
 

  

 



Rischio Chimico

Le sostanze o i preparati possono 
essere pericolosi per :



Vie di assorbimento sostanze chimicheVie di assorbimento sostanze chimiche

•INALAZIONE 

•INGESTIONE

•CUTANEA

(Pelle e Mucose)

L’assorbimento per via cutanea è la causa più

frequente di intossicazione professionale 



Altri contaminanti si 
accumulano nel tempo e gli 

effetti si manifestano in 
maniera lenta e graduale 

(effetti cronicieffetti cronici).

Alcuni contaminanti  causano 

una reazione immediata 

dell’organismo (Es. Tosse, 

nausea, vomito). 

Tali effettieffetti vengono definiti 

acutiacuti.

Il sistema respiratorioIl sistema respiratorio



GLI AERODISPERSIGLI AERODISPERSI

fattori di rischiofattori di rischio polidifdfusipolidifdfusi

�� Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.Polveri di cemento e laterizio, legno duro, marmo, etc.

�� Fibre di vetroFibre di vetroFibre di vetroFibre di vetroFibre di vetroFibre di vetroFibre di vetroFibre di vetro

�� Amianto (matrice compatta e friabile)Amianto (matrice compatta e friabile)Amianto (matrice compatta e friabile)Amianto (matrice compatta e friabile)Amianto (matrice compatta e friabile)Amianto (matrice compatta e friabile)Amianto (matrice compatta e friabile)Amianto (matrice compatta e friabile)

�� S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, S.O.V. (prodotti vernicianti, sgrassanti, diluenti in genere, 
additivi,additivi,additivi,additivi,additivi,additivi,additivi,additivi, etcetcetcetcetcetcetcetc))))))))

�� Fumi: Fumi: Fumi: Fumi: Fumi: Fumi: Fumi: Fumi: 

�� Saldatura metalli e nonSaldatura metalli e nonSaldatura metalli e nonSaldatura metalli e nonSaldatura metalli e nonSaldatura metalli e nonSaldatura metalli e nonSaldatura metalli e non

�� Fusione di guaine per coperture Fusione di guaine per coperture Fusione di guaine per coperture Fusione di guaine per coperture Fusione di guaine per coperture Fusione di guaine per coperture Fusione di guaine per coperture Fusione di guaine per coperture 

��Asfalto e bitume Asfalto e bitume Asfalto e bitume Asfalto e bitume Asfalto e bitume Asfalto e bitume Asfalto e bitume Asfalto e bitume 

�� Oli mineraliOli mineraliOli mineraliOli mineraliOli mineraliOli mineraliOli mineraliOli minerali

�� SiliconiSiliconiSiliconiSiliconiSiliconiSiliconiSiliconiSiliconi e collee collee collee collee collee collee collee colle



Fattore di rischio per la salute 

Esposizione Lavorativa d/wEsposizione Lavorativa d/w

Dose giornaliera o settimanale di Dose giornaliera o settimanale di 

tossico in grado di modificare in tossico in grado di modificare in 

modo permanente o temporaneo modo permanente o temporaneo 

lo stato di salute del lavoratore lo stato di salute del lavoratore 



Fattore di rischioFattore di rischio
per la saluteper la salute

DOSE d/wDOSE d/w

��Concentrazione;Concentrazione;

��Tempo effettivo di esposizioneTempo effettivo di esposizione

��ponderazione nelle 8 ore ponderazione nelle 8 ore 

lavorativelavorative

Fattore di rischioFattore di rischio
per la saluteper la salute



Fattore di rischioFattore di rischio
per la saluteper la salute

LIMITE di DOSE d/wLIMITE di DOSE d/w

��Valore limite di soglia, superato il Valore limite di soglia, superato il 

quale la maggior parte dei quale la maggior parte dei 

lavoratori pulavoratori puòò subire dei danni , subire dei danni , 

anche irreversibili. anche irreversibili. 

��M.A.C.; T.L.V.;  I.B.E.  M.A.C.; T.L.V.;  I.B.E.  

Fattore di rischioFattore di rischio
per la saluteper la salute



TLV  TLV  -- VALORE LIMITE DI SOGLIAVALORE LIMITE DI SOGLIA

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, (15’), 
purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato.(4 episodi/giorno) 

TLV-C / Ceiling
La concentrazione che non deve 
essere superata durante l’attività
lavorativa nemmeno 

per un brevissimo periodo di tempo.

