
 

 

Istruzioni per un impiego in sicurezza degli accumulatori piombo-acido 

(batterie piombo acido) 

 

1. Identificazione/preparazione delle sostanze e identificazione/intrapreso dal 
produttore 

 

 

Informazioni sul prodotto: 

nome commerciale 

 

      Batteria piombo-acido riempita con acido solforico diluito. 

 

 

Informazioni del produttore: 

 

Johnson Controls Power Solutions Europe 

Am Leineufer 51 

D-30419 Hanover 

 

Direttore ambientale: Dr. Lesch; T3 

Telefono:0049/-511/975-2690 

Emergenza: 0049/-511/975-2680 

Axel.lescjci.com 

 

2. Composizione/informazioni sui componenti 

 

EINECS-no. CAS-No. Descrizione Contenuto (unità) *Classificazione 

231-100-4 

231-100-4 

7439-92-1 

7439-92-1 

Piombo blu 

Piombo leghe con 

tracce di As, Sb 

34  Peso % - 

231-100-4 7439-92-1 Piombo 

inorganico 

composto 

31 peso % T- teratogenico 

R61-20/22-33-

62-52/53 



231-639-5 7664-93-9 Acido solforico 34 peso % C  Corrosivo R35 

• I contenuti possono variare 

 

 

3. Identificazione dei rischi 

Nessun rischio in caso di batterie intatte e  osservazione delle istruzioni per l’uso. 

 

Le batterie piombo-acido hanno due significanti caratteristiche: 

 

- Contengono acido solforico diluito, il quale può causare severe ustioni da acido. 

- Durante il processo di carica sviluppano gas idrogeno e ossigeno, il quale sotto certe 

circostanze può evolvere in un mix esplosivo. 

 

 

       Per queste ragioni, le batterie sono state marcate con i seguenti simboli di rischio: 

 

 

 

    

Il significato dei simboli*) di rischio è: 

*) IEC e EN standard in preparazione 

 

1. Non fumare,  no fiamme libere, no scintille. 

2. Indossare gli occhiali di sicurezza. 

3. Tenere lontani i bambini. 

4. Acido solforico. 

5. Osservare le istruzioni operative. 

6. Mix di gas esplosivi. 



  Inoltre:  Non pulire le batterie con panni asciutti, usare solo panni bagnati. 

 

 

4. Misure di primo soccorso 
Queste informazioni sono attinenti solo se la batteria è rotta ed è avvenuto un contatto diretto con i 

componenti. 

 

Piombo contenente l’ impasto della batteria  

 

dopo il contatto con la pelle                                                 Pulire con acqua e sapone 

 

Acido solforico:     

          

dopo il contatto con la pelle                                                  Risciacquare con acqua; rimuovere e lavare i vestiti        

                                                                                                       bagnati                       

dopo inalazione di esalazione di  gas acido*)                  inalare aria fresca 

 

dopo il contatto con gli occhi*)                                            Risciacquare sotto acqua corrente per diversi  minuti 

dopo ingestione*)                                                                     Immediatamente bere molta acqua, e ingerire carbone       

                                                                                     attivo, NON INDURRE IL VOMITO. 

 

*) Cercare un consiglio da un medico 

 

5. Misure per combattere il fuoco 
 

        Agenti ideali per l’estinzione:                         estintori con agenti di polvere secca di CO2 , acqua 

         

       Equipaggiamento speciale di  
       protezione:                                                                In caso di larghi quantitativi immagazzinati; occhiali   

                                                                                               protettivi, equipaggiamento protettivo respiratorio,      

                                                                                               vestiti a prova di acido  

 

 

6. Misure per rilascio accidentale 

         Pulitura/procedure da intraprendere 

         Usare un agente che faccia coesione, come la sabbia, per assorbire l’acido versato; usare  

         calce/carbonato di sodio per neutralizzare; disporre di ciò con il dovuto riguardo ai  

         regolamenti ufficiali locali; non permettere la penetrazione dentro i sistemi di trattamento delle  

         acque reflue, masse di terra o acqua. 

 

 

7. Impiego e deposito 

 



Depositare sotto tetto in ambienti freschi le batterie piombo-acido ricaricate, non congelare al di 

sotto dei – 50°C; prevenire i corto circuiti. Cercare accordi con le autorità locali dell’acqua in caso 

di grandi quantitativi. Se le batterie devono essere collocate  in deposito, le istruzioni per l’uso, 

devono essere tassativamente osservate. 

Ulteriori informazioni circa il deposito delle batterie piombo-acido sono disponibili tramite 

Johnson Controls Power Solutions Europe. 

