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Cosa sono le schede ICSC
Le schede internazionali di sicurezza delle 
sostanze chimiche (ICSC, International 
Chemical Safety Cards) forniscono le principali 
informazioni sanitarie e di sicurezza sulle 
sostanze chimiche in modo chiaro e conciso, 
secondo un modello di raccolta dati 
standardizzato e validato.

Lo scopo principale delle schede è 
quello di promuovere l’uso sicuro 
delle sostanze chimiche nel luogo di 
lavoro - i principali utilizzatori sono 
i lavoratori.

Il progetto ICSC è frutto di una collaborazione 
fra l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) e l’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO), con la cooperazione della 
Commissione Europea.

Le ICSC sono preparate  
in Inglese.

Istituti nazionali 
traducono le ICSC  

nelle differenti lingue:
Finlandese, Francese, Giapponese, 
Italiano, Polacco, Spagnolo, 
Ungherese e altre.

In che modo sono 
prodotte le ICSC? 
Le schede ICSC sono preparate in inglese da un 
gruppo di esperti che si riunisce regolarmente per 
rivederle e validarle prima della pubblicazione 
in banca dati.

Per essere informati sulle acquisizioni scientifiche 
più recenti riguardo all’uso sicuro delle sostanze, 
le schede  vengono aggiornate periodicamente.

Le sostanze da inserire nelle nuove schede, sono 
proposte dai paesi o da gruppi di stakeholder.

Le schede ICSC sono 
autorevoli?
•  Il processo internazionale seguito nella pre-

parazione delle schede ICSC garantisce l’uso 
di informazioni accreditate e applica criteri 
di validazione standard.

•  Le schede ICSC integrano ogni scheda di sicurez-
za disponibile.

• Le schede ICSC sono disponibili gratuitamente.
• Le schede ICSC non hanno valore legale.

Le informazioni fornite nelle schede sono in accordo con:
–  Convenzione ILO sui prodotti chimici,  

1990 (No. 170)
– Raccomandazione ILO 1990 (No. 177)

–  Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea  
98/24/EC 

–  Nazioni Unite Sistema Globale Armonizzato di 
Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze 
Chimiche (GHS)

Sono 

disponibili più 

di 1700 schede 

in HTML e in
 

PDF

www.ilo.org/icsc
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ACIDO NITRICO 
Acido nitrico concentrato (>70%)	  

ICSC: 0183 
 

Data aggiornamento: October 2013 
CAS # 
UN # 
EINECS/ELINCS 
EC Annex 1 Index #	  

7697-37-2 
2031 
231-714-2 
007-004-00-1	  

HNO3 

Massa molecolare: 63.0 

	  

 RISCHI ACUTI PREVENZIONE MEZZI ESTINGUENTI 
 

INCENDIO 
& 

ESPLOSIONE 

Non combustibile ma facilita la 
combustione di altre sostanze. Nella 
combustione libera fumi (o gas) tossici 
o irritanti. Il riscaldamento provocherà 
aumento di pressione con rischio di 
esplosione. 
Rischio di incendio ed esplosione al 
contatto con molti composti organici 
comuni. 

NO contatto con sostanze infiammabili. 
NO contatto con combustibili o 
sostanze chimiche organiche. 

In caso di incendio nell'ambiente 
circostante: NO schiuma. 
 
In caso di incendio: mantenere freddi i 
fusti, ecc., bagnandoli con acqua. 

 

EVITARE OGNI CONTATTO! IN OGNI CASO CONSULTARE UN MEDICO! 
 SINTOMI PREVENZIONE PRIMO SOCCORSO 
 

INALAZIONE 
Sensazione di bruciore. Tosse. 
Difficoltà respiratoria. Respiro 
affannoso. Mal di gola. I sintomi 
possono presentarsi in ritardo (vedi 
Note). 

Ventilazione, aspirazione localizzata, o 
protezione delle vie respiratorie. 

Aria fresca, riposo. Posizione semi 
eretta. Può essere necessaria la 
respirazione artificiale. Sottoporre 
immediatamente all'attenzione del 
medico. 

CUTE Gravi ustioni cutanee. Dolore. 
Colorazione gialla. 

Guanti protettivi. Vestiario protettivo. Rimuovere i vestiti contaminati. 
Sciacquare la cute con abbondante 
acqua o con una doccia. Sottoporre 
all'attenzione del medico. 

OCCHI Arrossamento. Dolore. Ustioni. Visiera o protezione oculare abbinata a 
protezione delle vie respiratorie. 

Sciacquare con abbondante acqua 
(rimuovere le lenti a contatto se è 
possibile farlo agevolmente). Sottoporre 
immediatamente all'attenzione del 
medico. 

INGESTIONE Mal di gola. Dolore addominale. 
Sensazione di bruciore in gola e nel 
petto. Shock o collasso. Vomito. 

Non mangiare, bere o fumare durante il 
lavoro. 

NON indurre il vomito. Dare da bere 
uno o due bicchieri di acqua. Riposo. 
Sottoporre all'attenzione del medico. 

