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Il presente Quaderno Informativo 
 
 

"Rischio chimico 
per gli Studenti e Tirocinanti"  

  
 

è stato approntato da: 
 
 

Avv. Elena Chiefa 
Esperta in sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 

Formatore-Docente per la sicurezza. Esperta in Risk Management. 
Specializzazione in diritto del lavoro, previdenza sociale,  

sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e tutela del consumatore.  
Tel. 3335249308  e-mail: chiefa.legal@gmail.com 

 
 
 
 

 
Prima Edizione: dicembre 2017 

 

Tutti i diritti sono riservati. 

Chiunque utilizzi la documentazione di questo “Quaderno Informativo” è obbligato a citarne la 

fonte. 

 

Benché nella elaborazione del presente “quaderno informativo” sia stata profusa la massima 

attenzione per garantire che le informazioni ivi contenute siano accurate e complete in ogni 

loro parte, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa, eventuali 

involontari errori e/o omissioni presenti potranno essere segnalati, per le opportune correzioni 

da inserire nelle successive ristampe, a: 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"Elena di Savoia-P. Calamandrei" 

Centro Studi Polivalente -- via Caldarola, snc 70126 Bari      
tel. 080 5586702     fax. 080 5417874 
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Informazione e Formazione in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

(D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 

Ai sensi dell’art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008, è stato elaborato il presente “quaderno 

informativo” quale informazione di base, per studenti/tirocinanti, che svolgono le attività 

professionalizzanti presso le Aule Didattiche, Laboratori, Uffici, Ambienti dell’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” e presso Enti, Ditte 

Imprese, Aziende per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, in materia di comportamenti da 

tenere all’interno dei predetti ambienti per la propria ed altrui sicurezza. Vengono fornite 

indicazioni sulle principali norme di prevenzione e misure attuative di interventi di prevenzione 

e protezione dai rischi (rischio chimico) e modalità comportamentali da tenere durante le 

attività professionalizzanti negli ambienti di lavoro. 

Il presente “quaderno informativo” viene consegnato, ad ogni singolo studente tirocinante, che 

durante il proprio percorso di formazione svolgerà attività professionalizzanti, stage, tirocini, 

negli ambienti dell’Istituto “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” e presso Enti, Ditte Imprese, 

Aziende per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, quale informativa generale per i 

“lavoratori” prevista dall'art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

 

"Rischio chimico per gli Studenti e Tirocinanti"  
 

In data _______________________________ viene consegnato allo studente/tirocinante, 

____________________________________, nato a ________________________________ 

il _________________________ e residente in _________________________________ alla 

Via ______________________________________________, il presente “quaderno 

informativo”, al fine di fornirgli l'Informazione di base in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori nel settore sanitario, nonché fornirgli le principali informazioni circa le misure 

predisposte ed i comportamenti da adottare nei casi di pericolo grave e immediato sui luoghi 

di lavoro. 

 

_______________________________________ 

(Firma per ricevuta e presa visione) 
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PRESENTAZIONE 

 

 

Il presente “quaderno informativo” è stato redatto con lo scopo di: 

▪ fornire agli studenti, ai “lavoratori”, uno strumento di lavoro pratico di facile e immediato 

utilizzo nonché riferimento per l’attività quotidiana svolta nelle varie attività dell’Istituto; 

▪ riportare l'attenzione di tutti gli studenti, i “lavoratori” sulla conoscenza e sul rispetto di 

norme e comportamenti che hanno lo scopo di tutelare il bene della persona; 

▪ informare gli studenti-“lavoratori” sui rischi che possono derivare dalle attività svolte 

nell’Istituto e che possono comportare pericoli per la sicurezza e la salute; 

▪ sviluppare in ogni singolo individuo la consapevolezza che la lotta ai rischi occupazionali 

non può e non deve essere condotta unilateralmente; 

La scelta di concepire un “quaderno informativo” in tema di D. Lgs 81/2008 e s.m.i. è stata 

fatta per fornire un valido strumento informativo agli studenti dell’Istituto “Elena di Savoia – 

Piero Calamandrei” nonché fornire conoscenze fondamentali della materia che ogni 

“lavoratore” deve avere per svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza nel proprio luogo 

di lavoro.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – P. Calamandrei” 

Prof. Carlo De Nitti 
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LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il rischio chimico è sicuramente uno dei rischi più diffusi nel mondo del lavoro e nei nostri 

ambienti di vita e studio. Un rischio di cui è necessario essere informati, anche in riferimento, 

almeno per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla 

normativa vigente e precisamente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D. Lgs 81/2008 (e s.m.i.) prescrive le misure finalizzate alla 

tutela della salute e alla sicurezza dei “lavoratori” e degli “utenti” negli ambienti di lavoro privati 

e pubblici mediante l’attuazione di direttive comunitarie. 

