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FOGLIO REVISIONI – AGGIORNAMENTI 

 

DATA DESCRIZIONE MODIFICHE NOTE 

30/09/11 • inserimento della valutazione dei rischi derivanti da 
contratti di lavoro atipici 

 

 
03/10/12 

 

Proroga del termine finale di espletamento della 
valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro 
correlato 

 

19/10/12 

• Aggiornamento delle figure aziendali; 
• aggiornamento della valutazione dei rischi 

derivanti da esposizione al rumore; 
• aggiornamento della valutazione del rischio 

chimico 
• inserimento della valutazione del rischio 

biologico 
 

 

29/05/15 

• Aggiornamento delle figure aziendali 
• Proroga del termine finale di espletamento della 
valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro 
correlato 

 

07/12/15 

• Aggiornamento delle figure aziendali e 
dell’organigramma aziendale 
• Inserimento della valutazione dei rischi collegati 
allo stress lavoro correlato 
• Aggiornamento del rischio chimico 
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1. ANAGRAFICA DELL‘AZIENDA 

 

Ragione sociale:  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

    “BERNARDINO LOTTI” 

sede legale:    via della Manganella, 3/5 

     CAP  58024   città  MASSA MARITTIMA (GR) 

     Recapiti Telefonici :  0566 902068    

      C.F.: 81000890533 

sedi operative:   via della Manganella, 3/5 – Massa Marittima 

   viale Martiri della Niccioleta, 1 – Massa Marittima 

 

1.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

 
Datore di lavoro:  Dr.ssa Marta BARTOLINI 

 
1.2. FIGURE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE 

 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:  Mauro AGOSTINI  
 
Medico competente:  Claudia MENICHETTI 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  

Franco BARDI Corso effettuato il:   29/05/14  Eletto il:  
 
Personale addetto al servizio antincendio:  
  

Plesso Via della Manganella 
Cristina MARCHETTI Ilaria ROSATI 
Claudette PENTUCCI  
  

Plesso Via Martiri della Niccioleta 

Renzo CANETRI Giuseppe IULIANO 

Alessandro ISEPPI Maria Angela PIERI 

Bruno STRAMANDINOLI El Sayed SHAMA SALAMA 

Fabrizio FALINI Ines STROCCHIA 
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Personale addetto al primo soccorso:  
 

Plesso Via della Manganella 
Bensi Catia Bralia Daniele 

  

Plesso Via Martiri della Niccioleta 

Renzo CANETRI Giuseppe IULIANO 

Alessandro ISEPPI Maria Angela PIERI 

Bruno STRAMANDINOLI El Sayed SHAMA SALAMA 

Fabrizio FALINI Ines STROCCHIA 

 

1.3. ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

Insegnanti: personal computer, stampanti, fotocopiatrici e materiale didattico 

Insegnanti e assistenti di laboratorio: bromografo, trapano a colonna, frantoio, cacciaviti, 

taglierini, trapano, saldatrice elettrica. 

Insegnanti di cucina: affettatrice, friggitrice, coltelli, forno a microonde. 

Personale amministrativo: personal computer, stampanti e fotocopiatrici. 

Collaboratori scolastici: prodotti ed attrezzature per la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 

degli arredi. 

 

1.4. CICLO DI LAVORAZIONE 

 

Insegnanti: attività di insegnamento, attività relazionali, attività didattico educative. 

Personale amministrativo: predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo - 

contabili della istituzione scolastica. 

Collaboratori scolastici: addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici 

e degli arredi. 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 

2. CRITERI DI ANALISI 

 
La Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche 

nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 

nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo  i contenuti 

dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché 

quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. 

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle 

situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi 

durante l’espletamento delle proprie mansioni. 

La valutazione dei Rischi è: 
 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei 
luoghi di lavoro; 

 
 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da 

attuare. 
 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità 

produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed 

impianti utilizzati, materiali e prodotti.  

 
 

3. STIMA DEL RISCHIO 

 

Ai fini della presente valutazione è stato utilizzato il metodo suggerito nella Norma 

Internazionale BS 8800:2004. 

Rischio: funzione di probabilità e danno R=f(P;D) 
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La seguente tabella, modificata leggermente in funzione delle esigenze dell’azienda, riporta la 
matrice di stima di tipo asimmetrico che permette di enfatizzare correttamente i rischi 
comportanti danni elevati (riferimento BS 8800:2004). 
 
Matrice per il calcolo della stima del rischio (riferimento BS 8800:2004 modificata) 

Probabilità 
Danno 

Danno lieve Danno moderato Danno grave 

Molto improbabile 
Rischio molto basso 
(Very Low Risk) 

Rischio basso 
(Very Low Risk) 

Rischio medio 
(Medium Risk) 

Improbabile 
Rischio molto basso 
(Very Low Risk) 

Rischio medio 
(Medium Risk) 

Rischio alto 
(High Risk) 

Probabile 
Rischio basso 
(Low Risk) 

Rischio alto 
(High Risk) 

Rischio alto 
(High Risk) 

Molto probabile 
Rischio basso 
(Low Risk) 

Rischio alto 
(High Risk) 

Rischio molto alto 
(Very High Risk) 

La valutazione dei rischi si esprimerà per mezzo di uno dei seguenti giudizi: 

� rischio inaccettabile: rischio che, a prescindere dai vantaggi ottenibili, di fatto vieta di 

effettuare il lavoro; 

� rischio tollerabile: rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure di 

riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile; 

� rischio accettabile: rischio insignificante o per le caratteristiche proprie o in seguito 

all’applicazione delle misure di sicurezza previste. 

 
Nella successiva tabella si riporta la correlazione esistente tra la stima del rischio e la 

valutazione dei rischi (riferimento BS 8800:2004).  

 
Indicazione dell'accettabilità, tollerabilità e non accettabilità dei livelli di rischio. 

Categoria di rischio Valutazione tollerabilità 

Molto Basso (Very Low) 
Accettabile 

Basso (Low) 

Medio (Medium) 
Tollerabile 

Alto (High) 

Molto Alto (Very High) Inaccettabile 
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3.1. PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI D’INTERVENTO 

 
Si è proceduto a predisporre un programma d’intervento che tiene conto dei seguenti principi. 

RISCHIO AZIONE 

ACCETTABILE Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di 

sicurezza 

TOLLERABILE Migliorare le misure di prevenzione e protezione per mantenere il livelli di controllo in 

caso di possibili situazioni di rischio maggiore  

INACCETTABILE Intervenire immediatamente sulla fonte del rischio, provvedendo a sospendere le 

lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili 

 

4. PERICOLI IDENTIFICATI, VALUTAZIONE DEI RISCHI, PROVVEDIMENTI E 
PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL 
MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA, SUDDIVISI PER 
MANSIONE. 

 
- I successivi termini provvedimenti indicano l’individuazione delle misure di prevenzione e 

di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione dei 

rischi. 

- La presente valutazione dei rischi prende in esame le singole mansioni per le quali sono 

individuati i pericoli, i rischi che essi comportano e i relativi provvedimenti atti a diminuire o 

ad eliminare tali rischi. Ogni lavoratore che effettui una qualsiasi mansione viene 

informato sui rischi e sui provvedimenti prescritti. 

 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 
 

 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza 
delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 
 

 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle 
singole mansioni); 
 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto 
delle procedure e se queste comportano altri rischi); 
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 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul 
posto di lavoro (microclima, aerazione); 

 
 esame dell’organizzazione del lavoro; 

 
 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul 

lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori 
nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e 
la salute in base a: 
 
1. norme legali nazionali ed internazionali; 
2. norme di buona tecnica; 
3. norme e orientamenti pubblicati. 

 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
 

 eliminazione dei rischi; 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
 combattere i rischi alla fonte; 
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 
 adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
 rispettare le procedure operative riportate nel libretto di uso e manutenzione delle 
attrezzature di lavoro; 

 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 
Per le variazioni del personale non è prevista la revisione del presente documento. 

 
Quando si indicano lesioni a più parti del corpo, la prima è la più probabile. 

 

4.1. MISURE GENERALI DI TUTELA 

 
Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, come definite all’art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente: 

 
� E’ stata fatta la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, così come descritta 
nel presente DVR. 
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� E’ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che 
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda 
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro. 
 
� Come dettagliato nel documento di valutazione si è provveduto all'eliminazione dei 
rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico. 
 
� Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi 
di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo. 

 
� E’ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte. 

 
� E’ stato ridotto al minimo l’utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di 
lavoro. 

 
� E’ stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno 
pericoloso. 
 
� E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale. 
 
� E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori che utilizzano i videoterminali. 
 
� E’ stata fatta un adeguata informazione e formazione a tutti i lavoratori. 
 
� E’ stata fatta  un adeguata  informazione e formazione per tutti preposti. 
 
� E’ stata fatta un adeguata informazione e formazione per il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza. 
 
� Sono state impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori. 

 
� E’ stata prevista la partecipazione e  la consultazione dei lavoratori e del  rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. 

 
� Sono state adottate le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone 
prassi; 
 
� Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di 
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso 
l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.. 



Data prima  

emissione 

01/01/11 

 

Rev. del 07/12/15 

 

N. Pagine 

 

Pagina 12 di 

171 

 

Firma / sigla  DL 

 

Firma / sigla MC 

 

 

 

 

 

Firma / sigla RLS 

 

Firma / sigla RSPP 

 

 

 
� E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei 
fabbricanti. 

 

4.2. PROGRAMMA DELLE MISURE  RITENUTE OPPORTUNE PER IL MIGLIORAMENTO NEL 
TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 
Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sono state adottate le seguenti misure: 
 

 valutazione preventiva dei rischi ogni qualvolta verranno introdotti e nuove 
attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione; 

 lavoratori: è previsto il controllo sanitario ed una periodica informazione, formazione e 
addestramento sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli; 

 dispositivi di protezione individuale (DPI): è previsto un controllo periodico; 

 luoghi di lavoro e DPI: è previsto un controllo periodico;  

 impianti elettrici: è previsto un controllo periodico; 

 impianti messa a terra: è prevista una verifica ogni 5 anni per i luoghi di lavoro in cui il 
rischio di incendio è basso, ogni 2 anni nei luoghi di lavoro in cui il rischio incendio è 
medio; 

 presidi antincendio: è previsto un controllo semestrale.  

 attrezzature di lavoro: vengono effettuati interventi di manutenzione preventiva 
secondo quanto riportato nei libretti di uso e manutenzione; le nuove attrezzature di 
lavoro saranno scelte con caratteristiche di idoneità per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori non inferiore rispetto a quelle attualmente in uso. 
 

5. RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO 

 
Rischi psicosociali : i rischi psicosociali sono “quegli aspetti di progettazione del lavoro e di 

organizzazione e gestione del lavoro e i loro contesti ambientali e sociali, che potenzialmente 

possono dar luogo a danni di natura psicologica, sociale o fisica” (Cox &Griffiths, 1995). 
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Rischi legati allo stress lavoro correlato : possibilità che si manifesti un danno psicologico, 

fisico o comportamentale in conseguenza all’esperienza negativa di stress. 

Stress : stato di disagio psicofisico dovuto alla percezione di sbilanciamento tra le richieste o 

le pressioni lavorative e la capacita personale di dare ad esse una risposta adeguata ed 

efficiente. 

5.1. PERCORSO METODOLOGICO 

La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha valore di indicazione minima per le 

aziende, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Fondamentale è, come per 

tutti gli altri rischi, l’assegnazione della valutazione ai soggetti della prevenzione aziendale: 

Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti interni/esterni indicati dalle 

organizzazioni. La valutazione del rischio stress è stata effettuata facendo riferimento ad una 

metodologia di tipo qualitativo e si articola in tre FASI principali: 

Fase  1: Valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della check-list) 

Fase 2: Identificazione della condizione di rischio e pianificazione delle azioni di   

miglioramento 

Fase 3: Valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione 

di questionari di percezione, analizzati in modo aggregato (obbligatoria solo per rischio medio 

e alto). 

5.2. VALUTAZIONE INDICATORI OGGETTIVI STRESS LAVORO CORRELATO 

 
In questa fase si esegue una valutazione degli indicatori oggettivi fonti di stress al lavoro 

attraverso l’utilizzo della “check list” contenente parametri tipici delle condizioni di stress 

riferibili ai DATI OGGETTIVI AZIENDALI ed al CONTESTO e CONTENUTO del lavoro (come 

previsto dall’Agenzia Europea sulla salute e sicurezza al lavoro e nell’Accordo Europeo). Sono 

utilizzate le check list per mansioni omogenee. La compilazione delle tre aree della Check List 

identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO in riferimento agli indicatori per 

area di valutazione: 
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� griglia di raccolta dei dati oggettivi: raccogliendo informazioni su fatti e situazioni 

“sentinella”, fornisce un fotografia oggettiva della realtà scolastica: 

1 
Invii commissione L. 300/70 per problemi connessi a comportamenti o ad assenze 
ripetute per malattia 

2 Richieste di trasferimento per incompatibilità con la situazione lavorativa 

3 Classi con più di 27 allievi 

4 Esposti di classe e/o di genitori pervenuti al DS 

5 Procedimenti interni per sanzioni disciplinari 

6 
Segnalazioni per problemi connessi a relazioni interpersonali o ad organizzazione del 
lavoro pervenute al DS, al DSGA, al RLS o al MC 

7 Richieste di spostamenti interni per incompatibilità con la situazione lavorativa 

8 
Classi con studenti (per disturbi specifici dell’apprendimento o dell’attenzione) che 
non hanno l’insegnante di sostegno 

 

� area Ambiente di lavoro: si indagano alcuni parametri della struttura scolastica che la 

letteratura individua come possibili sorgenti di stress per i lavoratori  

1 Il microclima delle aule e degli altri ambienti è adeguato? 

2 L’illuminazione (naturale e artificiale) è adeguata alle attività da svolgere? 

3 
Si avverte l’assenza di un riverbero fastidioso nelle aule e negli altri ambienti in cui si fa 
lezione? 

4 
Durante le attività didattiche si avverte l’assenza di rumore tale da costringere 
l’insegnante ad alzare il tono della voce per farsi sentire? 

5 Le aule e gli altri ambienti sono puliti ed in ordine? 

6 Si trova facilmente da parcheggiare l’auto o il mezzo con cui si viene a scuola? 

 

� area Contesto del lavoro: si considerano diversi indicatori riferiti all’organizzazione 

generale del lavoro all’interno della scuola 

1 Il Regolamento dell’Istituto viene rispettato da tutto il personale scolastico? 

2 I criteri per l’assegnazione degli insegnanti alle classi sono condivisi e rispettati? 
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3 I “desiderata” relativi all’orario di servizio sono rispettati? 

4 Le circolari emesse dal DS sono adeguate? 

5 
I ruoli del personale con funzioni specifiche sono definiti attraverso un organigramma 
delle competenze? 

6 
Le istruzioni e le indicazioni per lo svolgimento del proprio lavoro sono ben realizzate, 
coerenti e precise? 

7 Gli obiettivi e le priorità del lavoro vengono condivise? 

8  il DS ascolta il personale e tiene conto di quello che dice? 

 

� area Contenuto del lavoro: a sua volta suddivisa il quattro sottoaree specifiche per 

ogni componente del personale scolastico 

••  C1 – insegnanti 

••  C2 – amministrativi 

••  C3 – collaboratori 

••  C4 – tecnici (se presenti) 

 

Propone indicatori che entrano direttamente nel merito delle componenti essenziali del 

lavoro delle quattro categorie. 

 PERSONALE INSEGNANTE 

1 
C’è coerenza all’interno dei cc.d.c sui criteri di valutazione dell’apprendimento degli 
allievi? 

2 I principi e i messaggi educativi sono condivisi all’interno dei cc.d.c? 

3 Il DS approva e sostiene il ruolo educativo degli insegnanti? 

4 
All’interno dei cc.d.c. c’è sostegno reciproco rispetto a situazioni didatticamente o 
educativamente difficili? 

5 Vengono organizzati incontri tra insegnanti a carattere interdisciplinare? 

6 Per la formazione delle classi iniziali, vengono applicati criteri condivisi? 

7 
Sono previste attività curricolari e di recupero tese a migliorare la conoscenza della 
lingua italiana per gli allievi stranieri? 

8 
I cc.d.c. forniscono a famiglie e allievi tutte le informazioni che possono rendere più 
trasparente il processi insegnamento-apprendimento? 

9 Il DS promuove l’offerta formativa dell’Istituto e l’aggiornamento degli insegnanti? 
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 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1 Le mansioni da svolgere sono ben definite e circoscritte? 

2 Il lavoro può procedere senza interruzioni? 

3 Lo svolgimento del proprio lavoro quotidiano permette di eseguire un compito alla volta? 

4 La quantità quotidiana di lavoro da svolgere è prevedibile? 

5 C’è coerenza tra le richieste del DS e quelle del DSGA? 

6 Il software a disposizione è di facile impiego? 

7 
Il DSGA supporta il personale quando bisogna affrontare nuove procedure di lavoro o 
applicare una nuova normativa? 

 

 PERSONALE AUSILIARIO 

1 Le mansioni da svolgere sono ben definite e circoscritte? 

2 Il lavoro può procedere senza interruzioni? 

3 Lo svolgimento del proprio lavoro quotidiano permette di eseguire un compito alla volta? 

4 La quantità quotidiana di lavoro da svolgere è prevedibile? 

5 C’è coerenza tra le richieste del DS e quelle del DSGA? 

6 Le macchine e le attrezzature a disposizione sono di facile impiego? 

7 Il carico di lavoro è ripartito equamente tra tutto il personale? 

 

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area.  

I punteggi delle 3 aree (A, B, C1, C2, C3) vengono sommati (secondo la tabella di seguito 

riportata) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI 

DI RISCHIO. 

5.2.1.  Plesso Via della Manganella 

AREA  TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

AMBIENTE DI LAVORO 12/24 

CONTESTO DEL LAVORO 2/33 

CONTENUTO DEL LAVORO- TECNICO 3/30 

CONTENUTO DEL LAVORO- INSEGNANTI 2/36 
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CONTENUTO DEL LAVORO –AUSILIARI 3/24 

TOTALE 22 

 

PUNTEGGIO FINALE 
(GRIGLIA+CHECK LIST) 

LIVELLO DI RICHIO  

22+0= 22<55 BASSO 

 

5.2.2.  Plesso Via Martiri della Niccioleta 

AREA  TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

AMBIENTE DI LAVORO 12/24 

CONTESTO DEL LAVORO 2/33 

CONTENUTO DEL LAVORO- AMMINISTRATIVO 16/30 

CONTENUTO DEL LAVORO- INSEGNANTI 8/36 

CONTENUTO DEL LAVORO –AUSILIARI 4/24 

TOTALE 9 

 
PUNTEGGIO FINALE 
(GRIGLIA+CHECK LIST) 

LIVELLO DI RICHIO  

42+2= 44<55 BASSO 

Le schede compilate dalle diverse figure aziendali dalle quali  

si evince il risultato finale, sono tenute in azienda a  

disposizione degli organi di controllo. 

5.3. IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO 

 

RISCHIO BASSO X 

Ripetere l’intera indagine (griglia + check list) e 

l’intervento formativo ogni 2-3 aa.ss. e, a discrezione 

del DS, effettuare eventuali interventi migliorativi 

nelle aree che dovessero essere comunque negative. 
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5.4. CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi non sono emersi fattori di rischio tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive. 

E’ sufficiente mantenere sotto controllo i potenziali fattori di rischio ripetendo la valutazione 

del rischio collegato allo stress lavoro correlato in caso di cambiamenti organizzativi 

dell’azienda o comunque ogni due/tre anni. 

 

6. RISCHI RIGUARDANTI LE LAVORATRICI MADRI 

 
La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a 

fattori di rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare 

attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni, e teratogeni, ha comportato la valutazione 

dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici addette alle lavorazioni. 

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione 

e protezione da adottare: 

 
CONDIZIONI DI LAVORO 

Rischi evidenziati dall’analisi  

 Affaticamento con danneggiamento della salute della madre e del bambino.  

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione  

  Le lavoratrici gestanti non devono eseguire lavori che comportano una stazione in piedi 

per più di metà dell’orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolare affaticante;  

  i ritmi lavorativi non devono essere eccessivi e, non devono comportare una posizione 

particolarmente affaticante; 

 se richiesto dal medico competente, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via 

provvisoria, ad altra mansione. 
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ORARIO DI LAVORO 

Rischi evidenziati dall’analisi  

Affaticamento con danneggiamento della salute della madre e del bambino 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione  

 Le lavoratrici madri, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un 

anno di età del bambino, non devono svolgere lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6 (Art.53 

D.Lgs. 151 del 26.03.2001).  

 

ASTENSIONE DAL LAVORO 

Rischi evidenziati dall’analisi  

Affaticamento con danneggiamento della salute della madre e del bambino. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione 

 E’ vietato adibire al lavoro le donne (Art.16 D.Lgs. 151 del 26.03.2001): 

a)  durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 

20 del D.Lgs.151/01;  

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la 

data effettiva del parto; 

c) durante i tre mesi dopo il parto; 

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in data anticipata 

rispetto a quella presunta. Tale giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il 

parto. 

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono 

occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi 

o pregiudizievoli (Art.17 D.Lgs. 151 del 26.03.2001). 
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FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATENITA’ (astensione dal lavoro all’ottavo mese ai 

sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/01) 

Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà 

di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro 

mesi successivi al parto, a condizione che il medico competente ai fini della prevenzione e 

tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla 

salute della gestante e del nascituro.  

 
MANSIONI SVOLTE DALLE LAVORATRICI MADRI IN AZIENDA 

Rischi evidenziati dall’analisi  

Affaticamento con danneggiamento della salute della madre e del bambino 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione 

Qualora una lavoratrice madre informi l’Azienda di trovarsi in stato interessante, il Datore di 

Lavoro provvede immediatamente a mettere in atto misure di protezione adeguate, tra cui la 

revisione dei contenuti delle mansioni, eliminando quelle a rischio (i lavori riportati negli 

allegati A, B e C del D.Lgs. 151/01 quali esposizione a rumore, vibrazioni, uso di agenti chimici, 

movimentazione manuali carichi ecc.) e relativamente ai restanti lavori, provvede 

all’individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (quali l’orario, i turni, 

la postura fissa, uso di scale, ritmi di lavoro, postura fissa eretta, ecc.) per i quali adotta misure 

protettive concedendo alla lavoratrice la flessibilità nell’orario di lavoro, eliminando l’uso 

ripetitivo delle scale e concedendo pause durante l’orario di lavoro ogni qualvolta la 

lavoratrice lo ritenga necessario.  

 
CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE 

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle 
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lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle 

lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.  

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi 

organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 

4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro 

competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui 

all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.  

Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, 

avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l’interdizione dal lavoro 

delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), 

comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e 

all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio 

stesso, per i seguenti motivi:  

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si 

presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;  

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della 

donna e del bambino;  

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto 

dagli articoli 7 e 12  

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del 

Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso 

il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della 

lavoratrice.  

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal 

servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel 

corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo 

all'astensione medesima.  
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In questo Istituto il rischio biologico è di tipo trasversale poiché non c’è un rischio deliberato. 

Il rischio è legato alla eventuale trasmissibilità tra la popolazione dei lavoratori e gli alunni e 

comunque il rischio è solo lievemente superiore agli altri accadimenti comuni di vita. 

Tale rischio andrà preso in considerazione solo per i soggetti più suscettibili da valutare caso per 

caso nel corso della sorveglianza sanitaria, con segnalazione del dottore del lavoro 

 

 

7. RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’ E ALLA 
PROVENIENZA DI ALTRI PAESI 

 
 

DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA’  

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Esaurimento fisico, panico, agitazione. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE MODERATO BASSO ACCETTABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

Alcune mansioni possono risultare più “pesanti” per le donne e dunque il datore di lavoro 

deve tenerne conto ai fini della loro assegnazione, o ripetitività o pause. Occorre però evitare 

che la tutela per le donne si trasformi in discriminazione ossia nell’impedire alle stesse di 

svolgere determinate mansioni.  

Per l’assegnazioni delle mansioni ai lavoratori sono stati analizzati i seguenti punti: 

 considerare pericoli più frequenti nei lavori a prevalenza maschile e in quelli a prevalenza 

femminile; 

  assicurarsi che gli addetti alla valutazione dispongano di informazioni sufficienti e abbiano 

una formazione adeguata in merito alle problematiche legate al genere nel campo della 

sicurezza e salute sul lavoro; 

 verificare che gli strumenti e i dispositivi usati per la valutazione tengano conto dei 

problemi specifici per gli uomini e per le donne; 
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 informare e formare i lavoratori sui rischi in merito alla salute e sicurezza legati al genere; 

 chiedere al ogni lavoratore, sia uomo che donna, quali problemi pratici incontra nel suo 

lavoro; 

 affidare al soggetto compiti idonei alla sua struttura fisica; 

 fornire equipaggiamenti adeguati sia agli uomini che alle donne; 

 assicurare condizioni di parità.    

 
Per  le lavoratrici madri attenersi a quanto riportato nella valutazione delle lavoratrici madri.  

In merito all’età è necessario prendere in considerazione l’età sia con riferimento ai giovani 

(D.Lgs. 345 del 04/08/99), sia con riferimento ai lavoratori più anziani. I provvedimenti da 

prendere saranno legati all’eventuale inesperienza dei giovani nonché alle difficoltà legate ai 

più anziani. Sarà quindi necessario: 

 
  organizzare corsi di formazione indirizzati ai lavoratori più giovani nonché corsi di 

aggiornamento professionale per i lavoratori più anziani; 
 

 riposizionare le risorse umane all’interno dell’azienda o gruppo aziendale, attraverso 
forme di mobilità interna all’azienda/gruppo, necessarie al fine di formare i più giovani  e 
affidare incarichi adeguati ai lavoratori più anziani; 
 

 gestione flessibile dell’orario di lavoro, al fine di conciliare le esigenze organizzative 
dell’azienda con quelle all’età più avanzate. 
 
In azienda sono presenti lavoratori con differenze legate al genere e all’età. Sono state prese 

tutte le precauzioni sopra menzionate. Attualmente data la tipologia di lavori non si sono mai 

rilevate problematiche legate a questi fattori, comunque tutti i dipendenti sono a conoscenza 

di tale diritto. Se nel tempo si evidenziassero problemi legati al genere e all’età il dipendente 

lo farà presente, tramite richiesta scritta, al Datore di lavoro o al RSPP e saranno presi 

immediatamente gli opportuni provvedimenti.  

 
PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E COMPRENSIONE DELLA LINGUA 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 
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 Infortunio dovuto alla mancata conoscenza dei rischi e delle norme comportamentali sul 

luogo di lavoro. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE MODERATO BASSO ACCETTABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

Attualmente in azienda non sono presenti lavoratori che abbiano problemi di comprensione 

della lingua italiana, comunque qualora venissero assunti lavoratori stranieri con difficoltà di 

comprensione della lingua, verranno utilizzati tutti i modi possibili per facilitargli la 

comprensione compreso videocorsi e manuali illustrativi con figure. 

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della 

comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. A tal fine sarà compito del 

datore di lavoro adottare opportuni accorgimenti quali: 

 affiggere istruzioni, avvertenze e informazioni in diverse lingue (es. inglese, francese) in 

modo da agevolarne la comprensione; 

 predisporre opuscoli multilingue per i nuovi assunti; 

 prevedere sempre un test di apprendimento e qualifica al termine di ciascuna attività 

formativa in modo da verificare l’effettiva comprensione da parte dei partecipanti; 

 se necessario utilizzare un traduttore durante le attività formative di gruppi linguistici 

omogenei di lavoratori. 

 

8.  RISCHI CONNESSI ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 
La eventuale necessità di assunzione di lavoratori a tempo determinato o con altre forme di 

contratto atipico, richiede al Datore di Lavoro la messa in atto di azioni mirate ad introdurre il 

lavoratore all’interno dell’azienda in modo da fargli acquisire con metodo la giusta 

conoscenza dei luoghi e della realtà lavorativa, così come imposto dall’attuale normativa. 

