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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ 
PRODUTTRICE 

 
1.1 Identificazione del prodotto 
Nome chimico: Anidride Solforosa 
Nomi commerciali e sinonimi: PURO 5, Soluzione acquosa di Anidride solforosa (50 g/l), E220 
Numero CAS 7446-09-5 
Numero CE 231-195-2 
Numero indice EU 016-011-00-9 
(no.REACH) 01-2119485028-34 
Usi pertinenti identificati della sostanza/della miscela e usi sconsiglia 
Additivo alimentare E220, esclusivamente per uso professionale 
 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
essedielle srl 
S.P. 538 km. 6,950 - CALDARI 
66026 ORTONA (CH) 
ITALY 
Phone: +39 (0) 85 9031315 
Persone competenti responsabili della scheda di dati di sicurezza: nicola.dipaolo@essedielle.com  
 
1.4 Numero telefonico di emergenza: essedielle srl +39 (0) 85 9031315 – 0039 3668134126 

Centro Antiveleni 
Ospedale S.S. Annunziata – Chieti +39 0871 1551219 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibire 
Classificazione(i) extra da esibire 
Pittogrammi di pericoli (CLP): 
 
Avvertenza: Pericolo 
 
Pittogrammi: 
 

GHS05 
 
 
Ingredienti pericolosi:  
Anidride solforosa (E220) 
 
Indicazioni di pericolo (CLP): 
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 – Provoca Gravi lesioni oculari. 
 
 
Consigli di prudenza (CLP):  
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. 
P301 + P330 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
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P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 
Componenti pericolosi per l'etichettatura: Diossido di zolfo 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Nomi commerciali e sinonimi: Anidride Solforosa (E220) Soluzione acquosa titolata a 50 g/lt 
 

Sostanza Concentrazione Classificazione 
Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

Anidride 
Solforosa 5 % 

Numero CAS) 7446-09-5 
(Numero CE) 231-195-2 
(Numero indice EU) 016-011-
00-9 
(no. REACH) 01-2119485028-34 

Press. Gas (Liq.), H280 
Acute Tox. 3 (Inhalation), 
H331 
Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1/H318 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso generale: in caso di dubbi o se i sintomi persistono, consultare un 
medico. Rimuovere la vittima dall'area contaminata. Togliersi di dosso immediatamente gli 
indumenti contaminati. Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. 
Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili 
vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. 
In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione. Se i sintomi persistono, chiamare un medico. 
In caso di contatto cutaneo: in caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente 
gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Sono 
necessarie immediate cure mediche, in quanto bruciature non curate possono causare ferite 
che guariscono difficilmente.  
In caso di contatto con gli occhi: in caso di contatto oculare risciacquare immediatamente con 
acqua pulita per 10-15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare. Consultare un oftalmologo. 
In caso di ingestione: sciacquare la bocca e bere abbondantemente. Chiamare 
immediatamente un medico. Inghiottendo si rischia il pericolo di una perforazione dell’esofago 
e dello stomaco (corrosivo) 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti: ulteriori informazioni dettagliate: Cfr. sezione 11. 
Sintomi/effetti in caso di inalazione: Può irritare le vie respiratorie. 
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle: Può causare irritazioni della pelle / dermatiti. 
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi: Irritazione degli occhi. Gravi danni agli occhi. 
Sintomi/effetti in caso di ingestione: Può causare bruciori o irritazioni al cavo orale, alla gola e 
spasmi intestinali. 
 
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 
Trattamento sintomatico. richiedere una assistenza medica, anche in assenza di effetti 
immediati. 
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5. MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di Estinzione 
Mezzi di estinzione idonei 
Acqua nebulizzata. Biossido di carbonio (CO2).  
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza 
Getto d’acqua. 
 
5.2 Pericoli speciali derivanti dai prodotti di combustione 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. Biossido di Zolfo. 
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi Impiegare apparecchiature 
respiratorie adeguate. Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere 
l’incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare 
dall’area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati. 
 
5.4 Altre informazioni 
L'acqua usata nello spegnimento di incendi, contaminata dal prodotto, deve essere smaltita nel 
rispetto delle disposizioni locali. 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione individuali e procedure di emergenza 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. Spostare le persone in luogo sicuro. Consultare le 
misure protettive esposte al punto 7 e 8. 
 
6.2 Precauzioni ambientali  
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella 
rete fognaria. Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. In caso di fuga di gas o 
penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Coprire gli scarichi e raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, 
legante universale). 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni  
Vedi anche paragrafo 8 e 13. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Non respirare i vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8. Non utilizzare contenitori vuoti 
prima che siano stati puliti. Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori 
non vi siano materiali incompatibili residui. Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti 
prima di accedere alle aree da pranzo. Durante il lavoro non mangiare né bere. Si rimanda anche 
al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 
 
7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in ambienti asciutti. Tenere lontano da cibi, bevande 
e mangimi. Materie incompatibili: Mantenere lontano da acidi. Mantenere lontano da agenti 
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ossidanti. Indicazione per i locali: Locali adeguatamente areati. Tutte le sostanze che emettono 
gas o vapori tossici devono essere tenute in appositi armadietti che ne permettano la fuoriuscita. 
 
