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WHIRLPOOL

SAFETY DATA SHEET

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa 
1.1 Identificatore del prodotto 

Nome commerciale: WPRO Gel lavastoviglie tutto in 1
Codice: [GEL753] 484010678152 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Detersivo liquido per lavastoviglie

Usi non raccomandati 
Evitare qualunque uso diverso da quelli consigliati/previsti sulla confezione

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

  Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante) 
Packaging Imolese S.p.A. 

  Strada:   via Filippo Turati, 22 

  Codice di avviamento postale/Luogo:   40026   Imola 

  Telefono:   0542/689111 

  Contatto per le informazioni:   info@packagingimolese.com 

1.4 Numero telefonico di emergenza 
  Per informazioni urgenti sulla sicurezza chiamare il Centro anti-veleno del vostro paese. Controllare l’elenco di emergenza a pagina 9.
  

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
  

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
  Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
  Nessuno 
  Classi e categorie di pericoli 
  Nessuno 

2.2 Elementi dell’etichetta 
  Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] 
  Consigli di prudenza 

  Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

  Altre informazioni     
COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg 648/2004/CE): Inferiore al 5%: Tensioattivi non ionici, policarbossilati.
Altri componenti: Enzimi, profumi, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

2.3 Altri pericoli 
  Nessuno 
  

Gel lavastoviglie tutto in 1
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SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti 
  

3.1 Sostanze: Questo prodotto è una miscela 
3.2 Miscele 
  Ingredienti pericolosi 

  

Alcohols, C12 - C14, ethoxylated propoxylated ; No. CAS : 68439-51-0 

Quota del peso : 1 - 5 % 

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412   

  Altre informazioni 
  Testo delle R-, H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16. 
  

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
  

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

  

In caso di inalazione 
INTERVENTO IMMEDIATO: Portare l‘infortunato in una zona areata INTERVENTO SUCCESSIVO: In caso di malessere consultare un medico 

MANOVRE O SOSTANZE DA EVITARE: Non effettuare manovre nè somministrare sostanze senza aver consultato un medico 

  In caso di contatto con la pelle 
INTERVENTO IMMEDIATO: Lavare la zona venuta a contatto con il prodotto con acqua e sapone. INTERVENTO SUCCESSIVO: Controllare 
eventualmente se il prodotto sia venuto a contatto con gli indumenti; in caso affermativo provvedere a cambiarsi il prima possibile. MANOVRE O 
SOSTANZE DA EVITARE: In caso di irritazione consultare un medico mostrando l‘etichetta o il presente documento prima di utilizzare qualsiasi 
medicinale. 

  
Dopo contatto con gli occhi 
INTERVENTO IMMEDIATO: Sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre bene aperte INTERVENTO SUCCESSIVO: Consultare un medico 
MANOVRE O SOSTANZE DA EVITARE: Non utilizzare colliri o pomate senza prima avere consultato un medico. 

  

In caso di ingestione 
INTERVENTO IMMEDIATO: Portare l‘infortunato in una zona areata. Consultare immediatamente un medico. INTERVENTO SUCCESSIVO: 
Nessuno MANOVRE O SOSTANZE DA EVITARE: Non indurre assolutamente il vomito. Non utilizzare nessun farmaco senza prima avere 
consultato un medico 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
  Non ci sono informazioni disponibili. 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente 
un medico e di trattamenti speciali 

  In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico ( se possibile mostrare le istruzioni per l’uso o la presente scheda di 
dati di sicurezza) 

  

SEZIONE 5: Misure antincendio 
  

5.1 Mezzi di estinzione 

  
Agente esinguente adeguato 
La miscela non è infiammabile ma in caso di incendio il prodotto brucia: E‘ possibile utilizzare qualsiasi mezzo 
estinguente omologato a disposizione. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
  La miscela non è infiammabile, ma una eventuale combustione dei suoi componenti genera gas nocivi. Allontanarsi dall’area e attendere i 

soccorsi. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

  
Equipaggiamento per la protezione antincendio 
Non inalare i fumi della combustione. Utilizzare maschera respiratoria appropriata: ABEK 2/P3 

5.4 Altre informazioni 
  Mettere al sicuro le persone. 
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
  

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
  Indossare dispositivi di protezione individuale per prevenire contaminazione della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. 

  Per personale non incaricato di emergenze 
  Non ci sono particolari precauzioni aggiuntive. 

