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
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- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità
Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.
La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP, salvo che sia diversamente indicato nelle sezioni 11 e 12.
I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.
Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
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1.

Produzione di MTBE

Sezione 1
Titolo
Produzione di MTBE – CAS RN 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore d’utilizzo

Industriale (SU3)

Categorie di processo

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC15

Categorie di rilascio ambientali

ERC1

Processi, compiti, attività coperte
Produzione di MTBE. Include le operazioni di riciclo/recupero, il trasporto del materiale, lo stoccaggio, il
campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e le operazioni di carico (incluso su
imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori per merce sfusa).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).

Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
interessano l’esposizione

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non
altrimenti indicato) (G13).
Non applicabile.
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2).
Non applicabile

Scenari di esposizione

Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative

Misure generali (agenti irritanti per la
pelle) (G19)

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree
di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati
secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la
pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); Utilizzo in processi
discontinui sotto contenimento
(CS37); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi aperti)
(CS16). Processo discontinuo
(CS55).
Con campionamento (CS56).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45).
Campionamento durante il processo
(CS2); struttura dedicata (CS81)
Attività di laboratorio (CS36);
Pulizia (CS47).
Carico e scarico aperto di prodotti
sfusi (CS503); struttura non dedicata
(CS82).
01/09/2016

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C
rispetto alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1).

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66).

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione (E83).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore (OC28); o (G9) Indossare una maschera intera
(conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
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Carico e scarico chiuso di prodotti
sfusi (CS501)
struttura dedicata (CS81)
Pulizia
e
manutenzione
delle
apparecchiature (CS39);
struttura non dedicata (CS82).
Stoccaggio
(CS67)
Esposizioni
generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio
(CS67)
Esposizioni
generali (sistemi chiusi) (CS15) con
campionamento (CS56)

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore (OC28); o (G9) Indossare una maschera intera
(conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (E55). Non effettuare attività che prevedono la possibilità di
esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una
maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore (OC28); o (G9) Indossare una maschera intera
(conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)

0.25

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)

290,000

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)

0.4

Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)

386,667

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)

116,000

Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

300

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo

1.00e-3

Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo

3.00e-4

Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)

1.00e-4

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta > 99% (TCR8)
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari
allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
01/09/2016
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Scheda di dati di sicurezza

Data della revisione SDS: 01/09/2016

MTBE

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015
Versione della SDS: 2.00

Nessuna
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MTBE

Codice prodotto:

Scheda di dati di sicurezza

Data della revisione SDS: 01/09/2016

MTBE

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015
Versione della SDS: 2.00

2.

Formulazione di MTBE

Sezione 1
Titolo
Formulazione di MTBE; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo

Industriale (SU3)

Categorie di processo

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC9,
PROC15
ERC2

Categorie di rilascio ambientali
Processi, compiti, attività coperte

Formulazione, imballaggio e reimballaggio della sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue,
compresi lo stoccaggio, il trasferimento di materiali, la miscelazione, l'imballaggio su scala grande e piccole, la
manutenzione e le attività di laboratorio associate.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).

Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza
e
durata
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
gestione dei rischi
Altre
condizioni
operative
che
interessano l’esposizione

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non
altrimenti indicato) (G13).
Non applicabile.
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2).
Non applicabile.

Scenari di esposizione
Misure generali (agenti irritanti per la
pelle) (G19)

Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15);
Utilizzo
in
processi
discontinui
sotto
contenimento
(CS37); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi aperti)
(CS16).
Processo
discontinuo
(CS55).
Con
campionamento
(CS56).
Riempimento/preparazione
delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15);
Processi
discontinui
a
temperature elevate (CS136);
con campionamento (CS56);
Campionamento durante il processo
(CS2)
Attività di laboratorio (CS36).
Pulizia (CS47)
Carico e scarico chiuso di prodotti
01/09/2016

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C
rispetto alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree
di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati
secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la
pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15
ricambi d'aria ogni ora) (E40).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).

Procedere alla formulazione delle sostanze in recipienti di miscelazione chiusi
o ventilati (E46);
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione (E83).
Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di
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Data della revisione SDS: 01/09/2016

MTBE

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015
Versione della SDS: 2.00

sfusi (CS501).
struttura dedicata (CS81)
Operazioni di miscelazione (sistemi
aperti) (CS30) ; Processo discontinuo
(CS55).
Manuale (CS34);
Trasferimento/versamento
da
contenitori (CS22);
struttura non dedicata (CS82).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
struttura dedicata (CS81)
Riempimento
fusti
e
piccoli
contenitori (CS6); struttura dedicata
(CS81)
Pulizia
e
manutenzione
delle
apparecchiature (CS39);
struttura non dedicata (CS82).

trasferimento del materiale e le altre aperture (E82).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66).
Utilizzare pompe per fusti (E53);
Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle
apparecchiature e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di
aperture (E60).
Riempire i contenitori/taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti
ventilazione ad estrazione localizzata (E51).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (E55). Non effettuare attività che prevedono la possibilità di
esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una
maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)

Stoccaggio (CS67).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Stoccaggio (CS67).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
Esposizioni generali (sistemi chiusi) periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una maschera intera (conforme
(CS15). Con campionamento (CS56). allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)

0.57

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)

659,000

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)

0.05

Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)

109,833

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)

32,950

Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

300

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo

1.00e-03

Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo

3.00e-04

Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)

1.00e-04

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta > 99% (TCR8)
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari
allo 0%.
01/09/2016

IT (Italiano)

21/37

MTBE

Codice prodotto:

Scheda di dati di sicurezza

Data della revisione SDS: 01/09/2016

MTBE

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015
Versione della SDS: 2.00

Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
Nessuna
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Scheda di dati di sicurezza

Data della revisione SDS: 01/09/2016

MTBE

Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015
Versione della SDS: 2.00

3.

Utilizzo di MTBE come intermedio - Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE come intermedio; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo

Industriale (SU3)

Categorie di processo

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC15

Categorie di rilascio ambientali

ERC6a

Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo della sostanza come agente intermedio. Comprende il riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo
stoccaggio, il campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e le operazioni di carico (su
imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e contenitori per lo stoccaggio di prodotti sfusi).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).

Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza
e
durata
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
gestione dei rischi
Altre
condizioni
operative
che
interessano l’esposizione

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non
altrimenti indicato) (G13).
Non applicabile.
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2).
Non applicabile.

Scenari di esposizione
Misure generali (agenti irritanti per la
pelle) (G19)

Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15);
Utilizzo
in
processi
discontinui
sotto
contenimento
(CS37); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi aperti)
(CS16).
Processo
discontinuo
(CS55).
Con
campionamento
(CS56).
Riempimento/preparazione
delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45).
Campionamento durante il processo
(CS2); struttura dedicata (CS81)
Attività di laboratorio (CS36).
Pulizia (CS47)
Carico e scarico aperto di prodotti
sfusi (CS503).
struttura non dedicata (CS82).
Carico e scarico chiuso di prodotti
01/09/2016

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C
rispetto alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree
di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati
secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la
pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66).

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione (E83).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una maschera intera (conforme
allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
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sfusi (CS501).
struttura dedicata (CS81)
Pulizia
e
manutenzione
apparecchiature (CS39);
struttura non dedicata (CS82).

delle

periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una maschera intera (conforme
allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (E55). Non effettuare attività che prevedono la possibilità di
esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una
maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)

Stoccaggio (CS67).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Stoccaggio (CS67).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
Esposizioni generali (sistemi chiusi) periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una maschera intera (conforme
(CS15). Con campionamento (CS56). allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)

0.01

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)

8,030

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)

1

Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)

26,767

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)

8,030

Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

300

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo

5.00e-02

Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo

8.00e-06

Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)

1.00e-04

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta > 90% (TCR8)
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari
allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
Nessuna
01/09/2016
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4.

Utilizzo di MTBE come solvente di processo ed agente di estrazione - Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE come solvente di processo ed agente di estrazione; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo

Industriale (SU3, SU8, SU9)

Categorie di processo

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC15

Categorie di rilascio ambientali

ERC4

Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo della sostanza come solvente di processo ed agente di estrazione. Comprende il riciclo/recupero, il
trasferimento di materiale, lo stoccaggio, il campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e le
operazioni di carico (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e contenitori per lo stoccaggio di prodotti
sfusi).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).

Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza
e
durata
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
gestione dei rischi
Altre
condizioni
operative
che
interessano l’esposizione

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non
altrimenti indicato) (G13).
Non applicabile.
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2).
Non applicabile.

Scenari di esposizione

Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative

Misure generali (agenti irritanti per la
pelle) (G19)

Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree
di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati
secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la
pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15);
Utilizzo
in
processi
discontinui
sotto
contenimento
(CS37); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi aperti)
(CS16).
Processo
discontinuo
(CS55).
Con
campionamento
(CS56).
Riempimento/preparazione
delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45).
Campionamento durante il processo
(CS2); struttura dedicata (CS81)
Attività di laboratorio (CS36).
Pulizia (CS47)
Carico e scarico aperto di prodotti
01/09/2016

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C
rispetto alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1).

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66).

Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione (E83).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
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sfusi (CS503).
struttura non dedicata (CS82).
Carico e scarico chiuso di prodotti
sfusi (CS501).
struttura dedicata (CS81)
Pulizia
e
manutenzione
delle
apparecchiature (CS39);
struttura non dedicata (CS82).

periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una maschera intera (conforme
allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una maschera intera (conforme
allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (E55). Non effettuare attività che prevedono la possibilità di
esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una
maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)

Stoccaggio (CS67).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Stoccaggio (CS67).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
Esposizioni generali (sistemi chiusi) periodo superiore a 4 ore (OC28). Indossare una maschera intera (conforme
(CS15). Con campionamento (CS56). allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)

0.00

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)

2,010

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)

0.3

Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)

1,834

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)

603

Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

120

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo

2.50e-01

Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo

1.00e-01

Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)

1.00e-03

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta > 99% (TCR8)
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari
allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
01/09/2016
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Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
Nessuna
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5.

Trasporto e distribuzione di MTBE - Industriale

Sezione 1
Titolo
Distribuzione di MTBE; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo

Industriale (SU3)

Categorie di processo
Categorie di rilascio ambientali

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8A, PROC8B, PROC9,
PROC15
ERC1, ERC2

Categorie di rilascio ambientale specifiche

ESVOC3 SpERC

Processi, compiti, attività coperte
Carico (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori IBC) e reimballaggio (in fusti e piccoli
contenitori) della sostanza, compreso il campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la distribuzione e le attività di
laboratorio associate (GES1A_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).

Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
interessano l’esposizione

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non
altrimenti indicato) (G13).
Non applicabile.
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2).
Non applicabile.

Scenari di esposizione
Misure generali (agenti irritanti per la
pelle) (G19)

Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); Utilizzo in processi
discontinui sotto contenimento
(CS37); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi aperti)
(CS16). Processo discontinuo
(CS55).
Con campionamento (CS56).
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45).
Campionamento durante il processo
(CS2)
Attività di laboratorio (CS36);
Pulizia (CS47)
01/09/2016

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C
rispetto alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree
di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati
secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la
pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69).
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140)
dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano
emissioni (E54).
Assicurarsi che i campioni siano prelevati in condizioni di contenimento o
ventilazione ad estrazione (E76).

Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 15 minuti (OC26).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di
filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione (E83).
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Carico e scarico chiuso di prodotti
sfusi (CS501)
struttura dedicata (CS81)
Carico e scarico aperto di prodotti
sfusi (CS503); struttura non dedicata
(CS82).
Riempimento
fusti
e
piccoli
contenitori (CS6);
struttura dedicata (CS81).
Pulizia
e
manutenzione
delle
apparecchiature (CS39);
struttura non dedicata (CS82).
Stoccaggio
(CS67)
Esposizioni
generali (sistemi chiusi) (CS15)
Stoccaggio
(CS67)
Esposizioni
generali (sistemi chiusi) (CS15) con
campionamento (CS56).

Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69);
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 1 ora (OC27); Indossare una maschera intera (conforme
allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66) o (G9) Indossare una
maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
superiore (PPE22).
Riempire i contenitori/taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti
ventilazione ad estrazione localizzata (E51).
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (E55).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).

Utilizzo professionale e domestico del prodotto che porta a immergere le
sostanze in una matrice (OC27).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di
filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Trasporto e distribuzione
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)

0.57

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)

659,000

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)

0.02

Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)

37,657

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)

13,180

Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

350

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo

1.00e-04

Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo

1.00e-05

Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)

1.00e-05

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta >95 % (TCR8)
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari
allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
01/09/2016
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Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
Nessuna
Stoccaggio
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)

0.57

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)

659,000

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)

1

Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno) (A4)

1,805,479

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno) (A5)

659,000

Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

365

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Rilascio dalle acque di scarto di processo (Kg/giorno)

8.4

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
I controlli sulle emissioni non sono applicabili poiché non si registra alcun rilascio diretto
nell'aria (TCR2).
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta >99 % (TCR8)
Suolo
I controlli sulle emissioni nel suolo non sono applicabili poiché non si registra alcun rilascio
diretto nel terreno (TCR4).
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Prevenire perdite e fuoriuscite nel suolo.
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
Nessuna
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6.

Utilizzo di MTBE nei carburanti - Industriale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo

Industriale (SU3)

Categorie di processo

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16

Categorie di rilascio ambientale specifiche

ESVOC3 SpERC

Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso,
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).

Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
gestione dei rischi
Altre condizioni operative che
interessano l’esposizione
Scenari di esposizione
Misure generali (agenti irritanti per la
pelle) (G19)

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15%

Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Processo discontinuo (CS55);
con campionamento (CS56);
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Riempimento/preparazione delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); Utilizzo in processi
discontinui sotto contenimento
(CS37); con campionamento (CS56).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di
carburante.
(sistemi chiusi) (CS107); Processo
discontinuo (CS55).
Pulizia e manutenzione delle
01/09/2016

Non applicabile
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2).
Non applicabile.
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree
di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati
secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la
pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66).

Utilizzare pompe per fusti (E53).

Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140)
dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 4 ore
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140)
dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
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apparecchiature (CS39);
periodo superiore a 4 ore
struttura non dedicata (CS82) per
(OC28). Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140)
esempio riparazione delle pompe di
dotata di filtro di tipo A o superiore (PPE22).
carburante all’interno di edifici.
Stoccaggio (CS67);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Stoccaggio (CS67);
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Trasporto e distribuzione
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente (A1)

0.57

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno) (A2)

659,000

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente (A3)

0.02

Tonnellaggio medio quotidiano del sito (kg/al giorno)

37,657

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)

13,180

Frequenza e durata d’utilizzo
Rilascio continuo (FD2)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

350

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Usare in sistemi chiusi, in processi secchi o umidi.
Frazione liberata nell'aria dal processo

1.00e-04

Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo

1.00e-05

Frazione liberata nel terreno dal processo (solo regionale)

1.00e-05

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta > 95 % (TCR8)
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari
allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
Nessuna
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7.

Utilizzo di MTBE nei carburanti - Professionale

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo

Professionale (SU22)

Categorie di processo

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16

Categorie di rilascio ambientale

ERC8b, ERC8e

Categorie di rilascio ambientale specifiche

ESVOC30 SpERC

Processi, compiti, attività coperte
Copre l'impiego come combustibile (o additivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso,
manutenzione delle apparecchiature e smaltimento dei rifiuti (GES12_I).
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).

Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza
e
durata
dell’utilizzo/esposizione
Fattori umani non influenzati dalla
gestione dei rischi
Altre
condizioni
operative
che
interessano l’esposizione
Scenari di esposizione

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15%

Misure generali (agenti irritanti per la
pelle) (G19)

Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
Processo
discontinuo
(CS55);
Riempimento/preparazione
delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45).
Trasferimenti fusti/lotti (CS8);
Riempimento/preparazione
delle
apparecchiature da fusti o contenitori
(CS45);
Trasferimento prodotti sfusi (CS14);
struttura dedicata (CS81).
Rifornimento (CS507)
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15); con campionamento (CS56).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15);
Utilizzo
in
processi
discontinui
sotto
contenimento
(CS37); con campionamento (CS56).
Riempimento
fusti
e
piccoli
contenitori (CS6);
struttura dedicata (CS81)

01/09/2016

Non applicabile
Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)
(G2).
Non applicabile.
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di
igiene nell'ambiente lavorativo (G1).
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree
di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati
secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in
contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse
si verifichino. Rimuovere immediatamente qualsiasi contaminazione con la
pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali
problemi dermatologici (E3).
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66).

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione in estrazione (E66).

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15
ricambi d'aria ogni ora) (E40).
Non sono state identificate misure specifiche (EI18)
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno (E69)

Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le
operazioni di versamento dai contenitori (E64).
Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un
periodo superiore a 1 ora (OC27).
Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di
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filtro di tipo A o superiore (PPE22).
(sistemi chiusi) (CS107); utilizzo di Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
carburante.
Pulizia
e
manutenzione
delle Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (CS39).
apparecchiature (E65). Non effettuare attività che prevedono la possibilità di
struttura non dedicata (CS82) per esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28) o (G9) Indossare una
esempio riparazione delle pompe di maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
carburante all’interno di edifici.
superiore (PPE22).
Pulizia
e
manutenzione
delle Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle
apparecchiature (CS39).
apparecchiature (E65). Non effettuare attività che prevedono la possibilità di
struttura non dedicata (CS82) per esposizione per un periodo superiore a 4 ore (OC28) o (G9) Indossare una
esempio riparazione delle pompe di maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di tipo A o
carburante all’esterno di edifici.
superiore (PPE22).
Stoccaggio (CS67);
Non sono state identificate misure specifiche (EI18).
Esposizioni generali (sistemi chiusi)
(CS15)
Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)

3.61

Frequenza e durata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

365

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)

1.00e-02

Frazione liberata nelle acque di scarico dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)

1.00e-05

Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo
regionale)
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)

1.00e-04
1.00e-05

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta del 38 % (TCR8)
Suolo
Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l’efficienza di rimozione richiesta è pari
allo 0%.
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
01/09/2016
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8.

Utilizzo di MTBE nei carburanti - Consumatori

Sezione 1
Titolo
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4
Descrittori d’uso
Settore di utilizzo

Consumatori (SU21)

Categorie di processo

PC13

Categorie di rilascio ambientale

ERC8d

Categorie di rilascio ambientale specifiche

ESVOC30 SpERC

Processi, compiti, attività coperte
Utilizzo di combustibile per il rifornimento di carburante nei motori a 2 e 4 tempi.
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi
Sezione 2.1 Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico del prodotto
Pressione di vapore
Concentrazione della sostanza nel
prodotto
Quantitativo utilizzato
Frequenza e durata
dell’utilizzo/esposizione
Altre condizioni operative che
interessano l’esposizione
Scenari di esposizione
PC13: Carburante

Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).
330 hPa a 25°C
Benzina, contenente < 15% di sostanza
Fino a 60 litri per il rifornimento
Fino a 3 volte a settimana
Se non diversamente specificato si assume l’utilizzo a temperatura ambiente
(ConsOC15)
Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative
OC
Se non altrimenti specificato, comprende concentrazioni fino al 15%
(ConsOC1); comprende usi fino a 150 giorni/anno (ConsOC3);
comprende usi fino a 1 volta a giorno di utilizzo (ConsOC4); per
ogni utilizzo, comprende esposizioni fino a 15 minuti per evento
(ConsOC14).
RMM
Nessun valore specifico di RMM sviluppato al di là degli OC riportati.

Sezione 2.2 Controllo dell’esposizione ambientale
Caratteristiche del prodotto
La sostanza è formata da una sola entità chimica (PrC1); Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente
biodegradabile (PrC5a).
Condizioni operative
Per uso esterno (OOC1).
Quantità utilizzate
Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno)

3.61

Frequenza e dur8vsriièoooo)ata d’utilizzo
Utilizzo dispersivo.(FD3)
Giorni di Emissione (giorni/anno) (FD4)

365

Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale
Utilizzo in sistemi aperti
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC7)

1.00e-02

Frazione liberata nelle acque di scarico dall'utilizzo fortemente dispersivo (OOC8)

1.00e-05

Frazione rilasciata sulla superficie dell’acqua dall’utilizzo fortemente dispersivo (solo
regionale)
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) (OOC9)

1.00e-04
1.00e-05

RMMs
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo
(TCS1)
01/09/2016
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Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel
suolo
Aria
Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%
(TCR5)
Acque di scarico
Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire
l'efficacia di rimozione richiesta del 37 % (TCR8)
Suolo
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari allo 0%
(TCR7)
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque di scarico (OMS1).
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque di scarico (1273)
Si assume che la portata in uscita dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m3/giorno.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento (1272)
Non applicabile
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti (1271)
Non applicabile
Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti (1287)
Nessuna
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione
Numero CAS: 86290-81-5
Numero CE: 289-220-8
Numero indice EU: 649-378-00-4
no. REACH: 01-2119471335-39

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non
specificata) (benzene > 0,1 % p)
Sostanza-UVCB- Liquido

1. 01: Produzione della sostanza
1.1. Sezione titoli

Produzione della sostanza

ES Rif.: 01
Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.1.LU.1

Data di revisione: 17/06/2019

Data di pubblicazione: 20/06/2019

Ambiente
Gen01

Misure generali (agenti cancerogeni)

ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi)

PROC1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento
durante il processo - All'esterno

PROC2

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo
discontinuo

PROC3

CS67

Stoccaggio prodotti sfusi

PROC2

CS36

Attività di laboratorio

PROC15

CS14

Trasferimento prodotti sfusi

PROC8b

CS39

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature

PROC8a

Lavoratore

Processi, compiti, attività coperte

Lavorazione della sostanza o suo utilizzo come prodotto chimico di processo o agente di
estrazione all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento. Include l'esposizione accidentale
durante le attività di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo stoccaggio, il
campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e il carico (incluso su
imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione

Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)
ERC1

Fabbricazione della sostanza

ESVOC SPERC 1.1.v1

Fabbricazione di sostanze: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto
Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<= 100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore > 10 kPa in condizioni standard

Altre proprietà del prodotto

La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantità usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):
Rilascio continuo.

0,1
11000000 t/anno
0,45
5200000 t/anno
17000000 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento.
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia
di rimozione richiesta di:
15/07/2019
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione
Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

>= 0 %

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni.
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici.
L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni.
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)

Misure generali applicabili a tutte le attività

Lavoratori:
- Non Ingerire
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale
- Evitare schizzi
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite.
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso
- Standard adeguato di igiene personale
Consumatori:
- Non Ingerire
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue,
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

95,5 %
95,5 %
19000000 kg/giorno
10000 m³/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)
Durante la produzione non si genera alcun rifiuto
relativo alla sostanza.
Durante la produzione non si genera alcun rifiuto
relativo alla sostanza.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione
Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

Altre condizioni che influenzano l’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
PROC1

Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
l'esposizione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
PROC3

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
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Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Evitare il campionamento per immersione.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15)
PROC15

Uso come reagenti per laboratorio

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV
- efficienza almeno del [%]:
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

90 %

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'interno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Pulire i tubi prima di separarli.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
PROC8a

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attività specifica.
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA,Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.
Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale
0,0066
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):
Frazione liberata nelle acque reflue di processo
0,00004
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
0,0001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,8
atmosferiche
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,91
nelle acque di scarico
1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
corporeo/giorno
ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine 0,001 mg/m³
0,001
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine 0,146
effetti sistemici
1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,0274 mg/kg di peso
0,117
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,5 mg/m³
0,5
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,617
effetti sistemici
1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,7 mg/m³
0,7
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,845
effetti sistemici
1.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,137 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,35 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.6. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

RCR

Metodo

0,585

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,35
0,935

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici

0,003 mg/kg di peso
corporeo/giorno

0,013

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine 0,05 mg/m³
0,05
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,063
effetti sistemici
1.3.7. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
0,295
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,15 mg/m³
0,15
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,445
effetti sistemici
1.3.8. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,1371 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,25 mg/m³

0,586

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,25
0,836

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione
(ES)
1.4.1.

Ambiente

Guida - Ambiente

1.4.2.

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Salute

Guida - Salute
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Numero CAS: 86290-81-5
Numero CE: 289-220-8
Numero indice EU: 649-378-00-4
no. REACH: 01-2119471335-39

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non
specificata) (benzene > 0,1 % p)
Sostanza-UVCB- Liquido

1. 02: Utilizzo come intermedio
1.1. Sezione titoli

Utilizzo come intermedio

ES Rif.: 02
Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.3.FU.1B

Data di revisione: 17/06/2019

Data di pubblicazione: 20/06/2019

Ambiente
Gen02

Misure generali (agenti cancerogeni)

ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi)

PROC1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento
durante il processo - All'esterno

PROC2

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo
discontinuo

PROC3

CS36

Attività di laboratorio

PROC15

CS14

Trasferimento prodotti sfusi

PROC8b

CS39

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature

PROC8a

CS67

Stoccaggio

PROC2

Lavoratore

Processi, compiti, attività coperte

Utilizzo della sostanza come agente intermedio all'interno di sistemi chiusi o sotto
contenimento (non rispondenti a Condizioni Rigorosamente Controllate). Comprende
l'esposizione accidentale durante le attività di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo
stoccaggio, il campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e il carico
(su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione

Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)
ERC6a

Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ESVOC SPERC 6.1a.v1

Produzione della sostanza: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto
Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<= 100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore > 10 kPa in condizioni standard

Altre proprietà del prodotto

La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantità usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):
Giorni di Emissione (giorni/anno):

0,1
630000 t/anno
0,024
15000 t/anno
50000 kg/giorno
300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
Rilascio continuo.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento.
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia
di rimozione richiesta di:
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In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

>= 0 %

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni.
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici.
L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni.
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)

Misure generali applicabili a tutte le attività

Lavoratori:
- Non Ingerire
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale
- Evitare schizzi
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite.
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso
- Standard adeguato di igiene personale
Consumatori:
- Non Ingerire
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Non pertinente in quanto non vi è scarico nell'acque di
scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue,
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

95,5 %
95,5 %
51000 kg/giorno
2000 m³/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
PROC1

Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare l'esposizione
Assicurarsi che i campioni siano prelevati in condizioni di contenimento o ventilazione ad
estrazione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
All'esterno
1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
PROC3

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15)
PROC15

Uso come reagenti per laboratorio

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV
- efficienza almeno del [%]:
15/07/2019
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Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'interno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
PROC8a

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Evitare il campionamento per immersione.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA,Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.
Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale
0,025
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):
Frazione liberata nelle acque reflue di processo
0,003
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
0,001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,11
atmosferiche
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,99
nelle acque di scarico
1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
corporeo/giorno
ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine 0,0001 mg/m³
0
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine 0,145
effetti sistemici
1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,0274 mg/kg di peso
0,117
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,5 mg/m³
0,5
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,617
effetti sistemici
1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,7 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.5. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

RCR

Metodo

0,145

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,7
0,845

RCR

Dermale - Lungo termine 0,003 mg/kg di peso
0,013
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,05 mg/m³
0,05
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,063
effetti sistemici
1.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici

0,069 mg/kg di peso
corporeo/giorno

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine 0,15 mg/m³
0,15
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,445
effetti sistemici
1.3.7. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,1371 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,25 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.8. Esposizione del lavoratore Stoccaggio (PROC2)

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

RCR

Metodo

0,586

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,25
0,836

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,137 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,35 mg/m³

0,585

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,35
0,935

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione
(ES)
1.4.1.

Ambiente

Guida - Ambiente

1.4.2.

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Salute

Guida - Salute

15/07/2019

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Numero CAS: 86290-81-5
Numero CE: 289-220-8
Numero indice EU: 649-378-00-4
no. REACH: 01-2119471335-39

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non
specificata) (benzene > 0,1 % p)
Sostanza-UVCB- Liquido

1. 03: Distribuzione della sostanza
1.1. Sezione titoli

Distribuzione della sostanza

ES Rif.: 03
Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.2.FU.1A

Data di revisione: 17/06/2019

Data di pubblicazione: 20/06/2019

Ambiente
Gen03

Misure generali (agenti cancerogeni)

ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c,
ERC6d, ERC7, ESVOC SPERC 1.1b.v1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi)

PROC1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento

PROC2

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi)

PROC3

CS2

Campionamento durante il processo

PROC3

CS36

Attività di laboratorio

PROC15

CS500

Carico chiuso di prodotti sfusi

PROC8b

CS501

Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi

PROC8b

CS39

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature

PROC8a

CS67

Campionamento prodotto

PROC2

Lavoratore

Processi, compiti, attività coperte

Caricamento di massa (compresi imbarcazioni / chiatte, ferroviario / auto marine strada e IBC)
e reimballaggio (inclusi fusti e piccole confezioni) di sostanza, compresa la sua campionatura,
stoccaggio, scarico, e attività di laboratorio associate. Sono escluse le emissioni durante il
trasporto.
Uso industriale

Metodo di valutazione

Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,
ESVOC SPERC 1.1b.v1)
ERC4

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli

ERC5

Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una matrice

ERC6a

Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ERC6b

Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

ERC6c

Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche

ERC6d

Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine, gomme,
polimeri

ERC7

Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 1.1b.v1

Distribuzione: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto
Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<= 100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore > 10 kPa in condizioni standard

Altre proprietà del prodotto

La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantità usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):
Giorni di Emissione (giorni/anno):

0,1
11000000 t/anno
0,002
22000 t/anno
72000 kg/giorno
300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
15/07/2019
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Rilascio continuo.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia
di rimozione richiesta di:
In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

90 %
>= 0 %
>= 0 %

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni.
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici.
L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni.
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)

Misure generali applicabili a tutte le attività

Lavoratori:
- Non Ingerire
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale
- Evitare schizzi
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite.
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso
- Standard adeguato di igiene personale
Consumatori:
- Non Ingerire
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue,
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
15/07/2019
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sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

2000 m³/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
PROC1

Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Assicurarsi che i campioni siano prelevati in condizioni di contenimento o ventilazione ad
estrazione
Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
l'esposizione
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
PROC3

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
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1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento durante il processo (PROC3)
PROC3

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
l'esposizione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15)
PROC15

Uso come reagenti per laboratorio

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV
- efficienza almeno del [%]:
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

90 %

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'interno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico chiuso di prodotti sfusi (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento
Evitare spruzzi
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante il
campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.
1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):
15/07/2019
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento
Evitare spruzzi
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
Carico di sostanze sfuse (su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante il
campionamento, lo stoccaggio, lo scarico, la manutenzione e le attività di laboratorio associate.
1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
PROC8a

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
l'esposizione. Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
Evitare il campionamento per immersione.
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,
ESVOC SPERC 1.1b.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA,Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.
Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale

0,001

15/07/2019
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prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):
Frazione liberata nelle acque reflue di processo
0,00001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,011
atmosferiche
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,022
nelle acque di scarico
1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,0001 mg/m³
0
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,145
effetti sistemici
1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,0274 mg/kg di peso
0,117
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,5 mg/m³
0,5
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,617
effetti sistemici
1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,7 mg/m³
0,7
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,845
effetti sistemici
1.3.5. Esposizione del lavoratore Campionamento durante il processo (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,05 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.6. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

RCR

Metodo

0,145

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,05
0,195

RCR

Dermale - Lungo termine 0,003 mg/kg di peso
0,013
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,05 mg/m³
0,05
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,063
effetti sistemici
1.3.7. Esposizione del lavoratore Carico chiuso di prodotti sfusi (PROC8b)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,069 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,15 mg/m³

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

15/07/2019
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1.3.8. Esposizione del lavoratore Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
0,295
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,15 mg/m³
0,15
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,445
effetti sistemici
1.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,1371 mg/kg di peso
0,586
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,25 mg/m³
0,25
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,836
effetti sistemici
1.3.10. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,137 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,35 mg/m³

0,585

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,35
0,935

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione
(ES)
1.4.1.

Ambiente

Guida - Ambiente

1.4.2.

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Salute

Guida - Salute

15/07/2019

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

IT (Italiano)

7/7

Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione
Numero CAS: 86290-81-5
Numero CE: 289-220-8
Numero indice EU: 649-378-00-4
no. REACH: 01-2119471335-39

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non
specificata) (benzene > 0,1 % p)
Sostanza-UVCB- Liquido

1. 04: Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele
1.1. Sezione titoli

Formulazione e (re)imballaggio delle
sostanze e delle miscele

ES Rif.: 04
Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.4.FU.2

Data di revisione: 17/06/2019

Data di pubblicazione: 20/06/2019

Ambiente
Gen04

Misure generali (agenti cancerogeni)

ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi)

PROC1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento

PROC2

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo
discontinuo

PROC3

CS2

Campionamento durante il processo

PROC3

CS36

Attività di laboratorio

PROC15

CS14

Trasferimento prodotti sfusi

PROC8b

CS8

Trasferimenti fusti/lotti

PROC8b

CS39

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature

PROC8a

CS67

Campionamento prodotto

PROC2

Lavoratore

Processi, compiti, attività coperte

Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa l'esposizione accidentale durante
lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la manutenzione, il
campionamento e le attività di laboratorio associate.
Uso industriale

Metodo di valutazione

Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)
ERC2

Formulazione di preparati

ESVOC SPERC 2.2.v1

Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele: Industriale (SU10)

Caratteristiche del prodotto
Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<= 100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore > 10 kPa in condizioni standard

Altre proprietà del prodotto

La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantità usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):
Giorni di Emissione (giorni/anno):

0,1
10000000 t/anno
0,003
30000 t/anno
100000 kg/giorno
300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
Rilascio continuo.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.
Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. In
caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento.
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento.
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:
15/07/2019

IT (Italiano)

0%
1/7

Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione
Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia
di rimozione richiesta di:
In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

>= 95,1 %
>= 0 %

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni.
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici.
L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni.
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)

Misure generali applicabili a tutte le attività

Lavoratori:
- Non Ingerire
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale
- Evitare schizzi
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite.
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso
- Standard adeguato di igiene personale
Consumatori:
- Non Ingerire
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue,
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

95,5 %
95,5 %
110000 kg/giorno
2000 m³/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
15/07/2019
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applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
PROC1

Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare l'esposizione
Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
l'esposizione
Assicurarsi che i campioni siano prelevati in condizioni di contenimento o ventilazione ad
estrazione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
PROC3

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento durante il processo (PROC3)
PROC3

15/07/2019
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
l'esposizione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attività di laboratorio (PROC15)
PROC15

Uso come reagenti per laboratorio

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV
- efficienza almeno del [%]:
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

90 %

Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'interno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV
- efficienza almeno del [%]:
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Pulire i tubi prima di separarli.

97 %

Evitare spruzzi
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV
- efficienza almeno del [%]:
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
15/07/2019
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Pulire i tubi prima di separarli.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
PROC8a

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
Evitare il campionamento per immersione.
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA,Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.
Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Frazione rilasciata in aria dal processo (dopo
l'applicazione delle tipiche misure di gestione del
rischio, conformemente alle prescrizioni della Direttiva
UE in materia di Emissioni dei Solventi):
Frazione liberata nelle acque reflue di processo
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
atmosferiche

0,025
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Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,91
nelle acque di scarico
1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,001 mg/m³
0,001
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,146
effetti sistemici
1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,0274 mg/kg di peso
0,117
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,5 mg/m³
0,5
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,617
effetti sistemici
1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,7 mg/m³
0,7
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,845
effetti sistemici
1.3.5. Esposizione del lavoratore Campionamento durante il processo (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,05 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.6. Esposizione del lavoratore Attività di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,045 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.8. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo

0,145

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,05
0,195

RCR

Stima esposizione

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

RCR

Dermale - Lungo termine 0,003 mg/kg di peso
0,013
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,05 mg/m³
0,05
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,063
effetti sistemici
1.3.7. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Metodo

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

RCR

Metodo

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,045
0,34

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,069 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,045 mg/m³

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
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1.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,1371 mg/kg di peso
0,586
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,25 mg/m³
0,25
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,836
effetti sistemici
1.3.10. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,0274 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,5 mg/m³

0,117

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,5
0,617

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione
(ES)
1.4.1.

Ambiente

Guida - Ambiente

1.4.2.

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Salute

Guida - Salute

15/07/2019

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Numero CAS: 86290-81-5
Numero CE: 289-220-8
Numero indice EU: 649-378-00-4
no. REACH: 01-2119471335-39

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non
specificata) (benzene > 0,1 % p)
Sostanza-UVCB- Liquido

1. 05: Utilizzo come carburante
1.1. Sezione titoli

Utilizzo come carburante

ES Rif.: 05
Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.24.FU.12

Data di revisione: 17/06/2019

Data di pubblicazione: 20/06/2019

Ambiente
Gen05

Misure generali (agenti cancerogeni)

ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo

PROC1

CS502

Trasferimento prodotti sfusi

PROC8b

CS8

Trasferimenti fusti/lotti

PROC8b

CS507

Rifornimento

PROC8b

CS508

Rifornimento di aeromobili

PROC8b

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento
durante il processo - All'esterno

PROC2

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo
discontinuo

PROC3

CS107

Utilizzo come carburante

PROC16

CS107

Additivi per combustibili

PROC16

CS39

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature

PROC8a

CS67

Stoccaggio prodotti sfusi

PROC2

Lavoratore

Processi, compiti, attività coperte

Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso industriale

Metodo di valutazione

Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)
ERC7

Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 7.12a.v1

Utilizzo come carburante: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto
Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<= 100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore > 10 kPa in condizioni standard

Altre proprietà del prodotto

La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantità usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):
Giorni di Emissione (giorni/anno):

0,1
1000000 t/anno
1
1000000 t/anno
3300000 kg/giorno
300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
Rilascio continuo.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Il rischio ambientale è condizionato dagli esseri umani tramite esposizione indiretta
(principalmente per inalazione).
In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto
alcun trattamento.
15/07/2019
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Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia
di rimozione richiesta di:
In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

95 %
>= 79,8 %
>= 0 %

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni.
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici.
L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni.
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)

Misure generali applicabili a tutte le attività

Lavoratori:
- Non Ingerire
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale
- Evitare schizzi
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite.
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso
- Standard adeguato di igiene personale
Consumatori:
- Non Ingerire
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Non pertinente in quanto non vi è scarico nell'acque di
scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue,
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:
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Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.
Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
PROC1

Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Pulire i tubi prima di separarli.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Pulire i tubi prima di separarli.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
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Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Pulire i tubi prima di separarli.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
Trasferimento tramite pompa al veicolo con o senza recupero di vapore
1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento di aeromobili (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Pulire i tubi prima di separarli.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
Trasferimento tramite pompa al veicolo con o senza recupero di vapore
1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
PROC3
15/07/2019
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Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROC16)
PROC16

Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entità al prodotto incombusto

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Additivi per combustibili (PROC16)
PROC16

Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entità al prodotto incombusto

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
PROC8a

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico.
Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo. Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.
Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Indossare adeguati indumenti di protezione per impedire l'esposizione attraverso la pelle
15/07/2019
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Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
Manutenzione del veicolo / caldaia
1.2.12. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA,Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.
Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale
0,05
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):
Frazione liberata nelle acque reflue di processo
0,00001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
0
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,59
atmosferiche
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
0,22
nelle acque di scarico
1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,0001 mg/m³
0
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,145
effetti sistemici
1.3.3. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,069 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,09 mg/m³

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
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1.3.4. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,15 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.5. Esposizione del lavoratore Rifornimento (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,15
0,445

RCR

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
0,295
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,15 mg/m³
0,15
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,445
effetti sistemici
1.3.6. Esposizione del lavoratore Rifornimento di aeromobili (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
0,295
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
corporeo/giorno
ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine 0,15 mg/m³
0,15
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine 0,445
effetti sistemici
1.3.7. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,0274 mg/kg di peso
0,117
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,5 mg/m³
0,5
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,617
effetti sistemici
1.3.8. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,7 mg/m³
0,7
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,845
effetti sistemici
1.3.9. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,25 mg/m³
0,25
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,395
effetti sistemici
1.3.10. Esposizione del lavoratore Additivi per combustibili (PROC16)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,034 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,25 mg/m³

0,145

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
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1.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,1371 mg/kg di peso
0,586
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,35 mg/m³
0,35
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,936
effetti sistemici
1.3.12. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,137 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,35 mg/m³

0,585

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,35
0,935

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione
(ES)
1.4.1.

