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Inrelazioneallarichiestadiparereinoggetto,sidportaperognunqdelle4
riferimento' elaborato
sostarzedi iiteresseuna propostadi valorelimite di
di sicurezzada Voi
sulla basedelle informazioni contenutenelle schede
inviateindata18ottobrec.a.einbasealleilformazionidesuntedalle
Chimiche di questo
schede dell'Inventario Nazionale delle Sostanze
Istituto.
ad eccezione
Le concentrazionida Voi proposte,pur ritenibili cautelative; coerentrtra loro'
di quellapropostaper I'Acido Nalidixico), non sembrano
Siritieneinfattichel'attivitàcancerogena,accertataopfesunta,debba
concentrazionedi
cosiituire un elementoprioritario al fine di propore una
METIL GLICOLE e la N'Nriferimento. A tal proposito il
DIMETILACETAMMIDEhannocomportamentoanalogo'maperlestesse
differenti'
vengónoproposteconcentrazioni

2-METOSSIETANOLO CAS=109-8ó-4(METIL GLICOLE)

Caraxeristichechimíco-fisichee ambientalí
Liquidoincolore,conlieveodoreetereo,saporeamaro.
infiammabile;forma perossidiesplosivise espostoalla
Moderatamente
lucee all'aria.
'C
In condizioninormaliil puntodi ebollizioneè 124,1
A 25 'C la tensionedi vaporeè di 1,293Pa.
dimetilformammicle.
Miscibilein acqua,etere,alcool,glicerina,acetone,
Logkow:-0,77.
Caraxeristiche tossicolagíche
Tossicitàacuia :
. Orale: DL50 (coniglio)=890mg/kg.
alte dosi: effetti tossici sul sanguee debolezza
bassedosi:edemapolmonaree lesionial fegatoe ai reni.
. Cutanea:Dl50(coniglio)= 1280mg/kg.
lieveiritazione sullapellee su occhi/mucose.
o Inalatoria:CL50 -7 ore(topo)=1480ppm
diminuzioneattività motoria,sintomi comportamentali,effetti tossici sui
polmonari
e urogeniLali.
sìstemi
Tossicitàsubacuta:effettisui testicoli.
: effettisul sangue.
Tossititàsubcronica
sui sistemi
Tossicitàcronica : effetti sul sangue,sul comportamento,
polmonarie urogenitali.

Negativo nel test di Ames

su cellule

ovariche.
Caratterístiche ecotossÍcologiche
Auratus)> 5000mg/L
Pesci: DL50 24- ore (Carassius
Uccelli : LDLo (Pollo):27 lKg
ed atassia.Nei
può provocaredepressione
Nei cavalli,se somministrato,
vitelli, se iniettato, può produrre periodi transiton di depressione
cardiovascolare.
Tossicitìtoer l'uomo
o I sintomiper avvelenamentosono: alormalità negli elementihgurati
del sangueche possonoessereaccompagnatida sonnolenzae fatica;
anemiaaplastica.
. Effetti per esposizionea lungo termine: sistema neurologico ed
ematologico; effetti a carico della fertilità; può provocare inoltre
lesioni permanentisu fegatoe reni e anchemorte ritardata.

Classificato
dall'UnioneEurooeacome:

rossrco(r)
NOCTVO(X")
Confrasidi rischio:
R60

Puòridunela fertilità

R6r

Puòdanneggiare
i bambininonancoranati

R l0

Infiammabile

R20l2ll22

Nocivoper inalazione,
ingestione
e contattoconla pelle

2 percancerogenicità.
E' classificata
neììacategoria
La IARC (lntemationalAgencyfor Research
on Cancer):nonvalutato