Al fine di ottimizzare questo processo di integrazione e il raggiungimento di una maggiore 

familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti 

di lavoro ed ottenere così una riduzione del rischio “cagionato dalla minore esperienza e dalla 
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minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione”1, verrà 

effettuata una analisi dei rischi connessi alle specifiche tipologie di contratto. 

 
CLASSIFICAZIONE GENERALE  

 
Forme di lavoro 
atipiche flessibili ai 
sensi dell’art. 28, 
comma 1, D.Lgs. n. 
81/2008 

Temporaneità del rapporto (per esempio, tempo determinato) 

Rapporto di lavoro dissociato (per esempio somministrazione, distacco) 

Flessibibilità della prestazione (per esempio, part-time, intermittente, telelavoro)  

Natura del rapporto (per esempio, lavoro parasubordinato, apprendistato) 

 
SCHEMA METODOLOGICO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA 

SPECIFICATIPOLOGIA CONTRATTUALE (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)  

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal datore di lavoro anche per quanto riguarda 

quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso la quale è resa la prestazione di 

lavoro ai sensi dell’art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09. 

Nella valutazione sono stati analizzati  i contratti attualmente in corso e quelli di cui in futuro 

si preveda l’instaurazione presso l’unità produttiva, le mansioni svolte da parte dei lavoratori  

ed i rischi potenzialmente intrinseci alla specifica natura del rapporto contrattuale, sulla base 

della normativa, delle esperienze pregresse e delle indicazioni fornite dagli stessi lavoratori. 

 
L’analisi è stata svolta seguendo le fasi riportate nella seguente tabella:  

Fase I Individuazione delle forme di contratto di lavoro previste dall’attuale ordinamento 

Fase II Analisi preliminare e classificazione delle diverse forme contrattuali sulla base di quattro 
fattori: 

o temporaneità del rapporto; 
o dissociazione; 
o flessibilità della prestazione lavorativa; 
o natura generale del rapporto. 

Fase III Mappatura dei contratti attualmente in corso e quelli di cui in futuro si preveda 

l’instaurazione presso l’unità produttiva. 

Fase IV Analisi mansionale  

Analisi delle mansioni svolte o da svolgere da parte di lavoratori e delle prevedibili 
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condizioni soggettive  e di contesto elaborate tenendo conto anche delle indicazioni emerse 

dalle ricerche condotte e dalla letteratura specialistica.  

Fase V Analisi dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale 

Individuazione dei rischi potenzialmente intrinseci alla specifica natura del rapporto 

contrattuale, sulla base della normativa e degli attuali orientamenti scientifici, delle 

esperienze pregresse e delle indicazioni dei lavoratori.  

Fase VI Integrazione delle misure di prevenzione e protezione 

Esempi generali: 

� protocollo di inserimento e di gestione; 

� formazione, addestramento e predisposizione di guide sull’azienda, sull’ubicazione 

dei vari servizi, sui referenti ecc.; 

� monitoraggio delle dinamiche contrattuali e delle prestazioni; 

� vigilanza più intensa sulle attività da assegnare e divieto per quelle incompatibili; 

� formazione e sensibilizzazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori stabili 

� segnalazione al medico competente dei rapporti instaurati; 

� estensione delle misure di benessere e di assistenza aziendale anche ai lavoratori 

atipici. 

 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Lavoro svolto in ambienti poco conosciuti, con conseguenti maggiori rischi sull’uso delle 

attrezzature , delle vie di transito e di fuga ecc.; 

 formazione inadeguata; 

 insufficiente percezione del rischio; 

 isolamento del lavoratore temporaneo da parte degli altri lavoratori; 

 inserimento lavorativo inadeguato; 

 difficoltà di assimilazione delle procedure di lavoro; 

 attribuzione di maggiori carichi di lavoro; 

 impiego in mansioni diverse da quelle previste per la mansione. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 
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Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Il lavoratore deve ricevere informazione, formazione e addestramento all’inizio del 

rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di 

nuove attrezzature, tecnologie e sostanze pericolose; 

 programmazione della sorveglianza sanitaria; 

 periodo di affiancamento iniziale per ricevere conoscenza su ambiente di lavoro, pericoli, 

rischi, misure di sicurezza, procedure; 

  organizzazione di un corso integrativo sulla sicurezza nelle forme flessibili di lavoro 

destinato ai lavoratori, preposti, ecc.; 

 rassicurare il lavoratore che è giusto dire “NO”, se si è insicuri su cosa fare; 

 insistere sulla necessità di utilizzare le attrezzature e i DPI necessari e di adottare le giuste 

precauzioni; 

 per i lavoratori atipici con differenza di genere e di età, di provenienza da altri paesi e 

comprensione della lingua adottare le misure di prevenzione e protezione sono riportate nel 

documento alle specifiche mansioni. 

 

9.  VALUTAZIONI RISCHI ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 
USO DI VEICOLI (COMPRESI MEZZI PROPRI), DURANTE L’ORARIO DI LAVORO O 

NEL PERCORSO RESIDENZA – SEDE DI LAVORO E VICEVERSA 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Incidenti stradali. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE GRAVE MEDIO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 rispettare codice e segnaletica stradale; 

 effettuare la manutenzione programmata; 
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 non utilizzare il cellulare durante la guida. 

 

USO DI ATTREZZI MANUALI (forbici, taglierini, martelli, cacciaviti, ecc.)  
 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Ferite, tagli. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 operare sempre in condizioni di buona stabilità e equilibrio; 

 verificare preventivamente lo stato di manutenzione degli attrezzi; 

 impugnare saldamente gli utensili; 

 utilizzare soltanto utensili in buono stato; 

 controllare l’affilatura delle lame; 

 selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego; 

 verificare il corretto fissaggio dei manici degli utensili; 

 assicurarsi che vengono posizionati in modo idoneo e che non intralcino i passaggi di 

lavoro. 

 
ATTIVITA’ RICREATIVA ALL’APERTO  

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Punture di insetti, shock anafilattico; 

 lesioni per scivolamento su terreni accidentali. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 
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 I soggetti che sanno di essere portatori di allergie con pericolo di shock anafilattico hanno 

l’obbligo di segnarlo al medico competente e devono munirsi di farmaci adeguati, per tutti gli 

altri lavoratori l’unico provvedimento in caso di puntura di insetto è di chiamare il 118. 

 Verificare lo stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l’attività creativa 

 Riporre in luogo adeguato, dopo la pausa ricreativa, tutti gli oggetti utilizzati durante la 

stessa. 

 Controllare lo stato di conservazione dei giochi. Eliminare giochi rotti o taglienti. 

 

LAVORI IN ALTEZZA (dislivelli superiori a 50 cm)  

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Lesioni a tutto il corpo causate da caduta dall’alto. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di 

lavoro ad un altro posto a quota inferiore devono essere impedite con misure di prevenzione, 

generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di ripiani, 

passarelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

 
Dispositivi di protezione 

In questa fase di lavoro, gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:  

 scarpe con suola antiscivolo. 

 
USO DEL TRAPANO 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Punture, tagli, abrasioni; 
 polvere; 
 elettrici; 
 rumore; 
 vibrazioni. 
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Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

 IMPROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento; 

 verificare il funzionamento dell’interruttore; 

 controllare il regolare fissaggio della punta; 

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

 controllare che il cavo e relativo isolamento sia privo di parti logore; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti. 

 

Dispositivi di protezione 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI:  

 guanti di protezione; 

 occhiali di sicurezza. 

 
 

USO DEL TRAPANO A COLONNA  
 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 elettrocuzione; 

 punture, tagli, abrasioni 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

 PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 
PRIMA DELL’USO: 

• verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione 

• verificare l’efficienza del carter di protezione della cinghia 
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• fissare efficacemente il mandrino portapezzo 

• verificare l’efficienza dello schermo di protezione del mandrino 

 

DURANTE L’USO: 

• bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani 

• controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma 

• indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti 

• segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 

 

DOPO L’USO: 

• interrompere l’alimentazione della macchina 

• rimuovere la punta 

• eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia con la macchina scollegata 

elettricamente 

 

Dispositivi di protezione 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI:  

 guanti di protezione; 

 calzature di sicurezza. 

 

LAVORI SU PAVIMENTI BAGNATI ED IN PROSSIMITA' DI IMPIANTI ELETTRICI 
 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Lesioni a tutto il corpo causate da scivolamento; 

 folgorazione. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 
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 Controllo periodico dell'impianto elettrico, particolarmente dello stato d'uso di cavi e 

prolunghe; 

 non operare su pavimenti bagnati. 

 

SALDATURA ELETTRICA AD ELETTRODO RIVESTITO 
 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 corrente elettrica 

  calore emesso dall'arco 

  proiezione di particelle incandescenti 

  contatto con gli spezzoni di elettrodi consumati 

  proiezione di schegge durante la martellinatura delle scorie 

  radiazioni (R.N.I.) nel visibili ed invisibili dall'arco 

  elevata temperatura assunta dai pezzi saldati 

  fumi di gas e vapori che si sviluppano per l'azione dell'arco, dall'aria ambiente o dai 

rivestimenti degli elettrodi o dai pezzi in lavorazione. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Le operazioni sistematiche di saldatura elettrica con elettrodo rivestito vanno eseguite in 

locale apposito, provvisto di sistema di aspirazione dei fumi o all'aperto 

 E’ necessario raschiare e pulire preventivamente i pezzi da saldare qualora essi siano 

verniciati, zincati o sporchi di olio e grasso. 

 Stringere con la chiave apposita il pezzo da saldare nella morsa o nel posizionatore. 

 Togliere la chiave con cui si è stretto il pezzo nel posizionatore. 

 Controllare che la massa sia collegata al pezzo, eventualmente tramite il banco di lavoro 

 Chiudere le tende o paravento di protezione dalle radiazioni luminose e provvedere a far 

allontanare dalla zona di saldatura le persone non interessate 

 Prefissare le condizioni di lavoro ed accendere il generatore 
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  Avvicinare l'elettrodo al pezzo da saldare (saldatura in atto) 

  A fine saldatura togliersi la maschera e spegnere il generatore; durante la martellinatura 

del pezzo bisogna proteggere il viso dalle scorie, che saltano spontaneamente per 

raffreddamento, mediante lo schermo o gli occhiali  

 Per spostare il pezzo premunirsi di guanti e/o pinze 

 Togliere tensione dal quadro generale di alimentazione 

 Durante la saldatura è vietato tenere prodotti infiammabili vicini al luogo di saldatura 

 A fine lavoro togliere l'elettrodo dalla pinza e riporre la pinza porta-elettrodi va posta nel 

proprio appoggio isolante 

 Non immergere mai la pinza in acqua per raffreddarla 

  E' vietato eseguire operazioni di saldatura: 

 • su recipienti o tubi chiusi 

 • su recipienti o tubi aperti che contengono o hanno contenuto materie che sotto 

 l'azione del calore possono infiammarsi o esplodere 

  Fare attenzione che la pinza non venga mai lasciata appoggiata sul banco di lavoro 

metallico, o comunque nella parte del banco in cui é stata applicata la massa (tra pinza e 

banco potrebbe avvenire un corto circuito incontrollato). 

 
UTILIZZO DEL BROMOGRAFO  

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Elettrocuzione 

 Radiazioni ultraviolette 

 Infortuni per inciampo 

 ustioni 

Stima di rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza riportate nel libretto delle istruzioni, 

prima di usare il bromografo 
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 Schermare la zona interessata dall’emissione di radiazioni ultraviolette, in quanto la luce 

UV è potenzialmente dannosa per gli occhi e la pelle ( Art. 217 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Utilizzare sempre apparecchi certificati a tenuta, ossia i tubi che irradiano gli UV devono 

essere contenuti in una scatola a tenuta (con coperchio a chiusura pressante), in ogni caso è 

preferibile non guardarli durante il funzionamento;  
 Disporre tale attrezzatura in modo da non produrre calore eccessivo ed essere fonte di 

disagio per l’addetto 

 Installare la macchina in locali spaziosi e ben areati, in modo da consentire un numero 

idoneo di ricambi d’aria 

 Evitare di fare interventi sulla macchina, accedendo alle parti interne, senza aver prima 

interrotto l’alimentazione elettrica e ricordando che sono presenti all’interno parti della 

macchina ad elevata temperatura che possono provocare ustioni 

 Verificare l’integrità dei cavi elettrici e l’efficienza dell’interruttore di alimentazione 

 Verificare che la macchina sia bene isolata dalla tensione di rete 

 Evitare che i cavi di alimentazione siano volanti e che attraversino zone di calpestio 

 Evitare l’utilizzo di prolunghe inadatte e limitare l’uso di prese multiple 

 Evitare di sfilare la spina tirando il cavo elettrico, ma agire direttamente sulla spina 

 In presenza di eventuali anomalie dei cavi o dell’impianto elettrico, segnalarle 

immediatamente al docente e/o assistente di laboratorio per gli interventi di riparazione e 

manutenzione 

 In caso di non utilizzo, lasciare l’ attrezzatura in perfetta efficienza e spegnere 

l’interruttore. 
 

Dispositivi di protezione 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI:  

 occhiali di protezione; 

 guanti anticalore. 
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ASSEMBLAGGIO PC  
 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 elettrocuzione 

Stima di rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Scollegare il cavo di alimentazione  

 Indossare un braccialetto antistatico che deve essere collegato, con l’apposita pinzetta, ad 

una parte metallica del case prima di maneggiare un componente. Se non si ha un braccialetto 

antistatico, mantenersi a contatto con la parte metallica del case durante ogni procedura che 

richiede protezione dalle scariche 

 Non togliere un componente dal suo involucro protettivo (busta antistatica) fino a quando 

non si è pronti ad installarlo, quindi posizionarlo sul tappetino antistatico prima 

dell’installazione con massa a terra. In questo caso, si deve connettere il cavo del braccialetto 

al tappetino e quest’ultimo al case 

 Tenere i componenti per i bordi e non toccare i circuiti e/o contatti. 

 
 

OPERAZIONI DI TEST ELETTRICO 
 

Rischi evidenziati dall’analisi 

elettrocuzione. 

Stima di rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 non lasciare mai senza controllo le apparecchiature in prova;  

 prima di intervenire su apparecchiature alimentate a tensione di rete, sconnettere il cavo di 

alimentazione (non è sufficiente assicurarsi che l'interruttore d'accensione sia aperto);  
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 prima di utilizzare qualsiasi strumento non conosciuto, leggere il manuale delle istruzioni, 

in particolare le norme di sicurezza previste dal costruttore;  

 tenere eventuali sostanze liquide il più lontano possibile dalle apparecchiature elettriche.  

Nel caso non siano evitabili misure all'interno di apparecchiature alimentate a tensione 

di rete in funzione:  

� non lavorare soli in laboratorio;  

� portare scarpe di gomma o lavorare su una pedana o su un tappeto isolante di gomma;  

� utilizzare soltanto cavi, puntali e "coccodrilli" isolati e con protezione per evitare contatti 

accidentali;  

� se risulta necessario rimuovere i circuiti stampati dai loro sostegni, interporre del 

materiale isolante tra le schede e qualunque cosa con cui potrebbero essere cortocircuitate; 

� non portare gioielli o altri articoli che potrebbero entrare in contatto accidentalmente con 

parti del circuito sotto tensione o che potrebbero essere catturati da eventuali parti in 

movimento; 

� è buona norma operare con una sola mano, in modo da evitare il rischio di "chiudere" il 

circuito elettrico attraverso il busto.  

Operazioni di controllo e di riparazione  

Se si devono effettuare misurazioni o saldature, o comunque toccare i circuiti dopo aver 

staccato l'alimentazione, scaricare i grossi condensatori di filtro delle alimentazioni con una 

resistenza del valore approssimativo di 100-500 Ω/V, potenza 2 W o maggiore.  

Per esempio, per un condensatore con una tensione di 200 V, utilizzare una resistenza il cui 

valore è compreso tra 20KΩ -100KΩ.  

Misurare la tensione durante la scarica e/o verificare che non ci sia alcuna carica residua al 

termine.  

 
PREPARAZIONE PIATTI 

 

Rischi evidenziati dall’analisi 
 

 Lesioni per cadute e scivolamenti; 

 Fibrillazione per shock elettrico; 
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 Ustioni; 

 Microclima. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 Assicurarsi dell’integrità e dell’agibilità dei percorsi lavorativi (pavimenti integri, asciutti, 

non ingombri, segnalazioni di eventuali punti pericolosi); 

 Limitare l’uso di prolunghe elettriche; 

 Non utilizzare una presa dove già è collegato un altro utilizzatore; 

 Evitare l’uso di riduttori, prese multiple; 

 In caso di sostituzione dei pezzi di un attrezzature, utilizzare ricambi originali; 

 Per ogni intervento di manutenzione è necessario togliere l’alimentazione elettrica; 

 Utilizzate maniglie e/o prese per isolare il calore quando si prelevano corpi bollenti; 

 Utilizzare pentole e tegami sufficientemente grandi per prevenire la fuoriuscita di liquido 

caldo. 

 
USO DELL’AFFETTATRICE 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Elettrocuzione. 

 Tagli e ferite. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 L’affettatrice deve essere usata solo da personale addestrato che deve conoscere 

perfettamente le norme sicurezza contenute nel manuale d’uso; 
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 Le affettatrici devono essere dotate di microinterruttori di sicurezza sul blocco affilatoio e 

sul carter paralama e di elsa di protezione sull’impugnatura del carrello portamerce; 

 Segregare gli organi lavoratori pericolosi dall’affettatrice; 

 Anche se sulla macchina sono installati dispositivi di sicurezza nei punti pericolosi, evitare 

di avvicinare le mani alla lama e alle parti in movimento; 

 Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la presa della 

macchina dalla rete di alimentazione elettrica; 

 Quando si interviene per la manutenzione o la pulizia dell’affettatrice (e quindi vengono 

rimosse le protezioni), valutare attentamente i rischi residui; 

 Se l’affettatrice dovesse dimostrare un mal funzionamento, non usarla e soprattutto non 

intervenire direttamente per le riparazioni 

 Non impiegare l’affettatrice per prodotti surgelati, carni, pesci con osso, verdure e 

comunque prodotti non alimentari 

 Non tagliare mai il prodotto, ormai esaurito, senza l’aiuto del pressa merce; 

 Non assumere posizioni tali da portare parti del corpo a contatto diretto con le parti 

taglienti dell’affettatrice; 

 L’affettatrice deve essere dotata di un dispositivo che provochi l’arresto della macchina in 

caso di rimozione accidentale del tirante paralama; 

 Controllare periodicamente lo stato di usura del cavo di alimentazione, un  cavo logorato o 

comunque non integro rappresenta un grave pericolo  di natura elettrica; 

 La pulizia della lama va fatta utilizzando guanti antitaglio e un panno umido; 

 Per la pulizia della superficie opposta della lama e dell’anello, bisogna estrarre la lama 

dall’affettatrice; 

 Per ogni intervento di manutenzione/pulizia è indispensabile togliere l'alimentazione 

elettrica della macchina. 

 

Dispositivi i protezione individuali 

Durante l’uso dell’affettatrice i lavoratori devono indossare i seguenti DPI: 

 Guanti antitaglio 
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USO DEL FORNO A MICROONDE 
 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 elettrocuzione. 

 Ustione per accidentale contatto con superfici calde. 

Stima del rischio Valutazione 
tollerabilità Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 
 
I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 

 Non fare funzionare il forno senza pannelli di chiusura o con lo sportello rotto  
 

 Controllare periodicamente specialmente lo sportello di chiusura che è la parte più 
soggetta a perdite 

 
 Non aprire mai lo sportello quando il forno è in funzione 

 
 Evitare di cucinare a microonde cibi surgelati o preparati, specialmente se vanno cotti nel 
loro involucro 

 
 Non usare contenitori in PVC 

 
 Non toccare le superfici calde, utilizzare le apposite maniglie e manopole 

 
 Per operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi a personale qualificato 

 
 Limitare l'uso delle prolunghe elettriche 

 
 Assicurarsi dell'integrità del forno a microonde, in tutte le sue parti, soprattutto per i 
collegamenti elettrici ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 ) 

 
 Non usare una presa dove già é collegato altro utilizzatore, né riduttori, spine o prese 
multiple 

 
 In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi originali 

 
 Per ogni intervento di manutenzione/pulizia è indispensabile togliere l'alimentazione 
elettrica ( Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 ) 
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 Controllare che l’apparecchio sia stata prodotto secondo le norme di sicurezza vigenti, in 
particolare che sia presente il marchio di qualità IMQ, il marchio CE o un marchio 
riconosciuto dall’Unione Europea ( Art. 70 del D.lgs. n.81/08 ) 

 
USO DELLA FRIGGITRICE 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 elettrocuzione. 
 

 Ustione per contatto con olio caldo. 
Stima del rischio Valutazione 

tollerabilità Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 
 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 

 Non versare acqua o altro liquido nell’olio bollente  
 

 Il personale deve essere addestrato circa il riempimento e la pulizia delle friggitrici 
 

 La friggitrice deve essere sempre ben manutenzionata e qualunque accessorio deve essere 
adatto allo scopo, secondo le indicazioni del costruttore 

 
 Qualsiasi versamento di olio deve essere ripulito immediatamente, assicurandosi che l’area 
intorno alla friggitrice sia completamente asciutta e pulita per evitare rischi di caduta. 

 
Procedura per la pulizia della friggitrice: 
 
� Spegnere la friggitrice e staccare la spina dalla presa o staccare l’interruttore 

principale 
 

� Assicurarsi che siano indossati i DPI previsti (guanti per la resistenza al calore, 
grembiule e occhiali di protezione se necessario) 

 
� Controllare che nelle vicinanze non ci siano altre attività che interferiscono con le 

operazioni di pulizia 
 

� Controllare che tutto l’olio sia stato svuotato e con ci sia sversamento sul 
pavimento che possa causare cadute 

 
� Rimuovere tutti i residui sparsi sulle superfici interne 
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� Lavare completamente tutte le superfici interne ed esterne usando i prodotti 

chimici consigliati e verificare che non ci siano perdite 
 

� Per residui resistenti utilizzare solo i prodotti consigliati 
 

� Terminate le pulizie assicurarsi che la friggitrice sia asciutta e non sia rimasta 
dell’acqua  

 
� Controllare che la valvola di drenaggio sia chiusa e funzioni regolarmente 

 
� Quando si riempie la friggitrice, sarà necessario un aiuto se il contenitore dell’olio è 

troppo grosso o troppo pesante. Dove possibile usare contenitori piccoli. 
 

� Non sovra riempire la friggitrice e seguire le istruzioni del costruttore 
 

� Pulire ogni sversamento 
 

� Assicurarsi che il pavimento sia asciutto e pulito per evitare rischi di cadute. 
 

 

LAVORI IN CUCINA  
 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Urti, colpi, impatti e compressioni 

 Ustioni 

 Microclima 

 Postura 

 Elettrocuzione 

 Calore, fiamme. Esplosione 

 Allergeni 

 Getti e schizzi 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Tagli e abrasioni 

Stima di rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 
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Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 

 Il libretto d'uso e manutenzione delle macchine sarà tenuto a disposizione di tutti i 

lavoratori ed in particolare di quelli deputati ad eseguire gli interventi manutentivi 

 Utilizzare contenitori idonei per la conservazione di alimenti nel frigorifero 

 Informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, 

sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti 

 Effettuare periodica manutenzione, con controllo dei tubi ed eventuale loro sostituzione, in 

caso di usura 

 I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali 

 Durante l'uso dei coltelli, controllare frequentemente lo stato del manico 

 Posizionare la cristalleria e posateria in maniera opportuna 

 Assicurarsi dell'integrità del forno a microonde in tutte le sue parti, soprattutto per i 

collegamenti elettrici 

 Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche 

utilizzate siano in buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non dotate 

di doppio isolamento 

 Assicurarsi periodicamente dell'integrità dell'elettrodomestico, soprattutto per i cavi di 

alimentazione, i tubi per l'acqua e lo stato delle guarnizioni 

 Provvedere ad una idonea ventilazione ambientale 

 Segregare gli organi lavoratori pericolosi delle affettatrici 

 Le affettatrici devono essere dotate di microinterruttori di sicurezza sul blocco affilatoio e 

sul carter paralama e di elsa di protezione sull'impugnatura del carrello porta merce  

 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro  

 Durante l'uso delle sostanze per la pulizia, adottare gli accorgimenti necessari per evitare il 

contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 

 Ogni sostanza deve essere opportunamente conservata in appositi contenitori 

 Durante l'uso delle sostanze per la pulizia non devono essere consumati cibi e bevande 

 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate 

 Nelle operazioni di pulizia, utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 
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 Frequente pulizia del pavimento con prodotti detergenti  

 Assicurarsi che le porte tagliafuoco, se presenti, siano funzionanti e siano mantenute 

sempre sgombre 

 In presenza di odori tipo gas, non accendere assolutamente luci o fiamme (accendini, 

fornelli, ecc.) 

 

 
ATTREZZI MANUALI CUCINA E PENTOLAME 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

Punture, tagli e abrasioni. 

Stima di rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Gli utensili dovranno essere provvisti del marchio di qualità. Gli utensili non rispondenti a 

tali requisiti dovranno essere sostituiti. 

 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di 

manutenzione 

 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 

necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di 

conservazione e di efficienza 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre 

i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone  

 Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta 

dall'alto 

 Verificare il corretto fissaggio dei manici degli utensili 

 Sostituire i manici degli utensili che presentino incrinature o scheggiature 
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Dispositivi di protezione individuali 

Durante l’attività i lavoratori devono utilizzare i seguenti DPI: 

 Guanti antitaglio 

 Scarpe antiscivolo 

 

ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Infortunio causato da scivolamenti, inciampi, urti. 

 Lesioni agli arti superiori causato da utilizzo di attrezzature specifiche durante le lezioni. 

 Folgorazione. 

 Elettrocuzione. 

 Microclima. 

 Malattie dovute a condizioni di insalubrità. 

 Investimento. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Assicurarsi di lavorare in condizioni di sicurezza, specialmente per gli arti e per la testa.  

 Mantenere sgombre da ogni materiale le vie di circolazione di tutti i locali. 

 Non lasciare i fili elettrici in terra ma provvedere ad inserirli in apposite canaline.  

 Sottoporre a regolare manutenzione e controllo gli impianti e i dispositivi di sicurezza 

destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli di ogni impianto.  

 I pavimenti non devono essere scivolosi o irregolari e non devono presentare 

protuberanze o cavità. 

 Controllare che i percorsi siano idonei per il camminamento.  

 Controllo periodico degli impianti elettrici.  

 Osservare le norme igieniche atte ad evitare la diffusione di malattie. 

 Mettere a disposizione dei lavoratori le seguenti attrezzature ex D.M. 388/03: una 

cassetta di pronto soccorso e mezzi di comunicazione. 
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
 

Rischi evidenziati  
 

 Affaticamento visivo dovuto anche all’uso quotidiano del videoterminale. 

 Disturbi muscolo-scheletrici. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE MODERATO BASSO ACCETTABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Rendere la permanenza nel locale il più confortevole possibile proteggendo i posti di 

lavoro da una eccessiva ventilazione, garantendo però un adeguato ricambio d’aria.  

 Utilizzare sedili con supporto lombare. 

 Adottare un posizionamento antiriflesso da luce artificiale e naturale  

 Osservare 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. 

 Durante le operazioni di archiviazione: 

� archiviare sempre sugli appositi scaffali; 

� evitare di accatastare materiale sul pavimento mantenendo sgombri gli spazi tra uno 

scaffale e l’altro in modo da non intralciare eventuali interventi d’urgenza; 

� accertarsi che cartelle o volumi posti in alto siano ben stabili e non possano 

verificarsi pericolose cadute di carichi pesanti: 

� qualora si renda necessario l’uso della scala per raggiungere piani alti, attenersi alle 

regole descritte precedentemente.  

