
ALVATORE LOR SSO 

PER UNA BANCA DATI 
DEI PRODOTTI PER IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI * 

PREMESSA 

e ll 'ambito degli indirizzi di stud io e di intervento 
per la salvaguard ia e la conservazione dei beni cultura
li , la problematica relativa a ll 'ambiente e al controllo 
di qualità deve coinvolgere necessariam ente i diversi 
aspetti sia indoor che outdoor-. 

Ci si riferisce in particolare: 
- all 'ambiente confinato, in cui si opera per il bene 

e lo si conserva, con i suoi fattor i di in teraz ione (tem
peratura, umidità re lativa, illumi nazione, inquinanti 
chimici e biologici) ; 

- all 'ambiente esterno, nel qual caso la problemati
ca è ancora più ampia per l'evidente incidenza dei fat
tori meteorologici e per la complessità degli interventi 
su superfici altamente degradate. 

La specificità e la irriproducibilità delle opere d 'arte 
e, più in generale, dei manufatti di interesse 
storico-artistico rendono necessario r iconsiderare 
alcuni concetti fondamenta li sui quali si basa il con
trollo di qualità, per valutare co me, ed entro quali 
limi ti, uno strumento nato per ottimizzare la produ
zione industriale rispetto a ll e es igenze di mercato e 
dell 'ambiente nel quale l'impresa opera, sia app licabi
le alla conservazione dei beni culturali . 

È pos ib il e affermare, quindi, che la sequenza dei 
controlli relativi al settore dei beni cu lturali deve fare 
riferimento: 

a) alle materie prime impiegate per i vari inter
venti tecnici ; 

b) ai prodotti finiti; 
c) a ll 'ambiente (laboratorio o cantiere) in cw 

opera il tecnico; 
d) all'ambiente di conservazione nel quale il bene 

è collocato; 
e) al manufatto su cui i interviene; 
f) a i diversi tipi d i intervento tecnico (restauro, 

conservazione, manutenzione) . 
Tali problematiche costituiscono oggetto di ricerche 

e di indagini sperimenta li ne lla Sezione: "Tute la e 
va lorizzazione dei beni cul turali e am bientali " del 
Dipartimento di Scienze Ambientali dell 'Univers ità 
della Tuscia. A tal riguardo sono in corso di svolgi
mento alcune ricerche (cfr. Bibliografia) le cui remati
che sono r iconducibili a: 

l) valutazione energetico- amb ienta le e metodo
logia di r isa namento di grandi edifici storici e 
museali; 

2) monitoraggio microclimatico in ambienti con
finati ; 

3) inquinamento atmosferico e degrado di manu
fatt i e ambienti torico-arti tici; 

4) valu tazione de lla idoneità dei prodotti impie
ga ti per il restauro, la con ervazione e la manutenzio
ne dei beni culturali . 

VALUTAZION I DELLA IDONEITÀ DEl PRODOTTI NEL ET"rGRE 

DE l B EN I CULTURALI 

Il tema relativo alla valutazione della idoneità dei 
prodotti impiegati nei vari interventi tecnici (restauro, 
conservazione, manutenzione) sui beni cu ltura li si 
inquadra necessariamente in una visione più lata, che 
coinvolge l'intero settore dei beni culturali e, quindi , il 
"Sistema: manufatto-ambiente". 

Ci si riferisce, non solo alla compatibilità e all 'effica
cia dei prodotti impiegati nei confronti del manufatto 
torico-artistico, ma anche agli aspetti relativi alla sal

vaguardia dell 'ambiente in cu i si effettuano i suddetti 
interventi o è presente il fru itore dello stesso bene. 

La presente ricerca si è sviluppata secondo il 
seguente approccio metodologico: 

a) lettura critica delle fonti che trattano le tecni
che e i prodotti di restau ro, conservazione e manuten
zione de i manufatti stor ico-artist ici (pubbli cazion i 
cientifiche, manuali di merceologia, manuali e rela

zioni di restauro); 
b) raccolta delle informazioni relative ai prodotti 

consigliati e descritti; 
c) approfondimento dell ' indagine dal punto di 

vista merceologico sui diver i prodotti per valutarne 
l'idoneità anche dal punto di vista toss icologico e di 
impatto ambientale. 

e deriva che i due campi di informaz ione della 
ncerca sono: 

l) raccolta di notizie derivate direttamente dalle 
fonti circa le proprietà, La preparazione e le modalità 
d 'uso; 

2) raccolta dei dati tecnico-scientifici utili a carat
terizzare dal punto di vista chimico, fisico, microbiolo
gico, tossicologico e di carica inquinante i prodotti 
individuati nella fase precedente. 