Ambiente

Guida - Ambiente

1.4.2.

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Salute

Guida - Salute
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Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. I dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Numero CAS: 86290-81-5
Numero CE: 289-220-8
Numero indice EU: 649-378-00-4
no. REACH: 01-2119471335-39

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non
specificata) (benzene > 0,1 % p)
Sostanza-UVCB- Liquido

1. 06: Utilizzo come carburante
1.1. Sezione titoli

Utilizzo come carburante

ES Rif.: 06
Tipo di SE: Professionale
Versione: 3.00

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.25.FU.12

Data di revisione: 17/06/2019

Data di pubblicazione: 20/06/2019

Ambiente
Gen06

Misure generali (agenti cancerogeni)

ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo

PROC1

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento

PROC2

CS15

Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo
discontinuo

PROC3

CS502

Trasferimento prodotti sfusi

PROC8b

CS8

Trasferimenti fusti/lotti

PROC8b

CS507

Rifornimento

PROC8b

CS107

Utilizzo come carburante

PROC16

CS5

Pulizia e manutenzione delle apparecchiature

PROC8a

CS85

Stoccaggio prodotti sfusi

PROC2

Lavoratore

Processi, compiti, attività coperte

Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attività associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso professionale

Metodo di valutazione

Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)
ERC9a

Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9b

Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12b.v1

Utilizzo come carburante/combustibile: Professionale (SU 22)

Caratteristiche del prodotto
Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<= 100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore > 10 kPa in condizioni standard

Altre proprietà del prodotto

La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantità usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):
Giorni di Emissione (giorni/anno):

0,1
960000 t/anno
0,0005
480 t/anno
1300 kg/giorno
365 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
Rilascio continuo.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Il rischio legato all'esposizione ambientale è condizionato dal compartimento acqua dolce.
Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.
Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:
Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia
di rimozione richiesta di:
15/07/2019
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In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire l'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:
Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

>= 0 %

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
l'eliminazione delle dispersioni.
Limitare l'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilità di esposizione: limitare l'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attività e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire l'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.
Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.
Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.
Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di contatto
indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se
esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le
contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere immediatamente
qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla
prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi
dermatologici.
L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la probabilità che un evento si verifichi a causa
del rischio di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il rischio sia considerato come
controllato a un livello che non presenta preoccupazioni.
Date le caratteristiche di pericolo (H304), l’implementazione delle misure rilevanti di gestione
del rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso al pericolo di aspirazione della
sostanza è trascurabile, e il rischio si considera controllato.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Misure generali (agenti irritanti per la pelle)

Misure generali applicabili a tutte le attività

Lavoratori:
- Non Ingerire
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale
- Evitare schizzi
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per verificare che le misure di gestione del
rischio sono usate correttamente e le condizioni operative sono seguite.
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette di uso
- Standard adeguato di igiene personale
Consumatori:
- Non Ingerire
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue
Non pertinente in quanto non vi è scarico nell'acque di
scarico
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue,
dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

95,5 %
95,5 %
71000 kg/giorno
2000 m³/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)
Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.
Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
15/07/2019
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regionale.
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce:

10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina:

100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
PROC1

Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare l'esposizione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
PROC3

Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):
15/07/2019
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento
Evitare spruzzi
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento (PROC8b)
PROC8b

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione
Evitare spruzzi
Pulire i tubi prima di separarli.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno,Uso in ambienti interni/esterni
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
Trasferimento tramite pompa al veicolo con o senza recupero di vapore
1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROC16)
PROC16

Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entità al prodotto incombusto

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Manipolare la sostanza in un sistema chiuso
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
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Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
PROC8a

Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico.
Drenare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature. Conservare
i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del successivo riciclo.
Rimuovere immediatamente le fuoriuscite.
Garantire che il personale operativo sia correttamente formato al fine di limitare l'eventuale
esposizione
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a misure intensive di controllo, gestione e supervisione.
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
Manutenzione del veicolo / caldaia
1.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
PROC2

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

≈ 8 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale. La ventilazione naturale avviene
tramite porte, finestre, ecc. In ambienti a ventilazione controllata, l'aria è introdotta o eliminata
da un aspiratore elettrico.
Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).
Altre condizioni che influenzano l’esposizione dei lavoratori
All'esterno
Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi
Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA,Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.
Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente
dispersivo (solo regionale):
Frazione liberata nelle acque reflue di processo
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni
atmosferiche
Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni

0,01
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nelle acque di scarico
1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,001 mg/m³
0,001
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,146
effetti sistemici
1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,0274 mg/kg di peso
0,117
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,5 mg/m³
0,5
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,617
effetti sistemici
1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,034 mg/kg di peso
0,145
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,7 mg/m³
0,7
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,845
effetti sistemici
1.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,25 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,25 mg/m³
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici
1.3.7. Esposizione del lavoratore Rifornimento (PROC8b)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

RCR

Metodo

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,25
0,545

RCR

Metodo

0,295

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,25
0,545

RCR

Dermale - Lungo termine 0,069 mg/kg di peso
0,295
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,25 mg/m³
0,25
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,545
effetti sistemici
1.3.8. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,034 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,5 mg/m³

0,145

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
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1.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Dermale - Lungo termine 0,02742 mg/kg di peso
0,117
effetti sistemici
corporeo/giorno
Inalazione - Lungo termine 0,85 mg/m³
0,85
effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine 0,967
effetti sistemici
1.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

Metodo
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,137 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,35 mg/m³

0,585

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,35
0,935

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione
(ES)
1.4.1.

Ambiente

Guida - Ambiente

1.4.2.

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

Salute

Guida - Salute

15/07/2019

Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. I dati disponibili sulle caratteristiche di
pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni. I dati disponibili sulle
caratteristiche di pericolo non supportano la necessità di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le
Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Numero CAS: 86290-81-5
Numero CE: 289-220-8
Numero indice EU: 649-378-00-4
no. REACH: 01-2119471335-39

Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non
specificata) (benzene > 0,1 % p)
Sostanza-UVCB- Liquido

1. 07: Utilizzato come combustibile (consumatore)
1.1. Sezione titoli

Utilizzato come combustibile (consumatore)

ES Rif.: 07
Tipo di SE: Consumatore
Versione: 3.00

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.26.FU.12

Data di revisione: 17/06/2019

Data di pubblicazione: 20/06/2019

Consumatore
Gen07

Misure di carattere generale

Cons01

Combustibili / Carburanti (liquido): Rifornimento di
autoveicoli

PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC
9.12c.v1

Cons02

Liquido: rifornimento di scooter

PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC
9.12c.v1

Cons03

Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzatura per
giardinaggio - Uso

PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC
9.12c.v1

Cons04

Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzature da
giardinaggio - Rifornimento

PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC
9.12c.v1

Processi, compiti, attività coperte

Copre l'impiego da parte del consumatore come combustibile liquido
Uso al consumo

Metodo di valutazione

Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano l’esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali: Misure di carattere generale
Caratteristiche del prodotto
Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<= 100 %

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore > 10 kPa in condizioni standard

Altre proprietà del prodotto

La sostanza è un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantità usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Frazione del tonnellaggio UE usata localmente:
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno):
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente:
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):
Giorni di Emissione (giorni/anno):

0,1
8200000 t/anno
0,0005
4100 t/anno
11000 kg/giorno
365 giorni/anno

Misure inerenti consigli di condotta e informazioni per i consumatori, tra cui in materia di igiene e di protezione individuale
L'attuazione delle pertinenti RMM garantirà che la
probabilità che un evento si verifichi a causa del rischio
di aspirazione della sostanza sia trascurabile e che il
rischio sia considerato come controllato a un livello che
non presenta preoccupazioni.
Date le caratteristiche di pericolo (H304),
l’implementazione delle misure rilevanti di gestione del
rischio assicura che la probabilità dell’evento connesso
al pericolo di aspirazione della sostanza è trascurabile,
e il rischio si considera controllato.
Lavoratori:
- Non Ingerire
- Mettere in atto condizioni di base di igiene industriale
- Evitare schizzi
- Evitare il contatto con oggetti o attrezzi contaminati
- Mettere in atto misure di gestione e supervisione per
verificare che le misure di gestione del rischio sono
usate correttamente e le condizioni operative sono
seguite.
- Addestramento del personale sulle pratiche corrette
di uso
- Standard adeguato di igiene personale
15/07/2019

IT (Italiano)

1/4

Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione
Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

Consumatori:
- Non Ingerire
Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore
Se non altrimenti specificato:
Copre concentrazioni fino al (%):
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una
quantità fino a (g):
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):

100 %
37500
420 cm²
0,143
2
20 m³

1.2.2. Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali: Combustibili / Carburanti (liquido): Rifornimento di autoveicoli (PC13, ERC9a,
ERC9b, ESVOC SPERC 9.12c.v1)
PC13

Carburanti/Combustibili

ERC9a

Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9b

Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12c.v1

Utilizzo come carburante/combustibile: Consumer (SU21)

Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore
Copre l'uso in esterno.
Copre concentrazioni fino al (%):
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno):
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una
quantità fino a (g):
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

1%
52
1
210 cm²
37500
100 m³
0,05

1.2.3. Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali: Liquido: rifornimento di scooter (PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12c.v1)
PC13

Carburanti/Combustibili

ERC9a

Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9b

Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12c.v1

Utilizzo come carburante/combustibile: Consumer (SU21)

Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore
Copre l'uso in esterno.
Copre concentrazioni fino al (%):
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno):
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una
quantità fino a (g):
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

1%
52
1
210 cm²
3750
100 m³
0,03

1.2.4. Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali: Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzatura per giardinaggio - Uso (PC13,
ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12c.v1)
PC13

Carburanti/Combustibili

ERC9a

Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9b

Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12c.v1

Utilizzo come carburante/combustibile: Consumer (SU21)

Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore
Copre l'uso in esterno.
Copre concentrazioni fino al (%):
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno):
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una
quantità fino a (g):
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

15/07/2019
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Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

1.2.5. Controllo dell'esposizioni dei consumatori finali: Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzature da giardinaggio - Rifornimento
(PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12c.v1)
PC13

Carburanti/Combustibili

ERC9a

Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9b

Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12c.v1

Utilizzo come carburante/combustibile: Consumer (SU21)

Altre condizioni che influenzano l'esposizione del consumatore
Copre l'uso in un garage per auto (34 m³) con
ventilazione tipica
Copre concentrazioni fino al (%):
Copre l'utilizzo fino a (giorni/anno):
Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo):
Copre un'area di contatto con la pelle fino a (cm2):
Per ogni occasione di uso, copre l'utilizzo di una
quantità fino a (g):
Copre l'uso in un locale delle dimensioni di (m3):
Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

1%
26
1
420 cm²
750
34 m³
0,03

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
1.3.1. Esposizione del consumatore Misure di carattere generale
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi
Ai fini della valutazione delle esposizioni per il consumatore, laddove non espressamente indicato, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA.
1.3.2. Esposizione del consumatore Combustibili / Carburanti (liquido): Rifornimento di autoveicoli (PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC
9.12c.v1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine 0,0025 mg/kg di peso
0,013
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
corporeo/giorno
ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine 0,0022 mg/m³
0,688
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine 0,701
effetti sistemici
1.3.3. Esposizione del consumatore Liquido: rifornimento di scooter (PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12c.v1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine 0,0025 mg/kg di peso
0,013
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
corporeo/giorno
ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine 0,00146 mg/m³
0,456
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine 0,469
effetti sistemici
1.3.4. Esposizione del consumatore Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzatura per giardinaggio - Uso (PC13, ERC9a, ERC9b, ESVOC
SPERC 9.12c.v1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine 0 mg/kg di peso corporeo/giorno
0
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine 0,00277 mg/m³
0,866
È stato utilizzato il modello
effetti sistemici
ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine 0,866
effetti sistemici
1.3.5. Esposizione del consumatore Combustibili / Carburanti (liquido): attrezzature da giardinaggio - Rifornimento (PC13, ERC9a, ERC9b,
ESVOC SPERC 9.12c.v1)
Percorso di esposizione e
tipo di effetti

Stima esposizione

RCR

Metodo

Dermale - Lungo termine effetti sistemici
Inalazione - Lungo termine effetti sistemici
Somma RCR - Lungo termine effetti sistemici

0,0049 mg/kg di peso
corporeo/giorno
0,000566 mg/m³

0,025

È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.
È stato utilizzato il modello
ECETOC TRA.

0,177
0,202

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione
(ES)
15/07/2019
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione
Benzina (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (benzene > 0,1 % p)

1.4.1.

Ambiente

Guida - Ambiente

1.4.2.

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito.

Salute

Guida - Salute

15/07/2019

Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente.
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SUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOL
PG 6HORVFDULFRDYYLHQHQHOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOH
DFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHQRQqULFKLHVWRDOFXQWUDWWDPHQWRVXOSRVWR
GHOOHDFTXHUHIOXH>7&5@7XWWHOHDFTXHUHIOXHHOHDFTXHGLVXSHUILFLH
FKHVFRODQRGDXQ¶DUHDGLSURFHVVRGHYRQRHVVHUHUDFFROWHHWUDWWDWH 
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD>6@  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHFRHUHQWHPHQWHFRQLUHTXLVLWLQRUPDWLYL>206@,OVLWR
GHYHGLVSRUUHGLXQSLDQRSHUHYHQWLGLIXRULXVFLWDFKHJDUDQWLVFDOD
SUHVHQ]DGLWXWHOHDGHJXDWHSHUODPLQLPL]]D]LRQHGHOO¶LPSDWWRGLULODVFL
HSLVRGLFL>:@   
5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  >673@)OXVVR
SUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH
PG >673@ 
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
 
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRFRPEXVWLELOLSHUIRUQLGL
FHPHQWR(IILFDFLDGLULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL>(197@
7UDWWDPHQWRHVPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOH
QRUPDWLYHDSSOLFDELOLORFDOLHRQD]LRQDOL>(7:@ 
1RQDSSOLFDELOH 
QHVVXQD 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673>2&@ 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR >*@ 
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR >*@  3URFHVVRFRQWLQXR>&6@ 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR>*@3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR>(@
0DQWHQHUHLFRQWHQLWRULEHQFKLXVL>3@ 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

&653,

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL >*@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH>33(@(YLWDUHLOFRQWDWWR
GLUHWWRGHOSURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOH
PDQL>(@(YLWDUHVFKL]]L>& +@
(6&68WLOL]]RLQXQ
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR>&6@$OFKLXVR
LPSUREDELOH>352&@ 
LQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR >)'@
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
5LODVFLRFRQWLQXR>)'@$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
2&@'XUDWD!RUH
FRQWUROODWD>352&@ 
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVLD &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
ORWWLFKLXVL VLQWHVLR
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
IRUPXOD]LRQH >352&@ 
2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVR &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
DORWWLHDOWURSURFHVVR VLQWHVL  &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
LQFXLSXzYHULILFDUVL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
XQ¶HYHQWXDOLWjGLHVSRVL]LRQH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
>352&@ 
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
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1XPHUR&(
(6&67UDVIHULPHQWRGL
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLQRQGHGLFDWL
>352&D@3XOL]LDH
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD
>352&&6@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
2&@'XUDWD!RUH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
E@ 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352& &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
@ 
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
  6WLPD

GHOO¶HVSRVL]LRQH





&653,

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ Y  
8VDWR(692&6S(5&V FRQPRGLILFKH (VSRVL]LRQHPDVVLPD
GHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 

9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(







'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9
DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD LQFRQIRUPLWjDOPRGHOOR75$


HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&653,
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR


,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL>*@ 
6H]LRQH
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 

0VDIHWHGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  8VRFRPHVRVWDQ]DFKLPLFDGLSURFHVVRR
VROYHQWHGDHVWUD]LRQH,QGXVWULDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
8VRFRPHVRVWDQ]DFKLPLFDGLSURFHVVRR
VROYHQWHGDHVWUD]LRQH 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

,QGXVWULDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&352&D352&E352&

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&$SSURFFLRGHOOHWDEHOOH$H% 
7UDWWDO¶XWLOL]]RFRPHVRVWDQ]DFKLPLFDGDSURFHVVRRVROYHQWHGD
HVWUD]LRQHLQFOXVHOHHVSRVL]LRQLGXUDQWHO¶XWLOL]]R FKHFRPSUHQGRQRLO
WUDVIHULPHQWRGHOSURGRWWRODPLVFHOD]LRQHHODSUHSDUD]LRQHSL
O¶DSSOLFD]LRQHPDQXDOHHGDXWRPDWLFD HODSXOL]LDGHOOHDWWUH]]DWXUH 
&DWHJRULHGL3URFHVVR3URFHVVRFRQWLQXRRSURFHVVLDORWWLLQVLVWHPL
FRQWHQXWLDGDOWDLQWHJULWjFRQSRFRSRWHQ]LDOHGLHVSRVL]LRQH
FDPSLRQDWXUDPHGLDQWHVLVWHPDDFLUFXLWRFKLXVR HSURFHVVLFRQWLQXLR
DORWWLQRQVSHFLILFDPHQWHILQDOL]]DWLDPLQLPL]]DUHOHHPLVVLRQL
3RVVLELOLWjGLHVSRVL]LRQHRFFDVLRQDOHDWWUDYHUVRSHVODPDQXWHQ]LRQH
HODFDPSLRQDWXUD
&DWHJRULHGLULODVFLRDPELHQWDOH8WLOL]]RFRPHXQSURGRWWRLQWHUPHGLR
QHOODSURGX]LRQHGLVRVWDQ]HFKLPLFKHPHGLDQWHSURFHVVLFRQWLQXLRD
ORWWLFRQXVRGLDWWUH]]DWXUHGHGLFDWHRPXOWLXVRFRQWUROODWH
WHFQLFDPHQWHRRSHUDWHFRQLQWHUYHQWLPDQXDOL


 

&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@1RQLGURIRELFR>3U&E@
/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673>2&@0LVFLELOHLQ
DFTXD3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVR
SRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH>3U&D@ 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 

(5&





&653,

$SSURFFLRGHOOHWDEHOOH$H% 
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRFRQWLQXR>&6@JLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@)DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@ 
QHVVXQD 
*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR >)'@5LODVFLRFRQWLQXR>)'@ 
(6(  $SSURFFLRGHOOHWDEHOOH$H% 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOHSUHFHGHQWH
D500 >22&@  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOH
SUHFHGHQWHD500 >22&@  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXD
NJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQR XVDWRVRORSHULOFDOFRORUHJLRQDOH 
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ ,OWUDWWDPHQWRGHOOHHPLVVLRQLQHOO¶DULDQRQqULFKLHVWRDLILQLGHOOD
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
FRQIRUPLWj5($&+PDSXzHVVHUHQHFHVVDULRSHUODFRQIRUPLWjDOOH
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 
DOWUHOHJJLLQPDWHULDDPELHQWDOH 


0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

7UDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXHULFKLHVWR>7&5@7UDWWDUHVXO
SRVWROHDFTXHUHIOXH SULPDGHOORVFDULFRGHOOHDFTXHULFHYHQWL SHU
DUULYDUHDOO¶HIILFLHQ]DGLULPR]LRQHULFKLHVWDGL  >7&5@)OXVVR
SUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOL
PG 6HORVFDULFRDYYLHQHQHOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOH
DFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHQRQqULFKLHVWRDOFXQWUDWWDPHQWRVXOSRVWR
GHOOHDFTXHUHIOXH>7&5@7XWWHOHDFTXHUHIOXHHOHDFTXHGLVXSHUILFLH
FKHVFRODQRGDXQ¶DUHDGLSURFHVVRGHYRQRHVVHUHUDFFROWHHWUDWWDWH 
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD>6@  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHFRHUHQWHPHQWHFRQLUHTXLVLWLQRUPDWLYL>206@,OVLWR
GHYHGLVSRUUHGLXQSLDQRSHUHYHQWLGLIXRULXVFLWDFKHJDUDQWLVFDOD
SUHVHQ]DGLWXWHOHDGHJXDWHSHUODPLQLPL]]D]LRQHGHOO¶LPSDWWRGLULODVFL
HSLVRGLFL>:@   
5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  >673@)OXVVR
SUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH
PG >673@ 
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
 
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRFRPEXVWLELOLSHUIRUQLGL
FHPHQWR(IILFDFLDGLULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL>(197@
7UDWWDPHQWRHVPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOH
QRUPDWLYHDSSOLFDELOLORFDOLHRQD]LRQDOL>(7:@ 
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRUHGLVWLOOD]LRQH 
QHVVXQD 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673>2&@ 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR >*@ 
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR >*@  3URFHVVRFRQWLQXR>&6@ 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR>*@3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR>(@
0DQWHQHUHLFRQWHQLWRULEHQFKLXVL>3@ 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL >*@ 

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH>33(@(YLWDUHLOFRQWDWWR
GLUHWWRGHOSURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 
PDQL>(@(YLWDUHVFKL]]L>& +@

1XPHUR&$6

(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@ 

&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR>&6@$OFKLXVR
LQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR >)'@
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
5LODVFLRFRQWLQXR>)'@$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
2&@'XUDWD!RUH
FRQWUROODWD>352&@ 
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVLD &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
ORWWLFKLXVL VLQWHVLR
2&@'XUDWD!RUH
IRUPXOD]LRQH >352&@ 
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVR &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
DORWWLHDOWURSURFHVVR VLQWHVL  &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
LQFXLSXzYHULILFDUVL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
XQ¶HYHQWXDOLWjGLHVSRVL]LRQH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
>352&@ 
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
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1XPHUR&(
(6&67UDVIHULPHQWRGL
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLQRQGHGLFDWL
>352&D@3XOL]LDH
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD
>352&&6@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
2&@'XUDWD!RUH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
E@ 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352& &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
@ 
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD


  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH







(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ Y  
$SSURFFLRGHOOHWDEHOOH$H%(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOL
VFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
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1XPHUR&(


(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ



&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    



(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL



'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9
DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD LQFRQIRUPLWjDOPRGHOOR75$


HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR


,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL>*@ 
6H]LRQH
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 

0VDIHWHGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  'LVWULEX]LRQHGHOODVRVWDQ]D,QGXVWULDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
'LVWULEX]LRQHGHOODVRVWDQ]D 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

,QGXVWULDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&352&352&D352&E
352&352&
(5&(692&6S(5&EY FRQPRGLILFKH  

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

 

&DULFR FRPSUHVLLPEDUFD]LRQLFKLDWWHPDULQHYHLFRORVXVWUDGDURWDLHH
FDULFR,%& HULFRQIH]LRQDPHQWR FRPSUHVLIXVWLHSLFFROLLPEDOODJJL 
GHOODVRVWDQ]DLQFOXVLFDPSLRQDWXUDVWRFFDJJLRGLVWULEX]LRQHGHOOR
VFDULFRHDWWLYLWjGLODERUDWRULRDVVRFLDWH>*(6$B,@ 
7UDWWDLFRPPHUFLDQWLGLVWULEXWRULWUDVSRUWDWRULUHLPEDOODWRULHFF 
6FHQDULRSHQVDWRSHUDGDWWDUHXQFDPLRQDFDULFRSLHQRSHUJLRUQDWD
DWWLYD 
&DWHJRULHGL3URFHVVR3URFHVVLDORWWLFRQWLQXLLQVLVWHPLFRQWHQXWLDG
DOWDLQWHJULWjFRQSRFRSRWHQ]LDOHGLHVSRVL]LRQH FDPSLRQDWXUD
PHGLDQWHVLVWHPDDFLUFXLWRFKLXVR 3RVVLELOLWjGLHVSRVL]LRQH
RFFDVLRQDOHDWWUDYHUVRSHVODPDQXWHQ]LRQHHODFDPSLRQDWXUD
,QROWUHVRQRLQFOXVLFDPSLRQDWXUDFDULFRULHPSLPHQWRVWRFFDJJLRH
WUDVIHULPHQWRLQFRQGL]LRQLFRQWUROODWHVXOSRVWR 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH'LVWULEX]LRQHHULFRQIH]LRQDPHQWRGL
VRVWDQ]HRUJDQLFKHQHOVHWWRUHFKLPLFRSHWURFKLPLFRHSHWUROLIHUR
PHGLDQWHSURFHVVLFRQWLQXLRSURFHVVLDORWWLFRQXVRGLDWWUH]]DWXUH
GHGLFDWHRPXOWLXVRFRQWUROODWHWHFQLFDPHQWHRRSHUDWHFRQLQWHUYHQWL
PDQXDOL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@1RQLGURIRELFR>3U&E@
/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673>2&@0LVFLELOHLQ
DFTXD3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVR
SRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH>3U&D@ 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 

(5&



&653,

(692&6S(5&EY FRQPRGLILFKH  
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
2SHUD]LRQHFRQWLQXDHDORWWLJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@)DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@ 
QHVVXQD 
*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR >)'@ 
/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH>22&@ 
(6(  (692&6S(5&EY FRQPRGLILFKH  
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOHSUHFHGHQWH
D500 >22&@  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOH
SUHFHGHQWHD500 >22&@  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXD
NJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQR XVDWRVRORSHULOFDOFRORUHJLRQDOH 
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ ,OWUDWWDPHQWRGHOOHHPLVVLRQLQHOO¶DULDQRQqULFKLHVWRDLILQLGHOOD
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
FRQIRUPLWj5($&+PDSXzHVVHUHQHFHVVDULRSHUODFRQIRUPLWjDOOH
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 
DOWUHOHJJLLQPDWHULDDPELHQWDOH&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOVXRORQRQ
DSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQYLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOVXROR>7&5@ 


0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

7UDWWDUHVXOSRVWROHDFTXHUHIOXH SULPDGHOORVFDULFRGHOOHDFTXH
ULFHYHQWL SHUDUULYDUHDOO¶HIILFLHQ]DGLULPR]LRQHULFKLHVWDGL  
>7&5@)OXVVRSUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXH
UHIOXHLQGXVWULDOL PG 6HORVFDULFRDYYLHQHQHOO¶LPSLDQWRGL
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHQRQqULFKLHVWRDOFXQ
WUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXH>7&5@ 
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD>6@  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHFRHUHQWHPHQWHFRQLUHTXLVLWLQRUPDWLYL>206@,OVLWR
GHYHGLVSRUUHGLXQSLDQRSHUHYHQWLGLIXRULXVFLWDFKHJDUDQWLVFDOD
SUHVHQ]DGLWXWHOHDGHJXDWHSHUODPLQLPL]]D]LRQHGHOO¶LPSDWWRGLULODVFL
HSLVRGLFL>:@   
5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  >673@)OXVVR
SUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH
PG >673@ 
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
 
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRFRPEXVWLELOLSHUIRUQLGL
FHPHQWR(IILFDFLDGLULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL>(197@
7UDWWDPHQWRHVPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOH
QRUPDWLYHDSSOLFDELOLORFDOLHRQD]LRQDOL>(7:@ 
1RQDSSOLFDELOH 
QHVVXQD 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673>2&@ 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR >*@ 
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR >*@  2SHUD]LRQHFRQWLQXDHDORWWL 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR>*@3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR>(@
0DQWHQHUHLFRQWHQLWRULEHQFKLXVL>3@ 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL >*@ 

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH>33(@(YLWDUHLOFRQWDWWR
GLUHWWRGHOSURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOH
PDQL>(@(YLWDUHVFKL]]L>& +@
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH2SHUD]LRQHFRQWLQXDHDORWWL$OFKLXVR
LQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR >)'@
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH2&@'XUDWD!RUH
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWUROODWD>352&@ 
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVLD &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
ORWWLFKLXVL VLQWHVLR
2&@'XUDWD!RUH
IRUPXOD]LRQH >352&@ 
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVR &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
DORWWLHDOWURSURFHVVR VLQWHVL  &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
LQFXLSXzYHULILFDUVL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
XQ¶HYHQWXDOLWjGLHVSRVL]LRQH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
>352&@ 
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
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1XPHUR&(
(6&60HVFRODPHQWRR
PLVFHOD]LRQHLQSURFHVVLDORWWL
SHUODIRUPXOD]LRQHGL
SUHSDUD]LRQL HDUWLFROL
PXOWLVWDGLRHRFRQWDWWR
VLJQLILFDWLYR >352&@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
2&@'XUDWD!RUH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
SUHVVRLPSLDQWLQRQGHGLFDWL
GLYDSRUHN3D 
>352&D@3XOL]LDH
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD 9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
>352&&6@ 
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
2&@'XUDWD!RUH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
E@ 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
VRVWDQ]HRSUHSDUD]LRQHLQ
2&@'XUDWD!RUH
SLFFROLFRQWHQLWRUL OLQHDGL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
ULHPSLPHQWRGHGLFDWDLQFOXVR
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
SHVD >352&@ 
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352&
@ 



(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD


  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH







(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ Y  
8VDWR(692&6S(5&V FRQPRGLILFKH (VSRVL]LRQHPDVVLPD
GHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 



(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ



&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    



(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
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1XPHUR&(

'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
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SLFFROLFRQWHQLWRUL OLQHDGL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
ULHPSLPHQWRGHGLFDWDLQFOXVR
GLYDSRUHN3D 
SHVD >352&@
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352& &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
@
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&653,
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1XPHUR&(
  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH


(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6







(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V FRQPRGLILFKH (VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWH
GDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 



(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    






'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9

DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR


,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
6H]LRQH
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 

0VDIHWHGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  8WLOL]]RLQGXVWULDOH8VRFRPHVROYHQWH
,QGXVWULDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
8WLOL]]RLQGXVWULDOH8VRFRPHVROYHQWH 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

,QGXVWULDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&352&352&352&D
352&E352&352&352&
(5&(692&6S(5&DY FRQPRGLILFKH  

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 

&653,

7UDWWDO¶XWLOL]]RFRPHDLXWRDOODWUDVIRUPD]LRQHDJHQWHGHWHUJHQWH
VROYHQWHRFRPSRQHQWHGLXQULYHVWLPHQWRXQOXFLGDQWHGHWHUJHQWL
HFF ,PHWRGLGLDSSOLFD]LRQHLQFOXGRQRDSHQQHOORDUXOORWUDWWDPHQWR
SHUEDJQDWXUDFRODWDLPPHUVLRQHRDPPROOR,PHWRGLGLDSSOLFD]LRQH
LQFOXGRQRVSUX]]DWXUDPDQXDOHRDXWRPDWLFD 
&DWHJRULD3URFHVVR  6SUX]]DWXUDDGDOWDHQHUJLD WHFQLFKHGL
GLVSHUVLRQHQHOO¶DULD RVSUX]]DWXUDDEDVVDHQHUJLDSHUHV
ULYHVWLPHQWL3XOL]LDGHOOHVXSHUILFLLQFOXVD/HVRVWDQ]HSRVVRQRYHQLUH
LQDODWHVRWWRIRUPDGLYDSRULLOFRQWDWWRFRQODSHOOHSXzDYYHQLUH
PHGLDQWHJRFFLROLQHVFKL]]LLOODYRURFRQVWUDFFLHODPDQLSROD]LRQHGL
VXSHUILFLWUDWWDWH2SHUD]LRQLGLLPPHUVLRQH7UDWWDPHQWRGLDUWLFROL
PHGLDQWHEDJQDWXUDFRODWDLPPHUVLRQHDPPROORODYDJJLRGDR
LPSUHJQD]LRQHLQVRVWDQ]HFRPSUHVHOHPDWULFLRWWHQXWHFRQ
IRUPD]LRQHDIUHGGRRWLSRUHVLQD,QFOXGHODPDQLSROD]LRQHGLRJJHWWL
WUDWWDWL DGHVLQVHJXLWRDWLQWXUDSODFFDWXUD /DVRVWDQ]DYLHQH
DSSOLFDWDDGXQDVXSHUILFLHJUD]LHDWHFQLFKHDEDVVDHQHUJLDTXDOL
O¶LPPHUVLRQHGHOO¶DUWLFRORLQXQEDJQRRODFRODWDGLXQSUHSDUDWRVXXQD
VXSHUILFLH  
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH/¶XWLOL]]RLQGXVWULDOHGLDLXWLGL
WUDVIRUPD]LRQHLQXQSURFHVVRDORWWLVHQ]DGLYHQWDUHSDUWHGLXQ
DUWLFRORFKHXWLOL]]DDWWUH]]DWXUHGHGLFDWHRPXOWLXVRFRQWUROODWH
WHFQLFDPHQWHRRSHUDWHFRQLQWHUYHQWLPDQXDOL3HUHVHPSLRLVROYHQWL
XWLOL]]DWLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGLSLWWXUHOXEULILFDQWLLQIOXLGLSHUOD
ODYRUD]LRQHGHLPHWDOOLDJHQWLDQWLVHWRIIQHOODIDVHGL
VWDPSDJJLRFRODWDGLXQSROLPHUR  6LSUHVXSSRQHFKHLVLVWHPLGL
DEEDWWLPHQWRGHL&29VLDQRDGHJXDWLSHUHVVHUHFRQIRUPLDOODOHJJHLQ
PDWHULDGLHPLVVLRQLQHOO¶DULD
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&
(692&6S(5&DY FRQPRGLILFKH  
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRFRQWLQXRJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
QHVVXQD 
*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR 5LODVFLRFRQWLQXR 
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1XPHUR&(


(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH 
(6(  (692&6S(5&DY FRQPRGLILFKH  
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOHSUHFHGHQWH
D500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOH
SUHFHGHQWHD500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQR XVDWRVRORSHULOFDOFRORUHJLRQDOH 
 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ 7UDWWDUHOHHPLVVLRQLQHOO¶DULDSHUDUULYDUHDGXQ¶HIILFLHQ]DGLULPR]LRQH
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
WLSLFDGL  &RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOVXRORQRQDSSOLFDELOLLQ
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 
TXDQWRQRQYLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOVXROR 


0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 

7UDWWDUHVXOSRVWROHDFTXHUHIOXH SULPDGHOORVFDULFRGHOOHDFTXH
ULFHYHQWL SHUDUULYDUHDOO¶HIILFLHQ]DGLULPR]LRQHULFKLHVWDGL  
)OXVVRSUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXH
LQGXVWULDOL PG 6HORVFDULFRDYYLHQHQHOO¶LPSLDQWRGL
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHQRQqULFKLHVWRDOFXQ
WUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXH 
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLUHJRODPHQWDUL    

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  )OXVVRSUHVXQWRGL
XQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH PG  

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
 
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRFRPEXVWLELOLSHUIRUQLGL
FHPHQWR(IILFDFLDGLULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL,OWUDWWDPHQWRHOR
VPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOHQRUPDWLYHDSSOLFDELOL
ORFDOLHRQD]LRQDOL 
1RQDSSOLFDELOH 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

&653,

QHVVXQD 
(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRFRQWLQXR 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR  
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR0DQWHQHUHL
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
FRQWHQLWRULEHQFKLXVL 
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RLQXQ
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
'XUDWD!RUH
LPSUREDELOH>352&@
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR 
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
5LODVFLRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWUROODWD>352&@ 
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVLD &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
ORWWLFKLXVL VLQWHVLR
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
IRUPXOD]LRQH >352&@
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVR &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
DORWWLHDOWURSURFHVVR VLQWHVL  &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
LQFXLSXzYHULILFDUVL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
XQ¶HYHQWXDOLWjGLHVSRVL]LRQH
GLYDSRUHN3D 
>352&@
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&653,

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
(6&60HVFRODPHQWRR
PLVFHOD]LRQHLQSURFHVVLDORWWL
SHUODIRUPXOD]LRQHGL
SUHSDUD]LRQL HDUWLFROL
PXOWLVWDGLRHRFRQWDWWR
VLJQLILFDWLYR >352&@

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&66SUX]]DWXUD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
LQGXVWULDOH>352&@
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOH)DWWRUHGLULGX]LRQHIRU]DWR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2)RUQLUHXQEXRQRVWDQGDUGGL
YHQWLOD]LRQHFRQWUROODWD GDDFDPELGLDULDRJQLRUD  
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]HRSUHSDUDWL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDDQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
JUDQGLFRQWHQLWRULSUHVVR
LPSLDQWLQRQGHGLFDWL3XOL]LDH GLYDSRUHN3D 
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD 9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
>352&D@
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
E@
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

&653,

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
(6&6$SSOLFD]LRQHDUXOOR
RDSHQQHOOR>352&@

(6&67UDWWDPHQWRGHJOL
DUWLFROLSHULPPHUVLRQHH
FRODWD>352&@ 

(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352&
@

  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH




&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD


(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V FRQPRGLILFKH (VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWH
GDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(







'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQRPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9

DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&653,

9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 



6H]LRQH


&653,

0VDIHWHGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  8VRFRPHFRPEXVWLELOH,QGXVWULDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
8VRFRPHFRPEXVWLELOH 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

,QGXVWULDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&D352&E352&352&

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&(692&6S(5&DY

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


7UDWWDO¶XVRFRPHFRPEXVWLELOH RDGGLWLYRGHOFRPEXVWLELOH HLQFOXGHOH
DWWLYLWjDVVRFLDWHDOODVXDPRYLPHQWD]LRQHDOO¶XWLOL]]RDOOD
PDQXWHQ]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHHDOODJHVWLRQHGHLULILXWL 
&DWHJRULD3URFHVVR7UDWWDO¶XWLOL]]RGHOPDWHULDOHFRPHFRPEXVWLELOHR
XQFRPSRQHQWHGHOFRPEXVWLELOHODGGRYHFLVLDVSHWWDXQ¶HVSRVL]LRQH
OLPLWDWDDOSURGRWWRQHOODVXDIRUPDLQFRPEXVWD1RQWUDWWDO¶HVSRVL]LRQH
FRPHFRQVHJXHQ]DGLIXRULXVFLWDRFRPEXVWLRQH
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH8WLOL]]RLQGXVWULDOHGLVRVWDQ]HLQ
VLVWHPLFKLXVL8WLOL]]RLQDWWUH]]DWXUHFKLXVHFRPHDGHVHPSLRO¶XWLOL]]R
GLFRPEXVWLELOHQHLPRWRUL5LODVFLRQRQLQWHQ]LRQDOHHFRQVXPRWRWDOH
GHOODVRVWDQ]DGXUDQWHO¶XWLOL]]RWDOLFKHFLVLGHYHDVSHWWDUHEDVVH
HPLVVLRQLDWWUDYHUVROHDFTXHUHIOXHHOHHPLVVLRQLDWPRVIHULFKH
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&
(692&6S(5&DY
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRFRQWLQXRJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
QHVVXQD 
*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR 5LODVFLRFRQWLQXR 
/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH 
(6(  (692&6S(5&DY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOHSUHFHGHQWH
D500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOH
SUHFHGHQWHD500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQR XVDWRVRORSHULOFDOFRORUHJLRQDOH 
 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ &RQWUROOLUHODWLYLDOO¶HPLVVLRQHQHOO¶DULDQRQQHFHVVDULHIILFLHQ]DGL
ULPR]LRQHULFKLHVWDSDULD&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOVXRORQRQ
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
DSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQYLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOVXROR 
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 


