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La sostanza esaminata:
"Sbiancante ottico"
CAS REGISTRY NUMBER: 16470-24-9
EINECS No. 209-406-4
INVENTORY NAME(S):
tetrasodium 4,4’-bis[bis(2-hydroxypropyl) ammino]-6-[4-sulphonatoanilino) 1,3,5-triazin-2-y1]ammino]stilbene-2,2’-disulphonate
Peso Molecolare: 1128 g/mol

Posizionamento della sostanza nel ciclo
carta

Lo sbiancante ottico viene usato nel ciclo carta nella
fasi di preparazione impasti e patinatura.

Attenzione: la simulazione viene eseguita utilizzando come sostanza
di riferimento una sostanza non utilizzata dalla cartiera nelle
condizioni indicate
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Range di interesse
"L'impresa chimica" importa lo "Sbiancante ottico"
in quantitativi compresi tra
1-10 ton / anno
Termine di registrazione della sostanza: 2018
Chemical Safety Assessment non richiesto ma viene
eseguito per la simulazione

Test previsti e costi stimati
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Test previsti e costi stimati

Test previsti e costi stimati
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Dati sperimentali,read-across, modelli
Dati proprietari: nessuno in GLP
Costi totali previsti (senza test chimico-fisici e
assumendo di pagare anche test disponibili)
ca 40 KEuro da suddividere tra registranti
Definire attività di consorzio

Dati sperimentali,read-across, modelli
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Dati sperimentali,read-across, modelli

Dati sperimentali,read-across, modelli
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Dati sperimentali,read-across, modelli

Definizione DNEL e PNEC
NOAEL 28d 100 mg/kg
applichiamo un fattore 10x10= 100
(Motivazione: abbiamo un dato a 28 gg su ratto, consideriamo validi per vita
riproduttiva media, 10 variazione intraspecie e 10 interspecie)
DNEL = 1 mg/kg bw/day
Acquatic Tox. LC50 1000 mg/l (3 acute)
applichiamo un fattore 10x10x5=500
(Motivazione: abbiamo 3 acute ma l’alga può essere considerata come non
effetto a una generazione, applichiamo il fattore 10 per pesci e crostacei e 5
sull’alga)
PNEC = 2 mg/l
Definizioni:
PEC Predicted Environmental Concentration
PNEC: Predicted No Effect Concentration
LC50 : Median Lethal Concentration
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
DNEL; Derived No-Effect Level
NAEC: No Adverse Effect Concentration
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Analisi dell’impiego nel ciclo carta
Lo "Sbiancante ottico" viene usato, come valore
conservativo, in:
Fase IMPASTO :

ca 500 g/ton carta

Fase PATINATURA : ca 500 g/ton carta

Dati produttivi cartiera
Produzione giornaliera della cartiera:
600 tons/d di cartoncino patinato di cui circa 30 tons/d di
sbiancato in impasto e 10 tons/d di sbiancato in patina
Utilizzo di sbiancante ("Sbiancante ottico") in impasto:
144 Kg/d
Utilizzo di sbiancante in patina ("Sbiancante ottico") in
patina:
43 Kg/d
Si assume una fissazione del prodotto di ca. 80%
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Analisi Workplace
Fase IMPASTO :
Dimensione reparto : 96.000 m3
Temperatura impasto: 30-35°C
Dosaggio:

pompa dosatrice in continuo

Ventilazione:

forzata verso l’esterno

Fase PATINATURA
Dimensione reparto : zona preparazione patina 2000 m3
Temperatura patina: 40-50°C
Dosaggio:

pompa dosatrice in continuo in contenitore con superficie di 2 m2

Ventilazione:

forzata verso l’esterno (reparto preparazione patina) con 10 ricambi
aria/ora

Gli operatori intervengono manualmente durante le operazioni di controllo del dosaggio
(5 min. al giorno), utilizzando i DPI previsti.

Si assume come dato conservativo 120’/g come tempo di residenza
dell’operatore nell’area preparazione patina che viene assunta come
esposizione da valutare nella simulazione.