Circa 700 valori limite

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists



TLV  TLV  -- VALORE LIMITE di SOGLIAVALORE LIMITE di SOGLIA

TLV-TWA / media ponderata nel tempo

TLV-STEL / limite per breve tempo di esposizione

TLV-C / Ceiling

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists



PerPer particelleparticelle e e aeriformiaeriformi::

mg/mmg/m3 3 [ milligrammi per metro cubo ][ milligrammi per metro cubo ]

PerPer aeriformiaeriformi::

ppmppm [ parti per milione (v/v) ][ parti per milione (v/v) ]

UnitUnitàà di Misura della della concentrazione deglidi Misura della della concentrazione degli
aerodispersiaerodispersi e del TLVe del TLV--TWATWA



Il Rischio CHIMICOIl Rischio CHIMICO

S.O.V.S.O.V.

SOLVENTI ORGANICI VOLATILI

Sono miscele di composti che fungono da 

� ambiente di reazione, 

� da veicolo di trasporto di un pigmento 

� da solubilizzante di altre sostanze 
organiche meno volatili

� Sgrassanti per metalli, nei processi 
tecnologici

� Etc.



Il Rischio CHIMICOIl Rischio CHIMICO

S.O.V.S.O.V.

SOLVENTI ORGANICI VOLATILI

Sono presenti in tutti i settori produttivi

� Metalmeccanica: sgrassanti e PV

� Legno: Prodotti Vernicianti, colle  

� Calzaturiero: collanti

� Plastica: additivi, catalizzatori.

� Vetroresina: reattivi, catalizzatori etc.

� Edilizia: tinteggiature, finiture, 
rivestimenti, 

impermeabilizzazioni etc.

� Agricoltura: sgrassante, additivo per 
prodotto fitosanitari e prodotti 



Il Rischio CHIMICOIl Rischio CHIMICO

S.O.V.S.O.V.

SOLVENTI   ORGANICI   VOLATILISOLVENTI   ORGANICI   VOLATILISOLVENTI   ORGANICI   VOLATILISOLVENTI   ORGANICI   VOLATILISOLVENTI   ORGANICI   VOLATILISOLVENTI   ORGANICI   VOLATILISOLVENTI   ORGANICI   VOLATILISOLVENTI   ORGANICI   VOLATILI

Effetti acutiEffetti acuti
Dipendono dalla DOSE assorbita in breve tempo Dipendono dalla DOSE assorbita in breve tempo 

��Al sistema nervoso centraleAl sistema nervoso centrale: depressione, : depressione, 
narcosi, incoscienza, mal di testa, facile narcosi, incoscienza, mal di testa, facile 
affaticamento etc. (affaticamento etc. (organocloruratiorganoclorurati))

��AllAll’’apparato respiratorioapparato respiratorio: irritazione naso: irritazione naso--
gola, polmoniti chimiche, edema gola, polmoniti chimiche, edema 
polmonare, asma allergico  (chetone, polmonare, asma allergico  (chetone, 
acetone, idrocarburi aromatici, MDI,TDI)acetone, idrocarburi aromatici, MDI,TDI)



Il Rischio CHIMICOIl Rischio CHIMICO
MISURE di PrevenzioneMISURE di Prevenzione

�Sostituire le sostanze pericolose

�Ridurre i quantitativi utilizzati 
inutilmente nel ciclo di lavoro

�Lavorare in ambienti con 
aspirazioni localizzate e 
ventilazione naturale adeguata 
(1/20 di fenestratura apribile 
rispetto alla superficie di
capestio)

� Indossare idonei DPI adeguati al 
rischio



Titolo IX – Sostanze pericolose

Capo I – Protezione da agenti chimici

D.Lgs. 81/08

RISCHIO CHIMICO:
NORMATIVA di riferimento 
per gli ambienti di lavoro



IL REACH

Il REACH è un sistema integrato di 
registrazione, valutazione e autorizzazione
delle sostanze chimiche, che mira ad 
assicurare un maggiore livello di 
protezione della salute umana e 
dell'ambiente. Circa 30.000 sostanze e 
prodotti chimici dovranno infatti essere 
soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e 
inseriti in un database comune a tutti gli Stati 
membri.    ECHA



IL CLP

CLP è il nuovo Regolamento Europeo 
relativo a:
classificazione, 

etichettatura

imballaggio 

delle sostanze e delle miscele chimiche.

Introduce in tutta l’Unione Europea un nuovo sistema 
per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze 
chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato
delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU). 







Chi immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi:

Direttiva CEE n. 548 del 1967

ETICHETTATURA 
DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

deve apporre sul loro contenitore un’etichetta che informi l’utilizzatore 
dei rischi per l’uomo e l’ambiente;

ha l’obbligo di fornire agli utilizzatori anche la scheda dei dati 
di sicurezza SDS, per consentire i provvedimenti necessari per la tutela
della salute e della sicurezza.