Gli obbiettivi dei decreti riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi e non (indicati nel 

“Documento di Valutazione dei Rischi”) e la loro eliminazione, o contenimento, prima che 

producano effetti indesiderati. Una tale impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di 

vari “soggetti”, per ognuno dei quali, sono previsti obblighi e sanzioni, e passa 

obbligatoriamente attraverso un’adeguata “Formazione” e “Informazione” degli stessi. 

Tali norme prevedono numerosi adempimenti che intervengono su diversi aspetti: 

▪ di natura tecnica, quali ad esempio: le caratteristiche dei luoghi e degli ambienti di lavoro, 

delle macchine e delle attrezzature, dei prodotti e delle sostanze, ecc.  

▪ di natura organizzativa, attribuendo a determinate figure precisi compiti, obblighi e 

responsabilità, per assicurare che ciascuno, nell’ambito delle proprie attribuzioni e 

competenze, contribuisca in maniera attiva al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. 

Tra i soggetti individuati dalla norma come parte attiva nella realizzazione degli obiettivi di 

tutela della sicurezza e salute, i lavoratori rivestono una funzione particolarmente importante e 

sono, quindi, destinatari, in base alla informazione e formazione ricevuta, di precisi obblighi. 

Gli studenti, in base al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., sono considerati equiparati ai lavoratori, e 

quindi destinatari di diritti e doveri specifici, quando frequentano laboratori didattici, di ricerca 

o di servizio e, più in generale, quando svolgono attività per le quali è previsto l’utilizzo di 

macchine, attrezzature e impianti, apparecchi, prototipi o altri mezzi tecnici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali, ovvero quando utilizzino agenti chimici, fisici o 

biologici, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai 

laboratori in questione. 

La normativa italiana che riguarda tutti gli aspetti della valutazione del Rischio Chimico, 

applicata ai luoghi di lavoro, è rintracciabile nel Titolo IX del D. Lgs 81/2008, e si articola su tre 

Capi principali:  

▪ Capo I – Protezione da agenti chimici; 

▪ Capo II – Protezione da agenti Cancerogeni e Mutageni; 

▪ Capo III – Protezione da rischi connessi all’amianto. 
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I SOGGETTI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
 
Il legislatore ha delineato ogni figura in termini di attribuzione di specifici compiti, competenza 

necessaria per l’esecuzione del compito, attribuzione di sanzioni in caso di mancata 

attuazione dei propri compiti. 

I principali “Soggetti” della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs 81/2008 e 

s.m.i. sono: 

 

Datore di lavoro 

Il D. Lgs 81/2008 identifica come Datore di lavoro, per le istituzioni scolastiche, il Dirigente 

Scolastico. Al Datore di lavoro è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di 

carattere generale riguardanti essenzialmente: 

▪ le attività di “formazione” e “informazione” del personale interessato; 

▪ elaborazione del “Documento sulla sicurezza” contenente la “Valutazione dei rischi 

compreso il rischio di incendio” e le “misure di miglioramento” previste; 

▪ predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) comprensivo delle 

cosiddette figure sensibili (squadre di emergenza). 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Persona designata dal Datore di lavoro, interna od esterna, in possesso di attitudini e capacità 

adeguate con la funzione di integrare l’attività del sevizio. 

 

Medico competente 

Medico consulente nominato, ove previsto dalle normative vigenti, dal Datore di lavoro in 

modo da assicurare la sorveglianza sanitaria con accertamenti preventivi e periodici. 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 

salute e sicurezza durante il lavoro 

 

Lavoratore 

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro. 

Il D. Lgs 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche nelle quali i 

programmi e le attività di insegnamento prevedono espressamente la frequenza e l’uso di 

laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti fisici e biologici, l’uso 

di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere.  
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Lo studente è equiparato al lavoratore solo nelle attività di laboratorio, per il resto è da 

considerarsi quale “utente”. 

 

Obblighi dei lavoratori 

▪ Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 

delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai 

mezzi forniti dal datore di lavoro; 

In particolare i lavoratori: 

▪ osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

▪ utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 

▪ utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

▪ segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 

mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro 

competenze possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

▪ non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

▪ non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

▪ si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

▪ contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di 

tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 

Squadre per le emergenze 

Gruppi di persone scelti dal Datore di lavoro, appositamente formati, per: 

▪ la prevenzione incendi; 

▪ primo soccorso; 

▪ gestione delle emergenze ed evacuazione. 
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GLI AGENTI CHIMICI 

 
 
Cosa può essere un agente chimico? 