8. Controlli per esposizione/protezioni personali 

 

 

8.1 Nessun rischio causato dal piombo e dal piombo contenete impasto di batteria quando 

maneggiati appropriatamente. 

Nel caso di rottura di batteria e quando avviene un contatto diretto con questi composti: 

 

Simbolo di rischio           T, teratogenico 

 

R-frasi        R-61    Possono causare danni ai nascituri. 

    R-20/22   Dannoso se inalato e se ingerito. 

    R-33    Pericolo di effetti cumulativi. 

    R-62    Possibili rischi di danni alla fertilità. 

         R-52/53   Dannosi agli organismi acquatici, possono  

        causare effetti avversi a lungo termine  

nell’ambiente acquatico. 

 

         S-frasi   S-52    Non  raccomandato per usi interni su 

 larghe aree di superficie. 

 

    S-45     In caso di incidente o se non ti senti bene,  

         chiedi consiglio medico immediatamente. 

    S-60     Chiedi al produttore/fornitore per  

         informazioni circa il recupero/riciclo 

 

    S-61      Evita i rilasci nell’ambiente. Chiedi per  

                         istruzioni speciali/fogli informativi di        

                                                                                                                       sicurezza. 

 

8.2 Possibili esposizioni causate da acido solforico e esalazione di acido durante il riempimento e 

la ricarica. 

 

Valori soglia sui luoghi di lavoro             L’ esposizione professionale ad esalazione di 

acido                                                                                              solforico  è regolata su basi nazionali 

 



Simbolo di rischi                C, Corrosivo 

R-frasi   R-35              Causa severe scottature. 

  

S-frasi   S-2               Tenere fuori dalla portata dei bambini 

    S-16               Tenere lontano da scintille e fiamme libere 

                   non fumare  

 

    S-26                In caso di contatto con gli occhi  

                    risciacquare immediatamente con  

                    abbondante acqua e chiedere consiglio  

                    medico. 

 

    S-45                In caso di incidente o se non ti senti bene  

                    chiedi immediatamente consiglio medico 

                    (mostra il marchio dove possibile). 

 

Equipaggiamento personale di protezione 

In caso di rottura batterie e con contatto diretto con suoi i componenti: 

Protezione occhi:  Gli occhiali di protezione sono necessari durante la ricarica 

Si raccomandano i guanti di sicurezza per il contatto con i composti: 

Tipo di materiale: gomma nitrile 

Spessore del materiale: 0,11 mm 

Tempo di resistenza del materiale: > 480 minuti 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

        Piombo            Acido Solforico 



Aspetto 
 

forma:                                          solida 

colore:                                         grigio 

odore:                                          inodore 

 

Informazioni relative alla sicurezza 

 
pH-valori (25°C):                       7-8 

                                                       (100 mg/l acqua) 

punto di solidificazione:         327°C 

punto di ebollizione:                1.740°C 

solubilità in acqua:                   basso ( 0.15 mg/l) 

   (25°C) 

densità: (20 °C):                        11.35 g/cm3 

pressione di vapore   

   (20 °C)          - 

 

Aspetto 
 

forma:                                          liquida 

colore:                                         incolore 

odore:                                          inodore 

 
Informazioni relative alla sicurezza 

 
pH-valori (25°C):                 0,3  

                                                  (49mg/l acqua)    

punto di solidificazione:    - 35 a -60 °C        

punto di ebollizione:           appross. 108 a 144 °C     

solubilità in acqua:              completa      

   (25°C) 

densità: (20 °C):                    (1.2 a 1.3) g/cm3     

pressione di vapore            14.6 mbar 

   (20 °C)      

 

 

    

 
Piombo e piombo contenente impasto batteria è  

poco solubile in acqua 

 

 

 

10. Stabilità e reattività dell’acido solforico (30 a 38.5 %) 

 

- Corrosivo, liquidi non infiammabili  

- Decomposizione termale a 338 °C 

- Distrugge materiali organici, quali carbonato, legno, tessili. 

- Reagisce con metalli producendo idrogeno. 

- Reazioni imponenti con gli alcalini.  

 

11.  Informazioni tossicologiche 
 

- Acido solforico 

E’ intensamente corrosivo alla pelle e alle mucose; l’inalazione di nebbie può causare danni alle vie 

respiratorie. 

Informazioni di tossicità acuta: LD50(orale, rat) 2140 mg/kg, LC50 (inalazione, rat) 510 

mg/mc/2h. 

- Piombo e piombo contenente impasto di batteria: 

 

       Può causare danni al sangue, nervi e reni quando ingerito. Il piombo contenente impasto di    

       batteria è classificato come  tossico per riproduzione. 