&653,

7UDWWDUHVXOSRVWROHDFTXHUHIOXH SULPDGHOORVFDULFRGHOOHDFTXH
ULFHYHQWL SHUDUULYDUHDOO¶HIILFLHQ]DGLULPR]LRQHULFKLHVWDGL  
)OXVVRSUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXH
LQGXVWULDOL PG 6HORVFDULFRDYYLHQHQHOO¶LPSLDQWRGL
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHQRQqULFKLHVWRDOFXQ
WUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXH 
9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLUHJRODPHQWDUL    

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  )OXVVRSUHVXQWRGL
XQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH PG  

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 


4XHVWDVRVWDQ]DYLHQHFRQVXPDWDGXUDQWHO¶XWLOL]]RHQRQYHQJRQR
JHQHUDWLVFDUWLGHOODVRVWDQ]D 
 6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHLFRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQ
FRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 



1RQDSSOLFDELOH 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

QHVVXQD 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRFRQWLQXR 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR0DQWHQHUHL
FRQWHQLWRULEHQFKLXVL 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU
'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@

&653,
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
FRQWUROODWD>352&@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR 
5LODVFLRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVLD &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
ORWWLFKLXVL VLQWHVLR
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
IRUPXOD]LRQH >352&@
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]HRSUHSDUDWL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDDQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
JUDQGLFRQWHQLWRULSUHVVR
LPSLDQWLQRQGHGLFDWL3XOL]LDH GLYDSRUHN3D 
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD 9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
>352&D@
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
E@
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

&653,
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352&
@

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RGHOPDWHULDOH &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
FRPHIRQWHGLFDUEXUDQWHqGD &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
SUHYHGHUHHVSRVL]LRQHOLPLWDWD 7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
DOSURGRWWRLQFRPEXVWR>352& PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
@
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
  6WLPD

GHOO¶HVSRVL]LRQH





(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDUL
FRQWULEXWLYLGHVFULWWL 



(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
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1XPHUR&(





'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9

DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR


,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
6H]LRQH
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 

0VDIHWHGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  8VRSURIHVVLRQDOH8VRFRPHVROYHQWH
3URIHVVLRQDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
8VRSURIHVVLRQDOH8VRFRPHVROYHQWH 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

3URIHVVLRQDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&352&352&D352&E
352&352&352&352&
(5&D(5&G(692&6S(5&EY

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 

&653,

7UDWWDO¶XWLOL]]RFRPHDLXWRDOODWUDVIRUPD]LRQHDJHQWHGHWHUJHQWH
VROYHQWHRFRPSRQHQWHGLXQULYHVWLPHQWRXQOXFLGDQWHGHWHUJHQWL
HFF ,PHWRGLGLDSSOLFD]LRQHLQFOXGRQRDSHQQHOORDUXOORWUDWWDPHQWR
SHUEDJQDWXUDFRODWDLPPHUVLRQHRDPPROOR,PHWRGLGLDSSOLFD]LRQH
LQFOXGRQRVSUX]]DWXUDPDQXDOHRDXWRPDWLFD 
&DWHJRULD3URFHVVR  6SUX]]DWXUDDGDOWDHQHUJLD WHFQLFKHGL
GLVSHUVLRQHQHOO¶DULD RVSUX]]DWXUDDEDVVDHQHUJLDSHUHV
ULYHVWLPHQWL3XOL]LDGHOOHVXSHUILFLLQFOXVD/HVRVWDQ]HSRVVRQRYHQLUH
LQDODWHVRWWRIRUPDGLYDSRULLOFRQWDWWRFRQODSHOOHSXzDYYHQLUH
PHGLDQWHJRFFLROLQHVFKL]]LLOODYRURFRQVWUDFFLHODPDQLSROD]LRQHGL
VXSHUILFLWUDWWDWH2SHUD]LRQLGLLPPHUVLRQH7UDWWDPHQWRGLDUWLFROL
PHGLDQWHEDJQDWXUDFRODWDLPPHUVLRQHDPPROORODYDJJLRGDR
LPSUHJQD]LRQHLQVRVWDQ]HFRPSUHVHOHPDWULFLRWWHQXWHFRQ
IRUPD]LRQHDIUHGGRRWLSRUHVLQD,QFOXGHODPDQLSROD]LRQHGLRJJHWWL
WUDWWDWL DGHVLQVHJXLWRDWLQWXUDSODFFDWXUD /DVRVWDQ]DYLHQH
DSSOLFDWDDGXQDVXSHUILFLHJUD]LHDWHFQLFKHDEDVVDHQHUJLDTXDOL
O¶LPPHUVLRQHGHOO¶DUWLFRORLQXQEDJQRRODFRODWDGLXQSUHSDUDWRVXXQD
VXSHUILFLH  
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH/¶XWLOL]]RLQGXVWULDOHGLDLXWLGL
WUDVIRUPD]LRQHLQXQSURFHVVRDORWWLVHQ]DGLYHQWDUHSDUWHGLXQ
DUWLFRORFKHXWLOL]]DDWWUH]]DWXUHGHGLFDWHRPXOWLXVRFRQWUROODWH
WHFQLFDPHQWHRRSHUDWHFRQLQWHUYHQWLPDQXDOL3HUHVHPSLRLVROYHQWL
XWLOL]]DWLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGLSLWWXUHOXEULILFDQWLLQIOXLGLSHUOD
ODYRUD]LRQHGHLPHWDOOLDJHQWLDQWLVHWRIIQHOODIDVHGL
VWDPSDJJLRFRODWDGLXQSROLPHUR  6LSUHVXSSRQHFKHLVLVWHPLGL
DEEDWWLPHQWRGHL&29VLDQRDGHJXDWLSHUHVVHUHFRQIRUPLDOODOHJJHLQ
PDWHULDGLHPLVVLRQLQHOO¶DULD
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&D(5&G
(692&6S(5&EY
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRFRQWLQXRJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
QHVVXQD 
8VRGLVSHUVLYR 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6

/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH 
(6(  (692&6S(5&EY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDQG
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH  
&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ 7UDWWDUHOHHPLVVLRQLQHOO¶DULDSHUDUULYDUHDGXQ¶HIILFLHQ]DGLULPR]LRQH
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
WLSLFDGL   
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 

0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

1RQLPPHWWHUHOHDFTXHGLVFDULFRGLUHWWDPHQWHQHOO¶DPELHQWH,PSLDQWR
GLWUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXHQRQSUHVXQWR 
 3UHYHQLUHORVFDULFRQHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWL
UHJRODPHQWDUL    
5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  )OXVVRSUHVXQWRGL
XQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH PG  
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
 
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL,OWUDWWDPHQWRHOR
VPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOHQRUPDWLYHDSSOLFDELOL
ORFDOLHRQD]LRQDOL 
1RQDSSOLFDELOH 
QHVVXQD 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRFRQWLQXR 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQWHQHUHLFRQWHQLWRULEHQFKLXVL 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU
'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH8VRGLVSHUVLYR$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
!RUH
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWUROODWD>352&@ 
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVLD &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
ORWWLFKLXVL VLQWHVLR
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
IRUPXOD]LRQH >352&@
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVR &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
DORWWLHDOWURSURFHVVR VLQWHVL  &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
LQFXLSXzYHULILFDUVL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
XQ¶HYHQWXDOLWjGLHVSRVL]LRQH
GLYDSRUHN3D 
>352&@
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
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1XPHUR&(
(6&60HVFRODPHQWRR
PLVFHOD]LRQHLQSURFHVVLDORWWL
SHUODIRUPXOD]LRQHGL
SUHSDUD]LRQL HDUWLFROL
PXOWLVWDGLRHRFRQWDWWR
VLJQLILFDWLYR >352&@

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]HRSUHSDUDWL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDDQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
JUDQGLFRQWHQLWRULSUHVVR
LPSLDQWLQRQGHGLFDWL3XOL]LDH GLYDSRUHN3D 
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD 9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
>352&D@
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
E@
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&6$SSOLFD]LRQHDUXOOR &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
RDSHQQHOOR>352&@
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
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1XPHUR&(
(6&66SUX]]DWXUDQRQ
LQGXVWULDOH$OFKLXVRLQGRRU
>352&@

(6&66SUX]]DWXUDQRQ
LQGXVWULDOH$OO¶DSHUWRRXWGRRU
>352&@

(6&67UDWWDPHQWRGHJOL
DUWLFROLSHULPPHUVLRQHH
FRODWD>352&@ 

(6&60LVFHOD]LRQH
PDQXDOHFRQFRQWDWWRGLUHWWR
FRQLOVRORXWLOL]]RGL
XQ DWWUH]]DWXUDGLSURWH]LRQH
LQGLYLGXDOH>352&@
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOH)DWWRUHGLULGX]LRQHIRU]DWR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDJXDQWL)DWWRUHGLSURWH]LRQH 

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2)RUQLUHXQEXRQRVWDQGDUGGL
YHQWLOD]LRQHFRQWUROODWD GDDFDPELGLDULDRJQLRUD ,QGRVVDUH
JXDQWLLGRQHLWHVWDWLVHFRQGRODQRUPD(1,QGRVVDUHWXWHLGRQHH
SHUSUHYHQLUHO¶HVSRVL]LRQHFXWDQHD 
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OO¶DSHUWRRXWGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  3URWH]LRQHUHVSLUDWRULD
XWLOL]]DWDPH]]DPDVFKHUDIDWWRUHGLSURWH]LRQH 
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOH8WLOL]]RDOO¶DSHUWRIDWWRUHGL
ULGX]LRQH
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDJXDQWL)DWWRUHGLSURWH]LRQH 

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2$VVLFXUDUVLFKHO¶RSHUD]LRQH
VLDHIIHWWXDWDDOO¶DSHUWR,QGRVVDUHXQUHVSLUDWRUHFRQIRUPHDOOD(1
FRQILOWUR7LSR$RPLJOLRUH&DPELDUHODFDUWXFFLDGHOILOWURGHO
UHVSLUDWRUHRJQLJLRUQR,QGRVVDUHJXDQWLLGRQHLWHVWDWLVHFRQGROD
QRUPD(1,QGRVVDUHWXWHLGRQHHSHUSUHYHQLUHO¶HVSRVL]LRQH
FXWDQHD 
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDJXDQWL)DWWRUHGLSURWH]LRQH 

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2,QGRVVDUHJXDQWLLGRQHLWHVWDWL
VHFRQGRODQRUPD(1 
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDJXDQWL)DWWRUHGLSURWH]LRQH 

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2,QGRVVDUHJXDQWLLGRQHLWHVWDWL
VHFRQGRODQRUPD(1 
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1XPHUR&(
  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH


(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6







(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDUL
FRQWULEXWLYLGHVFULWWL 



(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    






'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9
DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 



&653,
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 


6H]LRQH


&653,


,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
0VDIHNJGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  8VRFRPHFRPEXVWLELOH3URIHVVLRQDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
8VRFRPHFRPEXVWLELOH 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

3URIHVVLRQDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&D352&E352&

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&D(5&E(692&6S(5&EY

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


7UDWWDO¶XVRFRPHFRPEXVWLELOH RDGGLWLYRGHOFRPEXVWLELOH HLQFOXGHOH
DWWLYLWjDVVRFLDWHDOODVXDPRYLPHQWD]LRQHDOO¶XWLOL]]RDOOD
PDQXWHQ]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHHDOODJHVWLRQHGHLULILXWL 
&DWHJRULD3URFHVVR7UDWWDO¶XWLOL]]RGHOPDWHULDOHFRPHFRPEXVWLELOHR
XQFRPSRQHQWHGHOFRPEXVWLELOHODGGRYHFLVLDVSHWWDXQ¶HVSRVL]LRQH
OLPLWDWDDOSURGRWWRQHOODVXDIRUPDLQFRPEXVWD1RQWUDWWDO¶HVSRVL]LRQH
FRPHFRQVHJXHQ]DGLIXRULXVFLWDRFRPEXVWLRQH
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXVRGLVSHUVLYRSURIHVVLRQDOHGL
VRVWDQ]HLQVLVWHPLFKLXVL8WLOL]]RLQDWWUH]]DWXUHFKLXVHFRPHDG
HVHPSLRO¶XWLOL]]RGLFRPEXVWLELOHQHLPRWRUL5LODVFLRQRQLQWHQ]LRQDOHH
FRQVXPRWRWDOHGHOODVRVWDQ]DGXUDQWHO¶XWLOL]]RWDOLFKHFLVLGHYH
DVSHWWDUHEDVVHHPLVVLRQLDWWUDYHUVROHDFTXHUHIOXHHOHHPLVVLRQL
DWPRVIHULFKH
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&D(5&E
(692&6S(5&EY
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRFRQWLQXRJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
QHVVXQD 
8VRGLVSHUVLYR 
/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH 
(6(  (692&6S(5&EY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDQG
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ &RQWUROOLUHODWLYLDOO¶HPLVVLRQHQHOO¶DULDQRQQHFHVVDULHIILFLHQ]DGL
ULPR]LRQHULFKLHVWDSDULD 
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 

0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 
&653,

1RQLPPHWWHUHOHDFTXHGLVFDULFRGLUHWWDPHQWHQHOO¶DPELHQWH,PSLDQWR
GLWUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXHQRQSUHVXQWR 
 3UHYHQLUHORVFDULFRQHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWL
UHJRODPHQWDUL    
9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  )OXVVRSUHVXQWRGL
XQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH PG  

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 


4XHVWDVRVWDQ]DYLHQHFRQVXPDWDGXUDQWHO¶XWLOL]]RHQRQYHQJRQR
JHQHUDWLVFDUWLGHOODVRVWDQ]D 
 6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHLFRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQ
FRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 



1RQDSSOLFDELOH 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

QHVVXQD 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRFRQWLQXR 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR0DQWHQHUHL
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
FRQWHQLWRULEHQFKLXVL 
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU
'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@

&653,
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
FRQWUROODWD>352&@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH8VRGLVSHUVLYR$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD
!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVLD &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
ORWWLFKLXVL VLQWHVLR
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
IRUPXOD]LRQH >352&@
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]HRSUHSDUDWL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDDQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
JUDQGLFRQWHQLWRULSUHVVR
LPSLDQWLQRQGHGLFDWL3XOL]LDH GLYDSRUHN3D 
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD 9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
>352&D@
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
E@
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

&653,
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RGHOPDWHULDOH
FRPHIRQWHGLFDUEXUDQWHqGD
SUHYHGHUHHVSRVL]LRQHOLPLWDWD
DOSURGRWWRLQFRPEXVWR>352&
@

  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH


(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD






(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDUL
FRQWULEXWLYLGHVFULWWL 



(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    






&653,

(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
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1XPHUR&(

'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9

DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR


,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
6H]LRQH
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 

0VDIHNJGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  )OXLGLIXQ]LRQDOL,QGXVWULDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
)OXLGLIXQ]LRQDOL 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

,QGXVWULDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&D352&E

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&(692&6S(5&DY

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


8WLOL]]RFRPHIOXLGLIXQ]LRQDOLDGHVROLSHUFDYLROLYHWWRULUHIULJHUDQWL
LVRODQWLIOXLGLLGUDXOLFLQHOOHDWWUH]]DWXUHLQGXVWULDOLLQFOXVH
PDQXWHQ]LRQHHPRYLPHQWD]LRQLUHODWLYHGHLPDWHULDOL 
&DWHJRULD3URFHVVR)OXLGLGLWUDVIHULPHQWRWHUPLFRRDSUHVVLRQHLQ
VLVWHPLFKLXVL  3RWHQ]LDOHHVSRVL]LRQHVRORGXUDQWHLOFDULFRHVFDULFR
RSHUIXRULXVFLWDLQYRORQWDULDGDOVLVWHPDGXUDQWHO¶RSHUD]LRQH
&DWHJRULHGLULODVFLRDPELHQWDOH8WLOL]]RLQGXVWULDOHGLVRVWDQ]HLQ
VLVWHPLFKLXVL8WLOL]]RLQDWWUH]]DWXUHFKLXVHFRPHDGHVHPSLRO¶XWLOL]]R
GLOLTXLGLQHLVLVWHPLLGUDXOLFLHGHLOLTXLGLUHIULJHUDQWLQHLIULJRULIHULHGHL
OXEULILFDQWLQHLPRWRUL1RQVLSURGXFHFRQWDWWRLQWHQ]LRQDOHFRQLO
SURGRWWR
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&
(692&6S(5&DY
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRDORWWLJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
QHVVXQD 
*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR 5LODVFLRLQWHUPLWWHQWH 
/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH 
(6(  (692&6S(5&DY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOHSUHFHGHQWH
D500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOH
SUHFHGHQWHD500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQR XVDWRVRORSHULOFDOFRORUHJLRQDOH 
 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ &RQWUROOLUHODWLYLDOO¶HPLVVLRQHQHOO¶DULDQRQQHFHVVDULHIILFLHQ]DGL
ULPR]LRQHULFKLHVWDSDULD 
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 


&653,

1RQLPPHWWHUHOHDFTXHGLVFDULFRGLUHWWDPHQWHQHOO¶DPELHQWH7XWWHOH
HPLVVLRQLGLDFTXHUHIOXHGHYRQRHVVHUHVFDULFDWHQHOO¶LPSLDQWRGL
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHRUDFFROWHHGLQYLDWHSHU
HVVHUHVPDOWLWH 
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1XPHUR&(
0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLUHJRODPHQWDUL    

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  )OXVVRSUHVXQWRGL
XQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH PG  

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 


7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL,OWUDWWDPHQWRHOR
VPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOHQRUPDWLYHDSSOLFDELOL
ORFDOLHRQD]LRQDOL 
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRUHGLVWLOOD]LRQH 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

QHVVXQD 
(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRDORWWL 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR0DQWHQHUHL
FRQWHQLWRULEHQFKLXVL 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRDORWWL$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD
!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
FRQWUROODWD>352&@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR 
5LODVFLRLQWHUPLWWHQWH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]HRSUHSDUDWL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDDQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
JUDQGLFRQWHQLWRULSUHVVR
LPSLDQWLQRQGHGLFDWL3XOL]LDH GLYDSRUHN3D 
PDQXWHQ]LRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUD 9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
>352&D@
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
E@
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD


  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH







(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDUL
FRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
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1XPHUR&(







'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 



(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9

DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
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1XPHUR&(
(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6&6  FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR


6H]LRQH


&653,


,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
0VDIHWHGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  )OXLGLIXQ]LRQDOL3URIHVVLRQDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
)OXLGLIXQ]LRQDOL 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

3URIHVVLRQDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&D352&

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&D(5&E(692&6S(5&EY

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


8WLOL]]RFRPHIOXLGLIXQ]LRQDOLDGHVROLSHUFDYLROLYHWWRULUHIULJHUDQWL
LVRODQWLIOXLGLLGUDXOLFLQHOOHDWWUH]]DWXUHSURIHVVLRQDOLLQFOXVH
PDQXWHQ]LRQHHPRYLPHQWD]LRQLUHODWLYHGHLPDWHULDOL 
&DWHJRULD3URFHVVR)OXLGLGLWUDVIHULPHQWRWHUPLFRRDSUHVVLRQHLQ
VLVWHPLFKLXVL  3RWHQ]LDOHHVSRVL]LRQHVRORGXUDQWHLOFDULFRHVFDULFR
RSHUIXRULXVFLWDLQYRORQWDULDGDOVLVWHPDGXUDQWHO¶RSHUD]LRQH
&DWHJRULHGLULODVFLRDPELHQWDOH  $PSLRXVRGLVSHUVLYRDOFKLXVRGL
VRVWDQ]HGDSDUWHGLXWHQWLSURIHVVLRQDOL VXVFDODULGRWWD LQVLVWHPL
FKLXVL8WLOL]]RLQDWWUH]]DWXUHFKLXVHFRPHDGHVHPSLRO¶XWLOL]]RGL
OLTXLGLUHIULJHUDQWLQHLIULJRULIHULRQHLVLVWHPLGLSRPSDGLFDORUH
JHRWHUPLFD
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&D(5&E
(692&6S(5&EY
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRFRQWLQXRJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
QHVVXQD 
8VRGLVSHUVLYR 
/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH 
(6(  (692&6S(5&EY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDQG
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ &RQWUROOLUHODWLYLDOO¶HPLVVLRQHQHOO¶DULDQRQQHFHVVDULHIILFLHQ]DGL
ULPR]LRQHULFKLHVWDSDULD 
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 

0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 

&653,

1RQLPPHWWHUHOHDFTXHGLVFDULFRGLUHWWDPHQWHQHOO¶DPELHQWH,PSLDQWR
GLWUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXHQRQSUHVXQWR 
 3UHYHQLUHORVFDULFRQHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWL
UHJRODPHQWDUL    

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  )OXVVRSUHVXQWRGL
XQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH PG  

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL,OWUDWWDPHQWRHOR
VPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOHQRUPDWLYHDSSOLFDELOL
ORFDOLHRQD]LRQDOL 
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRUHGLVWLOOD]LRQH 
QHVVXQD 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRFRQWLQXR 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQWHQHUHLFRQWHQLWRULEHQFKLXVL 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU
'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@

&653,
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
FRQWUROODWD>352&@ 

(6&67UDVIHULPHQWRGL
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLQRQGHGLFDWL
>352&D@

(6&6)OXLGLGL
WUDVIHULPHQWRWHUPLFRRD
SUHVVLRQHLQXVRGLVSHUVLYR
SURIHVVLRQDOHPDFRQVLVWHPL
FKLXVL>352&@



(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH8VRGLVSHUVLYR$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD
!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD


  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH










(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDUL
FRQWULEXWLYLGHVFULWWL 

&653,
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1XPHUR&(







'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 




HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9
DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR




,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 

6H]LRQH


&653,

0VDIHNJGLH

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  8WLOL]]RLQODERUDWRULR3URIHVVLRQDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
8WLOL]]RLQODERUDWRULR 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

3URIHVVLRQDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&D(692&6S(5&Y

 

&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&D

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


8VRGLSLFFROHTXDQWLWjLQDPELWLGLODERUDWRULRLQFOXVLLWUDVIHULPHQWLGL
PDWHULDOHHODSXOL]LDGHOOHVWUXPHQWD]LRQL 
&DWHJRULD3URFHVVR8VRGHOOHVRVWDQ]HLQODERUDWRULLQGLSHQGHQWLVX
SLFFRODVFDODLQTXDQWLWjWLSLFDPHQWHNJDOJLRUQR
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH6LSUHVXSSRQHFKHO¶LQWHUDVRVWDQ]D
VLGLVSHUGDQHOO¶DPELHQWHGXUDQWHO¶XWLOL]]R

(692&6S(5&Y
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
ORFDOPHQWH
3URFHVVRFRQWLQXRJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
QHVVXQD 
8VRGLVSHUVLYR 
/HFRQGL]LRQLSRVWHQHOODVFKHGDLQIRUPDWLYD63(5&GDQQRRULJLQHDOOH
VHJXHQWLIUD]LRQLULODVFLDWH 
(6(  (692&6S(5&Y 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDQG
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ &RQWUROOLUHODWLYLDOO¶HPLVVLRQHQHOO¶DULDQRQQHFHVVDULHIILFLHQ]DGL
ULPR]LRQHULFKLHVWDSDULD&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOVXRORQRQ
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
DSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQYLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOVXROR 
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 

0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

&653,

1RQLPPHWWHUHOHDFTXHGLVFDULFRGLUHWWDPHQWHQHOO¶DPELHQWH,PSLDQWR
GLWUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXHQRQSUHVXQWR 
 3UHYHQLUHORVFDULFRQHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWL
UHJRODPHQWDUL    
5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]DGDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWH
WUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH  )OXVVRSUHVXQWRGL
XQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH PG  

9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 


&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   

7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR6PDOWLPHQWRGHLSURGRWWLGLULILXWRRGHL
FRQWHQLWRULXWLOL]]DWLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPDWLYHORFDOL,OWUDWWDPHQWRHOR
VPDOWLPHQWRHVWHUQLGHLULILXWLGHYRQRULVSHWWDUHOHQRUPDWLYHDSSOLFDELOL
ORFDOLHRQD]LRQDOL 
1RQDSSOLFDELOH 

QHVVXQD 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRFRQWLQXR 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQWHQHUHLFRQWHQLWRULEHQFKLXVL 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
(6&6$SSOLFD]LRQHDUXOOR &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
RDSHQQHOOR>352&@
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU
'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352&
@



(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH8VRGLVSHUVLYR$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD
!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD


  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH










(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   8VDWR
(692&6S(5&V(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDUL
FRQWULEXWLYLGHVFULWWL 



(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ



&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    



(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  



&653,

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(

'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 




HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 


6H]LRQH


&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHQRQVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9
DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD 
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
0VDIHNJGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH8VRFRPHFRPEXVWLELOH DXWRPRWLYH 
&RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 





&RQVXPDWRUH 68  
3&
(5&E



 



7UDWWDJOLXWLOL]]LGDSDUWHGHLFRQVXPDWRULQHLFRPEXVWLELOLOLTXLGL
>*(6B&@ DXWRPRWLYH  
&DWHJRULHGLSURGRWWR8WLOL]]RGHOO¶HWDQRORFRPHFRPEXVWLELOHQHO
VHWWRUHDXWRPRWLYH YHLFROR ÊSRVVLELOHXQDPLQRUHVSRVL]LRQHDL
YDSRULGLHWDQRORGXUDQWHLOULIRUQLPHQWRSUHVVROHVWD]LRQLGL
ULIRUQLPHQWRRGXUDQWHLOWUDVIHULPHQWRGDOOHWDQLFKHSHUFDUEXUDQWH
SRUWDWLOL/¶HVSRVL]LRQHDOO¶HWDQRORGXUDQWHO¶XWLOL]]RYHURHSURSULRGHO
FDUEXUDQWH IXQ]LRQDPHQWRGHOPRWRUH QRQqSUHYLVWDLQQRUPDOL
FRQGL]LRQLSUHYHGLELOLGLXWLOL]]RGDOPRPHQWRFKHODVRVWDQ]DYLHQH
EUXFLDWDQHOVLVWHPDGHOPRWRUH ULQFKLXVR 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRGD
SDUWHGHOSXEEOLFR/¶XWLOL]]R QRUPDOPHQWH SRUWDDGXQPLQRUULODVFLR
GLUHWWRQHOO¶DPELHQWHFDXVDWRGDIXRULXVFLWDDFFLGHQWDOHHDXQDPLQRUH
HYDSRUD]LRQHGXUDQWHLOULIRUQLPHQWR
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 

8VRFRPHFRPEXVWLELOH DXWRPRWLYH  
(WDQROR  &$6



 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  


&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 



(5&E



(692&6S(5&FY



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&E(692&6S(5&FY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

1RQVLSUHVXSSRQHLOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH>673@
&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOOHDFTXHUHIOXHQRQDSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQ
YLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOOHDFTXHUHIOXH>7&5@)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
DFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUH
ORFDOH>()@  
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1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
/DVRVWDQ]DYLHQHULODVFLDWDFRPSOHWDPHQWHQHOO¶DPELHQWHRGLVWUXWWD
GXUDQWHO¶XVRHQRQYHQJRQRJHQHUDWLVFDUWLVLJQLILFDWLYL 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 

1RQDSSOLFDELOH 

 
&DUDWWHULVWLFKHGHO
SURGRWWR 
7HQVLRQHGLYDSRUH 
&RQFHQWUD]LRQHGHOOD
VRVWDQ]DQHOSURGRWWR
4XDQWLWjXWLOL]]DWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
&RQGL]LRQL2SHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH 




&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 





3D  /LTXLGRWHQVLRQHGLYDSRUH!3D YRODWLOLWjHOHYDWD  
&IUFRQGL]LRQLRSHUDWLYHVSHFLILFKHTXLVRWWR>&RQV2&@ 



3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQRVYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYR
GLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@   &RSUHO¶XVRDOO¶DSHUWR>&RQV2&@ 

6FHQDULFRQWULEXWLYL &2 &RQGL]LRQL2SHUDWLYH  5005LVN0DQDJHPHQW0HDVXUHV    
    
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
&RPEXVWLELOL>3&@
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
>FRQG
/LTXLGR5LIRUQLPHQWRGL
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHD
RSHU@
FDUEXUDQWHQHOVHWWRUH
GLFRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVR
DXWRPRWLYH>3&B@ 
DOO¶DSHUWR>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@
RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGL
HVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOH
IXRULXVFLWDHYDSRUDWD  EDVVDGLSHUGLWDDWWHVDGXUDQWHLO
ULIRUQLPHQWRGLFDUEXUDQWHGRYXWDDHYDSRUD]LRQHIXRULXVFLWD )DWWRULGL
GLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDOD
YHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR 

500
(YLWDUHGLXVDUHDOFKLXVR>&RQV500@ 
PLVXUH
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
&DUEXUDQWL>3&@
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
5LIRUQLPHQWRGLFDUEXUDQWH >FRQG
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHD
RSHU@
OLTXLGRSHUVFRRWHU
GLFRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVR
>3&B@ 
DOO¶DSHUWR>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@
RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH
)DWWRUHGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOH
IXRULXVFLWDHYDSRUDWD  EDVVDGLSHUGLWDDWWHVDGXUDQWHLO
ULIRUQLPHQWRGLFDUEXUDQWHPDPDJJLRUHULVSHWWRDOVHWWRUHDXWRPRWLYH 
&RQFDZHSHUTXDQWRFRQFHUQHLYHLFROLDVFRSRULFUHDWLYR )DWWRUL
GLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDOD
YHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR 

500
(YLWDUHGLXVDUHDOFKLXVR>&RQV500@ 
PLVXUH
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
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1XPHUR&(
&DUEXUDQWL>3&@/LTXLGR
DWWUH]]LSHUJLDUGLQDJJLR
8VR>3&B@ 



&2
>FRQG
RSHU@

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVR
DOO¶DSHUWR>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@
RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGL
HVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOH
IXRULXVFLWDHYDSRUDWD  EDVVDGLSHUGLWDDWWHVDGXUDQWHO¶XWLOL]]R
GHOODVWUXPHQWD]LRQH )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOOD
FRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
(YLWDUHGLXVDUHDOFKLXVR>&RQV500@ 

500
PLVXUH
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&RPEXVWLELOL>3&@
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
/LTXLGR$WWUH]]LSHU
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
JLDUGLQDJJLR5LIRUQLPHQWR RSHU@
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVRLQXQ
GLFDUEXUDQWH>3&B@ 
JDUDJHFRQFDSLHQ]DGLXQDPDFFKLQD P FRQDHUD]LRQHWLSLFD
>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@RUHSHU
HYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGL
HVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOH
IXRULXVFLWDHYDSRUDWD  EDVVDGLSHUGLWDDWWHVDFKHSHUz
SRWUHEEHHVVHUHVXSHULRUHSHUWUDYDVRULVSHWWRDOO¶XVRGHOOD
VWUXPHQWD]LRQHGLXQDVWD]LRQHGLULIRUQLPHQWR )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHU
ODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR 6RORXQDSLFFROD
IUD]LRQHGHOODTXDQWLWjWRWDOHHQWUDLQFRQWDWWRFRQODSHOOH
&21&$:(  

500
(YLWDUHO¶XVRLQORFDOLSLSLFFROLGLXQJDUDJHYROXPHGHOORFDOHQRQ
PLVXUH LQIHULRUHD>&RQV500@P 
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH



 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH


0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@8VDWR
(6,*6S(5&V 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 



 










'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 

 


&RPEXVWLELOL>3&@
/LTXLGR5LIRUQLPHQWRGL
FDUEXUDQWHQHOVHWWRUH
DXWRPRWLYH>3&B@ 







&RPEXVWLELOL>3&@/LTXLGR 
SHUULIRUQLPHQWRGL
FDUEXUDQWHSHUVFRRWHU
>3&B@ 

&653,

1XPHUR&$6

(6(6  $PSLRXVRGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRGLVRVWDQ]HLQVLVWHPL
FKLXVL>(5&E@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 

(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH0RGHOOR(&(72&75$XVDWRFRQPRGLILFKH
FRPHUDFFRPDQGDWRGD(6,* 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
&DUEXUDQWL>3&@/LTXLGR
DWWUH]]LSHUJLDUGLQDJJLR
8VR>3&B@ 



&RPEXVWLELOL>3&@
/LTXLGR$WWUH]]LSHU
JLDUGLQDJJLR5LIRUQLPHQWR
GLFDUEXUDQWH>3&B@ 



 



6DOXWH 



$PELHQWH 
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
/HHVSRVL]LRQLSUHYLVWHQRQGRYUHEEHURVXSHUDUHLYDORULGLULIHULPHQWR
DSSOLFDELOLSHULOFRQVXPDWRUHQHOFDVRLQFXLOHFRQGL]LRQL
RSHUDWLYHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRLQGLFDWHQHOODVH]LRQH
YHQJDQRPHVVHLQDWWR>*@4XDORUDIRVVHURDGRWWDWHDOWUH0LVXUHGL
*HVWLRQHGHO5LVFKLR&RQGL]LRQL2SHUDWLYHJOLXWHQWLGRYUDQQR
DFFHUWDUVLFKHLULVFKLVLDQRJHVWLWLDXQOLYHOORDOPHQRHTXLYDOHQWH
>*@/H0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRVRQREDVDWHVXOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOULVFKLR>*@ 
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH8VRFRPHFRPEXVWLELOH QRQDXWRPRWLYH 
&RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 





&RQVXPDWRUH 68  
3&
(5&D(5&E



7UDWWDJOLXWLOL]]LGDSDUWHGHLFRQVXPDWRULQHLFRPEXVWLELOLOLTXLGL
>*(6B&@ QRQDXWRPRWLYH  
&DWHJRULHGLSURGRWWR8WLOL]]RGHOO¶HWDQRORFRPHFRPEXVWLELOHQHO
VHWWRUHDXWRPRWLYH YHLFROR ÊSRVVLELOHXQDPLQRUHVSRVL]LRQHDL
YDSRULGLHWDQRORGXUDQWHLOULIRUQLPHQWRSUHVVROHVWD]LRQLGL
ULIRUQLPHQWRRGXUDQWHLOWUDVIHULPHQWRGDOOHWDQLFKHSHUFDUEXUDQWH
SRUWDWLOL/¶HVSRVL]LRQHDOO¶HWDQRORGXUDQWHO¶XWLOL]]RYHURHSURSULRGHO
FDUEXUDQWH IXQ]LRQDPHQWRGHOPRWRUH QRQqSUHYLVWDLQQRUPDOL
FRQGL]LRQLSUHYHGLELOLGLXWLOL]]RGDOPRPHQWRFKHODVRVWDQ]DYLHQH
EUXFLDWDQHOVLVWHPDGHOPRWRUH ULQFKLXVR 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRGD
SDUWHGHOSXEEOLFR/¶XWLOL]]R QRUPDOPHQWH SRUWDDGXQPLQRUULODVFLR
GLUHWWRQHOO¶DPELHQWHFDXVDWRGDIXRULXVFLWDDFFLGHQWDOHHDXQDPLQRUH
HYDSRUD]LRQHGXUDQWHLOULIRUQLPHQWR
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 

8VRFRPHFRPEXVWLELOH QRQDXWRPRWLYH  
(WDQROR  &$6



(5&D(5&E



1RQDSSOLFDELOH 



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



QHVVXQD 

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&D 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 



&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&E 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOVXRORNJGLH 
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6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOOHDFTXHUHIOXHQRQDSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQ
YLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOOHDFTXHUHIOXH>7&5@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 

/DVRVWDQ]DYLHQHULODVFLDWDFRPSOHWDPHQWHQHOO¶DPELHQWHRGLVWUXWWD
GXUDQWHO¶XVRHQRQYHQJRQRJHQHUDWLVFDUWLVLJQLILFDWLYL 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 

1RQDSSOLFDELOH 

 
&DUDWWHULVWLFKHGHO
SURGRWWR 
7HQVLRQHGLYDSRUH 
&RQFHQWUD]LRQHGHOOD
VRVWDQ]DQHOSURGRWWR
4XDQWLWjXWLOL]]DWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
&RQGL]LRQL2SHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH 




&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 





3D  /LTXLGRWHQVLRQHGLYDSRUH!3D YRODWLOLWjHOHYDWD  
&IUFRQGL]LRQLRSHUDWLYHVSHFLILFKHTXLVRWWR>&RQV2&@ 



3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQRVYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYR
GLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@  4XDQGRVLXWLOL]]DLOSURGRWWRHYLWDUHLO
FRQWDWWRFRQRFFKL  6HQRQDOWULPHQWLLQGLFDWRVLSUHVXPHO¶XWLOL]]RLQ
FRQGL]LRQLGLYHQWLOD]LRQHWLSLFD 
6FHQDULFRQWULEXWLYL &2 &RQGL]LRQL2SHUDWLYH  5005LVN0DQDJHPHQW0HDVXUHV  
      
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&RPEXVWLELOL>3&@
&2
>FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQ
/LTXLGR&RPEXVWLELOHSHU
RSHU@ HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHD
ULVFDOGDPHQWRGRPHVWLFR
GLFRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQ
>3&B@5LIRUQLPHQWRGL
VWDQ]HGLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQ
DUWLFROLDWWUH]]DWXUH>&6@ 
FRQGL]LRQLWLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUH
XQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWL
GLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH
IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOHIXRULXVFLWDHYDSRUDWD  EDVVD
TXDQWLWjDWWHVD POPD[ GLIXRULXVFLWDGXUDQWHLOWUDYDVRQHOOD
UHVLGHQ]D )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR 6RORXQDSLFFROD
IUD]LRQHGHOODTXDQWLWjWRWDOHHQWUDLQFRQWDWWRFRQODSHOOH
&21&$:(  
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
&RPEXVWLELOL>3&@
>FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
/LTXLGR2OLRSHUODPSDGH
RSHU@ HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
>3&B@5LIRUQLPHQWRGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
DUWLFROLDWWUH]]DWXUH>&6@ 
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]R
WRWDOHIXRULXVFLWDHYDSRUDWD  EDVVDSHUGLWDDWWHVDPD
PDJJLRUHSRLFKpLOYROXPHGLXWLOL]]RqLQIHULRUH )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHU
ODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR 6RORXQDSLFFROD
IUD]LRQHGHOODTXDQWLWjWRWDOHHQWUDLQFRQWDWWRFRQODSHOOH
&21&$:(
 



6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH
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(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
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1XPHUR&(



(WDQROR (W2+5$YDU 




 









'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 
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1XPHUR&$6

(6(6  $PSLRXVRGLVSHUVLYRDOFKLXVRGLVRVWDQ]HLQVLVWHPL
FKLXVL>(5&D@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 
(6(6  $PSLRXVRGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRGLVRVWDQ]HLQVLVWHPL
FKLXVL>(5&E@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
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1XPHUR&(





&RPEXVWLELOL>3&@
/LTXLGR&RPEXVWLELOHSHU
ULVFDOGDPHQWRGRPHVWLFR
>3&B@5LIRUQLPHQWRGL
DUWLFROLDWWUH]]DWXUH>&6@ 


&RPEXVWLELOL>3&@
/LTXLGR2OLRSHUODPSDGH
>3&B@5LIRUQLPHQWRGL
DUWLFROLDWWUH]]DWXUH>&6@ 

 