 

RIMOZIONE DI UNO SVERSAMENTO CLASSIFICAZIONE & ETICHETTATURA 
Evacuare l'area pericolosa! Consultare un esperto! Protezione personale: 
indumento protettivo munito di autorespiratore. Ventilazione. Raccogliere il 
liquido che fuoriesce in contenitori sigillabili. Neutralizzare il residuo con 
prudenza con carbonato di sodio. Poi lavare via con acqua abbondante. 
NON adsorbire con segatura o altri adsorbenti combustibili. 

STOCCAGGIO SICURO 
Separato da sostanze infiammabili e riducenti, basi, sostanze chimiche 
organiche, alimenti e mangimi. Freddo. Asciutto. Mantenere in un locale 
ben ventilato. 

IMABALLAGGIO 
Imballaggio infrangibile; posizionare gli imballaggi fragili in contenitori 
infrangibili chiusi. Non trasportare con alimenti e mangimi. 

 
In accordo con i criteri del GHS UN 
 

 

DANGER 

Può essere corrosivo per i metalli 
Letale se ingerito 
Provoca gravi ustioni cutanee e danni oculari 
Può provocare danno al tratto respiratorio se inalato 
Può provocare danno al tratto digestivo se ingerito 
Può provocare danno al tratto respiratorio e ai denti mediante 
esposizione prolungata o ripetuta se inalata 
 
Trasporto 
Classificazione UN 
UN Classe di rischio: 8 
UN Rischi supplementari: 5.1 
UN Gruppo di imballaggio: I 

   
I dati originali  in Inglese sono stati preparati  da un gruppo internazionale di esperti per conto 
dell' ILO e dell'OMS , con il contributo finanziario dell'Unione europea . © ILO e WHO 2013 

	  

	  

 

	  

Quali informazioni sono fornite nelle schede ICSC?
1 Identificazione della sostanza chimica

2 Rischi di incendio e di esplosione

3 Mezzi estinguenti

4 Rischi acuti per la salute

5 Misure di prevenzione

6 Primo soccorso 

7 Rimozione di uno sversamento,  
immagazzinamento e imballaggio 

8 Classificazione ed etichettatura

1

2 3

4

5

6

7 8

9 Proprietà e rischi chimico-fisici

10 Effetti sulla salute a breve  
e lungo termine

11 Informazioni sulla normativa

12 Dati ambientali

 
ACIDO NITRICO 
Acido nitrico concentrato (>70%) 

ICSC: 0183 
 

Data aggiornamento: October 2013 
INFORMAZIONI CHIMICO & FISICHE 

 
STATO FISICO: ASPETTO: 
LIQUIDO INCOLORE TENDENTE AL GIALLO ,CON ODORE 
PUNGENTE. 
 
PERICOLI CHIMICI:   
La sostanza si decompone per riscaldamento producendo ossidi di 
azoto. La sostanza è un forte ossidante e reagisce violentemente con 
materiali combustibili e riducenti, e.g., trementina, carbone, alcool. La 
sostanza è un acido forte, reagisce violentemente con le basi e è 
corrosiva per i metalli formando gas infiammabile/esplosivo (idrogeno- 
vedi ICSC0001). 
 

 
Punto di ebollizione: 121°C 
Punto di fusione: -41.6°C 
Densità relativa (acqua=1): 1.4 
Solubilità in acqua: miscibile 
Tensione di vapore, kPa a 20°C: 6.4 
Densità di vapore relativa (aria=1): 2.2 
Densità relativa della miscela aria/vapore a 20°C (aria=1): 1.07 
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log Pow: -0.21 

 

ESPOSIZIONE & EFFETTI SULLA SALUTE 
VIE DI ESPOSIZIONE: 
Gravi effetti locali attraverso tutte le vie di esposizione. 
 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:   
La sostanza e' corrosiva per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. 
Corrosivo per ingestione. L'inalazione può causare edema polmonare 
(vedi Note). Gli effetti possono essere ritardati (vedi Note). 
 

RISCHI PER INALAZIONE: 
Una contaminazione dannosa dell'aria può essere raggiunta molto 
rapidamente per evaporazione della sostanza a 20°C . 
  
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO 
TERMINE: 
I polmoni possono essere danneggiati per un'esposizione ripetuta o 
prolungata al vapore. La sostanza può avere effetto sui denti, causando 
erosione dentale. 
 

 

LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE 
TLV: 2 ppm come TWA, 4 ppm come STEL; (ACGIH 2006).  
MAK: IIb (non definito ma sono disponibili i dati) (DFG 2008). 
 

DATI AMBIENTALI 
 
 
 

NOTE 
In funzione del grado di esposizione, sono indicati esami clinici periodici. I sintomi di edema polmonare non si manifestano prima di alcune ore o 
pochi giorni e sono aggravati dallo sforzo fisico. 
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Classificazione ed 
etichettatura EU 

   

 

 
 
Simboli: O, C 
R: 8-35 
S: (1/2-)23-26-36-45 
Nota: B 

 

 Ni la OIT, ni la OMS, ni la Unión Europea se responsabilizan de la calidad 
o la precisión de la traducción, ni del posible uso que se haga de esta 
información. 

© Versione in Italiano , Arpa Er, 
2013 

 

Le schede ICSC sono uno strumento di supporto per l’attuazione della convenzione 
dell’ILO sulle sostanze chimiche.
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