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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Riferimenti Normativi
TITOLO IX “Sostanze pericolose”
 Capo I Protezione da agenti chimici

 Capo II Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni
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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI
CHIMICI

Art. 222 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.
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Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 TITOLO IX SOSTANZE
PERICOLOSE CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 222 Definizioni

agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, 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 decreto legislativo
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;
3) 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 é stato
assegnato un valore limite di esposizione professionale.
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Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 TITOLO IX SOSTANZE
PERICOLOSE CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Art. 223 Valutazione dei Rischi
Il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
 le loro proprietà pericolose;
 le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile
dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai
sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modifiche;
 il livello, il modo e la durata della esposizione;
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Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 TITOLO IX SOSTANZE
PERICOLOSE CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Art. 223 Valutazione dei Rischi
Il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
 le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto
della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono
generare;
 i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un
primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
 gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
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Agenti chimici

AGENTI CHIMICI
Sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato
naturale o derivati da qualsiasi processo produttivo,
eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro
immissione sul mercato, esclusi i solventi che possono
essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza
e senza modificare la sua composizione.
Miscele: soluzioni composte da due o più sostanze.
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GHS
Con l’obiettivo principale di stabilire una base comune e coerente per il rischio
chimico per assicurare le condizioni di sicurezza per il trasporto delle merci
pericolose e per la prevenzione per la salute e la sicurezza del consumatore, del
lavoratore e dell’ambiente, nasce nel 1992 il GHS, programma volontario
mondiale elaborato dalle Nazioni Unite.
Il GHS ossia Globally Harmonized System of Classification and Labbelings, è il
Sistema globale armonizzato per la classificazione e l’etichettatura dei prodotti
chimici.
Già dal 2002, le Nazioni unite hanno “invitato” ad implementare il sistema GHS
all’interno della legislazione europea rendendolo pienamente operativo.
La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa ha emanato il
regolamento CE n.1272/2008, o CLP, relativo alla classificazione, all’etichettatura
e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
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CLP Regolamento CE n.1272/2008
Il CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) è il
regolamento CE n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006.
Pubblicato sulla G.U.C.E. L353 del 31/12/2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio
2009 ed ha un periodo transitorio di applicazione fino al 2015.
Nello specifico:
SOSTANZE: entro 1 dicembre 2010
MISCELE: entro giugno 2015

Dal 1 giugno 2015 sarà pienamente a regime e obbligatorio solo il
Regolamento CLP.
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CLP Regolamento CE n.1272/2008
Il CLP introduce importanti novità e criteri per la classificazione degli agenti
chimici introducendo nuove categorie di pericolo, nuove avvertenze, pittogrammi
ecc.
Alcuni esempi:

Preparati

Miscele

Simboli

Pittogrammi

Frasi R
Consigli di
prudenza (S)

Indicazioni di pericolo H
Consigli di
prudenza (P)
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Agenti chimici
IDENTIFICAZIONE AGENTI CHIMICI
 Il numero CAS: da Chemical Abstract Service, è la designazione numerica
attribuita ad ogni agente chimico. E’ utilizzato nella gestione di banche dati
delle sostanze chimiche dalla CE e da organismi internazionali per definire, in
maniera inequivocabile, l’identità di un agente chimico. Viene assegnato
dalla American Chemical Society (Società Chimica USA). Un altro numero
identificativo è il Numero Indice;
 etichettatura recante: pittogramma (stampa in nero su fondo bianco)
frasi H (indicazioni di pericolo relative a sostanze chimiche) e consigli di
prudenza (frasi P, consigli di prudenza e prescrizioni di natura sanitaria);
 lo stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e le proprietà fisiche e
chimiche;
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Agenti chimici
IDENTIFICAZIONE AGENTI CHIMICI
 i limiti di esposizione professionale TLV (Threshold Limit Values) quando
presenti;
 le proprietà tossicologiche: tossicità acuta orale, dermica, inalatoria;

 la possibilità di reazioni di decomposizione termica e/o fotochimica e di
reazioni accidentali con altri agenti chimici o con l’aria e l’acqua e la
pericolosità degli eventuali prodotti di reazione;
 eventuali altri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi,
riscaldamento di sostanze infiammabili, esplosive e/o comburenti,
collegamenti (raccordi e/o tubazioni) non segnalati di agenti chimici
pericolosi, refrigerazione con liquidi criogenici, presenza di gas asfissianti,
ecc.
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Agenti chimici pericolosi per la sicurezza:
Pericoli Fisici
Regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)

