➢ acidi e liscive; 

➢ collanti e adesivi; 

➢ polveri di legno; 

➢ polveri metalliche; 

➢ materie plastiche e gomma; 

➢ prodotti vernicianti; 

➢ solventi organici a base di idrocarburi aromatici; 

➢ ossido di ferro; 

➢ sostanze derivanti dalla saldatura; 

➢ cemento; 

➢ amianto (asbesto);  

➢ fibre di vetro e fibre minerali artificiali; 

➢ sabbia e polveri silicotigene (mole abrasive); 

➢ manufatti e prodotti contenenti piombo; 

➢ oli disarmanti; 

➢ additivi per cemento e calcestruzzo; 

 

Pericolo chimico  

La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. 

 

Rischio chimico 

La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o 

esposizione di sostanze o preparati impiegati nei cicli di lavoro, che possono essere 

intrinsecamente pericolosi o risultare pericolosi in relazione alle condizioni di impiego. 

 

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 

▪ agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs 3 febbraio 1997, n. 

52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di 
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classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto (sono escluse le 

sostanze pericolose solo per l’ambiente). 

▪ agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2003, n. 

65, e successive modificazioni, 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). 

▪ agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 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.  

 

Pericoli fisici 

•  Esplosivi  

•  Gas infiammabili  

•  Aerosol infiammabili  

•  Gas comburenti  

•  Gas sotto pressione  

•  Liquidi infiammabili  

•  Solidi infiammabili  

•  Sostanze e miscele autoreattive  

•  Liquidi piroforici  

•  Solidi piroforici  

•  Sostanze e miscele autoriscaldanti  

•  Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili  

•  Liquidi comburenti  

•  Solidi comburenti  

•  Perossidi organici  

•  Sostanze o miscele corrosive per i metalli  

 

Pericoli per la salute 

•  Tossicità acuta  

•  Corrosione/irritazione della pelle  

•  Gravi lesioni oculari/irritazione oculare  

•  Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle  

•  Mutagenicità sulle cellule germinali  

•  Cancerogenicità  
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•  Tossicità per la riproduzione  

•  Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) 

•  Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 

•  Pericolo in caso di aspirazione  

 

Pericoli per l’ambiente 

•  Pericoloso per l’ambiente acquatico 

•  Pericoloso per lo strato di ozono 

 

Esempi di indicazioni di pericolo per alcuni casi di pericoli per la salute 

Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2  

    H300  Letale se ingerito  

Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3  

    H301 Tossico se ingerito  

Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4  

    H302 Nocivo se ingerito  

Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1  

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 

nelle vie respiratorie  

Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2  

    H310 Letale per contatto con la pelle  

Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 3  

    H311 Tossico per contatto con la pelle   

Tossicità acuta (per via cutanea), categoria di pericolo 4  

    H312 Nocivo per contatto con la pelle   

Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C  

    H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2  

    H315 Provoca irritazione cutanea   

Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1  

    H317 Può provocare una reazione allergica cutanea  

 

Alcuni esempi di consigli di prudenza: 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 

P202  Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze 

P233  Tenere il recipiente ben chiuso 

P235  Conservare in luogo fresco 
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P251  Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso 

P270  Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 

P273  Non disperdere nell’ambiente 

 

In generale un determinato consiglio di prudenza si applica a più di una classe e/o categorie 

di pericolo. Per esempio, il consiglio P202 si applica a: Esplosivi, Mutageni, Cancerogeni e 

Tossici per la riproduzione. 

 

Vie di esposizione: 

▪ Inalazione (naso, bocca, pori); 

▪ Ingestione (bocca); 

▪ Contatto cutaneo (pelle, mucosa, ferite). 

 

Possibili danni: 

▪ corrosione; 

▪ irritazione; 

▪ reazioni allergiche; 

▪ soffocamento, asfissia; 

▪ avvelenamento/intossicazione; 

▪ effetti negativi sul feto; 

▪ disturbi dell’apparato riproduttivo 

▪ cancro. 

 

Etichettatura delle sostanze 

Le etichette delle sostanze e/o preparati chimici sono un’importante fonte di informazione 

sulla loro pericolosità. 

