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Foglio per l’informazione dell’utilizzatore a 
valle di sostanze e miscele non pericolose a 
norma dell’art. 32 del Regolamento CE 
1907/2006 (REACH) 
 
Denominazione commerciale: KOPROS 
Descrizione del prodotto: Ammendante compostato 
misto da letame bovino, avicolo, equino, miscela di 
materiali vegetali. 
Uso del prodotto: Fertilizzante  
Responsabile dell'immissione sul mercato comunitario: 
ORMIN SRL – Sede legale in Via Cesare Balbo, 9 – 
50136 Firenze; stabilimento ed uffici: Loc. Torre del 
Pero – 88821 Rocca di Neto (KR) tel 096284542 – fax 
096180217 – www.ormin.it  info@ormin.it  
 
Descrizione del prodotto 
Miscela stabile ed omogenea ottenuta per 
compostaggio e maturazione di letami provenienti da 
allevamenti non industriali di bovini, ovini, avicoli ed altri 
materiali di origine vegetale. 
Miscela conforme ai requisiti del regolamento CE 
1069/2009 (sottoprodotti di origine animale), alle norme 
veterinarie, al DLgs 75/2010 s.m.i.  ed ai regolamenti 
comunitari concernenti i mezzi tecnici per le produzioni 
biologiche (Regg. CE 834/2007 e 889/2008). 
Il prodotto è costituito da sostanze non classificate né 
classificabili come pericolose in base alle norme vigenti  
 
In base a quanto stabilito dagli art. 31 e 32 del 
Regolamento REACH, non è prevista la redazione della 
scheda dati di sicurezza, ma soltanto l’invio, lungo la 
catena di approvvigionamento, di alcune informazioni 
per l’utilizzatore finale. 
 
Numero di registrazione REACH della sostanza:  
Miscela esentata dalla registrazione; si garantisce il 
rispetto delle norme REACH, in quanto si tratta di 
sostanze presenti in natura non modificate 
chimicamente, secondo l'articolo 2 (7) (b) del 
regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) – Allegato V 
 
Sostanze soggette ad autorizzazione: nessuna  
 
Restrizioni sulle sostanze contenute: nessuna  
 
Informazioni per l’utilizzo in sicurezza del preparato: 
 
Primo soccorso 
Inalazione: Allontanare dall'esposizione. Nei casi più 
gravi, oppure se il recupero non è veloce o completo 
consultare il medico. 
Ingestione: Lavare la bocca con acqua. Non indurre il 
vomito. Se il paziente è cosciente, somministrare acqua 
da bere. Se il paziente si sente male consultare il 
medico. 
Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con 
acqua per almeno 10 minuti. Consultare un medico. 
Contatto con la pelle: Sciacquare abbondantemente 
con acqua. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli 
prima di riutilizzarli. Se l'irritazione persiste, consultare 

un medico. 
 
Misure antincendio 
Mezzi di estinzione: utilizzare gli estintori più adatti alla 
causa dell’incendio. 
Procedure antincendio speciali: nulla da segnalare. 
 
Misure per il controllo dalla dispersione accidentale 
Precauzioni personali: Indossare indumenti protettivi 
Precauzioni ambientali: Evitare che grandi quantità di 
prodotto vengano a contatto con i corsi d'acqua.  
Tenere lontano gli animali da consistenti sversamenti. 
Metodi di pulizia: Aspirare o pulire e riporre in 
contenitori omologati per il successivo smaltimento. 
 
Manipolazione e stoccaggio  
Manipolazione: Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il 
contatto prolungato o ripetuto con la pelle o gli 
indumenti. 
Evitare l'inalazione di polveri. Indossare indumenti 
protettivi adatti. 
Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Seguire le norme del DLgs 81/2008 s.m.i. 
 
Recupero 
Riciclaggio secondo il Dlgs 152/2006 s.m.i. 
Questo prodotto non è considerato rifiuto pericoloso.  
 
Usi identificati 
Ai sensi dell’articolo 14.4 e dell’Allegato XI, sezione 3, 
del Reg. CE 1907/2006 (REACH), trattandosi di 
sostanza non pericolosa, non si richiedono gli scenari di 
esposizione né sono necessarie informazioni dettagliate 
sugli usi.  
A puro scopo esemplificativo si fornisce la seguente 
lista non esaustiva delle più comuni e note funzioni 
della sostanza: 
Fertilizzante  
 
In caso di ulteriori eventuali informazioni rivolgersi ad 
uno dei seguenti Centri Anti Veleni (CAV) 
Milano – 0266101029  /  Napoli – 0817472870  
Pavia – 038224444  /  Bergamo -  800883300 / 
Foggia 0881732326   /  Firenze 0557947819   
Roma – 063054343 opp. 0649978000 opp. 
0668593726 
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