Esplosivi
Gas infiammabili
Aerosol infiammabili
Gas comburenti
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Liquidi piroforici
Solidi piroforici
Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili
Liquidi comburenti
Solidi comburenti
Perossidi organici
Gas sotto pressione
Sostanze autoriscaldanti
Sostanze autoreattive
Corrosivi per i metalli
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Agenti chimici pericolosi per la salute:
Pericoli per la salute
Regolamento CLP: Titolo II (Classificazione dei pericoli)
• Tossicità acuta
• Corrosione/irritazione cutanea
• Danni rilevanti/irritazione oculare
• Sensibilizzazione respiratoria e cutanea
• Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola
• Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta
• Mutagenicità
• Cancerogenicità
• Tossicità riproduttiva
• Tossicità a seguito di aspirazione.
Effetti sull’ambiente
• Pericolosità per l’ambiente acquatico.

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

PITTOGRAMMI- CLP Titolo III (Comunicazione dei pericoli)
PERICOLI FISICI
Pittogramma

GHSO1
Bombola che esplode

GHS02
Fiamma

GHS03
fiamma su cerchio

GHS04
bombola per gas

GHS05
corrosione

Classe e categoria di pericolo
Esplosivi instabili
Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B
Perossidi organici, tipi A e B
Gas infiammabili, categoria di pericolo 1
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili,
categorie di pericolo 1, 2 e 3
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F

Gas comburenti, categoria di pericolo 1
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Gas sotto pressione:
Gas compressi;
Gas liquefatti;
Gas liquefatti refrigerati;
Gas disciolti.
Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1
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PITTOGRAMMI- CLP Titolo III (Comunicazione dei pericoli)
PERICOLI PER LA SALUTE
Pittogramma
GHSO6
teschio e tibie incrociate

Classe e categoria di pericolo
Tossicità acuta
(per via orale, per via cutanea, per inalazione)
categorie di pericolo 1, 2 e 3

GHS07
punto esclamativo

Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di
pericolo 4
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria di
pericolo 3
Irritazione delle vie respiratorie
Narcosi

GHS08
pericolo per la salute

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2
Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categorie di
pericolo 1 e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categorie
di pericolo 1 e 2
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1

GHS05
corrosione

Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1
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PITTOGRAMMI- CLP Titolo III (Comunicazione dei pericoli)
PERICOLI PER L'AMBIENTE
Pittogramma

Classe e categoria di pericolo

GHSO9
Ambiente

Pericoloso per l’ambiente acquatico
— pericolo acuto, categoria 1
— pericolo cronico, categorie 1 e 2
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Agenti chimici
Indicazioni di pericolo-Frasi H
Le indicazioni di pericolo non sono altro che le vecchie frasi R. Alcune frasi R non
trovavano un corrispondente nel GHS, ma sono state comunque inglobate nel CLP nel
principio di mantenere il livello di protezione più elevato già esistente. Tali frasi sono
chiaramente indicate dalla sigla EU.

H (o EUH) + n.ro frase codificata
Es. H302 Nocivo se ingerito.

Consigli di Prudenza-Frasi P
I consigli di prudenza non sono altro che le vecchie frasi S derivano in modo del tutto
automatico dalla classificazione della sostanza, ma sono scelti tra quelli possibili per
una data classificazione riportati nelle tabelle alle parti da 2 a 5 dell’allegato I, secondo
i criteri stabiliti dall’allegato IV del CLP (che elenca i consigli di prudenza).
Se non strettamente necessario, nell’etichetta non dovrebbero essere più di 6.

P + n.ro frase codificata
Es. P102 tenere fuori dalla portata dei bambini
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Agenti chimici
TLV (Threshold Limit Values) limiti di esposizione professionale
I valori limite di soglia (TLV) stabiliti dall’ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists) sono definiti come le concentrazioni delle
sostanze aero-disperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei
lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti
negativi sulla salute.
I valori limite definiti dall’ACGIH sono:
TLV-TWA / media ponderata nel tempo: la concentrazione media ponderata nel
tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore (su 40 ore lavorative
settimanali), alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere
ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi.
TLV-STEL / limite per breve tempo di esposizione: la concentrazione alla quale si
ritiene che i lavoratori possano essere esposti continuativamente per breve
periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato.
TLV-C/Ceiling: la concentrazione che non deve essere superata durante l’attività
lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo
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Agenti chimici
IBE (Indice Biologico di Esposizione):
Valori del livello degli indicatori che, con elevata probabilità, possono
ritrovarsi in campioni prelevati su lavoratori sani esposti a livelli di
concentrazione prossimi ai TLV-TWA.

