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Il rischio chimico si manifesta in caso di:

�impiego di sostanze e miscele che vengono definite agenti  chimici;

�specifiche lavorazioni e condizioni lavorative.

A seconda della tipologia di agenti chimici o di lavorazioni  possono verificarsi:

1. RISCHIO CHIMICO

A seconda della tipologia di agenti chimici o di lavorazioni  possono verificarsi:

�danni per la salute del lavoratore dovuti a esposizione a  sostanze o 
miscele chimiche irritanti, nocive, tossiche,  cancerogene, ecc.

�danni per la sicurezza del lavoratore dovuti a incendio,  esplosione,      
contatto      con      sostanze      corrosive,      ecc.

�danni per l’ambiente.



1. EFFETTI SULLA SALUTE

I danni con seguenti all’esposizione agli agenti chimici possono 
manifestarsi sia a breve che a lungo termine.

EFFETTI A BREVE TERMINE: es. contatto della pelle e/o con degli 
occhi  con acidi corrosivi provoca immediata mente ustione.occhi  con acidi corrosivi provoca immediata mente ustione.

EFFETTI  A LUNGO TERMINE: es. inalazione ripetuta nel  tempo 
anche per anni  dalla polvere di cemento può causare bronco 
pneumopatia cronica.

Per questo è importante adottare le MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 



1. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO

�Agenti Chimici

�Modalità di esposizione

�Mansioni di rischio



1. AGENTI CHIMICI

�Calce 

�Vernici

� Pitture

� Smalti

� Svernicianti

�Cementi 

�Intonaci

�Colle

� Solventi

� Resine� Svernicianti

� Impermeabilizzanti

� Intonaci

� Disarmanti

� Acceleranti, ritardanti

� Resine

�Antiruggine,

�Pigmenti

� Stucchi

� Prodotti  bituminosi isolanti.



1. CEMENTO

ll CEMENTO  è il materiale principe dell'industria delle costruzioni. 
Esso viene usato quasi esclusivamente insieme alla sabbia per 
formare la malta oppure con altri inerti, come il pietrisco, per 
ottenere il calcestruzzo, utilizzato soprattutto per le opere in 
cemento armato.

Può causare:

�tosse, danni alle vie respiratorie e malattie polmonari;

�dermatiti, allergie da contatto (parti scoperte degli arti: mani, braccia) ed
ustioni;

�irritazione e gravi lesioni oculari.



1. FLUIDI DISARMANTI

I FLUIDI DISARMANTI impiegati per la preparazione di 
casseforme di legno o metalliche per i getti  di calcestruzzo, hanno 
composizione variabile (sostanze organiche, oli  vegetali, solventi, 
metalli pesanti, emulsionanti, prodotti bituminosi, ecc.) e di  
conseguenza anche gli effetti sulla salute possono essere differenti.conseguenza anche gli effetti sulla salute possono essere differenti.

�Possono causare dermatiti, congiuntiviti, danni all’apparato 
respiratorio.

�Se ingeriti possono causare danni ai polmoni fino ad essere  letali.

�Possono aumentare il rischio di incendio.



1. PRODOTTI PER MURATURE, PAVIMENTI, METALLI E LEGNO

Prodotti impiegati principalmente per il trattamento di murature,
legno, metalli e pavimenti (antimuffa, antiruggine, antialghe,
detergenti, svernicianti, disincrostanti, impermeabilizzanti,
stabilizzanti, intonaci, materiali per strati di fondo e per giunti,
induritori, spiananti, turapori, antipolvere, colle, solventi, primer,
vernici, smalti, resine ed adesivi).

�Contengono sostanze pericolose per la salute (es. nocive, irritanti,
tossiche) e la sicurezza del lavoratore (es. infiammabili, corrosive).

�Possono causare cefalea, vertigini, sensibilizzazione cutanea e
respiratoria, ecc.



1. PRODOTTI BITUMINOSI

Asfalti, catrami, primer, vernici contenenti bitume, membrane, guaine,
impermeabilizzanti, riempitivi, ecc.

Oltre alle caratteristiche specifiche di pericolosità dei prodotti stessi, nei
lavori a caldo (asfaltatura, impermeabilizzazione) possono svilupparsi
sostanze sensibilizzanti, nocive, tossiche, cancerogene.sostanze sensibilizzanti, nocive, tossiche, cancerogene.

�Possono provocare dermatiti, tumori all’apparato respiratorio, 
congiuntiviti.

�Possono provocare ustioni.













1. STATO FISICO DEGLI AGENTI CHIMICI

Le sostanze e le miscele che espongono al RISCHIO CHIMICO possono essere presenti sotto
forma di:

LIQUIDI: pitture, solventi, vernici, oli disarmanti, impregnanti, ecc.

SOLIDI: PASTE/IMPASTI/COLLE impasti, cementizi umidi, additivi speciali, bitumi, intonaci,
colle, ecc.

AEROSOL (miscela di aria e particelle):

�POLVERI: sabbia, cemento, calce, gesso, polveri di legno, ecc..)
�FIBRE (amianto, lana di vetro, lana di roccia)
�FUMI (fumi di saldatura, fumi di combustione , posa in opera di materiali bituminosi,

catrame, primer, ecc..)
� NEBBIE (operazioni di spruzzo, pitture idrosolubili, pitture e solventi, oli disarmanti.)

AERIFORMI
GAS gas afissianti in galleria
VAPORI (vapori di vernici, colle, ecc..)



1. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHIMICO

Gli agenti chimici entrano nel nostro  corpo attraverso le seguenti  vie 
di esposizione:

CONTATTO CUTANEO 
Toccando con le mani o con altre  parti del corpo scoperte)

INALAZIONEINALAZIONE
(Respirando o fumando)

INGESTIONE

(Mangiando o bevendo)



1. INALAZIONE

tinteggiatura dei locali, lavori di smantellamento parti 
murarie, rifacimento strutturale pavimentazioni



1. ESPOSIZIONE CUTANEA 

Contatto con materiali o strumenti contaminati da 
sostanze pericolose



INGESTIONEINGESTIONE

1. INGESTIONE



COME:

•Ingestione accidentale di liquidi conservati in 
contenitori non etichettati e facilmente confondibili 
(es: utilizzo di bottiglie di acqua minerale per 
contenere detergenti o solventi)

1. INGESTIONE

contenere detergenti o solventi)

•Contaminazione di alimenti con sostanze pericolose 
(consumo di cibi in locali non idonei)



1. INQUINANTI AERODISPERSI

FASE 
SOLIDA

FASE 
GASSOSA

FASE 
LIQUIDA

Polveri, 
fibre, fumi 
e aerosol

gas   e 
vapori

nebbie



Polveri propriamente dette: particelle solide che si formano 
senza modifica dello stato chimico-fisico originario

Fumi: aerosol con particelle solide provenienti dalla combustione 
incompleta di sostanze carboniose o dalla condensazione di 
sostanze gassose di dimensioni inferiori a 1 µ (

1. INQUINANTI AERODISPERSI- FASE SOLIDA

sostanze gassose di dimensioni inferiori a 1 µ (scarichi di motori 
(carrelli trasportatori, fumi di saldatura)

Aerosol: particelle allo stato liquido in sospensione



1. INQUINANTI AERODISPERSI- FASE SOLIDA



1. INQUINANTI AERODISPERSI- FASE SOLIDA



1. INQUINANTI AERODISPERSI- FASE LIQUIDA



1. CLASSIFICAZIONE DELLE POLVERI

Secondo le dimensioni delle particelle:

Frazione inalabile: la frazione delle polveri totali che viene 
inalata attraverso naso e bocca

Frazione toracica: la frazione che penetra oltre la faringe

Frazione respirabile: la frazione che penetra nelle vie 
respiratorie non ciliate

(SECONDO LA NORMA UNI-EN 481  - 1994)



Ogni frazione è un 
“sottoinsieme” della 
precedente, e interessa vie 
respiratorie più profonde

1. CLASSIFICAZIONE DELLE POLVERI

respiratorie più profonde

Si identificano anche le 
frazioni “extratoracica” e 
“tracheobronchiale”



NORMA UNINORMA UNI--EN 481EN 481

Precisa le dimensioni delle particelle:

Frazione inalabile: 50% delle particelle diametro < 100µ

1. CLASSIFICAZIONE DELLE POLVERI

Frazione inalabile: 50% delle particelle diametro < 100µ

Frazione toracica: 50% delle particelle diametro > 10µ

Frazione respirabile: 50% delle particelle diametro < 4µ



1. LE FIBRE

FIBRA: Qualsiasi corpo solido allungato a forma di filamento 
presente nei minerali e in tessuti animali e vegetali.