 
USO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Riniti, congiuntiviti. 
 Legionellosi. 
 Disturbi alla digestione. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 
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Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 chiudere le porte e le finestre; 

 fissare il termostato a non più di 3-4 gradi inferiori alla temperatura esterna; 

 non esporsi direttamente ai getti d’aria; 

 proteggere gli ambienti dal sole chiudendo le tende o veneziane; 

 cambiare o pulire regolarmente i filtri degli apparecchi; 

 sottoporre periodicamente gli impianti di condizionamento a controlli, manutenzione, 

pulizia e sanificazione. 

 
PULIZIE DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Lesioni per caduta su pavimenti scivolosi; 

 lesioni dorso-lombari; 

 dermatiti per contatto con detergenti e disinfettanti. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Seguire le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza. 

Dispositivi di protezione 

In questa fase di lavoro, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI:  

 tuta e/o camice; 

 guanti; 

 scarpe con suola antiscivolo. 

 
LAVORI SU PAVIMENTI BAGNATI ED IN PROSSIMITA' DI IMPIANTI ELETTRICI 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Lesioni a tutto il corpo causate da scivolamento; 
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 folgorazione. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Controllo periodico dell'impianto elettrico, particolarmente dello stato d'uso di cavi e 

prolunghe. 

 
Dispositivi di protezione 

In questa fase di lavoro, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI:  

 tuta e /o camice; 

 guanti; 

 scarpe con suola antiscivolo. 

 
MANSIONI SVOLTE IN AMBIENTI CONFINATI 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Esposizione a condizioni microclimatiche (temperatura, umidità dell’aria, ventilazione) 

e di illuminazione non confortevoli. 

 Condizioni igieniche insalubri. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE MODERATO BASSO ACCETTABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 garantire condizioni di salubrità negli ambienti confinati, mediante frequenti ricambi 

d’aria, accurati e sistematici interventi di pulizia dei locali e delle attrezzature; 

 effettuare manutenzioni periodiche degli immobili;  

 assicurare condizioni di confort termico in relazione all’attività lavorativa svolta; 

 garantire un’adeguata illuminazione dei locali e delle postazioni di lavoro, mediante 

periodici interventi di manutenzione degli impianti e delle superfici illuminanti. 
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MANSIONI SVOLTE IN AMBIENTI CARENTI DI SPAZIO 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Cadute per inciampo, intralcio ed urti 

 Rischio igienico (per difficoltà a rimuovere la polvere). 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE MODERATO BASSO ACCETTABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 gli spazi lavorativi devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti e tali 

da consentire rapporti dimensionali delle postazioni di lavoro corretti e rispondenti a 

criteri ergonomici Gli spazi devono essere inoltre ordinati e dotati delle attrezzature 

necessarie;  

 evitare accumulo disordinato di materiale cartaceo e non. 

 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA, RELAZIONALI E DIDATTICO EDUCATIVE 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Disturbi muscolo-scheletrici dovuti a posture fisse 

 Lesioni degli arti superiori dovute all’uso di taglierini o tagliacarte 

 Rischio biologico derivante da assistenza igienica ai bambini, attività di primo soccorso 
e malattie infettive 

 Pericoli generici dovuti all’assistenza. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 utilizzare sedili con supporto lombare; 
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 adottare un posizionamento antiriflesso da luce artificiale e naturale;  

 non raccogliere frammenti di vetro senza appositi guanti; 

 in caso di attività di primo soccorso o di assistenza ai bambini delle scuole indossare 

guanti del tipo monouso. 

 
IRRITAZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Polveri. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 le attività che prevedono la pulizia di tende e tappeti devono essere svolte 

preferibilmente senza la presenza di personale dipendente del committente, qualora non 

fosse possibile delimitare l’area con appositi cartelli. 

 
USO DELLA PALESTRA, ESERCITAZIONI E GARE ALL’APERTO 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Lesioni traumatiche.  

 Traumi ed affaticamento muscolare. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 Prestare attenzione durante le attività di educazione fisica; 

 utilizzare abbigliamento adeguato; 

 effettuare esercitazioni e gare in ambienti adeguati all’attività da svolgere; 

 non utilizzare le attrezzature in modo improprio; 

 non effettuare esercitazioni su pavimenti scivolosi e/o bagnati. 
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STOCCAGGIO MERCE 

Rischi evidenziati dall’analisi 

 Caduta, scivolamento a piano.  

 Urti, compressioni, lesioni. 

 Lesioni dovute a caduta dall’alto di materiali. 
Stima del rischio 

Valutazione tollerabilità 
Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

 Verificare che sia esposto un cartello ben visibile con l’indicazione della portata massima di 

progetto dei solai ed anche delle eventuali scaffalature in Kg/mq di superficie  

 Utilizzare un metodo di immagazzinamento idoneo per ogni tipo di materiale  

 Vietare di salire direttamente sulle cataste ed usare scale o carrelli  

 Sistemare il materiale depositato secondo la sua natura ed il suo volume tenendo conto, nel 

caso si tratti di materiale combustibile o infiammabile, dei criteri di prevenzione incendi 

 Verificare che nei magazzini e depositi sia rispettata la massima pulizia, l’ordine e la 

corretta disposizione a prescindere dal tipo di materiale stivato  

 Verificare che tutte le scaffalature e gli armadi siano fissati a parete o a soffitto. 

 
PAUSE DI LAVORO ED USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

Patologie acute o croniche, dovute all’esposizione prolungata agli agenti atmosferici, a 

condizioni di insalubrità degli ambienti di lavoro o carenze igieniche dei servizi. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE MODERATO BASSO ACCETTABILE 

 
Misure di Prevenzione 

Provvedere affinché i lavoratori abbiano a loro disposizione idonei servizi igienico-sanitari, 

ovvero gabinetti, docce e lavabi, spogliatoio e locali di riposo. I locali appositamente destinati 
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ai servizi igienici o di riposo devono essere in numero sufficiente ai lavoratori, adeguatamente 

dimensionati, in grado di offrire condizioni microclimatiche confortevoli e mantenuti in buono 

stato di manutenzione e di igiene. 

 
 TRANSITO O LAVORI IN PRESENZA DI PERICOLI GENERICI 

 
Rischi evidenziati dall’analisi: 

 Infortunio causato da scivolamenti, distorsioni ed urti. 
 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione 

 Assicurarsi di lavorare in condizioni di sicurezza, specialmente per gli arti e la testa. 

Mantenere sgombre da ogni materiale le vie di circolazione di tutti i locali. I pavimenti non 

devono essere scivolosi. Controllare che i percorsi siano idonei per il camminamento.  

 

FATTORI ERGONOMICI E PSICOLOGICI 
 

Rischi evidenziati dall’analisi 

Patologie osteoarticolari derivanti da particolari atteggiamenti posturali assunti dagli addetti 

nelle varie fasi lavorative dovute ad intensità e ripetitività del lavoro, complessità delle 

mansioni, ergonomia delle attrezzature. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione  

Le mansioni, anche se ripetitive, sono semplici e vengono intervallate a spostamenti e 

recuperi. Le posture che possono comportare problemi osteoarticolari sono molto rare. 

 
LAVORI DI UFFICIO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 
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 Affezioni cronico-degenerative a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, in particolare a 

carico degli arti superiori e del rachide, provocate da posture fisse o mantenute per tempi 

prolungati, postazioni di lavoro inadeguate a causa dell’errata scelta o disposizione degli 

arredi e delle attrezzature.  

 
 Disturbi oculo-visivi come affaticamento, bruciore, fotosensibilità, conseguenti a 

inadeguata illuminazione generale e/o localizzata , fenomeni di riflessione da superfici lucide, 

insufficiente definizione dei caratteri sulle tastiere  o sugli schermi alfanumerici. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

 Prevedere opportune pause per favorire il riposo degli organi più esposti a sollecitazione e 

stress, quali occhi e muscolatura chiamata ad assumere una posizione statica. 

 Rendere la permanenza nel locale il più confortevole possibile proteggendo i posti di lavoro 

da una eccessiva ventilazione, garantendo però un adeguato ricambio d'aria. 

 
ESPOSIZIONE A VARIAZIONI CLIMATICHE 

 
Rischi evidenziati dall’analisi: 

Le fasi lavorative eseguite in esterno sottopongono i lavoratori ad esposizioni dipendenti 

dall'andamento meteorologico: freddo, caldo, precipitazioni, sbalzi di temperatura.  

Il freddo e le precipitazioni atmosferiche possono provocare patologie di vario tipo:  sia acute 

quali influenze, raffreddori, bronchiti e nel peggiore dei casi broncopolmoniti; sia croniche 

come malattie reumatiche, bronchiti croniche (concasualmente all'esposizione a polveri), 

manifestazioni di tipo artrosico (come concausa di alcune di esse sono da citare le vibrazioni e 

gli scuotimenti). 

Il caldo e l'esposizione ai raggi solari possono determinare l'insorgenza di colpi di sole e di 

calore e fenomeni di esaurimento fisico con perdita di performance dovuti all'eccessiva 

sudorazione non compensata da adeguato apporto di liquidi.  
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Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione  

I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri 

climatici. 

 

USO DI SCALE FISSE O PORTATILI 

Rischi evidenziati dall’analisi: 

 Lesioni a tutto il corpo per caduta o scivolamento. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

MOLTO IMPROBABILE MODERATO BASSO ACCETTABILE 
 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti  

 Lo scaleo deve essere utilizzato in posizione frontale; nel caso debba essere utilizzato in 

posizione laterale è necessario essere in due persone. Controllare che gli scalini non siano 

scivolosi. Dallo scaleo e dalle scale a pioli scendere rivolti verso gli scalini. 

 
FUMO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Intossicazione, neoplasie polmonari. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODERATO ALTO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione  

E’ vietato fumare in tutti i luoghi chiusi e aperti. Esposizione di cartelli che indichino il divieto 

di fumo (VIETATO FUMARE), la norma che lo impone (art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 

3), le sanzioni applicabili, il soggetto addetto alla vigilanza (datore di lavoro o un delegato) e 

l’autorità competente ad accertare e contestare le infrazioni (AUSL competente). 
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PRIMO SOCCORSO 
 

Il datore di lavoro sentito il medico competente  prende provvedimenti necessari in materia di 

primo soccorso e di assistenza medica  di emergenza, tenendo conto delle persone  presenti 

nei luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni.  

Mette a disposizione dei lavoratori le seguenti attrezzature ex D.M. 388/03:   

- all’interno della sede principale, almeno 1 cassetta di primo soccorso;  

- nelle altre sedi operative , un pacchetto di medicazione.   
 

 

10. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  (TITOLO III Capo III  
D.Lgs. 81/08) 

 

Requisiti di sicurezza 

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti 

elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. 

Controlli e verifiche 

a) accertarsi che gli impianti elettrici presenti nei locali siano installati nel rispetto delle 

specifiche disposizioni legislative e regolamenti applicabili, in particolare, che gli 

impianti elettrici siano progettati ed installati a regola d’arte, verificando, se non già 

fatto, la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli 

installatori o facendo periziare l’impianto richiedendo il rilascio della dichiarazione di 

rispondenza (DIRI) ai sensi del D.M. 37/08; 

b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche come da 

verifica tecnica effettuata, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le 

scariche atmosferiche in conformità alle norme tecniche; 

c) assoggettare gli impianti a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma 

di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle 

indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti 

nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche; 
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d) assoggettare gli impianti alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 

(attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore). 

  
RISCHIO ELETTRICO PER GLI UTILIZZATORI 

Pericolo: folgorazione diretta o indiretta. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Provvedimenti: sottoporre a regolare manutenzione e controllo gli impianti e i dispositivi di 

sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli di ogni impianto. Verificare 

sempre che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che 

possano costituire pericolo. Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare 

conduttori elettrici per allacciamenti di macchine od utensili. Non inserire o disinserire 

macchine o utensili su prese in tensione.  

 
RISCHIO ELETTRICO PER GLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI 

Pericolo: folgorazione diretta o indiretta. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Provvedimenti: individuare la zona di lavoro, sezionare completamente la parte dell’impianto 

interessata dal lavoro, prendere provvedimenti per assicurarsi contro la richiusura 

intempestiva dei dispositivi di sezionamento, verificare che l’impianto sia fuori tensione, 

eseguire la messa a terra e in corto circuito delle parti attive sezionate, realizzare le misure di 

protezione verso le eventuali altri partitive adiacenti 

La rimessa in tensione dopo il lavoro è un’attività di competenza del Responsabile 

dell’Impianto  e del Preposto ai Lavori. 

In particolare al termine del lavoro e successivamente alla rimozione degli attrezzi, delle 

apparecchiature e dei dispositivi utilizzati durante il lavoro e dopo l’allontanamento degli 

addetti al lavoro, il Preposto ai lavori deve ripristinare le protezioni rimosse per eseguire il 



Data prima  

emissione 

01/01/11 

 

Rev. del 07/12/15 

 

N. Pagine 

 

Pagina 56 di 

171 

 

Firma / sigla  DL 

 

Firma / sigla MC 

 

 

 

 

 

Firma / sigla RLS 

 

Firma / sigla RSPP 

 

 

lavoro, rimuovere i dispositivi di messa a terra e in corto circuito installati, rimuovere le 

protezioni verso parti in prossimità, riconsegnare l’impianto al Responsabile dell’Impianto. 

 A sua volta il Responsabile dell’Impianto deve rimuovere terre di sezionamento, rimuovere 

dispositivi di blocco per evitare la richiusura intempestiva, rimuovere i cartelloni monitori, 

ripristinare le previste condizioni di esercizio dell’impianto. 

 
LAVORI SOTTO TENSIONE 

Pericolo: folgorazione diretta o indiretta. 

Stima del rischio 
Valutazione del rischio 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE GRAVE ALTO TOLLERABILE 

 
Provvedimenti: è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei 

casi in cui le tensioni in cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato 

della tecnica  o quando i lavori eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle 

norme tecniche; 

- l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal 

datore di lavoro come idonei per tale attività. 

Le condizioni ambientali possono influenzare le prestazioni  e le condizioni di sicurezza in 

quanto possono portare ad una riduzione delle proprietà isolanti, della visibilità e della 

capacità di movimento degli operatori.  

Sono vietati lavori sotto tensione all’aperto in caso di forte pioggia  e vento, neve, con scariche 

atmosferiche e temperature basse, in presenza di scarsa visibilità che impedisce di distinguere 

chiaramente  le installazioni  e i componenti, sono vietati anche all’interno qualora si si 

debbano svolgere in ambienti bagnati e in ambienti dove in conseguenza di scintille, si 

possano manifestare condizioni di pericolo.  

I lavori sotto tensione possono essere eseguiti secondo tre metodi di lavoro che dipendono 

dalla posizione di chi opera in relazione alle parti attive e ai mezzi usati per prevenire il 

rischio elettrico: 
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- lavoro a distanza: metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore entra in contatto 

con la parte attiva  solo con un’asta isolante. 

-  L’operatore deve mantenere dalle parti in tensione  una distanza tale che non possa 

entrare  nella zona  di lavoro  sotto tensione con parti del proprio corpo  o con oggetti  

diversi dall’asta isolante; 

- lavoro a contatto: metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore, le cui mani 

sono protette dal punto di vista elettrico  con guanti isolanti, esegue il proprio lavoro 

entrando  in contatto  con parti attive nude anche usando attrezzi, equipaggiamenti o 

dispositivi , isolati o isolanti. L’operatore deve indossare, nei confronti del rischio 

elettrico i seguenti DPI guanti isolanti, visiera di protezione, elmetto isolante, idoneo 

vestiario non propagante la fiamma che non lasci scoperte parte del tronco e degli arti. 

Inoltre il personale non deve indossare  oggetti metallici se si ritiene  che questi 

possano essere fonte di rischio; lavoro potenziale: metodo di lavoro sotto tensione in 

cui l’operatore è allo stesso potenziale della parte attiva  su cui si opera, mantenendosi  

isolato rispetto a parti a potenziale diverso. Questo metodo  di lavoro sotto tensione è 

utilizzato solamente in alcune particolari attività (ad esempio lavori su linee aeree). In 

particolare devono essere osservate, tra le altre, le seguenti precauzioni : l’area di 

intervento deve essere costituita da una zona ben individuata, nell’area di intervento 

non devono essere presenti parti a potenziale diverso non efficacemente protette, non 

deve essere possibile per gli operatori toccare, anche al fuori dell’area di intervento, 

parti a potenziale diverso (ad esempio terreno). 

 
11. RISCHI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI 
(TITOLO VI Capo I  D.Lgs. 81/08) 

 
Situazioni di pericolo: 

Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte le 

attività che comportano operazioni di trasporto  o di sostegno di un carico ad opera di uno o 

più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare 

un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 
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sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari, lesioni agli arti per 

schiacciamento. 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fìne 

di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali movimentazione ausiliata o la 

ripartizione del carico.  

Il carico da movimentare  deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare 

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della 

tipologia della lavorazione.   

 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale 

deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e 

formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli 

addetti. 

 I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti 
condizioni: 

 
 

Caratteristiche del carico 
• troppo pesante; 
• ingombrante o difficile da afferrare; 

• in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi; 

• collocati in una posizione tale per cui deve essere tenuti o maneggiati a una certa 

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco. 

 
Sforzo fisico richiesto 

• eccessivo; 

• effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

• comportante un movimento brusco del carico; 

• compiuto col corpo in posizione instabile. 

 
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro 
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• spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività 

richiesta; 

• pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso; 

• posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale 

di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; 

• pavimento o piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del 

carico a livelli diversi; 

• pavimento o punto di appoggio instabili; 

• temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate. 

 
Esigenze connesse all'attività 

• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 

troppo prolungati; 

• periodi di recupero fisiologico insufficienti; 

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

• ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

 

Fattori individuali di rischio 
• inidoneità fisica al compito da svolgere; 

• indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

 
Rischi evidenziati dall’analisi 

 Sovraccarico biomeccanico 

 Lesioni agli arti per schiacciamento 

 Lesioni dorso-lombari. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 

I lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
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 non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa; 

 il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l’altezza delle spalle e 

l’altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi); 

 non sollevare da soli pesi superiori a (25 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne); 

 se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l’azione piegando le ginocchia a busto 

dritti, tenendo un piede posizionato più avanti dell’altro per conservare un maggiore 

equilibrio; 

 la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° 

(in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco 

maggiore, girare il corpo usando le gambe; 

 fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla 

stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm da terra); 

 per il trasporto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico 

massimo è di 100 Kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 Kg ca; 

 soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, 

utilizzando carrelli specificamente progettati; 

 per posizionare un oggetto in lato è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, 

sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena. 

 
PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE 
 

 Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione 
manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il 
trasporto ed il sollevamento. 
 
DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 

 
 Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare 

strumenti per la movimentazione ausiliata e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la 

riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più 

addetti (un lavoratore da solo non può sollevare pesi superiori a 25 Kg); 
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 Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, 

il centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di 

inosservanza; 

 
PERIODI DI RECUPERO 
 
Qualora gli addetti movimentino manualmente carichi in modo continuativo, è necessario che 

facciano delle pause, tali da permettere un recupero fisiologico dei lavoratori (attualmente in 

azienda non sono presenti mansioni che richiedono una movimentazione manuale dei carichi 

in modo continuativo). 

 
Dispositivi di protezione 

 guanti di protezione; 

 

11.1. GIUSTIFICAZIONE 

La natura e l'entità dei rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi rendono 

non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

 

11.2.  DICHIARAZIONE 

Si dichiara che: 

- i rischi derivanti da movimentazione manuale carichi sono stati valutati; 

- il personale ATA operante all’interno dell’Istituto molto raramente deve procedere alla 

movimentazione di carichi particolarmente pesanti (es. mobili, ecc.). Calcolando che queste 

operazioni possono verificarsi saltuariamente durante l’anno scolastico, si ritiene che non sia 

necessaria la sorveglianza sanitaria per gli addetti alla movimentazione manuale carichi. 

 

12.  RISCHI CONNESSI ALL'USO DI VDT (TITOLO VII Capo I D.Lgs. 81/08) 

 
Situazioni di pericolo: 

I principali effetti sulla salute connessi con il lavoro al VDT sono: 

- affaticamento visivo (astenopia); 



Data prima  

emissione 

01/01/11 

 

Rev. del 07/12/15 

 

N. Pagine 

 

Pagina 62 di 

171 

 

Firma / sigla  DL 

 

Firma / sigla MC 

 

 

 

 

 

Firma / sigla RLS 

 

Firma / sigla RSPP 

 

 

- disturbi muscolo – scheletrici; 

- stress. 

 
Le principali cause sono dovute a: 

- posizioni di lavoro inadeguate per l’errata scelta e disposizione degli arredi e del VDT; 

- posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati anche in presenza di posti di 

lavoro ben strutturati; 

- movimenti rapidi e ripetitivi delle mani: digitazione o uso del mouse per lunghi periodi; 

- prolungato mantenimento di posizioni fisse. 

 
Queste posizioni comportano un lavoro muscolare statico che riduce l’irrorazione sanguigna 

dei muscoli provocando affaticamento della muscolatura interessata e la conseguente 

comparsa di sintomi dolorosi o di intorpidimento. 

Stima del rischio 
Valutazione tollerabilità 

Probabilità Danno Rischio 

IMPROBABILE MODERATO MEDIO TOLLERABILE 

 
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti 
 
AVVERTENZE  GENERALI 

 tenere una corretta posizione del corpo; 
 evitare di rimanere per lunghi tempi nella medesima posizione; 
 alternare il lavoro al VDT con altri lavori; 
 osservare 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. 

 
POSIZIONI CORRETTE 

Testa: deve poter essere leggermente inclinata in avanti, l’asse visivo deve essere inclinato 
mediante verso il basso rispetto all’orizzontale. 
Tronco: deve avere una posizione prossima a quella verticale, con angolo rispetto all’asse 
delle cosce di 90°; non deve essere mai piegato in avanti. 

 
Avambracci: devono poter essere appoggiati sul piano di lavoro, quindi è necessario spostare 
la tastiera a 10 cm dal bordo del tavolo. 
Braccia: devono appoggiare comodamente sul piano di lavoro in modo da scaricare il peso 
degli arti senza interessare le spalle con movimenti compressori. Tra braccio e avambraccio 
dovrebbe essere garantito un’angolo di almeno 90°. 
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Gambe: devono trovarsi in condizioni di riposo; i piedi devono appoggiare comodamente sul 
pavimento inclinato modo che l’angolo tra coscia e gamba sia di 90°. 

 
 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

Sedile: un sedile da lavoro ergonomico deve:  
 avere un basamento, stabile oppure a 5 razze, ampio almeno quanto il piano del sedile; 
 permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento; 
 avere una posizione comoda; 
 presentare un’altezza regolabile; 
 avere lo schienale regolabile in altezza ed inclinazione; 
 avere comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, maneggevoli; 
 avere piano del sedile e schienale ben profilati con supporto lombare, spessa 

imbottitura semirigida e rivestimento traspirante; 
 essere eventualmente provvisto di braccioli. 

 
Tavolo:  il tavolo di supporto per il VDT deve:  

 avere una superficie opaca di colore chiaro  ma non bianca; 
 essere stabile e sicuro e ben dimensionato rispetto alle esigenze di lavoro; 
 consentire flessibilità nella disposizione dei diversi oggetti; 
 avere altezza del piano fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm. 

 
La profondità del piano deve assicurare una corretta distanza visiva e il supporto degli 
avambracci. 
La larghezza del piano deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto. Ad. Es. più ampia se il 
lavoro prevede la copiatura di documenti cartacei (data – entry), più piccola in operazioni di 
dialogo. 
Lo spazio sotto il piano di lavoro: 
- in profondità: deve consentire l’alloggiamento delle gambe semidistese; 
- in larghezza: deve consentire al sedile di infilarsi; è consigliato un baso spessore del piano 
di tavolo. 

 
Schermo: per essere adeguato, lo schermo deve avere le seguenti caratteristiche: 

 caratteri definiti e leggibili; 
 immagini stabili esenti da sfarfallamento; 
 regolabilità del contrasto  e della luminosità; 
 orientabile e inclinabile nello spazio per le esigenze dell’operatore; 
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 preferibilmente posto  su supporto autonomo regolabile purchè solido e stabile. 
 

La distanza visiva dallo schermo deve essere compresa tra 50 e 70 cm. 
Gli schermi addizionali (filtri) antiriflesso possono essere utilizzati solo quando non sia 
possibile migliorare in alcun altro modo la visibilità dei caratteri e purchè: 
- siano di buona qualità; 
- siano mantenuti in buone condizioni di pulizia; 
- evitino effetti tipo “specchio”. 
 
La regolazione del contrasto e della luminosità del carattere e l’adeguato posizionamento 
dello schermo rispetto alle fonti di luce sono la migliore via per prevenire i riflessi 
indesiderati. 

 
Altre attrezzature ed accessori: adeguati accessori contribuiscono a rendere più confortevole 
il lavoro al VDT. 
 
La lampada da tavolo: utile per soddisfare esigenze diversificate di illuminazione; deve essere 
schermata e non provocare riflessi. 
 
La stampante: poco rumorosa per non disturbare l’operatore possibilmente, deve essere 
collocata su un supporto indipendente, per limitare le oscillazioni del posto di lavoro. 
 
Il supporto porta-monitor: regolabile e stabile. 
 
La tastiera: autonoma, mobile e inclinabile; di ridotto spessore, con i caratteri leggibili; di 
superficie opaca chiara ma non bianca, onde evitare i riflessi; con caratteristiche dei tasti che 
ne agevolino l’uso. 
 

REQUISITI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio 

sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti, ma il rapporto fra il 

posto di lavoro e ambiente per VDT è condizionato principalmente da problemi di corretta 

illuminazione. 

Si hanno condizioni sfavorevoli di illuminazione quando: 

- sono presenti abbagliamenti diretti, riflessi o contrasti eccessivi; 
- sono assenti schermature alle finestre e alle fonti di luce artificiale; 
- il monitor è disposto con la finestra di fronte o di spalle; 
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- si usano arredi con superficie lucide e con colori estremi (bianche/onere). 
 

Un ambiente è adeguato per il lavoro al VDT quando: 
- gli schermi sono posti a 90° rispetto alle finestre (finestra sul fianco); 
- le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per 

attenuare all’occorrenza la luce diurna (es. veneziane); 
- l’illuminazione artificiale è schermata in buono stato di manutenzione, adeguatamente 

collocata, modulabile, con un buon grado di uniformità e con luce neutra; 
- l’illuminazione generale è sufficientemente contenuta, ma non insufficiente e con un 

contrasto tra schermo ed ambiente consono alle caratteristiche del lavoro ed alle 
esigenze visive dell’utilizzatore; 

- le pareti sono tinteggiate in colore chiaro non bianco e non riflettenti; 
- lo spazio di lavoro al VDT consente all’operatore di alzarsi agevolmente dal sedile e di 

transitare lateralmente; 
- il rumore è contenuto e non disturba l’attenzione e la comunicazione verbale; 
- la temperatura e l’umidità dell’aria sono confortevoli; 
- lo spazio tra la schiena dell’operatore e l’eventuale VDT di un’altra postazione posta 

alle sue spalle è di almeno 50 cm. 
 

12.1. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
I lavoratori che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore settimanali sono sottoposti 
lavoratori a sorveglianza sanitaria. 

 
 
 

13. RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE (TITOLO VIII  Capo II  
D.Lgs. 81/08) 

 

13.1. DEFINIZIONI, VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE EX D.LGS. 81/08. 

 

Definizioni ai sensi dell'art. 188 e 189 del D.Lgs. 81/08: 

- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea 

ponderata in frequenza “C”; 

- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)]: valore medio, ponderato in 
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funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale 

di otto ore. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; 

- valore limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A), ppeak = 140 dB(C); 

- valore superiore di azione: LEX,8h = 85 dB(A), ppeak = 137 dB(C); 

- valore inferiore di azione: LEX,8h = 80 dB(A), ppeak = 135 dB(C). 