Gli IBE si riferiscono ad esposizioni di otto ore per cinque giorni alla
settimana. L’indicatore biologico può essere la stessa sostanza chimica o il
suo metabolita o un cambiamento reversibile caratteristico indotto dalla
sostanza chimica.
La misura può essere effettuata sull’aria espirata, l’urina, il sangue od altri
campioni biologici prelevati sul lavoratore esposto.
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Agenti chimici
TOSSICITÀ
L’organismo umano può venire in contatto con gli agenti chimici
essenzialmente per tre vie:
 per inalazione (tossicità inalatoria)
 per ingestione (tossicità orale)
 per via cutanea (tossicità dermica)
La prima è certamente la più pericolosa tra le tre possibilità, proprio per la
necessità incomprimibile di respirare ogni pochi secondi.
Il contatto per ingestione che avviene normalmente per errore, anche se
pericolosissimo è un caso abbastanza raro.
Il contatto per via cutanea è normalmente da attribuire a sostanze allo stato
liquido, ma anche alcuni vapori o aerosol possono danneggiare l’organismo per
questa via.
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TOSSICITÀ ACUTA
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di tossicità acuta
per via orale, via cutanea o inalazione in base ai valori indicati nella tabella 3.1.1. I
valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati) di DL 50 (orale, cutanea)
o CL (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA).
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Scheda di Sicurezza
Il CLP non definisce la struttura della Scheda Dati di Sicurezza degli agenti chimici, ma
avendo stabilito una diversa classificazione delle sostanze e delle miscele, avrà
comunque un impatto sulla SDS. Infatti nella forma la scheda di sicurezza non cambia
ma cambia il linguaggio con cui questa è scritta.
La scheda di sicurezza è il principale strumento documentale di trasmissione lungo la
catena di approvvigionamento delle informazioni e dei dati tecnici raccolti nel
dossier di registrazione.
Obiettivo della scheda di sicurezza è quello di fornire agli utilizzatori di sostanze e
miscele pericolose tutte le informazioni possibili secondo lo schema fissato
nell’Allegato II del Regolamento REACH.
Le principali informazioni riguardano la prevenzione e protezione dei rischi,
l’identificazione dei pericoli, il corretto impiego negli ambienti di lavoro e la
protezione dell’ambiente.
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Scheda di Sicurezza Allegato II REACH
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Le schede di sicurezza:
 Devono essere presenti in tutti i posti di lavoro in cui vengono manipolati
agenti chimici o loro prodotti;
 devono essere aggiornate e devono avere riportata la data di compilazione
ed aggiornamento;

 devono essere scritte in italiano;
 devono corrispondere all’etichetta della confezione del prodotto;
 devono essere della ditta produttrice.
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Effetti dannosi
EVENTO IMPROVVISO
Incidente/infortunio:
incendio,
esplosione,
ustione,
intossicazione, asfissia, ecc. che comportano delle conseguenze
sulle persone e sull’ambiente.
Dopo un certo tempo di esposizione
Malattie: dell’apparato respiratorio (asma, rinite), della pelle e
delle mucose, (irritazioni, ulcerazioni, eczemi, ecc.), del sistema
nervoso (mal di testa, tremori, turbe psichiche, ecc.) dei tumori
(lesivi delle vie aeree e digerenti, ecc.).
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Tipo di rischio chimico
INCIDENTALE:
Errori di conferimento e stoccaggio, cedimento recipienti e reti di
adduzione, spandimento, investimento, contatti tra incompatibili,
rilascio di gas tossici.