Analisi Workplace
Lo sbiancante ha una tensione di vapore molto bassa e non vengono
utilizzate fasi con formazione di aerosol.
Gli sbiancanti sono dosati automaticamente o manualmente e, in ogni caso,
i lavoratori usano, nelle fasi di carico e di controllo, gli appropriati DPI.
Per la simulazione usiamo il modello ISS utilizzando il modulo D che
identifica una fase evaporativa da un punto d’impianto definito come fonte
unica di esposizione della quantità di sostanza dispersa nella massa.
Usiamo per semplicità un unico scenario espositivo (cucina patine)
ipotizzando una superficie di scambio di 2 m2,
la Q totale trattata (43kg/d) e le condizioni di area (ventilazione con 10
ricambi ora),
per un tempo di esposizione (attività di carico e permanenza nei locali) di
120’ al giorno a 30°C.
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Analisi Workplace

Analisi Workplace
Dati di misura delle concentrazioni del chemical in ambiente
di lavoro: NON DISPONIBILI
Lo sbiancante viene usato in fase liquida al 35%, e presenta una tensione di
vapore molto bassa e non viene utilizzato in aerosol.
Il dato ricavato dal programma ISS determina un valore stimato di
esposizione di:
Esposizione inalatoria media (mg/m3) 7,49 E-08
Dose inalatoria (mg kg-1 gg-1) 1,337 E-09
Dose cutanea (mg kg-1 gg-1) AIR 8,576 E-23
Dose orale (mg kg-1 gg-1) AIR 1,783 E-11
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Emissioni Ambientali
Trattamento acque aziendale, raccoglie le acque del sito e
prevede un trattamento chimico-fisico e biologico.
Percentuale di abbattimento della sostanza nei processi di
trattamento complessivi si può considerare intorno al 95%.
Produzione giornaliera di fango biologico:
8 tons, il secco è del 16%

Emissioni Ambientali
Totale prodotto utilizzato : 187 kg/d di cui 65,5 di
sostanza
Stima rilascio nei reflui 20%: 37,4 kg/d di cui 1,87 kg/d
viene rilasciato nelle acque e il rimanente rimane nei fanghi
biologici finali.
Concentrazione nel fango biologico bagnato 1562 mg/kg di
sostanza attiva
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Emissioni Ambientali
Volume di acqua scaricata: 14400 m3/d
Stima rilascio nelle acque: 0,6 kg/d
Concentrazione nel refluo= 42 mg/L
Fattore di diluizione 12:10000
PEC = 0,05 mg/L

Valutazione del rischio
Rischio salute:
il valore DNEL di 1 mg/kg bw/day come orale/ratto è ampiamente
superiore ai dati stimati di esposizione in ambiente di lavoro di 1,783
E-11 mg/kg bw/day per l’esposizione orale e anche ai dati inalatorio e
cutaneo calcolati.

NO RISK
Una definizione più precisa viene fatta attraverso il RIP sulla
valutazione rischio per l’uomo/lavoratore:

100 mg/kg NOAEL / 4 (Fattore correttivo animale/uomo) x 70 kg/bw (peso
medio persona) / 10 m3/person (Q aria respirata in un turno di lavoro)-->

175 mg/m3 NAEC Worker >>> 7,49 EE-08 mg/m3
Esposizione inalatoria media
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Valutazione del rischio
Rischio ambiente acque:
PEC=0,05 mg/L PNEC=2 mg/L
PEC/PNEC <1

NO RISK
Non ci sono sufficienti informazione per gli altri ambiti
ambientali (fanghi), non richieste rispetto alla
tonnellaggio considerato.

Risultato Simulazione
Utilizzati dati di letteratura
DNEL e PNEC elaborati
Mancano valori sperimentali di esposizione

Workplace:
Workplace: il modello non evidenzia criticità
criticità
Ambiente acquatico non a rischio
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Aree di criticità
I dati tossicologici e chimico fisici, immessi per la
simulazione sono stati tratti da letteratura.
I dati di workplace sono stati dedotti valutando un singolo
utilizzatore, è indispensabile definire uno scenario tipo
valutando un insieme statistico di utilizzatori
Sulla parte ambientale, per l’ambiente acquatico non si
evidenziano particolari rischi.
Sui fanghi la concentrazione finale stimata è molto alta,
per maggiori tonnellaggi qui occorre inserire maggiori
informazioni ad esempio su degradazioni abiotiche e
biotiche.

Conclusioni
Per l’impiego dello "Sbiancante ottico" in cartiera usando
questa simulazione emergono interrogativi riguardanti i fanghi
in quanto il dato stimato sarebbe negativo per la popolazione
batterica.
Considerata una concentrazione stimata nel fango biologico
bagnato 1562 mg/kg di sostanza attiva, se confrontata con un
NOEC batteri di 10 mg/l (10 mg/kg) ci si aspetterebbe un
effetto negativo sugli impianti di depurazione biologica che in
realtà non si riscontra.
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