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SCHEDA DI SICUREZZA
LAPILLO VULCANICO DI COLORE MARRONE CHIARO
Descrizione preliminare macroscopica:
Roccia magmatica e fuslva, di colore marrone chiaro.

Proprietà fisiche e chimiche:
- Ph:7
.. ~
-

Punto di fusioni: 800-900°C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Aspetto fisico: solido
Forma: pietrisco
Colore: marrone chiaro
Odore: inodore
Punto diebollizione:lll
Solubilità in acqua: insolubile

- Auto infiammàbitità:nessuna .
- Proprietà esplosive: nessuna
-Proprietà combUl'enti: nessuna
- Pressione di vapore: non applicabile

Analisi chimica cOQ1posizione:
Granulometria
SiOl
AI03
F~Fez03

M20
CaO
KzO
NI10

Grande
47.4···
15.1
7.6
5.4
10.9
8.0
1.1

MaO

0.15

CaC03

assente

UDità di misura
%
%
%

%
%
%
0/0
%
%

Vedi anche altre analisi allegate.
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Analisi diffrattometrica:
Specie MiDelalogiea

Stima di abbondanza relativa

..

Leueite KAISbO~
Augite Ca( Mg,Fe, AI)( Si, Al)206
Analcfme (AISi206).H20

+++

+++
+

Nota: +++ Compoa,ate Principale
+
Componente presente io pieeolaquantità

Informazioni ecologiche:
-

Persistenzae degradabilità: nessuna
Potenziale di bioaccumulo: nessuno
Tossicità: nessuna
n prodotto rientra pienamente fra i rifiuti inerti in quanto materiale proveniente dalla
coltivazione delle cave: Inoltre come tale può essere utilizzato come materiale. di
riutilizzo per rilevati e sOttofondis1radaJi, conglo:meraticementiti e ripristini ambientali
realizzaiione ruceramiche e di pavimentazioni.in genera1e~

Informazioni nonnative:
•

In base ai dati disponibili . non· è una sostanza pericolosa ai sensi della legge. sui. prodotti
.chimici o dell' ordinanza delle sostanze pericolose nella stesura a.ttualmente vigente.

Informazione per il1rasporto:
Non vi. sono particolari prescrizioni per il trasporto, fattacccczione per il contenimento delle
polveri , per cui gli autocarri o i mezzi di trasporto dovranno essere munìti di idonei teli

contenutivi.

Rischi da esposizione:
Incendio- nessuno

Chimico - nessuno
Fisico: lnalazionidi polverc.a seconda del grado granulometrico, con pericolo in seguito ad
esposizioni prolungate di malattie dell'apparato respiratorio.
Per ingestione - nessun pericolo
Per contatto cutaneo - nessW1pericolo
n materiale in questione in base alle analisi allegate non risulta essere radioattivo, ne
cancerogeno.

--!.
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Ai·fini deU'inalzione in .base ai valori granulometrico· l'opemtore dovrà·. essere dotato
d'idoneO D.P.I. ( maschera:mt1 polvere) scelta nella sua tramaturasempie in base ai valòri
gtaUulometnco e in. confonnità.a1le norme U.N.I,...EN e degli allegati IV e V delDLgs
626/94 più notmative seguenti. ...
....
. ... . . .
.... . .
. ..
Irl casod'ingestione non provocare il vomito~ lavare la gola, rivolgerSi al medico..•
Perla protezione deg1i~chiusre iD:P.L tipoocchi~e Specifico çl1~~e perlamascherina .
dOvtl essere SeeltQ:.m:baSe alle norme UNI ':"EN esuccèssive, in. c.asodFeontaUo lavare gli
OCChiSCDZa strofinarli ç()n soluzione specifica In ClISQcti contattoeUtaneoè suffiçiente< il
lavaggio con sapone.
.
. .
In, base al tipo

di uso e lavorazionecheneverràCattaiIdatoredi lavoro dovrà valutare gli
specifici rischi specie se misc~atocon altI:e~s~e o additivi éhimici.

.Si allegano:
• certifiç~ di .analisi·. sulla non radioattività;
- certificato di: analisìcbimlca e diffiattonietrica;
~ certificato sulle granulometri~

TI Legale Rappresentante
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