Classificazione
E&\ : nonvalutato
La sostanza non è stata valutata dalla CommissioneConsultiva
(CCTN).
Nazionale
Tossicologica
National Toxicology Program(NTP): da studi su ratti non è statoraggiunto
un NOAEL poiché alla concentrazionepir) bassa si osservava
testicolarenei maschie diminuzionedel timo in maschie
degenerazione
femmine. Alcuni studi su topi non hanno evìdenziatoalcun chiaro effetto
correlatoalla sostanza.
L'USEPA.riportai seguentiparametritossicologiciconi relativivalori :
NOEL = 93 mglm3(30 ppm)
LOEL: 311 mg/m31100ppm)
FI = 1000
RC = 2 x l0-2mg/m3
Valore limite di soglia negli ambientidi lavoro (TLV-TWA-8ore):0.3
mg/m310.1ppm,cute).
negli ambientidi
I1NIOSH raccomandadi considerareil 2-metossietanolo,
lavoro,come sostanzache ha il potenzialeper causareeffetti tossici sul
sistemariproduttivo.
CONCLUSIONI
In precedentipareri questoIstituto avevapropostoper altri compostidella
di riferimentoper i
famigliadei GLICOLI ALFATICI una concentrazione
suoliresidenzialipari a l0 mgikg;per i suoli industrialipari a 250mg,{<ge
perle acquesotterranee
pariaa 350 pg/l.
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come
Tuttavia,stantela tossicitàdi tale compostoe la suaclassificazione
le seguenticoncentrazionidi categoria2, si propongono
cancerogeno
pubblico
Suoli ad uso residenziale/verde

2 mglkg

Suoli ad usoindustriale/Cornmerciale

50 mg/kg

Acquesotterranee

10 Pg/l

CAS:389-08-2
ACIDONALIDIXICO
DERJVATI DEL NAFTALENE
Caratteristichechimico-fìsíchee ambíentali
E' unapolverecristallina.
Il puntodi tusioneè 229-230'C
Solubilein acquain misuradello0,01%WV
CuratteristíchetossicoIogíche
. Tossicitàacuta:
Orale: DL50 (topo):3300 mg/kg;DL 50 (ratto)= 2040mg&g
Cutarea:Dl50(topo) = 500mg4<g.
. Positivo a test di carcerogenicità:hrmorì alle ghiandole prepuziale e
clitoridea.
Classífcazionee linee guída dí qts!úèlJ&bie44k
Non è al momentopresentein Allegato1 dellaDirettiva67l548lCEE.
La IARC (IntemationalAgency for Researchon Cancer):non valutato.
Classificazione
!P\ : nonvalutato.

La sostanza non è stata valutata dalla Commissiong.Conglltiva
Nazionale(CCTN).
Tossicolosica
NationalToxicologyProgram(NTP) ha evidenziatoattività cancerogena
dell'Acido Nalidixico nei ratti F344 (aumentataincidenzadi neoplasie'
delleghiandoleprepuzialee clitoridea).

CONCLUSIONI
unaipotesidi attivitàcancerogena.
è poconota;sussiste
La sostanza
In via cautelativasi propone di assegnareall'Acido Nalidixico la
a suotempopropostada questoistitutoper il Naftalene,ad
concentrazione
per le acquesollerranee.
eccezione
Cioèsi propone:
pubblico
Suoli ad usoresidenziale/verde

5 ng/kg

Suoli ad uso industriale/Commerciale

50 mg/kg

Acquesotterranee

OSSIDODI DITOLILE

10 pgll

CLS=28299-4I-4 (ETERI)

Caratteristichechímír:ofísíche
liquidadi coloregiallo,con intervallodi ebollizionecompresotra
Sostanza
284 - 294'C. Ha una tensionedi vaporedi 0,001 mbar a 20"C e una
in acquadi4mslLa20"C.
solubilità

cologiche
Carsîteristithe ecotossi
Altamentetossicoper gli organismiacquatici,può provocarea lungo
termineeffettinegativiperl'ambienteacquatico.
Csratteristíche tossko lagiche
. Tossicitàacuta:
Orale: DL50 (ratto)=3,990mg/kgp.c.
. Provocalievi irritazioniallacutedel coniglio.
. Debolesensibilizzazione
dellapelle.
. Negativoa testdi mutagenicitàl
Classifrcazionee linee guida di q!4trúèJuhlgúgk
presentenell'Allegato1 dellaDirettiva61l548lCEE.
Non è attualmente
La IARC (IntemationalAgency for Researchon Cancer):non valutato.
Classificazione
E&\ : nonvalutato.
La sostanzanon è stata valutata dalla CommissioneConsultiva
(CCTN)
Nazionale
Tossicologica
Non valutatadalla National Toxicology Program(ì,trTP).
CONCLUSIONI
Tale sostanzaè statapoco studiatae non vi sonovalutazionida partedi
organisminazionalied intemazionali.
Si propone in via cautelativa,stante la sua tossicitàper I'ambiente
concentrazione
di riferimento.
acquatico,
la seguente
pubblico
Suoli ad uso residenziale/verde

f0 mg/kg

Suoli ad uso industriale/Comrnerciale

250 mg/kg

Acquesotterranee

l0 pgll

Tali valori di riferimentosonostatia suotempopropostida questoIstituto
per altri compostiappatenentialla famiglia degli ETERI, che esibivano
di tossicitàanaloghe.
caratteristiche