FIBROSO: prodotto, sostanza o materiale di origine naturale 
o sintetica che può essere trasformato in filato o tessuto.

Le manipolazioni e le lavorazioni di queste sostanze danno 
luogo all’aerodispersione di corpuscolato che prende la 
denominazione generica di fibre.



NATURALI ARTIFICIALI

ORGANICHE Fibre tessili 
(lana, cotone),

Fibre tessili 
artificiali; 

1. CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE

(lana, cotone),

cellulosa ecc..

artificiali; 
poliesteri, kevlar 
ecc…

MINERALI Amianto, altri 
silicati fibrosi

Lana di roccia, 
fibre artificiali 
vetrose o man-
made vitreous
fiber (MMVF)



L'amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa 
appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del 
serpentino e degli anfiboli.
E' presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene 
facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in 
miniere a cielo aperto.

1. AMIANTO

L’art 247 del D.lgs. 81/08 definisce come “amianto” un gruppo di 6 silicati fibrosi, 
più precisamente:

• Crisotilo

•Crocidolite

•Amosite

•Tremolite

•Actinolite

•Antofillite

Utilizzati per produrre manufatti di vario tipo 
(circa 20.000 categorie di prodotti)

Spesso presente nelle rocce delle Alpi



1. MANSIONI CHE ESPONGONO  A RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA



1. MANSIONI CHE ESPONGONO  A RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA

MANSIONI AGENTE CHIMICO

Conduttori macchine per 
movimento terre, escavatorista

POLVERE, GAS DI SCARICO, OLI 
LUBRIFICANTI, SILICE, IDROCARBURI

Muratore, cementista, carpentiere
legno

POLVERI, POLVERI DI LEGNO, CALCE, 
CEMENTO, ADDITIVI (FLUIDIFICANTI, 
RITARDANTI,  ANTIGELO, 
ACCELERANTI), FLUIDI E OLI ACCELERANTI), FLUIDI E OLI 
DISARMANTI, STUCCHI, MALTE, 
ISOLANTI (SCHIUME, MATERIALI 
FIBROSI, LANA DI ROCCIA, LANA DI
VETRO, ECC..)

Carpentiere POLVERI, PRODOTTI PER METALLI,
ACIDI



1. MANSIONI CHE ESPONGONO  A RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA

MANSIONI AGENTE CHIMICO

Addetto alla sabbiatura, 
perforazione, demolizione

POLVERI, SILICE, ISOLANTI (MATERIALI 
FIBROSI, LANA DI ROCCIA, LANA DI
VETRO), AMIANTO

Applicatore di coperture 
impermeabili

GAS DI COMBUSTIONE , FUMI , 
PRODOTTI  BITUMINOSI, (GUAINE,  
TELI SIGILLANTI, ECC..), PRIMER, TELI SIGILLANTI, ECC..), PRIMER, 
ISOLANTI (SCHIUME, ECC.)

Imbianchino,  decoratore,  
stuccatore,  intonacatore

POLVERE, INTONACI,  STUCCHI, 
MALTE, ADDITIVI, COLORANTI,  
RESINE, PITTURE, VERNICI, COLLE.

Pavimentatore, piastrellista POLVERI, ADESIVI, COLLE, ACIDI, 
STUCCHI, MALTE,  CALCE, CEMENTO, 
GESSO,  ADDITIVI, ISOLANTI.



MANSIONI AGENTE CHIMICO

Impiantista (idraulico, termico, 
elettrico)

POLVERI, CEMENTO, ISOLANTI
(MATERIALI FIBROSI, LANA DI ROCCIA, 
LANA DI VETRO), FUMI DI SALDATURA

Montatore/riparatore serramenti, 
parchettista

POLVERI, POLVERI DI LEGNO, 
PRODOTTI PER LEGNO, PRODOTTI  PER 
METALLI, SOLVENTI ORGANICI, 

1. MANSIONI CHE ESPONGONO  A RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA

METALLI, SOLVENTI ORGANICI, 
ADESIVI, COLLE, VERNICI, ISOLANTI

Asfaltista, addetto alla 
manutenzione strade 

POLVERI, GAS DI SCARICO, FUMI, 
PRODOTTI BITUMINOSI, ASFALTI, 
PRIMER

Saldatore POLVERI, FUMI DI SALDATURA, FUMI 
DI COMBUSTIONE, EMISSIONE 
SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO



1. MANSIONI CHE ESPONGONO  A RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA



2. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CHIMICI 
SCHEDE DI SICUREZZA



2. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI E SDS

Il sistema di etichettatura degli agenti chimici pericolosi, introdotto dal Regolamento
CE 1272/2008 (CLP) garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano
chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso
la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche.

Le informazioni riportate sull’etichetta rappresentano il primo strumento per
conoscere la pericolosità degli agenti utilizzati.

Le schede di sicurezza redatte in conformità al Regolamento REACH completano e
approfondiscono le indicazioni presenti sull’etichetta, fornendo tutte le informazioni
per una corretta gestione ed utilizzo dei prodotti chimici (modalità di manipolazione,
stoccaggio, trasporto, misure di emergenza, misure di protezione, indicazione dei
Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare (guanti, maschere, tute, occhiali).



2. ETICHETTATURA SECONDO IL REG. CE 1272/2008
La classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio degli agenti chimici pericolosi sono
stati modificati dall’entrata in vigore del Regolamento CE 1272/2008, conosciuto
anche come Regolamento CLP.

In particolare, il Regolamento CLP ha modificato le informazioni contenute nelle
etichette dei prodotti chimici ed ha sostituito con i pittogrammi i vecchi simboli di
pericolo.



2. I NUOVI PITTOGRAMMI  PRESENTI SULLE ETICHETTE



2. I NUOVI PITTOGRAMMI  PRESENTI SULLE ETICHETTE



2. I NUOVI PITTOGRAMMI  PRESENTI SULLE ETICHETTE



2. ESEMPIO ETICHETTATURA SECONDO REG. 1272/2008



2. SCHEDE DI SICUREZZA

È la documentazione che accompagna gli agenti chimici che
vengono utilizzati in ambito lavorativo.

Le schede consentono:

�al datore di lavoro di valutarne i rischi per la salute e la�al datore di lavoro di valutarne i rischi per la salute e la
sicurezza, di attuare e gestire le misure di prevenzione e
protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

�ai lavoratori di conoscere e adottare le misure necessarie per
lavorare in sicurezza.



È fondamentale che:

�il datore di lavoro renda disponibili le schede di sicurezza sul luogo di
lavoro (dovrà, pertanto, richiederle al fornitore, che è obbligato a
fornirle);

�le schede di sicurezza siano aggiornate e redatte nella lingua del

2. SCHEDE DI SICUREZZA

�le schede di sicurezza siano aggiornate e redatte nella lingua del
Paese di utilizzo;

�i lavoratori consultino costantemente le schede di sicurezza durante
lo svolgimento della propria attività lavorativa;

�il Piano Operativo di Sicurezza (POS) contenga l’elenco degli agenti
chimici utilizzati nel cantiere e le relative schede di sicurezza.



2. SEZIONI DELLA SCHEDA DI SICUREZZA



Qualora sia previsto l’impiego di prodotti chimici, nel
piano di sicurezza e coordinamento dovranno essere
inserite le procedure di sicurezza per l’utilizzo degli agenti
chimici anche, in relazione a possibili interferenze con
altri prodotti o lavorazioni effettuate nel contempo da
altre imprese.

1. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Le imprese esecutrici che intendono utilizzare prodotti
non previsti nel piano di sicurezza e coordinamento
devono trasmettere, al CSE le schede di sicurezza delle
sostanze e prodotti pericolosi e le procedure di utilizzo
elaborando il POS.



1. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Nel piano è necessario inserire una scheda con l’indicazione
delle procedure di massima da adottare in caso di
emergenza (sversamento accidentale di prodotti chimici, incendio,

esplosione). Sarà compito del coordinatore per l’esecuzione
coordinare le varie imprese ed eventualmente definire una

Procedure di emergenza 

coordinare le varie imprese ed eventualmente definire una
unica procedura di emergenza

Al riguardo, ogni impresa esecutrice provvederà, con il POS,
a comunicare al CSE le procedure per la gestione delle
emergenze nonché i nominativi dei lavoratori incaricati
della gestione delle emergenze



1. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Esempio



3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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Capo I- artt.221-232: Protezione da agenti chimici

Capo II- artt.233-245: Protezione da agenti cancerogeni e 
mutageni

Valutazione del rischio
D.Lgs. 81/2008-
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
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mutageni

Capo III- artt.246-261: Protezione dai  rischi connessi 
all’esposizione all’amianto

Capo IV- artt.262-265: Sanzioni
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Agenti chimici (art. 222) 

tutti gli elementi elementi o composti chimicicomposti chimici, sia da soli da soli sia nei loro 

Valutazione del rischio
D.Lgs. 81/2008-
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
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miscuglimiscugli,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 mercatoimmessi o no sul mercato;
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Agenti chimici pericolosi (art. 222) 

1. sostanze pericolose (ex D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52);

2. preparati pericolosi (ex D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 65);

Valutazione del rischio
D.Lgs. 81/2008-
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
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2. preparati pericolosi (ex D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 65);

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 è stato assegnato un valore limite di esposizione 
professionale.
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Definizioni (art. 222) 

attività che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede 

l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 

l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 

risultino da tale attività lavorativa;

Valutazione del rischio
D.Lgs. 81/2008-
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
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valore limite di esposizione professionale:valore limite di esposizione professionale:
se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel il limite della concentrazione media ponderata nel 

tempotempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione zona di respirazione di un 

lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco 

di tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII;

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 

e' riportato nell'allegato XXXIX;
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Cancerogeni (art. 234) 

••cancerogenicancerogeni delledelle categoriecategorie 11 oo 22 (ai sensi dei D. Lgs. 52/97 e
65/03) : le sostanze e i preparati che per inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo possono provocare il cancro o aumentarne la
frequenza

Valutazione del rischio
D.Lgs. 81/2008-
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
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frequenza

•una sostanza,sostanza, un preparatopreparato o un processoprocesso di cui all'allegatoall'allegato XLIIXLII,
nonche' una sostanzasostanza odod unun preparatopreparato emessiemessi durantedurante unun processoprocesso

previstoprevisto dall'allegatodall'allegato XLIIXLII
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Mutageno (art. 234) 

••mutagenimutageni delledelle categoriecategorie 11 oo 22:: le sostanze e i preparati che

Valutazione del rischio
D.Lgs. 81/2008-
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
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per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza



Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (art. 246) 

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, 

le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività 

lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad 
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D.Lgs. 81/2008-
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE

lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad 

amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali 

contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, 

nonché bonifica delle aree interessate.
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Sorveglianza sanitaria (AMIANTO) Art. 259

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzionemanutenzione, rimozione dell'amianto rimozione dell'amianto o dei 

materiali contenenti amiantomateriali contenenti amianto, smaltimento smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,trattamento dei relativi rifiuti,

nonché bonifica delle aree bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere 
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nonché bonifica delle aree bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere 

adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una 

volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono 

sottoposti a sorveglianza sanitaria sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di possibilità di 

indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoroindossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
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Sorveglianza sanitaria (AMIANTO) Art. 259

2. I lavoratori lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta iscritti anche una sola volta 

nel registro degli esposti  nel registro degli esposti  sono sottoposti ad una visita medica all'atto della visita medica all'atto della 

cessazione del rapporto di lavorocessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve 
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cessazione del rapporto di lavorocessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve 

fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da 

osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi 

individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami 

della funzione respiratoria.In
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Questi, infatti, vengono forniti come linee guida per agevolare il 
controllo dei rischi per la salute e devono essere utilizzati, in igiene 
industriale, come orientamenti o raccomandazioni.

I valori limite riportati sono indicativi e, pertanto, non devono 
essere intesi come limiti di demarcazione rigidi 
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industriale, come orientamenti o raccomandazioni.

Questi limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta fra 
concentrazione sicura e pericolosa, né un indice relativo di 
tossicità.
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Sorveglianza sanitaria (art. 229)

Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli 

agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la 

classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, 
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corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e 

mutageni di categoria 3.
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Rischio BASSO PER LA 
SICUREZZA E 

IRRILEVANTE PER LA 
SALUTE

valutazione più 

No
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valutazione più 
approfondita (salute)

La valutazione del rischio può includere la giustificazione 
che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti 
chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore 
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi (art. 223 
comma 5)

Sì
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Utilizzo di sostanze 
chimiche sul lavoro

Valutazione del rischio di esposizione 
(inalazione, contatto, ingestione)

Rischio valutato  come Rischio valutato come  non 
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Rischio valutato  come 
basso sicurezza e/o 

irrilevante per la salute

Rischio valutato come  non 
basso sicurezza e/o non 
irrilevante per la salute

solo informazione per il 
lavoratore sull’utilizzo dei 

prodotti

• misure specifiche di 
protezione e prevenzione

• piano di emergenza

• informazione e formazione

• cartelle sanitarie e di rischio

• sorveglianza sanitaria 
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IdentificazioneIdentificazione

deidei PERICOLIPERICOLI

Valutazione dei 
RISCHI 

preliminare

Valutazione del Rischio

preliminare

Valutazione dei 
RISCHI 

approfondita
MISURAZIONI AMBIENTALI
ALGORITMI / MODELLI DI 

CALCOLO



Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la 
sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante 
l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
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a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché 
uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
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1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed 
adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti 
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Misure tecniche (art. 238)
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b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti 
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano 
custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni 
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli 
difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), e' vietato e' vietato 
assumere assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo 
umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
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1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali e' 
prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione 
tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad 

agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del 

rappresentante per la sicurezza:
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particolari (art. 241)
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rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche 

provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro 

identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono 

essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti e' in ogni caso 
ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da 
espletare.
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1. In tutte le attività che comportano una esposizione all’amianto, la concentrazione 
nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo 

di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite (0,1 
fibre cm3), in particolare mediante le seguenti misure:

• il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere 
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• il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere 
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere 
limitato al numero più basso possibile;

• lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione 
individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo 
adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve 
essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della 
concentrazione di amianto nell’aria filtrataconcentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la 
concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione 
operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limitenon superiore ad un decimo del valore limite
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•l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico 
richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea 
decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

• i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
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•tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti 
a regolare pulizia e manutenzione;

•l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono 
essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi

•i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in 
appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono 
amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente 
normativa in materia di rifiuti pericolosi.
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Prima di intraprendere lavori di demolizione o di m anutenzione , 
il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informa zioni ai 
proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad ogni misura necessaria volta ad 
individuare la presenza di materiali a potenziale c ontenuto individuare la presenza di materiali a potenziale c ontenuto 
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individuare la presenza di materiali a potenziale c ontenuto individuare la presenza di materiali a potenziale c ontenuto 
d'amianto.d'amianto.

Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un 
materiale o in una costruzione, si applicano le dis posizioni 
previste dal capo III D.  Lgs. 81/08.
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1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure 
tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che 
questa superi il valore limite (0,1 fibre cm3), il datore di lavoro adotta adeguate misure 
per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie 
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a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le 

condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il 

superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di 

fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure 

da adottare prima di procedere a tali attività.
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Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di 
rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da 
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di 
trasporto, predispone un piano di lavoro.
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dell'AMIANTO (art. 256)
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Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e 
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione 
dell'ambiente esterno.dell'ambiente esterno.
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Le imprese  che effettuano rimozioni di materiali contenenti amianto 
devono essere iscritte alla  Cat. 10 dell’ Albo Gestori Ambientali. 
devono  inviare al Servizio per la Prevenzione e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro (in sigla SPSAL), è uno dei servizi del Dipartimento 
di prevenzione dell'azienda sanitaria locale "Piano di lavoro per la 
rimozione di materiale contenente amianto”.
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dell'AMIANTO (art. 256)
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Il piano deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni 
prima dell’inizio dei lavori. Se entro tale periodo lo SPSAL non 
formula motivata richiesta di integrazione, il datore di lavoro può 
eseguire i lavori.