I dati sono organizzati sulla base di un procedimen
to logico che conduce ad una scheda informativa: 

- per ciascuna opera d'arte, d i cu i sono raccolti 
anche i dati relativi agli interventi di restauro che si 
sono succeduti nel tempo; 

- per ciascun prodotto impiegato nei suddetti inter
venti e citato nelle relazioni di restauro in esame; 
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- per ciascun componente del prodotto sopra 
de critto. 

Tali schede informative permettono di collegare e 
correlare le informazioni storiche con quelle di carat
tere tecnico-scientifico. 

SCHEDATURA DEI PRODOTTI PER JL RESTAU RO: CRITERI 

METODOLOGICI 

In merito a lla compi lazione delle schede e alla 
necessità di distinguere tre tipologie delle medesime 
(relative all'opera, al prodotto e al componente), sono 
stati adottati i seguenti criteri metodologici: 

l) La scheda "opera" (vedi fig. l) cataloga i 
manufatti e ne precisa la storia conservativa con la cor
rispondente "sezione intervento" (vedi fig. 2). 

Per la compilazione di quest'ultima si fa riferimento 
in primo luogo ad ogni singola relazione di restauro 
consultata. Da essa si estraggono informazioni di tipo 
tecnico-descrittivo e cenni storici sull'opera che è og
getto di restauri. Questi dati vengono integrati con 
informazioni storiche ricavate dalla consultazione di 
manuali relativi all 'opera in esame. È possibile, qualo
ra un'opera sia stata oggetto di più di un intervento di 
restauro, che sia disponibile per essa più di una rela
zione. In questo caso concorrono alla compilazione 
della stessa scheda tutte le relazioni che si riferiscono a 
quell'opera. 

I dati così estrapolati sono organizzati in "campi" in 
cui sono riportati: i dati caratterizzanti l'opera in 
oggetto e l'elenco degli interventi di restauro eseguiti. 

N el "campo" relativo a lla bibliografia vengono 
riportati i riferimenti a tutte le relazioni di restauro ed 
ai manuali consultati per la compilazione della scheda. 

Ogni scheda "opera" è inoltre in relazione con le 
schede "prodotto" tramite il "campo" "scheda pro
dotto", in cu i sono indicate le sigle con cui sono cata
logati i prodotti utilizzati nel restauro dell'opera in 
oggetto. 

2) La scheda "prodotto" (ved i fig. 3) cataloga 
tutti i prodotti utilizzati per il restauro, la conservazio
ne e la manutenzione dei manufatti presi in esame. 
Essa è compilata in base a lle relazioni di restauro ed 
ai manuali consultati . Anche le informazioni estrapo
late per i prodotti vengono organizzate in "campi"; in 
essi vengono riportati: il nome del prodotto, i suoi 
componenti, le operazioni per cui viene impiegato, le 
modalità con cui è applicato, le eventuali utilizzazioni 
specifiche e le valutazioni in merito a l suo impiego 
riportate dai compilatori delle relazioni di restauro da 
cui sono estrapolati i dati. Ogni prodotto può essere 
riportato da più fonti differenti. Può succedere che 
uno stesso prodotto sia stato descritto in varie relazio
ni, per operazioni o con modalità di applicazione dif
ferenti o anche con rapporto percentuale diverso dei 
suoi componenti. Qualora si verifichi questa condizio
ne, a fianco della descrizione di ciascuna operazione 
(o modalità di applicazione o composizione percen
tuale) viene riportato un numero che richiama la 
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fonte da cui essa è stata estratta. Que to procedimen
to consente di mantenere l'unità della scheda riferita 
ad ogni singolo prodotto e di non perdere le informa
zioni relative a tutti i suoi possibi li impieghi. 

Ogni scheda "prodotto" è inoltre in relazione con la 
cheda "opera" e con le schede "componente" tramite 

i camp i "scheda opera" e "componenti", nelle quali 
sono riportate le sigle con cui sono stati catalogati sia 
l'opera su cui quei prodotti sono stati impiegati , ia i 
loro componenti. 

