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Servizio Prevenzione Protezione

AVVERTENZE
PRECAUZIONI DA
ADOTTARE A CASA
GESTIONE DELLE
EMERGENZE
(indicazioni estratte
dalla scheda dati di
sicurezza).

ATTENZIONE IL RECIPIENTE CONTIENE
Miscela di Alcool Isopropilico, Alcool Metilico, Solfato di Zinco e Alcool Etilico 13 ML
 Tenere il recipiente in un luogo fresco, lontano da fonti di calore e dal sole.
 Tenere il recipiente in un locale protetto e lontano dalla portata dei bambini e animali.
In caso di spandimento accidentale su superfici
 Indossare un paio di guanti.
 Raccogliere lo spandimento con uno strofinaccio ed eliminarlo nel rifiuto secco.
 Pulire la superficie con abbondante acqua ed asciugare con uno straccio pulito.
In caso di contatto accidentale con la pelle
 Lavare immediatamente con molta acqua e sapone.
 Chiamare immediatamente un medico.
In caso di contatto accidentale con gli occhi
 Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico.
In caso di ingestione accidentale
 Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua.
 Chiamare immediatamente un medico.
In caso di inalazione
 Portare all’aria aperta.
 Chiamare immediatamente un medico.

RECAPITI TELEFONICI IN
CASO DI EMERGENZA

PER UTENTI ESTERNI
PER UTENTI INTERNI

RECIPIENTE

118
PRONTO SOCCORSO

n°1 contenitore della capacità di almeno 13 ml, contenente Alcool isopropilico, Alcool metilico, Solfato di
Zinco, Alcool etilico.
n° 1 paletta per la raccolta del campione feci.
Il tutto è confezionato in sacchetto auto chiudente per il trasporto.

MODULO

MD64029AZAZ.000

MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE FECI
per ricerca parassiti fecali

pag. 2/2

Servizio Prevenzione Protezione

MODALITÀ DI
RACCOLTA

INIZIO RACCOLTA
1. NON assumere lassativi prima della raccolta del campione.
2. Tenere il flacone a portata di mano.
3. Non urinare sul campione. Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto, oppure
disporre uno strato di carta igienica all’interno del wc in modo da trattenere le feci per il
tempo necessario alla raccolta.
4. Agitare il recipiente prima di aprirlo.
5. Aprire il recipiente con cautela, in modo da non creare spandimenti accidentali.

6. Raccogliere un campione significativo di feci (ad esempio dalle aree sanguinolente o
mucoide) mediante paletta fornita e riempire il recipiente di raccolta.
7. Richiudere il recipiente, assicurandosi che il tappo sia ben chiuso.

8. Agitare vigorosamente per omogeneizzare il contenuto. Lavarsi bene le mani con acqua
e sapone.
9. Scrivere sull’etichetta il cognome, nome (in stampatello), data di nascita e la data della
raccolta e l’aspetto delle feci.
10. Consegnare il campione presso uno dei Punti Prelievo negli orari previsti.
Durante la raccolta si raccomanda di adottare le precauzioni di sicurezza già indicate.
CONSEGNA CENTRI
PRELIEVO
CONTATTI

Come da orario esposto nei Punti Prelievo delle sedi distrettuali o nei Punti Prelievo ospedalieri.
Segreteria - S.C. Medicina di Laboratorio – Bassano – tel.0424 888629
dal lunedì’ al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00 e il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00
Segreteria - S.S.D. Medicina di Laboratorio – Asiago – tel.0424 604248
dal lunedì’ al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00

Etichetta presente sul recipiente:
IL RECIPIENTE CONTIENE
Miscela di Alcool Isopropilico, Alcool Metilico,
Solfato di Zinco e Alcool Etilico 13 ML

Indicazioni di Pericolo
H350 – Può provocare il cancro.
H302 - Nocivo se ingerito.
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H330 – Letale se inalato.
H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di Prudenza
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
P280 - Indossare protezione per occhi/viso;
P281 –Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P305+P351+P338 - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare
P308+P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione,
accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti
consultare il medico.
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 – Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