Nel caso in cui la data prevista nel piano di lavoro non venga 
rispettata, l’impresa esecutrice deve inviare, entro 48 ore prima 
dell’inizio dei lavori, allo SPSAL competente, la nuova data prevista 
per l’inizio dei lavori.
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L’obbligo di preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si 
applica nei casi di urgenza, in tale ipotesi, oltre alla data di inizio, deve 
essere fornita dal Datore di Lavoro l’indicazione dell’orario di inizio delle 
attività. La deroga per interventi di urgenza deve essere richiesta allo 
SPSAL con circostanziata motivazione.

Le imprese che effettuano lavori di manutenzione di impianti e strutture 
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Le imprese che effettuano lavori di manutenzione di impianti e strutture 
che non implicano la rimozione dei materiali contenenti amianto ma che 
potrebbero intaccare l’integrità del manufatto con conseguente rilascio di 
fibre, devono inviare allo SPSAL competente per territorio dove avviene 
l’intervento, prima dell’inizio dei lavori, apposita “Notifica di inizio lavori 
comportanti rischio di esposizione ad amianto” secondo l’art. 250 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Al termine dell’intervento, l’impresa esecutrice deve trasmettere allo SPSAL 
competente per territorio copia del formulario di identificazione per il trasporto dei 
rifiuti (FIR) all’impianto di destino.
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Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei 
lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla 
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone predispone 
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emergenze – Piano di emergenza 
(art. 226)
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presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone predispone 
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. 

Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a 
intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione disposizione 
di appropriati mezzi di pronto soccorsodi appropriati mezzi di pronto soccorso.
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Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono eventi non prevedibili o incidenti che possono 
comportare un'esposizione anomala comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni 
o mutageni, il datore di lavoro datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate misure appropriate 
per identificare e rimuovere la causa per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori 
e il rappresentante per la sicurezza.
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e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessatalavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, 
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed 
ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione 
dal datore di lavoro.
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I rischi sull’uomo derivante da tali prodotti dipendono da:

la naturanatura dei prodotti;

l’l’intensitàintensità e la duratadurata dell’esposizione;
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Valutazione del rischio

la sensibilitàsensibilità personale dell’individuo esposto;

le modalitàmodalità d’impiego e le misure di prevenzione prevenzione 

adottate.Ef
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CancerogeniCancerogeni: possono produrre il cancrocancro anche molti anni 
dopo il contagio;

TeratogeniTeratogeni: possono provocare, dopo il concepimento, lo 
sviluppo di malformazioni nell’embrione il cui risultato può 
essere l’aborto o la nascita di un essere deforme;
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essere l’aborto o la nascita di un essere deforme;

MutageniMutageni: possono provocare un cambiamento improvviso 
e permanente nei caratteri ereditari per la modificazione di 
uno o più geni.Ef

fe
tt

i s
u

ll’
u

o
m

o



ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TLV (Threshold Limit Values) Valori limite di soglia
Esiste una vastissima base di dati per l’esposizione per inalazione. I dati vengono 
aggiornati annualmente sulla base del progresso delle varie ricerche epidemiologiche.

T.L.V. – T.W.A. (Threshold Limit Value – Time Weighted Average)

Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo
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Concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore per 
40 ore lavorative settimanali

T.L.V. – S.T.E.L. (Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit)

Valore limite di soglia - Limite di breve durata (rif. 15 minuti)

T.L.V. – “C” (Threshold Limit Value – Ceiling)

Valore limite di soglia – Limite max (tetto, soffitto)

Concentrazione che non deve MAI essere superata durante l’esposizione lavorativa

V
al

o
re

 li
m

it
e

 d
i e

sp
o

si
zi

o
n

e



T
L
V

 (T
h

re
s
h

o
ld

 L
im

it V
a

lu
e

s
)

3
 C

a
te

g
o

rie
Valore limite di esposizioneValore limite di esposizione



Sensibilizzante: per inalazione o penetrazione cutanea, può dar luogo 
ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva 
esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti 
caratteristici

Irritante: contatto diretto, prolungato o ripetuto può provocare 
reazione infiammatoria

Corrosivo: a contatto con tessuti vivi, possono esercitare azione 
distruttiva
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distruttiva

Nocivo: possono essere letali oppure provocare lesioni acute o 
croniche

Tossici: in piccole quantità possono essere letali oppure provocare 
lesioni acute o croniche

Molto tossici: in piccolissime quantità possono essere letali oppure 
provocare lesioni acute o croniche
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PRELIMINARE

Se in base al tipo e alla quantità di agente chimico pericoloso e alle
modalità e frequenza di esposizione sul luogo di lavoro, il rischio risulta

BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE 

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

dei lavoratori e le misure del D.Lgs 81/2008 art.224 comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli artt. 225
(Misure specifiche di prevenzione e protezione), 226 (Disposizioni in caso
di incidenti o di emergenza), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle
sanitarie e di rischio).



PRELIMINARE

Se i risultati della valutazione preliminare dimostrano che vi è un rischio

NON BASSO PER LA SICUREZZA E/O NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE 

dei lavoratori diventa necessario adottare misure specifiche di protezione e
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dei lavoratori diventa necessario adottare misure specifiche di protezione e
prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, la
sorveglianza sanitaria, l’istituzione e l’aggiornamento delle cartelle
sanitarie e di rischio, procedendo con una analisi più approfondita.

Scopo della valutazione approfondita è quello di portare al valore più 
basso possibile il rischio di esposizione ad agenti chimici sia sotto il profilo 

della sicurezza che sotto il quello della salute.



SICUREZZA

Valutazione del rischio chimico per la sicurezza
Per quanto riguarda la valutazione del rischio chimico per la sicurezza dei lavoratori (rischi
infortunistici, di incendio o di esplosione), si utilizza il criterio che quantifica il rischio (R)
come prodotto della stima della probabilità di accadimento del danno (P) per la gravità del
danno (D):

Rischio    R = P x D

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

Rischio    R = P x D

e verrà stimato, ad esempio, come:
Non significativo (trascurabile)
Basso
Medio
Alto

Durante il calcolo dell’Indice di Rischio, nel caso di incendio o esplosione, la gravità del
danno assume sempre il valore max ipotizzabile.
Per la valutazione vengono considerati come Agenti Chimici Pericolosi per la Sicurezza tutte
quelle sostanze riportanti almeno uno tra i seguenti pittogrammi:



SICUREZZA

In ogni caso, la valutazione del rischio per la sicurezza tiene conto delle seguenti
condizioni:

•Presenza di quantità e concentrazioni significative

•Presenza di sostanze chimicamente instabili

•Presenza di adeguata identificazione mediante apposita etichettatura
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•Presenza di adeguata identificazione mediante apposita etichettatura

•Utilizzo di fiamme libere, fonti di accensione e simili

•Sistemi di stoccaggio, raccolta e trasporto

•Quantità presenti su ogni specifico luogo di lavoro durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa

•Presenza di sistemi di rilevazione di anomalie nel processo o di fughe/perdite

•Formazione del personale sulle modalità operative, sui rischi derivanti da questi agenti
chimici e sull’importanza dell’utilizzo dei DPI e dispositivi di protezione tecnica



SICUREZZA

•Presenza di procedure di lavoro scritte

•Qualità, ordine e pulizia dei luoghi di lavoro

•Manutenzione degli impianti dal cui corretto funzionamento dipende la
sicurezza del processo produttivo

•Norme comportamentali e di igiene personale
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•Norme comportamentali e di igiene personale

•Presenza di piani di emergenza per situazioni critiche nel quale siano coinvolti
questi tipi di sostanze

•Controlli sull’efficienza dei DPI e sui presidi di soccorso.

Se i risultati della valutazione dimostrano che vi è un rischio non basso per la
sicurezza diventa necessario ridurre il rischio di esposizione mediante
l’adozione di misure specifiche di protezione e prevenzione e prevedere
disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, sorveglianza sanitaria,
istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.



