
  

SCHEDA DI SICUREZZA   
 

  

1. Identificazione del prodotto. 

Nome del prodotto:   AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO  

 

2. Composizione – informazioni sui componenti. 

Letame e pollina non proveniente da allevamenti industriali, miscela di rifiuti domestici 

compostati, miscela di materiali vegetali.  

 

3. Indicazioni dei pericoli.  

Il prodotto nelle condizioni normali di manipolazione, trasporto e stoccaggio non presenta 

alcun rischio per l’uomo o per l’ambiente.  

Classificazione di pericolosità: nessuna.  

Simbolo di pericolo: nessuno.  

Frasi di rischio: nessuna.  

  

4. Misure di pronto soccorso. 

Inalazione: nessun trattamento.  

Ingestione: sciacquare la bocca con acqua, bere acqua per diluire il contenuto gastrico, 

eventualmente consultare un medico.  

Contatto con la cute: il prodotto non è irritante. Lavare con acqua la parte interessata. 

Contatto con gli occhi: lavare con abbondante acqua.  

  

5. Misure antincendio.  

Il preparato non ha caratteristiche comburenti né combustibili.   

Mezzi di estinzione appropriati se il prodotto è coinvolto in un incendio: tutti, senza 

esclusioni.  

  

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. 

Raccogliere il prodotto con mezzi idonei. Non è richiesta alcuna precauzione particolare.  

  

7. Manipolazione e stoccaggio.  

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche agronomiche.  

Si consiglia di immagazzinare il prodotto in locali asciutti, aerati, ed al riparo dagli agenti 

atmosferici.  

  

8. Controllo dell’esposizione – Protezione individuale.  

Fare uso dei comuni indumenti da lavoro. Eventualmente indossare una maschera 

antipolvere durante lo spandimento.  

  

9. Proprietà fisiche e chimiche. 

Aspetto e colore: Prodotto pellettato: diametro 4,5 mm., lunghezza media 9 mm. Colore 

grigio scuro 



Odore: modesto caratteristico della frazione organica. 

Peso specifico: 0,8 Kg/Dm3     pH: 7,5  

  

10. Stabilità e reattività.  

Il prodotto è stabile e non soggetto a reazioni pericolose.  

  

11. Informazioni tossicologiche. 

Il prodotto non è classificato tossico.   

  

12. Informazioni ecologiche.  

Il prodotto non ha alcun effetto negativo per l’ambiente. Per l’uso attenersi ai dosaggi 

indicati sull’imballaggio. Evitare la dispersione nelle acque.  

  

13. Considerazioni sullo smaltimento. 

Nessuna.  

  

14. Informazioni sul trasporto.  

Il prodotto non è sottoposto a regolamentazione sul trasporto.  

  

15. Informazioni sulla regolamentazione. Frasi di rischio: nessuna.  

Consigli di prudenza: nessuno.  

  

 