7.3. Usi finali specifici  
Nessun uso particolare 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.1 Parametri di controllo 
Valori limite nazionali 
Valori di esposizione professionale (limiti d’esposizione sul luogo di lavoro) 
Paese Nome 

dell’agente 
chimico 

N° 
CAS 

Identifi
catore 

8 ore 
[ppm] 

8 ore 
[mg/m3] 

Breve 
termine 
[ppm] 

Breve 
termine 
[mg/m3] 

Fonte 

EU Diossido di zolfo 7446-
09-5 

IOELV 0.5 1.3 1 2.7 2017/164/
UE 

Notazione 
8 ore Media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo 
di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria) 
breve termine 
Limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si 
dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria) 
VM Valore massimo al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione (ceiling value) 
 

DNEL pertinenti dei componenti della miscela 
Denominazione 
della sostanza 

N° CAS End-
Point 

Livello 
Soglia 

Obiettivo di 
protezione, 

via 
d’esposizione 

Destinato 
a 

Tempo di 
Esposizione 

Diossido di zolfo 7446-09-
5 

DNEL 1.3 
mg/m3 

Umana, per 
inalazione 

Lavoratore 
Industriale 

Cronico – 
effetti lovali 

Diossido di zolfo 7446-09-
5 

DNEL 2.7 
mg/m3 

Umana, per 
inalazione 

Lavoratore 
Industriale 

Acuto – 
Effetti locali 

 
 
8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi 
Utilizzare visiere di sicurezza con protezione laterale. Proteggere il viso 
 
Protezione della pelle 
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, gomma, 
PVC o viton. 
 
Protezione delle mani 
Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato 
testato secondo la norma EN 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Per usi 
particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di 
protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi. I tempi sono valori approssimativi da 
misurazioni a 22 ° C e contatto permanente. Temperature aumentate dovute a sostanze 
riscaldate, calore corporeo ecc. E una riduzione dello spessore effettivo dello strato mediante 
stiramento può portare ad una considerevole riduzione del tempo di penetrazione. In caso di 
dubbi, contattare il produttore. Con uno spessore dello strato di circa 1,5 volte più grande / più 
piccolo, il tempo di sfondamento corrispondente viene raddoppiato / dimezzato. I dati si 
applicano solo alla sostanza pura. Quando vengono trasferiti a miscele di sostanze, possono 
essere considerati solo come una guida. 
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• tipo di materiale 
Butil gomma elastica 
• spessore del materiale 
0,5 mm 
• tempi di permeazione del materiale dei guanti 
>480 minuti (permeazione: livello 6) 
 
Protezione respiratoria 
Dispositivo di filtraggio combinato (DIN EN 141). 
Maschera con filtro "E", colore giallo 
 
Rischi termici 
Nessuno 
 
Controlli dell’esposizione ambientale 
Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. 
 
Controlli tecnici idonei 
Nessuno 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche generali 
 

Aspetto Liquido 
Colore Incolore 
Odore Pungente, Tipico 
Soglia olfattiva Non Determinato 
pH 3-4 
Densità 1,032 kg/l 20°C 
CAMBIAMENTO DI STATO 
Punto/intervallo di fusione Non Determinato 
Punto/intervallo di ebollizione Non Determinato 
Punto di infiammabilità Non Determinato 
Infiammabilità (solidi, gas) Non Determinato 
Temperatura di auto ignizione Non determinato 
 Temperatura di 
decomposizione 

Non determinato 

Proprietà esplosive Non determinato 
Limiti di infiammabilità 
inferiore 

Maggiore di 100 °C 

Limiti di infiammabilità 
superiore 

Non determinato 

Velocità di evaporazione Non determinato 
Solubilità in/Miscibilità con 
acqua:  

Completamente Miscibile 
 

Rotazione specifica Non determinato 
Viscosità Dinamica a 20 °C Non determinato 
Viscosità Cinematica Non determinato  
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
  
10.1 Reattività 
In condizioni normali, è completamente stabile all’aria e alla luce.  
 
10.2 Stabilità Chimica 
In condizioni normali, è completamente stabile all’aria e alla luce.  
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose  
Possibile intensa con: riducenti, acidi. 
 