La determinazione 
del livello di rischio 
può essere 
effettuata o 
sperimentalmente 

SALUTE

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

sperimentalmente 
o empiricamente 
stimandola 
mediante l’aiuto di 
algoritmi specifici.
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CUTANEO

Valutazione dell’esposizione cutanea
Nei casi della valutazione dell’esposizione cutanea, non essendo disponibili 
valori limite di esposizione professionale, per classificare il rischio irrilevante 
si possono utilizzare 2 metodi di diversa validità:

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

si possono utilizzare 2 metodi di diversa validità:
•senza misurazioni, ad esempio attraverso l’uso di algoritmi che consentono 
di valutare il rischio derivante dall’eventuale contatto cutaneo;
•con misurazioni, da utilizzare ogni qual volta esistono dubbi 
sull’esposizione cutanea e che classificano il rischio irrilevante, in via 
conservativa, quando la concentrazione dell’agente chimico 
(microgrammi/cm2/giorno) è al di sotto del limite di rilevabilità del metodo.
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Generalmente si procede ad una iniziale valutazione preliminare del rischio
chimico per la salute mediante l’applicazione di metodi ad indice o algoritmi che
rappresentano uno strumento di analisi e valutazione sufficientemente
razionale, standardizzato ed oggettivo ma al tempo stesso utilizzabile.

PRELIMINARE

Tali metodi assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o
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Tali metodi 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.
Tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e
sintetico; infatti gli indici sono adatti alla standardizzazione dei processi
valutativi e alla loro comparazione, oltre che alla automazione dei calcoli.

L’algoritmo risulta tanto più efficiente quanto più i fattori 
individuati ed il loro peso sono strettamente correlati alla 

tipologia del rischio in esame.
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MODELLI AD INDICE

Esistono vari modelli ad indice, tra cui i più noti sono:

-Cheope: utilizza la “definizione dei termini del rischio come prodotto della frequenza con
cui si verifica un evento dannoso e la magnitudine, intesa come intensità del danno
generato”, per valutare i rischi per la salute e per la sicurezza dovuti all’utilizzo di agenti
chimici pericolosi;
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chimici pericolosi;

-Movarisk: calcola “separatamente il rischio inalatorio e quello cutaneo” e permette di
calcolare il rischio cumulativo “come radice quadrata della somma dei quadrati dei due
contributi”. Questo modello “fornisce delle classi di rischio per le quali è definibile un livello
di rischio irrilevante o meno secondo la definizione del Nuovo Testo Unico”; non si applica ai
rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene.

-- A.R.Chi.M.E.D.E.: valuta il rischio chimico “alla luce delle più recenti interpretazioni
espresse più volte dalle regioni. Infatti tutta la valutazione del rischio è incentrata sul
concetto di rischio moderato = irrilevante per la salute e basso per la sicurezza”. Dunque un
modello aggiornato al Nuovo Testo Unico.
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INFORISK: DIAGRAMMA DI FLUSSO

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

Procedere al censimento degli agenti chimici presenti nel processo e conoscerne le caratteristiche 
chimico-fisiche, le eventuali proprietà pericolose e la quantità e la modalità di utilizzo.
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INFORISK: DIAGRAMMA DI FLUSSO

La prima fase di applicazione del modello prevede la verifica delle seguenti
condizioni vincolanti:
1. Presenza di dati biostatistici consolidati relativamente a presenza di

patologie professionali, precedenti indagini ambientali con riscontro di
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patologie professionali, precedenti indagini ambientali con riscontro di
valori superiori al 50% dei TLV

2. Esposizione a sensibilizzanti inalatori.

La positività di almeno una delle condizioni vincolanti esclude l’esistenza
di “RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE” e determina la necessità di
abbandonare l’algoritmo e procedere con la valutazione approfondita.
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INFORISK: CUT OFF

Il diagramma di flusso proposto prevede la possibilità di applicare un “cut
off” se siano soddisfatti contemporaneamente i requisiti previsti ai punti
A1 + C + D oppure A2 + B + C + D.

A) Presenza nel ciclo lavorativo solo di:
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A) Presenza nel ciclo lavorativo solo di:

1) Sostanze non classificate come pericolose o miscele non classificate
come pericolose (e che non contengono sostanze classificate
pericolose);

2) Sostanze classificate e miscele classificate con H302, H319, H315,
EUH066 o con R22, R36, R38, R66, o classificati pericolosi per
l’ambiente



B) Sostanze o miscele caratterizzate da BASSA disponibilità, ovvero:

1) Solidi-sostanze sotto forma di granulato (pellet) che non hanno
tendenza a rompersi;

2) Liquidi-con temperatura di ebollizione maggiore di 150°C.

SALUTE

INFORISK: CUT OFF
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2) Liquidi-con temperatura di ebollizione maggiore di 150°C.

C) Assenza di elementi che favoriscano la dispersione o la generazione di
intermedi di processo pericolosi:

1) Senza apporto di energia meccanica;
2) Senza apporto di pressione;
3) Senza apporto o sviluppo di energia termica.

D) Quantitativi utilizzati per sostanza o miscela inferiori a 100 g al giorno
per addetto.
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INFORISK: CUT OFF

CUT OFF

Applicabile Non Applicabile

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

Rischio irrilevante per la salute
Applicazione dell’algoritmo di 

stima del rischio

Valutazione sulla NON applicabilità 
delle misure specifiche di 

prevenzione e protezione artt. 225, 
226, 229, 230
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INFORISK: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia INFORISK prevede un percorso di valutazione sia per il
rischio inalatorio che per quello cutaneo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

RISCHIO INALATORIO: è possibile una valutazione di tipo stimato ed
una di tipo misurato.

RISCHIO CUTANEO: l’approccio è solo di tipo stimato non essendo
disponibili misure di esposizione sufficientemente standardizzate e
validate. Nel caso in cui siano effettuate delle misurazioni, il rischio è
definito irrilevante in via conservativa solo se la concentrazione
dell’agente chimico è inferiore al limite di rilevabilità del metodo.
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INFORISK: RISCHIO INALATORIO

Secondo il modello indicato, si ritiene che l’esistenza di un rischio inalatorio possa
derivare dall’insieme di tre fattori:

1. gravità intrinseca potenziale dell’agente chimico (M);
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1. gravità intrinseca potenziale dell’agente chimico (M);
2. durata dell’effettiva esposizione all’agente chimico (D);
3. livello di esposizione (quantità e qualità) (Ei).

I fattori durata e esposizione sono combinati attraverso l’uso di una matrice restituendo
l’entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (P).

Pi = f(D, Ei)
Il P ottenuto è quindi moltiplicato per il fattore gravità individuando l’indice di rischio
inalatorio IRi

IRi = P x M
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Fattore Gravità (Indice M)
La gravità intrinseca della sostanza è basata sui criteri della Classificazione CEE delle 
Sostanze e dei Preparati Pericolosi, ovvero sono attribuiti degli indici di danno in base alle 
frasi di rischio associate alla sostanza: 

INFORISK: RISCHIO INALATORIO

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

FATTORE M (Fattore di Gravità) secondo la Direttiva 67/548/CEE

1 R22 R36 R38 R66 DANNO LIEVE - Effetti reversibili

2
R37 R20 R21 R25 R34 R41 R43 

R65 R67
DANNO MODESTO- Effetti potenzialmente irreversibili

3 R35 R23 R24 R70 R71 R28 R42 DANNO MEDIO - Effetti sicuramente irreversibili

4 R26 R27 R62 R63 R64 R68 DANNO ALTO - Effetti irreversibili gravi

5 R33 R39 R40 R48 R60 R61 DANNO MOLTO ALTO - Effetti possibilmente letali

frasi di rischio associate alla sostanza: 
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FATTORE M (FATTORE DI GRAVITA’) secondo il Regolamento 1272/2008

1 H302 H319 H315 EUH066 DANNO LIEVE - Effetti reversibili

2
H301 H312 H317 H318 H332 

H335 H336
DANNO MODESTO- Effetti potenzialmente irreversibili

3
H300 H304 H311 H314 H331 

DANNO MEDIO - Effetti sicuramente irreversibili

INFORISK: RISCHIO INALATORIO

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

3
H300 H304 H311 H314 H331 

H334 EUH070 EUH071
DANNO MEDIO - Effetti sicuramente irreversibili

4
H310 H330  H361 H362 H371 

H373
DANNO ALTO - Effetti irreversibili gravi

5 H341 H351 H360 H370 H372 DANNO MOLTO ALTO - Effetti possibilmente letali

La pericolosità per esclusiva via digestiva ha una classe di gravità inferiore
rispetto a quella spettante per analoga pericolosità per via inalatoria o per
contatto cutaneo, in considerazione della sostanziale non rilevanza, in
ambito occupazionale, dell’assorbimento per tale via.