       Note: Non applicabile per i prodotti finiti, applicabile solo ai suoi composti in caso di rottura della batteria. 

 

12.  Informazioni ecologiche 
 



 

- Acido Solforico 

        Per prevenire danni al sistema di trattamento delle acque reflue, l’acido deve essere neutralizzato  

       tramite utilizzo di calce o carbonato di sodio prima del recupero. Danni ecologici sono possibili  

       tramite il cambio del pH  La soluzione elettrolitica reagisce con l’acqua e le sostanze organiche  

       causando danni alla flora e  alla fauna. Le batterie possono anche contenere componenti solubili di  

       piombo che possono essere tossico all’ambiente acquatico. 

 

- Piombo e composti inorganici 

 

Sono poco solubili in acqua. 

Il piombo può essere dissolto in ambiente acido o alcalino. La flocculazione chimica è richiesta per  

l’eliminazione dall’acqua. 

Le acque di rifiuto contenenti piombo NON devono essere smaltite senza essere trattate. 
*) applicare solo per il rilascio causato dalla distruzione di una batteria. 

 

 

13. Considerazioni per lo smaltimento 

        Il punto import e vendita, o più precisamente i commercianti di metalli ritirano batterie esauste  

        e le restituiscono al secondo centro di raccolta per lo smaltimento. 

          In Italia le batterie esauste sono riciclate da COBAT. 

          Per maggiori informazioni www.cobat.it 

 

          Le batterie esauste (EWC 160601*) sono soggette al regolamento 91/157/EC (Direttiva  

          Batterie) e al  regolamento nazionale sulla raccolta batterie. Sono marcate  con il simbolo del   

           riciclo/recupero e con il simbolo di un bidone spazzatura barrato. 

           Le batterie piombo-acido esauste non dovrebbero essere mischiate con le altre batterie per non  

           complicare  lo smaltimento.  

           In nessun caso gli elettroliti e l’acido solforico sono svuotati in modo inappropriato. Questo  

           processo  è svolto tramite società di trattamento. 

     14.      Informazioni per il trasporto 

Trasporto via terra Trasporto via terra (ADR/RID) 

 

UN N.                                                       UN2794 

Classificazione ADR/RID:                 classe 8 



Nome di spedizione corretto:  BATTERIE, 

BAGNATE; RIEMPITE CON  ACIDO elettrico 

depositato. 

Gruppo di imballaggio ADR: non assegnato 

Etichetta richiesta:                           Corrosivo. 

ADR/RID:  Le nuove batterie sono esenti da tutto 

ADR/RID (provvedimento speciale 598) 
 

Trasporto via mare Trasporto via mare (codice IMDG) 

 

UN N.                                                       UN2794 

Classificazione :                                 classe 8 

Nome di spedizione corretto:  BATTERIE, 

BAGNATE; RIEMPITE CON  ACIDO elettrico 

depositato. 

Gruppo di imballaggio:                         III 

EmS:                                                            F-A, S-B 

Etichetta richiesta:                            Corrosivo. 

 

Trasporto via aria Trasporto via aria (IATA_DGR) 

 

UN N.                                                       UN2794 

Classificazione :                                 classe 8 

Nome di spedizione corretto:  BATTERIE, 

BAGNATE; RIEMPITE CON  ACIDO elettrico 

depositato. 

Gruppo di imballaggio:                           III 

Etichetta richiesta:                              Corrosivo. 

 

15.  Informazioni sul regolamento 

In accordo con EC e le leggi nazionali, le batterie piombo-acido devono essere marcate con un 

bidone della spazzatura barrato con il simbolo chimico per piombo Pb mostrato sotto, insieme con 

il simbolo ISO recupero/riciclo. 

 

 



Il Produttore o più precisamente l’importatore di batterie sarà responsabile dell’aggiunta del 

simbolo.  Inoltre andrà specificato per il consumatore il significato del simbolo allegato, come 

previsto dalla Direttiva  EC sopra menzionata. 

Il produttore e venditore delle batterie soggetti ai requisiti di identificazione (imballaggi, istruzioni 

tecniche,  cataloghi) saranno responsabili di queste informazioni. 

 

16. Altre informazioni 

 

        Le informazioni qui sopra fornite sono redatte in buona fede basate su conoscenze esistenti e non      

       costituiscono un’assicurazione di sicurezza sotto ogni condizione. E’ responsabilità dell’utilizzatore  

       osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili per il deposito, uso, mantenimento e  

       smaltimento del prodotto. Se ci fosse ogni altra domanda, dovrebbe essere consultato il fornitore.  