6.2 Precauzioni ambientali 
  Non disperdere il prodotto nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di diffusione nei corsi d’acqua, sul suolo o in fogne informare 

l’autorità competente. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

  
Per contenimento 
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e 
portare a smaltimento. 

  
Per la pulizia 
L‘area contaminata deve essere subito pulita utilizzando un comune straccio per pavimenti imbevuto con qualsiasi detergente per pavimenti 
presente in commercio. 

  
Altre informazioni 
Nessuna in particolare 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
  Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7. Protezione individuale: vedi parte 8. Smaltimento: vedi parte 13 
  

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
  

  

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
  Misure di protezione 

  
Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto 
Maneggiare il prodotto con cura evitando colpi, urti e attriti. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si rimanda al paragrafo 8 per dispositivi 
di protezione raccomandati. 

  Istruzioni per igiene industriale generale 
  Durante il lavoro non mangiare, non bere nè fumare. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
  Utilizzare solo nei contenitori originali del prodotto. Non riutilizzare i contenitori vuoti. 

  Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori 
  Conservare il recipiente in un luogo fresco e ben areato. Prevedere aree di stoccaggio possibilmente non interessate da sbalzi termici 

accentuati. Proteggere il recipiente dai raggi ultravioletti evitando di esporlo alla luce diretta del sole. 

  Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione 
  Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

7.3 Usi finali specifici 
  Solo quelli consigliati/previsti in etichetta del prodotto. 
  

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
  

8.1 Parametri di controllo 
  Nessuno 
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8.2 Controlli dell’esposizione 
  Dispositivi tecnici adeguati 
  Se l’aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev’essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale. 

  Protezione individuale 

  

   Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. 

  Protezione occhi/viso 

  
Adatta protezione per gli occhi 
Occhiali con protezione laterale 

  Protezione della pelle 
  Protezione della mano 

  Si consiglia l’uso di guanti protettivi. 
  

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) Aspetto: gel di colore azzurro.
b) Odore: agrumato.
c) Soglia olfattiva: nessuna informazione disponibile.
d) PH: 8-9 (20 °C / 20 g/l)
e) Punto di fusione/punto di congelamento: [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato] circa - 7 °C
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione: [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato] > 250 °C

g) Punto di infiammabilità: [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato] > 150 °C
h) Velocità di evaporazione: nessuna informazione disponibile
i) Infiammabilità (solidi/gas): non applicabile (prodotto liquido)

j) limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di 
esplosività: non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura

k) Tensione di vapore: [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato] < 0,1 hPa (20 °C)
l) Densità di vapore: non determinabile
m) Densità relativa: 1,195 - 1,205 g/cm3 (20 °C)
n) Solubilità: completamente solubile in acqua (20 °C)
o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: nessuna informazione disponibile
p) Temperatura di autoaccensione: Non auto-infiammabile
q) Temperatura di decomposizione: [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato] > 300 °C
r) Viscosità: 1500-4000 mPa.s (20 °C)
s) Proprietà esplosive: non applicabile (non contiene sostanze esplosive)
t) Proprietà ossidanti: non applicabile (non contiene sostanze ossidanti)

9.2 Altre informazioni 
  Nessuna

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
  

10.1 Reattività 
  Nessuna reazione pericolosa nota se manipolato e conservato in conformità alle disposizioni. 

10.2 Stabilità chimica 
  Il prodotto è una miscela stabile in condizioni normali. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
  Nessuna reazione pericolosa nota. 

10.4 Condizioni da evitare 
  Attenersi alle indicazioni del punto 7 e 8 per una corretta manipolazione del prodotto. 

10.5 Materiali incompatibili 
  Non si conoscono particolari problemi di incompatibilità. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
  Nessuno in condizioni normali di uso e conservazione. In caso di combustione parziale o in carenza di ossigeno, si possono formare fumi o gas 

pericolosi azotati, solforati o monossido di carbonio. 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

a) TOSSICITÀ ACUTA
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
LD50: 2000-5000 mg/kg (orale - ratto)
LD50: > 5000 mg/kg (dermico - ratto)

b) CORROSIONE CUTANEA/IRRITAZIONE CUTANEA
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
Parametro:  irritazione cutanea primaria
Specie: coniglio
Metodo: linea guida 404
Risultato: leggermente irritante.

c) GRAVI DANNI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
Parametro:  irritazione cutanea primaria
Specie: coniglio
Metodo: linea guida 405
Risultato: non irritante.

d) SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
Non si hanno prove di un potenziale effetto di sensibilizzazione sulla pelle

e) MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.
Dati sperimentali calcolati:
test di Ames
Batteri: negativo.

f) CANCEROGENICITÀ
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto

g) TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto

h) TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

i) TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE RIPETUTA
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
Sulla base delle informazioni disponibili non esiste alcuna evidenza di tossicità negli organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta

j) PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE
Informazioni sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3 [Riferimento: Alcol C12-C14, etossilati, propossilato]
Non è atteso alcun rischio di aspirazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1 Tossicità 
  Tossicità per le acque 
  Tossicità acuta (a breve termine) su pesci 
  Parametro : LC50 ( Alcohols, C12 - C14, ethoxylated propoxylated ; No. CAS : 68439-51-0 ) 

  Specie : Leuciscus idus (specie di pigo) 
  Dosi efficace : 1 - 10 mg/l 
  Tempo di esposizione : 48 h 
  Metodo : DIN 38412 / parte 15 

  Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie 
  Parametro : EC50 ( Alcohols, C12 - C14, ethoxylated propoxylated ; No. CAS : 68439-51-0 ) 

  Specie : Daphnia magna (grande pulce d’acqua) 
  Dosi efficace : 1 - 10 mg/l 
  Tempo di esposizione : 24 h 
  Metodo : OECD 202 

  Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe 
  Parametro : EC50 ( Alcohols, C12 - C14, ethoxylated propoxylated ; No. CAS : 68439-51-0 ) 

  Specie : Desmodesmus subspicatus 
  Dosi efficace : 1 - 10 mg/l 
  Tempo di esposizione : 72 h 
  Metodo : OECD 201 
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  Tossicità batterica 
  Parametro : EC0 ( Alcohols, C12 - C14, ethoxylated propoxylated ; No. CAS : 68439-51-0 ) 

  Specie : Pseudomonas putida 
  Dosi efficace : > 100 mg/l 
  Metodo : OECD 209 

  Parametro : EC0 ( Alcohols, C12 - C14, ethoxylated propoxylated ; No. CAS : 68439-51-0 ) 
  Specie : Pseudomonas putida 
  Dosi efficace : > 100 mg/l 
  Metodo : DIN 38412 / parte 8 

12.2 Persistenza e degradabilità 
  Non ci sono informazioni disponibili (Non ci sono dati disponibili sulla miscela in quanto tale e, sulla base dei dati, la miscela contiene sostanze 

biodegradabili e non persistenti).

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
  Non ci sono informazioni disponibili (Non ci sono dati disponibili sulla miscela in quanto tale e, sulla base dei dati, la miscela non contiene 

sostanze bio-accumulabili).

12.4 Mobilità nel suolo 
  Non ci sono informazioni disponibili (Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa e sulle sostanze che la compongono). 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
  Questa miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII. 

12.6 Altri effetti avversi 
  Non ci sono informazioni disponibili. 

12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche 
  Nessuno 
  

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
  

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
  Smaltimento del prodotto/imballo 
  Opzioni di trattamento dei rifiuti 

  

Smaltimento adatto / Prodotto 
Le modalità di gestione dei rifiuti devono essere valutate caso per caso, in relazione alla composizione del rifiuto stesso, alla luce di quanto disposto 
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. Per la manipolazione e i provvedimenti in caso di dispersione accidentale del rifiuto, valgono in 
generale le indicazioni fornite ai punti 6 e 7; cautele ed azioni specifiche debbono tuttavia essere valutate in relazione alla composizione del rifiuto. 
Ricorrere allo smaltimento del rifiuto costituito dalla miscela dopo avere valutato le possibilità di riutilizzo e reimpiego del prodotto stesso. I rifiuti 
costituiti dai contenitori svuotati devono essere sistemati in un area appositamente individuata per la loro raccolta in attesa dell‘avvio a smaltimento. 
L‘area deve essere pavimentata e dotata di copertura al fine di evitare il dilavamento ad opera delle precipitazioni atmosferiche. La miscela, in caso di 
smaltimento tal quale, ai sensi della direttiva 2008/98/CE, può essere smaltita in impianti di trattamento chimico fisico autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 
152/2006, a ritirare il codice rifiutoattribuito alla miscela. NON E‘ CONSENTITO LO SMALTIMENTO ATTRAVERSO LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE. 