Nel caso di presenza di più frasi di rischio, si utilizza il fattore di gravità con
valore più elevato.

Nel caso in cui non sia disponibile la Classificazione ufficiale CEE sarà
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Nel caso in cui non sia disponibile la Classificazione ufficiale CEE sarà
indispensabile far riferimento alla Classificazione fornita dal produttore,
ricavandola dalla scheda di sicurezza.

Qualora la scheda di sicurezza sia di vecchia data e/o non riporti alcuna
classificazione, la sostanza o il preparato devono essere valutati sulla base
delle caratteristiche tossicologiche note e ad essi per analogia occorre
associare un indice di gravità conseguente.



Solo in assenza di una classificazione è possibile fare riferimento alla
colonna del limite di esposizione, assegnando un valore di gravità maggiore
a sostanze con limite di esposizione minore, pur non rappresentando un
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a sostanze con limite di esposizione minore, pur non rappresentando un
indice di pericolosità.

In caso di presenza di sensibilizzanti il rischio non potrà essere definito
irrilevante per la salute indipendentemente dal punteggio finale ottenuto
con l’utilizzo dell’algoritmo.



Fattore Durata (Indice D)
Il valore da attribuire all’indice di durata tiene conto dell’effettivo tempo di 
esposizione giornaliera, come riportato nella seguente tabella:
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VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

INDICE D - FATTORE DI DURATA

1 OCCASIONALE <10% orario di lavoro (t<48 min)

2 FREQUENTE 10÷25% orario di lavoro (48≤t≤120 min)

3 ABITUALE 26÷50% orario di lavoro (121≤t≤240 min)

4 CONTINUA >50% orario di lavoro (241≤t≤480 min)
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Fattore di Esposizione Stimato (Indice Es)
Il fattore di esposizione stimato viene costruito partendo da una scala empirica
graduata da 1 a 5 dipendente dai quantitativi (Q) di sostanza/miscela utilizzati per
giornata lavorativa per addetto secondo lo schema seguente:
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INDICE Q - FATTORE QUANTITA’

1 Consumo <0,1 (kg o litri al giorno per addetto)

2 Consumo 0,1÷1 (kg o litri al giorno per addetto)

3 Consumo 1÷10 (kg o litri al giorno per addetto)

4 Consumo 10÷100 (kg o litri al giorno per addetto)

5 Consumo >100 (kg o litri al giorno per addetto)

Se il quantitativo di sostanza viene utilizzato in modo NON OMOGENEO
durante l’anno, la quantità di sostanza giornaliera viene stimata utilizzando
come criterio di riferimento il consumo/utilizzo nelle giornate peggiori.
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INFORISK: RISCHIO INALATORIO

Fattore di Esposizione Stimato (Indice Es)
Il fattore quantità viene poi corretto e modificato sulla base di informazioni
riguardanti:

•lo stato fisico della sostanza;
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•lo stato fisico della sostanza;
•le modalità con cui avviene l’operazione che comporta l’esposizione;
•presenza di DPI o dispositivi di protezione tecnica e loro caratteristiche;

secondo i fattori di correzione riportati nella tabella della slide successiva

Fermo restando che il limite di questo fattore può essere al massimo pari a 5
e che applicando le correzioni può teoricamente risultare negativo, è previsto
che il valore di ponderazione non sia mai considerato inferiore a 0,5.
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PARAMETRI CORRETTIVI DELL’INDICE E

Stato fisico della sostanza*

Gas (+1)
Liquido con 

Teb>150°C (+0)
Liquido con Teb

50÷150°C (+0,5)
Liquido con 

Teb<50°C (+1)

Solido senza 
tendenza a 

rompersi (+0)

Soli granulari 
o cristallini 

(+0,5)

Polveri fini e/o 
a bassa densità 

(+1)

Tipologia dell’impianto

Ciclo confinato e in 
depressione  con 

Ciclo confinato e in 
Ciclo confinato ma 
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Ciclo chiuso e 
confinato

(-3)

depressione  con 
carico/scarico 
automatici o 

manuali limitati (-
2)

Ciclo confinato e in 
depressione  con 

frequenti 
interventi manuali

(-1)

Ciclo confinato ma 
non in depressione e 

con interventi 
manuali (-0,5)

Ciclo aperto senza 
interventi manuali 

(0)

Ciclo aperto con 
interventi 

manuali(+1)

Tipo di processo**

In pressione (+0,5) Con apporto di Energia Termica (+0,5)
Con apporto di Energia 
Meccanica  o apporto di 
energia elettrica (+0,5)

Dispositivi di protezione tecnica

Ventilazion generale forzata (-0,5)
Presenza di aspirazioni localizzate per le attività che 

si svolgono a ciclo aperto o non confinato e con 
interventi manuali (-1)

* La contemporanea presenza di più sostanze con stato fisico diverso è preso in considerazione nella voce “stato
fisico non valutabile nel dettaglio” corrisponde a +1.
** In caso di compresenza di più condizioni i coefficienti dovranno essere sommati.
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INFORISK: RISCHIO INALATORIO

Fattore di Esposizione Misurato (Indice Em)
Le entrate nel flusso sono essenzialmente due, in funzione dell’esistenza:

•Di dati di monitoraggio biologico;
•e/o di rilievi igenistico-industriali.
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•e/o di rilievi igenistico-industriali.

Con la conseguente definizione dei livelli di Esposizione biologica (Eb) e/o di
Esposizione ambientale (Ea), ambedue graduati da 0,5 a 5 sulla base di classi
di rapporto tra le concentrazioni misurate e i rispettivi valori limite di
esposizione ambientale e/o biologici.

Laddove coesistenti, il fattore di esposizione misurato (Em) da utilizzarsi è 
quello più alto tra Eb e Ea.
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INFORISK: RISCHIO INALATORIO

Per gli inquinanti ubiquitari, si considera una condizione di non esposizione
professionale qualora i valori misurati siano uguali o inferiori ai dati relativi
all’esposizione della popolazione generale.

Per l’individuazione dei Valori Limite di Esposizione Ambientali si fa riferimento in
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Per l’individuazione dei Valori Limite di Esposizione Ambientali si fa riferimento in
prima istanza, e dove presenti, ai valori limite di esposizione definiti dalla
normativa italiana vigente o, in assenza, si farà riferimento ai limiti SCOEL
(Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) e, in assenza di questi, ai
limiti ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

Per una corretta valutazione dell’esposizione è sempre più diffuso e consigliato il
confronto combinato anche con altri valori limite forniti da organismi scientifici e
governativi, quali ad esempio i MAK (Germania), i VME (Francia), i PEL (OSHA) e i
REL (NIOSH).
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INFORISK: RISCHIO INALATORIO

Per l’individuazione del fattore di esposizione ambientale si propone un
approccio che tenga conto del numero delle misure effettuate secondo
quanto riportato di seguito:
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Tabella 1: Fattore di esposizione ambientale (rischio misurato) con numero di
misure tra 1 e 2



SALUTE

INFORISK: RISCHIO INALATORIO

Tabella 2: Fattore di esposizione ambientale (rischio misurato) con numero di
misure tra 3 e 5
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Tabella 3: Fattore di esposizione ambientale (rischio misurato) con numero di misure
superiore a 6
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INFORISK: RISCHIO INALATORIO

Tabella 1: Fattore di esposizione biologico (rischio misurato) tramite monitoraggio

Per l’individuazione del fattore di esposizione biologico l’assegnazione
dell’indice da 0,5 a 5 si effettua secondo quanto riportato di seguito:
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Tabella 1: Fattore di esposizione biologico (rischio misurato) tramite monitoraggio
biologico
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Attraverso l’uso della matrice sotto riportata, conoscendo i valori di E e di D si
ricava il valore di P i
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Quindi si ricava l’indice di rischio inalatorio IRi mediante la formula:

IRi = Pi x M
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Si ottiene quindi un valore di Indicatore del Rischio espresso in una scala
numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in Classi
di Rischio così distribuite:

MISURE SPECIFICHE DI 
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CLASSI DI RISCHIO
MISURE SPECIFICHE DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

1÷10 IRRILEVANTE IRRILEVANTE Non necessarie (*)

11÷25 MODESTO

NON IRRILEVANTE

Necessarie

26÷50 MEDIO Necessarie

51÷75 ALTO Necessarie

76÷100 MOLTO ALTO Necessarie
(*)risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi.
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INFORISK: RISCHIO CUTANEO

Il rischio chimico per contatto e/o assorbimento viene attivato e stimato nel
caso siano presenti una o più di queste circostanze espositive:

1. Agenti chimici che possono presentare pericoli specifici sulla pelle –
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1. Agenti chimici che possono presentare pericoli specifici sulla pelle –
indicazioni di pericolo H312, H311, H310, H314, H315, H317, EUH066 o
frasi di rischio R21, R22, R27, R34, R35, R38, R43, R66 o loro
combinazione;

2. Agenti chimici per i quali è conosciuta o segnalata un’azione cutanea o
una possibilità di assorbimento cutaneo significativo: ad esempio
sostanze con “Skin notation” da parte di ACGIH o “pelle” nelle indicazioni
europee e/o nazionali.
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INFORISK: RISCHIO CUTANEO

I fattori determinanti per il calcolo dell’indice di rischio cutaneo sono:
1. Il fattore gravità M (analogo all’indice di gravità del rischio inalatorio);
2. Il fattore durata D (analogo all’indice durata del rischio inalatorio);
3. L’indice di esposizione cutanea (Ec) combinazione di diversi coefficienti in

grado di valutare le modalità di contatto/assorbimento cutaneo, la quantità di
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grado di valutare le modalità di contatto/assorbimento cutaneo, la quantità di
agente chimico presente e la superficie di esposizione.

I fattori durata e esposizione sono combinati attraverso l’uso di una matrice
restituendo l’entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico
(P).

Pc = f(D, Ec)
Il P ottenuto è quindi moltiplicato per il fattore gravità individuando l’indice di
rischio cutaneo IRc

IRc = P x M



SALUTE

INFORISK: RISCHIO CUTANEO

Di seguito i coefficienti da utilizzare per il calcolo di P.

Pondera il livello di 
dispersione 
dell’inquinante e le 

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

dell’inquinante e le 
circostanze di 
esposizione

Valuta la parte interessata 
dall’esposizione e non 
coperta. Si considera un 
operatore non dotato di DPI



SALUTE

INFORISK: RISCHIO CUTANEO

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)



SALUTE

INFORISK: RISCHIO CUTANEO

Quindi si ricava l’indice di rischio cutaneo IRc mediante la formula:
IRc= Pc x M

Si ottiene un Indicatore del Rischio cutaneo espresso in una scala numerica
da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in Classi di Rischio:

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in Classi di Rischio:

CLASSI DI RISCHIO
MISURE SPECIFICHE DI

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

1÷10 IRRILEVANTE IRRILEVANTE Non necessarie (*)

11÷25 MODESTO

NON IRRILEVANTE

Necessarie

26÷50 MEDIO Necessarie

51÷75 ALTO Necessarie

76÷100 MOLTO ALTO Necessarie
(*)risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi.



SALUTE

INFORISK: RISCHIO CUMULATIVO

Nel caso siano contemporaneamente presenti per la stessa mansione un rischio
cutaneo e uno inalatorio (sia stimato o misurato) i due indici di rischio sono
combinati per individuare un rischio cumulativo utilizzando la formula seguente:

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

CLASSI DI RISCHIO
MISURE SPECIFICHE DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE
1÷10 IRRILEVANTE IRRILEVANTE Non necessarie (*)

11÷25 MODESTO

NON IRRILEVANTE

Necessarie

26÷50 MEDIO Necessarie

51÷75 ALTO Necessarie

> 76 MOLTO ALTO Necessarie
(*)risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi.



4. ESEMPIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
CON INFORISK



ESEMPIO: VALUTAZIONE RISCHIO PREPARAZIONE INTONACO

SOSTANZA UTILIZZATA CALCE IDRATA

•Quantità: 0,25 kg/g per addetto (Q = 2);
•Durata: 13% dell’orario lavorativo (D = 2);
•Ciclo aperto e con interventi manuali (+1);
•Tipo di processo: con apporto di energia
meccanica (+0,5);
•Dispositivi di protezione tecnica non presenti
(0)
•Manipolazione oggetti contaminati (C = 2)•Manipolazione oggetti contaminati (C = 2)
•Superficie esposta maggiore di mano e
avambraccio (S = 4)

Stato fisico (solido
polveri fini) = + 1

Fattore gravità (M) = 2



ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Es = Q + Stato fisico + Tipologia di impianto + Tipo di processo + DPT

Calcolo di IRi inalatorio

•Quantità: 0,25 kg/g per addetto (Q = 2);

Es = 2 + 1 + 1 + 0,5 + 0 = 4,5
•Quantità: 0,25 kg/g per addetto (Q = 2);
•Stato fisico (solido polveri fini) = + 1
•Durata: 13% dell’orario lavorativo (D = 2);
•Ciclo aperto e con interventi manuali (+1);
•Tipo di processo: con apporto di energia
meccanica (+0,5);
•Dispositivi di protezione tecnica non presenti
(0)



ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Calcolo di IRi inalatorio P = f (Es, D) = f(4,5;2) = 14

IRi = P x M

IRi = 14 x 2= 28
Rischio Inalatorio Non 
Irrilevante: “Medio”



ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Calcolo di IRc cutaneo Ic = f (Q; C) = f(2;2) = 2

•Quantità: 0,25 kg/g per addetto (Q = 2);
•Durata: 13% dell’orario lavorativo (D = 2);
•Manipolazione oggetti contaminati (C = 2)
•Superficie esposta maggiore di mano e avambraccio (S = 4)



ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Calcolo di IRc cutaneo Ec = f (Ic; S) = f(2;4) = 4

•Indice di dose cutanea (Ic)= 2
•Superficie esposta maggiore di mano e avambraccio (S = 4)



ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Calcolo di IRc cutaneo Ec = f (Ic; S) = f(2;4) = 4

•Indice di dose cutanea (Ic)= 2
•Superficie esposta maggiore di mano e avambraccio (S = 4)



ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Calcolo di IRc cutaneo Pc = f (Ec;D) = f(4;2) = 12

•Indice di esposizione cutanea (Ec)= 4
•Durata: 13% dell’orario lavorativo (D = 2)



ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Calcolo di IRc cutaneo

IRc = Pc x M

Pc = 12

Fattore gravità (M) = 2

Rischio Cutaneo Non Irrilevante: “Modesto”IRc = 12 x 2 = 24

Fattore gravità (M) = 2



Calcolo di IRcum

IRcum = √ (282 + 242) = 37

ESEMPIO: IL RISCHIO STIMATO DELLA CALCE

IDRATA

Rischio Cumulativo Non Irrilevante: 
“MEDIO”

IRcum = 37

CLASSI DI RISCHIO
MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE
1÷10 IRRILEVANTE IRRILEVANTE Non necessarie (*)

11÷25 MODESTO

NON IRRILEVANTE

Necessarie

26÷50 MEDIO Necessarie

51÷75 ALTO Necessarie
76÷100 MOLTO ALTO Necessarie

(*)risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi.



SALUTE

APPROFONDITA

Lo scopo della valutazione approfondita è quello di portare al valore più basso 
possibile il rischio di esposizione.

Sulla base dei risultati ottenuti dalla valutazione preliminare, si effettuata la
valutazione approfondita per gli agenti chimici la cui esposizione risulta non
irrilevante per la salute dei lavoratori.

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

possibile il rischio di esposizione.
Qualora non sia possibile eliminare il rischio mediante la sostituzione dell’agente 
chimico, si deve garantire che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle 
seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
•Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di 
attrezzature e materiali adeguati
•Appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio
•Misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, 
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione.
•Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.