N,N-DIMETILACETAMMIDE CAS=I27-19-5
AMMIDI ALIFATICHE
Caratteristichechimico-frsirhe e amhiennli
liquidaincolore,oleosae condeboleodoredi pesce.
Sostanza
ln condizioninormaliil puntodi ebollizioneè pari a 163-165"C
A 25 'C la tensionedi vaporeè di 2,67x 102Pae la costantedellaleggedi
Henry è pari a 1,22x 10-8atmm3mol-1.
benzene,
eteree miscibilein acqua.
E' solubilein alcool,acetone,
Logkow=-0,77
Koc= 9,1
Dai valori di koc e log kow si evinceuna elevatamobilitànel suolo.Dal
valore della costantedella leggedi Henry non ci si aspettavolatilizzaztor'e
in atmosferané dall'acquané da suoli umidì, mentre sulla base della
tensionedi vaporeci si attendeuna lenta volafllizzazioneda suoli asciutti.
può darluogoa reazioniradicaliche.
Serilasciatain atmosfera
Caratteristiche lossko Ioeiche
. Tossicitàacuta :
Orale: DL50 (ratto): 5,4 mg/kg.
, DL50 (topo): 4620mg,4<g
Cutanea:Dl5O(coniglioadulto)=2rOOt***
Inalatoria: CL50-1ora(ratto)= 7475ppm
. Provocalieveirritazionisullapellee sugliocchidi conìgliadulti

. Tossicoper la riproduzionesu ratti medianteiniezioneo applicazione
dermale.
o Negativoa testdi Amesin Salmonellae
Caratteristìche ecotossi coIogi'che
promelas)=1,5glL
Pesci e anfibi:CL5096- ore (Pimephales
Batteri : CE50-5 min (Photobacteriumphosphoreum)480} mglL
Sulla base del bassovalore di kow non ci aspettabioaccumulonegli
organismiacquaticie nei pesci.
Tossirílìtper I'aomo
. Acuta: provoca irritazione cutanea,irritazione agli occhi, naso e
gola.
o Cronìca:comportaeffetti allucinogeni.

dall'UnioneEuropeacome:
Classificàto

rossrco(T)
Con frasi di rischio :
R 61

Può danneggiarei bambini non ancoranati

F.20121 Nocivo per inalazionee contattocon la pelle
(limitate evidenzedi
E'classificatanella categoria2 per cancerogenicità
-îf-++i
ruLtLr

^4-^ar^Àa-;\
!urr!!rv6vur./.

La IARC (IntemationalAgency for Researchon Cancer): non valutato.
Classificazione
E&! : non valutato.
La íostanza non è stata valutata dalla Commissione Consultiva

rN) .
Tosieolpgie
aNazi-sral-e-(ge
Non valutatadallaNationalToxicologyProgram(NTP).
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un valore
La Direttiva Z000l39lCEfissa per Ia N,N-Dimetilacetammide
limite per i lavoratori di 36 mg/m3rispetto ad un periodo di 8 ore ed un
valorelimite a breveterminedi 72 mglm3al di sopradel qualenon vi deve
riferitaadun periododi 15minuti.
avereesposizione
CONCLUSIONI
QuestoIstituto per un compostodella famiglia delle AMMIDI aveva
di riferimento(Suoliresidenziali10mg,4<g
propostogiir una concentrazione
- Suoliindustriali250 mg&g; Acquesotterranee
10 pg/l ). Nello speciftco
caso, tuttavia, starite la tossicità e attività cancerogenade1la N,NDIMETILACETAMMIDE si ProPone:
pubblico
Suoli ad usoresidenziale/verde

2mglkg

Suoli ad uso industriale/Commerciale

50 mg/kg

Acquesotterranee

r0 pgll

Nel rimanerea disposizioneper

eventualechiarimento,porgo distinti

saluti.

Il Direttore di DipartimentoAmbiente
Primaria
e Connessa
Prevenzione
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