Ai sensi del D.M. 16/03/98: 

- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”. 

 

13.2. STRUMENTAZIONE USATA 

Le misurazioni del livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato A (LAeq), 

espresso in dB(A), sono state effettuate con fonometro integratore LARSON DAVIS modello 

824 (numero di serie 0313), con microfono LARSON DAVIS modello 2541 (numero di serie 

5324). 

La calibrazione dello strumento è stata effettuata con calibratore di livello acustico LARSON 

DAVIS CA250. 

In allegato è riportata una copia del certificato di taratura del fonometro e del calibratore. 

 

13.3. LIVELLO, TIPO E DURATA DELL'ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE PER MANSIONE, 
IVI INCLUSA OGNI ESPOSIZIONE A RUMORE IMPULSIVO 

 
I seguenti livelli di esposizione giornaliera al rumore sono stati calcolati considerando per 

ogni mansione il giorno di massima esposizione al rumore. 

Se la macchina effettua più lavorazioni si considera il LAeq nella condizione più gravosa. 

Le attrezzature o macchine non indicate vengono utilizzate per un tempo giornaliero 

trascurabile per il calcolo del LEX,8h, oppure hanno un LAeq inferiore rispetto alle altre 

macchine utilizzate per la stessa mansione con gli stessi tempi di esposizione. 

Prima di effettuare una qualsiasi mansione ogni lavoratore viene informato sul rischio e 

sui provvedimenti prescritti. 
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1) LAVORAZIONE MINERALI 

Pos. macchina/operazione/zona esp./die LAeq 

1 FRANTOIO BREDA 20’ 90.5 

4 LAVORI MANUALI 7 h 40’ 70,0 

Tempo lavorativo giornaliero 8 h  

LEX,8h (livello di esposizione giornaliera) = 77.5 dBA 

Esposizione a vibrazioni: NO WBV 

Esposizione a ototossici:  NO 

 

2) LAVORAZIONE MINERALI 

Pos. macchina/operazione/zona esp./die LAeq 

2 FRANTOIO 5’ 109.7 

4 LAVORI MANUALI 7h 55’ 70,0 

Tempo lavorativo giornaliero 8 h  

lex,8h (livello di esposizione giornaliera) = 89.9dba 

esposizione a vibrazioni: no wbv 

esposizione a ototossici: no 

e’ obbligatorio utilizzare DPI antirumore 

 

3) SETACCIO MINERALI 

Pos. macchina/operazione/zona esp./die LAeq 

3 SETACCIO ROTAP 15’ 82.6 

4 LAVORI MANUALI 7h 45’ 70,0 

Tempo lavorativo giornaliero 8 h  

LEX,8h (livello di esposizione giornaliera) = 71.9 dBA 

Esposizione a vibrazioni: NO HAV 

Esposizione a ototossici: NO 

E’ obbligatorio utilizzare DPI antirumore 
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13.4. VALUTAZIONI FINALI 

Nell’ambito della presente valutazione, è stato valutato il rumore durante il lavoro prendendo 

in considerazione in particolare: 

 Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili 

al rumore: 

la particolare sensibilità al rischio è evidenziata nei certificati di idoneità. 

 Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con 

l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni: 

non sono presenti sostanze ototossiche connesse con l'attività. 

 Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da 

interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al 

fine di ridurre il rischio di infortuni: 

i segnali suddetti hanno effetti trascurabili sulla salute. 

 Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature di 

lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia: 

sono disponibili informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro, si è 

comunque preferito effettuare la misurazione del rumore delle attrezzature di lavoro, in 

lavorazione o effettuandone la simulazione, per verificare l'effettivo livello sonoro a cui sono 

soggetti i lavoratori. 

 L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di 

rumore: 

al momento della sostituzione delle attrezzature queste saranno sostituite con attrezzature 

progettate per ridurre i livelli di esposizione al rumore. 

 Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro 

normale, in locali di cui è responsabile: 

non esistono questi casi. 

 Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto 

possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica: 
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il rischio ipoacusia (diminuzione della capacità o acuità uditiva) insorge in seguito ad una 

esposizione prolungata a livello di rumore pari o superiore a 80 dB(A) (valore inferiore di 

azione) per 8 ore giornaliere. Sulla base di studi recenti, si possono individuare effetti di 

danno al sistema uditivo (effetti uditivi) ed in altre parti del corpo (effetti extrauditivi). 

Effetti uditivi: la perdita di udito derivante da esposizione al rumore si manifesta come una 

perdita progressiva, che si sviluppa nel corso di un certo numero di anni (all'incirca cinque o 

dieci anni). Alla perdita di capacità uditiva si accompagnano spesso, soprattutto nei primi 

tempi di esposizione ed alla fine del turno di lavoro, i cosiddetti acufeni (ovvero percezione di 

ronzii o fischi acuti) oltre alla sensazione di “orecchio pieno”, lieve mal di testa, senso di fatica 

e di intontimento. Lo stato finale della malattia (definita “ipoacusia da rumore”) è considerato 

una vera e propria malattia professionale e si esprime come un abbassamento marcato della 

capacità uditiva per i suoni in tutte le frequenze, con difficoltà nelle comunicazioni verbali con 

le persone, ed è accompagnato dalla presenza di acufeni particolarmente disturbanti, specie 

durante il sonno ed il riposo. 

Effetti extrauditivi: si tratta della cosiddetta azione generica del rumore, cioè di una serie di 

disturbi determinati dal rumore a carico di apparati diversi dall'apparato uditivo. 

Si verificano a carico dell'apparato cardiocircolatorio (con tachicardia, aritmie, talora 

aumento della pressione arteriosa, etc.), a carico dell'apparato respiratorio (con aumento 

della frequenza respiratoria), a carico dell'apparato gastroenterico (dispepsie, gastriti, etc.), 

ma principalmente a carico dell'apparato nervoso (modificazioni transitorie 

dell'elettroencefalogramma e soprattutto difficoltà di concentrazione, affaticamento mentale, 

insonnia, depressione, irritabilità, diminuzione dello stato di vigilanza, etc.). Questi effetti 

extrauditivi del rumore non sono mai preventivabili, possono o non possono comparire e la 

loro natura può riguardare indifferentemente uno o l'altro apparato. E' da sottolineare inoltre 

che non sono mai reazioni direttamente relazionabili con la causa rumore, ma più 

frequentemente sono presenti come reazioni psicologiche al rumore stesso. 

 La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di 

attenuazione: 
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i lavoratori sono stati dotati di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche 

di attenuazione del rumore secondo le lavorazioni svolte e secondo il metodo SNR riportato 

successivamente. 

Assumendo l’imprecisione delle misurazioni uguale a 1 dB(A) si dichiara che: 

 

A) gli addetti alle mansioni  1 e 3 sono soggetti, durante il lavoro, a livelli di esposizione 

giornaliera al rumore inferiori ai valori inferiori di azione; in questo caso non sono previste 

misure di prevenzione e protezione. 

 

B) Gli addetti alla mansione 2 sono soggetti, durante il lavoro, a livelli di esposizione 

giornaliera al rumore non superiori ai valori limite di esposizione solo tenendo conto 

dell’attenuazione prodotta dai DPI; in questo caso:  

* si garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti 

dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento: 

a) alla natura di detti rischi; 

b) alle misure adottate in applicazione dell’art. 187 del D.Lgs. 81/08 volte a eliminare o 

ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano 

dette misure; 

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’art. 189; 

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell’art. 190 

insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; 

e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; 

f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito; 

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e 

all’obiettivo della stessa; 

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore. 

i) viene fatto tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI; 

l) i lavoratori vengono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 196 del D.Lgs. 

81/08; 
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m) i luoghi di lavoro sono indicati da appositi segnali; dette aree sono inoltre delimitate e 

l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di 

esposizione. 

 

13.5. CRITERIO PER LA SCELTA DEI DPI – METODO SNR – Allegato 1, appendice A, D.M. 
02/05/01 

Il metodo consente di prevedere il livello di pressione acustica ponderata A effettivo totale a 

livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare, L'A. Quando cambiano gli 

ambienti rumorosi e/o la durata dell'esposizione, dovrebbe essere calcolato e utilizzato il 

livello giornaliero equivalente. Questo dovrebbe essere uguale o minore del livello di azione 

definito su scala nazionale Lact che impone l'uso di protettori auricolari, perché l'attenuazione 

sonora del protettore auricolare possa essere considerata sufficiente. 

Inoltre, per evitare l'iperprotezione, L'A non dovrebbe essere minore di Lact - 15 dB (vedere 

prospetto A 2). Tuttavia, tipi di protettori auricolari già utilizzati e accettati, che consentono di 

ottenere una protezione sufficiente, possono continuare ad essere indossati. 

 

Prospetto A 2 - Esempio della valutazione dell'attenuazione sonora di un protettore 

auricolare in una situazione di rumore specifica 

Livello effettivo all'orecchio, L'A in dB Stima della protezione 

maggiore di Lact Insufficiente 

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile 

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona 

Tra Lact - 10 e L Lact - 15 Accettabile 

minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione) 

Metodo SNR  

Fase 1: Il livello di pressione acustica ponderata A previsto sotto il protettore auricolare L'A 

può essere calcolato sulla base del livello di pressione acustica ponderata C sul luogo di lavoro 

LC secondo 

L'A= LC - SNR  

oppure sulla base del livello di pressione acustica ponderata A secondo la formula  
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L'A = LA + (LC - LA ) - SNR  

Arrotondare L'A al numero intero più prossimo. 

Fase 2: Confrontare L'A con il livello di azione dato Lact. Decidere se l'attenuazione è sufficiente 

o meno. 

Essendo Lact = 80 dB(A),  deve essere:  65 dB(A) ≤ L’A ≤ 80 dB(A); 

quindi deve essere:  65 dB(A) ≤ LC - SNR ≤ 80 dB(A). 

In conclusione, il valore di SNR (riportato nelle “Istruzioni per l’uso” allegate ai DPI) 

deve essere compreso tra LC meno 80 e LC meno 65. 

13.6. LIVELLI EQUIVALENTI MISURATI 

Operatori che hanno eseguito le misurazioni: Mauro AGOSTINI, Lucio MARIONI 

Pos. 
MACCHINA/OPERAZIONE/ZONA 

(microfono in posizione operatore) 

Tempo di 

misura 

LAeq 

dBA 

LCeq 

dBC 

Lpeak 

dBC 

1 FRANTOIO BREDA 20’’ 90.5 92.6 121.0 

2 FRANTOIO 20’’ 109.7 108.2 124.0 

3 SETACCIO ROTAP 20’’ 82.6 83.4 101.6 

4 LAVORI MANUALI ASSUNTO 70.0   

Legenda 

Assunto: valore assunto da misurazioni di un’attrezzatura simile o per esperienza professionale. 

 
13.7. DEFINIZIONI 

Il valore della pressione acustica di picco (ppeak), valore massimo della pressione acustica 

istantanea ponderata in frequenza “C”, per tutte le misurazioni, è risultato inferiore a 135 

dB(C). 
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14. RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI MECCANICHE (TITOLO VIII Capo III 
D.Lgs. 81/08 

 

14.1. DEFINIZIONI 

- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se 

trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o 

muscolari. 

 

- Vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo 

intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e 

traumi del rachide. 

 

14.2. DICHIARAZIONE 

Si dichiara che: 

- i rischi derivanti da esposizione a vibrazioni sono stati valutati; 

- gli ambienti di lavoro sono aree in cui l'esposizione a vibrazioni è da ritenersi trascurabile. 

 

14.3. GIUSTIFICAZIONE 

 
La natura e l’entità dei rischi connessi con l’esposizione a vibrazioni meccaniche rendono non 

necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

 
 

15. RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI  
(TITOLO VIII Capo IV D.Lgs. 81/08) 

 

15.1. DEFINIZIONI 

Agli effetti delle disposizioni del Titolo VIII Capo IV Art. 207 D.Lgs. 81/08 si intendono per 

“campi elettromagnetici” campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari 300 GHz.  
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15.2. DICHIARAZIONE 

Si dichiara che: 

- i rischi derivanti da esposizione a campi magnetici valutati; 

- gli ambienti di lavoro sono aree in cui l'esposizione a campi magnetici è da ritenersi 

trascurabile. 

 

15.3. GIUSTIFICAZIONE 

 
La natura e l’entità dei rischi connessi con l’esposizione a campi elettromagnetici rendono non 

necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

 
 
16. RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE 
ARTIFICIALI   (TITOLO VIII Capo V D.Lgs. 81/08)  

 

16.1. DEFINIZIONI E VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE, ARTT. 214 e 215, EX D.LGS. 81/08. 

 
a)  Radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda 
compresa tra 100 Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni 
ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 

1)  radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 
nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e 
UVC (100-280 nm); 
2)  radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 
3)  radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 
mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) 
e IRC (3000 nm-1 mm); 

b)  laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi 
dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella 
gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di 
emissione stimolata controllata; 
c)  radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser; 
d)  radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 
e)  valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati 
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di 
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questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano 
protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; 
f)  irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una 
superficie espressa in watt su metro quadrato (W m2); 
g)  esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro 
quadrato (J m-2); 
h)  radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di 
superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); 
i)  livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto 
un lavoratore. 

 

16.2. IDENTIFICAZIONE DELL’ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

I lavoratori che effettuano operazioni di saldatura, superano i valori minimi previsti per le 

radiazioni UV. E’ da ricordare che i lavoratori in questione non svolgono attività di saldatura 

come attività principale, ma solamente in caso di necessità. 

E’ necessario quindi che i lavoratori esposti a radiazioni ottiche debbano limitare al minimo 

indispensabile il periodo di esposizione e indossare i seguenti DPI adeguati: 

- maschera per saldatura o occhiali a vetro scuro per la saldatura ossiacetilenica; 

- scarpe di sicurezza a slacciamento rapido; 

- guanti per saldatura; 

- grembiule resistente al calore. 

La saldatrice deve essere utilizzata in luoghi di lavoro in cui non siano presenti altri lavoratori 

oltre a quelli addetti alla specifica mansione. 

 
 
16.3. SORVEGLIANZA SANITARIA 

Tutti i lavoratori che effettuano operazioni di saldatura sono sottoposti a sorveglianza 

sanitaria. 

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con 

periodicità inferiore decisa dal medico competente. 

 
16.4. GIUSTIFICAZIONE 

 
La natura e l’entità dei rischi connessi ad esposizione a radiazioni ottiche artificiali rendono 

non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 
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17. RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI (TITOLO IX Capo I 
D.Lgs. 81/08) 

 
17.1. DEFINIZIONI 

 
Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato 

naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante 

qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no 

sul mercato. 

Agenti chimici pericolosi: 

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n° 52 

e  successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come 

sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per 

l'ambiente; 

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2003 n° 65 

e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come 

preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per 

l'ambiente; 

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), 

possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro 

proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o 

presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite 

di esposizione professionale. 

Attività che comporta la presenza di agenti chimici:  

ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni 

tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il 

trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 

Valore limite di esposizione professionale:  

se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di 

un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione 
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ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato 

nell'allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08. 

Valore limite biologico:  

il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di 

effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato 

nell'allegato XXXIX D.Lgs. 81/08. 

Sorveglianza sanitaria:  

la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad 

agenti chimici sul luogo di lavoro. 

Pericolo:  

la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. 

Rischio:  

la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o 

esposizione. 

Livello di rischio basso e irrilevante:  

uso di prodotti pericolosi che, in relazione al tipo e alle quantità degli agenti chimici pericolosi 

utilizzati dai lavoratori e alle modalità e frequenza di esposizione a tali agenti presenti sul 

luogo di lavoro, rappresenta solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Livello di rischio alto e rilevante:  

uso di prodotti pericolosi che per tipo e quantità oltre alle misure riportate nel punto 

precedente, si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229 e 230 (richiedono l’obbligo 

dei controlli sanitari). 

 

17.2.  PREMESSA NORMATIVA 

 
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata a fronte di 
quanto richiesto dal D.Lgs.  9  aprile 2008, n. 81 art. 17: il presente documento si riferisce alla 
valutazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in ottemperanza a 
quanto richiesto dall'art. 223, e ne costituisce la necessaria integrazione. 

Il D.L.gs . 9 aprile 2008, n. 81 prescrive, infatti, al Datore di Lavoro di:  
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• effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente,  

• aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo 
intercorse,  

• prendere, in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva 
ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.  

La valutazione dei rischi contiene le informazioni relative a: 

• natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti; 

• modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto; 

• entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, 
durata e frequenza dell’esposizione; 

• effetti delle misure di sicurezza messe in atto; 

• valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente; 

• risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati; 

• eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; 

• eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione 
dei rischi. 

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in 
particolare sono compresi: 

• la produzione; 

• la manipolazione; 

• l'immagazzinamento; 

• il trasporto o l'eliminazione; 

• il trattamento dei rifiuti. 

 

Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come: 

• sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive 
modifiche; 

• preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n.65;  

• che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di 
loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono 
utilizzati o presenti sul luogo di lavoro; 

• gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 

 

In particolare ci si riferisce a sostanze e preparati:  
a) esplosivi 
b) comburenti 
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c) estremamente infiammabili 
d) facilmente infiammabili 
e) infiammabili 
f) molto tossici 
g) tossici 
h) nocivi 
i) corrosivi 
j) irritanti 
k) sensibilizzanti 
l) cancerogeni 
m) mutageni 
n) tossici per il ciclo riproduttivo 

 
Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sostanze e preparati che siano 

solo: 
o) pericolosi per l'ambiente 

La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R o H) presenti sulle 
schede di sicurezza. 

Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 81/08, tra: 
Rischio di esposizione Riferimento normativo Obblighi 

Irrilevante per la salute 
e basso per la sicurezza 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 224 comma 
2 

• Valutazione dei rischi 

• Informazione e formazione 

NON irrilevante per la 
salute e non basso per la 

sicurezza 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 artt. 225, 
226,229,230 

• Valutazione dei rischi 

• Informazione e formazione 

• Misure specifiche di protezione e 

prevenzione 

• Disposizioni in caso di incidenti o di 

emergenze 

• Sorveglianza sanitaria 

 

17.3. METODOLOGIA 

17.3.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE 
 

Il modello utilizzato è quello presentato dalla Regione Emilia Romagna ed è basato su semplici 
algoritmi e può essere utilizzato per effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici 
pericolosi, per attività che comportino basse esposizioni per i lavoratori. 
Il modello matematico si serve di coefficienti (parametri) che valutano i vari contributi per 
definire il livello di rischio secondo quanto previsto e richiesto dal titolo VII bis “protezione da 
agenti chimici” 
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L’utilizzo di tale modello è piuttosto semplice e può essere utilizzato da piccole e medie 
imprese per definire il livello di rischio presente nella loro realtà. 
 

Principi e caratteristiche del modello 

Il modello nasce dalla relazione semplice e di carattere più generale per la quale il rischio 
dipende linearmente dal pericolo e dall’esposizione secondo la formula: 

EPR ×=  

ove il pericolo dipende dalle caratteristiche intrinseche, mentre l’esposizione dipende dalla 
modalità con cui il lavoratore viene a contatto con tale pericolo. Quando si parla di sostanze e 
preparati il pericolo è rappresentato dalle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche della 
sostanza o del preparato e l’esposizione potrà essere di tipo inalatoria, cutanea o per 
ingestione ed anche a più di una sola via. 

Per poter partire da criteri oggettivi capaci di classificare correttamente la natura dei pericoli 
prodotti da sostanze e preparati si è scelto di adottare la classificazione assegnata ai prodotti 
che circolano nel mercato europeo secondo i criteri definiti dalla direttiva europea 
67/548/CEE e dalle successive modifiche e aggiornamento. Alle sostanze e ai preparati 
classificati come pericolosi sono assegnati secondo i criteri di classificazione indicati nei 
D.Lgs. 52/97, D:Lgs. 65/2003, DM 28/041997, DM 14/06/2002 delle frasi di rischio R, si è 
scelto quindi di associare ad ogni frase R un punteggio corrispondente al livello di pericolo 
fornito dalla classificazione e nei casi dei rischi per la sicurezza di segnalare il rischio specifico 
(esplosione, incendio) e i necessari approfondimenti.  
 

Il rischio calcolato secondo tale modello tiene conto di quanto richiesto dal titolo IX del D.Lgs. 
81/08: infatti col parametro P si considerano le proprietà pericolose e l’assegnazione di valori 
limite, mentre con E si considera: tipo, durata dell’esposizione, modalità con cui essa avviene, 
le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. 
Riportando la definizione di rischio alle vie di esposizione è anche possibile calcolare 
singolarmente il rischio dovuto ad inalazione di una sostanza o preparato e quello dovuto al 
contatto cutaneo secondo le analoghe formule: 

Rinal  = P x Einal Rcute  = P x Ecute 

    Ringestione = P x Eingestione       

 

quando un agente chimico determina un’esposizione attraverso più vie, si potrà calcolare il 
rischio totale che tiene conto di tutti i contributi utilizzando la formula: 
 

222
ingestcuteinalcum RRRR ++=  
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considerando che il contributo dovuto all’ingestione in normali condizioni di igiene risulta 
trascurabile, la formula può essere semplificata (rimane comunque la possibilità a discrezione 
del valutatore di inserire se necessario nell’algoritmo anche questo contributo stimando egli 
stesso il peso che deve avere sul totale)  

22
cuteinalcum RRR +=  

  

i valori che possono essere assunti dai vari coefficienti sono: 
 

 0.1 ≤ Rinal ≤ 100 
 
 1  ≤ Rcute ≤ 100 
 
 1  ≤ Rcum ≤ 100 
 
Il metodo proposto utilizza per ogni agente chimico il valore più elevato tra gli indici di 
pericolo ottenuti dall’etichettatura e moltiplicandolo per l’esposizione ricava il livello di 
rischio. E’ necessario subito chiarire che tale valutazione non può essere applicata ai 
cancerogeni, per i quali non è mai possibile assegnare un livello di rischio irrilevante per la 
salute e basso per la sicurezza e per i quali si applica specificatamente il Titolo IX del D.Lgs. 
81/08. Inoltre questo modello si basa sull’etichettatura delle sostanze e dei preparati. Sarà 
quindi essenziale sempre verificare i dati posseduti sia dalle schede di sicurezza che dalla 
letteratura di settore e applicare i criteri più cautelativi, selezionando i valori degli score più 
elevati dell’agente chimico in esame e in caso di dubbio scegliere comunque quello più alto.  
 

L’etichettatura dei prodotti può essere considerata uno strumento per valutare la loro 
pericolosità intrinseca. Potrebbe accadere di trovare delle sostanze con una classificazione 
incerta o che si sono formate nel processo produttivo e non sono accompagnate da una scheda 
di sicurezza. In tali casi sarà necessario applicare una propria classificazione (utilizzando i 
dati provenienti dalla letteratura scientifica e i criteri di classificazione previsti per legge). 
Il modello indicizzato adottato conferisce alle proprietà tossicologiche dei prodotti un valore 
primario per la valutazione dei rischi da agenti chimici per l’uomo, anche se per quanto 
riguarda i pericoli dovuti alla sicurezza dei lavoratori segnala di volta in volta gli ulteriori 
approfondimenti da eseguire. 
 
18.5.2.  Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria 

L’indice di esposizione inalatorio Einal viene calcolato come prodotto dell’intensità 
dell’esposizione (I) per la distanza (d) secondo la formula: 

dIEinal ×=  

 



Data prima  

emissione 

01/01/11 

 

Rev. del 07/12/15 

 

N. Pagine 

 

Pagina 82 di 

171 

 

Firma / sigla  DL 

 

Firma / sigla MC 

 

 

 

 

 

Firma / sigla RLS 

 

Firma / sigla RSPP 

 

 

L’intensità dell’esposizione dipende da 5 variabili: 
1. proprietà chimico-fisiche 
2. quantità d’uso 
3. modalità d’uso 
4. tipo di controllo 
5. tempo di esposizione 

Tra le proprietà chimico-fisiche relative alla granulometria si considerano quattro livelli in 
ordine crescente, in funzione della capacità della sostanza di disperdersi in aria come polvere 
o vapore in: 

• stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico): 
� bassa disponibilità: pellet e simili, solidi non friabili, bassa evidenza di polverosità 

osservata durante l’uso. Es. pellets di PVC, cere e paraffine. 
� media disponibilità: solidi granulari o cristallini. Durante l’impiego la polverosità è 

visibile, ma la polvere si deposita rapidamente. Dopo l’uso, la polvere è visibile sulle 
superfici. Es. sapone in polvere, zucchero granulare 

• polveri fini: 
� alto livello di disponibilità: polvere fina e leggera. Durante l’impiego si può vedere 

formarsi una nuvola di polvere che rimane aerodispersa per diversi minuti. Es. 
cemento, ossido di titanio, toner da fotocopiatrice 

• liquidi a bassa volatilità (bassa tensione di vapore) 

• liquidi ad alta e media volatilità (alta tensione di vapore) o polveri fini, stato gassoso. 
 

Le quantità in uso riguardano le quantità di agenti chimici (sostanze e/o preparati) realmente 
presenti e destinati all’uso giornaliero in qualunque modalità. Esse sono distinte in 5 classi: 

• < 0.1 kg 

• tra 0.1 e 1 kg 

• tra 1 e 10 kg 

• tra 10 e 100 kg  

• > 100 kg 
 

Per tipologia d’uso si intendono le modalità d’uso che possono determinare una dispersione in 

aria e sono classificate in quattro livelli crescenti: 

• sistema chiuso: la sostanza viene utilizzata e/o conservata in reattori o contenitori a 

tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. 

Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione 

del processo produttivo, possano verificarsi rilasci nell’ambiente. Un sistema si 

definisce chiuso se lo è in ogni sua parte. 
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• Inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è 
impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria include l’uso di 
materiali in pellet, dispersione di solidi in acqua con limitazione nel rilascio di polveri e 

in genere ogni volta che una sostanza inclusa in altre viene trattenuta. 

• Impiego controllato e non dispersivo: Si tiene conto delle lavorazioni in cui operano 
gruppi selezionati di lavoratori, esperti del processo e in cui esistono dei sistemi di 
controllo adeguati a controllare, ridurre e contenere l’esposizione. 

•  Uso con dispersione significativa: si considerano lavorazioni e attività che possono 
comportare un’esposizione incontrollata degli addetti, e di altri lavoratori ed 
eventualmente della popolazione in generale. Es. processi di irrorazione fitosanitari, 
vernici ecc. 

Tipologia di controllo: si tiene conto delle misure di prevenzione e protezione da prevedere e 
mettere in atto per evitare l’esposizione del lavoratore alla sostanza. Tali misure sono 
ordinate in senso decrescente in funzione dell’efficacia del controllo: 

• contenimento completo: corrisponde al ciclo chiuso, rende l’esposizione almeno dal 
punto di vista teorico trascurabile, escludendo anomalie del sistema o incidenti o 
errori 

• ventilazione-aspirazione locale delle emissioni: tiene conto della rimozione del 
contaminante alla sorgente di emissione, impedendo la dispersione in ambiente di 
lavoro. 

• Segregazione-separazione: viene separato il lavoratore dalla fonte di emissione 
dell’inquinante attraverso uno spazio di sicurezza che non riguarda una barriera fisica, 
ma soprattutto le modalità e le procedure di lavoro. In tal caso assume un ruolo 
fondamentale la prevenzione dell’esposizione. 

• Diluizione-ventilazione: può essere naturale o meccanica, consente di ridurre 
l’esposizione diluendo fortemente l’inquinante. 

• Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuali): il lavoratore opera a 
contatto con l’agente chimico pericoloso protetto unicamente dai DPI. 

 
Tempo di esposizione: sono identificati 5 intervalli di tempo: 

• < 15 min 

• tra 15 min e 2 ore 

• tra 2 e 4 ore 

• tra 4 e 6 ore 

• > 6 ore 
l’identificazione del tempo deve essere effettuata su base giornaliera. 
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Le 5 variabili individuate consentono la determinazione del parametro I attraverso un sistema 
di matrici secondo la procedura: 
 

1. dalle proprietà chimico-fisiche e dalle quantità in uso si ricava (matrice 1) un primo 

indicatore D (che può assumere 4 livelli crescenti di possibile aerodispersione) 

Matrice 1 
 Quantità in uso 
Proprietà 
chimico fisiche 

<0.1 kg 0.1-1 kg 1-10 kg 10-100 kg >100kg 

Solido/nebbia Bassa Bassa Bassa Medio/bassa Medio/bassa 
Bassa volatilità Bassa Medio/bassa Medio/alta Medio/alta Alta 
Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

Bassa Medio/alta Medio/alta Alta Alta 

Stato gassoso Medio/bassa Medio/alta Alta Alta Alta 
 
 

Valori dell’indicatore di disponibilità (D) 
Bassa 1 

Medio/bassa 2 
Medio/alta 3 

Alta 4 
 
2. calcolato D e identificata la tipologia d’uso tramite la matrice 2 si ricava l’indicatore U (che 

può assumere 3 livelli crescenti in funzione dell’effettiva disponibilità all’aerodispersione) 
Tipologia d’uso 

 Sistema chiuso Incluso in matrice Uso controllato Uso dispersivo 
D1 Basso Basso Basso Medio 
D2 Basso Medio Medio Alto 
D3 Basso Medio Alto Alto 
D4 Medio Alto Alto Alto 

 
 
 

Valori dell’indicatore di uso (U) 
Basso 1 
Medio 2 

alto 3 
 
3 calcolato U e identificata la tipologia di controllo attraverso la matrice 3 si ricava 

l’indicatore C che tiene conto dei fattori di compensazione dovuti alle misure di 

prevenzione e protezione adottate nell’ambiente di lavoro 

Tipologia di controllo 
 Contenimento 

completo 
Aspirazione 
localizzata 

Segregazione / 
separazione 

Ventilazione 
generale 

Manipolazione 
diretta 

U1 Basso Basso Basso Medio Medio 
U2 Basso Medio Medio Alto Alto 
U3 Basso Medio Alto Alto Alto 
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Valori dell’indicatore di compensazione (C) 
Basso 1 
Medio 2 

Alto 3 
 

4 dall’indicatore C e dal tempo di effettiva esposizione del lavoratore tramite la matrice 4 si 
ricava il valore dell’indice I (che può assumere 4 diversi livelli che corrispondono alle 
diverse intensità di esposizione indipendentemente dalla distanza dei lavoratori dalla 

sorgente di emissione dell’inquinante) 

Tempo di esposizione 
 < 15 min Tra 15 min e 2 

ore 
Tra 2 e 4 ore Tra 4 e 6 ore > 6 ore 

C1 Basso Basso Medio/ Bassa Medio/bassa Medio/alta 
C2 Basso Medio/bassa Medio/alta Medio/alta Alta 
C3 Medio/bassa Medio/alta Alta Alta Alta 

 
Valori dell’indicatore di intensità (I) 
Basso 1 
Medio/bassa 3 
Medio/alta 7 
Alta 10 

 
Calcolo dell’indice d relativo alla distanza. 
L’indice d tiene conto della distanza tra una sorgente di emissione e il lavoratore esposto e assume 
valore 1 per una distanza 1 metro, mentre assume valori <1 per distanze maggiori di 1 metro secondo 
lo schema: 
 

distanza in metri Valori di d 
< 1 1 

Tra 1 e 3 0.75 
Tra 3 e 5 0.50 

Tra 5 e 10 0.25 
≥ 10 0.1 

L’indice di esposizione inalatorio Einal viene calcolato come prodotto dell’intensità 

dell’esposizione (I) per la distanza (d) secondo la formula: 

dIEinal ×=  

 

 

17.3.2.  Determinazione dell’esposizione cutanea 

Schema del processo di valutazione: 
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L’esposizione cutanea viene calcolata dalla formula: 

dIEcute ×=  

e l’indice di esposizione cutanea tiene conto di: 
 

Proprietà chimico 
fisiche 

 

Solido-nebbie 
Bassa volatilità 
Media e alta 

volatilità e polveri fini 
Stato gassoso 
 

<0.1 kg 
0.1-1 kg 
1-10 kg 
10-100 kg 
>100kg 
 

Quantità d’uso 
 

 

  
D 2 

Tipologia d’uso 

  Sistema chiuso   

Inclusione in matrice 

    

Us   o controllato   

 

  
U 

Tipologia di 
controllo 

Contenimento 

 completo   

Aspirazione localizzata 

  

Segregazione/Separazione  

Ventilazione generale 

 

  
C 

1 
 
 

2 
 
 

3 

Tempo di 
esposizione 

< 15 min 
tra 15 min e 2 ore 
tra 2 e 4 ore 
 tra 4 e 6 ore 
> 6 ore 

 

  
I 

1 
 

3 
 

7 

 

10 
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1) tipologia d’uso: Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente 
relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della sostanza, 
che identificano la sorgente della esposizione. 

• sistema chiuso: la sostanza viene utilizzata e/o conservata in reattori o contenitori a 
tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. 
Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione 
del processo produttivo, possano verificarsi rilasci nell’ambiente. Un sistema si 
definisce chiuso se lo è in ogni sua parte. 

• Inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è 
impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria include l’uso di 
materiali in pellet, dispersione di solidi in acqua con limitazione nel rilascio di polveri e 
in genere l’inglobamento della sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla. 
• Impiego controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui 
sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti 
dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a 
controllare e contenere l’esposizione. 

• Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che 
possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli 
addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. 
Possono essere classificati in questa categoria processi come l’irrorazione di prodotti 
fitosanitari, l’uso di vernici ed altre analoghe attività  

2) Sono stati individuati 4 possibili gradi di contatto cutaneo (in ordine crescente): 

• Nessun contatto 

• Contatto accidentale: non più di un evento al giorno. Dovuto a spruzzi o rilasci 
occasionali  

• Contatto discontinuo: da due a dieci eventi al giorno a causa del processo produttivo 

• Contatto esteso: il numero di eventi giornaliero è maggiore a dieci.  

 

Incrociando i dati della tipologia d’uso con quelli del tipo di contatto attraverso la matrice: 
 
 Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso 
Sistema chiuso Basso Basso Medio Alto 
Incluso in matrice Basso Medio Medio Alto 
Uso controllato Basso Medio Alto Molto alto 
Uso dispersivo Basso Alto Alto Molto alto 

 
Valori da assegnare ad E cute 

Basso 1 
Medio 2 
Alto 3 
Molto alto 4 
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Modello di valutazione del rischio da agenti chimici che sono il prodotto di un processo  
 

Quando gli agenti chimici pericolosi si sono formati nel processo produttivo e non 
costituiscono materie prima si dovrà utilizzare un sistema di matrici modificato (matrici 1bis 
e 2bis) avendo cura di: 
1 conoscere il processo produttivo, la natura degli inquinanti e l’entità del loro sviluppo 
2 identificare gli agenti chimici e assegnare la classificazione per ricavare il punteggio più 

elevato derivante da quest’ultima 
3 ricavare gli indici parziali e l’indice di intensità 
4 applicare l’algoritmo per il calcolo del rischio 

•  nella matrice 1bis si considera: le quantità in uso, giornaliera e complessiva, il materiale di 
partenza da cui si possono sviluppare gli agenti chimici pericolosi, il tipo di controllo 

• nella matrice 2bis si utilizza l’indice ricavato dalla matrice 1 bis e il tempo di esposizione, 
ricavando l’indice di intensità I che viene poi moltiplicato per la distanza d come in 
precedenza 

Matrice 1 bis 
 

Tipologia di controllo 
Quantità in uso Contenimento 

completo 
Aspirazione 
localizzata 

Segregazione / 
separazione 

Ventilazione 
generale 

< 10kg Basso Basso Basso Medio 
Tra 10 e 100 kg Basso Medio Medio Alto 
> 100kg Basso Medio Alto Alto 

 
 

Valori dell’indicatore di compensazione (C) 
Basso 1 
Medio 2 

alto 3 
 

Matrice 2bis 
Tempo di esposizione 

 < 15 min Tra 15 min e 2 
ore 

Tra 2 e 4 ore Tra 4 e 6 ore > 6 ore 

C1 Basso Basso Medio/bassa Medio/bassa Medio/alta 
C2 Basso Medio/bassa Medio/alta Medio/alta Alta 
C3 Medio/bassa Medio/alta Alta Alta Alta 

 
Valori dell’indicatore di intensità (I) 

Bassa 1 
Medio/bassa 3 
Medio/alta 7 

Alta 10 
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Valutazione degli effetti cumulativi 
 
Il Dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a valutare gli effetti combinati sulla salute e sulla 
sicurezza dei lavoratori dovuti all’esposizioni di più agenti chimici pericolosi. Il modello 
Archimede consente di evidenziare gli effetti cumulativi sulla salute attraverso il 
riconoscimento dell’azione di sostanze diversi sullo stesso organo bersaglio. In tal modo 
anche piccole esposizioni di molteplici sostanze possono far pervenire ad un giudizio di 
rischio non irrilevante per la salute se tutte agiscono in modo sfavorevole sullo stesso organo 
bersaglio. Per quanto concerne il rischio sicurezza il modello tiene sempre conto della 
presenza nel luogo di lavoro delle altre sostanze come previsto dalla norma.  
 

 

17.3.2.1.  Valutazione dei risultati ottenuti 

LIVELLO DI RISCHIO 
R 

CLASSIFICAZIONE 

0,1 ≤ R < 15 
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori 

Consultare comunque il Medico competente 

15 ≤ R < 21 
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori 

Rivedere punteggi e misure adottate e consultare il Medico competente 

21 ≤ R < 40 
Rischio superiore all’irrilevante per la salute 

Applicare gli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/08 

40 ≤ R < 80 
Rischio superiore all’irrilevante per la salute 

Zona rischio elevato 

R > 80 
Rischio superiore all’irrilevante per la salute 

Zona di grave rischio. Riconsiderare controlli e misure. 
 

Osservazioni: se il prodotto utilizzato è classificato in una delle seguenti categorie l’esito della 
valutazione condurrà ad un livello di rischio comunque non irrilevante per la salute e sarà 
necessario sostituire il prodotto se possibile. 

R45  H 350 Può provocare il cancro. non irrilevante per la salute 
si consiglia di sostituire il 
prodotto 

R46 
 

Può provocare alterazioni 
genetiche ereditarie. 

non irrilevante per la salute 
si consiglia di sostituire il 
prodotto 

R47 H340 
Può provocare 
malformazioni congenite 

non irrilevante per la salute 
si consiglia di sostituire il 
prodotto 

R49 H 350i 
Può provocare il cancro per 
inalazione. 

non irrilevante per la salute 
si consiglia di sostituire il 
prodotto 

 

17.4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA 

La valutazione del rischio degli agenti chimici pericolosi tiene conto di due aspetti quello 
relativo alla salute che viene valutato secondo quanto presentato nel modello precedente e 
quello relativo alla sicurezza.  
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La classificazione di pericolo si basa sulle proprietà intrinseche delle sostanze e dei preparati 
che possono rappresentare un pericolo all’atto della loro normale manipolazione o 
utilizzazione si possono individuare le seguenti categorie: 
Categorie di pericolo per la sicurezza (proprietà fisico-chimiche): esplosivo, infiammabile, 
facilmente infiammabile, estremamente infiammabile, comburente. 
Categorie di pericolo per la salute (proprietà tossicologiche a breve e medio termine): molto 
tossico, tossico, nocivo, sensibilizzante per la via inalatoria e per via cutanea, corrosivo, 
irritante. 
Categorie di pericolo per la salute (proprietà tossicologiche a lungo termine): cancerogeno, 
mutageno e tossico, per il ciclo riproduttivo di 1, 2 e 3 categoria. 
Da  un’attenta disamina dei requisiti generali per la classificazione e l’etichettatura di sostanze 
e preparati pericolosi sarebbe possibile individuare un quarto gruppo, che si potrebbe 
denominare “Categorie di pericolo sia per la sicurezza che per la salute”, in cui potremmo 
compiere l’esercizio di inserire quelle proprietà tossicologiche a breve termine (ad esempio 
corrosive, sensibilizzanti, irritanti) con effetti acuti immediati, anche dovuti ad un’unica 
esposizione.  
 
Questo significa che, nel caso degli agenti chimici pericolosi, il percorso di valutazione dei 
rischi, in particolare per la sicurezza deve, prima di tutto, essere in grado di identificare e 
classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per la sicurezza dei 
lavoratori, che si trovano nelle categorie della schematizzazione sopra riportata. 
I fattori di rischio chimico per la sicurezza legati agli agenti chimici riguardano incendi, 
esplosioni, contatto accidentale con liquidi corrosivi, esposizione a sensibilizzanti, 
intossicazioni, reazioni pericolose in determinate condizioni.   
 

La metodologia di valutazione del rischio sicurezza dovuto alla presenza di agenti chimici 
pericolosi ai fini della sicurezza è basata sul disposto dell’Allegato II delle linee direttrici 
della Direttiva 98/24/CE. Questa metodologia parte dall’individuazione delle carenze 
esistenti negli impianti, attrezzature, processi, mansioni, ecc., in relazione agli ACP. Tali 
carenze o inadempienze vengono messe in relazione con le frasi di pericolo assegnate ai 
diversi ACP che intervengono, ottenendo in questo modo il livello di pericolosità oggettiva 
(LPO) della situazione. In seguito, si definisce il livello di esposizione in base al livello di 
pericolosità identificato e, tenendo conto della gravità attesa delle conseguenze, si valuta il 
rischio, ottenendo il livello di rischio stimato per la situazione considerata. 
Il livello di rischio chimico per la sicurezza è, quindi, valutato come prodotto di tre variabili: 

LR = LPO x LE x LC 

dove: 

LR è livello di rischio chimico ai fini della sicurezza; 
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LPO è livello di pericolosità oggettiva; 

LE è livello di esposizione; 

LC è livello di conseguenze. 

 

Di seguito, viene descritto il processo per la stima delle tre variabili citate: 

LIVELLO DI PERICOLOSITA’ OGGETTIVA 

Si definisce livello di pericolosità oggettiva (LPO) l’entità del vincolo che si prevede tra il 
complesso di fattori di rischio considerati e il loro nesso causale diretto con il possibile 
incidente. I valori numerici impiegati in questa metodologia e il significato degli stessi sono 
riportati nella tabella A2.6. 
Per la valutazione del LPO è utilizzato un questionario (tabella A2.7), integrato dalla tabella 
A2.8.  
Ad ogni domanda del questionario viene assegnata, in funzione della relativa risposta, una 
qualifica che, in alcuni casi, è indipendente dall’ACP impiegato, ma che, in genere, dipende 
dalle frasi di pericolo assegnate. 
Per ogni domanda si ottiene una qualifica che può essere di «molto carente», «carente» o 
«migliorabile» (qualora la domanda sia ammissibile) in funzione dei fattori di rischio presenti 
e della pericolosità intrinseca dell’ACP, nota grazie alle relative frasi di pericolo. La domanda 
n. 1 non viene qualificata, trattandosi di una domanda «chiave», sicché una risposta negativa 
significa che nell’impresa non esistono agenti chimici pericolosi per la sicurezza e che, quindi, 
non vi è motivo di completare il questionario.  
 

Tabella A2.6 – Determinazione del livello di pericolosità oggettiva 

PERICOLOSITÀ OGGETTIVA LPO SIGNIFICATO 

Accettabile 1 
Non si sono rilevate anomalie significative. Il rischio è sotto 
controllo. Vanno adottate le misure stabilite per il livello di 
rischio 1 alla tabella A2.12. 

Migliorabile 2 
Sono stati riscontrati fattori di rischio di minore importanza. Il 
complesso delle misure preventive esistenti, in rapporto al 
rischio, è suscettibile di miglioramenti. 

Carente 6 

Sono stati riscontrati fattori di rischio che è necessario 
correggere. Il complesso delle misure preventive esistenti, in 
rapporto al rischio, non garantisce un controllo sufficiente dello 
stesso. 

Molto carente 10 
Sono stati riscontrati fattori di rischio significativi. Il complesso 
delle misure preventive esistenti, in rapporto al rischio, risulta 
inefficace. 

 
Tabella A2.7 – Questionario di verifica per l’individuazione dei fattori di rischio di 
incidente dovuto ad ACP 
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 Sì No 
Non 

pertinente 

Risposta 
negativa 
implica 

Qualifica 

1. Si stoccano, utilizzano, producono ecc. agenti chimici 
pericolosi (ACP) per la sicurezza, ossia materie prime, 
prodotti intermedi, sottoprodotti, prodotti finiti, rifiuti, 
prodotti per la pulizia, ecc. 

   

Il 
questionario 

non deve 
essere 

completato. 

 

Sull’identificazione degli agenti chimici 
2. Sono identificati e inventariati gli ACP presenti 
durante il lavoro, sia con carattere ordinario sia con 
carattere occasionale. 

    
Molto 

carente 

3. I contenitori originali degli ACP sono correttamente 
segnalati dalle etichette. 

    
Molto 

carente 
4. La segnalazione di cui sopra viene mantenuta 
quando l’ACP viene travasato in altri contenitori o 
recipienti. 

    
Molto 

carente 

5. Sulle tubazioni in cui scorrono degli ACP sono state 
incollate, fissate o dipinte etichette identificative dei 
prodotti e della direzione di circolazione dei fluidi. 

   
Passare alla 
tabella A2.8. 

 

6. Le etichette sono state collocate lungo la tubazione in 
numero sufficiente e in punti a particolare rischio 
(valvole, raccordi ecc.). 

    Migliorabile 

7. Si dispone della scheda informativa di sicurezza (SIS) 
di tutti gli ACP che sono o possono essere presenti 
durante il lavoro e, se del caso, di informazioni 
sufficienti e idonee su quegli ACP che non sono 
corredati da SIS (rifiuti, prodotti intermedi...). 

   
Passare alla 
tabella A2.8. 

 

Sullo stoccaggio/imballaggio degli agenti chimici 
8. Gli ACP vengono stoccati in speciali recinti, 
raggruppati per comunanza di rischio e 
sufficientemente isolati (con opportuna distanza o con 
parete divisoria) dalle sostanze con essi incompatibili o 
che possono innescare reazioni pericolose. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

9. L’area di stoccaggio è correttamente ventilata, a 
tiraggio naturale o forzato. 

    Carente 

10. Le aree di stoccaggio, utilizzo e/o produzione, 
quando la quantità e/o la pericolosità del prodotto lo 
richiedano, garantiscono la raccolta e il trasporto a una 
zona o recipiente a prova di perdita o fuoriuscita di ACP 
allo stato liquido. 

    Carente 

11. È vietata la presenza o l’uso di fonti di accensione 
nel magazzino degli ACP infiammabili e si controlla 
accuratamente il rispetto di tale divieto. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

12. I contenitori e le confezioni degli ACP offrono una 
sufficiente resistenza fisica o chimica e non presentano 
ammaccature, tagli o deformazioni. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

13. I contenitori degli ACP sono totalmente sicuri 
(chiusura automatica, chiusura di sicurezza con blocco, 
doppio mantello, rivestimento ammortizzatore di urti, 
ecc.). 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

14. Il trasporto dei contenitori, sia con mezzi manuali    Passare alla  
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sia con mezzi meccanici, avviene mediante attrezzature 
e/o utensili che ne garantiscono la stabilità e la presa 
corretta. 

tabella A2.8 

Sull’utilizzo/lavorazione degli agenti chimici 
15. Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di ACP 
strettamente necessaria per il lavoro immediato (mai 
quantità superiori a quelle occorrenti per il turno o la 
giornata di lavoro). 

    Migliorabile 

16. Gli ACP esistenti sul luogo di lavoro, per l’uso nel 
turno o nella giornata e al momento non utilizzati, sono 
depositati in idonei recipienti, armadi protetti o 
speciali recinti. 

    Migliorabile 

17. Si evita di travasare gli ACP versandoli liberamente.    
Passare alla 
tabella A2.8 

 

18. Si controllano rigorosamente la formazione e/o 
l’accumulo di cariche elettrostatiche durante il travaso 
di liquidi infiammabili. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

19. L’impianto elettrico nelle zone a rischio di 
atmosfera infiammabile è antideflagrante, mentre le 
fonti di accensione di qualsiasi tipo sono poste sotto 
controllo (2). 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

20. L’impianto elettrico di attrezzature, strumenti, sale 
e magazzini di prodotti corrosivi è adeguato. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

21. Le caratteristiche di materiali, apparecchiature e 
attrezzi sono idonee alla natura degli ACP utilizzati. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

22. Si verifica l’assenza di perdite e, in genere, il buono 
stato di impianti e/o attrezzature prima di utilizzarle. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

23. In quelle attrezzature o processi che lo richiedano, 
esistono sistemi di rilevazione di condizioni non sicure 
(livello LII in un tunnel di essiccazione, temperatura/ 
pressione di un reattore, livello di riempimento di un 
deposito, ecc.) associati a un sistema di allarme. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

24. I sistemi di rilevazione esistenti, quando necessario 
in situazioni critiche, determinano l’arresto del 
processo produttivo. 

    Carente 

25. Gli sfiati e le uscite dei dispositivi di sicurezza per i 
prodotti infiammabili/esplosivi sono canalizzati verso 
un luogo sicuro e, quando necessario, provvisti di torce. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

26. Esistono dispositivi per il trattamento, 
l’assorbimento, la distruzione e/o il confinamento 
sicuro degli effluenti dei dispositivi di sicurezza e degli 
sfiati. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

27. Le operazioni con possibile rilascio di gas, vapori, 
polveri, ecc., di ACP sono effettuate in aree ben 
ventilate o in impianti dotati di aspirazione localizzata. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

28. In generale, sono state instaurate le misure di 
protezione collettiva necessarie per isolare gli ACP e/o 
limitare l’esposizione e/o il contatto dei lavoratori con 
gli stessi. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

Sull’organizzazione della prevenzione nell’uso di agenti chimici 
29. È richiesta un’apposita autorizzazione per 
effettuare operazioni rischiose in recipienti, 

   
Passare alla 
tabella A2.8 
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attrezzature o impianti che contengono o hanno 
contenuto ACP. 
30. Viene garantito il controllo degli accessi di 
personale estraneo o personale non autorizzato a zone 
di stoccaggio, carico/scarico o lavorazione di ACP. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

31. I lavoratori sono stati adeguatamente informati dei 
rischi associati agli ACP e istruiti correttamente sulle 
misure preventive e protettive da adottare. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

32. I lavoratori hanno accesso alla SIS consegnata dal 
fornitore. 

    Migliorabile 

33. Si dispone di procedure di lavoro scritte per lo 
svolgimento di compiti riguardanti gli ACP. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

34. Esiste un programma di manutenzione preventiva, 
oltre che di manutenzione predittiva, delle attrezzature 
o impianti dal cui corretto funzionamento dipende la 
sicurezza del processo produttivo. 

    Carente 

35. Viene garantita la pulizia delle postazioni e dei 
locali di lavoro (è stato instaurato un programma e se 
ne controlla l’applicazione). 

    Migliorabile 

36. Si dispone di mezzi specifici per neutralizzare e 
pulire le fuoriuscite e/o per controllare le perdite e vi 
sono opportune istruzioni operative. 

    Carente 

37. Esiste un programma di gestione dei rifiuti e se ne 
controlla l’applicazione. 

    Carente 

38. Sono state instaurate norme corrette di igiene 
personale (lavarsi le mani, cambiarsi d’abito, divieto di 
mangiare, bere o fumare nelle postazioni di lavoro, 
ecc.) e se ne controlla l’applicazione. 

    Migliorabile 

39. Si dispone di un piano di emergenza per situazioni 
critiche, nelle quali siano coinvolti ACD (perdite, 
fuoriuscite, incendi, esplosioni, ecc.). 

    
Molto 

carente 

40. In generale, sono state instaurate le misure 
organizzative necessarie per isolare gli ACP e/o 
limitare l’esposizione e/o il contatto dei lavoratori con 
gli stessi. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

Sull’uso dei DPI e degli impianti di soccorso 
41. Si dispone e si controlla l’uso efficace dei dispositivi 
di protezione individuale (DPI), necessari nelle diverse 
mansioni a rischio di esposizione o contatto con ACP. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

42. Esistono docce di decontaminazione e unità 
lavaocchi prossime ai luoghi in cui si può verificare il 
lancio di ACP. 

   
Passare alla 
tabella A2.8 

 

43. In generale, viene effettuata una gestione corretta 
dei DPI e degli indumenti di lavoro. 

    Carente 

44. Si riscontrano altre carenze o mancanze in materia 
di protezione collettiva, misure organizzative ed uso di 
DPI: citarle e valutarle. 
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Tabella A2.8 – Criteri di valutazione 

Domanda n° MOLTO CARENTE CARENTE MIGLIORABILE 

5,7 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, H242, EUH 014, H261, 
H250, EUH 019, H310, H300, H314, 
EUH 070 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, R17, 
R19, R27, R28, R35, R39 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, H311, H301, H314, H335, 
H318, EUH 044 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R25, R30, 
R34, R37, R41, R44 

H224, H225, H226, H312, 
H302, H319, H315 
 
 
R10, R21, R22, R36, R38 

8 

11 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, EUH 014, H261, H250, 
EUH 019 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, R17, 
R19 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, EUH 044 
 
R8, R9, R11, R18, R30, R44 

H224, H225, H226 
 
 
R10 

12,13,14 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, H250, EUH 019, H310, 
H314, EUH 070 
 
R1 a R6, R7, R12, R17, R19, R27, R35, 
R39 

H271, H224, H225, H311, H314, 
H335, H318 
 
 
R9, R11, R24, R34, R37, R41 

H224, H225, H226, H312, 
H319, H315 
 
 
R10, R21, R36, R38 

17 

H242, H220, H221, H224, H250, 
H310, H314, EUH 070 
 
R7, R12, R17, R27, R35, R39 

H224, H225, EUH 018, H311, 
H314, H335, H318 
 
R11, R18, R24, R30, R34, R37, 
R41 

H224, H225, H226, H312, 
H319 
 
R10, R21, R36 

18 
H242, H220, H221, H224 
 
R7, R12 

H224, H225, EUH 018 
 
R11, R18, R30 

H224, H225, H226 
 
R10 

19 

EUH 001, EUH 006, H220, H221, 
H224, H242, H261 
 
R1 a R6, R12, R15 

H270, H224, H225, EUH 018 
 
 
R8, R11, R18, R30 

H224, H225, H226 
 
 
R10 

20 
H314 
 
R35 

H314 
 
R34 

 

21,22,23 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, EUH 014, H261, H250, 
EUH 019, H310, H314, EUH 070 
 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, R17, 
R19, R27, R35, R39 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, H311, H314, H335, H318, 
EUH 044 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R30, R34, 
R37, R41, R44 

H224, H225, H226, H312, 
H319, H315 
 
 
R10, R21, R36, R38 

24 

 EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, EUH 014, H261, 
H250, EUH 019, H310,  H314, 
EUH 070 
 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, 
R17, R19, R27, R35, R39 
 

H270, H271, H224, H225, 
EUH 018, H312, H311, H314, 
H319, H335, H315, H318, 
EUH 044 
 
R8, R9, R10, R11, R18, R21, 
R24, R30, R34, R36, R37, R38, 
R41, R44 

25 

EUH 006, H242, H220, H221, H224, 
EUH 014, H261, H250, EUH 019 
 
R2, R3, R5, R6, R7, R12, R14, R15, 
R16, R17, R19 

H270, H271, H224, H225, EUH 
044 
 
R8, R9, R11, R18, R30, R44 

H224, H225, H226 
 
 
R10 

26 
H310, H314, EUH 070 
 
R27, R35, R39 

H311, H314, H335, H318 
 
R24, R34, R37, R41 

H312, H319, H315 
 
R21, R36, R38 

27 
H242, H220, H314, EUH 070 
 

H224, H225, EUH 018, H311, 
H314, H335, H318 

H224, H225, H226, H312, 
H319 
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R7, R12, R27, R35, R39 

 
R11, R18, R24, R30, R34, R37, 
R41 

 
R10, R21, R36 

28 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, EUH 014, H261, H250, 
EUH 019, H310, H300, H314, EUH 
070 
 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, R17, 
R19, R27, R28, R35, R39 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, H311, H301, H314, H335, 
H318, EUH 044 
 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R25, R30, 
R34, R37, R41, R44 

H224, H225, H226, H312, 
H302, H319, H315 
 
 
 
R10, R21, R22, R36, R38 

29 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, EUH 014, H261, H250, 
EUH 019, H310, H300, H314, EUH 
070 
 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, R17, 
R19, R27, R28, R35, R39 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, H311, H301, H314, H335, 
H318, EUH 044 
 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R25, R30, 
R34, R37, R41, R44 

H224, H225, H226 
 
 
 
 
R10 

30,31 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, EUH 014, H261, H250, 
EUH 019, H310, H300, H314, EUH 
070 
 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, R17, 
R19, R27, R28, R35, R39 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, H311, H301, H314, H335, 
H318, EUH 044 
 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R25, R30, 
R34, R37, R41, R44 

H224, H225, H226, H312, 
H302, H319, H315 
 
 
 
R10, R21, R22, R36, R38 

33 

EUH 001, EUH 006, H242, H220, 
H221, H224, EUH 014, H261, H250, 
EUH 019, H310, H300, H314, EUH 
070 
 
R1 a R6, R7, R12, R14, R15, R16, R17, 
R19, R27, R28, R35, R39 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, H311, H301, H314, H335, 
H318, EUH 044 
 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R25, R30, 
R34, R37, R41, R44 

H224, H225, H226 
 
 
 
 
R10 

40 

H270, H271, H224, H225, EUH 018, 
H311, H301, H314, H335, H318, EUH 
044 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R25, R30, R34, 
R37, R41, R44 

H270, H271, H224, H225, EUH 
018, H311, H301, H314, H335, 
H318, EUH 044 
 
R8, R9, R11, R18, R24, R25, R30, 
R34, R37, R41, R44 

H224, H225, H226, H312, 
H302, H319, H315 
 
 
R10, R21, R22, R36, R38 

41,42 
H310, H314, EUH 070 
 
R27, R35, R39 

H311, H314, EUH 070, H318 
 
R24, R34, R39, R41 

H312, H319 
 
R21, R36 

 

In funzione dell’insieme delle risposte, si ottiene una qualifica complessiva del livello di 
carenza, che può essere: «molto carente», «carente», «migliorabile» o «accettabile», in 
base ai seguenti criteri: 
� la qualifica complessiva sarà di «molto carente» se una qualsiasi domanda viene 

qualificata come molto carente o se oltre il 50 % delle domande applicabili ricevono la 
qualifica di «carente»; 

� la qualifica complessiva sarà di «carente» se, pur non essendo molto carente, una qualsiasi 
domanda viene qualificata come carente o se oltre il 50 % delle domande applicabili 
ricevono la qualifica di «migliorabile»; 

� la qualifica complessiva sarà di «migliorabile» se, pur non essendo né molto carente né 
carente, una qualsiasi domanda viene qualificata come «migliorabile»; 
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� la qualifica complessiva sarà di «accettabile» nei rimanenti casi. 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

Il livello di esposizione (LE) è un indice della frequenza con la quale si presenta l’esposizione 
al rischio. Il livello di esposizione può essere stimato in funzione dei tempi di permanenza in 
aree e/o mansioni nelle quali sia stato individuato il rischio. La corrispondenza tra i due 
documenti è illustrata nella tabella A2.9. 