La scheda "prodotto" contiene anche il "campo" 
"note" in cui saranno riportate le eventuali osservazio
ni dei compilatori delle chede, in base a ricerche ed 
osservazioni dirette sulle opere interessate e sul risulta
to dell'impiego del prodotto de critto. 

3) La scheda "componente" (ved i fig. 4) cataloga 
tutti i dati tecnici caratteristici di ogn i sostanza che 
entra nella composizione dei prodotti in esame. 

I campi in cui è trutturata la scheda "componente" 
sono: il nome più comune del componente, il nome 
designato dalle regole IUPAC di nomenclatura scienti
fica internazionale, eventuali inonimi con cui è cono
sciuto, la formula chimica, il peso molecolare, le carat
teristiche chimico-fi iche, la sua reattività ( e è un 
acido o una base, se reagisce violentemente con altre 
sostanze chimiche di uso comune), la sua pericolosità 
(se è corrosivo, infiammabile, ecc. ... ), la sua tossicità e 
la tipologia del rifiuto con cui viene identificato. 

Ogni scheda "componente" è in relazione con le 
schede "prodotto" tramite il campo "scheda prodot
to", nel quale sono indicate le sigle con cui sono stati 
catalogati tutti i prodotti nella cui composizione entra 
il componente in oggetto. 

Alle schede sono collegati gli elenchi, in ord ine a lfa
betico, dei prodotti e dei componenti. 

Il collegamento tra le erie di schede consente di 
ottenere, in tempi brevi, tutte le informazioni relative 
al prodotto di interesse . 

Volendo, ad esempio, raccogliere informazioni sulla 
"soluzione riducente per la riconversione della biacca 
oss idata" si procede individuando, tramite l'elenco 
alfabetico, la sigla della scheda "prodotto"; da essa si 
ottengono informazioni relative a: composizione, ope
razioni per cui è stata impiegata, modalità d'uso, uti
lizzazioni specifiche. 

Si può poi accedere, tramite le sigle riportate nel
l'apposita casella della scheda "prodotto", alle schede 
dei uoi componenti e conoscere le caratteristiche chi
mico-fisiche, la tossicità e l'impatto ambientale di 
ogni singolo componente. In modo analogo si accede 
a lle schede delle opere su cui la solu zione è stata 
impiegata. 

Con la informatizzazione della banca dati così con
cepita, si potrebbe accedere a l sistema delle schede 
o ltre che dal nome dei prodotti , dei componenti o 
delle opere d'arte, anche dagli a ltri campi. Ad esem
pio, nel caso in cui si abbia interesse ad informazioni 
sulla operazione di pulitura, digitando sull 'apposito 
chema di ricerca "pulitura", si otterrebbero tutte le 

schede dei prodotti utilizzati per questa operazione. 
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ALCUNE CO ID ERAZ IO NI CO NSEGUENT I LA SCH EDATU RA 

Al fine d i pervenire a ll 'esatta defini zio ne di "compo
nente" e "p rodotto", i fa presen te che, se è ovvio che 
debban o considerarsi "p rodotti" tutte le miscele cos ti
tui te da p iù componen ti, la distinz io ne si fa d iffi cile 
nel caso delle singole sostanze. Ad esempio l'acetone 
può e sere considerato sia "prodotto" che "componen
te ", visto che può esp licare la sua az ion e sia da solo 
che in mi cela: in questo caso viene compila ta sia la 
scheda "componente" ch e la scheda "p rodotto" . Sce
gliendo infatti so lo l'uno o l'altro tipo di scheda, si sot
traggono preziose infor mazioni: 

- tra la ciando la scheda "componente" si taccion o 
tu tti i da ti chim ico- fis ici; 

- tr alasciando la sch eda "p rodotto" si perde d i vista 
il ri fe rime nto bibliografi co e l'opera d 'ar te su cui è 
stato usato. 

e con segue l'opportunità di compilare en trambe le 
schede, anche se con una quanti tà di documentazio ne 
r idondante . 

In rife rimento a quan to detto, si è ri tenuto necessa
r io pensare ad una archiviazione su supporto magneti 
co del materiale e laborato, in modo da renderlo con
sultabile più agevolmen te. 

La ricerca è sta ta di retta inizialmente a prodotti per 
il restauro dei dipinti murali per: la puli tura, il fi sag
gio, il consolidam ento, la protezio ne, l'in tegrazione, 
ecc. 