6DOXWH 



$PELHQWH 
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH0RGHOOR(&(72&75$XVDWRFRQPRGLILFKH
FRPHUDFFRPDQGDWRGD(6,* 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
/HHVSRVL]LRQLSUHYLVWHQRQGRYUHEEHURVXSHUDUHLYDORULGLULIHULPHQWR
DSSOLFDELOLSHULOFRQVXPDWRUHQHOFDVRLQFXLOHFRQGL]LRQL
RSHUDWLYHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRLQGLFDWHQHOODVH]LRQH
YHQJDQRPHVVHLQDWWR>*@4XDORUDIRVVHURDGRWWDWHDOWUH0LVXUHGL
*HVWLRQHGHO5LVFKLR&RQGL]LRQL2SHUDWLYHJOLXWHQWLGRYUDQQR
DFFHUWDUVLFKHLULVFKLVLDQRJHVWLWLDXQOLYHOORDOPHQRHTXLYDOHQWH
>*@/H0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRVRQREDVDWHVXOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOULVFKLR>*@ 
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH8VRLQSURGRWWLFRQWHQHQWLSLFFROHTXDQWLWjGL
VRVWDQ]D J &RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 





&RQVXPDWRUH 68  
3&3&3&3&3&3&3&3&3&
(5&D(5&G



8VRLQSURGRWWLFRQWHQHQWLSLFFROHTXDQWLWjGLVRVWDQ]D3HUFLDVFXQ
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  (VFOXGHO¶XWLOL]]R
QHLSURGRWWLFRVPHWLFLHGDWRHOHWWD 
&DWHJRULHGLSURGRWWR$GHVLYL GLYHUVLGDFROOHSHUPRTXHWWHH
SDYLPHQWL VLJLOODQWL3URGRWWLSHULOWUDWWDPHQWRGHOO¶DULD3URGRWWLELRFLGL
FRPSRQHQWLQRQDWWLYL ,QFKLRVWURHWRQHU3URGRWWLGLFRQFLDWXUD
ULILQLWXUDLPSUHJQD]LRQHWLQWXUDHWUDWWDPHQWRGLSHOODPL/XEULILFDQWL
JUDVVLHSURGRWWLSHUULODVFLR3URGRWWLGLSURWH]LRQHGHOOHSLDQWH
/XFLGDQWLHPLVFHOHGLFHUD3URGRWWLSHUODWLQWXUDULILQLWXUDH
LPSUHJQD]LRQHGLWHVVXWL  7XWWLJOLXWLOL]]LFDUDWWHUL]]DWLGDOODPDVVLPD
TXDQWLWjGLHWDQRORXVDWRSHUHYHQWRLQPLVXUDJ
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRH
DOFKLXVRGLDLXWLDOODWUDVIRUPD]LRQHLQJUDQPLVXUDGDSDUWHGHO
SXEEOLFR'LVROLWRSRUWDDOULODVFLRGLUHWWRQHOVLVWHPDGLDFTXHUHIOXHR
QHOO¶DPELHQWHDWWUDYHUVRO¶DULD

8VRLQSURGRWWLFRQWHQHQWLSLFFROHTXDQWLWjGL
VRVWDQ]D J (WDQROR  &$6

 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  

&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 



(5&D(5&G



1RQDSSOLFDELOH 



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&653,

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&D 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 
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1XPHUR&(




&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&G 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOVXRORNJGLH 
)OXVVRSUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXH
GRPHVWLFKH PG >673@5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]D
GDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWHWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH
 >673@  )DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@ 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHU
LOULILXWRGLVFDULFDDSSURYDWD7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWR
LQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGLULPR]LRQH   

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 

1HVVXQPHWRGRLGRQHRGLUHFXSHURGLVSRQLELOH 

 
&DUDWWHULVWLFKHGHO
SURGRWWR 
7HQVLRQHGLYDSRUH 
&RQFHQWUD]LRQHGHOOD
VRVWDQ]DQHOSURGRWWR
4XDQWLWjXWLOL]]DWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
&RQGL]LRQL2SHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH 




&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 





3D  /LTXLGRWHQVLRQHGLYDSRUH!3D YRODWLOLWjHOHYDWD  
&IUFRQGL]LRQLRSHUDWLYHVSHFLILFKHTXLVRWWR>&RQV2&@ 



3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQRVYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYR
GLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@  4XDQGRVLXWLOL]]DLOSURGRWWRHYLWDUHLO
FRQWDWWRFRQRFFKL  

6FHQDULFRQWULEXWLYL &2 &RQGL]LRQL2SHUDWLYH  5005LVN0DQDJHPHQW0HDVXUHV  
      
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
$GHVLYLVLJLOODQWL>3&@
>FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
&ROOHXVRSHUKREE\
RSHU@ G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
>3&B@ 
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
$GHVLYLVLJLOODQWL>3&@
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&ROOHVSUD\>3&B@ 
>FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
RSHU@ G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
$GHVLYLVLJLOODQWL>3&@
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
6LJLOODQWL>3&B@ 
>FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
RSHU@ G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 

&653,
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1XPHUR&(
3URGRWWLSHULOWUDWWDPHQWR
GHOO¶DULD>3&@
7UDWWDPHQWRGHOO¶DULD
D]LRQHLVWDQWDQHD VSUD\
DHURVRO >3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@

3URGRWWLSHULOWUDWWDPHQWR
GHOO¶DULD>3&@
7UDWWDPHQWRGHOO¶DULD
D]LRQHFRQWLQXD VROLGLH
OLTXLGL >3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@

3URGRWWLELRFLGL>3&@
3URGRWWLSHUEXFDWRH
ODYDJJLRSLDWWL>3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@

3URGRWWLELRFLGL>3&@
'HWHUJHQWLOLTXLGL
GHWHUJHQWLSHUWXWWLJOLXVL
SURGRWWLVDQLWDULGHWHUJHQWL
SHUSDYLPHQWLGHWHUJHQWL
SHUYHWULGHWHUJHQWLSHU
WDSSHWLGHWHUJHQWLSHU
PHWDOOL >3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@

3URGRWWLELRFLGL>3&@
'HWHUJHQWLVSUD\DG
LQQHVFR GHWHUJHQWLSHUWXWWL
JOLXVLSURGRWWLVDQLWDUL
GHWHUJHQWLSHUYHWUL 
>3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@

,QFKLRVWURHWRQHU>3&@
,QFKLRVWULHWRQHU>3&@ 

&2
>FRQG
RSHU@

&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR
 GLOXL]LRQHVWLPDWDGLYROWHFRQDFTXD $,6(LQGLFDXQD
FRQFHQWUD]LRQHGLPJFPGLSURGRWWRLQDFTXDGLODYDJJLR )DWWRUL
GLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDOD
YHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR GLOXL]LRQH
VWLPDWDGLYROWHFRQDFTXD $,6(LQGLFDXQDFRQFHQWUD]LRQHGL
PJFPGLSURGRWWRLQDFTXDGLODYDJJLR  
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR
ILQRDLQ$,6( )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOOD
FRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR ILQRDLQ
$,6( )DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR IDWWRUHGL
WUDVIHULPHQWRFXWDQHR ILQRD,LQ$,6(  
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
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1XPHUR&(
3URGRWWLSHUFRQFLDWXUD
WLQWXUDULILQLWXUD
LPSUHJQD]LRQHH
WUDWWDPHQWRGHLSHOODPL
>3&@/XFLGDQWLFHUD
FUHPD SDYLPHQWLPRELOL
VFDUSH >3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@

3URGRWWLSHUFRQFLDWXUD
WLQWXUDULILQLWXUD
LPSUHJQD]LRQHH
WUDWWDPHQWRGHLSHOODPL
>3&@/XFLGDQWLVSUD\
PRELOLVFDUSH >3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@

/XEULILFDQWLJUDVVLH
SURGRWWLGDULODVFLR>3&@
/LTXLGL>3&B@ 

&2
>FRQG
RSHU@
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&2
>FRQG
RSHU@
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VFDUSH >3&B@ 

&2
>FRQG
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>3&@/XFLGDQWLVSUD\
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&2
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RSHU@
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR 6LSUHVXSSRQHFKHLO
VLDXVDWRHVRORLOHQWULLQFRQWDWWRFRQOHPDQL  
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR  3HURJQLVLQJRORXWLOL]]RVL
SUHVXPHO¶LQJHVWLRQHGLXQDTXDQWLWjSDULD>&RQV2&@J  
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
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1XPHUR&(
7LQWXUHSHUWHVVXWLSURGRWWL
SHUULILQLWXUDHLPSUHJQDQWL
>3&@

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
>FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
RSHU@ G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR
 ODULFHUFDLQLQWHUQHWLQGLFDRQFHGLWLQWXUDOLTXLGDDJJLXQWDD
JDOORQLGLDFTXD IDWWRUHGLGLOXL]LRQH )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUOD
ULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR ODULFHUFD
LQLQWHUQHWLQGLFDRQFHGLWLQWXUDOLTXLGDDJJLXQWDDJDOORQLGLDFTXD
IDWWRUHGLGLOXL]LRQH  

6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH
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(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
(6(6  $PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOFKLXVRGLDLXWLDOOD
WUDVIRUPD]LRQHLQVLVWHPLDSHUWL>(5&D@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOO¶DFTXDGROFH>7&5D@ 
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'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 

 


$GHVLYLVLJLOODQWL>3&@ 
&ROOHXVRKREELVWLFR
>3&B@ 







$GHVLYLVLJLOODQWL>3&@ 
&ROOHVSUD\>3&B@ 
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1XPHUR&$6

(6(6  $PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRGLDLXWLDOOD
WUDVIRUPD]LRQHLQVLVWHPLDSHUWL>(5&G@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOO¶DFTXDGROFH>7&5D@ 
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH0RGHOOR(&(72&75$XVDWRFRQPRGLILFKH
FRPHUDFFRPDQGDWRGD(6,* 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQJLRUQR
GLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
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3URGRWWLSHULOWUDWWDPHQWR
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VSUD\DHURVRO >3&B@ 


3URGRWWLSHULOWUDWWDPHQWR
GHOO¶DULD>3&@7UDWWDPHQWR
GHOO¶DULDD]LRQHFRQWLQXD
VROLGLHOLTXLGL >3&B@ 

3URGRWWLELRFLGL>3&@
3URGRWWLSHUEXFDWRH
ODYDJJLRSLDWWL>3&B@ 




3URGRWWLELRFLGL>3&@
'HWHUJHQWLOLTXLGL
GHWHUJHQWLSHUWXWWLJOLXVL
SURGRWWLVDQLWDULGHWHUJHQWL
SHUSDYLPHQWLGHWHUJHQWL
SHUYHWULGHWHUJHQWLSHU
WDSSHWLGHWHUJHQWLSHU
PHWDOOL >3&B@ 
3URGRWWLELRFLGL>3&@
'HWHUJHQWLVSUD\DG
LQQHVFR GHWHUJHQWLSHUWXWWL
JOLXVLSURGRWWLVDQLWDUL
GHWHUJHQWLSHUYHWUL 
>3&B@ 



,QFKLRVWURHWRQHU>3&@
,QFKLRVWULHWRQHU>3&@ 



3URGRWWLSHUFRQFLDWXUD
WLQWXUDULILQLWXUD
LPSUHJQD]LRQHH
WUDWWDPHQWRGHLSHOODPL
>3&@/XFLGDQWLFHUD
FUHPD SDYLPHQWLPRELOL
VFDUSH >3&B@ 
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQJLRUQR
GLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQJLRUQR
GLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQJLRUQR
GLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQJLRUQR
GLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
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1XPHUR&(
3URGRWWLSHUFRQFLDWXUD
WLQWXUDULILQLWXUD
LPSUHJQD]LRQHH
WUDWWDPHQWRGHLSHOODPL
>3&@/XFLGDQWLVSUD\
PRELOLVFDUSH >3&B@ 
/XEULILFDQWLJUDVVLH
SURGRWWLGDULODVFLR>3&@
/LTXLGL>3&B@ 





3URGRWWLILWRVDQLWDUL>3&@   

/XFLGDQWLHPLVFHOHGLFHUD
>3&@/XFLGDQWLFHUD
FUHPD SDYLPHQWLPRELOL
VFDUSH >3&B@ 



/XFLGDQWLHPLVFHOHGLFHUD
>3&@/XFLGDQWLVSUD\
PRELOLVFDUSH >3&B@ 



7LQWXUHSHUWHVVXWLSURGRWWL
SHUULILQLWXUDHLPSUHJQDQWL
>3&@  




 




6DOXWH 



$PELHQWH 
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQJLRUQR
GLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
2UDOH(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL
VXPHGLDDQQXDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  

*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
/HHVSRVL]LRQLSUHYLVWHQRQGRYUHEEHURVXSHUDUHLYDORULGLULIHULPHQWR
DSSOLFDELOLSHULOFRQVXPDWRUHQHOFDVRLQFXLOHFRQGL]LRQL
RSHUDWLYHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRLQGLFDWHQHOODVH]LRQH
YHQJDQRPHVVHLQDWWR>*@4XDORUDIRVVHURDGRWWDWHDOWUH0LVXUHGL
*HVWLRQHGHO5LVFKLR&RQGL]LRQL2SHUDWLYHJOLXWHQWLGRYUDQQR
DFFHUWDUVLFKHLULVFKLVLDQRJHVWLWLDXQOLYHOORDOPHQRHTXLYDOHQWH
>*@/H0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRVRQREDVDWHVXOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOULVFKLR>*@ 
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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1XPHUR&$6

6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH)OXLGLIXQ]LRQDOL&RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 





&RQVXPDWRUH 68  
3&
(5&E



8WLOL]]RGLDUWLFROLVLJLOODWLFRQWHQHQWLIOXLGLIXQ]LRQDOLDGHVROLSHU
WUDVIHULPHQWRIOXLGLLGUDXOLFLUHIULJHUDQWL>*(6B&@ 
&DWHJRULHGLSURGRWWR)OXLGLWHUPRYHWWRULGRYHO¶HWDQRORqSDUWHGHO
VLVWHPDFKLXVRHQRQqSUHYLVWDHVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRULGXUDQWH
O¶XWLOL]]RGHOSURGRWWRLQFRQGL]LRQLG¶XVRQRUPDOLHUDJLRQHYROPHQWH
SUHYHGLELOL 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH8WLOL]]RSULQFLSDOPHQWHDOO¶DSHUWRGHOOH
VRVWDQ]HGDSDUWHGHOSXEEOLFRLQJUDQPLVXUDLQVLVWHPLFKLXVL8WLOL]]R
LQVWUXPHQWD]LRQHFKLXVDSULQFLSDOPHQWHLVLVWHPLGLSRPSHGLFDORUH

 



&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 

)OXLGLIXQ]LRQDOL  (WDQROR  &$6



 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  


&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 



(5&E



(692&6S(5&FY



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&E(692&6S(5&FY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

1RQVLSUHVXSSRQHLOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH>673@
1RQVLSUHVXSSRQHLOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH>673@
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHU
LOULILXWRGLVFDULFDDSSURYDWD7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWR
LQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGLULPR]LRQH  (IILFDFLDGLULPR]LRQH  
 
LQFHQHULPHQWR7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR7LSRGL
WUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRUHGLVWLOOD]LRQH 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 
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1XPHUR&(
 
&DUDWWHULVWLFKHGHO
SURGRWWR 
7HQVLRQHGLYDSRUH 
&RQFHQWUD]LRQHGHOOD
VRVWDQ]DQHOSURGRWWR
4XDQWLWjXWLOL]]DWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
&RQGL]LRQL2SHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH 




(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 





3D  /LTXLGRWHQVLRQHGLYDSRUH!3D YRODWLOLWjHOHYDWD  
&IUFRQGL]LRQLRSHUDWLYHVSHFLILFKHTXLVRWWR>&RQV2&@ 



3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQRVYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYR
GLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@  4XDQGRVLXWLOL]]DLOSURGRWWRHYLWDUHLO
FRQWDWWRFRQRFFKL  

6FHQDULFRQWULEXWLYL &2 &RQGL]LRQL2SHUDWLYH  5005LVN0DQDJHPHQW0HDVXUHV    
    
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
)OXLGLWHUPRYHWWRUL>3&@ &2
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
/LTXLGL>3&B@ 
>FRQG
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHD
RSHU@
GLFRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVR
DOO¶DSHUWR>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@
RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGL
HVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOH
IXRULXVFLWDHYDSRUDWD  SHUGLWDVWLPDWDGLGHOSURGRWWRWRWDOH
PHGLDQWHIXRULXVFLWDRHYDSRUD]LRQH )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUOD
ULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 

500
(YLWDUHGLXVDUHDOFKLXVR>&RQV500@ 
PLVXUH
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
)OXLGLLGUDXOLFL>3&@
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
/LTXLGL>3&B@ 
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
RSHU@
HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHD
GLFRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVRLQXQ
JDUDJHFRQFDSLHQ]DGLXQDPDFFKLQD P FRQDHUD]LRQHWLSLFD
>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@RUHSHU
HYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGL
HVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOH
IXRULXVFLWDHYDSRUDWD  SHUGLWDVWLPDWDGLGHOSURGRWWRWRWDOH
PHGLDQWHIXRULXVFLWDRHYDSRUD]LRQH )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUOD
ULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 

500
(YLWDUHO¶XVRLQORFDOLSLSLFFROLGLXQJDUDJHYROXPHGHOORFDOHQRQ
PLVXUH LQIHULRUHD>&RQV500@P 
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH



 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH


0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@8VDWR
(6,*6S(5&V 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
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'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 

 






)OXLGLWHUPRYHWWRUL>3&@
/LTXLGL>3&B@ 



)OXLGLLGUDXOLFL>3&@
/LTXLGL>3&B@ 
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1XPHUR&$6

(6(6  $PSLRXVRGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRGLVRVWDQ]HLQVLVWHPL
FKLXVL>(5&E@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR1RQDSSOLFDELOH 
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 

(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH0RGHOOR(&(72&75$XVDWRFRQPRGLILFKH
FRPHUDFFRPDQGDWRGD(6,* 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
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DSSOLFDELOLSHULOFRQVXPDWRUHQHOFDVRLQFXLOHFRQGL]LRQL
RSHUDWLYHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRLQGLFDWHQHOODVH]LRQH
YHQJDQRPHVVHLQDWWR>*@4XDORUDIRVVHURDGRWWDWHDOWUH0LVXUHGL
*HVWLRQHGHO5LVFKLR&RQGL]LRQL2SHUDWLYHJOLXWHQWLGRYUDQQR
DFFHUWDUVLFKHLULVFKLVLDQRJHVWLWLDXQOLYHOORDOPHQRHTXLYDOHQWH
>*@/H0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRVRQREDVDWHVXOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOULVFKLR>*@ 
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH8VLLQULYHVWLPHQWL&RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 
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7UDWWDO¶XWLOL]]RQHLULYHVWLPHQWL SLWWXUHLQFKLRVWULDGHVLYLHFF 
FRPSUHVHOHHVSRVL]LRQLGXUDQWHO¶XWLOL]]R LQFOXVLULFHYLPHQWRGHL
PDWHULDOLVWRFFDJJLRSUHSDUD]LRQHHWUDVIHULPHQWRGDOODULQIXVDHOD
VHPLULQIXVDDSSOLFD]LRQHVSUD\DUXOORDSHQQHOORGLIIXVRUHDPDQRR
PHWRGLVLPLOLHIRUPD]LRQHGLSHOOLFROH HSXOL]LDGHOOHDWWUH]]DWXUH
PDQXWHQ]LRQHHDWWLYLWjGLODERUDWRULRDVVRFLDWH>*(6B3@ 
&DWHJRULHGLSURGRWWR5LYHVWLPHQWLSLWWXUHGLOXHQWLHVYHUQLFLDWRULÊ
SRVVLELOHO¶HVSRVL]LRQHDOO¶HWDQRORGXUDQWHODPLVFHOD]LRQHLOWUDYDVRH
O¶DSSOLFD]LRQH DUXOORDSHQQHOORHDVSUX]]R HO¶DVFLXJDWXUDGHL
SURGRWWL 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRH
DOFKLXVRGLDLXWLDOODWUDVIRUPD]LRQHLQJUDQPLVXUDGDSDUWHGHO
SXEEOLFR'LVROLWRSRUWDDOULODVFLRGLUHWWRQHOVLVWHPDGLDFTXHUHIOXHR
QHOO¶DPELHQWHDWWUDYHUVRO¶DULD

8VLLQULYHVWLPHQWL  (WDQROR  &$6

 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  

&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 



(5&D(5&G



(692&6S(5&FY



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&D(692&6S(5&FY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

)OXVVRSUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXH
GRPHVWLFKH PG >673@5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]D
GDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWHWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH
 >673@  )DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@ 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
7UDWWDUHFRPHULILXWRSHULFRORVR7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHU
LOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGLULPR]LRQH  (IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 
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&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1RQDSSOLFDELOH 

1XPHUR&$6

 
&DUDWWHULVWLFKHGHO
SURGRWWR 
7HQVLRQHGLYDSRUH 
&RQFHQWUD]LRQHGHOOD
VRVWDQ]DQHOSURGRWWR
4XDQWLWjXWLOL]]DWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
&RQGL]LRQL2SHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH 




&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 





3D  /LTXLGRWHQVLRQHGLYDSRUH!3D YRODWLOLWjHOHYDWD  
&IUFRQGL]LRQLRSHUDWLYHVSHFLILFKHTXLVRWWR>&RQV2&@ 



3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQRVYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYR
GLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@ 

6FHQDULFRQWULEXWLYL &2 &RQGL]LRQL2SHUDWLYH  5005LVN0DQDJHPHQW0HDVXUHV    
    
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
>FRQG
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
>3&D@3LWWXUHPXUDOLODWH[ RSHU@
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
DOO¶DFTXD>3&DB@ 
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
RSHU@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
>3&D@3LWWXUHDOO¶DFTXD
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
DGDOWRVROLGRULFFKHLQ
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P   &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD
VROYHQWH>3&DB@ 
>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 

500
(YLWDUHGLXVDUHFRQILQHVWUHFKLXVH>&RQV500@(YLWDUHGLXVDUHLQ
PLVXUH ORFDOLFRQSRUWHFKLXVH>&RQV500@ 
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
>FRQG
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
>3&D@%RPEROHWWHVSUD\ RSHU@
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVRLQXQ
>3&DB@ 
JDUDJHFRQFDSLHQ]DGLXQDPDFFKLQD P FRQDHUD]LRQHWLSLFD
>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@RUHSHU
HYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQH
SHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH
 

500
(YLWDUHO¶XVRLQORFDOLSLSLFFROLGLXQJDUDJHYROXPHGHOORFDOHQRQ
PLVXUH LQIHULRUHD>&RQV500@P 
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
RSHU@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
>3&D@3URGRWWLSHUOD
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
ULPR]LRQH GLYHUQLFLGL
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P   &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD
FROODGLFDUWDGDSDUDWLGL
>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
VLJLOODQWH >3&DB@ 
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
&653,
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5LHPSLWLYLVWXFFKLJHVVL
SODVWLOLQD>3&E@
5LHPSLWLYLHVWXFFKL
>3&EB@ 

5LHPSLWLYLVWXFFKLJHVVL
SODVWLOLQD>3&E@*HVVLH
ULYHVWLPHQWLLQJRPPDSHU
SDYLPHQWL>3&EB@ 



5LHPSLWLYLVWXFFKLJHVVL
SODVWLOLQD>3&E@3ODVWLOLQD
>3&EB@ 

9HUQLFHSHUOHGLWD>3&F@
9HUQLFLSHUOHGLWD>3&F@ 

500
PLVXUH
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
RSHU@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
RSHU@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P   &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD
>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
500
(YLWDUHGLXVDUHFRQILQHVWUHFKLXVH>&RQV500@(YLWDUHGLXVDUHLQ
PLVXUH ORFDOLFRQSRUWHFKLXVH>&RQV500@ 
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
RSHU@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR  3HURJQLVLQJRORXWLOL]]RVL
SUHVXPHO¶LQJHVWLRQHGLXQDTXDQWLWjSDULD>&RQV2&@J 
3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUOD
ULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
3UHVXSSRVWLGHOO¶HVSRVL]LRQHRUDOH4XDQWLWjLQJHULWDSUHVXQWD J   
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
>FRQG
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
RSHU@
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR  3HURJQLVLQJRORXWLOL]]RVL
SUHVXPHO¶LQJHVWLRQHGLXQDTXDQWLWjSDULD>&RQV2&@J 
3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUOD
ULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR 9RODWLOLWjFRQVHUYDWLYD
EDVDWDVXOOHFLIUHHLQIRUPD]LRQLQRWHGDDOWULJOLFROLHWHUL  
3UHVXSSRVWLGHOO¶HVSRVL]LRQHRUDOH4XDQWLWjLQJHULWDSUHVXQWD J
   

6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH
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(YLWDUHGLXVDUHFRQILQHVWUHFKLXVH>&RQV500@(YLWDUHGLXVDUHLQ
ORFDOLFRQSRUWHFKLXVH>&RQV500@ 


(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@8VDWR
(6,*6S(5&V 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 



 










'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 

 






5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
>3&D@3LWWXUHPXUDOLODWH[
DOO¶DFTXD>3&DB@ 



5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
>3&D@3LWWXUHDOO¶DFTXDDG
DOWRVROLGRULFFKHLQ
VROYHQWH>3&DB@ 



&653,

1XPHUR&$6

(6(6  $PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOFKLXVRGLDLXWLDOOD
WUDVIRUPD]LRQHLQVLVWHPLDSHUWL>(5&D@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 

(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH0RGHOOR(&(72&75$XVDWRFRQPRGLILFKH
FRPHUDFFRPDQGDWRGD(6,* 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
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5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
>3&D@%RPEROHWWHVSUD\
>3&DB@ 



5LYHVWLPHQWLHSLWWXUH
VWXFFKLULHPSLWLYLGLOXHQWL
>3&D@3URGRWWLSHUOD
ULPR]LRQH GLYHUQLFLGL
FROODGLFDUWDGDSDUDWLGL
VLJLOODQWH >3&DB@ 



5LHPSLWLYLVWXFFKLJHVVL
SODVWLOLQD>3&E@5LHPSLWLYL
HVWXFFKL>3&EB@ 



5LHPSLWLYLVWXFFKLJHVVL
SODVWLOLQD>3&E@*HVVLH
ULYHVWLPHQWLLQJRPPDSHU
SDYLPHQWL>3&EB@ 



5LHPSLWLYLVWXFFKLJHVVL
SODVWLOLQD>3&E@3ODVWLOLQD
>3&EB@ 



9HUQLFHSHUOHGLWD>3&F@
9HUQLFLSHUOHGLWD>3&F@ 



 



6DOXWH 
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,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
2UDOH(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL
VXPHGLDDQQXDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQJLRUQR
GLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
2UDOH(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL
VXPHGLDDQQXDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
/HHVSRVL]LRQLSUHYLVWHQRQGRYUHEEHURVXSHUDUHLYDORULGLULIHULPHQWR
DSSOLFDELOLSHULOFRQVXPDWRUHQHOFDVRLQFXLOHFRQGL]LRQL
RSHUDWLYHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRLQGLFDWHQHOODVH]LRQH
YHQJDQRPHVVHLQDWWR>*@4XDORUDIRVVHURDGRWWDWHDOWUH0LVXUHGL
*HVWLRQHGHO5LVFKLR&RQGL]LRQL2SHUDWLYHJOLXWHQWLGRYUDQQR
DFFHUWDUVLFKHLULVFKLVLDQRJHVWLWLDXQOLYHOORDOPHQRHTXLYDOHQWH
>*@/H0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRVRQREDVDWHVXOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOULVFKLR>*@ 
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1XPHUR&(
$PELHQWH 
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH$SSOLFD]LRQLGLVJKLDFFLDPHQWRHDQWL
JKLDFFLDPHQWR8VRQHLSURGRWWLODYDYHWUR&RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 





&RQVXPDWRUH 68  
3&
(5&G



6JKLDFFLDPHQWRGLYHLFROLHGDWWUH]]DWXUHVLPLOLPHGLDQWHVSUX]]R
>*(6B&@8VRQHLSURGRWWLODYDYHWUR 
&DWHJRULHGLSURGRWWR3URGRWWLGLFRQVXPRDQWLJHORVJKLDFFLDWRULH
ODYDYHWULÊSRVVLELOHO¶HVSRVL]LRQHGXUDQWHOHDWWLYLWjUHODWLYHDO
WUDVIHULPHQWRGDOODFRQIH]LRQHDOODPLVFHOD]LRQHHDOO¶DSSOLFD]LRQHGHO
SURGRWWR 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRH
DOFKLXVRGLDLXWLDOODWUDVIRUPD]LRQHLQJUDQPLVXUDGDSDUWHGHO
SXEEOLFR/¶XWLOL]]R GLVROLWR SRUWDDOULODVFLRGLUHWWRQHOO¶DPELHQWH
DWWUDYHUVRO¶DULD
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 

$SSOLFD]LRQLGLVJKLDFFLDPHQWRHDQWL
JKLDFFLDPHQWR8VRQHLSURGRWWLODYDYHWUR 
(WDQROR  &$6



(5&G



(692&6S(5&EY



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&G(692&6S(5&EY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

1RQVLSUHVXSSRQHLOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH>673@
1RQVLSUHVXSSRQHLOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH>673@
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  
/DVRVWDQ]DYLHQHULODVFLDWDFRPSOHWDPHQWHQHOO¶DPELHQWHRGLVWUXWWD
GXUDQWHO¶XVRHQRQYHQJRQRJHQHUDWLVFDUWLVLJQLILFDWLYL 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 

&653,

1RQDSSOLFDELOH 
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1XPHUR&(
 
&DUDWWHULVWLFKHGHO
SURGRWWR 
7HQVLRQHGLYDSRUH 
&RQFHQWUD]LRQHGHOOD
VRVWDQ]DQHOSURGRWWR
4XDQWLWjXWLOL]]DWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
&RQGL]LRQL2SHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH 




(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 





3D  /LTXLGRWHQVLRQHGLYDSRUH!3D YRODWLOLWjHOHYDWD  
&IUFRQGL]LRQLRSHUDWLYHVSHFLILFKHTXLVRWWR>&RQV2&@ 



3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQRVYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYR
GLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@  4XDQGRVLXWLOL]]DLOSURGRWWRHYLWDUHLO
FRQWDWWRFRQRFFKL  

6FHQDULFRQWULEXWLYL &2 &RQGL]LRQL2SHUDWLYH  5005LVN0DQDJHPHQW0HDVXUHV    
    
3URGRWWLDQWLJHORH
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
>FRQG
VJKLDFFLDWRUL>3&@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J    &RSUHO¶XVRLQXQ
RSHU@
'XUDQWHLOODYDJJLRGHL
JDUDJHFRQFDSLHQ]DGLXQDPDFFKLQD P FRQDHUD]LRQHWLSLFD
ILQHVWULQLGHOOHDXWR
>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@RUHSHU
>3&B@ 
HYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQH
SHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH
 

500
(YLWDUHO¶XVRLQORFDOLSLSLFFROLGLXQJDUDJHYROXPHGHOORFDOHQRQ
PLVXUH LQIHULRUHD>&RQV500@P 
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
3URGRWWLDQWLJHORH
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
>FRQG
VJKLDFFLDWRUL>3&@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
RSHU@
'XUDQWHLOWUDYDVRQHO
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVRLQXQ
UDGLDWRUH>3&B@ 
JDUDJHFRQFDSLHQ]DGLXQDPDFFKLQD P FRQDHUD]LRQHWLSLFD
>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@RUHSHU
HYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGL
HVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH IUD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RWRWDOH
IXRULXVFLWDHYDSRUDWD  SHUGLWDVWLPDWDGHOGXUDQWHLOWUDYDVR 
)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULD
LQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 

500
(YLWDUHO¶XVRLQORFDOLSLSLFFROLGLXQJDUDJHYROXPHGHOORFDOHQRQ
PLVXUH LQIHULRUHD>&RQV500@P 
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
3URGRWWLDQWLJHORH
&2
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
VJKLDFFLDWRUL>3&@$QWL
>FRQG
  &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
JHORSHUEORFFR>3&B@ 
RSHU@
G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP   &RSUHO¶XVRLQXQJDUDJHFRQ
FDSLHQ]DGLXQDPDFFKLQD P FRQDHUD]LRQHWLSLFD>&RQV2&@ 
&RSUHXQ¶HVSRVL]LRQHILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR  
3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQHDOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUOD
ULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 


500
PLVXUH
GL
JHVWLRQH
GHO
ULVFKLR 
6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH
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(YLWDUHO¶XVRLQORFDOLSLSLFFROLGLXQJDUDJHYROXPHGHOORFDOHQRQ
LQIHULRUHD>&RQV500@P 


(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
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1XPHUR&(





 









'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 

 






3URGRWWLDQWLJHORH
VJKLDFFLDWRUL>3&@'XUDQWH
LOODYDJJLRGHLILQHVWULQL
GHOOHDXWR>3&B@ 



3URGRWWLDQWLJHORH
VJKLDFFLDWRUL>3&@'XUDQWH
LOWUDYDVRQHOUDGLDWRUH
>3&B@ 



&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@8VDWR
(6,*6S(5&V 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
(6(6  $PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRGLDLXWLDOOD
WUDVIRUPD]LRQHLQVLVWHPLDSHUWL>(5&G@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR1RQDSSOLFDELOH 
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH0RGHOOR(&(72&75$XVDWRFRQPRGLILFKH
FRPHUDFFRPDQGDWRGD(6,* 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGL
XQJLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR
&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(
3URGRWWLDQWLJHORH
VJKLDFFLDWRUL>3&@$QWL
JHORSHUEORFFR>3&B@ 



 



6DOXWH 



$PELHQWH 
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
/HHVSRVL]LRQLSUHYLVWHQRQGRYUHEEHURVXSHUDUHLYDORULGLULIHULPHQWR
DSSOLFDELOLSHULOFRQVXPDWRUHQHOFDVRLQFXLOHFRQGL]LRQL
RSHUDWLYHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRLQGLFDWHQHOODVH]LRQH
YHQJDQRPHVVHLQDWWR>*@4XDORUDIRVVHURDGRWWDWHDOWUH0LVXUHGL
*HVWLRQHGHO5LVFKLR&RQGL]LRQL2SHUDWLYHJOLXWHQWLGRYUDQQR
DFFHUWDUVLFKHLULVFKLVLDQRJHVWLWLDXQOLYHOORDOPHQRHTXLYDOHQWH
>*@/H0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRVRQREDVDWHVXOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOULVFKLR>*@ 
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH8VRLQDJHQWLGHWHUJHQWL&RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 





&RQVXPDWRUH 68  
3&
(5&D(5&G



&RSUHOHHVSRVL]LRQLJHQHUDOLSHULFRQVXPDWRULGHULYDWHGDOO¶LPSLHJRGL
SURGRWWLSHUODFDVDFRPPHUFLDOL]]DWLVRWWRIRUPDGLSURGRWWLSHU
ODYDJJLRHGHWHUVLRQHDHURVROULYHVWLPHQWLVJKLDFFLDWRULOXEULILFDQWLH
SURGRWWLSHULOWUDWWDPHQWRGHOO¶DULD>*(6B&@ 
&DWHJRULHGLSURGRWWR3URGRWWLSHUODYDJJLRHGHWHUVLRQHFKH
FRPSUHQGRQRSHUHVHPSLRGHWHUJHQWLSHULOEDJQRGHWHUJHQWLSHUL
SLDWWLVDSRQLSHULSDQQLGHWHUJHQWLSHUOHVXSHUILFLGLIILFLOLHFFÊ
SRVVLELOHO¶HVSRVL]LRQHGXUDQWHOHDWWLYLWjUHODWLYHDOWUDVIHULPHQWRGDOOD
FRQIH]LRQHDOODPLVFHOD]LRQHHDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOSURGRWWRH
DOO¶HYDSRUD]LRQHGXUDQWHHGRSRO¶XWLOL]]R 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRH
DOFKLXVRGLDLXWLDOODWUDVIRUPD]LRQHLQJUDQPLVXUDGDSDUWHGHO
SXEEOLFR'LVROLWRSRUWDDOULODVFLRGLUHWWRQHOVLVWHPDGLDFTXHUHIOXHR
QHOO¶DPELHQWHDWWUDYHUVRO¶DULD

8VRLQDJHQWLGHWHUJHQWL  (WDQROR  &$6


 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  

&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 



(5&D(5&G



(692&6S(5&FY



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@  )DWWRUHGL
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&D(692&6S(5&FY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

)OXVVRSUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXH
GRPHVWLFKH PG >673@5LPR]LRQHVWLPDWDGHOODVRVWDQ]D
GDOOHDFTXHUHIOXHPHGLDQWHWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH
 >673@  )DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@ 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@  
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRGLVFDULFDDSSURYDWD
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH  (IILFDFLDGLULPR]LRQH   

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 

&653,
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1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1RQDSSOLFDELOH 

1XPHUR&$6

 
&DUDWWHULVWLFKHGHO
SURGRWWR 
7HQVLRQHGLYDSRUH 
&RQFHQWUD]LRQHGHOOD
VRVWDQ]DQHOSURGRWWR
4XDQWLWjXWLOL]]DWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
&RQGL]LRQL2SHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHOFRQVXPDWRUH 




&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 





3D  /LTXLGRWHQVLRQHGLYDSRUH!3D YRODWLOLWjHOHYDWD  
&IUFRQGL]LRQLRSHUDWLYHVSHFLILFKHTXLVRWWR>&RQV2&@ 



3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQRVYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYR
GLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@ 

