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27/06/2018

Fanno parte
del Gruppo Lucefin
le seguenti
aziende:
ACCIAI BRIANZA Desio (MB)
TRAFILIX Esine (BS)
TRE VALLI ACCIAI Berzo Inferiore (BS)
CO.MET. ACCIAI Brescia

Di particolare interesse per il settore siderurgico, si segnala che il 27 Giugno
2018 L’ECHA ha aggiornato la Candidate List aggiungendo anche il piombo
(lead).
Non ci sono limiti di esposizione per i prodotti in acciaio (bobine e barre).
I limiti sono applicabili solo per alcuni elementi che costituiscono l’acciaio
(materiali in lega come cromo, nichel, manganese, silice, molibdeno, piombo
ecc.). Questi elementi non sono normalmente presenti durante l’uso comune
ma possono svilupparsi sotto forma di fumi, polvere e / o particolato.
Non sono stati segnalati episodi di danno al personale autorizzato all’uso del
prodotto. Tuttavia, in presenza di polvere o fumi dovuti alla lavorazione dei
metalli, dovrebbero essere adottate le seguenti misure generali:
•

TRAFITEC S. Colombano al Lambro (MI)
COSMO ACCIAI Spilamberto (MO)

•

TRAFIL CZECH Kladno, CZ
NUOVA BASSANI Forlì (FC)
SIDERCONERO Osimo Stazione (AN)

•

SIDERMARCA Ponzano Veneto (TV)
TRA.ME.T. Orbassano (TO)
KSM STAHL Empfingen, D

•

contatto con gli occhi: Polveri o particelle possono causare irritazioni,
lacrimazione e arrossamento. I fumi possono essere irritanti. In questi casi
lavare abbondantemente con acqua (nel caso rimuovere lenti a contatto)
contatto con la pelle: Polveri o particelle possono causare irritazione della
pelle o reazione allergica, con possibile conseguente bruciore, prurito
ed eruzioni cutanee. Lavare le aree interessate con acqua e sapone.
Rimuovere gli indumenti contaminati.
inalazione: Le polveri possono causare irritazione a naso, gola e polmoni.
L’eccessiva inalazione di fumi metallici e polveri può provocare febbre da
fumi metallici, una malattia simil-influenzale. Quindi portare il soggetto
all’aria aperta e soffiarsi ripetutamente il naso.
ingestione: Rischio che potrebbe anche essere escluso, ma nel caso si
ingerisse una quantità eccessiva di polveri o particolato è necessario
risciacquare abbondantemente la bocca con acqua.

Si segnala che è disponibile la Scheda di sicurezza degli Acciai redatta dal
Gruppo Lucefin in conformità al Reg. (CE) 1272/2008 e Reg. (UE) 453/2010.
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