La scheda utilizzata per fornire un esempio (vedi pp. 
13 1-1 36) si r ifer isce a i dip inti murali del Domenichino 
nella Cattedrale di Napoli (Cappella del Tesoro d i San 
Gennaro): viene illustrata la scheda "opera" con la cor
rispondente Sezione di un "interven to", la scheda di un 
"prodotto", la scheda di un "componente". 

ASPETTI TOSSICOLOG IC I 

Per quanto r iguarda la valutazione quali-quanti tati
va della pericolos ità de i carichi inquinanti nel corso 
delle ope razio ni di restauro , con servazion e e ma nu
ten zione, si fa presente che : 

l ) "gli indici di pericolosità" vanno riferiti ai sin
goli componen ti in quanto non è facilmen te quantifi
cabile la complessiva carica in quinan te del p rodotto, 
appunto come miscela di componen ti; 

2) i dati raccolti sono utili per valutare la necessa
ria "velocità d i scambio aria-interno/esterno" de ll 'am
biente e per prevedere aspira tori e pur ificatori d 'aria, 
cappe m obili , recipienti razion ali p er lo smaltimen to 
dei rifiuti , ecc. ; 

3) per "operazioni all 'esterno" sui monumenti, ri
spetto ad in terven ti effettuati in a mbienti confina ti 
(laboratori di restauro, sale d i esposizione, ecc.), il pro
blem a della toss icità de i materia li utilizza ti è da una 
parte meno grave per la diluizione esercitata dall'aria 
circolan te, dall'altra è reso più marcato dall 'ampiezza 
delle superfici da trattare; 

4) ne deriva la neces ità di : 
- una regolamentaz ione del cantiere d i restauro, 

comprenden te le cau te le per l'u tili zzo dei formula ti 
to ici e lo smaltimento dei rifiuti tossici; 

- una schedatura de i prodotti ed un a mi gliore 
co noscenza dell e caratterist iche toss icologiche de i 
re la tivi componenti ; 

- una valutaz ion e de i tem pi di lavorazion e e 
quind i di esposizione; 

- una ottimizzazione dei metodi di applicazione, 
trami te moni toraggi duran te i restauri p er i quali si 
utilizzan o sostan ze toss iche. 

CONCLU IO NI 

In conclusione è poss ibile affermare che la descrizio
ne della metodica utilizzata per la schedatura dei p ro
dotti del restauro, nonché la ca i tica e gli esem pi che 
sono riporta ti nelle varie schede, desunti dai manuali 
e dall a documentaz io ne di cantiere, si reputano di 
indubbia utilità per gli operatori del settore. 

Un passo successivo della r icerca consiste rà nel ten
tare d i effe ttuare una valutazione critica sull 'uso de i 
prodotti e dei rela tivi m etodi di impiego. 

In definitiva si sotto linea che l'a ttuale conoscen za 
del comportam ento dei p rodo tti impiegati per i vari 
interventi tecnici sulle opere d 'arte si basa su una nor
m ativa elaborata unicam ente per i materiali lapidei e 
su una serie di info rmazioni , giudizi e suggerimenti , 
spesso empirici, di sper si in un a le ttera tura estrem a
m~nte frazion ata e no n sempre di facile reperibilità . 

E quindi necessario: 
a) estendere la norm ativa anche agli altri materia

li costituenti i beni culturali ; 
b) istituire una banca-dati che, da una parte possa 

costituire la memoria storica dei prodotti e dei compo
nenti finora utili zzati per i vari interventi "nel tempo" 
e, dall 'altra, rappresenti un punto di riferimento nel
l'ambi to della consultazione rela tiva all 'impiego a tti
male del par ticolare prodotto per il p ar ticolare p ro
blema di conservazion e. 

Di qui l'intento con la presen te Nota di raccordare, 
in collaborazione ed integr azione, competenze sia di 
caratte re umani stico (s torici de ll 'a rte, a rcheologi, 
a rchivisti-librari) che tecnico- scientifico (chimici, fi si
ci, res tauratori, informatici), interessan do di vo lta in 
volta specialisti nei vari comparti d i classificazione dei 
manufat ti che costituiranno nel te mpo l'oggetto del
l'indagine. Ma tale corresp o nsione interdisciplinare, 
fondam entale per pervenire ad una conoscenza com
pleta e corre tta in relazione agli interventi di restauro, 
con servazion e e m anuten zio ne del bene cul turale, 
implica anche - la qual cosa è già in a tto - che la 
r icerca assuma una d imensione internazio nale con il 
coinvolgimen to di stud iosi di altri Paesi, nell 'ambito di 
un proge tto euro peo ch e possa portare un tan gibile 
contr ibu to cul turale e sc ientifico per la sa lvaguardia 
dei beni cultural i. 
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* La presente ricerca, condotta con la prezio a collaborazione di 
J. Maillet (ICCROM), M . Troili, F. Buonocore e F. Prestileo, è 
oggetto anche di partecipazione e coinvolgimento degli studenti 
della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, dell 'Università 
della 1ùscia, rappresentando in maniera concreta quel punto di 
incontro auspicato, fra le componenti cientifiche di estrazione tecni
co-sperimentale e sto-rico-urnanistica, che costituisce l'obiettivo pri
mario nella formazione delle nuove jJrofessionalità. 
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Fig. l 