6FHQDULFRQWULEXWLYL &2 &RQGL]LRQL2SHUDWLYH  5005LVN0DQDJHPHQW0HDVXUHV  
      
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
3URGRWWLSHUODYDJJLRH
&2
GHWHUVLRQH LQFOXVLLSURGRWWL >FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOJLRUQR  3HUFLDVFXQHYHQWR
DEDVHGLVROYHQWH >3&@ RSHU@ G¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGLFRQWDWWR
FRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]HGL
3URGRWWLSHUEXFDWRH
GLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
ODYDJJLRSLDWWL>3&B@ 
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR
 GLOXL]LRQHVWLPDWDGLYROWHFRQDFTXD $,6(LQGLFDXQD
FRQFHQWUD]LRQHGLPJFPGLSURGRWWRLQDFTXDGLODYDJJLR )DWWRUL
GLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDOD
YHQWLOD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR GLOXL]LRQH
VWLPDWDGLYROWHFRQDFTXD $,6(LQGLFDXQDFRQFHQWUD]LRQHGL
PJFPGLSURGRWWRLQDFTXDGLODYDJJLR  
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
3URGRWWLSHUODYDJJLRH
&2
GHWHUVLRQH LQFOXVLLSURGRWWL >FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
DEDVHGLVROYHQWH >3&@ RSHU@ HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
'HWHUJHQWLOLTXLGL
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
GHWHUJHQWLSHUWXWWLJOLXVL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
SURGRWWLVDQLWDULGHWHUJHQWL
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
SHUSDYLPHQWLGHWHUJHQWL
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR
SHUYHWULGHWHUJHQWLSHU
ILQRDLQ$,6( )DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOOD
WDSSHWLGHWHUJHQWLSHU
FRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
PHWDOOL >3&B@ 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHGLXWLOL]]RSUHVXQWRSULPDGHOO¶XVR ILQRDLQ
$,6( )DWWRUHGLWUDVIHULPHQWRFXWDQHRSUHVXQWR IDWWRUHGL
WUDVIHULPHQWRFXWDQHR ILQRD,LQ$,6(  
6HQRQGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRFRSUHFRQFHQWUD]LRQLILQRD>&RQV2&@ 
&2
3URGRWWLSHUODYDJJLRH
GHWHUVLRQH LQFOXVLLSURGRWWL >FRQG   &RSUHILQRD>&RQV2&@  YROWHDOO¶DQQR  3HUFLDVFXQ
DEDVHGLVROYHQWH >3&@ RSHU@ HYHQWRG¶XVRFRSUHTXDQWLWjILQRD>&RQV2&@J  &RSUHXQ¶DUHDGL
FRQWDWWRFRQODSHOOHILQRD>&RQV2&@FP  &RSUHO¶XVRLQVWDQ]H
'HWHUJHQWLVSUD\DG
GLGLPHQVLRQLSDULD>&RQV2&@P  7UDWWDO¶XWLOL]]RLQFRQGL]LRQL
LQQHVFR GHWHUJHQWLSHUWXWWL
WLSLFKHGLYHQWLOD]LRQHGRPHVWLFD>&RQV2&@  &RSUHXQ¶HVSRVL]LRQH
JOLXVLSURGRWWLVDQLWDUL
ILQRD>&RQV2&@RUHSHUHYHQWR   3UHVXSSRVWLGLHVSRVL]LRQH
GHWHUJHQWLSHUYHWUL 
DOO¶LQDOD]LRQH)DWWRULGLGLOXL]LRQHSHUODULGX]LRQHGHOODFRQFHQWUD]LRQH
>3&B@ 
QHOO¶DULDLQFOXVDODYHQWLOD]LRQH 
6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH
 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH


0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@8VDWR
(6,*6S(5&V 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 


 









'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 

 






3URGRWWLSHUODYDJJLRH
GHWHUVLRQH LQFOXVLLSURGRWWL
DEDVHGLVROYHQWH >3&@
3URGRWWLSHUEXFDWRH
ODYDJJLRSLDWWL>3&B@ 



3URGRWWLSHUODYDJJLRH
GHWHUVLRQH LQFOXVLLSURGRWWL
DEDVHGLVROYHQWH >3&@
'HWHUJHQWLOLTXLGL
GHWHUJHQWLSHUWXWWLJOLXVL
SURGRWWLVDQLWDULGHWHUJHQWL
SHUSDYLPHQWLGHWHUJHQWL
SHUYHWULGHWHUJHQWLSHU
WDSSHWLGHWHUJHQWLSHU
PHWDOOL >3&B@ 



&653,

1XPHUR&$6

(6(6  $PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOFKLXVRGLDLXWLDOOD
WUDVIRUPD]LRQHLQVLVWHPLDSHUWL>(5&D@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH0RGHOOR(&(72&75$XVDWRFRQPRGLILFKH
FRPHUDFFRPDQGDWRGD(6,* 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
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1XPHUR&(
3URGRWWLSHUODYDJJLRH
GHWHUVLRQH LQFOXVLLSURGRWWL
DEDVHGLVROYHQWH >3&@
'HWHUJHQWLVSUD\DG
LQQHVFR GHWHUJHQWLSHUWXWWL
JOLXVLSURGRWWLVDQLWDUL
GHWHUJHQWLSHUYHWUL 
>3&B@ 
 





6DOXWH 



$PELHQWH 



&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH   (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHFURQLFDVXOODEDVHGL
XQDPHGLDDQQXDOHPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR  (VSRVL]LRQHDGLQDOD]LRQHDFXWDVXOODEDVHGLXQ
JLRUQRGLKPJP5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

&XWDQHD(VSRVL]LRQHFXWDQHDVLVWHPLFDFURQLFDPJNJGLH
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
/HHVSRVL]LRQLSUHYLVWHQRQGRYUHEEHURVXSHUDUHLYDORULGLULIHULPHQWR
DSSOLFDELOLSHULOFRQVXPDWRUHQHOFDVRLQFXLOHFRQGL]LRQL
RSHUDWLYHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRLQGLFDWHQHOODVH]LRQH
YHQJDQRPHVVHLQDWWR>*@4XDORUDIRVVHURDGRWWDWHDOWUH0LVXUHGL
*HVWLRQHGHO5LVFKLR&RQGL]LRQL2SHUDWLYHJOLXWHQWLGRYUDQQR
DFFHUWDUVLFKHLULVFKLVLDQRJHVWLWLDXQOLYHOORDOPHQRHTXLYDOHQWH
>*@/H0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLRVRQREDVDWHVXOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHTXDOLWDWLYDGHOULVFKLR>*@ 
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH$OWULXVLFRQVXPDWRUH&RQVXPDWRUH 

 
7LWROR 




6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH 

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 
'HVFULWWRUHG¶XVR 
&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 





&RQVXPDWRUH 68  
3&3&
(5&D



8WLOL]]RGDSDUWHGHOFRQVXPDWRUHDGHVHPSLRFRPHYHWWRUHQHL
SURGRWWLFRVPHWLFLSHUODFXUDGHOODSHUVRQDLQSURIXPLHIUDJUDQ]H
1RWD3HUTXDQWRULJXDUGDLSURGRWWLFRVPHWLFLHSHUODFXUDGHOOD
SHUVRQDODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRqULFKLHVWDVRORSHUO¶DPELHQWH
VHFRQGROD5($&+LQTXDQWRODVDOXWHXPDQDqWUDWWDWDLQXQD
OHJLVOD]LRQHDOWHUQDWLYD>*(6B&@ 
&DWHJRULHGLSURGRWWR3URGRWWLFRVPHWLFLSHUODFXUDGHOODSHUVRQD OD
VDOXWHXPDQDQRQqWUDWWDWDLQTXHVWDYDOXWD]LRQH 
&DWHJRULDGL5LODVFLR$PELHQWDOH$PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOO¶DSHUWRH
DOFKLXVRGLDLXWLDOODWUDVIRUPD]LRQHLQJUDQPLVXUDGDSDUWHGHO
SXEEOLFR6LSUHVXSSRQHFKHO¶LQWHURULODVFLRQHOO¶DPELHQWHDYYLHQH
QHOO¶DULD

$OWULXVLFRQVXPDWRUH  (WDQROR  &$6


 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR  

&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 
&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHVFHQDULFRQUWLEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@  0LVFLELOHLQDFTXD 
3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH  3URQWDPHQWH
ELRGHJUDGDELOH>3U&D@  %DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VH
SHUWLQHQWH 
4XDQWLWjXWLOL]]DWHLQWRWDOH
SHUDQQR WH HIUD]LRQH
HPHVVDORFDOPHQWHHLQ
UHJLRQH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGL
XWLOL]]R 
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQH
GHOULVFKLR 



(5&D



&2/,3$6S(5&DEY



WSD)UD]LRQHHPHVVDORFDOPHQWH  )UD]LRQHHPHVVDLQ
UHJLRQH



JLRUQLSHUDQQR  &IUVFHQDULFRQWULEXWLYLTXLVRWWR 



QHVVXQD 

$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQH
DPELHQWDOH 

&IUVFHQDULFRQWULEXWLYLVXPPHQ]LRQDWL 
(6(6(5&D&2/,3$6S(5&DEY 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
>22&@5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH >22&@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOOHDFTXHUHIOXHQRQDSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQ
YLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOOHDFTXHUHIOXH>7&5@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOWUDWWDPHQWRHVWHUQRGHL
ULILXWLSHUORVPDOWLPHQWR 

/DVRVWDQ]DYLHQHULODVFLDWDFRPSOHWDPHQWHQHOO¶DPELHQWHRGLVWUXWWD
GXUDQWHO¶XVRHQRQYHQJRQRJHQHUDWLVFDUWLVLJQLILFDWLYL 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH 
DOUHFXSHURHVWHUQRGHL
ULILXWL 

1RQDSSOLFDELOH 

 

&RQWUROORGHOO¶HVSRVL]LRQHGHLFRQVXPDWRUL 
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1XPHUR&(


6WLPDGHOO¶HVSRVL]LRQH
 





 









'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHUL
XPDQLDWWUDYHUVR
O¶DPELHQWH 

 







 




6DOXWH 
$PELHQWH 
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(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
1RQDSSOLFDELOH±YHGHUHOHLQIRUPD]LRQLSUHFHGHQWL   
(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ 
(VSRVL]LRQHPDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
(6(6  $PSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYRDOFKLXVRGLDLXWLDOOD
WUDVIRUPD]LRQHLQVLVWHPLDSHUWL>(5&D@ 
(6(6  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR1RQDSSOLFDELOH 
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXRORPJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFH
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
,OULVFKLRGDHVSRVL]LRQHDPELHQWDOHGHULYDGDOVXROR>7&5I@ 
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
'DTXHVWDVRVWDQ]DFLVLDWWHQGHXQEDVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHOFRQVXPDWRUH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH1RQDSSOLFDELOH 
(VSRVL]LRQLRUDOLQRQDSSOLFDELOLVHQRQGLPRVWUDWR(VSRVL]LRQH
PDVVLPDGHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 

*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
1RQDSSOLFDELOH 
1RQDSSOLFDELOHSHUDPSLXWLOL]]LGLVSHUVLYL>'68@ 
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  6PDOWLPHQWRULILXWL>&6@,QFHQHULPHQWR
ULILXWRSHULFRORVR,QGXVWULDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
6PDOWLPHQWRULILXWL>&6@,QFHQHULPHQWRULILXWR
SHULFRORVR 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

,QGXVWULDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&E352&

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&IDWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOH
LQIRUPD]LRQLHDOODYDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
7UDWWDO¶XWLOL]]RGHVFULWWRQHOWLWRORGHOORVFHQDULRGLHVSRVL]LRQH
FRPSUHVHOHHVSRVL]LRQLGXUDQWHO¶XWLOL]]R LQFOXVLULFHYLPHQWRGHL
PDWHULDOLVWRFFDJJLRSUHSDUD]LRQHHWUDVIHULPHQWRGDOODULQIXVDHOD
VHPLULQIXVD HODSXOL]LDGHOOHDWWUH]]DWXUHPDQXWHQ]LRQHHDWWLYLWjGL
ODERUDWRULRDVVRFLDWH 
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD>3U&@1RQLGURIRELFR>3U&E@
/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673>2&@0LVFLELOHLQ
DFTXD3UDWLFDPHQWHQRQWRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVR
SRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH>3U&D@ 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 

(5&

)DWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOHLQIRUPD]LRQLHDOOD
YDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
ORFDOPHQWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R  3URFHVVRFRQWLQXR>&6@JLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH>()@)DWWRUHGL
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
GLOXL]LRQHLQDFTXDGLPDUHORFDOH>()@ 
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
QHVVXQD 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR >)'@5LODVFLRFRQWLQXR>)'@ 
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


(6(  )DWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOH
LQIRUPD]LRQLHDOODYDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOHSUHFHGHQWH
D500 >22&@  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOH
SUHFHGHQWHD500 >22&@  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXD
NJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQR XVDWRVRORSHULOFDOFRORUHJLRQDOH 
 
&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ ,OWUDWWDPHQWRGHOOHHPLVVLRQLQHOO¶DULDQRQqULFKLHVWRDLILQLGHOOD
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
FRQIRUPLWj5($&+PDSXzHVVHUHQHFHVVDULRSHUODFRQIRUPLWjDOOH
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 
DOWUHOHJJLLQPDWHULDDPELHQWDOH&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOVXRORQRQ
DSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQYLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOVXROR>7&5@ 


0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 

&653,

7UDWWDUHVXOSRVWROHDFTXHUHIOXH SULPDGHOORVFDULFRGHOOHDFTXH
ULFHYHQWL SHUDUULYDUHDOO¶HIILFLHQ]DGLULPR]LRQHULFKLHVWDGL  
>7&5@)OXVVRSUHVXQWRGLXQLPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXH
UHIOXHLQGXVWULDOL PG  
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD>6@  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLUHJRODPHQWDUL>206@    
9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
1RQVFDULFDUHQHOOHIRJQHRQHLFDQDOLGLVFROR 

&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

1RQDSSOLFDELOH 


&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 


1RQDSSOLFDELOH 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673>2&@ 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR >*@ 
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR >*@  3URFHVVRFRQWLQXR>&6@ 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR>*@3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR >*@ 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD 0DQHJJLDUHODVRVWDQ]DDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR>(@
0DQWHQHUHLFRQWHQLWRULEHQFKLXVL>3@ 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLR 'HYRQRHVVHUHSRVWLLQDWWRFRQWUROOLJHVWLRQDOLSHUJDUDQWLUHFKHOH
FRPXQLDWXWWLJOLVFHQDULIRUQLWL  PLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRDWWLYHYHQJDQRXVDWHFRUUHWWDPHQWHHFKH
VLDQRVHJXLWHOHFRQGL]LRQLRSHUDWLYH 
0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL >*@ 
(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@ 

&653,

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH>33(@(YLWDUHLOFRQWDWWR
GLUHWWRGHOSURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOH
PDQL>(@(YLWDUHVFKL]]L>& +@
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR>&6@$OFKLXVR
LQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
FKLXVLHLQFRQWLQXRFRQ
RFFDVLRQDOHHVSRVL]LRQH
FRQWUROODWD>352&@ 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR >)'@
5LODVFLRFRQWLQXR>)'@$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL &21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
DORWWLFKLXVL VLQWHVLR
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
IRUPXOD]LRQH >352&@ 
2&@'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&67UDVIHULPHQWRGL
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
2&@'XUDWD!RUH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLGHGLFDWL>352& PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
E@ 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
(6&68WLOL]]RFRPH
UHDJHQWHGLODERUDWRULR>352& &RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU>FRQGL]LRQLRSHUDWLYH
2&@'XUDWD!RUH
@ 
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
  6WLPD

GHOO¶HVSRVL]LRQH


&653,

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
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1XPHUR&(









'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 




HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ Y  
)DWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOHLQIRUPD]LRQLHDOOD
YDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5(VSRVL]LRQHPDVVLPD
GHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 
(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$>((@ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9
DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD LQFRQIRUPLWjDOPRGHOOR75$
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR 
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 


6H]LRQH


&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL>*@ 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 
0VDIHWHGLH

9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  6PDOWLPHQWRGHLULILXWLGLVFDULFDDSSURYDWD
3URIHVVLRQDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
6PDOWLPHQWRGHLULILXWLGLVFDULFDDSSURYDWD 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

3URIHVVLRQDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&D

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&GIDWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOH
LQIRUPD]LRQLHDOODYDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
7UDWWDO¶XWLOL]]RGHVFULWWRQHOWLWRORGHOORVFHQDULRGLHVSRVL]LRQH
FRPSUHVHOHHVSRVL]LRQLGXUDQWHO¶XWLOL]]R LQFOXVLULFHYLPHQWRGHL
PDWHULDOLVWRFFDJJLRSUHSDUD]LRQHHWUDVIHULPHQWRGDOODULQIXVDHOD
VHPLULQIXVD HODSXOL]LDGHOOHDWWUH]]DWXUHPDQXWHQ]LRQHHDWWLYLWjGL
ODERUDWRULRDVVRFLDWH 
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&G

)DWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOHLQIRUPD]LRQLHDOOD
YDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
ORFDOPHQWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R  3URFHVVRFRQWLQXRJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
QHVVXQD 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
8VRGLVSHUVLYR 
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


(6(  )DWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOH
LQIRUPD]LRQLHDOODYDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDQG
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR
  5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQRGDDPSLRXWLOL]]RGLVSHUVLYR VROR
UHJLRQDOH  

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ ,OWUDWWDPHQWRGHOOHHPLVVLRQLQHOO¶DULDQRQqULFKLHVWRDLILQLGHOOD
FRQIRUPLWj5($&+PDSXzHVVHUHQHFHVVDULRSHUODFRQIRUPLWjDOOH
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
DOWUHOHJJLLQPDWHULDDPELHQWDOH 
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 

0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

&653,

1RQDSSOLFDELOH,PSLDQWRGLWUDWWDPHQWRVXOSRVWRGHOOHDFTXHUHIOXH
QRQSUHVXQWR 
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLUHJRODPHQWDUL    
1RQVLSUHVXSSRQHLOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH 

9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1RQDSSOLFDELOH 


&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 


1RQDSSOLFDELOH 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

1XPHUR&$6


(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   3URFHVVRFRQWLQXR 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
VYROWHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH VDOYRGLYHUVDPHQWHLQGLFDWR $OO¶DSHUWR
RXWGRRU 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHD QHVVXQD 
OLYHOORGLSURFHVVRSHU
SUHYHQLUHLOULODVFLRHFRQGL]LRQL
HPLVXUHWHFQLFKHSHU
FRQWUROODUHODGLVSHUVLRQHGDOOD
IRQWHYHUVRLODYRUDWRUL 
6FHQDULFRQWULEXWLYL 

'HWWDJOLG¶XVRHFRQGL]LRQLHVSRVLWLYH 

0LVXUHGL*HVWLRQHGHO5LVFKLR 'HYRQRHVVHUHSRVWLLQDWWRFRQWUROOLJHVWLRQDOLSHUJDUDQWLUHFKHOH
FRPXQLDWXWWLJOLVFHQDULIRUQLWL  PLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLRDWWLYHYHQJDQRXVDWHFRUUHWWDPHQWHHFKH
VLDQRVHJXLWHOHFRQGL]LRQLRSHUDWLYH 
0LVXUHJHQHUDOL VRVWDQ]H
LUULWDQWLSHUJOLRFFKL  
(6&68WLOL]]RLQXQ
SURFHVVRFKLXVRHVSRVL]LRQH
LPSUREDELOH>352&@

(6&68WLOL]]RLQSURFHVVL
DORWWLFKLXVL VLQWHVLR
IRUPXOD]LRQH >352&@

&653,

8WLOL]]DUHDGHJXDWDSURWH]LRQHRFXODUH(YLWDUHLOFRQWDWWRGLUHWWRGHO
SURGRWWRFRQJOLRFFKLDQFKHWUDPLWHFRQWDPLQD]LRQHVXOOHPDQL(YLWDUH
VFKL]]L
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH3URFHVVRFRQWLQXR$OFKLXVRLQGRRU
'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH8VRGLVSHUVLYR$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD
!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD
9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6


0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

(6&68WLOL]]RLQSURFHVVR
DORWWLHDOWURSURFHVVR VLQWHVL 
LQFXLSXzYHULILFDUVL
XQ¶HYHQWXDOLWjGLHVSRVL]LRQH
>352&@

(6&67UDVIHULPHQWRGL
VRVWDQ]DRSUHSDUD]LRQH
FDULFRVFDULFR GDVXQDYL
FRQWDLQHUGLJUDQGLGLPHQVLRQL
SUHVVRLPSLDQWLQRQGHGLFDWL
>352&D@

  6WLPD
GHOO¶HVSRVL]LRQH



&653,

&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD
&21',=,21,23(5$7,9(,1'(77$*/,2
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHWLSLFKH$OFKLXVRLQGRRU'XUDWD!RUH
7HPSHUDWXUDRSHUDWLYD)LQRD&VRSUDDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
PD[)DVFLDGLIXJDFLWjDOODWHPSHUDWXUDG¶HVHUFL]LR/LTXLGRWHQVLRQH
GLYDSRUHN3D 
9HQWLOD]LRQHDGDVSLUD]LRQHGHLORFDOL1  
7LSRSUHVXQWRGLYHQWLOD]LRQHJHQHUDOHQHVVXQR
&RQFHQWUD]LRQHSUHVXQWDSHUODPRGHOOD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQH
 
'XUDWDSUHVXQWD!RUH 
3URWH]LRQHFXWDQHDQHVVXQD

0,685(',*(67,21('(/5,6&+,2QHVVXQD

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOH
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y   )DWWRULGL
ULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOHLQIRUPD]LRQLHDOOD
YDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5(VSRVL]LRQHPDVVLPD
GHULYDQWHGDJOLVFHQDULFRQWULEXWLYLGHVFULWWL 

9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(







'RVHJLRUQDOLHUDWRWDOHGL
HVSRVL]LRQHGHJOLHVVHULXPDQL
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWH 




HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

&653,

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
(6(  
3(&SHUPLFURRUJDQLVPLLQ673PJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOHPJO5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDVXSHUILFLDOH DQQXDOL]]DWR PJO5DSSRUWR
GLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRGLDFTXDGROFHPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
PJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOO¶DFTXDPDULQDGXUDQWHO¶HSLVRGLRGLHPLVVLRQH
DQQXDOL]]DWR PJO5LVNPJO5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHO
ULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVHGLPHQWRPDULQRPJNJGZ5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR DJULFROWXUDPHGLDGLJJ PJNJGZ
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
3(&ORFDOLQHOVXROR WHUUHQRHUERVRPHGLDGLJJ 
PJNJGZ5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR(
0HGLDDQQXDOHGL3(&ORFDOLQHOO¶DULDPJP 
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHGLDFTXDGROFHPJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSHVFLLQDPELHQWHDFTXDWLFRPDULQR
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLSUHGDWRULGLSHVFLSHULPDJJLRULSUHGDWRULPDULQL
PJNJGZ
&RQFHQWUD]LRQHQHLORPEULFKLPJNJGZ
&RPPHQWR4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXOR
QHOO¶DPELHQWH  'HWWDFRQFHQWUD]LRQHQHOO¶DULDqVWLPDWDDGXQD
GLVWDQ]DGLPGDXQSXQWRVRUJHQWH 5($&+JXLGD5    
(VSRVL]LRQHLQGLUHWWDGHJOLHVVHULXPDQLDWWUDYHUVRO¶DPELHQWH
RUDOH 
4XHVWDVRVWDQ]DQRQqVRJJHWWDDELRDFFXPXORQHOO¶DPELHQWH  
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHRUDOHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOH PJNJEZGLH 
5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
 (VSRVL]LRQHSHULQDOD]LRQHYLDFRQFHQWUD]LRQHORFDOHHUHJLRQDOH
PJNJEZGLH 5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL
0HWRGRGLYDOXWD]LRQH8VDWRPRGHOOR(&(72&75$ Y 
/HHVSRVL]LRQLFXWDQHHVRQRULGRWWHTXDQGRVLDGRWWDOD/(9
DVSLUD]LRQHORFDOL]]DWD LQFRQIRUPLWjDOPRGHOOR75$
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR
9$/87$=,21('(//$
6,&85(==$&+,0,&$



1XPHUR&(
HVSRVL]LRQHGHULYDQWHGDOOR
VFHQDULRFRQWULEXWLYR(6
&6 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
,QDOD]LRQH YDSRUH RUHPHGLDPJP5DSSRUWRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
&XWDQHDPJNJGLH5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR  
3HUFRUVLFRPELQDWL5DSSRUWRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOULVFKLR




,GDWLGLVSRQLELOLUHODWLYLDLULVFKLQRQSHUPHWWRQRODGHULYD]LRQHGLXQ
'1(/ OLYHOORGHULYDWRVHQ]DHIIHWWR SHUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLGL
LUULWD]LRQHGHJOLRFFKL 
*XLGDSHUODYHULILFDGHOODFRQIRUPLWjFRQORVFHQDULRGL
HVSRVL]LRQH 

6H]LRQH


&653,

0VDIHNJGLH
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1XPHUR&(

(WDQROR (W2+5$YDU 

1XPHUR&$6

  6FHQDULRGLHVSRVL]LRQH  6PDOWLPHQWRULILXWLUHGLVWLOOD]LRQH
,QGXVWULDOH 

 

7LWROR 

7LWROR 

(WDQROR 
6PDOWLPHQWRULILXWLUHGLVWLOOD]LRQH 
&$6

6HWWRUH L GLXWLOL]]R 

,QGXVWULDOH 68  

&DWHJRULD H GLSURFHVVR 

352&352&352&352&E352&

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
3URFHVVLFRPSLWLDWWLYLWj
FRSHUWH 

(5&IDWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOH
LQIRUPD]LRQLHDOODYDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
7UDWWDO¶XWLOL]]RGHVFULWWRQHOWLWRORGHOORVFHQDULRGLHVSRVL]LRQH
FRPSUHVHOHHVSRVL]LRQLGXUDQWHO¶XWLOL]]R LQFOXVLULFHYLPHQWRGHL
PDWHULDOLVWRFFDJJLRSUHSDUD]LRQHHWUDVIHULPHQWRGDOODULQIXVDHOD
VHPLULQIXVD HODSXOL]LDGHOOHDWWUH]]DWXUHPDQXWHQ]LRQHHDWWLYLWjGL
ODERUDWRULRDVVRFLDWH 
&RQGL]LRQLRSHUDWLYHHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOULVFKLR 

 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 

&DWHJRULD H GL5LODVFLR
$PELHQWDOH 
&RG6S(5& VHSHUWLQHQWH 

(VSRVL]LRQHDPELHQWDOHHVFHQDULFRQWULEXWLYL
/DVRVWDQ]DqXQDVWUXWWXUDXQLFD1RQLGURIRELFR/LTXLGRSUHVVLRQH
YDSRUHN3DLQ6730LVFLELOHLQDFTXD3UDWLFDPHQWHQRQ
WRVVLFRSHUOHVSHFLHDFTXDWLFKH%DVVRSRWHQ]LDOHGLELRDFFXPXOR
3URQWDPHQWHELRGHJUDGDELOH 
(5&

)DWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOHLQIRUPD]LRQLHDOOD
YDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
4XDQWLWjXWLOL]]DWD&DWHQDGL
WSD)UD]LRQHHPHVVDLQUHJLRQH  )UD]LRQHHPHVVD
DSSURYYLJLRQDPHQWRWRW
ORFDOPHQWH
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R  2SHUD]LRQHFRQWLQXDHDORWWLJLRUQLSHUDQQRGLRSHUD]LRQH 
)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQDFTXDGROFHORFDOH)DWWRUHGLGLOXL]LRQHLQ
)DWWRULDPELHQWDOLQRQ
DFTXDGLPDUHORFDOH 
LQIOXHQ]DWLGDOODJHVWLRQHGHO
ULVFKLR 
QHVVXQD 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHGL
*LRUQLGLHPLVVLRQH JLRUQLDQQR  
XWLOL]]RFKHLQIOXLVFRQR
VXOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOH 


(6(  )DWWRULGLULODVFLR,QGLFD]LRQLLQHUHQWLDLUHTXLVLWLGHOOH
LQIRUPD]LRQLHDOODYDOXWD]LRQHGLVLFXUH]]DFKLPLFDFDSLWROR5 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOO¶DULDGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOHSUHFHGHQWH
D500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DULDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOOHDFTXHUHIOXHGDSURFHVVR ULODVFLRLQL]LDOH
SUHFHGHQWHD500   5LODVFLRORFDOHQHOO¶DFTXDNJGLH 
5LODVFLRGHOODIUD]LRQHQHOWHUUHQR XVDWRVRORSHULOFDOFRORUHJLRQDOH 
 

&RQGL]LRQLHPLVXUHWHFQLFKHLQ ,OWUDWWDPHQWRGHOOHHPLVVLRQLQHOO¶DULDQRQqULFKLHVWRDLILQLGHOOD
FRQIRUPLWj5($&+PDSXzHVVHUHQHFHVVDULRSHUODFRQIRUPLWjDOOH
ORFRSHUULGXUUHROLPLWDUH
DOWUHOHJJLLQPDWHULDDPELHQWDOH&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOVXRORQRQ
VFDULFKLHHPLVVLRQLQHOO¶DULD 
DSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQYLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOVXROR 

0LVXUHRUJDQL]]DWLYHSHU
SUHYHQLUHOLPLWDUHLOULODVFLRGDO
VLWR 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYH
DOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
IRJQDULRGHOFRPXQH 

&653,

&RQWUROOLVXOOHHPLVVLRQLGHOOHDFTXHUHIOXHQRQDSSOLFDELOLLQTXDQWRQRQ
YLqXQULODVFLRGLUHWWRQHOOHDFTXHUHIOXH 
,VRODUHOHVWUXWWXUHGLVWRFFDJJLRSHUSUHYHQLUHODFRQWDPLQD]LRQHGL
WHUUHQRHDFTXDQHOFDVRGLIXRULXVFLWD  3UHYHQLUHORVFDULFR
QHOO¶DPELHQWHQHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLUHJRODPHQWDUL    
1RQVFDULFDUHQHOOHIRJQHRQHLFDQDOLGLVFROR 

9$/87$=,21('(//$
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1XPHUR&(
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
WUDWWDPHQWRHVWHUQRGHLULILXWL
SHUORVPDOWLPHQWR 
&RQGL]LRQLHPLVXUHUHODWLYHDO
UHFXSHURHVWHUQRGHLULILXWL 
$OWUHPLVXUHGLFRQWUROOR
DPELHQWDOHDJJLXQWLYHULVSHWWR
DOOHVXPPHQ]LRQDWH 

&DUDWWHULVWLFKHGHOSURGRWWR 
)RUPDILVLFDGHOSURGRWWR 
&RQFHQWUD]LRQHGHOODVRVWDQ]D
QHOSURGRWWR 
4XDQWLWjXWLOL]]DWH 
)UHTXHQ]DHGXUDWDGLXWLOL]]R 
)DWWRULXPDQLQRQLQIOXHQ]DWL
GDOODJHVWLRQHGHOULVFKLR 
$OWUHFRQGL]LRQLRSHUDWLYHFKH
LQIOXLVFRQRVXOO¶HVSRVL]LRQH
GHJOLDGGHWWLDLODYRUL 

(WDQROR (W2+5$YDU 
1XPHUR&$6
9ROXPHVWLPDWRLQLQJUHVVRDOWUDWWDPHQWRGHLULILXWLQRQVXSHULRUHD
 
7LSRGLWUDWWDPHQWRDGHJXDWRSHULOULILXWRLQFHQHULPHQWR(IILFDFLDGL
ULPR]LRQH   

1RQDSSOLFDELOH 

(VSRVL]LRQHGHJOLDGGHWWLDLODYRUL

/LTXLGRSUHVVLRQHYDSRUHN3DLQ673 
&RSUHODSHUFHQWXDOHGLVRVWDQ]DQHOSURGRWWRILQRDO VDOYR
GLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR  
1RQDSSOLFDELOH 
&RSUHHVSRVL]LRQLJLRUQDOLHUHILQRDRUH VHQRQGLYHUVDPHQWH
LQGLFDWR   2SHUD]LRQHFRQWLQXDHDORWWL 
QHVVXQD 
3UHVXSSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQRVWDQGDUGGLEDVHDGHJXDWRLQPDWHULD
GLLJLHQHQHOO¶DPELHQWHODYRUDWLYR3UHVXSSRQHFKHOHDWWLYLWjVLDQR
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1

Guida per il lettore

1.1

Glossario

Sigla
CSR
DMEL
DNEL
DU
ECT
ERC
ES
EUSES
LEV
OC
PC
PEC
PNEC
DPI
PROC
RCR
RMM
RPE
SOP
SPERCs
STP
SU
TRA (ECETOC)
WWTP

1.2

Definizione
Relazione sulla sicurezza chimica
Livello derivato di minimo effetto
Livello derivato di non effetto
Utilizzatore a valle
Exposure Calculation Tool (modello usato per il calcolo dell’esposizione)
Categoria di rilascio ambientale
Scenario d’esposizione
Sistema dell’Unione Europea di valutazione delle sostanze
Aspirazione Localizzata
Condizioni Operative
Categoria di prodotto
Concentrazione ambientale prevista
Concentrazione prevedibile priva di effetti
Dispositivi di protezione individuale
Categoria dei processi
Rapporto di caratterizzazione del rischio
Misure di gestione del rischio
Respiratory Protection Equipment (Apparecchiatura di protezione delle vie respiratorie)
Procedure operative standard
Categoria di rilascio ambientale specifiche
Impianto trattamento fanghi
Settore d’uso
Targeted Risk Assessment (ECETOC Tool)
Impianto trattamento acque reflue

Come controllare le misure di gestione del rischio per essere conformi al Reg. REACH

In questa Scheda di Sicurezza Estesa gli scenari di esposizione e le relative misure di gestione del rischio (RMM) necessarie sono indicati per ogni destinazione d'uso
del Toluene o di composti contenenti Toluene. Per alcuni usi non sono indicate RMM perché l’analisi del processo e delle condizioni operative non hanno evidenziato
la necessità di adottare misure specifiche di riduzione del rischio per operare in condizioni di sicurezza.
Tabella riassuntiva
Gli usi identificati sono distinti in usi industriali (sezione 2), usi professionali (sezione 3) e, se del caso, usi del consumatore (sezione 4). Ogni sezione inizia con una
tabella riassuntiva contenente gli scenari d’ esposizione individuati in coerenza con quanto indicato in registrazione relazione sulla sicurezza chimica (CSR). Questa
tabella ha lo scopo di fornire un quadro generale degli usi identificati, mentre nei paragrafi successivi sono ulteriormente dettagliati gli scenari d'esposizione.
Scenari d’esposizione
Ogni sezione (industriale, professionale, consumatori) è suddivisa nelle stesse seguenti sottosezioni:
x.1- con informazioni generali sugli usi considerati nello scenario
x.2- sono elencate le condizioni operative (OC) e le misure di gestione del rischio necessarie (RMM) sia per il rilascio ambientale (punto 2.2.1) che per l'esposizione
del lavoratore (sezione 2.2.2).
x.3- sono presentate le esposizioni per l'ambiente e le esposizioni e la caratterizzazione del rischio per i lavoratori .
x.4- è presente una guida utile al DUS per valutare se lavora in conformità con lo ES.
Come verificare gli scenari di esposizione.
Gli utilizzatori a valle verificano la loro conformità con i requisiti REACH controllando gli scenari d'esposizione dettagliati.
Gli utilizzatori a valle verificano la loro conformità con i requisiti REACH controllando gli scenari d'esposizione dettagliati.
Innanzitutto, gli utilizzatori a valle (DU) deve essere identificato il proprio Settore d’uso - SU (industriale, professionale o consumatore), la loro categoria di processo PROC (uso industriale e professionale), o la Categoria di Prodotto - PC (uso consumatori).
Successivamente la Categoria di Processo (uso industriale e professionale), o la Categoria di prodotti (uso del consumatore), sono utilizzati per verificare se, nelle
proprie condizioni d’uso, sono state adottate le necessarie RMM indicate nello scenario d’esposizione.
Una panoramica di tutti i descrittori d’uso identificati dal REACH è disponibile all'indirizzo:
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf .
Nota:
1) In uno stesso scenario possono essere ripetuti le stesse categorie di processo (o prodotto) ma cambiano le OC e/o RMM utilizzate per conseguire un impiego
sicuro.
2) Le condizioni operative descritte in ciascun scenario specifico non necessariamente si applicano a tutti i siti. Potrebbe pertanto essere necessario applicare il
metodo graduato di scaling (appropriato adattamento alle reali condizioni in atto) al fine di identificare il rispetto delle condizioni previste negli scenari di esposizione.
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2 Usi Industriali del Toluene
Usi industriali identificati del Toluene e scenario d’esposizione generico
In tabella 1 sono elencati gli usi industriali identificati per il Toluene.
Se i DU desiderano verificare la conformità con lo ES devono iniziare con la tabella riassuntiva 1 e, in base alla descrizione testuale degli scenari di esposizione,
riconoscere il proprio uso identificato, il PROC e l’ ERC associati con la propria attività specifica.
I DU possono identificare gli specifici scenari di loro interesse nella sezione 2.2.1 per l'ambiente, per i lavoratori 2.2.2 e 2.2.3 per il consumatore, verificare nella
sezione 2.3 l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi per l'ambiente e per i lavoratori. Le condizioni operative descritte in ciascun scenario specifico non
necessariamente si applicano a tutti i siti. Potrebbe pertanto essere necessario applicare il metodo graduato di scaling (appropriato adattamento alle reali condizioni
in atto) al fine di identificare il rispetto delle condizioni previste negli scenari di esposizione.
Tabella 1. Scenari di esposizione contributivi industriali identificati per il Toluene
Settore
d’uso
(SU)

Categoria di
processo
(PROC)

Categoria di
rilascio
ambientale
(ERC)

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 15

1

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9, 15

1 (carico)
2 (reimballaggio)

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 15

6a

3, 10

2, 3, 4, 7, 8a,
8b, 10, 13

4

3, 10

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 16

7

3, 10

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8a, 8b, 9, 10,
13, 14, 15

4

L'attività di perforazione del pozzo in campi petroliferi e di produzione (compresi fanghi di
perforazione e pulizia dei pozzi) compresi i trasferimenti di materiale, formulazione in sito,
anche le operazioni di testa di pozzo, le attività di shaker room e la relativa manutenzione.

3, 10

1, 2, 3, 4, 8a,
8b

4

Copre l'uso come agente legante o distaccanti compresi i trasferimenti di materiale, la
miscelazione, applicazione (anche a spruzzo e spazzolatura), stampo di formatura e di colata,
e il trattamento dei rifiuti.

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 6, 7,
8b, 10, 14

5

L'uso della sostanza negli ambienti di laboratorio, compresi i trasferimenti di materiale e
attrezzature di pulizia.

3, 10

10, 15

2, 4

Usi come fluidi funzionali ad esempio oli per cavi, oli di trasferimento, liquidi refrigeranti,
isolanti, refrigeranti, fluidi idraulici in impianti industriali tra cui la manutenzione e il
trasferimento del relativo materiale.

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 9

7

Fabbricazione di pneumatici e articoli di gomma generale, compresa la trasformazione di
materie prime (affinati) di gomma, la manipolazione e la miscelazione di additivi per gomma,
vulcanizzazione, il raffreddamento e la finitura.

10

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8a, 8b,
14, 15

4, 6d

Formulazione, imballaggio e re-imballaggio della sostanza e le sue miscele in operazioni
batch o in continuo, compreso lo stoccaggio, il trasferimento dei materiali, la miscelazione,
l'imballaggio di grandi e piccole dimensioni, manutenzione e attività di laboratorio connesse.

3, 10

1, 2, 3, 4, 5,
8a, 8b, 9, 14,
15

2

Uso identificato

ES1
Produzione
ES2
Distribuzione
ES3
Uso come intermedio
ES5
Uso in agenti detergenti
ES7
Uso come combustibile
ES10
Uso in rivestimenti
ES13
Uso in campi petroliferi,
attività di perforazione e
produzione
ES14
Uso in leganti e agenti di
distacco
ES16
Uso in reagenti di
laboratorio
ES18
Uso in fluidi funzionali
ES20
Uso nella produzione e
trasformazione di
gomme
ES21
Formulazione

2.1

Descrizione
Produzione della sostanza o uso come intermedio o come prodotto chimico di processo o
agente di estrazione. Include attività di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo
stoccaggio, il campionamento, le attività di laboratorio associate, la manutenzione e il carico
(incluso su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e contenitori di grandi
dimensioni IBC).
Carico (incluso su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e IBC) e imballaggio
(inclusi fusti e piccoli imballaggi) della sostanza, compreso distribuzione e attività di
laboratorio connesse.
Uso come intermedio
Riguarda l'uso come componente di prodotti per la pulizia compreso il trasferimento dal
deposito, travaso e scarico da fusti o contenitori. Esposizioni durante la miscelazione /
diluizione nella fase preparatoria e di pulizia attività (compresi spruzzatura, spazzolatura,
immersione, asciugatura, sia automatizzati che manuali), pulizia e manutenzione delle
attrezzature connesse.
Riguarda l'uso come combustibile (o additivo per carburanti) e comprende le attività
connesse al suo trasferimento, uso, manutenzione delle apparecchiature e la manipolazione
dei rifiuti.
Riguarda l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc) comprese le esposizioni
durante l'uso (compresi materiali ricevimento, stoccaggio, preparazione e il trasferimento di
massa e semi-bulk, l'applicazione a spruzzo, rullo, spatola, per immersione, scorrimento, su
linee di produzione a letto fluido e formazione di pellicole) e la pulizia delle apparecchiature,
la manutenzione e le attività di laboratorio connesse.