I prodotti chimici sono etichettati allo scopo di informarci sui rischi a cui siamo esposti e sui 

danni a cui possiamo andare incontro per la nostra salute, per l’ambiente e per i nostri beni. 

Oltre che i pericoli, le etichette ci indicano anche le precauzioni da prendere per il loro utilizzo, 

conservazione e smaltimento e su cosa fare in caso di incidente o infortunio causati dal loro 

uso. 

 

Precise norme emanate a livello europeo dal 1967, e in vigore in Italia dal 1974, stabiliscono 

quali informazioni vanno poste sull’etichetta e quale formato questa deve avere. Queste 

regole si sono via via evolute ed adeguate nel tempo in base alle nuove conoscenze della 

scienza e della tecnica. 
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LA NORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO 

DELLE SOSTANZE CHIMICHE E DELLE MISCELE 

 

Evoluzione della Legge 

La normativa che disciplina il contenuto delle etichette è cambiata. Già a partire dal 2010 le 

“vecchie” etichette hanno cominciato ad essere modificate. 

La Comunità Europea ha emanato il Regolamento (CE) N. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 

(relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) 

chiamato CLP (Classification Labelling Packaging) in cui le informazioni che devono apparire 

sull’etichetta vengono modificate per uniformarsi al sistema di comunicazione dei pericoli 

globali GHS (Global Harmonized System) valido in tutti i paesi del mondo. 

Ormai sulle confezioni e sui contenitori dei prodotti chimici si riportano le nuove etichette. 

Il vantaggio è che i nuovi pittogrammi sono riconosciuti a livello mondiale e non più solo 

europeo, ciò facilita la comunicazione. 

 

Informazioni riportate sull’etichetta: 

▪ Nome completo del prodotto in varie lingue; 

▪ Nominativo e recapito della ditta produttrice; 

▪ Formula molecolare, massa molecolare e densità; 

▪ Concentrazione delle impurezze presenti; 

▪ Pittogrammi per il riconoscimento immediato del rischio; 

▪ Frasi di rischio R e frasi di sicurezza S  (sostituite da indicazioni di rischio H e consigli di 

prudenza P); 

▪ Indicazioni della concentrazione (se si tratta di una soluzione); 

▪ Quantitativo del contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecchia Normativa: 
▪ Frasi R 

 Frasi di Rischio 
▪ Frasi S 

 Frasi di Sicurezza 
  
Nuova Normativa: 

▪ H   (= Hazard) 
 Indicazioni di Pericolo 

▪ P   (= Precautionary) 
 Consigli di Prudenza 

▪ EUH: 
 ulteriori informazioni di pericolo 
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VECCHIE ETICHETTE 

 

 
 
 
NUOVE ETICHETTE 
 
 

 
 
 
 
È importante prestare la massima attenzione sia nello stoccaggio degli elementi chimici che 

nello smaltimento dei rifiuti. 
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NUOVI PITTOGRAMMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nuovi pittogrammi sono a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiscono i vecchi 

simboli quadrati di colore arancione applicati ai sensi della legislazione precedente.  

Nell’etichetta sono anche presenti le indicazioni di pericolo H e le i consigli di prudenza P oltre 

al/ai nome/i della/e sostanza/e pericolose presenti nella miscela che la fanno classificare 

come pericolosa.  

I pittogrammi dei nuovi regolamenti sono diversi da quelli precedenti. Sono diverse le forme, i 

colori, i pittogrammi e i significati. Vengono introdotti simboli nuovi come i gas sotto pressione 

e gli effetti a breve e a lungo termine. 

Il modo in cui si presentano come forma è molto diverso da quelli del D. Lgs 52/97 e D. 

Lgs 65/03 in cui il pittogramma era quadrato arancione e nero.  

Questi hanno forma a rombo e sono di fondo bianco, pittogramma nero e cornice rossa. 

I pericoli per la salute mantengono almeno nel disegno centrale grafiche simili ai precedenti 

ad eccezione dei gas sotto pressione che sono di nuova introduzione.  

Gli effetti per la salute si differenziano profondamente dalla classificazione precedente che era 

basata sulla quantità, questa invece distinguere effetti a lungo periodo e a breve periodo, poi 

gli effetti lievi. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

“Attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 

contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro”. 

Tali dispositivi non possono essere immessi sul mercato, e quindi non possono essere 

utilizzati, se non rispondono a precisi requisiti di legge e precisamente: 

▪ risultare idonei a prevenire il rischio di danno fisico per il quale sono stati concepiti; 

▪ risultare, a loro volta, privi di rischi derivanti dal loro uso; 

▪ essere utilizzabili senza particolare difficoltà. 