ANOMALIE D’IMPIANTO E DI PROCESSO
Tracimazioni, cedimenti e rotture di rete e di valvole, reazioni
fuggitive, errori di gestione e di stoccaggio, ecc.).
INCENDIO ED ESPLOSIONE
Sostanze usate con proprietà esplosive, comburenti, infiammabili
e/o sostanze prodotte accidentalmente con queste proprietà.
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Obblighi del datore di lavoro
Con la CIRCOLARE N° 29 DEL 7 LUGLIO 2011 la Commissione consultiva
permanente del Ministero del lavoro spiega quali sono gli elementi e gli obblighi
che meritano una particolare attenzione ai fini del D. Lgs. n. 81/08 a seguito dei
Regolamenti REACH e CLP:
 definizione e individuazione delle figure coinvolte;
 terminologia;
 nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione
delle sostanze e delle miscele pericolose;
 nuovo sistema di etichettatura;
 coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto; 6.
eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici
pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;
 aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e
dell'informazione;
 classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini
della sorveglianza sanitaria;
 aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi
introdotti dal Regolamento CLP” (entro il 2015).
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Obblighi del datore di lavoro
Diventa quindi essenziale:
 provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi nel caso vengano
individuati nuovi pericoli (ad esempio nel caso di variazione di classificazione di
sostanze a seguito di revisioni delle stesse) o scenari di esposizione previsti nella
SDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni
operative di lavoro in essere;
 aggiornare la formazione e l'informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e
RLS relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio
delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e
protezione eventualmente da adottare;
 sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell'Art. 229 del D. Lgs.
81/08 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono
ai criteri del regolamento CLP per la classificazione.
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Obblighi del datore di lavoro
 Valutazione del rischio: prendere in considerazione tutti i rischi potenziali
derivanti dalla esposizione ad agenti chimici
 Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è
 Attuare le misure di prevenzione e protezione
 Limitare del numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al
rischio
 Informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a
lo conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti
 Fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione
 Disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di igiene ed
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
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Principi generali per la prevenzione dei rischi
I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al
minimo mediante le seguenti misure:
 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 di 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.
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Principi generali per la prevenzione dei rischi
Inoltre per una buona prevenzione si deve seguire una corretta gestione dell’uso degli
agenti chimici, dallo stoccaggio all’eliminazione.
Si elencano i seguenti principi:
 ridurre al minimo i quantitativi stoccati;
 stoccare le sostanze liquide in vasche di contenimento di adeguate dimensioni. nei
magazzini si potranno usare bancali anti-sversamento;
 usare armadi di sicurezza dove si utilizzano numerosi prodotti (laboratorio);
 chiudere le confezioni subito dopo l’uso;
 separare le sostanze incompatibili;
 utilizzare sempre la cappa chimica o idonei sistemi a ciclo chiuso quando si usano
sostanze pericolose;
 non manipolare sostanze infiammabili in presenza di scintille (elettricità statica,
scintille da termostati o macchine elettriche, ecc.);
 leggere sempre le schede di sicurezza e le indicazioni sull’etichetta;
 etichettare ogni soluzione che si prepara;
 tenere pulito ed ordinato il posto di lavoro;
 usare i dpi prescritti;
 rispettare le procedure contenute nel DVR e nel Piano di Emergenza.
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Disposizioni in Caso di Incidenti/Emergenze
Il datore di lavoro in caso di incidenti o emergenze di natura chimica:
 predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di
incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi come
esercitazioni di sicurezza da effettuarsi ad intervalli regolari e la disposizione di
mezzi di pronto soccorso;
 adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori;
 fornisce idonee attrezzature ed indumenti protettivi ai lavoratori indispensabili
all’effettuazione delle riparazioni;
 adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di
comunicazione per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza;
 aggiorna il Piano di Emergenza Interno di cui al decreto 10 marzo 1998,
inserendo informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici
pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle
procedure adottate.
Nel caso di incidenti o di emergenze i soggetti non protetti devono abbandonare
immediatamente la zona interessata.
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Valutazione dei rischi
Identificazione dei PERICOLI
Valutazione preliminare dei RISCHI

Valutazione approfondita dei RISCHI
MISURAZIONI AMBIENTALI
ALGORITMI/ MODELLI DI CALCOLO
CHECK-LIST
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Valutazione dei rischi
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Saranno considerati i seguenti punti:
 Modalità di utilizzo e lavorazione degli agenti chimici
 Quantità e frequenza di utilizzo
 Fattori di rischio: Agenti liberati (gas vapori, nebbie, fumi, nebbie);
Tipo di rischio (tossicologico, incidentale, incendio, esplosione); Proprietà
pericolose degli agenti chimici
 Livello, tipo, durata dell’esposizione
 Individuazione degli esposti
 VLE (TLV) Valori Limite di Esposizione
 Misure di prevenzione in atto
 Esiti indagini ambientali e accertamenti sanitari attuali e/o pregressi
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Valutazione dei rischi
VALUTAZIONE APPROFONDITA