Usi industriali del Toluene e dei prodotti contenenti Toluene

Titolo
Settore di uso:
Categorie di processo:
Categorie di rilascio ambientale:
Ambito del processo

Usi Industriali

Usi industriali del Toluene e dei prodotti contenenti Toluene
3, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15
1, 2, 4, 5, 6a, 6d, 7
Processi industriali rilevanti per il Toluene e dei prodotti contenenti Toluene
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2.2

Condizioni operative e misure di gestione del rischio

2.2.1 Scenario contributivo che controlla l’esposizione per l’ambiente
EUSES 2.1.1 con l’uso di frazioni di rilascio predefinite ESVOC SpERC (vedasi Tabella 3 per le versioni specifiche di ognuno
Metodo usato per la valutazione
degli scenari).
Condizioni operative
Caratteristiche del prodotto

Il Toluene è un liquido di media volatilità. La solubilità in acqua di questa categoria è 573 mg/l; la tensione di vapore è 4030
Pa a 20°C; il log Kow è 2.73. Il Toluene è facilmente biodegradabile.

Frequenza e durata di utilizzo

Giorni di emissione (giorni / anno): 300

Quantità usata

Vedi tabella 2

Fattori ambientali non influenzati
dalla gestione del rischio

Vedi tabella 2

Altre condizioni operative date che
influenzano l'esposizione ambientale
Misure Di Gestione Del Rischio

Vedi tabella 2

Condizioni e misure tecniche presso il
sito per ridurre o limitare gli scarichi,
le emissioni d'aria e il rilascio nel suolo

Trattare le emissioni in aria per garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: [TCR 7]: per ogni scenario vedi Tab.2
La tecnologia tipica di trattamento in loco delle acque reflue fornisce un'efficienza di rimozione del 93.3%.[TCR 11], (se non
altrimenti specificato)
ES 5, ES7, ES10, ES14: I controlli delle emissioni nel suolo non sono applicabili in quanto non vi è alcuna emissione diretta
al suolo. [TCR 4]

Misure organizzative per
evitare/limitare il rilascio dal sito

ES1, ES2, ES3, ES5, ES7, ES10, ES14, ES16, ES18, ES20, ES21: Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque
industriali sui terreni naturali [OMS 2]
ES3: I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o
trattati [OMS3].
ES13: Impedire il rilascio nell'ambiente in coerenza con i requisiti normativi.

Condizioni e misure relative al piano di
trattamento urbano delle acque reflue

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano 93.3 (%) [STP3], (se
non altrimenti specificato)
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue 2000 (m3/d) [STP5], (se non altrimenti
specificato)

Condizioni e misure correlate al
trattamento esterno dei rifiuti per lo
smaltimento

Condizioni e misure correlate al
recupero esterno dei rifiuti

ES1: Durante la produzione non si genera alcun rifiuto della sostanza. [ETW 4]
ES2, ES5,ES10 ES13, ES14, ES16, ES18, ES20, ES21: Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. [ETW 3]
ES3, ES7: Questa sostanza è consumata durante l'utilizzo e non si generano rifiuti della sostanza. [ETW 5]
ES1: Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza. [ERW 2]
ES2, ES10, ES13, ES14, ES16, ES18, ES20, ES21:
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile [ERW 1]
ES3, ES5, ES7: Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza. [EWR
3]

2.2.2 Scenario contributivo che controlla l’esposizione per i lavoratori
Caratteristiche del prodotto

Liquido,tensione di vapore 0,5 - 10 kPa [OC4].

Concentrazione della sostanza nel
prodotto

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) [G13].

Frequenza e durata di
utilizzo/esposizione

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) [G2].

Fattori umani non influenzati dalla
gestione del rischio

Non applicabile

Altre condizioni operative date che
influenzano l’esposizione del
lavoratore

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20°C rispetto alla temperatura ambiente, se non
altrimenti specificato [G15];
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo [G1].
Si consiglia agli utilizzatori di prendere in considerazione i Limiti di Esposizione nell'ambiente di lavoro o altri valori
equivalenti [G38].

Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio che influenzano l’esposizione dei lavoratori
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19):
Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti adeguati (testati secondo
EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e che vengano riferiti
eventuali problemi cutanei (E3).
Inoltre (dove esiste un potenziale per una ulteriore significativa esposizione ad aerosol): Altre misure di protezione della pelle, quali tute impermeabili e visiere
saranno necessari durante le attività con alta dispersione che possono comportare liberazione di aerosol.
Misure generali per la valutazione del pericolo di aspirazione – valutazione qualitativa:
Non ingerire. Implementare uno standard base di igiene occupazionale. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. Gestione/supervisione per accertare che
le RMM implementate siano usate correttamente e che le OC siano seguite. Addestramento per il personale sulle buone pratiche. Standard adeguato di igiene
personale.

Usi Industriali
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Per le condizioni operative e le misure di gestione del rischio per ogni scenario, vedi Tabella 3.
2.2.3 Scenario contributivo che controlla l’ esposizione per i consumatori
Non c’è esposizione dei consumatori per questo scenario.

2.3

Stima dell’ esposizione e riferimento alle sua fonte

2.3.1 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione ambientale
EUSES 2.1.1 con l’uso di frazioni di rilascio predefinite ESVOC SpERC (vedasi Tabella 3 per le versioni specifiche di ognuno
degli scenari).

Tool usato per la valutazione

Quando le misure di gestione del rischio raccomandate (RMM) e le condizioni operative (OC) sono osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC e il
risultante rapporto di caratterizzazione dei rischi dovrebbe essere inferiore a 1, come indicato nella tabella 2
2.3.2 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei lavoratori
Tool usato per la valutazione

ECETOC TRA v2 (www.ecetoc.org/tra)

Parametri generali utilizzati

Tipo di ambiente:
Polverosità:
Durata dell’esposizione:
Uso di ventilazione:
Uso di protezione respiratoria:
Uso di protezione cutanea:
Concentrazione nei preparati:

industriale
bassa (sostanza liquida)
> 4 ore/giorno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
nessuno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
nessuno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
nessuno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
> 25%

Quando le misure di gestione del rischio raccomandate (RMM) e le condizioni operative (OC) sono osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i DNEL e il
risultante rapporto di caratterizzazione dei rischi dovrebbe essere inferiore a 1, come indicato nella tabella 3.
2.3.3 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei consumatori
Non vi è l’esposizione consumatore per questo scenario.

2.4

Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario di esposizione

2.4.1 Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario di esposizione ambientale
Confermare che le RMM e le OC sono come descritte o di efficienza equivalente.
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di
scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito [DSU1].
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione [DSU2]
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione [DSU3].
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC
(http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3 )[DSU4]
2.4.2 Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei lavoratori
Qualora adottate le RMM e OC indicate nella tabella 3, non si prevede un esposizione al di sopra del DNEL. (G22)
Qualora vengano adottate delle RMM/OC diverse, l’utilizzatore deve assicurare che i rischi sono controllati almeno ad un livello equivalente.(G23)
I rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) sono calcolati confrontando i livelli di esposizione stimati con i corrispondenti DNEL
(RCR = livello d’esposizione/DNEL).
Tabella 2. OC, RMM, Caratterizzazione del rischio- Ambiente- Usi industriali
Quantità
usata
Identificatori1

ES1
ES2
ES3
ES5
ES7
ES10

1

Tonnellaggio
ERC/SpERC
per sito
t/anno
ESVOC SpERC
1.1.v1 for air
and soil
ESVOC SpERC
1.1b.v1
ESVOC SpERC
6.1a.v1
ESVOC SpERC
4.4a.v1
ESVOC SpERC
7.12a.v1
ESVOC SpERC
4.3a.v1

Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
Fattori di diluizione

Caratterizzazione Del Rischio

RMM da attuare
Flusso
Rimozione trattamento
Efficienza
Efficienza
totale
acque
trattamento abbattimento
trattamento
reflue
acqua %
aria %
reflui %
domestico
m3/d

RCR
acqua
dolce

RCR
acqua
marina

0.125

0.0495

RCR
RCR
Sedimenti sedimenti
acqua
acqua
dolce
marina

Acqua
dolce

Acqua di
mare

300000

40

100

>93.3%

90%

93.3%

2000

300000

10

100

>93.3%

90%

93.3%

2000

5.14E-02 5.11E-03 5.14E-02

5.11E-03 7.37E-02

12000

10

100

>93.3%

80%

93.3%

2000

5.93E-01 5.93E-02 5.93E-01

5.93E-02 8.77E-01

1500

10

100

>93.3%

70%

93.3%

2000

2.79E-03 2.52E-04 2.79E-03

2.52E-04 1.96E-03

15000

10

100

>93.3%

95%

93.3%

2000

4.47E-03 4.20E-04 4.46E-03

4.19E-04 4.31E-03

4500

10

100

>93.3%

90%

93.3%

2000

5.05E-01 5.05E-02 5.05E-01

5.05E-02 7.55E-01

0.125

0.0494

RCR
suolo

RCR
STP

0.029

0.246
2.46E02
2.95E01
3.59E04
1.20E03
2.52E01

Il numero nello scenario di esposizione corrisponde alla numerazione nel CSR

Usi Industriali
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Lo scarico nell’ambiente acquatico è limitata dalla legge e industria lo proibisce:

ES13

OSPAR Commission 2009. Discharges, Spills and Emissions from Offshore Oil and Gas installations in 2007, including the assessment of data
reported in 2006 and 2007.

ESVOC SpERC
4.10a.v1
SPERC
propone la
valutazione
usando ERC 2
ESVOC SpERC
7.13a.v1
ESVOC SpERC
4.19.v1
ESVOC SpERC
2.2.v1

ES14
ES16
ES18
ES20
ES21

1500

10

100

>93.3%

80%

93.3%

2000

2.79E-03 2.52E-04 2.79E-03

2.52E-04 6.71E-03

3.59E04

1500

10

100

>93.3%

0%

93.3%

2000

4.81E-01 4.81E-02 4.81E-01

4.81E-02 7.12E-01

2.40E01

1500

10

100

>93.3%

0%

93.3%

2000

9.26E-03 8.99E-04 9.26E-03

8.99E-04 1.10E-02

6000

10

100

>93.3%

0%

93.3%

2000

2.90E-01 2.89E-02 2.90E-01

2.89E-02 4.28E-01

15000

10

100

>93.3%

0%

93.3%

2000

4.95E-01 4.95E-02 4.95E-01

4.94E-02 7.38E-01

3.59E03
1.44E01
2.46E01

Tabella 3. OC, RMM, Caratterizzazione del rischio- Ambiente- Usi industriali
Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

ES1

ES1

ES1

ES1

Scenario
contributivo
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Con raccolta
campioni [CS56]. Con
esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15]. Uso in
processi batch con
contenimento
[CS37].
Esposizioni generali
(sistemi aperti)
[CS16].
Processo batch
[CS55].
Con raccolta
campioni [CS56].

PROC

RMM da attuare

Inalazione
Parametri
specifici

Dermale

RCR
Inalazione

Parametri specifici

RCR
RCR
Dermal (tutte le
e
vie)

1

Continuo; giornaliero; 15 min - 1 ora;
Nessun provvedimento specifico
temp. prodotto. All’esterno. Processo
individuato [EI18].
chiuso.

0.00

0.00

0.00

2

Continuo; giornaliero; 15 min - 1 ora;
temp. prodotto. All’esterno Processo
incluso; Collocazione all’esterno;
punto di campionamento
chiuso/semichiuso.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

3

Processo batch ; giornaliero; 15 min 1 ora; temp. prodotto.
All’interno/all’esterno.
Apparecchiatura chiusa, punto di
campionamento incluso o con sfiato

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.49

0.00

0.49

4

Giornaliero; 15 - 1 ora; temp.
prodotto. All’interno/all’esterno
Trasferimenti inclusi, pulire le linee
prima del disaccoppiamento

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.02

0.41

0.29

0.02

0.31

0.20

0.00

0.20

0.29

0.02

0.31

0.29

0.02

0.31

ES1

Campionamento
durante il processo
[CS2].

8b

ES1

Attività di
laboratorio [CS36].

15

ES1

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14].
(sistemi aperti)
[CS108] Con
potenziale
generazione di
aerosol [CS138].

8b

ES1

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14].
(sistemi chiusi)
[CS107];

8b

Usi Industriali

OC e tipiche RMM

Caratterizzazione Del Rischio

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora)[E11]
Giornaliero; <15 min; temp. prodotto. Indossare adeguati mezzi di
Efficacia di
All’interno/all’esterno Punti di
protezione (conformi alla EN140 diluizione della
campionamento chiusi o ventilati
con filtro di tipo A o migliore) e ventilazione 70%
guanti (tipo EN 374) nel caso di
probabile contatto regolare con la
pelle[PPE21]
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Nessun provvedimento specifico
prodotto. All’interno; cappa. PPE.
individuato [EI18].
Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno di
3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11] or
Operare lontano da fonti di
emissione o di rilascio della
Giornaliero; 15 - 1 ora; temp. prodotto.
Efficacia di
sostanza. [E77], Se le misure
All’interno/all’esterno. Trasferimenti
tecniche non sono praticabili [G16] diluizione della
inclusi, pulire le linee prima del
ventilazione 70%
Indossare adeguati mezzi di
disaccoppiamento.
protezione (conformi alla EN140 co
filtro di tipo A o migliore) e guanti
(tipo EN 374) nel caso di probabile
contatto regolare con la pelle
[PPE21].
Fornire un buono standard di
Giornaliero; 15 - 1 ora; temp.
ventilazione generale (non meno
prodotto. All’interno/all’esterno
Efficacia di
di 3-5 ricambi d’aria all’ora)[E11]
diluizione della
Trasferimenti inclusi, punti di
or Operare lontano da fonti di
ventilazione 70%
trasferimento con sfiati; pulire le
emissione o di rilascio della
linee prima del disaccoppiamento.
sostanza [E77], Se le misure
tecniche non sono praticabili
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo

PROC

OC e tipiche RMM

RMM da attuare

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione
Parametri
specifici

Dermale
RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

RCR
Inalazione

Parametri specifici

0.20

TRA esposizione
cutanea
Fattore di riduzione
LEV 0.01

[G16] Indossare adeguati mezzi di
protezione (conformi alla EN140
con filtro di tipo A o migliore) e
guanti (tipo EN 374) nel caso di
probabile contatto regolare con la
pelle [PPE21]

ES1

ES1

ES2

ES2

ES2

ES2

ES2

Pulizia e
manutenzione di
attrezzature [CS39].

Stoccaggio [CS67].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Con raccolta
campioni [CS56]. Con
esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Uso in processi batch
con contenimento
[CS37].
Esposizioni generali
(sistemi aperti)
[CS16].
Processo batch
[CS55].
Con raccolta
campioni [CS56].
Campionamento
durante il processo
[CS2].

8a

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

1

Continuo; All’esterno; Giornaliero; 15
Nessun provvedimento specifico
- 1 ora; temp. prodotto. Processo
individuato [EI18]
chiuso. Nessuna esposizione.

0.00

0.00

0.00

2

Continuo; All’esterno; Giornaliero; 15
min – 1 ora; temp. prodotto.
Nessun provvedimento specifico
Processo incluso; Punto di
individuato [EI18]
campionamento chiuso/semichiuso.

0.20

0.00

0.20

3

Processo batch; all’esterno;
Giornaliero; 15 – 1 ora; prodotto a
temp. ambiente. Apparecchiatura
chiusa, punto di campionamento
incluso o con sfiato.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.49

0.00

0.49

4

Giornaliero; All’interno/all’esterno;
15 - 1 ora; Prodotto a temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire individuato [EI18]
le linee prima del disaccoppiamento.

0.39

0.02

0.41

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.49

0.00

0.49

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.20

0.00

0.20

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno
diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
ventilazione 30%
[E11]

0.69

0.02

0.70

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno di
3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11] o
Operare lontano da fonti di
emissione o di rilascio della
Efficacia di
sostanza. [E77], Se le misure
tecniche non sono praticabili [G16] diluizione della
ventilazione 30%
Indossare adeguati mezzi di
protezione (conformi alla EN140
con filtro di tipo A o migliore) e
guanti (tipo EN 374) nel caso di
probabile contatto regolare con la
pelle [PPE21]

0.69

0.02

0.70

3
15

ES2

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14].
(sistemi chiusi)
[CS107]

8b

Usi Industriali

0.20

Giornaliero; 8 ore; temp. prodotto;
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.

Attività di
laboratorio [CS36].

ES2

0.00

2

ES2

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14].
(sistemi aperti)
[CS108]

Ulteriore
modificatore
dell’esposizione:
Giornaliero; 15 min -1 ora; temp.
0.2
prodotto; Raccolta dei rifiuti di linea in
Si presuppone
Svuotare il sistema prima
contenitori; All’interno/all’esterno
l'efficienza del
Linee incluse; Conservare i drenaggi in dell’ingresso o della
LEV
contenitori in stoccaggi sigillati in
manutenzione di apparecchiature
equivalente a
attesa dello smaltimento o uso come [E65].
SOP di
materiale riciclato per successiva
drenaggio ecc.
formulazione o riciclo. PPE.
prima della
manutenzione;
LEV addizionale
80%

8b

Giornaliero; <15 min; Prodotto a
temp. ambiente. All’esterno. Punti di
campionamento chiusi o ventilati.
Giornaliero; 15 min - 1 ora; Prodotto
a temp. ambiente. All’interno; cappa.
PPE.
All’esterno; Giornaliero; 15 - 1 ora;
Prodotto a temp. ambiente. Potenziale
esposizione durante l’interruzione dei
raccordi di collegamento. Trasferimenti
inclusi, pulire le linee prima del
disaccoppiamento.

All’esterno; Giornaliero; 1 - 4 ore;
prodotto a temp. ambiente; Potenziale
esposizione per emissione dei vapori
dall’apertura di serbatoi. Trasferimenti
inclusi, carico sommerso attraverso
l’apertura del serbatoio, la raccolta di
gocce da braccio di carico. Può rendere
necessari LEV e/o RPE.
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

ES2

Scenario
contributivo

Riempimento di fusti
e piccoli imballaggi
[CS6].

PROC

OC e tipiche RMM

9

All’interno; Continuo; giornaliero; 8
ore; temp. prodotto. Trasferimenti
inclusi, punti di trasferimento con
sfiati, linee di riempimento
dedicate.

RMM da attuare

ES2

Pulizia e
manutenzione di
attrezzature [CS39].

8a

ES2

Stoccaggio [CS67].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]

2

Giornaliero; 8 ore; temp. prodotto;
Nessun provvedimento specifico
All’esterno. Campioni raccolti in punti
individuato [EI18]
di campionamento dedicati.

ES5

ES5

ES5

ES5

Inalazione
Parametri
specifici

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora). [E11
Indossare adeguati mezzi di
Efficacia di
protezione (conformi alla EN140 diluizione della
con filtro di tipo A o migliore) e ventilazione 30%
guanti (tipo EN 374) nel caso di
probabile contatto regolare con la
pelle[PPE21].
Ulteriore
Fornire un buono standard di
modificatore
ventilazione generale (non meno dell'esposizion
e 0.01
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
[E11]. Indossare adeguati mezzi d Si presuppone
protezione (conformi alla EN140 l'efficienza del
LEV
con filtro di tipo A o migliore) e
equivalente a
guanti (tipo EN 374) nel caso di
SOP di
probabile contatto regolare con la
drenaggio ecc.
pelle[PPE21]
prima della
manutenzione.

Giornaliero; 15 min - 1 ora; temp.
prodotto; raccolta dei residui di linea
in un contenitore. Linee incluse;
conservare i lavaggi in un uno
stoccaggio sigillato in attesa di
smaltimenti o uso come materiale di
riciclo per successive formulazioni.
PPE.

ES3

Caratterizzazione Del Rischio
Dermale

RCR
Inalazione

Parametri specifici

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

0.69

0.02

0.70

0.10

0.04

0.13

0.20

0.00

0.20

0.69

0.04

0.72

La valutazione per la salute umana non è richiesta per questo uso, l’uso come intermedio è incluso nella produzione del toluene.

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14].
Processo
automatizzato con
sistemi (semi)
chiusi [CS93]. Uso
in sistemi
contenuti[CS38].
Processo
automatizzato con
sistemi (semi)
chiusi [CS93]. Uso
in sistemi
contenuti[CS38].
Trasferimenti
fusti/batch [CS8].
Applicazione di
prodotti per pulizia
in sistemi chiusi
[CS101]

8a

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente; raccolta dei residui di linea
Fornire un buono standard di
Efficacia di
in un contenitore. Trasferimenti
ventilazione generale (non meno diluizione della
inclusi, punti di trasferimento con
di 3-5 ricambi d'aria all'ora) [E11]. ventilazione 30%
sfiati, pulire le linee prima del
disaccoppiamento.

2

Giornaliero; 8 ore Processo incluso;
chiuso/semichiuso

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

3

Giornaliero; 15min – 1 ora; temp.
ambiente. Processo incluso;
chiuso/semichiuso

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.49

0.00

0.49

2

Giornaliero; 8 ore Processo incluso;
chiuso/semichiuso

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

0.69

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1

0.00

0.69

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1

0.00

0.20

ES5

Riempimento /
preparazione delle
attrezzature da fusti
o contenitori [CS45].
Impianto dedicato
[CS81]

8b

Giornaliero; 15min – 1 ora; temp.
ambiente. Pompaggio dai fusti alle
apparecchiature.

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora)[E11]
o , se le misure tecniche non
Efficacia di
sono applicabili [G16] Indossare
adeguati mezzi di protezione
diluizione della
(conformi alla EN140 con filtro di ventilazione 30%
tipo A o migliore) e guanti (tipo
EN 374) nel caso di probabile
contatto regolare con la pelle
[PPE21]

ES5

Uso in processi
batch con
contenimento
[CS37].
Trattamento per
riscaldamento
[OC129]

4

Giornaliero; 1-4 ore. Temperatura
superiore al punto di ebollizione.
Apparecchiature chiuse, punti di
trasferimento inclusi o con sfiato.

Applicare un sistema di
aspirazione nei punti in cui si
verificano le emissioni[E54].

TRA LEV :
efficienza 90%

0.20

ES5

Sgrassaggio piccoli
oggetti in stazione di
pulizia [CS41].

13

Giornaliero; >4 ore, Ambiente.
Aspirazione locale sulle superfici
aperte; eliminare le perdite appena
avvengono. PPE.

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non
meno di 3-5 ricambi d'aria
all'ora) [E11].

Efficacia di
diluizione della
ventilazione 30%

0.69

0.04

0.72

ES5

Pulizia con

10

Giornaliero; 15min - 1ora; temp.

Fornire un buono standard di

Efficacia di

0.69

0.07

0.76

Usi Industriali
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo

PROC

idropulitrici a bassa
pressione [CS42].
Pulizia con
idropulitrici ad alta
pressione [CS44].

7

ES5

Pulizia manuale
delle superfici
Nessuna spruzzatura
[CS60].

10

ES5

Pulizia e
manutenzione di
attrezzature [CS39].

8a

ES5

Stoccaggio [CS67].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137

2

ES7

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14].

4

ES7

Trasferimenti
fusti/batch[CS8].

8b

ES7

ES7

ES7

ES7

Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Processo batch
[CS55].
Esposizioni generali
(sistemi aperti)
[CS16].
(sistemi chiusi)
[CS107]
Esposizioni generali
(sistemi aperti)
[CS16]. (sistemi
chiusi) [CS107].
Processo batch
[CS55].

Usi Industriali

RMM da attuare

Inalazione
Parametri
specifici

1

ventilazione generale (non meno di diluizione della
3-5 ricambi d'aria all'ora) [E11]. ventilazione 30%
Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno
diluizione
Giornaliero; 15min - 1ora; temp.
della
di 10-15 ricambi d'aria all'ora)
ambiente. Formazione specifica dei
ventilazione
[E40]. Limite di contenuto della
lavoratori, PPE
70%
sostanza nel prodotto fino al 5%
[OC17]
TRA fattore RPE
semi-maschera.
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Fornire un buono standard di
Efficacia di
ambiente. Raccolta dei rifiuti e degli ventilazione generale (non meno
diluizione
stracci per la pulizia in un
della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
contenitore.
[E11].
ventilazione
30%
Ulteriore
modificatore
dell'esposizione:
Giornaliero; 15 min -1 ora; temp.
0.2
prodotto; Raccolta dei rifiuti di linea
Si presuppone
in contenitori; All’interno/all’esterno Svuotare il sistema prima
l’efficienza del
Linee incluse; Conservare i drenaggi dell’ingresso o della
LEV
in contenitori in stoccaggi sigillati in manutenzione di
equivalente a
attesa dello smaltimento o uso come apparecchiature [E65].
SOP di
materiale riciclato per successiva
drenaggio ecc.
formulazione o riciclo. PPE.
prima della
manutenzione;
ulteriore LEV
(80%)

Dermale

RCR
Inalazione

Parametri specifici

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

ambiente. Formazione specifica dei
lavoratori, PPE

ES5

ES7

OC e tipiche RMM

Caratterizzazione Del Rischio

Giornaliero; <15 min
(campionamento) Campioni raccolti
in punti di campionamento dedicati.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento
Fornire un buono standard di
Efficacia di
Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
ventilazione generale (non meno
diluizione della
ambiente. Pompaggio dai fusti alle
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
apparecchiature.
ventilazione 30%
[E11].
All’interno; Giornaliero; >4 Ore.
Nessun provvedimento specifico
Apparecchiatura chiusa; progettata
individuato [EI18].
per una manutenzione agevole; PPE

0.15

0.11

0.26

0.69

0.07

0.76

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.39

0.02

0.41

0.69

0.02

0.70

0.00

0.00

0.00

0.20

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.01

2

All’interno; Giornaliero; >4 Ore.
Nessun provvedimento specifico
Apparecchiatura chiusa; progettata
individuato [EI18].
per una manutenzione agevole; PPE

0.20

0.00

0.20

3

All’interno; Giornaliero; >4 Ore.
Apparecchiatura chiusa; progettata
per una manutenzione agevole; PPE

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.49

0.00

0.49

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.10

0.00

0.10

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.4

0.00

0.49

16

3

Giornaliero; >4 ore, al 100%
Apparecchiatura chiusa.

Giornaliero; >4 ore, al 100%
Apparecchiatura chiusa.
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo

PROC

ES7

Manutenzione
apparecchiature
[CS5].

8a

ES7

Pulizia di container e
recipienti [CS103]

8a

ES7

Stoccaggio [CS67].

1

ES7

ES10

ES10

ES10

ES10

ES10

ES10

ES10

Stoccaggio [CS67].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15]. Con raccolta
campioni [CS56].
Uso in sistemi
contenuti[CS38].
Formazione di film.
Asciugatura forzata
(50-100° C).
Essiccazione in forno
(>100°C). Finitura
con radiazioni UV /
EB [CS94].
Operazioni di
miscelazione (sistemi
chiusi)
[CS29].Esposizioni
generali (sistemi
chiusi) [CS15].
Formazione di film asciugatura ad
aria[CS95]
Preparazione del
materiale per
l’applicazione
[CS96].
Operazioni di
miscelazione
(sistemi aperti)
[CS30].
Applicazione a
spruzzo (automatica/
robotizzata) [CS97]

Giornaliero; >4 ore, al 100% PPE.
Formazione operatori.

Infrequente; >4 ore. Procedure di
entrata nei recipienti. Conservare i
drenaggi in contenitori sigillati in
attesa dello smaltimento. PPE.
Giornaliero; 8 ore; temp. ambiente;
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.

Inalazione

Dermale

Parametri
specifici

RCR
Inalazione

Parametri specifici

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione:
0.2
Si presuppone
che le SOP
offrano fino a
80% di riduzione
dell’esposizione
sia inalatoria che
cutanea.(x0.2)

0.20

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.2

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno
diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
ventilazione 30%
[E11].

RMM da attuare

Drenare e spurgare il sistema
prima dell’apertura o della
manutenzione delle
apparecchiature [E55]. Indossare
tute atte a prevenire
l'esposizione alla pelle. [PPE27].

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

0.01

0.20

0.69

0.04

0.72

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.00

0.00

0.00

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

2

Giornaliero; 8 ore; Temp. ambiente;
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.

1

Continuo; giornaliero; 8 ore.
Processo incluso; punto di
campionamento chiuso/semichiuso.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.00

0.00

0.00

2

Continuo; giornaliero; 8 ore Processo
incluso; punto di campionamento
chiuso/semichiuso.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.20

0.00

0.20

2

Processo incluso.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.20

0.00

0.20

3

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.49

0.00

0.49

4

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.39

0.02

0.41

0.69

0.04

0.72

0.01

0.05

5

7

ES10

Applicazione a
spruzzo manuale.

7

ES10

Trasferimenti di
materiale [CS3].

8a

Usi Industriali

OC e tipiche RMM

Caratterizzazione Del Rischio

Prodotti liquidi/ in polvere - batch,
all’interno/ al’esterno.

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d'aria all'ora) [E11]. ventilazione 30%

Giornaliero; >4 ore, Temp. prodotto
Effettuare in una cabina ventilata
(ambiente). Incluso. Cabina di
o in un ambiente con aspirazione
spruzzatura con sfiati; formazione
[E57].
specifica degli operatori. PPE
Effettuare in una cabina ventilata
o in un ambiente con aspirazione
[E57]. O fornire un buono
standard di ventilazione
Aperto, maschera ad aria/respiratore. controllata (da 10 a 15 ricambi
d’aria all’ora) [E40].
Indossare un respiratore conforme
alla EN140 con filtro di tipo A o
superiore [PPE22].
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Fornire un buono standard di
prodotto (ambiente); raccolta degli ventilazione generale (non meno

TRA esposizione
cutanea
fattore di riduzione
LEV 0.05

TRA LEV:
efficienza99%

0.05

Efficacia di
diluizione della
ventilazione 70%
TRA fattore RPE
semi-maschera.

0.1

0.11

0.26

Efficacia di
diluizione della

0.69

0.04

0.72
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo

PROC

Impianto non
dedicato [CS82]

ES10

Trasferimenti di
materiale [CS3].
Impianto dedicato
[CS81]

8a

ES10

Applicazione a rullo,
spatola, flusso
[CS98]

10

ES10

Intingimento,
immersione e
versamento [CS4].

13

ES10

ES10

ES10

Attività di
laboratorio [CS36].
Trasferimenti di
materiale [CS3].
Trasferimenti
fusti/batch [CS8]
Trasferimento da /
versamento dai
contenitori [CS22].
Produzione o
preparazione di
articoli per
tabletting,
compressione,
estrusione o
pellettizzazione
[CS100]

15

RCR
Inalazione

Parametri specifici

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

di 3-5 ricambi d’aria all’ora [E11]. ventilazione 30%

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11]

Efficacia di
diluizione
della
ventilazione
30%

0.69

0.02

0.70

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11] ventilazione 30%

0.69

0.07

0.76

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11] ventilazione 30%

0.69

0.04

0.72

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

0.69

0.02

0.70

14

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Fornire un buono standard di
Efficacia di
prodotto (ambiente); usare occhiali di ventilazione generale (non meno diluizione della
protezione e guanti.
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11] ventilazione 30%

0.69

0.01

0.70

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.69

0.02

0.70

0.69

0.02

0.70

8a

ES10

Stoccaggio [CS67].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]

2

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14].

8b

Riempimento /
preparazione delle
attrezzature da fusti
o contenitori [CS45].

8b

Usi Industriali

Parametri
specifici

Dermale

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Fornire un buono standard di
Efficacia di
prodotto; usare occhiali di protezione ventilazione generale (non meno diluizione della
guanti.
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11] ventilazione 30%

Pulizia e
manutenzione di
attrezzature [CS39].

ES13

spurghi di linea in contenitori.
All’esterno/all’interno. Trasferimenti
inclusi, punti di trasferimento con
sfiati, pulire le linee prima del
disaccoppiamento.
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
prodotto (ambiente); raccolta degli
spurghi di linea in contenitori.
All’esterno/all’interno. Trasferimenti
inclusi, punti di trasferimento con
sfiati, pulire le linee prima del
disaccoppiamento.
Giornaliero; >4 ore, temp. prodotto.
(ambiente); Intervallo da 2-3% fino al
40- 50% Aspirazione localizzata ai
rulli; eliminare le perdite appena
avvengono, PPE. Larga scala
(apparecchiature aperte)
Giornaliero; >4 ore, Ambiente
Aspirazione locale sulle superfici
aperte; eliminare le perdite appena
avvengono. PPE.
Attività su piccola scala; piccole
quantità, giornaliero 15 min.

RMM da attuare

Inalazione

9

ES10

ES13

OC e tipiche RMM

Caratterizzazione Del Rischio

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione:
Giornaliero; 15 min -1 ora; temp.
0.2
prodotto; Raccolta dei rifiuti di linea in
Si presuppone
Svuotare il sistema prima
contenitori; All’interno/all’esterno
l'efficienza del
Linee incluse; Conservare i drenaggi in dell’ingresso o della
LEV
contenitori in stoccaggi sigillati in
manutenzione di apparecchiature
equivalente a
attesa dello smaltimento o uso come [E65].
SOP di
materiale riciclato per successiva
drenaggio ecc.
formulazione o riciclo. PPE
prima della
manutenzione;
ulteriore LEV
(80%)
Giornaliero; <15 min
(campionamento) temp. prodotto
Nessun provvedimento specifico
(ambiente); Campioni raccolti in punti individuato [EI18].
di campionamento dedicati.
Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
[E11]. o Operare lontano da fonti
di emissione o di rilascio della
Giornaliero; 15 - 1 ora; temp.
sostanza [E77]. Se le misure
Efficacia di
prodotto (ambiente). Trasferimenti
tecniche non sono praticabili
diluizione della
inclusi, pulire le linee prima del
[G16] Indossare adeguati mezzi di ventilazione 30%
disaccoppiamento
protezione (conformi alla EN140
con filtro di tipo A o migliore) e
guanti (tipo EN 374) nel caso di
probabile contatto regolare con
la pelle [PPE21].
Efficacia di
Giornaliero; 15 min – 1 ora; Temp. Fornire un buono standard di
prodotto (ambiente). Pompaggio dai ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11]. ventilazione 30%
fusti alle apparecchiature.

0.20

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.01
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo
Operazioni di
foratura suolo
[CS116].

ES13

ES13

ES13

ES13

ES13

Operazioni di
foratura suolo
[CS116].
Operazioni di
filtraggio dei solidi esposizioni a vapore
[CS118].
Operazioni di
filtraggio dei solidi
– esposizioni ad
aerosol [CS119].
Operazioni di
filtraggio dei solidi
[CS117].

PROC

3

4

4

4

8a

OC e tipiche RMM
Giornaliero; 1-4 ora; temp. prodotto
(ambiente); All’interno.
Apparecchiatura chiusa, punto di
campionamento incluso o con sfiato
Giornaliero; 1-4 ora per operatore;
temp. prodotto (ambiente),
all’esterno.

RMM da attuare

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione
Parametri
specifici

Dermale

RCR
Inalazione

Parametri specifici

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.49

0.00

0.49

Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69]

0.39

0.02

0.41

0.39

0.02

0.41

0.39

0.02

0.41

0.69

0.04

0.72

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

0.69

0.04

0.72

0.27

0.02

0.29

0.69

0.04

0.72

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

Garantire che il trasferimento del
Giornaliero; >4 ore; all’interno;
materiale avvenga in condizioni
temperatura prodotto appross. 60°C.
di contenimento o ventilazione
LEV.
forzata [E66]
Garantire che il trasferimento del
Giornaliero; >4 ore; all’interno;
materiale avvenga in condizioni
temperatura prodotto appross.
di contenimento o ventilazione
60°C. LEV.
forzata [E66]
Giornaliero; 15 - 1 ora;
Fornire un buono standard di
Efficacia di
temp. prodotto (ambiente).
ventilazione generale (non meno diluizione della
Aspirazione localizzata.
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11] ventilazione 30%
Giornaliero; 1-4 ora per operatore;
temp. prodotto (ambiente),
Nessun provvedimento specifico
All’esterno; Contenuto olio di base 1- individuato [EI18]
5%. Aspirazione localizzata.
Giornaliero; <15 min;
Nessun provvedimento specifico
temp. prodotto (ambiente).
individuato [EI18]
All’interno o all’esterno. Punto di
campionamento incluso o ventilato.
Giornaliero; >4 ore,
Nessun provvedimento specifico
Temp. prodotto (ambiente).
individuato [EI18]
All’esterno
Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
Efficacia di
Giornaliero; <15 min; temp. prodotto di 3-5 ricambi d'aria all'ora) [E11].
diluizione della
(ambiente). All’interno o all’esterno Indossare guanti di protezione
ventilazione 30%
conformi allo standard EN374
[PPE15].
Giornaliero; >4 ore, Temp. prodotto
Efficacia di
Assicurarsi che l’operazione sia
(ambiente). Aspirazione localizzata o
diluizione della
effettuata all’esterno [E69].
all’esterno.
ventilazione 30%
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Fornire un buono standard di
prodotto (ambiente); Raccolta dei
ventilazione generale (non meno
rifiuti di linea in contenitori Linee
Efficacia di
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
incluse. conservare i lavaggi in un uno
diluizione della
[E11]. Indossare guanti di
stoccaggio sigillato in attesa di
ventilazione 30%
protezione conformi allo standard
smaltimenti o uso come materiale di
EN374 [PPE15].
riciclo per successive formulazioni. PPE
Continuo; giornaliero; 8 ore Processo
incluso;
Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]
punto di campionamento
chiuso/semichiuso.

ES13

Trattamento e
smaltimento dei
solidi filtrati [CS121].

3

ES13

Campionamento
durante il processo
[CS2].

3

ES13

Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].

1

ES13

Versamento da
piccoli contenitori
[CS9].

8a

ES13

Esposizioni generali
(sistemi aperti)
[CS16].

4

ES13

Pulizia e
manutenzione di
attrezzature [CS39].

8a

ES13

Processo batch
[CS55].

1

ES13

Processo batch
[CS55]. Con
esposizione
occasionale
controllata [CS137]

2

Continuo; giornaliero; 8 ore Processo
incluso;
punto di campionamento
chiuso/semichiuso.

ES14

Trasferimenti di
materiale [CS3].

1

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.00

0.00

0.00

2

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.20

0.00

0.20

3

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.49

0.00

0.49

0.29

0.02

0.31

0.49

0.00

0.49

ES14

ES14

Trasferimenti di
materiale [CS3]. Con
esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Trasferimenti di
materiale [CS3].
Processo batch
[CS55].
(sistemi chiusi)
[CS107].