LE SIGNIFICATO 

1 Occasionalmente. 

2 Alcune volte nell’arco della giornata lavorativa e per periodi brevi. 

3 Varie volte nell’arco della giornata lavorativa, in tempi brevi. 

4 Continuamente. Varie volte nella giornata lavorativa, con tempi prolungati. 

  Tabella A2.9 – Determinazione del livello di esposizione 

I valori attribuiti, come si può osservare nella tabella A2.6, sono inferiori a quelli assegnati per 
il livello di pericolosità oggettiva, poiché, se la situazione di rischio è sotto controllo, 
un’esposizione elevata non dovrebbe produrre lo stesso livello di rischio di una carenza 
elevata con esposizione bassa. 

 

LIVELLO DI RISCHIO 

Tutte le fasi fin qui descritte conducono alla determinazione del livello di rischio, che si 
ottiene moltiplicando il livello di pericolosità oggettiva per il livello di esposizione e per il 
livello di conseguenze: 

LR = LPO x LE x LC 

 LPO x LE 

1-4 6-8 10-20 24-40 

LC 

10 10-40 60-80 100-200 240-400 

25 25-100 150-200 250-500 600-1000 

60 60-240 360-480 600-1200 1440-2400 

100 100-400 600-800 1000-2000 2000-4000 

Tabella A2.11 – Determinazione del livello di rischio 
 

Nella tabella A2.12 viene illustrato il significato dei quattro livelli di rischio ottenuti. 
 

LIVELLO DI 
RISCHIO 

LR SIGNIFICATO 

1 40-10 
Migliorare per quanto possibile. Occorrono verifiche periodiche per garantire 
che l’efficacia delle misure attuali venga mantenuta. 

2 120-50 
Stabilire misure di riduzione del rischio ed instaurarle in un periodo 
determinato. 

3 500-150 Correggere ed adottare misure di controllo a breve termine. 
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4 4000-600 Situazione che richiede una correzione urgente. 

Tabella A2.12 – Determinazione del livello di rischio 

 
Il livello di rischio definito per sostanza e per mansione deve tenere conto sia del contributo 
della salute che di quello per la sicurezza. 

 
Prodotti utilizzati per la pulizia  
 
ANALISI RISCHIO SICUREZZA  

LIVELLO DI PERICOLOSITA’ OGGETTIVA 

 

N° Domanda Risposta 

1 
Si stoccano, utilizzano, producono, ecc. agenti chimici pericolosi (ACP), ossia materie prime, 
prodotti intermedi, sottoprodotti, prodotti finiti, rifiuti, prodotti per la pulizia, ecc. 

SI 

 

N° Domanda Risposta Valore 

2 
Sono identificati e inventariati agli ACP presenti durante il lavoro, sia con 
carattere ordinario sia con carattere occasionale. 

SI Accettabile 

3 I contenitori originali degli ACP sono correttamente segnalati dalle etichette.  SI Accettabile 

4 
La segnalazione di cui sopra viene mantenuta quando l' ACP  viene  travasato in 
altri contenitori o recipienti. 

SI Accettabile 

5 
Sulle tubazioni in cui scorrono degli ACP sono state incollate, fissate o dipinte 
etichette identificative dei prodotti e della direzione di circolazione dei fluidi. 

SI Accettabile 

6 
Le etichette sono state collocate lungo la tubazione in numero sufficiente e in 
punti a particolare rischio (valvole, raccordi ecc.). 

SI Accettabile 

7 

Si dispone della scheda informativa di sicurezza (SIS) di tutti gli ACP che sono o 
possono essere presenti durante il lavoro e, se del caso, di informazioni 
sufficienti e idonee su quegli ACP che non sono corredati da SIS (rifiuti, prodotti 
intermedi, ecc.). 

SI Accettabile 

8 
Gli ACP vengono stoccati in speciali recinti, raggruppati per comunanza di rischio 
e sufficientemente isolati (con opportuna distanza o con parete divisoria) dalle 
sostanze con essi incompatibili o che possono innescare reazioni pericolose. 

SI Accettabile 

9 L'area si stoccaggio è correttamente ventilata, a tiraggio naturale o forzato.  SI Accettabile 

10 
Le aree di stoccaggio, utilizzo e/o produzione, quando la quantità e/o la 
pericolosità del prodotto lo richiedano, garantiscono la raccolta e il trasporto a 
una zona o recipiente a prova di perdita o fuoriuscita di ACP allo stato liquido. 

SI Accettabile 

11 
E' vietata la presenza o l'uso di fonti di accensione nel magazzino degli ACP 
infiammabili e si controllano accuratamente il rispetto di tale divieto.  

SI Accettabile 

12 
I contenitori e le confezioni degli ACP offrono una sufficiente resistenza fisica o 
chimica e non presentano ammaccature, tagli o deformazioni. 

SI Accettabile 

13 
I contenitori degli ACP sono totalmente sicuri (chiusura automatica, chiusura di 
sicurezza con blocco, doppio mantello rivestimento ammortizzatore di urti ecc.) 

SI Accettabile 

14 
Il trasporto dei contenitori, sia con mezzi manuali sia con mezzi meccanici, 
avviene mediante attrezzature e/o utensili che ne garantiscono la stabilità e la 
presa corretta.  

SI Accettabile 

15 
Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di ACP strettamente necessaria per il 
lavoro immediato (mai quantità superiori a quelle occorrenti per il turno o la 
giornata di lavoro). 

SI Accettabile 

16 
Gli ACP esistenti sul luogo di lavoro, per l'uso nel turno o nella giornata e al 
momento non utilizzati, sono depositati in idonei recipienti, armadi protetti o 
speciali recinti. 

SI Accettabile 

17 Si evita di travasare gli ACP versandoli liberamente. SI Accettabile 
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18 
Si controllano rigorosamente la formazione e/o l' accumulo di cariche 
elettrostatiche durante il travaso di liquidi infiammabili. 

SI Accettabile 

19 

L'impianto elettrico nelle zone a rischio di atmosfera infiammabile è 
antideflagrante, mentre le fonti di accensione di qualsiasi tipo sono poste sotto 
controllo. (Per sapere se vi è rischio di atmosfera esplosiva, sognerebbe prima 
classificare la zona di lavoro in funzione della presenza di sostanze infiammabili 
e, se del caso, verificarlo con un esplosimetro.) 

SI Accettabile 

20 
L'impianto elettrico di attrezzature, strumenti, sale e magazzini di prodotti 
corrosivi è adeguato. 

SI Accettabile 

21 
Le caratteristiche di materiali, apparecchiature e attrezzi sono idonee alla natura 
degli ACP utilizzati. 

SI Accettabile 

22 
Si verifica l'assenza di perdite e, in genere, il buono stato di impianti e/o 
attrezzature prima di utilizzarle.  

SI Accettabile 

23 

In quelle attrezzature o processi che lo richiedano, esistono sistemi di rilevazione 
di condizioni non sicure (livello LII in un tunnel di essicazione, temperatura/ 
pressione di un reattore, livello di riempimento di un deposito ecc.) associati a un 
sistema di allarme.  

SI Accettabile 

24 
I sistemi di rilevazione esistenti, quando necessario in situazioni critiche, 
determinano l'arresto del processo produttivo.  

SI Accettabile 

25 
Gli sfiati e le uscite dei dispositivi di sicurezza per i prodotti 
infiammabili/esplosivi sono canalizzati verso un luogo sicuro e, quando 
necessario, provvisti di torce. 

SI Accettabile 

26 
Esistono dispositivi per il trattamento, l'assorbimento, la distribuzione e/o il 
confinamento sicuro degli effluenti dei dispositivi di sicurezza e degli sfiati. 

SI Accettabile 

27 
Le operazioni con possibile rilascio di gas, vapori, polveri ecc., di ACP sono 
effettuate in aree ben ventilate o in impianti dotati di aspirazione localizzata. 

SI Accettabile 

28 
In generale, sono state instaurate le misure di protezione collettiva necessarie 
per isolare gli ACP e/o limitare l'esposizione e/o il contatto dei lavoratori con gli 
stessi. 

SI Accettabile 

29 
E' richiesta un'apposita autorizzazione per effettuare operazioni rischiose in 
recipienti, attrezzature o impianti che contengono o hanno contenuto ACP. 

SI Accettabile 

30 
Viene garantito il controllo degli accessi di personale estraneo o personale non 
autorizzato a zone di stoccaggio, carico/scarico o lavorazione ACP. 

SI Accettabile 

31 
I lavoratori sono stati adeguatamente informati dei rischi associati agli ACP e 
istruiti correttamente sulle misure preventive e protettivi da adottare. 

SI Accettabile 

32 I lavoratori hanno accesso alla SIS consegnata dal fornitore. SI Accettabile 

33 
Si dispone di procedure di lavoro scritte per lo svolgimento di compiti 
riguardanti gli ACP. 

SI Accettabile 

34 
Esiste un programma di manutenzione preventiva, oltre che di manutenzione 
predittiva,delle attrezzature o impianti dal cui corretto funzionamento dipende la 
sicurezza del processo produttivo. 

SI Accettabile 

35 
Viene garantita la pulizia delle postazioni dei locali di lavoro (è stato instaurato 
un programma e se ne controlla l'applicazione). 

SI Accettabile 

36 
Si dispone di mezzi specifici per neutralizzare e pulire le fuoriuscite e/o per 
controllare le perdite e vi sono opportune istruzioni operative. 

SI Accettabile 

37 Esiste un programma di gestione dei rifiuti e se ne controlla l'applicazione. SI Accettabile 

38 
Sono state instaurate norme corrette di igiene personale(lavarsi le mani, 
cambiarsi d'abito, divieto di mangiare , bere o fumare nelle postazioni di lavoro 
ecc.)e se ne controlla l'applicazione. 

SI Accettabile 

39 
Si dispone di un piano di emergenza per situazioni critiche , nelle quali siano 
coinvolti ACD (perdite, fuoriuscite, incendi, esplosioni ecc.) 

SI Accettabile 

40 
In generale , sono state instaurate le misure organizzative necessarie per isolare 
gli Ace e/o limitare l'esposizione e/o il contatto dei lavoratori con gli stessi. 

SI Accettabile 

41 
Si dispone e si controlla l'uso efficace dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), necessari nelle diverse mansioni a rischio di esposizione o contatto con 
ACP. 

SI Accettabile 

42 
Esistono docce di decontaminazione  e unità lavaocchi prossime ai luoghi in cui si 
può verificare il lancio di ACP. 

SI Accettabile 
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43 
In generale, viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di 
lavoro. 

SI Accettabile 

44 
Si riscontrano altre carenze o mancanze in materia di protezione collettiva, 
misure organizzative e uso di DPI: citarle e valutarle. 
 

NO Accettabile 

 
Livello di pericolosità oggettiva (LPO): 1 – Accettabile 

 
 
Prodotto: FACID 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
Non pericoloso Non pericoloso 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
prodotto per la pulizia di wc w sanitari. Il consumo giornaliero è di circa 0,5 Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti protettivi. 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
stoccare in luogo fresco, areato e lontano da fonti di calore. 
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Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
 

Prodotto: ZETATRE P 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
 H314: provoca gravi ustioni cutanee  e gravi lesioni 

oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

 
d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
disinfettante profumato al pino a base di Sali di ammonio quaternario. Il consumo giornaliero 
è di circa 0,4 Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
� utilizzare guanti di protezione resistenti ad agenti chimici; 
� indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale 
di categoria III 
� si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici in caso di formazione di schizzi. 

- Misure igieniche: 
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non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
tenere lontano dal calore, scintille e fiamme libere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, 
lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille. Non mescolare con ipocloriti. E’ 
incompatibile con sostanze anioniche ed agenti fortemente ossidanti. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

 

Prodotto: SPLENDIFORTE 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R20/21/22: nocivo per inalazione, contatto con la 
pelle e per ingestione 
R34: provoca ustioni 
R36: irritante per gli occhi 
R36/38: irritante per gli occhi e per la pelle 
R67: l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini 

H319: provoca grave irritazione oculare 
H315: provoca irritazione cutanea 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

 
d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
detergente multiuso professionale. Il consumo giornaliero è di circa 0,2 Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
2-butossietanolo: TWA 98 mg/m3 
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2-propanolo: TWA 492 mg/m3 
2-amminoetanolo: TWA 2,5 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
� utilizzare guanti resistenti agli agenti chimici in caso di uso prolungato del prodotto; 
� indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza di categoria III; 
� si consiglia di indossare occhiali protettivi in caso sia prevedibile la formazione di schizzi 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
i vapori possono incendiarsi con esplosione: evitarne l’accumulo tenendo aperte porte e 
finestre. Tenere  lontano da calore, scintille e fiamme libere.  Materiali incompatibili: acidi 
forti e sostanze fortemente comburenti. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

 

Prodotto: WC CLEANER 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R36/37/38: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e 
la pelle. 

H315:provoca irritazione cutanea 
H319: provoca grave irritazione oculare 
H335: può irritare le vie respiratorie 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
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� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

 
d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
detergente disincrostante per wc. Il consumo giornaliero è di circa 0,2 Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
acido cloridrico: TLV 2.9 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
� utilizzare occhiale a maschera, non utilizzare lenti a contatto 
� indossare guanti in lattice o PVC o neoprene o nitrile 

� indossare la tuta resistente ai prodotti chimici 
- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
manipolare il prodotto in luogo ben ventilato.  
Stoccare il contenitore in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Proteggere dall’irraggiamento 
diretto dei raggi solari. Sussiste un rischio di esplosione se a contatto con agenti ossidanti 
forti.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

 

 Prodotto: SAPONE DI MARSIGLIA CLEAN 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
Non pericoloso Non pericoloso 
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b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

 
d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
detergente liquido per indumenti. Il consumo giornaliero è di circa 0,3 Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati ella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
� non sono richiesti DPI 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
e’ un prodotto non pericoloso.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

 

Prodotto: AMMONIACA PROFUMATA 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
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classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
Non pericoloso Non pericoloso 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

 
d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato come detergente per superfici dure. Il consumo giornaliero è di circa 0,2 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
Ammoniaca:TWA: 17 mg/m3 
Profumo: TWA: 266.26 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
� utilizzare guanti protettivi. 
- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
durante la manipolazione evitare il contatto e l’inalazione dei vapori. Stoccare i contenitori  in 
luogo fresco e asciutto e lontano dall’esposizione diretta dei raggi solari. Evitare il contatto 
con soluzioni acide per evitare il surriscaldamento della soluzione. Le soluzioni di ammoniaca 
possono reagire violentemente con acidi producendo calore e con sostanze ossidanti, cloro, 
bromo, iodio, acroleina, acido ipocloroso, acetaldaiede, ferrocianuro di potassio, mercurio ed 
argento. Materiali incompatibili: acidi forti, zinco, alluminio, rame e loro leghe. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
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Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

Prodotto: CANDEGGINA CLASSIC 2.2% 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R38: irritante per la pelle 
R41: rischio di gravi lesioni oculari 

H315: Provoca irritazione cutanea 
H318: provoca gravi lesioni oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

 
d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per il lavaggio e la pulizia. Il consumo giornaliero è di circa 0,2 Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
ipoclorito di sodio: TWA 0,5 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
� durante la manipolazione del prodotto utilizzare occhiali di sicurezza a gabbia; 
� indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici 
- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
mantenere il prodotto nel contenitore originale. Stoccare in luogo fresco, lontano da fonti di 
calore e dall’esposizione diretta dei raggi solari.  Sussiste un pericolo di reazione pericolosa 
con acidi, ammine, metalli, materiali combustibili. A contatto con acidi libera gas tossico.  
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Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

 
Prodotti utilizzati nei laboratori 

LIVELLO DI PERICOLOSITA’ OGGETTIVA 

 

N° Domanda Risposta 

1 
Si stoccano, utilizzano, producono, ecc. agenti chimici pericolosi (ACP), ossia materie prime, 
prodotti intermedi, sottoprodotti, prodotti finiti, rifiuti, prodotti per la pulizia, ecc. 

SI 

 

N° Domanda Risposta Valore 

2 
Sono identificati e inventariati agli ACP presenti durante il lavoro, sia con 
carattere ordinario sia con carattere occasionale. 

SI Accettabile 

3 I contenitori originali degli ACP sono correttamente segnalati dalle etichette.  SI Accettabile 

4 
La segnalazione di cui sopra viene mantenuta quando l' ACP  viene  travasato in 
altri contenitori o recipienti. 

SI Accettabile 

5 
Sulle tubazioni in cui scorrono degli ACP sono state incollate, fissate o dipinte 
etichette identificative dei prodotti e della direzione di circolazione dei fluidi. 

SI Accettabile 

6 
Le etichette sono state collocate lungo la tubazione in numero sufficiente e in 
punti a particolare rischio (valvole, raccordi ecc.). 

SI Accettabile 

7 

Si dispone della scheda informativa di sicurezza (SIS) di tutti gli ACP che sono o 
possono essere presenti durante il lavoro e, se del caso, di informazioni 
sufficienti e idonee su quegli ACP che non sono corredati da SIS (rifiuti, prodotti 
intermedi, ecc.). 

SI Accettabile 

8 
Gli ACP vengono stoccati in speciali recinti, raggruppati per comunanza di rischio 
e sufficientemente isolati (con opportuna distanza o con parete divisoria) dalle 
sostanze con essi incompatibili o che possono innescare reazioni pericolose. 

SI Accettabile 

9 L'area si stoccaggio è correttamente ventilata, a tiraggio naturale o forzato.  SI Accettabile 

10 
Le aree di stoccaggio, utilizzo e/o produzione, quando la quantità e/o la 
pericolosità del prodotto lo richiedano, garantiscono la raccolta e il trasporto a 
una zona o recipiente a prova di perdita o fuoriuscita di ACP allo stato liquido. 

SI Accettabile 

11 
E' vietata la presenza o l'uso di fonti di accensione nel magazzino degli ACP 
infiammabili e si controllano accuratamente il rispetto di tale divieto.  

SI Accettabile 

12 
I contenitori e le confezioni degli ACP offrono una sufficiente resistenza fisica o 
chimica e non presentano ammaccature, tagli o deformazioni. 

SI Accettabile 

13 
I contenitori degli ACP sono totalmente sicuri (chiusura automatica, chiusura di 
sicurezza con blocco, doppio mantello rivestimento ammortizzatore di urti ecc.) 

SI Accettabile 

14 
Il trasporto dei contenitori, sia con mezzi manuali sia con mezzi meccanici, 
avviene mediante attrezzature e/o utensili che ne garantiscono la stabilità e la 
presa corretta.  

SI Accettabile 

15 
Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di ACP strettamente necessaria per il 
lavoro immediato (mai quantità superiori a quelle occorrenti per il turno o la 
giornata di lavoro). 

SI Accettabile 

16 
Gli ACP esistenti sul luogo di lavoro, per l'uso nel turno o nella giornata e al 
momento non utilizzati, sono depositati in idonei recipienti, armadi protetti o 
speciali recinti. 

SI Accettabile 
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17 Si evita di travasare gli ACP versandoli liberamente. SI Accettabile 

18 
Si controllano rigorosamente la formazione e/o l' accumulo di cariche 
elettrostatiche durante il travaso di liquidi infiammabili. 

SI Accettabile 

19 

L'impianto elettrico nelle zone a rischio di atmosfera infiammabile è 
antideflagrante, mentre le fonti di accensione di qualsiasi tipo sono poste sotto 
controllo. (Per sapere se vi è rischio di atmosfera esplosiva, sognerebbe prima 
classificare la zona di lavoro in funzione della presenza di sostanze infiammabili 
e, se del caso, verificarlo con un esplosimetro.) 

SI Accettabile 

20 
L'impianto elettrico di attrezzature, strumenti, sale e magazzini di prodotti 
corrosivi è adeguato. 

SI Accettabile 

21 
Le caratteristiche di materiali, apparecchiature e attrezzi sono idonee alla natura 
degli ACP utilizzati. 

SI Accettabile 

22 
Si verifica l'assenza di perdite e, in genere, il buono stato di impianti e/o 
attrezzature prima di utilizzarle.  

SI Accettabile 

23 

In quelle attrezzature o processi che lo richiedano, esistono sistemi di rilevazione 
di condizioni non sicure (livello LII in un tunnel di essicazione, temperatura/ 
pressione di un reattore, livello di riempimento di un deposito ecc.) associati a un 
sistema di allarme.  

SI Accettabile 

24 
I sistemi di rilevazione esistenti, quando necessario in situazioni critiche, 
determinano l'arresto del processo produttivo.  

SI Accettabile 

25 
Gli sfiati e le uscite dei dispositivi di sicurezza per i prodotti 
infiammabili/esplosivi sono canalizzati verso un luogo sicuro e, quando 
necessario, provvisti di torce. 

SI Accettabile 

26 
Esistono dispositivi per il trattamento, l'assorbimento, la distribuzione e/o il 
confinamento sicuro degli effluenti dei dispositivi di sicurezza e degli sfiati. 

SI Accettabile 

27 
Le operazioni con possibile rilascio di gas, vapori, polveri ecc., di ACP sono 
effettuate in aree ben ventilate o in impianti dotati di aspirazione localizzata. 

SI Accettabile 

28 
In generale, sono state instaurate le misure di protezione collettiva necessarie 
per isolare gli ACP e/o limitare l'esposizione e/o il contatto dei lavoratori con gli 
stessi. 

SI Accettabile 

29 
E' richiesta un'apposita autorizzazione per effettuare operazioni rischiose in 
recipienti, attrezzature o impianti che contengono o hanno contenuto ACP. 

SI Accettabile 

30 
Viene garantito il controllo degli accessi di personale estraneo o personale non 
autorizzato a zone di stoccaggio, carico/scarico o lavorazione ACP. 

SI Accettabile 

31 
I lavoratori sono stati adeguatamente informati dei rischi associati agli ACP e 
istruiti correttamente sulle misure preventive e protettivi da adottare. 

SI Accettabile 

32 I lavoratori hanno accesso alla SIS consegnata dal fornitore. SI Accettabile 

33 
Si dispone di procedure di lavoro scritte per lo svolgimento di compiti 
riguardanti gli ACP. 

SI Accettabile 

34 
Esiste un programma di manutenzione preventiva, oltre che di manutenzione 
predittiva,delle attrezzature o impianti dal cui corretto funzionamento dipende la 
sicurezza del processo produttivo. 

SI Accettabile 

35 
Viene garantita la pulizia delle postazioni dei locali di lavoro (è stato instaurato 
un programma e se ne controlla l'applicazione). 

SI Accettabile 

36 
Si dispone di mezzi specifici per neutralizzare e pulire le fuoriuscite e/o per 
controllare le perdite e vi sono opportune istruzioni operative. 

SI Accettabile 

37 Esiste un programma di gestione dei rifiuti e se ne controlla l'applicazione. SI Accettabile 

38 
Sono state instaurate norme corrette di igiene personale(lavarsi le mani, 
cambiarsi d'abito, divieto di mangiare , bere o fumare nelle postazioni di lavoro 
ecc.)e se ne controlla l'applicazione. 

SI Accettabile 

39 
Si dispone di un piano di emergenza per situazioni critiche , nelle quali siano 
coinvolti ACD (perdite, fuoriuscite, incendi, esplosioni ecc.) 

SI Accettabile 

40 
In generale , sono state instaurate le misure organizzative necessarie per isolare 
gli Ace e/o limitare l'esposizione e/o il contatto dei lavoratori con gli stessi. 

SI Accettabile 

41 
Si dispone e si controlla l'uso efficace dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), necessari nelle diverse mansioni a rischio di esposizione o contatto con 
ACP. 

SI Accettabile 

42 Esistono docce di decontaminazione  e unità lavaocchi prossime ai luoghi in cui si SI Accettabile 
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può verificare il lancio di ACP. 

43 
In generale, viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di 
lavoro. 

SI Accettabile 

44 
Si riscontrano altre carenze o mancanze in materia di protezione collettiva, 
misure organizzative e uso di DPI: citarle e valutarle. 
 