Per il rischio d’infortunio
Liste di controllo:
 Dei requisiti di sicurezza
 Delle procedure di sicurezza
 Delle consegne di emergenza
Per il rischio tecnologico
Valutazione delle anomalie di impianto e di processo mediante:
 Albero dei guasti
 What if?
 Hazop
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Valutazione dei rischi
VALUTAZIONE APPROFONDITA-MISURAZIONI AGENTI CHIMICI
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che le misurazioni degli agenti
chimici che possono presentare un rischio per la salute vengano
condotte seguendo metodiche standardizzate riportate in
allegato XLII:





UNI EN 481/94: def. Frazioni granulometriche
UNI EN 482/98: procedimenti di misura
UNI EN 689/97: valutazione dell’esposizione inalatoria
UNI EN 838/98:Campionatori diffusivi
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Valutazione dei rischi
VALUTAZIONE APPROFONDITA-ALGORITMI
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile utilizzare
valutazioni del rischio basate su relazioni matematiche o su modelli grafici
denominati algoritmi.

Gli algoritmi sono procedure che assegnano un valore numerico ad una
serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del
rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta
e reciproca sul risultato valutativo finale.
Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente
quanto più i fattori individuati e il loro “peso” sono pertinenti alla tipologia
di rischio trattato.

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Valutazione dei rischi
VALUTAZIONE APPROFONDITA-ALGORITMI

I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione
matematica o in un modello grafico.
Si calcola così un indice numerico che inserito in un range di
punteggio individua per la situazione analizzata una classe di
rischio.
L’utilizzo di modelli matematici non sostituisce la misurazione
periodica dell’agente chimico.
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Valutazione dei rischi
ALCUNI ESEMPI DI ALGORITMI

REGIONI
EMILIA-ROMAGNA-LOMBARDIA-TOSCANA:
MOVARISCH

Modello

REGIONE PIEMONTE: Modello INFORISK
LINEE GUIDA UE in riferimento alla Direttiva 98/24/CE sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro
A.R.Chi.M.E.D.E: Analisi del Rischio Chimico mediante Dati di
esposizione

ChiMERA
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Valutazione dei rischi
ANALISI RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE

Rischio igienico-ambientale
Esposizione a sostanze tossiche e/o nocive che, se assorbite, inducono ad
una potenziale compromissione dell’equilibrio biologico (intossicazione o
malattie professionale).
Possibilità che agenti chimici pericolosi, tal quali o sottoforma di emissioni
(polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti dall’organismo
attraverso:
 INGESTIONE (ASSORBIMENTO GASTRICO)
 CONTATTO CUTANEO (ASSORBIMENTO TRANSCUTANEO)
 INALAZIONE (ASSORBIMENTO POLMONARE)

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Valutazione dei rischi
ANALISI RISCHIO CHIMICO PER SICUREZZA

RISCHIO di:
incendio, esplosioni, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive (ustioni
chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti, ecc.)
Si considerano:
 Rischi legati a sostanze ad effetto acuto (contatto accidentale o intossicazione
o asfissia)

 Rischi legati alla reattività chimica
 Rischi legati all’incendio
 Rischi legati ad atmosfere infiammabili/esplosive
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Valutazione dei rischi
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al
tipo ed alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e
frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è
solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il
rischio, non si applicano le seguenti disposizioni:
 Art. 225: Misure specifiche di protezione e di prevenzione
 Art. 226: Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
 Art. 229: Sorveglianza sanitaria
 Art. 230: Cartelle sanitarie di rischio
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Valutazione dei rischi
Se il rischio connesso alla presenza e/o esposizione ad agenti
chimici pericolosi NON è basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute il Datore di lavoro dovrà:
 attuare Misure specifiche di protezione e di prevenzione e
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;

 nominare un Medico competente che dovrà sottoporre i
Lavoratori esposti a Sorveglianza sanitaria e istituire e aggiornare
le Cartelle sanitarie e di rischio.
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Valutazione dei rischi
Rischio basso per la sicurezza
Salvaguardia dell’integrità fisica del Lavoratore da effetti acuti
e immediati (contatto cutaneo con sostanze corrosive, breve
esposizione ad alte concentrazioni di sostanze chimiche,
spruzzi di sostanze chimiche, ecc.)
Rischio irrilevante per la salute
Condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici
pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di
esposizione individuati dalla normativa
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DPI
REQUISITI DPI
I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti
generali:
 possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
 presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in
lingua comprensibile dal lavoratore;
 adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza,
che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
 adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
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DPI
REQUISITI DPI