ES14

Trasferimenti
fusti/batch [CS8].

8b

ES14

Operazioni di

3

Usi Industriali

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. Pompaggio dai fusti alle
apparecchiature.

Applicare un sistema di
aspirazione nei punti in cui si
verificano le emissioni[E54]

Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].

Giornaliero; >4 ore Miscelatori inclusi Nessun provvedimento specifico

Efficacia di
diluizione della
ventilazione 70%
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo
miscelazione
(sistemi chiusi)
[CS29].
Operazioni di
miscelazione
(sistemi aperti)
[CS30]

ES14

PROC

o ventilati.

4

ES14

Formatura per
stampaggio [CS31].

14

ES14

Operazioni di colata
(casting) [CS32]

6

ES14

Spruzzatura a
macchina.

7

ES14

Applicazione
manuale a rullo o a
pennello [CS13]

10

ES14

Spruzzatura manuale

7

ES14

Stoccaggio [CS67].

1

ES14

ES16

ES16

ES18

ES18

ES18

Stoccaggio [CS67].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Attività di
laboratorio [CS36]
Su piccola scala
[CS61].
Manipolazione di
piccole quantità
(<1000ml) per più di
4 ore/giorno - sotto
cappa.
Pulizia [CS47].
Applicazione a rullo,
a pennello [CS51].
Pulizia di container e
recipienti [CS103]
Pulizia di
apparecchiature,
vetreria ecc. sotto
ventilazione generale
per 15min-1ora/d
Trasferimento
prodotti sfusi [CS14]
Trasferimento
prodotti sfusi [CS14]
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Trasferimento
prodotti sfusi [CS14]
Processo batch
[CS55]

Giornaliero; >4 ore Ventilazione
generale migliorata

RMM da attuare

Inalazione
Parametri
specifici

Dermale

RCR
Inalazione

Parametri specifici

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

individuato [EI18].

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

Fornire un buono standard di
Efficacia di
Giornaliero; >4 ore, temp. ambiente.
ventilazione controllata (da 10 a diluizione della
PPE
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].
ventilazione 70%
Giornaliero; 1 - 4 ore;
Applicare un sistema di aspirazione
Temp. elevata, sufficiente a creare
TRA LEV :
nei punti in cui si verificano le
fumi. Ventilazione generale
efficienza 90%
emissioni[E54].
migliorata, PPE
Ridurre al minimo l’esposizione
Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
mediante chiusura parziale delle
TRA LEV:
ambiente. Linea di produzione inclusa operazioni o delle attrezzature e
efficienza95%
o ventilata. Automazione.
fornire ventilazione ad estrazione
alle aperture[E60].
Efficacia di
Fornire un buono standard di
Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
diluizione della
ventilazione controllata (da 10 a
ambiente. PPE
ventilazione
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].
70%
Effettuare in una cabina ventilata
Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
TRA LEV:
o in un ambiente con aspirazione
ambiente. PPE, maschera.
efficienza99%
[E57].
Giornaliero; 8 ore; temp. ambiente;
Nessun provvedimento specifico
Campioni raccolti in punti di
individuato [EI18].
campionamento dedicati.

0.39

0.02

0.41

0.29

0.01

0.30

0.49

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.05

0.00

0.49

0.25

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.05

0.01

0.25

0.29

0.07

0.37

0.05

0.11

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.29

0.07

0.37

2

Giornaliero; 8 ore; temp. ambiente;
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

15

Continuo; giornaliero; >4 ora; temp.
ambiente. Cappa o camera a guanti Nessun provvedimento specifico
ventilata;
individuato [EI18]
guanti monouso selezionati.

0.20

10

Continuo; giornaliero; 15 min - 1
ora/d; temp. ambiente.
Fornire un buono standard di
Ventilazione generale controllata (10 ventilazione controllata (da 10 a
ricambi d’aria all’ora); guanti
15 ricambi d’aria all’ora) [E40]
monouso selezionati.

1

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.00

0.00

0.00

2

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.20

0.00

0.20

3

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.49

0.00

0.49

0.39

0.02

0.41

0.00

0.03

ES18

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14]

4

ES18

Trasferimenti
fusti/batch [CS8]
Impianto dedicato
[CS81]

8b

Usi Industriali

OC e tipiche RMM

Caratterizzazione Del Rischio

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento
Ridurre al minimo l’esposizione
Giornaliero; 15 min - 1
mediante chiusura parziale delle
ora; temp. ambiente. Pompaggio dai operazioni o delle attrezzature e
fusti ai serbatoi.
fornire ventilazione ad estrazione
alle aperture[E60]

Efficacia di
diluizione della
ventilazione 70%

TRA LEV:
efficienza97%

0.03

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo

PROC

ES18

Pellettizzazione
[CS53]
(sistemi chiusi)
[CS107]

9

ES18

Riempimento /
preparazione delle
attrezzature da fusti
o contenitori [CS45].

8a

ES18
ES18
ES18

Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15].
Esposizioni generali
(sistemi
aperti)[CS16].
Esposizioni generali
(sistemi
aperti)[CS16].

OC e tipiche RMM

RMM da attuare

Ridurre al minimo l’esposizione
mediante chiusura parziale delle
operazioni o delle attrezzature e
fornire ventilazione ad estrazione
alle aperture[E60]
Ridurre al minimo l’esposizione
Giornaliero; 1-4 ore, temp. ambiente. mediante chiusura parziale delle
Versare con cautela. Formazione dei operazioni o delle attrezzature e
lavoratori.
fornire ventilazione ad estrazione
alle aperture[E60]
Giornaliero; >4 ore, temp.
ambiente. Operazioni incluse,
dimensione delle aperture
minimizzata.

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione

Dermale
RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

Parametri
specifici

RCR
Inalazione

Parametri specifici

TRA LEV :
efficienza 90%

0.10

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1

0.00

0.10

TRA LEV :
efficienza 90%

0.10

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1

0.00

0.10

2

Giornaliero; >4 ore, temp. ambiente.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

4

Giornaliero; >4 ore, temp. ambiente.
Area ventilata.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.02

0.41

4

Giornaliero; >4 ore, (prodotto a 80°C)

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.02

0.41

0.20

0.02

0.21

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione:
Svuotare il sistema prima
0.2
Giornaliero; >4 ore,
SOP riferite alo
Temp. ambiente. Metodi di lavoro, dell’ingresso o della
Svuotare prima dell’attività,
manutenzione di apparecchiature svuotamento
conservare le fuoriuscite.
[E65].
sono uguali a
una riduzione
delle LEV del
80% (x0.2)
Ulteriore
modificatore
dell'esposizione:
0.2
Giornaliero; 1-4 ore, Temp. ambiente. Svuotare il sistema prima
dell’ingresso o della
Metodi di lavoro, Svuotare prima
SOP riferite alo
dell’attività, conservare le fuoriuscite manutenzione di apparecchiature svuotamento
[E65].
sono uguali a
Guanti
una riduzione
delle LEV del
80% (x0.2)
Giornaliero; 8 ore; temp. ambiente;
Nessun provvedimento specifico
Campioni raccolti in punti di
individuato [EI18].
campionamento dedicati.

ES18

Rilavorazione di
articoli rigettati
[CS19].

9

ES18

Manutenzione
apparecchiature
[CS5].

8a

ES18

Stoccaggio [CS67].

1

ES18

Stoccaggio [CS67].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]

2

Giornaliero; 8 ore; temp. ambiente;
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

ES20

Trasferimenti di
materiale [CS3]

1

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.00

0.00

0.00

2

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Trasferimenti inclusi, pulire
individuato [EI18].
le linee prima del disaccoppiamento

0.20

0.00

0.20

ES20

ES20
ES20

ES20

Trasferimenti di
materiale [CS3] Con
esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Trasferimenti di
materiale [CS3]
Impianto dedicato
[CS81]
Pesatura sfuso
[CS91]
Pesatura sfuso
[CS91] Con
esposizione
occasionale
controllata [CS137]

8b

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. ventilazione generale;
minimizzare gli sversamenti.

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d'aria all'ora) [E11]. ventilazione 30%

0.69

0.02

0.70

1

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. Attività inclusa.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.00

0.00

0.00

2

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. Attività inclusa.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. LEV; minimizzare le
fuoriuscite; addestramento degli
operatori.
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. LEV; Minimizzare le
fuoriuscite.

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno
diluizione della
di 3-5 ricambi d'aria all'ora).
ventilazione 30%
[E11].

0.69

0.02

0.70

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.49

0.00

0.49

ES20

Pesatura su piccola
scala [CS90]

9

ES20

Premiscelazione
additive [CS92]

3

Usi Industriali
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo

PROC

OC e tipiche RMM

ES20

Premiscelazione
additive [CS92]

4

Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. LEV; Minimizzare le
fuoriuscite.

ES20

Trasferimenti di
materiale [CS3].
Impianto dedicato
[CS81].

8b

ES20

Trasferimenti di
materiale [CS3].

9

ES20

Premiscelazione
additive [CS92]
Processo batch
[CS55].

5

ES20

Calandratura (inclusi
i Banbury) [CS64]

6

ES20

Calandratura (inclusi
i Banbury) [CS64]

6

ES20

Pressatura balle di
gomma non finite
[CS73]

14

ES20

Vulcanizzazione
[CS70]

6

ES20

Raffreddamento
degli articoli finiti
[CS71]

6

ES20

Attività di
laboratorio [CS36]

15

ES20

Manutenzione
apparecchiature
[CS5].

8a

ES21

ES21

ES21

ES21

Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15]
Con raccolta
campioni [CS56].
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi)
[CS15] Uso in
processi batch con
contenimento
[CS37].
Esposizioni generali
(sistemi aperti)
[CS16]. Processo
batch [CS55]. Con

Usi Industriali

RMM da attuare

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione
Parametri
specifici

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
ventilazione
[E11].
30%
Fornire un buono standard di
Efficacia di
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ventilazione generale (non meno diluizione della
ambiente. Attività inclusa.
ventilazione
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
[E11].
30%
Fornire un buono standard di
Efficacia di
Giornaliero; 1-4 ore;
ventilazione generale (non meno diluizione della
temp. ambiente. LEV; Minimizzare le
ventilazione
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
fuoriuscite.
[E11].
30%
Ridurre al minimo l’esposizione
Giornaliero; >4 ore, Temperature
mediante chiusura parziale delle
TRA LEV :
elevate. LEV; minimizzare
operazioni o delle attrezzature e
efficienza 90%
area/dimensioni delle aperture.
fornire ventilazione ad estrazione
alle aperture [E60].
Giornaliero; >4 ore, Temperature
Fornire un buono standard di
Efficacia di
elevate. LEV; minimizzare
ventilazione generale (non meno diluizione della
area/dimensioni delle aperture.
di 3-5 ricambi d'aria all'ora) [E11]. ventilazione 30%
Fornire un buono standard di
Efficacia di
Giornaliero; 1-4 ore; temp. ambiente. ventilazione generale (non meno
diluizione della
Buona ventilazione generale.
di 10-15 ricambi d'aria all'ora).
ventilazione 70%
[E40]
Giornaliero; >4 ore,
Temperature elevate. LEV ai punti di Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione controllata (da 10 a diluizione della
emissione; minimizzare
area/dimensioni delle aperture.
15 ricambi d’aria all’ora) [E40]
ventilazione 70%
Buona ventilazione generale.
Fornire un buono standard di
Efficacia di
> 4 ore; Giornaliero; temp. ambiente. ventilazione generale (non meno
diluizione della
di 3-5 ricambi d'aria all'ora).
Aspirazione / cappa
ventilazione 30%
[E11].
Giornaliero; <15 min; temp.
Nessun provvedimento specifico
ambiente. Aspirazione localizzata al
individuato [EI18].
punto di riempimento, PPE
Ulteriore
modificatore
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
dell'esposizione:
ambiente; Raccolta dei rifiuti di linea
0.1
in contenitori. Linee incluse
Svuotare o rimuovere la sostanza L’efficacia dei
conservare i lavaggi in un uno
LEV al 90% si
dall'apparecchiatura prima del
stoccaggio sigillato in attesa di
presuppone
rodaggio o della manutenzione.
smaltimenti o uso come materiale di [E81]
equivalente alle
riciclo per successive formulazioni.
SOP di drenaggio
PPE.
ecc. prima della
manutenzione
(0.1)
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
ambiente. Attività inclusa.

Dermale

RCR
Inalazione

Parametri specifici

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

0.39

0.02

0.41

0.69

0.02

0.70

0.69

0.02

0.70

0.69

0.04

0.72

0.00

0.49

0.69

0.07

0.76

0.29

0.01

0.30

0.59

0.07

0.66

0.69

0.07

0.76

0.20

0.00

0.20

0.10

0.04

0.13

0.49

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.05

1

Nessun provvedimento specifico
Continuo; giornaliero; 15 1 ora; temp. prodotto. Processi chiusi. individuato [EI18]

0.00

0.00

0.00

2

Continuo; giornaliero; 15 min - 1 ora
Nessun provvedimento specifico
Processo incluso; punto di
individuato [EI18]
campionamento chiuso/semichiuso.

0.20

0.00

0.20

3

Processo batch ; giornaliero; 15 - 1
ora; temp. prodotto. Apparecchiatura Nessun provvedimento specifico
chiusa, punto di campionamento
individuato [EI18]
incluso o con sfiato

0.49

0.00

0.49

4

Giornaliero; All’interno; 15 – 1 ora;
temp. prodotto. Trasferimenti inclusi, Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]
pulire le linee prima del
disaccoppiamento

0.39

0.02

0.41
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Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio
1

Identificatori

Scenario
contributivo

PROC

OC e tipiche RMM

ES21

Processi batch a
temperature elevate
[CS136].

3

Processo batch ; giornaliero; 15 - 1
ora; temp. prodotto. (elevata)
Apparecchiatura chiusa, punto di
campionamento incluso o con sfiato.

ES21

Campionamento
durante il processo
[CS2]

3

ES21

Attività di
laboratorio [CS36]

15

ES21

Trasferimento
prodotti sfusi [CS14]

8b

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione
Parametri
specifici

Dermale

RCR
Inalazione

Parametri specifici

Garantire che il trasferimento del
materiale avvenga in condizioni
di contenimento o ventilazione
TRA LEV :
forzata [E66]. Applicare un
efficienza 90%
sistema di aspirazione nei punti in
cui si verificano le emissioni[E54].

0.20

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

RMM da attuare

RCR
RCR
Dermal (tutte
e
le vie)

raccolta
campioni[CS56]. Con
potenziale
generazione di
aerosol [CS138].

ES21

ES21

Operazioni di
miscelazione
(sistemi aperti)
[CS30]. Con
potenziale per la
generazione di
aerosol [CS138].
Trasferimento da /
versamento dai
contenitori [CS22]
manuale [CS34]

Giornaliero; <15 min; temp. prodotto.
Punti di campionamento chiusi o
ventilati
Giornaliero; 15 min – 1 ora; temp.
prodotto. (ambiente); All’interno;
cappa. PPE.
Giornaliero; 15 min - 1 ora; temp.
prodotto (ambiente); Raccolta dei
rifiuti di linea in contenitori
Trasferimenti inclusi, punti di
trasferimento con sfiati, pulire le linee
prima del disaccoppiamento.

5

All’interno. Processo batch ;
giornaliero; 8 ore; Temp. prodotto
(ambiente). LEV, PPE

8a

All’interno; Giornaliero; 15 – 1 ora;
temp. prodotto. (ambiente)
Trasferimenti manuali, LEV, PPE, RPE

0.00

0.20

0.49

0.00

0.49

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.20

0.00

0.20

Efficacia di
Fornire un buono standard di
diluizione della
ventilazione generale (non meno
ventilazione
di 3-5 ricambi d’aria all’ora). [E11]
30%

0.69

0.02

0.70

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
[E11]

0.69

0.04

0.72

0.69

0.04

0.72

0.69

0.02

0.70

Efficacia di
diluizione della
ventilazione
30%

Efficacia di
Fornire un buono standard di
diluizione della
ventilazione generale (non meno
ventilazione
di 3-5 ricambi d’aria all’ora). [E11]
30%
Efficacia di
Fornire un buono standard di
diluizione della
ventilazione generale (non meno
ventilazione
di 3-5 ricambi d’aria all’ora). [E11]
30%

ES21

Trasferimenti
fusti/batch[CS8]

8b

All’interno; Giornaliero; 15 – 1 ora;
temp. prodotto. (ambiente) Pompe
per fusti o apparecchiature dedicate
alla manipolazione dei fusti.

ES21

Produzione o
preparazione di
articoli per
tabletting,
compressione,
estrusione o
pellettizzazione
[CS100]

14

All’interno; Giornaliero; 8 ore;
temp. prodotto. (ambiente) LEV, PPE

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora). [E11] ventilazione 30%

0.69

0.01

0.70

ES21

Riempimento di fusti
e piccoli imballaggi
[CS6].

9

All’interno, Continuo; giornaliero; 8
ora; temp. prodotto. (ambiente)
Trasferimenti inclusi, punti di
trasferimento con sfiati.

Fornire un buono standard di
Efficacia di
ventilazione generale (non meno diluizione della
di 3-5 ricambi d’aria all’ora). [E11] ventilazione 30%

0.69

0.02

0.70

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione:
0.1 Si
presuppone
l'efficienza del
LEV equivalente
a SOP di
drenaggio ecc.
prima della
manutenzione.
RPE (0.1x)

0.10

0.00

0.10

0.00

0.20

ES21

Pulizia e
manutenzione di
attrezzature [CS39].

ES21

Stoccaggio [CS67]
Con esposizione
occasionale
controllata [CS137]

Usi Industriali

8a

All’interno, Giornaliero; 1 – 4 ore;
temp. prodotto (ambiente); Raccolta
dei rifiuti di linea in contenitori Linee
incluse; Conservare i drenaggi in
contenitori in stoccaggi sigillati in
attesa dello smaltimento o uso come
materiale riciclato per successiva
formulazione o riciclo. PPE

2

Giornaliero; <15 min
Nessun provvedimento specifico
(campionamento) temp. prodotto
(ambiente); Campioni raccolti in punti individuato [EI18]
di campionamento dedicati.

Drenare e spurgare il sistema
prima dell'apertura o della
manutenzione delle
apparecchiature. [E55]

0.20

TRA esposizione
cutanea Fattore di
riduzione LEV 0.1
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3 Usi Professionali del Toluene
Usi Professionali Identificati del Toluene e scenario d’esposizione generico
In tabella 4 sono elencati gli usi professionali identificati per il Toluene.
Se i DU desiderano verificare la conformità con lo ES devono iniziare con la tabella riassuntiva 4 e, in base alla descrizione testuale degli scenari di esposizione,
riconoscere il proprio uso identificato, il PROC e l’ ERC associati con la propria attività specifica.
I DU possono identificare gli specifici scenari di loro interesse nella sezione 3.2.1 per l'ambiente, per i lavoratori 3.2.2 e 3.2.3 per il consumatore, verificare nella
sezione 3.3 l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi per l'ambiente e per i lavoratori. Le condizioni operative descritte in ciascun scenario specifico non
necessariamente si applicano a tutti i siti. Potrebbe pertanto essere necessario applicare il metodo graduato di scaling (appropriato adattamento alle reali condizioni
in atto) al fine di identificare il rispetto delle condizioni previste negli scenari di esposizione.
Tabella 4. Scenari di esposizione contributivi professionali identificati per gli Toluene
Settore
d’uso
(SU)

Categoria di
processo
(PROC)

Categoria di
rilascio
ambientale
(ERC)

22

1, 2, 8a, 8b, 9,
10, 11, 13

8d, 8f

22

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 10, 11, 13

8a, 8d

Riguarda l'uso come combustibile (o additivi per combustibile) e le attività connesse con il suo
trasferimento, uso, manutenzione delle attrezzature e la gestione dei rifiuti.

22

1, 2, 3, 4, 8a,
8b, 16

9a, 9b

Riguarda l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc) comprese le esposizioni durante
l'uso (compresi materiali ricevimento, stoccaggio, preparazione e il trasferimento di massa e
semi-bulk, l'applicazione a spruzzo, rullo, spatola e metodi simili e formazione di pellicole) e la
pulizia, manutenzione e attività di laboratorio connesse.

22

1, 2, 3, 4, 5,
8a, 8b, 10, 11,
13, 15, 19

8a, 8d

Riguarda l'uso come agenti leganti o distaccanti compresi i trasferimenti di materiale, la
miscelazione, applicazione a spruzzo e pennello e il trattamento dei rifiuti.

22

1, 2, 3, 4, 6,
8a, 8b, 10, 11,
14

serie 8 (A, B, C,
D, E, F)

L'uso della sostanza negli ambienti di laboratorio, compresi i trasferimenti di materiale e la
pulizia delle attrezzature.

22

10, 15

8a

Uso come fluidi funzionali ad esempio olii per cavi, oli di trasferimento, liquidi refrigeranti,
isolanti, refrigeranti, fluidi idraulici in apparecchiature professionali, comprese le relative
manutenzioni e il trasferimento del materiale.

22

1, 2, 3, 8a, 9,
20

9a, 9b

Uso identificato

Descrizione

ES4
Uso in strade e
costruzioni

Applicazione di rivestimenti di superficie e leganti in attività su strada e la costruzione,
compresi gli usi pavimentazione, asfaltatura manuale e nell'applicazione delle coperture e
membrane di impermeabilizzazione.
Riguarda l'uso come componente di prodotti per la pulizia compreso il travaso e scarico da
fusti o contenitori. Esposizioni durante la miscelazione / diluizione nella fase preparatoria
dell’attività di pulizia attività (compresi spruzzatura, spazzolatura, immersione, asciugatura, sia
automatizzati che manuali).

ES6
Uso in agenti
detergenti
ES8
Uso come
combustibile
ES11
Uso in rivestimenti
ES15
Uso in agenti
leganti e distaccanti
ES17
Uso in reagenti di
laboratori
ES19
Uso in fluidi
funzionali

3.1

Usi professionali del Toluene e dei prodotti contenenti Toluene

3.2

Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio

Titolo
Settore di uso:
Categorie di processo:
Categorie di rilascio ambientale:
Ambito del processo

Usi Professionali del Toluene e dei prodotti contenenti Toluene.
Professionale (SU 22)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20
Serie 8 (A, B, C, D, E, F), 9a, 9b
Processi Professionali rilevanti per il Toluene e per i prodotti contenenti Toluene

3.2.1 Scenario contributivo che controlla l’ esposizione per l’ambiente
EUSES 2.1.1 con l’uso di frazioni di rilascio predefinite ESVOC SpERC (vedasi Tabella 5 per le versioni specifiche di ognuno
Metodo usato per la valutazione
degli scenari).
Condizioni operative
Caratteristiche del prodotto

Il Toluene è un liquido di media volatilità. La solubilità in acqua di questa categoria è 573 mg/l; la tensione di vapore è
4030 Pa a 20°C; il log Kow è 2.73. Il Toluene è facilmente biodegradabile.

Frequenza e durata di utilizzo

Giorni di emissione (giorni/anno) 365

Quantità usata

Vedi Tabella 5

Fattori ambientali non influenzati dalla
gestione del rischio

Vedi Tabella 5

Altre condizioni operative date che
influenzano l'esposizione ambientale

Vedi Tabella 5

Misure Di Gestione Del Rischio
Condizioni e misure tecniche presso il
sito per ridurre o limitare gli scarichi, le

Usi Professionali

Trattare le emissioni in aria per garantire una efficacia tipica di rimozione pari a >0% [TCR 7]
La tecnologia tipica di trattamento in loco delle acque reflue fornisce un'efficienza di rimozione del 93.3%. [TCR 11]
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emissioni d'aria e il rilascio nel suolo

ES6, ES8, ES17, ES19: I controlli delle emissioni nel suolo non sono applicabili in quanto non vi è alcuna emissione diretta
al suolo.[TCR 4]

Misure organizzative per
evitare/limitare il rilascio dal sito

ES4, ES6, ES8, ES11, ES17, ES19 : Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni
naturali [OMS 2]
ES15: Non applicabile

Condizioni e misure relative al piano di
trattamento urbano delle acque reflue

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano93.3 (%) [STP3]
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue 2000 (m3/d) [STP5]

Condizioni e misure correlate al
trattamento esterno dei rifiuti per lo
smaltimento

ES4, ES6, ES11, ES15, ES17, ES19
Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile. ETW 3]
ES8: Questa sostanza è consumata durante l'utilizzo e non si generano rifiuti della sostanza. [ETW 5]
ES4, ES6, ES11, ES15, ES17, ES19
La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile. [ERW 1]
ES8: Questa sostanza si consuma durante l'utilizzo e non viene generato alcun rifiuto relativo alla sostanza..[ ERW 3]

Condizioni e misure correlate al
recupero esterno dei rifiuti

3.2.2 Scenario contributivo che controlla l’ esposizione per i lavoratori
Caratteristiche del prodotto

Liquido,tensione di vapore 0,5 - 10 kPa [OC4].

Concentrazione della sostanza nel
prodotto

Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) [G13].

Frequenza e durata di
utilizzo/esposizione

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato) [G2].

Fattori umani non influenzati dalla
gestione del rischio

Non applicabile

Altre condizioni operative date che
influenzano l’esposizione del lavoratore

Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20°C rispetto alla temperatura ambiente, se non
altrimenti specificato [G15];
Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo [G1].
Si consiglia agli utilizzatori di prendere in considerazione i Limiti di Esposizione nell'ambiente di lavoro o altri valori
equivalenti [G38].

Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio influenti sull’esposizione dei lavoratori
Misure generali (agenti irritanti per la pelle) (G19):
Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree potenziali per il contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti adeguati (testati secondo
EN374) in caso di probabile contatto delle mani con la sostanza. Rimuovere impurezze/sversamenti del prodotto non appena si presentano. Rimuovere
immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Eseguire una formazione di base del personale così che l'esposizione venga minimizzata e che vengano riferiti
eventuali problemi cutanei. (E3).
Inoltre (dove esiste un potenziale per una ulteriore significativa esposizione ad aerosol): Altre misure di protezione della pelle, quali tute impermeabili e visiere
saranno necessari durante le attività con alta dispersione che possono comportare liberazione di aerosol.
Misure generali per la valutazione del pericolo di aspirazione – valutazione qualitativa:
Non ingerire. Implementare uno standard base di igiene occupazionale. Evitare il contatto con attrezzi e oggetti contaminati. Gestione/supervisione per accertare che
le RMM implementate siano usate correttamente e che le OC siano seguite. Addestramento per il personale sulle buone pratiche. Standard adeguato di igiene
personale.
Per le condizioni operative e le misure di gestione del rischio per ogni scenario, vedi Tabella 6.
3.2.3 Scenario contributivo che controlla l’ esposizione per i consumatori
Non vi è l’esposizione consumatore per questo scenario.

3.3

Stima dell’ esposizione e riferimento alle sua fonte

3.3.1 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione ambientale
Tool usato per la valutazione

EUSES 2.1.1 con l’uso di frazioni di rilascio predefinite ESVOC SpERC (vedasi Tabella 5 per le versioni specifiche di ognuno degli
scenari).

Quando le misure di gestione del rischio raccomandate (RMM) e le condizioni operative (OC) sono osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC e il
risultante rapporto di caratterizzazione dei rischi dovrebbe essere inferiore a 1, come indicato nella tabella 5
3.3.2 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei lavoratori
Tool usato per la valutazione

ECETOC TRA v2 (www.ecetoc.org/tra)

Parametri generali utilizzati

Tipo di ambiente:
Polverosità:
Durata dell’esposizione:
Uso di ventilazione:
Uso di protezione respiratoria:
Uso di protezione cutanea:
Concentrazione nei preparati:

professionale
bassa (sostanza liquida)
> 4 ore/giorno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
nessuno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
nessuno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
nessuno, se non diversamente dichiarato nelle RMM
> 25%

Quando le misure di gestione del rischio raccomandate (RMM) e le condizioni operative (OC) sono osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i DNEL e il
risultante rapporto di caratterizzazione dei rischi dovrebbe essere inferiore a 1, come indicato nella tabella 6.

Usi Professionali
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3.3.3 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei consumatori
Non vi è l’esposizione consumatore per questo scenario.

3.4

Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario di esposizione

3.4.1 Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario di esposizione ambientale
Confermare che le RMM e le OC sono come descritte o di efficienza equivalente.
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di
scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito [DSU1].
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione [DSU2]
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione [DSU3].
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://www.esig.org/en/regulatoryinformation/reach/ges-library/ges-library-3 )[DSU4]
3.4.2 Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei lavoratori
Qualora vengano adottate le RMM e OC indicate nella tabella 6, non si prevede un esposizione al di sopra del DNEL. (G22)
Qualora vengano adottate delle RMM/OC diverse, l’utilizzatore deve assicurare che i rischi sono controllati almeno ad un livello equivalente.(G23)
I rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) sono calcolati confrontando i livelli di esposizione stimati con i corrispondenti DNEL
(RCR = livello d’esposizione/DNEL).
Tabella 5. OC, RMM, caratterizzazione del rischio – Ambiente – Usi professionali
Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio

Quantità
usata
Identificatori2
ERC/SpERC

ES4
ES6
ES8
ES11
ES15
ES17
ES19

Fattori di diluizione

Caratterizzazione Del Rischio

RMM da attuare

Flusso
Rimozione
Efficienza
Efficienza
trattamento
Acqua di
totale
trattamento abbattimento
acque reflue
mare
trattamento
acqua %
aria %
domestico
reflui %
m3/d

RCR
RCR
Sedimenti sedimenti
acqua
acqua
dolce
marina

Tonnellaggio
per sito
t/anno

Acqua
dolce

6

10

100

>93.3%

>0%

93.3%

2000

2.86E-03 2.59E-04 2.86E-03

3

10

100

>93.3%

>0%

93.3%

2000

30

10

100

>93.3%

>0%

93.3%

30

10

100

>93.3%

>0%

3

10

100

>93.3%

3

10

100

3

10

100

ESVOC SpERC
8.15.v1
ESVOC SpERC
8.4b.v1
ESVOC SpERC
9.12b.v1
ESVOC SpERC
8.3b.v1
ESVOC SpERC
8.10b.v1
ESVOC SpERC
8.17.v1
ESVOC SpERC
9.13b.v1

RCR
acqua
dolce

RCR
acqua
marina

RCR
suolo

RCR
STP

2.59E-04

1.33E-03

3.94E-04

2.07E-03 1.80E-04 2.07E-03

1.80E-04

6.42E-05

1.97E-06

2000

2.07E-03 1.80E-04 2.07E-03

1.80E-04

6.36E-05

1.97E-06

93.3%

2000

6.01E-03 5.74E-04 6.01E-03

5.74E-04

6.45E-03

1.97E-03

>0%

93.3%

2000

3.05E-03 2.78E-04 3.05E-03

2.78E-04

1.57E-03

4.92E-04

>93.3%

>0%

93.3%

2000

2.18E-02 2.15E-03 2.18E-02

2.15E-03

2.93E-02

9.85E-03

>93.3%

>0%

93.3%

2000

3.05E-03 2.78E-04 3.05E-03

2.78E-04

1.52E-03

4.92E-04

Tabella 6. OC, RMM, caratterizzazione del rischio – Lavoratori – Usi professionali
Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio
Identificatori2

2

Scenario

PROC

ES4

Trasferimenti
fusti/batch [CS8]
Impianto non
dedicato[CS82]

8a

ES4

Trasferimenti
fusti/batch[CS8].
Impianto dedicato
[CS81]

ES4

Applicazione manuale a
rullo o a pennello [CS13]

RMM da attuare

OC e tipiche RMM
Giornaliero; >4 ore, Temp.
prodotto (ambiente).
Trasferimento di prodotto sistemi non dedicati.

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione
Parametri specifici

Fornire un buono standard di
Efficacia di diluizione
ventilazione controllata (da 10 a 15 della ventilazione
70%
ricambi d’aria all’ora) [E40].

Dermale
RCR
Inalazione

0.59

8b

Giornaliero; >4 ore, Temp.
prodotto (elevata)
Trasferimento di prodotto sistemi dedicati.

Garantire che il trasferimento del
materiale avvenga in condizioni di
contenimento o ventilazione
forzata [E66]

TRA LEV : efficienza
90%

0.49

10

Giornaliero; >4 ore, Temp.
prodotto (ambiente)
All’esterno

Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69]

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30% TRA fattore RPE
semi-maschera.

0.14

ES4

Spruzzatura,
applicazione a nebbia a
macchina [CS25]

11

ES4

Intingimento,

13

Giornaliero; >4 ore, temp.
prodotto (ambiente);
all’esterno: in miscela al 50%
con gasolio Macchinario
incluso, operatore lontano
dalla punta dello spruzzatore.
PPE.
Giornaliero; >4 ore, Temp.

TRA LEV:
Assicurarsi che l’operazione sia
efficienza80%
effettuata all’esterno [E69].
Efficacia di diluizione
Indossare un respiratore conforme
della ventilazione
alla EN140 con filtro di tipo A o
30% TRA fattore RPE
superiore [PPE22]
semi-maschera.

0.14

Assicurarsi che l’operazione sia

0.59

Efficacia di diluizione

Parametri
specifici

TRA esposizione
cutanea
Fattore di
riduzione LEV
0.1

TRA esposizione
cutanea
Fattore di
riduzione LEV
0.02

RCR
Dermale

RCR
(tutte
le vie)

0.00

0.59

0.00

0.49

0.07

0.21

0.01

0.14

0.04

0.62

the number in the exposure scenario corresponds to the numbering in the CSR

Usi Professionali
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Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio
2

Identificatori

Scenario

PROC

immersione e
versamento [CS4].

prodotto (ambiente)
All’esterno

ES4

Pulizia e manutenzione
di attrezzature [CS39].

8a

ES4

Stoccaggio [CS67].

1

ES4

Stoccaggio [CS67]. Con
esposizione occasionale
controllata [CS137]

2

ES6

ES6

ES6

ES6

ES6

ES6

ES6

ES6

ES6

ES6

Riempimento /
preparazione delle
attrezzature da fusti o
contenitori [CS45]
Impianto dedicato
[CS81]
Processo automatizzato
con sistemi (semi) chiusi
[CS93] Uso in sistemi
contenuti [CS38]
Processo automatizzato
con sistemi (semi) chiusi
[CS93] Uso in sistemi
contenuti [CS38]
Trasferimenti
fusti/batch [CS8]
Processo semiautomatizzato (ad
esempio: applicazione
semi-automatica di
detersivi per pavimenti
e prodotti di
manutenzione)[CS76]
Riempimento /
preparazione delle
attrezzature da fusti o
contenitori [CS45]
All’esterno. [OC9].
Pulizia manuale di
superfici.
Intingimento,
immersione e
versamento [CS4].
Pulizia con idropulitrici a
bassa pressione [CS42].
Applicazione a rullo, a
pennello [CS51]
Nessuna spruzzatura
[CS60]
Pulizia con idropulitrici
ad alta pressione
[CS44].
Applicazione a spruzzo
[CS10].
All’interno *OC8+.
Pulizia con idropulitrici
ad alta pressione
[CS44].
Applicazione a spruzzo
[CS10].
All’esterno *OC9+.
Pulizia manuale delle
superfici
Spruzzatura [CS10].

Usi Professionali

OC e tipiche RMM

8b

Giornaliero; 15 min – 1 ora;
temp. prodotto (ambiente);
Raccolta dei rifiuti di linea in
contenitori sigillati in attesa
dello smaltimento. PPE.
Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente; Campioni raccolti in
punti di campionamento
dedicati.
Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente; Campioni raccolti in
punti di campionamento
dedicati.
Giornaliero; 15min – 1 ora;
temp. ambiente. (<10%)
Trasferimento manuale da
piccoli imballaggi alle
apparecchiature per
l’applicazione.

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione

Dermale
RCR
Dermale

RCR
(tutte
le vie)

0.59

0.04

0.62

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.00

0.00

0.00

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.39

0.29

0.02

0.31

RMM da attuare
effettuata all’esterno [E69].
Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].
Conservare i drenaggi in
contenitori a tenuta stagna in
attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo [ENVT4].

Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].

Parametri specifici

RCR
Inalazione

Parametri
specifici

della ventilazione
70%

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

2

Giornaliero; 8 ore Processo
incluso; chiuso.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.40

3

Giornaliero; 15min – 1 ora
Processo incluso; chiuso.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.49

0.00

0.49

4

Giornaliero; 8 ore Processo
semi-incluso; chiuso.

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
[E11]

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%

0.69

0.02

0.70

Assicurarsi che l’operazione
sia effettuata all’esterno [E69].
Evitare di svolgere attività che
comportano l’esposizione per
più di 4 ore [OC28].

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%
TRA fattore di durata
1-4 ore

0.82

0.04

0.86

Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40]

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

0.59

0.04

0.62

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30% TRA fattore RPE
semi-maschera.

0.14

0.07

0.21

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%. TRA fattore
RPE semi-maschera.

0.69

0.28

0.97

8a

13

Giornaliero; 15min – 1 ora;
temp. Ambiente; All’esterno
Trasferimento manuale da
piccoli imballaggi alle
apparecchiature per
l’applicazione.
Giornaliero; >4 ore, Ambiente
No aspirazione locale sulle
superfici aperte; eliminare le
perdite appena avvengono.
PPE.

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora)
[E11]. Indossare un respiratore
conforme alla EN140 con filtro di
tipo A o superiore [PPE22]
Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
[E11]. Indossare un respiratore
conforme alla EN140 con filtro di
tipo A o superiore [PPE22]

10

Giornaliero; >4 ore, temp.
ambiente. Miscele al 5% max.
Formazione specifica dei
lavoratori, PPE

11

Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente. All’interno. Miscele
al 0.5% max. Formazione
specifica dei lavoratori, PPE

11

Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente. All’esterno. Miscele
al 0.5% max. Formazione
specifica dei lavoratori, PPE

Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69].
Indossare un respiratore
conforme alla EN140 con filtro di
tipo A o superiore [PPE22]

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30% TRA fattore RPE
semi-maschera.

0.69

0.28

0.97

10

Giornaliero; >4 ore; temp.
ambiente. Miscele al 10% max.
I rifiuti vengono lavati assieme
alle acqua reflue, conservare gli

Fornire un buono standard di
ventilazione generale. La
ventilazione naturale proviene
da porte, finestre ecc.

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30% TRA fattore RPE
semi-maschera.

0.14

0.07

0.21
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Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio
2

Identificatori

Scenario

PROC

OC e tipiche RMM
stracci per la pulizia in un
contenitore.

ES6

ES6

ES6

ES6

Applicazione manuale
ad-hoc tramite
spruzzatori,
immersione, ecc [CS27]
Applicazione a rullo, a
pennello [CS51].
Applicazione manuale
ad-hoc tramite
spruzzatori,
immersione, ecc [CS27]
Applicazione a rullo, a
pennello [CS51].
Applicazione di prodotti
per pulizia in sistemi
chiusi [CS101]
All’esterno. [OC9].
Pulizia di dispositivi
medici [CS74]

10

10

2

ES8

Trasferimento prodotti
sfusi [CS14].

4

ES8

Trasferimenti
fusti/batch [CS8]

8b

ES8

ES8

Esposizioni generali
(sistemi aperti) [CS16].
(sistemi chiusi) [CS107]

ES8

Pulizia e manutenzione
di attrezzature [CS39].