 

Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC): 

“sistemi che possono intervenire, in maniera più o meno efficace, direttamente sulla fonte 

inquinante prima che sia coinvolto il singolo lavoratore oppure che tende a ridurre l’impatto 

delle sostanze pericolose sui lavoratori presenti in quell’ambiente”. 

 

Riferimenti normativi: 

▪ D. Lgs 81/2008, integrato dal D. Lgs 106/2009, artt. 69-79; 

▪ D. Lgs 81/2008, integrato dal D. Lgs 106/2009, Allegato VIII; 

▪ Norme UNI ed UNI EN. 

 

Schede di sicurezza 

▪ Sono molto più dettagliate delle etichette; 

▪ Sono rivolte all’utilizzatore professionale (datore di lavoro), per la protezione della salute e 

della sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell’ambiente; 

▪ Accompagnano obbligatoriamente l’immissione sul mercato di sostanze e preparati 

pericolosi; 

▪ Sono una vera e propria guida alla manipolazione sicura da parte di chi utilizza 

professionalmente un prodotto pericoloso; 

▪ Contengono 16 informazioni; 

▪ Devono essere richieste al produttore o fornitore del prodotto; 

▪ Vanno conservate nel luogo di lavoro rendendone facile e rapida la consultazione.   

 

Ogni sostanza presente in laboratorio deve essere etichettata ed accompagnata dalla scheda 

di sicurezza (SDS). La scheda di sicurezza fornisce le indicazioni e le norme comportamentali 

da seguire quando si maneggia tale sostanza. Rispetto all’etichetta, costituisce un sistema di 

informazione più completo e approfondito. 
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La scheda di sicurezza deve contenere le seguenti 16 voci distinte: 

 

Sezione Contenuto 

1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società produttrice 

2 Composizione e informazioni sui componenti della sostanza 

3 Identificazione dei pericoli 

4 Misure di primo soccorso 

5 Misure antincendio 

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

7 Manipolazione e stoccaggio 

8 Controllo dell'esposizione e protezione individuale 

9 Proprietà chimiche e fisiche 

10 Stabilità e reattività 

11 Indicazioni tossicologiche 

12 Indicazioni ecologiche 

13 Considerazioni sullo smaltimento 

14 Informazioni sul trasporto 

15 Informazioni sulla regolamentazione 

16 Altre informazioni 

 
 
Le schede dati di sicurezza sono uno strumento formidabile di supporto per il datore di lavoro: 

➢ lo strumento privilegiato e più completo: 

▪ per trasferire e ottenere informazioni di pericolosità di sostanze e miscele; 

▪ per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno nei luoghi di 

lavoro. 

➢ Uno strumento di informazione che deve consentire al datore di lavoro di determinare 

se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la 

salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso. 

➢ Uno strumento di comunicazione, sicuramente il “principale meccanismo per la 

circolazione dell’informazione sulla sicurezza di sostanze e miscele”. 

Infatti è lo “strumento usato per comunicare le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 

e 12), le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7), le misure per la gestione del 

rischio (sez. 8)”.  

Le SDS sono disciplinate dal Regolamento Europeo 453/2010 che aggiorna l’Allegato II del 

Regolamento REACH tenendo conto dei nuovi criteri CLP. 

Le schede dati di sicurezza forniscono tutta le informazioni sulla gestione e sul corretto utilizzo 

delle miscele. 

Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico 

più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono 
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le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per 

l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. 

infatti, consentono al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono 

manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso, nonché consentono agli utilizzatori di adottare le 

misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

 

Esempio 

ESPOSIZIONE 
 

EVITARE OGNI 
CONTATTO 

IN OGNI CASO 
CONSULTARE UN 

MEDICO 

Inalazione  

Tosse. Mal di gola. 
Sensazione di bruciore 
dietro lo sterno. Mal di testa. 
Respiro affannoso.  

Usare aspirazione 
localizzata o 
protezione delle 
vie respiratorie 

Aria fresca, riposo. 
Posizione semi eretta. 
Può essere necessaria 
la respirazione 
artificiale.  
Sottoporre 
all'attenzione del 
medico.  

Cute  
Arrossamento.  
Dolore.  
Ustioni cutanee.  