COMFORT: leggerezza, adattamento ala morfologia, trasportabilità, dimensioni
illimitate, comfort termico.
REQUISITI PRESTAZIONALI: limitazione effetti di impedimento, disagio ridoto,
funzionalità pratica, compatibilità con altri DPI.
REQUISITI ECONOMICI: costo unitario, prevedibile durata ed efficienza.
REQUISITI INFORMATIVI: tempo utile prima della scadenza, notizie sulla
protezione fornita, limiti di uso, istruzioni per l'uso, la manutenzione, la pulizia,
ecc.
REQUISITI DI SICUREZZA: efficienza protettiva, durata potenziale della protezione,
data di scadenza, inocuità, solidità, assenza di rischi causati dallo stesso DPI.
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DPI
SCELTA DPI RISCHIO CHIMICO
La scelta dei DPI deriva da un raffronto a carattere specialistico
fra:
 requisiti richiesti in conseguenza dell’analisi dei rischi;
 caratteristiche degli agenti chimici;
 modalità di impiego e di esposizione degli addetti.
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DPI
PROTEZIONE DEL VISO E DEGLI OCCHI
Gli occhiali insieme agli schermi e alle visiere sono finalizzati a proteggere viso e
occhi e sono i più importanti DPI, utilizzabili in molteplici situazioni.
Devono essere conformati in modo da garantire un ampio campo visivo; ottima
trasparenza, assenza di effetti sferici, astigmatici o prismatici.
Esposizione
a spruzzi

Esposizione
a gas

RISCHI

Esposizione
a polveri

Esposizione
a gocce
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DPI
PROTEZIONE ARTI SUPERIORI
Per le lavorazioni che comportano il contatto con agenti chimici, come solventi,
sostanze corrosive e chimiche in genere, è necessario utilizzare dei guanti di
protezione, che devono essere idonei al prodotto chimico maneggiato.

Caratteristiche:
Ottima impermeabilità ai liquidi
Resistenza adeguata alla permeazione delle sostanze
Buona resistenza alle abrasioni

Materiali:
Lattice; Neoprene; PVC; Polietilene; Nitrile; Hypalon; polivinil alcole; NBR;
butile.
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DPI
PROTEZIONE ARTI INFERIORI
La protezione interessa tuta la parte della gamba, dal ginocchi al
piede compreso e viene effettuata con l’ausilio di dispositivi diversi.
Le calzature antinfortunistiche si differenziano in funzione del
pericolo da cui devono preservare.
Caratteristiche:
Impermeabilizzazione
Quando esiste il rischio che metalli fusi (nel caso di lavoro in
fonderia) o sostanze aggressive possano introdursi nella scarpa, si
impiegano calzature che consentano lo sfilamento rapido.
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DPI
PROTEZIONE CORPO
A protezione locale (es. grembiuli per schizzi frontali).
A copertura limitata (per basse probabilità di accadimento e per
rischi non gravi, come giacche o camici progettati per essere
indossati su altri indumenti e per essere tolti velocemente in caso
di contaminazione).
A copertura completa dell’operatore (se l’inquinante è in grado di
intaccare la pelle si ricorre a indumenti alimentati ad aria fino ad
arrivare a quelli impermeabili ai gas che isolano completamente
l’operatore dall’ambiente).
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DPI
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
In caso di ambienti di lavoro in cui sia presente il rischio di inalare gas, polveri o
qualunque altro inquinante aero-disperso, è assolutamente fondamentale
utilizzare degli idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie.

I gas nocivi alla respirazione sono:
TOSSICI
Modificano il normale funzionamento del sangue e del sistema nervoso.
SOFFOCANTI – IRRITANTI
Producono danni ai polmoni ed alle vie respiratorie.
ASFISSIANTI
Rendono impossibile la respirazione, sostituendosi all’ossigeno dell’aria.
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DPI
CLASSIFICAZIONE DPI PER PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
I mezzi di protezione delle vie respiratorie possono essenzialmente essere classificati
in tre gruppi:
Mezzi filtranti
Mezzi protettivi per filtrare l’aria prelevata dall’ambiente in cui si trova il lavoratore
(facciali filtranti, maschere a filtro anche a ventilazione forzata, ecc).
Mezzi prelevanti aria da bombola o cartuccia
In ambienti di lavoro nei quali non sia necessaria una lunga presenza del lavoratore, e
in cui sia carente l’ossigeno e ci sia presenza di gas nocivi, si fa uso di mezzi prelevanti
aria da una bombola o da una cartuccia (autorespiratori).
Mezzi prelevanti aria da atmosfera non inquinata
Utilizzati in ambienti di lavoro con carenza di ossigeno, con necessità di una lunga
presenza del lavoratore, ma con facilità di collegamento con un ambiente da cui
prelevare aria non inquinata (respiratori a presa d’aria).
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DPI
FILTRI ANTIGAS
Sono classificati in base al tipo di gas che possono filtrare e sono contraddistinti da un
colore specifico relativo al gas filtrato.
Colore filtro