SALUTE

APPROFONDITA

Per la valutazione approfondita del rischio per la salute dei lavoratori
(rischio tossicologico per inalazione e per assorbimento cutaneo) si
possono utilizzare 2 metodi di valutazione:

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

•Valutazione mediante misurazioni attraverso l’uso dei valori limite di
esposizione professionale;

•Valutazione senza l’ausilio dei valori limite di esposizione
professionale (controllo della valutazione);



SALUTE

APPROFONDITA

•Valutazione mediante misurazione attraverso l’uso dei valori limite di
esposizione professionale
Tali valori, determinati su basi statistiche attraverso studi epidemiologici,
costituiscono degli indicatori (es. concentrazione, mg/m3) che permettono di
verificare che l’esposizione lavorativa a una sostanza non possa provocare danni

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

verificare che l’esposizione lavorativa a una sostanza non possa provocare danni
alla salute. Essi non tengono conto di reazioni individuali ai vari prodotti ma si
riferiscono a una reazione “fisiologica” dell’organismo.
I risultati delle misurazioni effettuate direttamente negli ambienti di lavoro sulla
base di precise metodiche standardizzate (cfr. D.Lgs. 81/2008 Allegato XLI) con
particolare riferimento alla norma UNI EN 689:1997 “Atmosfera nell'ambiente di
lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai
fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”, vengono confrontati
con i valori limite di esposizione professionale e consentono la stima del rischio per
la salute come irrilevante o non irrilevante.



•Valutazione senza l’ausilio dei valori limite di esposizione professionale
Tale metodo di valutazione utilizza i medesimi algoritmi previsti dal “Modello

applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio

Chimico” dopo l’applicazione delle misure di protezione e prevenzione al fine
di valutare l’efficacia delle misure stesse.

SALUTE

APPROFONDITA

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)

di valutare l’efficacia delle misure stesse.
La valutazione può essere effettuata anche sulla base dell’algoritmo
MoVaRisCh che permette, con l’imputazione di alcuni dati (caratteristiche
chimiche e fisiche dei prodotti, tempo e quantità di utilizzo, ecc.) di poter
esprimere il risultato in uscita (rischio per inalazione/assorbimento cutaneo)
come rischio moderato (= irrilevante per il D. Lgs 81/2008) o non moderato
(= non irrilevante per il D.Lgs 81/2008).

Nei casi dubbi, il risultato dei suddetti metodi deve essere confermato con una o più 

misurazioni dell’esposizione.



5. MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

�Sostituire ciò che è pericoloso (agenti e/o lavorazioni pericolose) con ciò che non
lo è o lo è meno (es. usare vernici ad acqua piuttosto che vernici a solvente).

�Isolare le lavorazioni a maggiore esposizione (es. teloni per isolare zone molto
polverose).

�Ridurre al minimo possibile il numero di lavoratori esposti al rischio chimico.�Ridurre al minimo possibile il numero di lavoratori esposti al rischio chimico.

�Ridurre al minimo i tempi di esposizione (es. a lavorazione conclusa non sostare in
zone dove è presente il rischio chimico).

�Adottare preferibilmente sistemi di protezione collettivi quali aspirazione
localizzata, adeguata ventilazione e ricambio d’aria.



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
�Leggere le indicazioni sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza che

accompagnano i prodotti.

�Utilizzare e mantenere e correttamente le tue attrezzature di lavoro e i
dispositivi che ti proteggono (DPI).

�Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone neutro (mai con solventi)
prima di mangiare, bere, usare i servizi igienici.

�Consumare i pasti nei luoghi predisposti e non nei luoghi in cui sono in atto
lavorazioni che espongono a rischio chimico (es. asfaltatura, verniciatura,lavorazioni che espongono a rischio chimico (es. asfaltatura, verniciatura,
demolizioni).

�A fine giornata cambia gli abiti nei luoghi predisposti (spogliatoi).

�Divieto di fumo in presenza di rischio chimico.

�Segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pericolo al proprio
responsabile (datore di lavoro, dirigente, preposto, capo squadra, capo
cantiere, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) compresi i
malfunzionamenti delle attrezzature e dei DPI.

�Conoscere i contenuti del il piano di emergenza (comportamenti da attuare in
caso di emergenza: es. sversamento accidentale prodotti chimici, incendio)



5.  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Non mettere mai un prodotto chimico in contenitori diversi 
da quello originale perché:

� non è più possibile  leggere tutte le informazioni 
presenti sull’etichetta del prodotto

� il nuovo contenitore potrebbe essere inadeguato a 
contenere il prodotto chimico (es. acquaragia)

� potrebbe essere ingerito perché scambiato per un 
alimento.



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cemento

�Utilizzare cementi a basso contenuto di cromo VI stabilizzati con agenti
riducenti e verificarne le scadenze (l’azione stabilizzante dura circa 6
mesi).

�Impiegare mezzi meccanici per la movimentazione.

�Prevenire lo spandimento della polvere di cemento (es. utilizzare utensili�Prevenire lo spandimento della polvere di cemento (es. utilizzare utensili
a bassa velocità, non spazzare).

�Il cemento umido non deve entrare in contatto con acidi, sali di ammonio,
alluminio (non utilizzare contenitori di alluminio), con altri metalli e con
acido fluoridrico (si sviluppano gas corrosivi).





5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cemento

�Non entrare in ambienti (silos, contenitori, camion) contenenti cemento sfuso
senza adottare misure di sicurezza al fine di evitare il rischio di seppellimento e di
soffocamento (Luoghi confinati o sospetti di inquinamento).

�Subito dopo aver movimentato/manipolato cemento o suoi impasti lavarsi con
sapone neutro.

�Non inalare le polveri.

Non ingerire: in caso di ingestione accidentale consultare immediatamente un�Non ingerire: in caso di ingestione accidentale consultare immediatamente un
medico e mostrare l'etichetta.

�Non disperdere nell’ambiente, in fognature e in corpi idrici (grandi quantità di
cemento possono risultare tossiche per la vita acquatica).



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Fluidi disarmanti

�Preferire l’applicazione con spazzolone o pennello piuttosto che nebulizzare.

�Non usare oli esausti in quanto contengono idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e
policlorobifenili (PCB).

�Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore e sorgenti di
accensione.accensione.

�Riporre separatamente gli indumenti da lavoro e lavarli a parte.

� In caso di incendio evitare di respirare i prodotti di combustione.

�Evitare di respirare i vapori/aerosol durante l’utilizzo.

�Non disperdere nell’ambiente, in fognature e in corpi idrici e smaltire come rifiuti
pericolosi.



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE-
Prodotti per muratura, pavimenti, metalli e legno

� Non nebulizzare ma preferire l’applicazione con pennello.

� In caso di travaso riportare sul contenitore l'etichettatura e rendere disponibile la scheda di
sicurezza.

� Se il prodotto viene manipolato e/o stoccato in luogo chiuso aerare adeguatamente i locali
o ricorrere ad aspirazione localizzata.

� Riporre separatamente gli indumenti da lavoro e lavarli a parte.

� Non tenere stracci sporchi nelle tasche.� Non tenere stracci sporchi nelle tasche.

� Conservare il recipiente chiuso e tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da
alimenti, bevande e mangimi.

� Se la scheda di sicurezza definisce il prodotto infiammabile, non fumare e tenere lontano da
fiamme e scintille.

� In caso di incendio usare i mezzi previsti dalla scheda di sicurezza.

� Evitare il contatto con pelle ed occhi.

� Non ingerire e non inalare polveri, gas, fumi, vapori e aerosol.

� Non disperdere nell'ambiente, in fognature e in corpi idrici e smaltire seguendo le
indicazioni della scheda di sicurezza



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Prodotti Bituminosi



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Prodotti Bituminosi



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Isolanti (lana di vetro e lana di roccia)



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Isolanti (lana di vetro e lana di roccia)



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Lavorazioni in ambienti chiusi con sospetta presenza di gas



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Lavorazioni in ambienti chiusi con sospetta presenza di gas



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Polveri



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Fumi di saldatura



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Fumi di saldatura



5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Altri prodotti







Obblighi dei lavoratori
1.Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2.I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,

Art. 20 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 e s.m.i.

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e

dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;



…..continua

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti

dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.