NO Accettabile 

 
Livello di pericolosità oggettiva (LPO): 1 – Accettabile 

 
 
Prodotto: SODIO NITRITO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R25: tossico per ingestione H301: tossico se ingerito 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti in gomma nitrilica, occhiali protettivi e camice. 
- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
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mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare sotto chiave ad una temperatura di 
circa 15-25°C. in presenza di acidi sviluppa calore. E’ incompatibile con agenti ossidanti e 
riducenti.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

 

Prodotto: PERMANGANATO DI POTASSIO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R22: nocivo per ingestione H302: nocivo se ingerito 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti in gomma nitrilica, occhiali protettivi e camice. 
- Misure igieniche: 
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non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare sotto chiave ad una temperatura di 
circa 15-25°C.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: ACIDO ACETICO GLACIALE 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R35: provoca gravi ustioni H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
acido acetico: TWA 37 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
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- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera. 
� Indossare guanti protetti in gomma butilica. 
� Utilizzare occhiali protettivi a tenuta e camice. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
tenere lontano da fonti di calore. Non conservare a contatto con ossidanti e con metalli. 
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

Prodotto: 1,10 FENATROLINA MONOIDRATA 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R25: tossico per ingestione H301: tossico se ingerito 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
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non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti in gomma nitrilica e indumenti protettivi. 
- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
sono possibili violente reazioni con agenti ossidanti e acidi.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

Prodotto: N-EPTANO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R38:irritante per la pelle 
R65: nocivo:può causare danni ai polmoni in caso di 
ingestione 
R67: l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini 

H304: può essere letale  in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie 
H315: provoca irritazione cutanea 
H336: può provocare sonno lenza e vertigini 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 
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d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
eptano: TWA 2049 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti in gomma nitrilica, occhiali protettivi a tenuta e camice. 
- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
Lavorare solo sotto aspiratore. Tenere lontano da fonti di calore. mantenere i recipienti 
ermeticamente chiusi. Conservare sotto chiave ad una temperatura di circa 15-25°C. in 
presenza di acidi sviluppa calore. Sussiste pericolo di ignizione o formazione di gas con agenti 
ossidanti forti.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: AMMONIACA 25%<C<35% 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R34: provoca ustioni H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

oculari 
H335: può irritare le vie respiratorie 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
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per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti in gomma nitrilica, occhiali protettivi e camice. 
- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare sotto chiave ad una temperatura tra 
2°C e 25°C.  Esiste rischio di esplosione e/o formazione di gas tossico con le seguenti sostanze: 
agenti ossidanti, fosgene, ossidi di fosforo, mercurio, acido nitrico, ossigeno, anidride 
solforosa, idrogeno solforato, composti d’argento, ossidi d’azoto, azoto tricloruro, acqua 
ossigenata, argento, piombo, zinco, metalli pesanti, basi forti, acroelina, idruro d’antimonio, 
boro, acido bromidrico, clorati, cromo ossido, ossido di etilene, acido fluoridrico, alogeni, 
ossidi degli alogeni, anidride carbonica, acidi. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
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Prodotto: ACIDO CLORIDRICO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R35: provoca ustioni 
R37: irritante per le vie respiratorie 

H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 
H335: può irritare le vie respiratorie 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti di categoria III (butile, PVA, fluoro elastomero) 
� indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata con occhiali ermetici 
� indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza di categoria III 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e 
sorgenti di accensione. L’acido cloridrico in soluzione ha un elevato rischio di esplosione per 
contatto con metalli alcalini, alluminio in polvere, cianuro di idrogeno, alcol. Non stoccare 
l’acido cloridrico in soluzione con alcali, sostanze organiche, forti ossidanti e metalli.  
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Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
 
Prodotto: ACIDO SOLFANILICO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R36/38: irritante per gli occhi e per la pelle 
R43: può provocare sensibilizzazione per contatto con 
la pelle. 

H319: provoca grave irritazione oculare 
H315: provoca grave irritazione cutanea 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti di gomma nitrilica 
� indossare indumenti protettivi 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
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- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
può provocare violente reazioni con agenti ossidanti forti e acidi forti. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: N-OTTANO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R38: irritante per la pelle 
R65: nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di 
ingestione 
R67: l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini 

H304:cpuiò essere letale in caso di ingestione e 
penetrazione nelle vie respiratorie 
H315: provoca irritazione cutanea 
H336: può provocare sonnolenza e vertigini 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
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� utilizzare guanti di gomma nitrilica 
� indossare indumenti protettivi antistatici a prova di fiamma 
� in caso siano generati vapori/aerosol indossare la protezione respiratoria con filtro A. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
e’ obbligatorio lavorare sotto cappa d’aspirazione. Non inalare la sostanza. Evitare di generare 
vapori e aerosol. Tenere lontano da fonti di calore e altre cause di incendio. Tenere il 
contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Sono possibili 
violente reazioni con agenti ossidanti forti. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: 1-NAFTOLO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R21/22: nocivo per contatto con la pelle e per 
ingestione 
R37/38: irritante per le vie respiratorie e la pelle 
R41: rischio di gravi lesioni oculari 

H302: nocivo se ingerito 
H311: tossico per contatto con la pelle 
H315: provoca irritazione cutanea 
H318: provoca gravi lesioni oculari 
H335: può irritare le vie respiratorie 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
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utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non previsti dalla legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare occhiali di protezione aderenti 
� utilizzare guanti in gomma nitrilica 
� indossare indumenti protettivi. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
tenere ben chiuso in luogo ben ventilato. Proteggere dalla luce. Con forte riscaldamento forma 
miscele esplosive. Provoca reazione esotermica a contatto con agenti ossidanti forti. Violente 
reazioni sono possibili con basi forti, cloruri acidi, anidridi di calcio.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: CADMIO CARBONATO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R20/21/22: nocivo per inalazione, contatto con la 
pelle e per ingestione 

H302: nocivo se ingerito 
H312: nocivo per contatto con la pelle 
H332: nocivo se inalato 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
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c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non previsti dalla legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare occhiali di protezione  
� utilizzare guanti impermeabili 
� indossare indumenti protettivi. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
conservare in luogo fresco e asciutto. Sono possibili pericolose reazioni con ossidanti forti. E’ 
incompatibile con agenti ossidanti.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

Prodotto: 2-PROPANOLO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R36: irritante per gli occhi H319:provoca grave irritazione oculare 
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R67: l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini 

H336: può provocare sonnolenza e vertigini 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
2-propanolo: TWA 983 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare occhiali di protezione a tenuta 
� utilizzare guanti in gomma nitrilica 
� indossare indumenti protettivi. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
mantenere i contenitori ermeticamente chiusi. Mantenere lontano da fonti di calore. Aprire i 
recipienti solo in presenza di un impianto di aspirazione a livello locale. Possibilità di 
formazione di miscele esplosive di gas con aria. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
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Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: ACIDO MALICO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R22:nocivo per ingestione 
R37/38: irritante per le vie respiratorie e la pelle.  
R41:rischio di gravi lesioni oculari 

H302: nocivo se ingerito 
H315: provoca irritazione cutanea 
H319: provoca grave irritazione oculare 
H335: può irritare le vie respiratorie 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non previsti dalla legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera 
� utilizzare guanti in gomma nitrilica 
� indossare indumenti protettivi 
� indossare occhiali protettivi a tenuta. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
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tenere ben chiuso in luogo ben ventilato. Materiali incompatibili: agenti ossidanti, metalli 
alcaline, agenti riducenti.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: SODA CAUSTICA 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R35: provoca gravi ustioni  
 

H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non previsti dalla legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici 
� utilizzare guanti di lavoro categoria III quali PVA, butile, fluoro elastomero. 
� indossare abiti da lavoro a maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso 

professionale di categoria III 
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- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
evitare l’esposizione all’aria, all’umidità e a fonti di calore. Materiali incompatibili: acidi forti, 
ammoniaca, zinco, piombo, alluminio, acqua e liquidi infiammabili.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
 

Prodotto: ACIDO SOLFORICO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R35: provoca gravi ustioni  
 

H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 
H318: provoca gravi lesioni oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
acido solforico: TWA 0.2 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
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- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare occhiali protettivi a tenuta 
� utilizzare guanti di gomma fluorurata (Viton) 
� indossare abiti da lavoro a maniche lunghe  

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
in fase di diluzione aggiungere sempre il prodotto nell’acqua a disposizione. Mantenere i 
recipienti ermeticamente chiusi. Esiste rischio di esplosione e/o formazione di gas tossico con 
le seguenti sostanze: acqua, metalli alcalini, composti alcalini, ammoniaca, metalli alcalino-
terrosi, basi, acidi, leghe metalliche, fosforo, permanganati, nitrati, carburi, sostanze 
combustibili, solventi organici, acetilene, nitrili, nitruri, perossidi, picrati, siliciuro di litio.   
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: ALCOLE ETILICO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R11: facilmente infiammabile H225: liquido e vapori facilmente infiammabili 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 
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d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non previsti dalla legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III 
� indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso 

professionale di categoria I. 
� e’ consigliabile utilizzare occhiali protettivi ermetici 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o 
accendini. Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato., lontano da fonti di calore. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: BARIO CLORURO DIIDRATO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R25:tossico per ingestione 
R20: nocivo per inalazione 
 

H332: nocivo se inalato 
H301: tossico se ingerito 
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b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non previsti dalla legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera. 
� utilizzare guanti in gomma nitrilica 
� indossare occhiali protettivi 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
conservare in luogo asciutto. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Può provocare 
reazioni pericolose con ossidanti forti e riducenti.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: PROPAN 1-OLO 
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a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R41:rischio di gravi lesioni oculari 
R67: l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini 

H336: può provocare sonnolenza e vertigini 
H318: provoca gravi lesioni oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
propan 1-olo: TWA 500 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� indossare dispositivo di filtraggio con A filtro 
� utilizzare guanti di gomma butilica o nitrilica 
� indossare occhiali di sicurezza ben aderenti 
� indossare indumenti impermeabili 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un  ambiente fresco e ben ventilato. 
Immagazzinare a temperature non superiori a 38°C.  
Non staccare con agenti ossidanti forti e acidi forti. Evitare contatto con calore, scintille, 
fiamme libere e scarica statica.   
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Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: PROPILAMMINA 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R20/21/22:nocivo per inalazione, contatto con la pelle 
e per ingestione 
R34: provoca ustioni 
 

H311:tossico a contatto con la pelle 
H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 
H302:nocivo se ingerito 
H331: tossico se inalato 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non previsti dalla legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare occhiali di sicurezza ben aderenti 
� utilizzare guanti di gomma fluorurata (Vitol) 
� indossare indumenti protettivi completi resistenti alle sostanze chimiche 

- Misure igieniche: 
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non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
immagazzinare in luogo fresco. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in ambiente secco 
e ben ventilato. Stoccare ad una temperatura di 2°-8°C. non immagazzinare insieme a: acidi, 
cloruri acidi, anidridi di acido, agenti ossidanti forti. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: IDROSSIDO DI POTASSIO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R35: provoca gravi ustioni  
R22: nocivo per ingestione 
 

H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 
H302: nocivo se ingerito 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
TWA 2 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
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formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti protettivi in gomma nitrilica 
� indossare occhiali protettivi a tenuta 
� indossare tuta protettiva 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
Per lo stoccaggio non utilizzare contenitori in alluminio, stagno o zinco. Conservare in luogo 
asciutto ad una temperatura di 15-25°C. sono possibili violente reazioni con: metalli, metalli 
leggeri, composti di ammonio, metalli alcalino terrosi, alogeni, composti alogeno-alogenati, 
idrocarburo alogenato, ossialogenuri non metallici, ossidi degli alogeni, composti nitro 
organici, fosforo, ossidi non metallici,  idrocarburi, anidri, acidi forti, azidi. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: 2-PROPANOLO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R36: irritante per gli occhi 
R67: l’inalazione di vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini 

H319: provoca grave irritazione oculare 
H336: può provocare sonnolenza e vertigini 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 
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d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
TWA 983 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare occhiali protettivi a tenuta 
� utilizzare guanti protettivi in gomma nitrilica 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
mantenere i contenitori ermeticamente chiusi. Tenere lontano da fonti di calore. Conservare 
in ambiente fresco. Sono possibili formazioni di miscele esplosive di gas con aria.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: OSSIDO DI DIETILE 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R22: nocivo per ingestione 
 

H302: socivo se ingerito 
H336: può provocare sonnolenza e vertigini 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
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c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
TWA 500ppm 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare occhiali protettivi a tenuta 
� utilizzare guanti in PVC. 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
conservare in ambiente fresco e asciutto in fusti ben chiusi. Proteggere dal calore e dai raggi 
solari diretti. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: DIMETILAMMINA 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R20: nocivo per inalazione 
R37/38: Irritante per le vie respiratorie e la pelle 
R41: rischio di gravi lesioni oculari 
 

H332: Nocivo se inalato 
H315: Provoca irritazione cutanea 
H318: Provoca gravi lesioni oculari 
H335: Può irritare le vie respiratorie 
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b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
TLV-TWA: 5ppm 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 
il prodotto deve essere utilizzato in circuito chiuso. Tenere a disposizione gli indumenti 
protettivi in caso di emergenza. 
- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
può reagire violentemente con gli acidi. Reagisce con l’acqua formando composti alcalini 
corrosivi. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

Prodotto: SODIO IDROSSIDO 
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a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R34: provoca ustioni 
 

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
TWA: 2 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera 
� utilizzare guanti protettivi in gomma nitrilica 
� indossare occhiali protettivi a tenuta 
� indossare tuta protettiva. 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Aprire i recipienti solo in presenza di un 
impianto di aspirazione a livello locale. Sussiste un pericolo di esplosione a contatto con i 
metalli. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
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non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 

Prodotto: SALICILATO DI SODIO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R22: nocivo per ingestione 
R36: irritante per gli occhi 
 

H302: nocivo se ingerito 
H319: provoca grave irritazione oculare 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti protettivi in gomma nitrilica 
� indossare occhiali protettivi e tuta protettiva. 

- Misure igieniche: 
non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
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mantenere i recipienti chiusi. Conservare ad una temperatura di 15-25°C. sono possibili 
pericolose reazioni con alcali forti e ossidanti.  
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: ALCOOL ISOLAMMINICO 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R20: nocivo per inalazione 
R37: irritante per le vie respiratorie 
R66: l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolature della pelle 

H332: Nocivo se inalato 
H335: Può irritare le vie respiratorie 
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti protettivi in gomma nitrilica 
� indossare occhiali protettivi a tenuta 
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� indossare indumenti protettivi. 
- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
mantenere i recipienti ermeticamente chiusi in ambiente secco e ben ventilato. Sussiste un 
pericolo di ignizione o formazione di gas o vapori infiammabili con: fluoro, agenti ossidanti 
forti, ossigeno, metalli alcalini, metalli alcalino terrosi, acidi, isocianuti, alogeni, acido 
perclorico, idruro di alluminio e litio, anidridi di acido, perclorati, alluminio, solfuri. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: ACETONE 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R36: irritante per gli occhi 
R66: l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolatura della pelle 
R67: l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 
e vertigini  

H319: provoca grave irritazione oculare 
H336: può provocare sonnolenza e vertigini 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 

� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,01 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
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TWA: 1781 mg/m3 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti protettivi in gomma butilica o naturale (Latex) 
� indossare occhiali protettivi a tenuta 
� indossare indumenti protettivi. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
Lavorare il prodotto solo sotto aspirazione. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi in 
ambiente fresco e asciutto. Sussiste un pericolo di reazione pericolosa con riducenti e acidi 
forti e ossidanti. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
Prodotto: METILAMMINA 
 
a) Proprietà pericolose dell’agente chimico: 
classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE Classificazione secondo il Reg. CE 1272/2008 
R20: nocivo per inalazione 
R37/38: irritante per le vie respiratorie e la pelle 
R41: rischio di gravi lesioni oculari 

H332: Nocivo se inalato 
H315: provoca irritazione cutanea 
H335: Può irritare le vie respiratorie 
H318: provoca gravi lesioni oculari 

 
b) Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 
tramite la relativa scheda di sicurezza: 
per le informazione sulla salute e sicurezza attenersi a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
 
c) Livello, tipo e durata dell'esposizione: 
� rischio per la sicurezza: LR = (LPO x LE x LC = 1x2x25) = 50 BASSO PER LA SICUREZZA 
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� rischio per la salute:  “IRRILEVANTE PER LA SALUTE “ 

d) Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 
quantità degli stessi: 
utilizzato per analisi nel laboratorio di chimica. Il consumo giornaliero è di circa 0,001 
Kg/lavoratore. 
 
e) Valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici: 
non riportati nella legislazione italiana 
 
f) Misure preventive e protettive adottate o da adottare: 
- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro: 
formazione e informazione dei lavoratori. 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate: 

� utilizzare guanti protettivi in gomma nitrilica 
� indossare occhiali protettivi a tenuta 
� indossare indumenti protettivi. 

- Misure igieniche: 

non mangiare, bere o fumare durante l’impiego del prodotto, a fine operazione i lavoratori 
devono lavarsi le mani con acqua e sapone. 
- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici: 
mantenere i recipienti ermeticamente chiusi in ambiente secco e ben ventilato. Sussiste un 
pericolo di ignizione o formazione di gas o vapori infiammabili con: fluoro, agenti ossidanti 
forti, ossigeno, metalli alcalini, metalli alcalino terrosi, acidi, isocianuti, alogeni, acido 
perclorico, idruro di alluminio e litio, anidridi di acido, perclorati, alluminio, solfuri. 
 
Attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di 
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la 
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche: 
non si ha mai notevole esposizione. 
 
Attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi 
contemporaneamente: 
non sono previste tali attività. 
 
 

17.4. RISULTATO DELLA VALUTAZIONE 

RISCHIO DA  INALAZIONE E CONTATTO CON EFFETTI A LUNGO TERMINE 

*Il calcolo è stato eseguito utilizzando il modello MOVARISCH  
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Prodotti utilizzati per le pulizie 

TIPO DI PRODOTTO 
*RISCHIO 

CUMULATIVO 
Rcum  

(movaRisCh 
2011) 

*RISCHIO 
CUMULATIVO 

Rcum  
(CLP) 

LIVELLO DI RISCHIO 

Facid 4.24 9.55 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Zetatre P 3.16 18.97 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Splendiforte 15.34 9.49 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

WC Cleaner 10.75 3.25 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Sapone di marsglia Clean 4.24 4.24 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Ammoniaca profumata “Ama casa” 4.24 9.55 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Candeggina classica 2.2% 14.42 19.09 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

 

Prodotti utilizzati per analisi in laboratorio di chimica 

TIPO DI PRODOTTO 
*RISCHIO 

CUMULATIVO 
Rcum  

(movaRisCh 
2011) 

*RISCHIO 
CUMULATIVO 

Rcum  
(CLP) 

LIVELLO DI RISCHIO 

Sodio nitrito 7.91 7.11 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Permanganato di potassio 5.53 6.32 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Acido acetico glaciale 18.50 20.55 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

1,10 fenatrolina monoidrato 7.91 7.11 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

N-eptano 11.07 15.81 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Ammoniaca 25%<C<35% 15.34 17.39 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Acido cloridrico 18.50 20.55 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Acido sulfanilico 12.65 14.23 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

N-ottano 11.07 15.81 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 
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1-naftolo 10.75 14.23 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Cadmio carbonato 14.23 12.65 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

2-propanolo 11.07 11.07 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Acido malico 10.75 10.28 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Soda caustica 18.50 20.55 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Acido solforico 18.50 17.39 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Alcole etilico 3.16 3.16 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Bario cloruro 12.65 12.65 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Propan 1-olo 11.07 14.23 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Propilammina 15.34 18.97 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Idrossido di potassio 18.50 20.55 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

2-propanolo 11.07 11.07 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Ossido di etile 5.53 11.07 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Di metilammina 12.65 14.23 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Sodio idrossido 15.34 20.55 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Salicilato di sodio 7.91 9.49 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Alcool isolamminico 12.65 12.65 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Acetone 11.07 11.07 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

Metilammina soluzione 40% acqua 12.65 14.23 Basso per la sicurezza 
Irrilevante per la salute 

 

 

Considerando i valori riportati in tabella precedente si dichiara, che, per tutti gli agenti 

chimici, in relazione al tipo e alle quantità degli agenti chimici pericolosi utilizzati dai 
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lavoratori e alle modalità e frequenza di esposizione a tali agenti presenti sul luogo di lavoro, 

vi è solo un  rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che 

le seguenti misure sono sufficienti a ridurre il rischio: 

• progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 

• fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di 

manutenzione adeguate; 

• riduzione al minimo del numero dei lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; 

• riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; 

• misure igieniche adeguate; 

• riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione 

delle necessità della lavorazione; 

• metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza 

nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di 

agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 

 

17.5. DICHIARAZIONE 

La natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non 

necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

 

17.6. GIUSTIFICAZIONE 

La natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non 

necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

 
17.7  VOCABOLARIO DELLE FRASI DI RISCHIO E DI PRUDENZA 
 

Frasi di rischio codificate con il Regolamento (CE) n°1272/2008 

Pericoli fisici (H2xx) 

H200 – Esplosivo instabile. 

H201 – Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 

H202 – Esplosivo; grave pericolo di proiezione. 

H203 – Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. 

H204 – Pericolo di incendio o di proiezione. 
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H205 – Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. 

H220 – Gas altamente infiammabile. 

H221 – Gas infiammabile. 

H222 – Aerosol altamente infiammabile. 

H223 – Aerosol infiammabile. 

H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili. 

H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H226 – Liquido e vapori infiammabili. 

H228 – Solido infiammabile. 

H240 – Rischio di esplosione per riscaldamento. 

H241 – Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. 

H242 – Rischio d'incendio per riscaldamento. 

H250 – Spontaneamente infiammabile all'aria. 

H251 – Autoriscaldante: può infiammarsi. 

H252 – Autoriscaldante in grandi quantità: può infiammarsi. 

H260 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi 

spontaneamente. 

H261 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. 

H270 – Può provocare o aggravare un incendio; comburente. 

H271 – Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. 

H272 – Può aggravare un incendio; comburente. 

H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

H281 – Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. 

H290 – Può essere corrosivo per i metalli. 

Pericolo per la salute (H3xx) 

H300 – Letale se ingerito. 

H301 – Tossico se ingerito. 

H302 – Nocivo se ingerito. 

H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

H310 – Letale per contatto con la pelle. 

H311 – Tossico per contatto con la pelle. 

H312 – Nocivo per contatto con la pelle. 

H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 – Provoca irritazione cutanea. 

H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 – Provoca gravi lesioni oculari. 
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H319 – Provoca grave irritazione oculare. 

H330 – Letale se inalato. 

H331 – Tossico se inalato. 

H332 – Nocivo se inalato. 

H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 

H335 – Può irritare le vie respiratorie. 

H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H340 – Può provocare alterazioni genetiche. 

H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche 

H350 – Può provocare il cancro. 

 
H351 – Sospettato di provocare il cancro. 

H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. 

H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. 

H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 

H370 – Provoca danni agli organi. 

H371 – Può provocare danni agli organi. 

H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

 
Pericoli per l'ambiente (H4xx) 

H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H413 – Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

Informazioni supplementari sui pericoli 

Proprietà fisiche (EUH 0xx) 

EUH 001 – Esplosivo allo stato secco. 

EUH 006 – Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 

EUH 014 – Reagisce violentemente con l'acqua. 

EUH 018 – Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. 

EUH 019 – Può formare perossidi esplosivi. 

EUH 044 – Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 
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Proprietà pericolose per la salute 

EUH 029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico. 

EUH 031 – A contatto con acidi libera gas tossici. 

EUH 032 – A contatto con acidi libera gas molto tossici. 

EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

EUH 070 – Tossico per contatto oculare. 

EUH 071 – Corrosivo per le vie respiratorie. 

 

Proprietà pericolose per l'ambiente 

EUH 059 – Pericoloso per lo strato di ozono. 

 

Elementi dell’etichetta e informazioni supplementari per talune sostanze e miscele 

EUH 201 – Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o 

succhiati dai bambini. 

EUH 201A – Attenzione! Contiene piombo. 

EUH 202 – Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 203 – Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. 

EUH 204 – Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. 

EUH 205 – Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. 

EUH 206 – Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi 

gas pericolosi (cloro). 

EUH 207 – Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. 

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza. 

EUH 208 – Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante> . Può provocare una 

reazione allergica. 

EUH 209 – Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. 

EUH 209A – Può diventare infiammabile durante l'uso. 

EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta 

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 

Consigli di prudenza 

P 101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto 

P 102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini 

P 103 – Leggere l’etichetta prima dell’uso 

Consigli di prudenza – Prevenzione 

P 201 – Procurasi le istruzioni prima dell’uso 
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P 202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze 

P 210  – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – non fumare 

P 211 – Non vaporizzare su una fiamma libera a altra fonte di accensione 

P 220 – Tenere/conservare lontano da indumenti/…../ materiali combustibili 

P 221 – Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/…. 

P 222 – Evitare il contatto con l’aria 

P 223 – Evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea 

P 230 – Mantenere umido con…. 

P 231 – Manipolare in gas inerte 

P 232 – Proteggere dall’umidità 

P 233 – Tenere il recipiente ben chiuso 

P 234 – Conservare soltanto nel contenitore originale 

P 235 – Conservare in luogo fresco 

P 240 – Mettere a terra/a massa il contenitore ed il dispositivo ricevente 

P 241 – Utilizzare impianti elettrici/ di ventilazione/ illuminazione a prova di esplosione 

P 242 – Utilizzare solo utensili antiscintillamento 

P 243 – Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche 

P 244 – Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio 

P 250 – Evitare le abrasioni/gli urti/…./gli attriti 

P 251 – Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso 

P 260 – Non respirare la polvere\i fumi/i gas/ la nebbia/i vapori/gli aerosol 

P 261 – Evitare di respirare la polvere\i fumi/i gas/ la nebbia/i vapori/gli aerosol 

P 262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti 

P 263 – Evitare il contatto durante la gravidanza/allattamento 

P 264 – Lavare accuratamente dopo l’uso 

P 270 – Non mangiare, né bere, né fumare dopo l’uso 

P 271 – Utilizzare soltanto all’aperto  o in luogo ben ventilato 

P 272– Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro 

P 273 – Non disperdere nell’ambiente 

P 290 – Indossare  guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/proteggere il viso 

P 291 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale 

P 292 – Utilizzare guanti termici/schermo facciale/proteggere gli occhi 

P 293 – Indossare  indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi 

P 294 – Utilizzare un apparecchio respiratorio 

P 295 – In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio 

P 231 – P232  Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità il viso 

P 235 – P 410  Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari 
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Reazione 

P 301 – In caso di ingestione 

P 302 – In caso di contatto con la pelle 

P 303 – In caso di contatto con la pelle ( o con i capelli) 

P 304 – In caso di inalazione 

P 305 – In caso di contatto con gli occhi 

P 306 – In caso di contatto con gli indumenti 

P 307 – In caso di esposizione 

P 308 – In caso di esposizione o di possibile esposizione 

P 309 – In caso di esposizione o di malessere 

P 310 – Contattare  immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P 311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P 312 – In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P 313 – Consultare un medico 

P 314 – In caso di malessere consultare un medico 

P 315 – Consultare  immediatamente un medico 

P 320 – Trattamento specifico urgente (vedere….. su questa etichetta) 

P 321 – Trattamento specifico (vedere….. su questa etichetta) 

P 322 – Interventi specifici (vedere….. su questa etichetta) 

P 330 – Sciacquare la bocca 

P 331 – Non provocare il vomito 

P 332 – In caso di irritazione della pelle 

P 333 – In caso di irritazione o enezione della pelle 

P 334 – Immergere in acqua fredda /avvolgere con un bendaggio umido 

P 335 – Rimuovere dalla pelle le particelle 

P 336 – Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata 

P 337 – Se l’irritazione degli occhi persiste 

P 338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo . Continuare a sciacquare 

P 340 – Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione 

P 341 – Se la respirazione è difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo  in posizione 

che favorisca la respirazione 

P 342 – In caso di sintomi respiratori 

P 350 – Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone 

P 351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti 

P 352 – Lavare abbondantemente con acqua e sapone 

P 353 – Sciacquare la pelle/fare una doccia 



Data prima emissione 

01/01/11 
 

Revisione del  

07/12/15 

N. Pagine 
 

Pagina 151 di 171 

 

Firma / sigla  DL 

 

Firma / sigla MC 

 

Firma / sigla RLS 

 

Firma / sigla RSPP 

 

 

 

P 360 – Sciacquare immediatamente  e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliere 

gli indumenti 

P 361 – Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati 

P 362 – Togliersi di dosso  gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente 

P 363 – Lavare  gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente 

P 370 – In caso di incendio 

P 371 – In caso di incendio grave e di grandi quantità 

P 372 – Rischio di esplosione in caso di incendio 

P 372 – Rischio di esplosione in caso di incendio 

P 373 – Non utilizzare mezzi  estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi 

P 374 – Utilizzare mezzi  estinguenti con  le precauzioni abituali a distanza ragionevole 

P 375 – Rischio di esplosione. Utilizzare mezzi  estinguenti  a grande distanza 

P 376 – Bloccare la perdita se non c’è pericolo 

P 377 – In caso di incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la 

perdita senza pericolo 

P 378 – Estinguere con 

P 380 – Evacuare la zona 

P 381 – Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo 

P 390 – Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali 

P 391 – Raccogliere la fuoriuscita 

P 301 – P 310  In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico 

P 301 – P 312  In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico 

P 301 – P 330 – P331  In caso di ingestione: sciacquare la bocca. Non provocare il vomito 

P 302 – P 334 - In caso di contatto con la pelle: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido 

P 302 – P 350 - In caso di contatto con la pelle lavare delicatamente con acqua e sapone 

P 302 – P 352 - In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone 

P 303 – P 361 – P 353 - In caso di contatto con la pelle (o con i capelli) togliersi di dosso immediatamente tutti gli 

indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia 

P 304 – P 340 - In caso di inalazione trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 

che favorisca la respirazione 

P 304 – P 341 - In caso di inalazione  se la respirazione è difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione 

P 305 – P 351 – P 338 - 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 

P 306 – P 360 - In caso di contatto con gli indumenti sciacquare immediatamente e abbondantemente gli 

indumenti contaminati  e la pelle prima di togliersi gli indumenti  

P 307 – P 311 - In caso di esposizione contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 
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P 308 – P 313 - In caso di esposizione  o di temuta esposizione consultare un medico 

P 309 – P 311 - In caso di esposizione  o di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI  o un medico 

P 332 – P 313 - In caso di irritazione della pelle, consultare un medico 

 
Conservazione 

P 401 – Conservare… 

P 402 – Conservare in luogo asciutto 

P 403 – Conservare in luogo ben ventilato 

P 404 – Conservare in un recipiente chiuso 

P 405 – Conservare sotto chiave 

P 406 – Conservare in un recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente 

P 407 – Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet 

P 410 – Proteggere dai raggi solari 

P 411 – Conservare  a Temperature non superiori a …… °C/  ……..°F 

P 412 – Non esporre  a Temperature non superiori a 60 °C/ 122.°F 

P 413 – Conservare le rinfuse  di peso superiore a  ………Kg/…….Ib a temperature non superiori a °C/…….°F 

P 420 – Conservare lontano da altri materiali 

P 422 – Conservare sotto………… 

 
Consigli  di prudenza - Smaltimento 

P 501 – Smaltire il prodotto/recipiente in …………… 

 
Dal 01 dicembre 2012 vale anche: 

P 502 – Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio 

 
Frasi di rischio codificate dall'Unione Europea nella direttiva 2001/60/CEE. 