SCHEDA OPERA N. 01 

Il Ubicazione geografica Il NAPOLI 

Luogo di collocazione CATTEDRALE, 
Cappella del Tesoro di S. Gennaro, Cupola 

Il Collocazione originaria 

Soggetto Storie di S. Gennaro 

l Autore Domenico Zampieri detto " Il Domenichino" 

Il Misure 

Il Datazione 1631-1641 

Il Tipologia Dipinto murale 

l Tecnica di esecuzione Affresco con finiture a secco 

Supporto originale Muratura rinzaffata 

Il Supporto non originale 

Sottostrati Arriccio: materia di cenere e calcigna 

!Intonaco-intonachino Intonaco composto da malta, spessore 1 cm 

to pittorico 

Il Schede collegate ali Opera 
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l Ente .esponsabUe 

l_. ... , ............. . 
Principali difetti, danni e 
conseguenti interventi 

Bibliografia 

l Scheda "'""""" 
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Fig. 2 

SEZIONE INTERVENTO N. 1/01 / 1 

1987 

- numerosi rigonfiamenti dell intonaco 

- distacchi dell intonaco dal supporto murario 

- lesioni dell intonaco ad andamento verticale 

- parziale caduta della pellicola pittorica (PARALOID 872, P1) 

- efflorescenze saline 

- prodotti carboniosi e particellato atmosferico 

AA .VV. , Domenichino. Storia di un restauro, Electa, Napoli 1987, pp. 25-28. 
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IComponenU 

Utilizzazioni 
specifiche 

Modalità di 
applicazione 

Valutazioni in 
merito 
ali impiego 

Fonti 

l Scheda Ope•a 

Fig. 3 

SCHEDA PRODOTTO N. P1 

l PARALOID 672 io olomteoe, •ol"nooe di 

l olomteoe {C1) ; PARALOID B72{C2) o 3% {1). 1% {2) 

l ""aggio {1) ; pmteziooe {2) 

- risarcimento dei difetti di adesione e coesione della pellicola pittorica (1) 

- protezione finale (2) 

- tramite pennello (2) 

1) AA .VV. , Domenichino. Storia di un restauro, Electa, Napoli 1987, pp. 25-28. 

2) c. RovERSI , Il restauro degli affreschi in Il Restauro della Chiesa della Madonna della 
neve in Albino, Botticino (BS), Edizioni del Laboratorio , ENAIP, pp. 45-63. 
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Nome 

l Nome inglese 

l Sinonimi 

Caratteristiche 
chimico-fisiche 
(a) 

Pericolosità 

Tossicità (b) 

tto 

(' ) D. P. R. 915/82 . 

SCHEDA COMPONENTE 

clorotene 

11 , 1, 1-trichloroethane 

1, 1, 1-tricloroetano, metil cloroformio, metiltriclorometano 

d 1.35; 

p.f . -32.SOC ; 

p.e. 74.1 °C ; 

l Peso Molecolare 

Fig. 4 

N.C1 

133 .42 

liquido incolore miscibile con: alcool etilico, etere, acetone, benzene, cloroformio e carbonio 
tetracloruro; 

insolubile in acqua 

1-
- Reagisce violentemente con Na, NaOH, leghe Na-K; 

. corrode facilmente alluminio e sue leghe 

- Non infiammabile; 

- IRRITANTE per contatto su pelle ed occhi ; 

per inalazione effetti sul sistema nervoso centrale 

350 ppm 450 ppm 

Tossico e nocivo 

P1 

a) d.: densità; d.v.: densità di vapore (aria 1); p.f.: punto di fusione; p.e.: punto di ebollizione; p.i. : punto di infiammabilità; r.a.: r.ecipiente 
aperto; r.c. : recipiente chiuso; l.e. : limiti di esplosione; t.a. : temperatura di autoaccensione; ppm: parti per milione (parti di vapori o di gas per 
milione di parti di aria in vo lume a 25°C, 1 atm) ; mg/m3 : milligrammi di sostanza per metro cubo di aria; 

b) TLV / TWA (threshold limi! value/time weighted average) : concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore, 
per 40 ore lavorative settimanali al la quale un individuo può essere ripetutamente esposto senza effetti negativi ; TLV/ STEL (threshold limi! 
va lue/short term exposure limi!) : concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti in modo continuo per un breve periodo di tempo 
senza effetti negativi . 
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10 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OPERA 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera O (Opera) 
seguita da un numero che rappresenta la progressione nella sua 
compi lazione. 

Ubicazione geografica 

Provincia 
Comune 
Località 

Luogo di collocazione 

Edificio 

Collocazione originaria 

Ubicazione geografica originaria 
Luogo di collocazione originario 

Misure 

l· h 

Tipologia 

Dipinto murale 
Dipinto murale staccato 
Dipinto murale strappato 
Dipinto murale staccato a massello 
Sinopia 

Tecnica di esecuzione 

Affresco 
Affresco con finiture a secco 
Tempera a secco 
Altro 

Supporto originale 

Materiale lapideo naturale 
Materiale lapideo lavorato 
Materiale lapideo lavorato in conci 
Muratu ra in mattoni 
Incannucciato/camera a canne 
Altro 

Supporto non originale 

Velo/te la 
Rete metallica 
Compensato, masonite, eternit, struttura metallica 
Resine strutturali 
Gesso 
Telaio ligneo 
Telaio metallico 
Altro 

Sottostrati 

Arriccio 
Sinopia 
Palinsesto 
Altro 

Schede collegate all'opera 

Sigle delle schede opera relative ad altri dipinti murali presenti nel 
medesimo ambiente 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE INTERVENTO 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera l (Intervento) 
seguita dal numero dell 'opera a sua volta seguita dal numero dell ' in
tervento. 

Principali danni 

Lesioni della struttura muraria 
Decoesione del substrato 
Difetti di adesione dell ' intonaco dipinto 
Difetti di adesione dello strato pittorico 
Efflorescenze 
lncrostazion i 
Biodeteriogeni 
Altro 

Bibliografia 

Riferimenti bibliografici sull ' intervento 

Scheda prodotto 

Schede Prodotto relative ai prodotti uti lizzati. 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PRODOTTO 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera P (Prodotto) 
seguita da un numero che rappresenta la progressione nella sua 
compilazione 

Nome 

Nome del prodotto 

Componenti 

Elenco dei singoli componenti presenti e sigle delle relative schede 
componente 

Operazione 

Es: pulitura, consolidamento, ecc .... 

Utilizzazioni specifiche 

Utilizzazioni particolari legate all 'uso del prodotto 

Modalità di applicazione 

Es : a spruzzo, a pennello, a impacco, ecc . ... 

Valutazioni in merito all'impiego 

Osservazioni relative all 'impiego del prodotto desunto dalla fonte 
bibliografica o di archivio consultata 

Fonti 

Riferimenti bibliografici o documental i consultati 

Note 

Osservazioni critiche dei compilatori della scheda. 

Scheda opera 

Sigle delle schede delle opere per le quali il prodotto è stato impie
gato 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA COMPONENTE 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera C (Componen
te) seguita da un numero che rappresenta la progressione nella sua 
compilazione 

Nome 

Nome del componente 

Nome inglese 

Nome del componente stabilito convenzionalmente dalla Nomencla
tura Internazionale IUPAC (lnternational Union of Pure and Applied 
Chemistry) 

Caratteristiche chimico-fisiche 

Elenco delle caratteristiche del componente (ri portate a fine scheda) 
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Reattività 

Tipo di reattività chimica 

Pericolosità 

Classe di pericolosità 

Tossicità 

È articolata in due voci : TVLITWA e TLV/STEL, i cui significati sono 
riportati a fine scheda 

Tipologia del rifiuto 

Classificazione del rifiuto ai sensi del D.P.R. 915/82: assimilabile, 
speciale, tossico e nocivo 

Scheda prodotto 

Sigle delle schede dei prodotti nei quali è presente il componente in 
oggetto 
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