Guanti protettivi. 
Vestiario protettivo 

Rimuovere i vestiti 
contaminati. 
Sciacquare e poi lavare 
la cute con acqua e 
sapone.  
Sottoporre 
all'attenzione del 
medico 

Occhi  

Lacrimazione. 
Arrossamento.  
Dolore.  
Gravi ustioni  

Indossare visiera 
o protezione 
oculare abbinata a 
protezione delle 
vie respiratorie 

Sciacquare con 
abbondante acqua 
(rimuovere le lenti a 
contatto se è possibile 
farlo agevolmente). 
Sottoporre 
immediatamente 
all'attenzione del 
medico 

Ingestione  

Bruciori in bocca e in gola.  
Nausea.  
Dolore addominale.  
Shock o collasso.  

Non mangiare, 
bere o fumare 
durante il lavoro. 
Lavarsi le mani 
prima di mangiare 

Risciacquare la bocca. 
NON indurre il vomito. 
Sottoporre 
immediatamente 
all'attenzione del 
medico.  
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LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

Limiti di esposizione professionale 

Al fine di tutelare la salute del lavoratore, l’ACGIH (American Conference Governmental 

Industrial Hygenist) ovvero la Conferenza Americana degli Igienisti Industriali, stabilisce i 

Valori Limite di Soglia (TLV). 

 

I TLV si riferiscono a concentrazioni atmosferiche di sostanze alle quali si ritiene che 

pressochè tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza 

andare incontro ad effetti nocivi. 

Distinguiamo: 

 

TLV-TWA (Time Weighted Average): Concentrazione media ponderata per giornata lavorativa 

di 8 ore e 40 ore settimanali (esposizione cronica). 

 

TLV-STEL (Short Term Exposure Limit): Esposizione media ponderata, su un tempo di 15 

minuti che non deve mai essere superata nella giornata lavorativa.  

Tale TLV ha la finalità di protegger i lavoratori dall’insorgenza di irritazioni, danni tissutali 

irreversibili oppure narcosi di grado sufficiente ad accrescere la possibilità di infortuni ed 

integra il TLV-TWA nel caso in cui la sostanza in esame abbia anche effetti acuti. 

 

TLV-C (Ceiling): È la concentrazione che non deve mai essere superata durante l’esposizione 

lavorativa. 

 

Monitoraggio biologico 

Definizione: misura, usualmente nel sangue, urine e aria espirata del soggetto esposto, degli 

agenti chimici presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l’esposizione e il 

rischio per la salute in rapporto ad appropriati valori di riferimento.  

Obiettivo: evitare che l’esposizione del lavoratore a sostanze presenti nell’ambiente di lavoro 

raggiunga livelli capaci di provocare effetti avversi. tale scopo è ottenuto per mezzo degli 

indicatori biologici. 

 

Indicatori di dose interna  

Sono rappresentati dalla sostanza tal quale e/o dai suoi metaboliti e permettono di valutare 

l’entità dell’esposizione a una determinata sostanza presente nell’ambiente di lavoro. 

Integrano le diverse vie di assorbimento; 
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▪ Tengono conto del carico di lavoro; 

▪ Risentono dei dispositivi di protezione individuale; 

▪ Dipendono dalle caratteristiche individuali dei soggetti; 

▪ Consentono la sorveglianza del rischio; 

▪ Sono correlabili alle concentrazioni ambientali. 

 

È possibile suddividere detti indicatori in: 

Indicatori di esposizione: Quando la loro quantità è correlabile alla quantità di sostanza 

presente nell’ambiente di lavoro 

Indicatori di accumulo: Quantità di un tossico accumulata nell’organismo o nei tessuti da cui 

può essere rilasciato. 

Indicatori di dose vera: Misura del tossico metabolicamente attivo nel sito dove esercita i suoi 

effetti lesivi 

 

Indicatori di effetto 

Permettono di valutare il rischio per la salute attraverso lo studio degli effetti precoci e 

reversibili a carico dell’organo critico, ovvero dell’organo nel quale per primo avvengono le 

modificazioni biochimiche e strutturali in seguito all’esposizione ad una sostanza tossica 

presente nell’ambiente di lavoro. 

Indicatori di effetto subcritico: Permettono di valutare l’effetto di una esposizione a un tossico, 

quando ancora non si sono verificate alterazioni cellulari; 

Indicatori di effetto critico: Evidenziano effetti biologici precoci che possono essere ancora 

reversibili. 

 

Indicatori di suscettibilità 

Condizioni individuali, congenite o acquisite che possono determinare una diversa probabilità 

di sviluppare una malattia come conseguenza dell’esposizione professionale a sostanze 

chimiche. La condizione di ipersuscettibilità si evidenzia maggiormente per bassi livelli di 

esposizione.  