10.4. Condizioni da evitare  
Stabile in condizioni normali.  
 
10.5. Materiali incompatibili  
Nessuna in particolare.  
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  
Nessuno. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 
Non esistono dati sperimentali per la miscela. 
Procedura di classificazione 
Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività). 
Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP) 
Tossicità acuta 
Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti della miscela 
Denominazione della sostanza: Diossido di zolfo 
Nr CAS: 7446-09-5 
Corrosione/irritazione della pelle 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare 
Provoca gravi lesioni oculari. 
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 
Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle. 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Ecologia - generale: Nocivo per gli organismi acquatici. 
Anidride solforosa (E220) (7446-09-5) 
CL50 pesci 1 5000 ppm Salvenus spec. 
CL50 pesci 2 3200 μg/l Atlantic menhaden, Brevoortia tyrannus 
 
Tossicità acquatica acuta: non classificato 
Tossicità acquatica cronica: non classificato 

13. CONDIZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti  
PRODOTTO 
Smaltire i residui nel rispetto delle norme vigenti attraverso smaltitori autorizzati. 
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Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
IMBALLI CONTAMINATI 
Vuotare al meglio mediante la completa apertura degli stessi. Smaltire in accordo con il materiale 
di costituzione 
 
13.2 Frasi HP 
Nessuna 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
14.1 Numero ONU o numero ID 
ADR/RID/ADN: ONU 3264 
IMDG-Code: ONU 3264 
ICAO-TI: ONU 3264 
 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID/ADN: LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, 
N.A.S. 
IMDG-Code: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
ICAO-TI: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. 
 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID/ADN: 8 
IMDG-Code: 8 
ICAO-TI: 8 
 
14.4 Gruppo di imballaggio 
ADR/RID/ADN: II 
IMDG-Code: II 
ICAO-TI: II 
 
14.5 Pericoli per l'ambiente 
non pericoloso per l’ambiente secondo i regolamenti concernenti le merci pericolose 
 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno 
dell'azienda. 
 
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO 
Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse. 
 
14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell’ONU 
Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - 
Informazioni supplementari 
 
Designazione ufficiale: LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. 
Particolari nel documento di trasporto: UN3264, LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, 
N.A.S., 8, II, (E) 
Codice di classificazione: C1 
Etichetta/e di pericolo: 8 
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Disposizioni speciali (DS): 274 
Quantità esenti (EQ): E1 
Quantità limitate (LQ): 5 L 
Categoria di trasporto (CT): 3 
Codice di restrizione in galleria (CTG): E 
Numero di identificazione del pericolo: 80 
 
Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari 
Designazione ufficiale: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration): UN3264, CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S., 8, II 
Inquinante marino: - 
Etichetta/e di pericolo: 8 
 

 
 
 
 
 

 
Disposizioni speciali (DS): 223, 274 
Quantità esenti (EQ): E1 
Quantità limitate (LQ): 5 L 
EmS: F-A. S-B 
Categoria di stivaggio (stowage category): A 
Gruppo di segregazione: 1- Acidi 
 
Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR) – Informazioni 
supplementari 
Designazione ufficiale: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration): UN3264, CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S., 8, II 
Etichetta/e di pericolo: 8 
 

 
 
 
 
 

 
Disposizioni speciali (DS): A3 
Quantità esenti (EQ): E1 
Quantità limitate (LQ): 1 L 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 
Relative disposizioni della Unione Europea (UE) 
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Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII 
nessuno dei componenti è elencato 
Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII) 
Denominazione della sostanza Anidride solforosa in soluzione acquosa 
Nome secondo l'inventario questo prodotto risponde ai criteri di 
classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE 
Nr CAS -  
Restrizione R3 
N. 3 
Legenda 
R3 1. Non sono ammesse: 
- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade 
ornamentali e posacenere, 
- in articoli per scherzi, 
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con 
aspetti decorativi. 
2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato. 
3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un 
profumo, o entrambi, se: 
— possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e 
— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l’indicazione di pericolo H304. 
4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono 
conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione 
(CEN). 
5. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni dell’Unione relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti  
prescrizioni: 
a) le lampade ad olio etichettate con l’indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo 
visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata 
dei bambini»; e, dal 1° dicembre 2010, «Ingerire un sorso d’olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare 
lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»; 
b) i liquidi accendi grill etichettati con l’indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1° 
dicembre 
2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può 
causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»; 
c) gli oli per lampade e i liquidi accendi grill etichettati con l’indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico 
sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1° dicembre 2010. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
LEGENDA SIGLE 
ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale. 
CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania. 
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. 
IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo. 
IATA-DGR: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose della "Associazione internazionale 
per il trasporto aereo"(IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'"Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO). 
IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
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LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
N.A.: Not Available  
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità bersaglio organo specifica. 
TLV: Valore di soglia limite. 
TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore al giorno. 
(standard ACGIH). 
WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque. 
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