Tipo secondo la
classifica UNI

Sostanze dalle quali protegge

Marrone

A

Gas e vapori organici con punto di
ebollizione superiore a 65°C

Marrone

AX

Gas e vapori organici con punto di
ebollizione inferiore a 65°C

Grigio

B

Gas e vapori inorganici (salvo CO)

Giallo

E

Anidride solforosa, gas e vapori acidi

Verde

K

Ammoniaca e suoi derivati

Blu

NO

Vapori e fumi tossici

Rosso

HG

Vapori di mercurio

Violetto

SX

Composti specifici (a richiesta)

Bianco

P

Polveri fumi e nebbie

Nero

CO

Ossido di carbonio (CO)
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SEGNALI DI AVVERTIMENTO
L’Allegato XXVI del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., che indica le
prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni,
già prevede l’applicazione del CLP nel richiamo alle successive
modifiche ed integrazioni alle normative sulla classificazione,

Affinché siano rispettati e tutelati gli standard di sicurezza nei
luoghi di lavoro è opportuno usare segnali di avvertimento e di
sicurezza, allo scopo di completare le misure di prevenzione e
protezione attuate. Sono previste diverse categorie di segnali
caratterizzate da forme e colori standardizzati.

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

SEGNALI DI AVVERTIMENTO
I recipienti o serbatoi, le tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas
nocivi o pericolosi devono essere chiaramente identificati nel contenuto e
contrassegnati con i relativi simboli di pericolo.
Dove, per esigenze tecniche, si usino sigle o colorazioni particolari è
necessario specificare il significato con apposita tabella.
Tale disposizione non si applica ai recipienti usati per un breve periodo e a
quelli il cui contenuto cambia con frequenza, purché gli addetti vengano
informati o formati per garantire comunque un livello identico di
protezione.

L’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti
costituisce un passaggio obbligato per consentire l’obiettivo di condizioni di
lavoro ottimali per la sicurezza e la salute.
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Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
 dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni
qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
 informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di
esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

 formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere
per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
 accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile
dell’immissione sul mercato.
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Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
 fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla
formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione
del rischio;
 aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati
durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di
lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle
condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
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Sorveglianza Sanitaria
Alla luce dell’entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele
secondo il Regolamento CLP, si ritiene che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 224
comma 2, del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria
secondo i dettati dell’Art. 229 del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli
agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la
classificazione come:
• Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
• Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
• Irritanti per la pelle (Categorie 2); Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi
(Categorie 1 e 2);
• Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola (Categorie 1 e 2);
• Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria
(STOT) – esposizione singola (Categoria 3);
• Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2);
• Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
• Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);
• Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2); Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
• Tossici con effetti sull’allattamento; Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1).
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
 prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
l’esposizione;

 periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza sanitaria;
 all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il
medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
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Il Documento di Valutazione Rischio Chimico
Il documento di Valutazione Rischio Chimico deve contenere le seguenti
informazioni:
 analisi del processo lavorativo e classificazione delle mansioni;
 identificazione degli agenti chimici pericolosi;
 proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;
 le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza oppure, in alternativa, le informazioni ricavate
dalla letteratura scientifica;
 il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
 le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la
quantità degli stessi;
 i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
 gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
 l’indicazione, per ogni sostanza (o famiglia di sostanze), della quantità e della
modalità e frequenza di esposizione che consentono, anche attraverso l’utilizzo di
modelli e/o algoritmi, di definire il livello di rischio “basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute”.
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Il REACH
REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemical è entrato in vigore
il 1 giugno 2007 descrive e definisce il nuovo sistema di regolamentazione delle
sostanze chimiche con l’obiettivo di razionalizzare e migliorare il quadro legislativo in
materia dell’Unione Europea.
Scopo fondamentale è sempre la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli
effetti nocivi delle sostanze chimiche e al tempo stesso il Regolamento mira a
migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria chimica europea.
Il REACH impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare
sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per
la salute e l’ambiente.
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Il REACH
La registrazione costituisce l’elemento fondamentale del sistema REACH.
Le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad 1
tonnellata l’anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati
centrale, gestita dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche.
Per la registrazione è necessario presentare un dossier presso l'Agenzia europea per
le sostanze chimiche. Il dossier tecnico contenuto in quello di registrazione fornisce
indicazioni sulle proprietà della sostanza e sul suo corretto utilizzo. Alla sostanza
viene poi assegnato un numero di registrazione.
Al di sopra di una quantità annua superiore alle 10 t deve essere presentato anche un
rapporto di sicurezza che descriva concretamente le misure di prevenzione dei rischi
per le diverse applicazioni in cui viene impiegata la sostanza.
In assenza di tale registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o immessa sul
mercato europeo.
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Il REACH
Inoltre sono soggette all'obbligo di autorizzazione le sostanze con caratteristiche
particolarmente problematiche, ovvero quelle classificate come cancerogene,
mutagene, tossiche per la riproduzione oppure persistenti o bioaccumulabili con
caratteristiche altamente tossiche.
L'obbligo della procedura di autorizzazione è indipendente dal superamento di una
quantità minima definita.
L'allegato XIV del regolamento REACH elenca le sostanze soggette a procedura di
autorizzazione.
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Il REACH
I soggetti coinvolti dal REACH sono:
 produttori di articoli: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un
articolo all’interno dell’UE;
 fabbricanti di sostanze: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica una sostanza
all’interno dell’UE;
 importatori: ogni persona fisica o giuridica, con sede nella Comunità,
responsabile dell’importazione (da paesi Extra-UE) di sostanze, preparati o articoli. La
fornitura di una sostanza/preparato/prodotto da uno Stato membro UE ad un altro
Stato membro UE non è considerata importazione;
 utilizzatori finali: ogni persona fisica o giuridica con sede in UE, diversa dal
fabbricante o dall’importatore, che utilizza la sostanza nell’esercizio delle sue attività
industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati
utilizzatori a valle;
 distributori: ogni persona fisica o giuridica con sede in UE, compreso il
rivenditore al dettaglio che si limita ad immagazzinare e ad immettere sul mercato
una sostanza in quanto tale o in quanto componente del prodotto da vendere.
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Il REACH
Il Regolamento REACH istituisce l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA),
insediata ad Helsinki, per gestire e, in alcuni casi per realizzare, gli aspetti tecnicoscientifici e amministrativi connessi e per assicurarne la coerenza applicativa a livello
comunitario.
L’Agenzia, presta la sua consulenza agli Stati membri e alla Comunità nel contesto del
sistema REACH.

L’Agenzia diffonde le informazioni agli Stati membri e alle altre parti interessate e cura
l’aggiornamento della base di dati che costituisce la fonte principale delle
informazioni che saranno messe a disposizione delle Autorità nazionali competenti,
nonché la fonte delle informazioni non riservate comunicate su richiesta.
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Il REACH
Quando si registra una sostanza, occorre indicare tutti gli usi cui questa sostanza è
destinata: se un uso non è elencato nella documentazione relativa alla registrazione,
la sostanza non può essere legalmente impiegata per quel particolare utilizzo.
Se la sostanza è definita “pericolosa” deve anche essere accompagnata da una
Scheda di sicurezza.
Produttori e importatori di sostanze chimiche dovranno informare i propri clienti (gli
utilizzatori a valle) sugli eventuali rischi connessi all’impiego delle sostanze fornite
attraverso apposite Schede di Sicurezza che dovranno prevederne utilizzi e cautele.
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Il REACH
Gli utilizzatori a valle non devono produrre alcuna Relazione sulla sicurezza chimica se
utilizzano le sostanze nell’ambito degli scenari descritti nelle schede di sicurezza che
hanno ricevuto. In questo caso dovranno limitarsi ad applicare e rispettare le misure
di controllo del rischio indicate nella scheda.
Gli utilizzatori possono mettere a conoscenza del fabbricante l’utilizzo che fanno di
una sostanza, in modo che diventi un utilizzo identificato e sia dunque coperto dalla
valutazione del loro fornitore circa la sicurezza. In alternativa, gli utilizzatori possono
elaborare la propria valutazione e trasmetterne l’impiego all’Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA).