 

Vocabolario delle frasi di rischio 
 
R1 - esplosivo allo stato secco;  

R2 - rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione;  

R3 - elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione;  

R4 - forma composti metallici esplosivi molto sensibili,  

R5 - pericolo di esplosione per riscaldamento;  

R6 - esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria;  

R7 - può provocare un incendio;  

R8 - può provocare l'accensione di materie combustibili;  

R9 - esplosivo in miscela con materie combustibili;  

R10 - infiammabile;  
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R11 - facilmente infiammabile;  

R12 - estremamente infiammabile; 

R14 - reagisce violentemente con l'acqua; 

R15 - a contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili; 

R16 - pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti; 

R17 - spontaneamente infiammabile all'aria; 

R18 - durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili; 

R19 - può formare perossidi esplosivi;  

R20 - nocivo per inalazione  

R21 - nocivo a contatto con la pelle  

R22 - nocivo per ingestione  

R23 - tossico per inalazione  

R24 - tossico a contatto con la pelle  

R25 - tossico per ingestione  

R26 - molto tossico per inalazione  

R27 - molto tossico a contatto con la pelle  

R28 - molto tossico per ingestione  

R29 - a contatto con l'acqua libera gas tossici  

R30 - può diventare facilmente infiammabile durante l'uso  

R31 - a contatto con acidi libera gas tossico  

R32 - a contatto con gli acidi libera gas molto tossico  

R33 - pericolo di effetti cumulativi  

R34 - provoca ustioni  

R35 - provoca gravi ustioni  

R36 - irritante per gli occhi  

R37 - irritante per le vie respiratorie  

R38 - irritante per la pelle  

R39 - pericolo di effetti irreversibili molto gravi  

R40 - possibilità di effetti irreversibili  

R41 - rischio di gravi lesioni oculari  

R42 - può provocare sensibilizzazione per inalazione  

R43 - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle  

R44 - rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  

R45 - può provocare il cancro  

R46 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie  

R48 - pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata  

R49 - può provocare il cancro per inalazione  
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R50 - altamente tossico per gli organismi acquatici  

R51 - tossico per gli organismi acquatici  

R52 - nocivo per gli organismi acquatici  

R53 - può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico  

R54 - tossico per la flora  

R55 - tossico per la fauna  

R56 - tossico per gli organismi del terreno  

R57 - tossico per le api  

R58 - può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente  

R59 - pericoloso per lo strato di ozono  

R60 - può ridurre la fertilità  

R61 - può danneggiare i bambini non ancora nati  

R62 - possibile rischio di ridotta fertilità  

R63 - possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati  

R64 - possibile rischio per i bambini allattati al seno 

R65 – può causare danni polmonari se ingerito 

R66 – l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle 

R67 – l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 

R68 – possibilità di effetti irreversibili 

Vocabolario delle frasi di rischio combinate. 

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabili 

R 15/29 A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili 

R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 

R 20/22 Nocivo per inalazione e per ingestione 

R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 

R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 

R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione 

R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione 

R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 

R 26/28 Molto tossici per inalazione e per ingestione 

R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 

R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 
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R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 

R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 

R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle 

R 39/23/25  Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione 

R 39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione 

R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, 

R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

R 39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 

R 39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 

R 39/26/27  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle 

R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione 

R 39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e 

per ingestione 

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle 

R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle 

R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione 

R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a 

contatto con la pelle 

R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e 

ingestione 

R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e 

per ingestione 

R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione 

R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle 

R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione 

R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a 

contatto con la pelle 

R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per 

ingestione 

R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e 

per ingestione 
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R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione 

R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 

l'ambiente acquatico 

R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

acquatico 

Vocabolario delle frasi di  prudenza 

S1 - conservare sotto chiave  

S2 - conservare fuori della portata dei bambini  

S3 - conservare in luogo fresco  

S4 - conservare lontano da locali di abitazione  

S5 - conservare sotto ... ( liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante )  

S6 - conservare sotto ... ( gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante )  

S7 - conservare il recipiente ben chiuso  

S8 - conservare al riparo dall'umidità  

S9 - conservare il recipiente in luogo ben ventilato  

S12 - non chiudere ermeticamente il recipiente  

S13 - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande  

S14 - conservare lontano da ... ( sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore )  

S15 - conservare lontano dal calore  

S16 - conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare  

S17 - tenere lontano da sostanze combustibili  

S18 - manipolare ed aprire il recipiente con cautela  

S20 - non mangiare né bere durante l'impiego  

S21 - non fumare durante l'impiego  

S22 - non respirare le polveri  

S23 - non respirare i gas / fumi / vapori / aerosoli ( termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore )  

S24 - evitare il contatto con la pelle  

S25 - evitare il contatto con gli occhi  

S26 - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 

medico  

S27 - togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati  

S28 - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con ... ( prodotti idonei da indicarsi da parte del 

fabbricante )  

S29 - non gettare i residui nelle fognature  

S30 - non versare acqua sul prodotto  

S33 - evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche  
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S35 - non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni  

S36 - usare indumenti protettivi adatti  

S37 - usare guanti adatti  

S38 - in caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto  

S39 - proteggersi gli occhi / la faccia  

S40 - per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... ( da precisare da parte del 

produttore )  

S41 - in caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi  

S42 - durante le fumigazioni / polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto ( termine/i 

appropriato/i da precisare da parte del produttore )  

S43 - in caso di incendio usare ... ( mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua 

aumenta il rischio precisare "Non usare acqua" )  

S45 - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico ( se possibile mostrargli 

l'etichetta )  

S46 - in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta  

S47 - conservare a temperatura non superiore a ... °C ( da precisare da parte del fabbricante )  

S48 - mantenere umido con ... ( mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante )  

S49 - conservare soltanto nel recipiente originale  

S50 - non mescolare con ... ( da specificare da parte del fabbricante )  

S51 - usare soltanto in luogo ben ventilato  

S52 - non utilizzare su grandi superfici in locali abitati  

S53 - evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso  

S56 - smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali 

autorizzati  

S57 - usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale  

S59 - richiedere informazioni al produttore / fornitore per il recupero / riciclaggio  

S60 - questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi  

S61 - non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza  

S62 - in caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta  

 
17.8. CLASSI DI CANCEROGENICITA’ 

ACGIH 

 
A1. Carcinogeno riconosciuto per l'uomo 

A2. Carcinogeno sospetto per l'uomo 

A3. Carcinogeno riconosciuto per l'animale con rilevanza non nota per l'uomo 

A4. Non classificabile come carcinogeno per l'uomo. 

A5. Non sospetto come carcinogeno per l'uomo 
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IARC 

Gruppo 1. Agente (o miscela) cancerogeno per l'uomo 

Gruppo 2A. Agente (o miscela) probabile cancerogeno per l'uomo 

Gruppo 2B. Agente (o miscela) possibile cancerogeno per l'uomo 

Gruppo 3. L'agente (o miscela o circostanza di esposizione) non è classificabile in relazione alla sua 

cancerogenicità per l'uomo 

Gruppo 4. Agente (o miscela) che probabilmente non agisce come cancerogeno per l'uomo 

 
 

18. RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O 
MUTAGENI (TITOLO IX Capo II D.Lgs. 81/08) 

 

18.1. DEFINIZIONI 

 
1.  Agli effetti del presente decreto si intende per: 
a)  agente cancerogeno: 
1)  una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie 

cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive 
modificazioni; 

2)  un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la 
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di 
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base 
ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e 
successive modificazioni; 

3)  una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza 
od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII; 

b)  agente mutageno: 
1)  una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie 

mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 
2)  un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la 

concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di 
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai 
criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e 
successive modificazioni; 

c)  valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, 
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile 
entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento 
determinato stabilito nell'allegato XLIII. 

 

 

 



Data prima emissione 

01/01/11 
 

Revisione del  

07/12/15 

N. Pagine 
 

Pagina 159 di 171 

 

Firma / sigla  DL 

 

Firma / sigla MC 

 

Firma / sigla RLS 

 

Firma / sigla RSPP 

 

 

 

18.2. DICHIARAZIONE 

 
Si dichiara che: 

- i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sono stati valutati; 

- gli ambienti di lavoro sono aree in cui l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni è 

da ritenersi trascurabile. 

 

18.3. GIUSTIFICAZIONE 

 
La natura e l’entità dei rischi connessi con l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 

rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

 
 
19. RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO (TITOLO IX Capo III 
D.Lgs. 81/08) 

 

19.1. DEFINIZIONI 

 
1.  Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: 
a)  l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; 
b)  la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
c)  l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; 
d)  il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
e)  la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
f)  la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. 
 

19.2. DICHIARAZIONE 

 
Si dichiara che: 

- i rischi connessi all'esposizione ad amianto sono stati valutati; 

- gli ambienti di lavoro sono aree in cui l'esposizione ad amianto è da ritenersi trascurabile 

 

19.3. GIUSTIFICAZIONE 

 
La natura e l’entità dei rischi connessi con l’esposizione ad amianto rendono non necessaria 

una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 
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20. RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (TITOLO X Capo I D.Lgs. 
81/08) 

 

20.1. DEFINIZIONI 

agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare 

ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o 

trasferire materiale genetico; 

coltura cellulare : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi 

pluricellulari 

 

20.2. CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI 

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di 

infezione: 

agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie 

in soggetti umani: 

 sono per lo più microrganismi utilizzati nell’industria alimentare, come Saccharomicies 

cerevisiae (birra, vino), Streptococcus thermophylus (yogurt), Lactobacillus casei (latte ad alta 

digeribilità); 

 i laboratori in cui si trattano microrganismi di classe 1 hanno misure di protezione 

standard. 

agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e 

costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di 

norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche: 

  Klebsiella pneumoniae (infezioni a carico dell’apparato urinario e del tratto respiratorio); 

  Legionella pneumophila (polmonite); 

  Enterobacter aerogenes (infezione del tratto urinario umano); 

agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e 

costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, 

ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche: 

  Yersinia pestis (trasmessa dagli animali all’uomo mediante le pulci); 
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  Brucela abortus (infezione da latte e latticini – febbre maltese); 

  Bacillus anthracis (Antrace o carbonchio, si contrae per contatto con carni di animali 

infetti; la malattia si manifesta a livello cutaneo con caratteristiche lesioni di colore nero, 

polmonare e gastrointestinale); 

  Sono pericolosi non solo per i lavoratori ma per il rischio di propagazione nella comunità. 

agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 

soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato 

rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche. 

  Sono tutti virus. 

  Virus Ebola (attacca reni, fegato e milza causando emorragie interne); 

  Virus Lassa (causa la febbre di Lassa, una malattia acuta emorragica. La malattia è 

trasmessa all'uomo mediante contatto con il cibo o oggetti contaminati dagli escreti di alcuni 

roditori. Può anche essere trasmessa per inalazione, sempre da particelle di escrementi infetti 

nell'aria. La malattia è endemica nei roditori che vivono nell'Africa occidentale). 

 

D.Lgs. 8108 - ART. 275: Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei laboratori 

comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, 

e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il 

datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’allegato XII. 

2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito: 

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente 

appartiene al gruppo 2; 

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente 

appartiene al gruppo 3; 

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente 

appartiene al gruppo 4. 

3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti 

biologici patogeni per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili 
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portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del 

secondo livello di contenimento. 

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si faccia uso di agenti biologici non ancora classificati, 

ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro 

adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 

Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l’Istituto 

superiore di sanità può individuare misure di contenimento più elevate 

20.3. MISURE TECNICHE PROCEDURALI 

 
 evitare l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; 

 limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti 

biologici; 

 progettare adeguatamente i processi lavorativi; 

 adottare misure collettive di protezione o misure di protezione individuali qualora non sia 

possibile evitare altrimenti l'esposizione; 

 adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di 

un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 

 usare il segnale di rischio biologico, e altri segnali di avvertimento appropriati; 

 definire procedure di emergenza per affrontare incidenti;  

 verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento 

fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; 

 predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei 

rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili 

eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; 

 concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di 

agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 

La pericolosità degli agenti biologici viene stabilita in base alla: 

· infettività’: intesa come la capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi 

nell’ospite; 

· patogenicità : riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione; 
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· trasmissibilità: intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un 

soggetto infetto ad un soggetto suscettibile; 

· neutralizzabilità : intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire 

la malattia o terapeutiche per la sua cura. 

 
In questo Istituto il rischio biologico è di tipo trasversale poiché non c’è un rischio deliberato. 

Il rischio è legato alla eventuale trasmissibilità tra la popolazione dei lavoratori e gli alunni e 

comunque il rischio è solo lievemente superiore agli altri accadimenti comuni di vita. 

Tale rischio andrà preso in considerazione solo per i soggetti più suscettibili da valutare caso per 

caso nel corso della sorveglianza sanitaria, con segnalazione del dottore del lavoro 

 

21. RISCHI DI ESPLOSIONE (TITOLO XI Capo I D.Lgs. 81/08) 

 

21.1. DEFINIZIONI 

 
Si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di 

sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la 

combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. 

Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere 

particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 

interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo XI del D.Lgs. 

81/08.  

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da 

richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio 

di esplosione ai sensi del titolo XI del D.Lgs. 81/08.  

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono 

formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia 

evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente 

un'esplosione. 
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21.2. DICHIARAZIONE 

 
Si dichiara che: 

- i rischi di esplosione sono stati, valutati:  

- gli ambienti di lavoro sono aree in cui i rischi di esplosione sono da ritenersi trascurabile.  

 
21.3. GIUSTIFICAZIONE 

 
La natura e l’entità dei rischi connessi con le esplosioni rendono non necessaria una 

valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

 

22. RISCHI DI INCENDIO (D.M. 10/03/98) 

 

Sulla base della valutazione dei rischi viene classificato il livello di rischio di incendio per 

ogni luogo di lavoro, tale livello può essere basso, medio, elevato. 

Luoghi di lavoro a rischio basso 

Luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni 

locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di incendio ed in cui, in caso di 

incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

Luoghi di lavoro a rischio medio 

Luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di 

esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio la 

probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

Luoghi di lavoro a rischio elevato 

Luoghi di lavoro in cui per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le 

condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità per lo sviluppo di incendi e 

nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme. 

 

22.1. INDIVIDUAZIONE DI OGNI PERICOLO DI INCENDIO 

Gli impianti elettrici sono una delle cause più frequenti di innesco di incendio e sono 
presenti in tutti i luoghi di lavoro. 

 
Altri pericoli di incendio sono dovuti a: 
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• presenza di apparecchiature sotto tensione; 

• presenza di materiale cartaceo; 

• scuola con numero di persone presenti fino a 300 

• impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 Kw 

 
Altri pericoli di incendio sono trascurabili rispetto a quelli suddetti. 

22.2. INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI 
LAVORO ESPOSTE A RISCHI DI INCENDIO 

 
La suddivisione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte 

a rischio incendio, è riportata in allegato al presente documento (Allegato 2) 

 
22.3. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 

 
Sono state installate tutte le attrezzature antincendio necessarie ed adeguatamente segnalate 

ex D.Lgs. 493/96. 

 

22.4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DI INCENDIO 

 
Attività da considerarsi a rischio di  incendio alto: 

- scuole di ogni ordine e grado con numero di persone presenti > 300  

Attività da considerarsi a rischio di incendio medio: 

- centrale termica con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 

- cucina 

- scuole di ogni ordine e grado con numero di persone presenti > 150 (fino a  300 

persone) 

- archivi e biblioteche con quantitativi di carta in massa superiore a 5.000 kg. 

 
Tutti gli altri luoghi di lavoro sono da considerarsi a rischio di incendio basso 

 

22.5. VERIFICA DELLA ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA ESISTENTI OVVERO 
INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E MISURE NECESSARIE AD 
ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RESIDUI DI INCENDIO 
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Presidi antincendio portatili e fissi: viene effettuata la revisione semestrale. 

Impianto elettrico: annualmente viene effettuato un controllo su tutto l’impianto. 

Impianto messa a terra: viene fatto ogni 5 anni nei luoghi di lavoro a rischio di incendio basso 

e ogni 2 anni nei luoghi di lavoro a rischio incendio medio.  

 

 

23. PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

 

23.1. ACCORGIMENTI PER PREVENIRE GLI INCENDI ED INTERVENTI MANUTENTIVI 
ANTINCENDIO 

 
Sono stati designati uno o più addetti antincendio, che hanno fatto specifici corsi. 

� Tenere le vie d’uscita costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare 

l’esodo e costituire pericolo di propagazione di un incendio; 

� controllare periodicamente la funzionalità del sistema di vie d’uscita, il corretto 

funzionamento degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; 

� mantenere in efficienza i presidi antincendio effettuando revisioni con cadenza 

semestrale; 

� riportare a fianco degli apparecchi telefonici la procedura di chiamata dei servizi di 

soccorso; 

� tenere a disposizione delle squadre di soccorso una planimetria generale riportante 

l’ubicazione delle vie d’uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione, dei dispositivi di 

arresto degli impianti elettrici e di distribuzione del combustibile; 

� aggiornare il registro della sicurezza antincendio con gli interventi di manutenzione 

effettuata  

� sulle attrezzature ed impianti di spegnimento, sugli impianti elettrici di sicurezza. 

Riportare sul registro anche la formazione, l’informazione e l’addestramento 

(esercitazione antincendio), forniti al personale. 

23.2. SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

IN TUTTI I CASI: 
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- L’inizio dell’emergenza viene segnalato o a voce o azionando i pulsanti di allarme 

 manuali (ove presenti);  

- il termine dell’emergenza viene segnalato o a voce o azionando i pulsanti di 

allarme  manuali (ove presenti). 

 

23.3. COMPITI E RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCENDIO 

 

23.3.1. INCARICATO ADDETTO AL PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO 

 deve saper usare i mezzi di estinzione in dotazione e conoscerne l’ubicazione; 

 deve recarsi tempestivamente sul posto dove è stato segnalato l’allarme incendio; 

 deve prelevare l’estintore più vicino ed utilizzarlo contro il fuoco; 

 deve interrompere la propria azione se si rende conto di non essere in grado di arrestare il 

fenomeno e quindi allontanarsi dalla zona di pericolo; 

 deve collaborare, se richiesto, con i servizi di soccorso esterni. 

 
 

23.3.2. RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE (docente) 

All’insorgere di un’emergenza: 

 contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il 

motivo dell’emergenza; 

 si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stata segnalata; 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

 fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dagli studenti apri-fila; gli studenti 

procederanno in file ordinate senza spingersi e senza correre; uno studente assume la 

funzione di “apri-fila” e un altro di “ chiudi-fila” (quest’ultimo avrà cura di chiudere la porta); 

 prende il registro di classe e quello personale; con gli alunni si reca nell’area di raccolta e fa 

appello per compilare l’apposito modulo allegato al registro. 

 

NOTE 

Nel caso di presenza di disabili (oppure anche in presenza di persone infortunate con ridotte 

capacità motorie o comunque che manifestano difficoltà di muoversi in autonomia), il docente 
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insieme agli alunni incaricati del soccorso, devono aiutare chi si trova in difficoltà a 

raggiungere il luogo sicuro. 

In particolare il docente: 

 deve conoscere il numero dei soggetti diversamente abili e il tipo di handicap; 

 deve adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare al portatore di handicap il 

raggiungimento di un luogo giudicato sicuro; 

 deve agire tempestivamente al momento in cui scatta il segnale di allarme. 

I docenti facenti parte della squadra di emergenza, se in classe, interverranno solo dopo aver 

affidato la vigilanza della propria classe ad altro personale. 

 
23.3.3. STUDENTI APRI-FILA E CHIUDI-FILA 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

  mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente; 

  gli Apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni 

all’area di raccolta; 

  i Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni nella 

classe evacuata e di lasciare chiusa la porta. 

 

23.3.4. COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

In caso di incendio le figure preposte ad intervenire, in quanto adeguatamente preparate, 

sono gli addetti antincendio, pertanto, in generale, se avvistate un principio di incendio: 

1. rimanete calmi; 

2. informate immediatamente uno degli addetti all’emergenza; 

3. non allertate direttamente il centralino dei vigili del fuoco; 

4. se potete, allontanate eventuali sostanze combustibili e staccate l’alimentazione ad 

apparati elettrici: ridurrete così il rischio di propagazione dell’incendio; 

5. solo se il principio d’incendio è modesto e solo se vi sentite capaci di farlo, cercate di 

soffocarlo con un estintore; 

6. non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità; 

7. evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra di voi e la via di fuga; 

8. se siete incapaci di mettere l’incendio sotto controllo, evacuate l’area; chiudete dietro di voi 

porte e finestre e avviatevi verso l’uscita più vicina; 
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9. non cercate di portare via gli oggetti personali a rischio di rimanere intrappolato o 

rallentare l’evacuazione; 

10. non tornate mai indietro lungo il percorso fatto. 

 
 
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 

  camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso 

vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga; 

 Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla 

classe, chiudere la porta, sigillare ogni fessura della porta, se possibile mediante stracci o abiti 

bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre. 

23.3.5. PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

Rispettare le seguenti regole: 

- Chiudere le finestre e le porte 

- Spegnere le utenze elettriche; 

- Assistere eventuali lavoratori o studenti diversamente abili; 

- Chiudere le porte; 

- Muoversi in modo ordinato ma veloce, senza correre; 

- Avvertire le persone eventualmente presenti nei servizi igienici; 

- Raggiungere il punto di raccolta seguendo le vie di emergenza. 

Il datore di lavoro e l’addetto antincendio valuteranno se chiamare i vigili del fuoco; in tal caso 

chiamare il 115. 

Per ogni plesso della scuola è stato predisposto un piano di emergenza specifico. 

 

23.4. CHIAMATA DEL 118 PER INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO 

È importante conoscere quali sono le sicure domande che farà il centralinista del 118 in caso 

di chiamata, in modo da essere pronti a rispondere per non perdere tempo prezioso: 

 

Da dove chiama? Nome e cognome di chi chiama.  

Indirizzo esatto dove si trova l’infortunato (o gli infortunati). 
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Numero di telefono, che deve rimanere libero a disposizione per eventuali chiamate del 

118. 

Cosa è successo? Quante sono le persone coinvolte? È cosciente? A toccarlo risponde? 

Respira? 

Mi ripeta l’indirizzo. 
 

Chi chiama il 118 dovrebbe essere quello che meglio conosce i fatti e i luoghi, deve 

rimanere calmo e rispondere con ordine alle domande del centralinista. Nel caso che 

l’infortunato si trovi all’interno di una casa, il 118 potrebbe chiedere cosa c’è scritto sul 

campanello. 

23.5. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO E INFORMAZIONI AL PERSONALE 

 
I lavoratori partecipano alle esercitazioni antincendio, effettuate almeno due volte l’anno, per 

mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.  

L’esito delle esercitazioni deve essere registrato sul registro antincendio. 

 
Ogni plesso è dotato di un piano di emergenza descrittivo in cui sono riportati n modo dettagliato i 

comportamenti da tenere durante le diverse emergenze che possono accadere. 

 
 

 26. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
I lavoratori sono stati forniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANSIONE 

ADDETTI PULIZIE 

Scarpe di sicurezza cat. III  

Guanti di protezione (lattice, PVC, neoprene)  

Guanti resistenti agli agenti chimici  

Occhiali di sicurezza  

LABORATORIO CHIMICA 
Occhiali protettivi a tenuta 

Controllare le schede di sicurezza dei 
singoli prodotti 

Occhiali protettivi 

Maschera  

Guanti in gomma nitrilica 

Guanti in gomma butilica 

Guanti impermeabili 

Guanti in gomma fluorata (Viton) 
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Guanti cat. III 

Guanti PVC 

Calzature cat. I 

Calzature cat. III 

Indumenti protettivi antistatici a prova di fiamma 

Indumenti protettivi resistenti ad agenti chimici 

ALTRI LABORATORI 

Guanti protettivi  

Occhiali protettivi  

Scarpe di sicurezza  

Schermo Saldatura 

Guanti anticalore Bromografo 

CUCINA 

Guanti antitaglio  

Grembiule di protezione  

Guanti anticalore  

Scarpe antiscivolo  

 

27. MANSIONI PER CUI E’ PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
Criteri seguiti 

La valutazione dei rischi dovuti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori è stata effettuata 

secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 – Titolo I – Capo III ed è riportata nell’allegato 

n. 3: Riepilogo dei rischi dei lavoratori a secondo la mansione svolta.  

 
 

28. PERIODICITA’ (ai sensi dell’art. 181, comma 2, D.Lgs. 81/08) 
 

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici sarà ripetuta entro il 

29/10/19. 