  

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
  

14.1 Numero ONU 
  Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 
  Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
  Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. 

14.4 Gruppo d’imballaggio 
  Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. 

14.5 Pericoli per l’ambiente 
  Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto. 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
  Nessuno 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
  

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela 

  Normative UE 

  
La pericolosità della miscela è stata determinata in conformità al Reg.(CE) 1272/2008 [CLP] e successive modifiche. Scheda di dati di 
sicurezza conforme al Reg.(CE) 830/2015. I tensioattivi presenti in questa miscela sono biodegradabili conformemente al Reg(CE) 648/2004. 
Etichettatura conforme al Reg. (CE) 1272/2008 [CLP]. Direttiva Seveso 2012/18/CE

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
  Non è stata eseguita nessuna valutazione sulla sicurezza. 
  

SEZIONE 16: Altre informazioni 
  

16.1 Indicazioni di modifiche 
  Sezioni: 1.1 / 9 / 11

16.2 Abbreviazioni ed acronimi 

  

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale 
delle merci pericolose su strada)

ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)

EC50: Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)

LC50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti) 

DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR:Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale 

ferroviario delle merci Pericolose)

STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)

TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)

TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)

UE: Unione Europea

vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

N.D.: Non disponibile.

N.A.: Non applicabile

VwVwS.: Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdende Stoffe – VwVwS) 

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Nessuno

16.4
Metodo di classificazione e metodo di valutazione usato in conformità al 
regolamento (EC) 1272/2008 [CLP]
Non pericoloso: Metodo di calcolo.

16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo) 
H412 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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16.6 Indicazione per l‘instruzione
Nessuno

16.7 Indicazioni aggiuntive
Nessuno 

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per 
darvi indicazioni circa l‘uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il 
trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le 
indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale. 

LISTA INGREDIENTI

INCI NAME

AQUA

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE

SODIUM CITRATE

PPG-5-LAURETH-5

Acrylic copolymer

Polycarboxylate

PROPYLENE GLYCOL

XANTHAN GUM

SUBTILISIN

Amylase, α-4-formylphenylboronic acid

BENZISOTHIAZOLINONE

METHYLISOTHIAZOLINONE

Colorant

Parfum
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PAESE CUSTOMER SERVICE NR.             CENTRO ANTI-VELENI NR.  

AUSTRIA (0043) 050 6700 200 (0043) 01 406 43 43

BELGIUM (0032) (0)2 263 33 33 (0032) 070 245 245

BULGARIA (00359) 0700 100 68

CROAZIA (00385) 0130 40 333

CZECK REP. (00420) 840 111 313 (00420) 224 91 54 02

DENEMARK (0045) 44880222 (0045) 82121212

FINLAND (09) 61336 235 (09) 471977

FRANCE (0033) 0892 700 150 (0033) 01 40 05 48 48

GERMAN (0049) 0711 93533655 (0049) 0761 19240

GREECE (0030) 2109946400 (0030) 2107793777

HOLLAND (0031) (0)76 530 6400 (0031) 030 274 8888

HUNGARY (0036) 1 999 5000 (0036) 80 20 11 99

IRELAND (00353) 0844 815 8989 (00353) 1 8092566

ITALY (0039) 199 580 480 (0039) 02 66101029

KAZAKISTAN (007) 8 800 100 5731

NORWAY (0047) 227 82580 (0047) 22 59 13 00

POLAND (0048) 801 900 666 Warszawa: (0048) 22 619 66 54
Gdańsk: (0048) 58 682 04 04
Poznań: (0048) 61 847 69 46
Kraków: (0048) 12 411 99 99

PORTUGAL (00351) 707 203 204 (00351) 808 250143

ROMANIAN (0040) 0372 117 745

RUSSIA (007) 8 800 100 57 31

SERBIA (00381) 11 30 65 674

SLOVAKIA (00421) 0850 003 007 (00421) 2 54774166

SPAIN (0034) 902 203 204 (0034) 915 620 420

SWEDEN (0046) 0771 751570 (0046) 08 331231

SWISS (0041) 0848 801 005 (0041) 145

UK (0044) 0844 815 8989 (0044) 0845 46 47
(0044) 020 7188 0600

TURKEY (0090) 444 5010

UCRAIN (00380)  0 800 30 20 30

Numeri telefonici Emergenza
Per informazioni urgenti sulla sicurezza chiamare il Centro anti-veleni del vostro paese:


