
Etichetta 

 
Sull’imballaggio o sui contenitori delle sostanze e dei preparati classificati come pericolosi è presente un  
etichetta informativa che costituisce la prima fonte informativa sulla manipolazione del prodotto. È quindi 
essenziale saperla leggere attentamente e capirne il significato. L’etichetta contiene informazioni concise, 
ma ben definite, sui pericoli dovuti alla manipolazione e sulle più idonee procedure da adottare per la 
riduzione di tali rischi. Un esempio di tali informazioni viene illustrato nel disegno sottostante. 

 
A. Norme e descrizione del prodotto  
B. Codice del prodotto  
C. Altre informazioni descrittive  
D. Raccomandazioni per manipolazioni e conservazione. Le temperature indicate si riferiscono alla 

conservazione a lungo termine. Le condizioni di spedizione possono essere differenti da quelle di 
conservazione, secondo criteri di economia di trasporto, ma comunque sempre garantendo la qualità del 
prodotto.  

E. Indicazione dei rischi  
F. Analisi del lotto. Dati su attività, purezza, grado di idratazione, ecc. per quel lotto specifico.  
G. Formato della confezione. A meno che il materiale sia a peso predeterminato, la confezione normalmente 

contiene almeno il quantitativo indicato e solitamente un po’ di più. Per alcuni prodotti è indicata anche la 
quantità effettiva al momento del confezionamento. L’utente dovrà sempre misurare il quantitativo di 
prodotto necessario.  

H. Numero del lotto  
I. Pittogramma di rischio. Per conoscere a prima vista i rischi che l’uso comporta.  
J. Altre informazioni sui rischi. Descrizione più completa dei rischi effettivi, precauzioni di manipolazione e 

procedure per la gestione di emergenze.  
K. Numero CAS. Numero del Chemical Abstract Service indicato ove possibile. I numeri CAS variano a seconda 

della specificità con cui definiscono il materiale. Facciamo il possibile per fornire il numero CAS più preciso. 
Quando il numero CAS viene fornito per una miscela o soluzione, solitamente si riferisce al soluto o al 
componente indicato.  

L. Formula bruta e peso formula. Se nella formula non è indicata acqua di idratazione, il peso della formula si 
riferisce al materiale anidro.  

M. Codice a barre ed equivalente di lettura a vista. I codice a barre e l’equivalente di lettura a vista sono per uso 
interno di SIGMA e per l’identificazione dell’etichetta.  

N. Frasi di rischio e consigli di prudenza  
O. Scheda di sicurezza disponibile. Per questo prodotto è disponibile una scheda di sicurezza.  

P. Numero EC. Questo prodotto è identificato con un numero EC (EINECS o ELINCS). I prodotti senza numero 
EINECS riportano la seguente avvertenza: "Attenzione - sostanza non completamente saggiata". 