 

Condizione di ipersuscettibilità 

Fattori genetici 

Fattori acquisiti 

 

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 81/2008). 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI 

 
 
Valutazione dei rischi 

Il Datore di Lavoro prende in considerazione 

▪ le proprietà pericolose; 

▪ le informazioni sulla salute e sulla sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 

tramite la relativa scheda di sicurezza; 

▪ il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; 

▪ le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresi la quantità 

degli stessi; 

▪ i valori limiti di esposizione professionale o i valori limiti biologici; 

▪ gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

▪ se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già 

intraprese. 

 

Il Datore di Lavoro deve 

▪ valutare i rischi connessi al uso dei prodotti pericolosi; 

▪ scegliere opportunamente le sostanze ed i preparati chimici da impiegare; 

▪ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso (per esempio 

l’utilizzo di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro è subordinato alla dimostrazione 

che non è tecnicamente possibile ricorrere a sostanze alternative o a processi tecnologici 

meno pericolosi); 

▪ informare i lavoratori sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 

e addestrali in occasione dell’introduzione di nuovi prodotti sul modo di prevenire 

incidenti, disturbi e malattie; 

▪ informare i lavoratori dell’esistenza della scheda e del luogo in cui è conservata. 

L’esito della valutazione dovrà risultare o “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, o 

“non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”, ed in questo secondo caso il 

datore di lavoro dovrà necessariamente adottare tutte le misure preventive e le disposizioni 

come definito negli artt. 225 e 226 del Testo Unico. 

Il processo di valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici si articola, su tre fasi 

fondamentali: 

1) Valutazione del pericolo. Alla base vi è un’attenta e precisa analisi della Scheda Dati di 

Sicurezza del prodotto, in cui sono elencate e descritte tutte le proprietà intrinseche di 

pericolo della sostanza oggetto della valutazione. 
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2) Valutazione dell’esposizione. Tiene conto della modalità attraverso la quale i lavoratori 

esposti possono entrare in contatto con la sostanza, della frequenza di utilizzo, della 

quantità massima e di valutazioni ambientali e rilevazioni biologiche volte a caratterizzare 

la presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e/o l’assorbimento nell’organismo. 

3) Caratterizzazione del rischio. Sulla base dei risultati emersi dalle due fasi precedenti il 

Datore di Lavoro elabora una serie di misure preventive, protettive e di sorveglianza 

sanitaria, rivolte a eliminare o ridurre, la possibilità di esposizione alla sostanza 

nell’ambito dello scenario lavorativo analizzato, e contemporaneamente a monitorarne la 

presenza e la diffusione. 

 

La valutazione dei rischi deve essere effettuata 

➢ Aziende nuove (o attività nuove con presenza di agenti chimici) prima inizio attività 

➢ Periodicamente 

➢ In occasione di modifiche che la rendono superata 

➢ Se la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità 
 

I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o ridotti progettando/organizzando sistemi di 

lavorazione, fornendo attrezzature e procedure idonee per il lavoro, misure igieniche, metodi 

di lavoro appropriati per garantire la sicurezza e la salute nella manipolazione, 

nell’immagazzinamento, nel trasporto di agenti chimici sul luogo di lavoro nonché di rifiuti che 

li contengono, riducendo al minimo il numero di lavoratori esposti, la durata e l’intensità 

dell’esposizione, la quantità di agenti chimici. 
 

Sistema di Gestione dei prodotti chimici pericolosi 

▪ identificare le sostanze a rischio presenti o potenzialmente presenti in ogni fase 

dell’attività; 

▪ limitare l’utilizzo degli agenti chimici sul luogo di lavoro; 

▪ valutare la possibile sostituzione con altri prodotti a minor grado di rischio; 

▪ limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti e separare 

le lavorazioni a rischio; 

▪ verificare le incompatibilità o la possibilità di reazioni pericolose o prodotti di 

decomposizione; 

▪ individuare le modalità di conservazione e impiego necessarie a limitare al più basso 

livello possibile l’esposizione, rispettare i livelli di esposizione regolamentari e tenere 

conto dei valori raccomandati; 

▪ controllare l’esposizione dei lavoratori mediante misurazione dell’agente chimico ogni 

qualvolta non è ragionevolmente possibile escluderne la presenza; 

▪ sottoporre a controllo sanitario i lavoratori e consultare M.C.; 

▪ informare e formare i lavoratori sugli agenti chimici presenti. 
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REGISTRO DI ESPOSIZIONE E CARTELLE SANITARIE 

 
 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie (art. 243) 

1. I lavoratori di cui all’articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno 

di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore 

dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che 

ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di 

prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 242, provvede ad istituire 

e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, 

comma 1, lettera c). 