Usi Professionali

TRA LEV: efficienza
80%

0.39

TRA esposizione
cutanea Fattore
di riduzione LEV
0.05

0.00

0.40

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d'aria all'ora).
[E11]. Indossare un respiratore
conforme alla EN140 con filtro di
tipo A o superiore [PPE22]

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%. TRA fattore RPE
semi-maschera.

0.14

0.07

0.21

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%

0.69

0.02

0.70

0.00

0.20

Ventilazione controllata: l'aria
viene fornita o rimossa da un
ventilatore alimentato [E1].
Indossare un respiratore
conforme alla EN140 con filtro di
tipo A o superiore [PPE22]
Applicare un sistema di
aspirazione nei punti in cui si
verificano le emissioni [E54].

4

Stoccaggio [CS67]. Con
esposizione occasionale
controllata [CS137]

ES8

RCR
(tutte
le vie)

Applicare un sistema di
aspirazione nei punti in cui si
verificano le emissioni [E54].

ES6

ES8

RCR
Dermale

Giornaliero; 8 ore Processo
incluso; chiuso/semichiuso

8a

Intingimento,
immersione e
versamento [CS4].
Esposizioni generali
(sistemi chiusi) [CS15]
Esposizioni generali
(sistemi chiusi) [CS15].
Con esposizione
occasionale controllata
[CS137]
Esposizioni generali
(sistemi aperti) [CS16].
(sistemi chiusi) [CS107]
Processo batch [CS55].

Parametri
specifici

Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69].

Pulizia e manutenzione
di attrezzature [CS39].

Dermale
RCR
Inalazione

Giornaliero; 8 ore Processo
incluso; chiuso/semichiuso

Giornaliero; 15 min -1 ora;
temp. prodotto; Raccolta dei
rifiuti di linea in contenitori;
All’interno/all’esterno Linee
incluse; Conservare i drenaggi
in contenitori in stoccaggi
sigillati in attesa dello
smaltimento o uso come
materiale riciclato per
successiva formulazione o
riciclo. PPE.
Giornaliero; <15 min
(campionamento) temp.
prodotto (ambiente);
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.
Giornaliero; 1-4 ora; temp.
ambiente. Trasferimenti inclusi,
pulire le linee prima del
disaccoppiamento
Giornaliero; 15 min – 1 ora;
temp. ambiente. Pompaggio
dai fusti alle apparecchiature.

Inalazione
Parametri specifici

RMM da attuare

4

ES6

ES8

Giornaliero; >4 ore; temp.
ambiente. In una officina (con
LEV). I rifiuti vengono lavati
assieme alle acqua reflue,
conservare gli stracci per la
pulizia in un contenitore.
Giornaliero; < 1 ore; temp.
ambiente. Uso occasionale. I
rifiuti vengono lavati assieme
alle acqua reflue, conservare gli
stracci per la pulizia in un
contenitore.

Caratterizzazione Del Rischio

Svuotare il sistema prima
dell’ingresso o della
manutenzione di
apparecchiature [E65].

TRA esposizione
cutanea Fattore
di riduzione LEV
0.1

TRA LEV:
efficienza80%

0.20

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0.2
Si presuppone
l'efficienza del LEV
equivalente a SOP di
drenaggio ecc. prima
della manutenzione;
LEV addizionale 80%

0.39

0.04

0.43

0.39

0.00

0.40

0.29

0.02

0.31

0.69

0.01

0.70

0.69

0.01

0.70

0.00

0.00

0.00

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].
Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40]

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%
Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%
Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%

8b

Giornaliero; >4 ore, to 100%
Pompaggio al veicolo.

1

Giornaliero; >4 ore
Apparecchiature chiuse.

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11]
Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora) [E11]
Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

2

Giornaliero; >4 ore
Apparecchiature chiuse.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.39

0.00

0.39

3

Giornaliero; >4 ore, miscele
fino al 100%. Miscelatori inclusi
o ventilati.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18]

0.49

0.00

0.49

16

Giornaliero; >4 ore, al 100%
Apparecchiature chiuse.

Manipolare la sostanza in un
sistema chiuso [E47]. Nessun
altra misura specifica individuata
[EI20].

0.20

0.00

0.20

8a

Giornaliero; >4 ore, al 100%
PPE. Formazione operatori.

Drenare e spurgare il sistema
prima dell’apertura o della
manutenzione delle
apparecchiature [E55].

0.39

0.04

0.43

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0.2
L’efficacia della LEV
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Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio
2

Identificatori

Scenario

PROC

ES8

Pulizia di container e
recipienti [CS103]

8a

ES8

Stoccaggio [CS67].

1

ES11

Esposizioni generali
(sistemi chiusi) [CS15].
Riempimento /
preparazione delle
attrezzature da fusti o
contenitori [CS45].
Esposizioni generali
(sistemi chiusi) [CS15].
Uso in sistemi con
contenimento [CS38].
Preparazione del
materiale per
l’applicazione [CS96]
Formazione di film asciugatura ad aria
[CS95]
All’esterno *OC9+.

1

OC e tipiche RMM

Giornaliero; >4 ore, al 100%
procedure di entrata nei
recipienti, conservare i lavaggi
in un uno stoccaggio sigillato in
attesa di smaltimenti. PPE.

Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente; Campioni raccolti in
punti di campionamento
dedicati.
Continuo; giornaliero; 8 ore
chiuso, continuo

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione

Dermale
RCR
Dermale

RCR
(tutte
le vie)

0.39

0.04

0.43

Stoccare la sostanza in un sistema
chiuso [E84].

0.00

0.00

0.00

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.00

0.00

0.00

RMM da attuare

Parametri specifici

dell’80% presuppone
equivalente alle SOP
di drenaggio ecc.
prima della
manutenzione (x0.2)
Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0. 2
L'efficienza del LEV
all’80% si
Svuotare il sistema prima
presuppone
dell’ingresso o della manutenzione
equivalente alle SOP
di apparecchiature [E65].
di drenaggio ecc.
prima della
manutenzione.
LEV addizionale 80%
(x0.2)

RCR
Inalazione

Parametri
specifici

2

chiuso, continuo

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.40

2

Continuo; giornaliero; 8 ore
Processo incluso; punto di
campionamento
chiuso/semichiuso.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.40

3

chiuso, continuo

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.49

0.00

0.49

4

All’esterno.

Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69].

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%

0.69

0.02

0.70

ES11

Formazione di film asciugatura ad aria
[CS95]
All’interno *OC8+.

4

Giornaliero; >4 ore,
temp. prodotto (ambiente);
All’interno; buona ventilazione
generale (equivalente a attività
all’esterno) con l’aggiunta di
LEV

Fornire un buono standard di
Efficacia di diluizione
ventilazione controllata (da 10 a 15 della ventilazione
70%
ricambi d’aria all’ora) [E40].

0.29

0.02

0.31

ES11

Preparazione del
materiale per
l’applicazione [CS96]
All’interno *OC8+.

5

All’interno, con/senza LEV.
Discontinuo, all’interno. Con
LEV.

Fornire un buono standard di
Efficacia di diluizione
ventilazione controllata (da 10 a 15 della ventilazione
70%
ricambi d’aria all’ora) [E40].

0.59

0.04

0.62

ES11

Preparazione del
materiale per
l’applicazione [CS96]
All’esterno. [OC9]

All’esterno.

Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69].

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%
TRA fattore di durata
1-4 ore

0.82

0.04

0.86

ES11

Trasferimenti di
materiale [CS3].
Trasferimenti
fusti/batch
[CS8].

Usare pompe per travaso fusti o
versare con cautela dal contenitore
[E64].

TRA LEV:
efficienza80%

0.39

TRA esposizione
cutanea Fattore
di riduzione LEV
0.1

0.00

0.40

Usare pompe per travaso fusti o
versare con cautela dal contenitore
[E64].

TRA LEV:
efficienza80%

0.20

TRA esposizione
cutanea Fattore
di riduzione LEV
0.1

0.00

0.20

0.59

0.07

0.66

0.14

0.07

0.21

0.01

0.99

ES11

ES11

ES11

ES11

ES11

ES11

Trasferimenti di
materiale [CS3].
Trasferimenti
fusti/batch[CS8].
Applicazione a rullo,
spatola, flusso [CS98]
All’interno *OC8+.

5

8a

8b

Giornaliero; 15 min – 1 ora;
temp. prodotto (ambiente),
All’interno, All’esterno.
Pompaggio dai fusti alle
apparecchiature. Con e senza
LEV
Giornaliero; 15 min – 1 ora;
temp. prodotto (ambiente),
indoor Pompaggio dai fusti alle
apparecchiature. Con LEV

10

Indoor

ES11

Applicazione a rullo,
spatola, flusso [CS98]
All’esterno. [OC9].

10

All’esterno. PPE

ES11

Manuale [CS34].

11

Giornaliero; >4 ore, ambiente,

Usi Professionali

Fornire un buono standard di
Efficacia di diluizione
ventilazione controllata (da 10 a 15 della ventilazione
ricambi d’aria all’ora) [E40].
70%
Efficacia di diluizione
della ventilazione
Assicurarsi che l’operazione sia
30%
effettuata all’esterno [E69].
TRA fattore RPE semimaschera.
Effettuare in una cabina ventilata o

TRA LEV : efficienza

0.98

TRA esposizione
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2

Identificatori

Scenario

PROC

Applicazione a spruzzo
*CS10+.All’interno *OC8+.

ES11

Manuale [CS34].
Applicazione a spruzzo
[CS10].All’esterno.
[OC9].

ES11

Intingimento,
immersione e
versamento [CS4].
All’interno *OC8+.

OC e tipiche RMM
All’interno.
Cabina di spruzzatura con sfiati;
formazione specifica degli
operatori. PPE

11

All’esterno, 4 ore.
PPE

13

Giornaliero; >4 ore, Ambiente.
Aspirazione locale sulle
superfici aperte; eliminare le
perdite appena avvengono.
PPE.

ES11

Intingimento,
immersione e
versamento [CS4].
All’esterno *OC9+.

13

Giornaliero; >4 ore, ambiente,
All’esterno.
PPE

ES11

Attività di laboratorio
[CS36].

15

Giornaliero; >4 ore, ambiente

ES11

Applicazione manuale pitture a dita, pastelli,
adesivi [CS72]
All’interno *OC8+.

19

Giornaliero; >4 ore, Ambiente.
All’interno.

ES11

Applicazione manuale pitture a dita, pastelli,
adesivi [CS72]
All’esterno *OC9+.

19

15 min; ambiente.
All’esterno. PPE

ES11

Pulizia e manutenzione
di attrezzature [CS39].

ES11

Stoccaggio [CS67]. Con
esposizione occasionale
controllata [CS137]

2

ES15

Trasferimenti di
materiale [CS3]. (sistemi
chiusi) [CS107

1

ES15

Trasferimenti di
materiale [CS3].
(sistemi chiusi) [CS107
Con esposizione
occasionale controllata
[CS137]

ES15

Trasferimenti di
materiale [CS3].
(sistemi chiusi) [CS107
Processo batch [CS55].

3

ES15

Trasferimenti
fusti/batch[CS8]

8b

Usi Professionali

8a

2

Giornaliero; 15 min -1 ora;
temp. prodotto; Raccolta dei
rifiuti di linea in contenitori;
All’interno/all’esterno. Linee
incluse; conservare i lavaggi in
un uno stoccaggio sigillato in
attesa di smaltimenti o uso
come materiale di riciclo per
successive formulazioni. PPE.

Giornaliero; <15 min
(campionamento) temp.
prodotto (ambiente);
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.
Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
ambiente.
Trasferimenti inclusi, pulire le
linee prima del
disaccoppiamento
Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
ambiente.
Trasferimenti inclusi, pulire le
linee prima del
disaccoppiamento
Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
ambiente.
Trasferimenti inclusi, pulire le
linee prima del
disaccoppiamento.
Giornaliero; 15 min – 1 ora;
temp. ambiente.

RMM da attuare
in un ambiente con aspirazione
[E57].

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione
Parametri specifici

Dermale
RCR
Inalazione

Parametri
specifici

RCR
Dermale

RCR
(tutte
le vie)

0.28

0.97

0.00

0.39

cutanea
Fattore di
riduzione LEV
0.02

90%

Assicurarsi che l’operazione sia
Efficacia di diluizione
effettuata all’esterno [E69].
della ventilazione
30%
Indossare un respiratore conforme
alla EN140 con filtro di tipo A o
TRA fattore RPE semimaschera.
superiore [PPE22].

0.69

Applicare un sistema di aspirazione
nei punti in cui si verificano le
emissioni [E54].

TRA LEV:
efficienza80%

0.39

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%
TRA fattore RPE semimaschera.

0.14

0.04

0.17

0.20

0.00

0.20

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

0.59

0.37

0.96

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%
TRA fattore RPE semimaschera.

0.14

0.37

0.51

0.39

0.04

0.43

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.40

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.00

0.00

0.00

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.40

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.49

0.00

0.49

0.59

0.02

0.61

Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69].
Indossare adeguati mezzi di
protezione (conformi alla EN140
con filtro di tipo A o migliore) e
guanti (tipo EN 374) nel caso di
probabile contatto regolare con la
pelle [PPE21]
Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].
Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a 15
ricambi d'aria all'ora) [E40].
Assicurarsi che le porte e le
finestre
siano aperte [E72].
Assicurarsi che l’operazione sia
effettuata all’esterno [E69].
Indossare adeguati mezzi di
protezione (conformi alla EN140
con filtro di tipo A o migliore) e
guanti (tipo EN 374) nel caso di
probabile contatto regolare con la
pelle [PPE21]

TRA esposizione
cutanea
Fattore di
riduzione LEV
0.05

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0.2
L'efficienza del LEV
Svuotare il sistema prima
all’80%. Si
dell’ingresso o della manutenzione
presuppone
di apparecchiature [E65]
equivalente alle SOP
di drenaggio ecc.
prima della
manutenzione
LEV addizionale 80%

Trasferimento di materiale
direttamente a recipienti di

Ulteriore
modificatore
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Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio
2

Identificatori

Caratterizzazione Del Rischio
Inalazione

Dermale
RCR
Dermale

RCR
(tutte
le vie)

0.49

0.00

0.49

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%

0.69

0.02

0.70

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

0.59

0.01

0.60

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

0.59

0.07

0.66

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%
TRA LEV:
efficienza80%

0.59

0.01

0.59

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

0.59

0.07

0.66

Efficacia di diluizione
della ventilazione
30%
TRA fattore RPE semimaschera.

0.69

0.28

0.97

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.00

0.00

0.00

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.39

15

Continuo; giornaliero; > 4 ora;
temp. ambiente. 4 ora; temp.
ambiente.
Sotto cappa o in camera a
guanti ventilata; utilizzare
guanti usa e getta.

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.20

0.00

0.20

10

Continuo; giornaliero; 15 min 1 ora/d; temp. ambiente.
Ventilazione generale
controllata (10 ricambi aria/h);
utilizzare guanti usa e getta.

Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40]

0.59

0.07

0.66

ES19

Trasferimenti
fusti/batch[CS8].
Impianto non dedicato
[CS82].

8a

Giornaliero; 15 min – 1 ora;
temp. ambiente.
Pompaggio dai fusti alle
apparecchiature.

Usare pompe per travaso fusti o
versare con cautela dal
contenitore [E64].

0.39

0.04

0.43

ES19

Trasferimento da /
versamento dai
contenitori [CS22].

9

Giornaliero; >4 ore, ambiente.
Operazioni incluse, dimensione
della aperture minimizzata, LEV
ai punti di emissione.

0.39

0.02

0.41

Scenario

PROC

OC e tipiche RMM
Pompaggio dai fusti alle
apparecchiature.

miscelazione[E45].

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

ES15

Operazioni di
miscelazione (sistemi
chiusi) [CS29].

3

Giornaliero; >4 ore. Miscelatori
inclusi o ventilati.

ES15

Operazioni di
miscelazione (sistemi
aperti) [CS30].

4

Giornaliero; >4 ore

ES15

Formatura per
stampaggio [CS31].

14

Giornaliero; >4 ore, temp.
ambiente. PPE

ES15

Operazioni di colata
(casting) [CS32].
(sistemi aperti) [CS108]

6

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
elevata sufficiente a creare
fumi. Ventilazione generale
migliorata, PPE.

ES15

Manuale [CS34].
Applicazione a spruzzo
[CS10].

11

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
ambiente. Incluso o ambiente
ventilato.

ES15

Applicazione manuale a
rullo o a pennello
[CS13].

10

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
ambiente. PPE

ES15

Manuale [CS34].
Applicazione a spruzzo
[CS10].

11

Giornaliero; 1 - 4 ore; temp.
ambiente. PPE, maschera
facciale.

ES15

Stoccaggio [CS67].

1

ES15

Stoccaggio [CS67]. Con
esposizione occasionale
controllata [CS137]

2

ES17

ES17

Attività di laboratorio
[CS36].
Su piccola scala [CS61].
Manipolazione di
piccole quantità
(<1000ml) per più di 4
ore/giorno - sotto
cappa.
Pulizia [CS47].
Applicazione a rullo, a
pennello [CS51].
Pulizia di container e
recipienti [CS103]
Pulizia di
apparecchiature,
vetreria ecc. sotto
ventilazione generale
per 15min-1ora/d

Usi Professionali

RMM da attuare

Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente; Campioni raccolti in
punti di campionamento
dedicati.
Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente; Campioni raccolti in
punti di campionamento
dedicati.

Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d’aria all’ora).
[E11].
Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].
Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].
Effettuare in una cabina
ventilata o in un ambiente con
aspirazione [E57].
Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].
Fornire un buono standard di
ventilazione controllata (da 10 a
15 ricambi d’aria all’ora) [E40].
Fornire un buono standard di
ventilazione generale (non meno
di 3-5 ricambi d'aria all'ora).
[E11]. Indossare un respiratore
conforme alla EN140 con filtro di
tipo A o superiore [PPE22].

Parametri specifici

RCR
Inalazione

Parametri
specifici

dell'esposizione: 0.6
Trasferimenti diretti
presuppongono di
fornire un riduzione
di 0.6x

Efficacia di diluizione
della ventilazione
70%

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0.2
uso delle pompe da
fusto equivale
all’80%(x0.2)
Ulteriore
modificatore
Usare pompe per travaso fusti o
dell'esposizione: 0.2
versare con cautela dal contenitore
uso delle pompe da
[E64].
fusto equivale all’80%
(x0.2)

TRA esposizione
cutanea fattore
di riduzione LEV
0.02

TRA esposizione
cutanea Fattore
di riduzione LEV
0.01
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Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio
2

Identificatori

Scenario

PROC

OC e tipiche RMM

RMM da attuare

ES19

Riempimento /
preparazione delle
attrezzature da fusti o
contenitori [CS45].

9

Giornaliero; 1-4 ore, Ambiente . Usare pompe per travaso fusti o
versare con cautela dal
Pompaggio dai fusti
contenitore [E64].
all’articolo/macchinario.

ES19

Esposizioni generali
(sistemi chiusi) [CS15].

1

Giornaliero; >4 ore, ambiente

RCR
(tutte
le vie)

0.39

0.02

0.41

RCR
Inalazione

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0.2
uso delle pompe da
fusto equivale all’80%
(x0.2)

Parametri
specifici

0.00

0.00

0.39

0.00

0.40

TRA LEV: efficienza
80%

0.20

0.00

0.20

0.39

0.00

0.39

0.39

0.00

0.39

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.00

0.00

0.00

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

0.39

0.00

0.39

Giornaliero; >4 ore, ambiente

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

ES19

Esposizioni generali
(sistemi aperti) [CS16].
A temperature elevate
(prodotto a 80°C)

20

Giornaliero; >4 ore, ambiente
(prodotto a 80°C)

Maneggiare sostanza all'interno
di un sistema prevalentemente
chiuso dotato di aspirazione
d'aria [E49]

9

Giornaliero; 1-4 ore, Ambiente.
Metodi di lavoro, svuotare
prima dell’operazione,
conservare gli spandimenti.

Svuotare il sistema prima
dell’ingresso o della
manutenzione di
apparecchiature [E65].

ES19

Manutenzione
apparecchiature [CS5].
Impianto non dedicato
[CS82].

8a

Giornaliero; 1-4 ore, Ambiente.
Metodi di lavoro, svuotare
prima dell’operazione,
conservare gli spandimenti.
Usare i guanti.

Svuotare il sistema prima
dell’ingresso o della
manutenzione di
apparecchiature [E65].

ES19

Stoccaggio [CS67].

1

ES19

Stoccaggio [CS67]. Con
esposizione occasionale
controllata [CS137]

2

Usi Professionali

RCR
Dermale

Parametri specifici

0.00

2

Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente.
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.
Giornaliero; 8 ore; temp.
ambiente.
Campioni raccolti in punti di
campionamento dedicati.

Dermale

Maneggiare sostanza
all’interno di un
sistema
prevalentemente
chiuso dotato di
aspirazione d’aria
[E49].

ES19

Rilavorazione di articoli
reclamati [CS19].

Inalazione

Nessun provvedimento specifico
individuato [EI18].

Esposizioni generali
(sistemi chiusi) [CS15].
Con esposizione
occasionale controllata
[CS137]

ES19

Caratterizzazione Del Rischio

TRA esposizione
cutanea Fattore
di riduzione LEV
0.1

Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0.2
Le SOP sul drenaggio
equivalgono
a una riduzione
dell’80% (x0.2)
Ulteriore
modificatore
dell'esposizione: 0.2
Le SOP sul drenaggio
equivalgono
a una riduzione
dell’80% (x0.2)
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4 Usi Consumatori del Toluene
Usi Consumatori Identificati del Toluene e scenario d’esposizione generico
In tabella 7 sono elencati gli usi consumatori identificati per il Toluene.
Se i DU desiderano verificare la conformità devono iniziare con la tabella riassuntiva 7 e, in base alla descrizione testuale dei differenti scenari di esposizione,
riconoscere il proprio uso identificato, e la PC associata con l’attività specifica effettuata.
I DU possono identificare gli specifici scenari di loro interesse nella sezione 4.2.1 per l'ambiente, per i lavoratori 4.2.2 e 4.2.3 per il consumatore, verificare nella
sezione 4.3 l'esposizione e la caratterizzazione dei rischi per l'ambiente e per i lavoratori. Le condizioni operative descritte in ciascun scenario specifico non
necessariamente si applicano a tutti i siti. Potrebbe pertanto essere necessario applicare il metodo graduato di scaling (appropriato adattamento alle reali condizioni
in atto) al fine di identificare il rispetto delle condizioni previste negli scenari di esposizione.
Tabella 7. Scenari di esposizione contributivi identificati per i consumatori per il Toluene
Uso identificato

Descrizione

Settore
d’uso (SU)

Categoria di Prodotto (PC)

Categoria di
rilascio
ambientale
(ERC)

ES9
Uso come
combustibile

Copre usi consumatori in combustibili liquidi.

21

13

9a, 9b

ES12
Usi in
rivestimenti

Riguarda l'uso in rivestimenti (vernici, inchiostri, adesivi, ecc) comprese le
esposizioni durante l'uso (compresi preparazione e trasferimento,
l'applicazione a mano a pennello, a spruzzo) e la pulizia delle attrezzature.

21

1, 4, 8 (solo eccipiente), 9, 15,
18, 23, 24, 31, 34 (5,10)

9a, 9b

4.1

Usi consumatori del Toluene e prodotti contenenti Toluene

Titolo
Settore di uso:
Categoria di prodotto:
Categorie di rilascio ambientale:
Ambito del processo:

4.2

Usi consumatori del Toluene e prodotti contenenti Toluene
Consumatori (SU 21)
1, 4, 8 (solo eccipiente), 9, 15, 18, 23, 24, 31, 34 (5,10)
9a, 9b
Usi consumatori rilevanti per il Toluene e prodotti contenenti Toluene

Condizioni Operative e Misure di Gestione del Rischio

4.2.1 Scenario contributivo che controlla l’esposizione per l’ambiente
EUSES 2.1.1 con l’uso di frazioni di rilascio predefinite ESVOC SpERC:
ES9
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Metodo usato per la valutazione
ES12
ESVOC SpERC 8.3c.v1
Condizioni operative
Caratteristiche del prodotto

Il Toluene è un liquido di media volatilità. La solubilità in acqua di questa categoria è 573 mg/l; la tensione di vapore è
4030 Pa a 20°C; il log Kow è 2.73. Il Toluene è facilmente biodegradabile.

Frequenza e durata di utilizzo

Giorni di emissione (giorni/anno) 365

Quantità usata

30 t/anno

Fattori ambientali non influenzati dalla
gestione del rischio

Vedi scheda informativa ESVOC SpERC

Altre condizioni operative date che
influenzano l'esposizione ambientale
Misure Di Gestione Del Rischio

Vedi scheda informativa ESVOC SpERC factsheet

ES9: Trattare le emissioni in aria per garantire una efficacia tipica di rimozione pari a >0%. [TCR 7]
La tecnologia tipica di trattamento in loco delle acque reflue fornisce un'efficienza di rimozione del 93.3%. [TCR 11]
Condizioni e misure tecniche presso il sito
I controlli delle emissioni nel suolo non sono applicabili in quanto non vi è alcuna emissione diretta al suolo. [TCR 4]
per ridurre o limitare gli scarichi, le
emissioni d'aria e il rilascio nel suolo
ES12: Rischio da esposizione ambientale è guidata da acqua dolce. [TCR1a]
Trattare le emissioni in aria per garantire una efficacia tipica di rimozione pari a 0% [TCR 7]
Misure organizzative per evitare/limitare
il rilascio dal sito

ES9: Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali [OMS2].
I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o
trattati [OMS3].
ES12: Impedire il rilascio nell'ambiente in coerenza con i requisiti normativi. [OMS4]

Condizioni e misure relative al piano di
trattamento urbano delle acque reflue

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano 93.3 (%) [STP3]
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue 2000 (m3/d) [STP5]

Condizioni e misure correlate al
trattamento esterno dei rifiuti per lo
smaltimento

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile. [ETW 3]

Usi Consumatori
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Condizioni e misure correlate al recupero
esterno dei rifiuti

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale applicabile [ERW 1]

4.2.2 Scenario contributivo che controlla l’esposizione per i lavoratori
Non c’è esposizione dei lavoratori per questo scenario.
4.2.3 Scenario contributivo che controlla l’esposizione dei consumatori
Caratteristiche del prodotto

Liquido

Quantità usata

ES9: Per ogni singolo utilizzo, copre quantità fino a 37500g [ConsOC2];
Copre la superficie di contatto della pelle fino a 420cm2 [ConsOC5]
ES12: Se non diversamente dichiarato, copre l’uso fino a 13800g [ConsOC2];
Copre la superficie di contatto della pelle fino a 857.5cm2 [ConsOC5]

Concentrazione della sostanza nel
prodotto

Se non diversamente dichiarato, copre concentrazioni fino al 100% [ConsOC1]

ES9: Se non diversamente dichiarato, copre frequenze d’uso fino a 0.143 volte al giorno [ConsOC4]; copre esposizioni
fino a 2 ore per evento [ConsOC14]
Frequenza e durata di utilizzo/esposizione
ES12: copre esposizioni fino a 1 volta al giorno
[ConsOC4]; copre esposizioni fino a 6 ore per evento [ConsOC14]
Fattori umani non influenzati dalla
Non applicabile
gestione del rischio
Altre condizioni operative date che
influenzano l’esposizione

Se non diversamente dichiarato, presuppone usi a temperatura ambiente [ConsOC15];
Presuppone usi in a una stanza di 20m3 [ConsOC11];
Presuppone usi con ventilazione tipica [ConsOC8].

Condizioni Operative e Misure Di Gestione Del Rischio che influenzano l’esposizione dei consumatori
Misure generali (pericolo di aspirazione – valutazione qualitativa):
Non ingerire. Per oli da lampada e pastiglie per l’accensione dei grill, seguire i requisiti del REACH – Annesso XVII, inclusi:
- Vendita in contenitori neri opachi non oltre 1 litro.
- Etichettatura con istruzioni specifiche per un uso sicuro
Per le condizioni operative e le misure di gestione del rischio per ogni scenario , vedi Tabella 8.

4.3

Stima dell’ esposizione e riferimento alle sua fonte

4.3.1 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione ambientale
Tool usato per la valutazione

EUSES 2.1.1 con l’uso di frazioni di rilascio default dall ESVOC SpERC

Quando le misure di gestione del rischio raccomandate (RMM) e le condizioni operative (OC) sono osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i PNEC e il
risultante rapporto di caratterizzazione dei rischi dovrebbe essere inferiore a 1.
4.3.2 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei lavoratori
Non c’è esposizione dei lavoratori per questo scenario.
4.3.3 Scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei consumatori
Quando le misure di gestione del rischio raccomandate (RMM) e le condizioni operative (OC) sono osservate, le esposizioni non dovrebbero superare i DNEL e il
rapporto di caratterizzazione dei rischi risultante dovrebbe essere inferiore a 1.

4.4

Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario di esposizione

4.4.1 Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario di esposizione ambientale
Confermare che RMM e OC sono come descritti o di efficienza equivalente.
La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di
scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. [DSU1]
L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. [DSU2]
L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. [DSU3]
Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://www.esig.org/en/regulatoryinformation/reach/ges-library/ges-library-3 ).[DSU4]
4.4.2 Linee guida per i DU per verificare la conformità allo scenario contributivo per la stima dell’esposizione dei consumatori
Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative illustrate nella tabella 8 (G22)
Dove altre Condizioni operative / Misure di gestione del rischio sono adottate, gli utenti dovrebbero assicurarsi che i rischi siano gestiti a livello
almeno equivalente. (G23)
I rapporti di caratterizzazione del rischio (RCR) sono stati calcolati confrontando i livelli di esposizione previsti con i DNEL corrispondenti (livello derivato di non
effetto) (RCR = livello di esposizione / DNEL).
Tabella 8. OC, RMM - Salute – Usi Consumatori
Identificatori3
ES9

Scenari contributivi
PC13:Combustibili--Liquidi subcategorie aggiunte:
Rifornimento di autoveicoli

Usi Consumatori

Condizioni operative
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 100% [ConsOC1]; copre usi fino a 52 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso[ConsOC4]; copre area di contatto cutaneo fino a 210.00 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 37500g [ConsOC2]; Copre l’uso esterno [ConsOC12];

Misure di Riduzione
del rischio
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
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ES9

PC13:Combustibili--Liquidi subcategorie aggiunte:
Rifornimento di Scooter

ES9

PC13:Combustibili--Liquidi subcategorie aggiunte:
Attrezzature da giardinaggio Uso

ES9

PC13: Combustibili--Liquidi subcategorie aggiunte::
Attrezzature da giardinaggio –
Rifornimento

ES9

PC13:Combustibili--Liquidi subcategorie aggiunte: oli da
illuminazione (vedi traduzione
di olio lampante)

ES12

PC4_n:Prodotti antigelo e
sghiaccianti- versamento nel
radiatore

ES12

PC4_n:Prodotti antigelo e
sghiaccianti- versamento nel
radiatore

ES12

PC4_n:Prodotti antigelo e
sghiaccianti- Sghiacciante per
serrature

ES12

ES12

ES12

ES12

ES12

ES12

PC8_n: Biocidi (solo uso come
eccipiente per solventi di
prodotto)-Prodotti per
lavanderia e lavastoviglie.
PC8_n: Biocidi (solo uso come
eccipiente per solventi di
prodotto)- Detergenti, liquidi
(detergenti per usi generali,
sanitari, pavimenti, vetro,
tappeti, metalli)
PC8_n: Biocidi (solo uso come
eccipiente per solventi di
prodotto)- Detergenti,
spruzzatori (detergenti per usi
generali, prodotti sanitari,
detergenti per vetro)
PC9a: Rivestimenti e vernici,
stucchi, riempitivi, diluenti —
Pitture murali con lattice a
base acquosa
PC9a: Rivestimenti e vernici,
stucchi, riempitivi, diluenti —
Pitture ad acqua, ricche in
solvente, alto solido.
PC9a: Rivestimenti e vernici,
stucchi, riempitivi, diluenti -Solventi (solventi per vernici,
colla, carta da parati,
sigillanti)

ES12

PC9b: Riempitivi, stucchi,
intonaci, argilla per modellare
– Riempitivi e stucco

ES12

PC9b: Riempitivi, stucchi,
intonaci, argilla per modellare
-- Intonaci ed equalizzatori
per pavimenti

ES12

PC9b: Riempitivi, stucchi,
intonaci, argilla per modellare
-- Argilla per modellare

ES12

PC9c: Pitture a dita – Pitture a
dita

ES12

PC15_n: Prodotti per il

Usi Consumatori

copre l’uso in stanze della dimensione di 100m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a
0.05ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 100% [ConsOC1]; copre usi fino a 52 giorni/anno
*ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso [ConsOC4]; copre area di contatto cutaneo fino a 210.00 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 3750g *ConsOC2+; Copre l’uso esterno *ConsOC12+;
copre l’uso in stanze della dimensione di 100m3*ConsOC11+; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a
0.03ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 100% [ConsOC1]; copre usi fino a 26 giorni/anno
*ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a
750g *ConsOC2+; Copre l’uso esterno *ConsOC12+; copre l’uso in stanze della dimensione di 100m3*ConsOC11+;
per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.00ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 100% [ConsOC1]; copre usi fino a 26 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 420.00 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 750g *ConsOC2+; Copre l’uso in un garage singolo
(34m3) con ventilazione tipica *ConsOC10+; copre l’uso in stanze della dimensione di 34m3[ConsOC11]; per ogni
singolo uso, copre esposizioni fino a 0.03ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 100% [ConsOC1]; copre usi fino a 52 giorni/anno
*ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 210.00 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 100g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.01ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 1% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
*ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; per ogni singolo uso, copre quantità d’ uso fino a 0.5g
*ConsOC2+; Copre l’uso in un garage singolo (34m3) con ventilazione tipica *ConsOC10+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 34m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.02ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 10% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 428.00 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 2000g *ConsOC2+; Copre l’uso in un garage singolo
(34m3) con ventilazione tipica *ConsOC10+; copre l’uso in stanze della dimensione di 34m3[ConsOC11]; per ogni
singolo uso, copre esposizioni fino a 0.17 ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 50% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
*ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 214.40 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 4g *ConsOC2+; Copre l’uso in un garage singolo
(34m3) con ventilazione tipica *ConsOC10+; copre l’uso in stanze della dimensione di 34m3*ConsOC11+; per ogni
singolo uso, copre esposizioni fino a 0.25ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 5% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 857.50 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 15g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.50ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 5% [ConsOC1]; copre usi fino a 128 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 857.50 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 27g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.33ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 15% [ConsOC1]; copre usi fino a 128 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 428.00 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 35g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.17ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 0.8% [ConsOC1]; copre usi fino a 4 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 428.75 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 2760g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.20 ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 2.5% [ConsOC1]; copre usi fino a 6 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 428.75 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 744g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.20ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 4% [ConsOC1]; copre usi fino a 3 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 857.50 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 491g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.00ore/evento [ConsOC14];

Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.

Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.

Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.

Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 2% [ConsOC1]; copre usi fino a 12 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 35.73 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 85g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 4.00ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 0.1% [ConsOC1]; copre usi fino a 12 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 857.50 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 13800g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.00ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 1% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 254.40 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, presuppone una quantità ingerita di 1g *ConsOC13+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 1.00ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 0.1% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 254.40 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, presuppone una quantità ingerita di 1.35g *ConsOC13+; copre l’uso in stanze
della dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 1.00ore/evento [ConsOC14];

Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.

Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 0.28% [ConsOC1]; copre usi fino a 4 giorni/anno

Nessuna specifica

Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
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ES12

trattamento di superfici non
metalliche — Pitture murali
con lattice a base acquosa
PC15_n: Prodotti per il
trattamento di superfici non
metalliche — Pitture ad
acqua, ricche in solvente, alto
solido.
PC15_n: Prodotti per il
trattamento di superfici non
metalliche —Lattine spray per
aerosol.
PC15_n: Prodotti per il
trattamento di superfici non
metalliche — Solventi
(solventi per vernici, colla,
carta da parati, sigillanti)
PC18_n: Inchiostri e toner —
Inchiostri e toner.
PC23_n: Conciatura pelli,
prodotti per coloratura,
finitura, impregnazione e cura
-- Lucidi, cere / creme
(pavimento, mobili, calzature)
PC23_n: Conciatura pelli,
prodotti per coloratura,
finitura, impregnazione e cura
-- Lucidi, spray (mobili,
calzature)

ES12

PC24: Lubrificanti, grassi e
prodotti distaccanti –Liquidi

ES12

PC24: Lubrificanti, grassi e
prodotti distaccanti –Paste

ES12

PC24: Lubrificanti, grassi e
prodotti distaccanti –Spray

ES12

PC31: Lucidi e miscele di cera
– Lucidi, cere/ creme
(pavimento, mobili, calzature)

ES12

PC31: Lucidi e miscele di cera
--Lucidi, spray (mobili,
calzature)

ES12

PC34_n: Coloranti per tessuti,
prodotti per l’impregnazione
e la finitura.

[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 428.75 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 2760g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2. 20ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 1% [ConsOC1]; copre usi fino a 6 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 428.75 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 744g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.20ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 4.5% [ConsOC1]; copre usi fino a 2 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 215g
*ConsOC2+; Copre l’uso in un garage singolo (34m3) con ventilazione tipica *ConsOC10+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 34m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.33ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 1.5% [ConsOC1]; copre usi fino a 3 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 857.50 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 491g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.00ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 10% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 71.40 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 40g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 2.20ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 11% [ConsOC1]; copre usi fino a 29 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 430.00 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 56g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 1.23ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 8% [ConsOC1]; copre usi fino a 8 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 430.00 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 56g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.33ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 35% [ConsOC1]; copre usi fino a 4 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 468.00 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 2200g *ConsOC2+; Copre l’uso in un garage singolo
(34m3) con ventilazione tipica *ConsOC10+; copre l’uso in stanze della dimensione di 34m3*ConsOC11+; per ogni
singolo uso, copre esposizioni fino a 0.17ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 20% [ConsOC1]; copre usi fino a 10 giorni/anno
[ConsOC3]; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 468.00 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 34g *ConsOC2+; Copre l’uso in un garage singolo
(34m3) con ventilazione tipica *ConsOC10+; copre l’uso in stanze della dimensione di 34m3[ConsOC11];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 5% [ConsOC1]; copre usi fino a 6 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 428.75 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 73g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.17ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 4.5% [ConsOC1]; copre usi fino a 29 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 430.00 cm2
[ConsOC5]; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 142g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 1.23ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 14% [ConsOC1]; copre usi fino a 8 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 430.00 cm2
[ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 35g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3[ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 0.33ore/evento [ConsOC14];
Se non diversamente specificato, copre concentrazioni fino a 5% [ConsOC1]; copre usi fino a 365 giorni/anno
[ConsOC3+; copre usi fino a 1 volta/giorno d’uso*ConsOC4+; copre area di contatto cutaneo fino a 857.50 cm2
*ConsOC5+; per ogni singolo uso, copre quantità d’uso fino a 115g *ConsOC2+; copre l’uso in stanze della
dimensione di 20m3 [ConsOC11]; per ogni singolo uso, copre esposizioni fino a 1.00ore/evento [ConsOC14];

RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.
Nessuna specifica
RMM oltre alle OC
indicate.

3

Il numero nello scenario di esposizione corrisponde alla numerazione nel CSR
<End of document>

Usi Consumatori
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