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni 

individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della 

cartella sanitaria e di rischio. 

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il 

tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato 

unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni 

dell’articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso. 

5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al 

comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL. 

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di 

rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e 

dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti 

cancerogeni o mutageni. 

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono 

custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati 

personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modificazioni. 

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a 

quanto previsto ai commi da 1 a 7: 

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza 

competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i 

medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 

b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; 
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c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 

all’organo di vigilanza competente per territorio; 

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con 

esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle 

annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella 

sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. 

 
 
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 

➢ I lavoratori per i quali la Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute 

sono sottoposti a sorveglianza sanitaria 

➢ Il Datore di Lavoro su conforme parere del medico competente adotta misure 

specifiche sulla base delle risultanze degli esami effettuati (allontanamento) 

➢ Ove gli accertamenti sanitari evidenziano l’esistenza di un’anomalia imputabile 

all’esposizione il medico competente ne informa il datore di lavoro 

➢ Il medico competente fornisce adeguate informazioni ai lavoratori sulla Sorveglianza 

Sanitaria e dopo la cessazione 

➢ Il medico competente istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da 

custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale 
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MISURE DI SICUREZZA 

 
 
 
I prodotti chimici pericolosi costituiscono un rischio?  

Affinché sussista una condizione di rischio, sia il pericolo sia l'esposizione al pericolo devono 

essere presenti contemporaneamente.  

Il pericolo di un prodotto chimico è rappresentato dalla sua capacità intrinseca di causare un 

effetto nocivo sugli esseri umani e sull'ambiente.  

Il rischio è la possibilità che tale effetto si verifichi.  

Anche se un prodotto chimico possiede proprietà pericolose, il rischio per la salute o per 

l'ambiente è estremamente basso se il prodotto chimico è maneggiato in sicurezza e sotto 

controllo.   

La normativa in materia impone che il principio cardine su cui operare sia sempre quello di 

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, e di eliminare, ove possibile, o di ridurre la 

presenza di sostanze chimiche pericolose all’interno degli ambienti di lavoro. 

Gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per realizzare questo scopo, partono come 

sempre dalle misure di prevenzione che ruotano intorno ad una efficace e puntuale 

formazione ed informazione ai lavoratori interessati, e coinvolgono un’attenta pianificazione 

dell’organizzazione del lavoro rivolta a limitare il numero degli esposti, all’impiego di adeguate 

e moderne misure tecniche ed all’adozione di procedure aziendali che definiscano le modalità 

di manipolazione, conservazione, smaltimento delle sostanze chimiche utilizzate e relativa 

gestione delle emergenze. 

la fase di protezione subentra dopo quando le misure preventive non riescano a ridurre al di 

sotto dei limiti di accettabilità l’esposizione dei lavoratori. 

Le prime misure da prendere in considerazione sono quelle di prevenzione collettiva (sistemi 

di aspirazione centralizzata e misure di contenimento) e, in secondo luogo, quando le prime 

non siano tecnicamente applicabili o non adeguatamente efficaci, si ricorre ai Dispositivi di 

Protezione Individuale da considerarsi come l’ultima risorsa. 

Ne fanno parte a titolo non esaustivo, respiratori e maschere facciali con filtri studiati in 

considerazione delle sostanze da cui devono proteggere, visiere e occhiali protettivi, guanti e 

indumenti con diverso grado di resistenza all’azione degli agenti corrosivi. 

La presenza del Rischio Chimico prevede l’obbligo della nomina, da parte del datore di lavoro, 

del Medico Competente che ha il compito di elaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria 

studiato sulle mansioni caratterizzate dall’esposizione. Le indagini biologiche e le visite 

mediche rivolte a valutare i livelli di assorbimento e finalizzate al rilascio dell’idoneità specifica, 

hanno contenuti e periodicità definite dal Medico Competente stesso sulla base di una 

frequenza minima stabilita dalla legge in almeno una volta ogni dodici mesi. 
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NUMERI DI EMERGENZA  

 

Numeri di emergenza 

 

Centro Nazionale Sostanze Chimiche 

Istituto Superiore della Sanità - ROMA 

Telefono: 06 4990 6701 - 4343 

 

Centro Antiveleni 

Ospedale Niguarda di Milano 

linea telefonica di emergenza: 02 66101029 
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