D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997
Recepimento Direttiva 92/32/CE, settima modifica, riguardante la
classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose

D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003
Recepimento Direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, imballaggio
ed etichettatura dei preparati pericolosi



L’ETICHETTA – sostanze e prodotti pericolosi

Nome commerciale del preparato
Nome, indirizzo, numero di telefonico del 
fabbricante/ importatore/distributore
Nome chimico dei componenti più significativi dal 
punto di vista tossicologico (regole precise)
Per i nocivi (effetti acuti) dimostrando i motivi di 
riservatezza, utilizzare denominazioni generiche
Simboli di PERICOLO
Frasi R
Frasi S
Quantità (se al dettaglio)



CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ

Criteri di classificazione
D.Lgs. n. 52/97,  
D.Lgs. 65/03
guida per l’etichettatura, 
per la scelta delle frasi 
di rischio e i consigli 
di prudenza.

Decreti di classificazione
D.M. Sanità 14/6/02, 
28°adeguamento

Pericolo fisico-chimico
esplosive
comburenti
infiammabili

- altamente
- facilmente (p.i.)
- infiammabili

Pericolo tossicologico
tossiche
nocive
corrosive
irritanti

Pericolo ecotossicologico
effetti sull’ambiente



ACETONEACETONEACETONEACETONE
F+ Facilmente infiammabile Xi

Irritante

R11 Facilmente infiammabile.

R36 Irritante per gli occhi. 

R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  

R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. 

S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e

abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Etichettatura CE 125 ml125 ml125 ml125 ml

srl

Vi psilonYa  , Dove9 po( ) Tel.
0039-34526718

 

Pinco

Il nome l’indirizzo, il numero 

telefonico del fabbricante,

distributore, importatore

I pericoli più importanti 

segnalati da questi 

simboli

Frasi R

I rischi particolari

del prodotto

Frasi S

Consigli di prudenza e

condotta in caso 

d’incidente 

ESEMPIO DI VECCHIA ETICHETTA
 



ACETONE
PERICOLO

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici 

riscaldate. Non fumare.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.

P305+P351+P338In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

N° CE. 200-662-2

Pinco
Via

 0039-34526718
 Tel. (po) Dove
 9 Ypsilon, 

 srl
Il nome l’indirizzo, il 

numero telefonico del

fabbricante, distributore,

importatore

Consigli di 

prudenza P

Uleteriori informazioni 

dipericolo EUH

Avvertenza 

Indica il grado di pericolo

Findicazioni di 

pericolo H

ESEMPIO DI NUOVA ETICHETTA

Pittogrammi di 

pericolo



I vecchi e i nuovi pittogrammi di pericolo

SIMBOLI DI PERICOLO



PERICOLI SIMBOLO VECCHIO SIMBOLO NUOVO
Pericolo di esplosione.
Questi prodotti possono esplodere a 
contatto di una fiamma, di una scintilla, 
dell’elettricità statica, sotto l’effetto del 
calore, di uno choc, di uno sfregamento

Pericolo d’incendio
Questi prodotti possono infiammarsi: a 
contatto di una fiamma, di una scintilla, di 
elettricità statica, sotto l’effetto del calore, 
o di sfregamenti

Prodotti comburenti.
Questi prodotti possono provocare o 
aggravare un incendio, o anche provocare 
un’esplosione se sono in presenza di 
prodotti infiammabili o combustibili

CONFRONTO
tra vecchi e nuovi simboli



PERICOLI SIMBOLO 
VECCHIO

SIMBOLO 
NUOVO

Gas sotto pressione.
Questi prodotti sono gas sotto pressione in un 
recipiente e possono esplodere sotto l’effetto del 
calore. Si tratta di gas compressi, di gas liquefatti e di 
gas disciolti. I gas liquefatti possono, quanto tali, 
essere responsabili di bruciature o di lesioni legate al 
freddo dette criogeniche. Nuovo pericolo 

Classificato e indicato da nuovo pittogramma

Pericolo di tossicità acuta
Questi prodotti avvelenano rapidamente anche con 
una bassa dose.

Essi possono provocare degli effetti molto vari 
sull’organismo: nausea, vomito, mal di testa, perdita 
di conoscenza, o altri disturbi importanti compresa la 
morte. Questi prodotti possono esercitare la loro 
tossicità per via orale, inalatoria e cutanea.

CONFRONTO
tra vecchi e nuovi simboli



PERICOLI SIMBOLO 
VECCHIO

SIMBOLO 
NUOVO

Pericoli gravi per la salute
Questi prodotti possono:

provocare il cancro (cancerogeni)

modificare il DNA delle cellule e quindi provocare 

dei danni sulla persona esposta o sulla sua 
discendenza (mutageni)

avere degli effetti nefasti sulla riproduzione e sul 
feto (tossici per la riproduzione)

modificare il funzionamento di certi organi come il 

fegato, il sistema nervoso, sia se si è stati esposti 
una sola volta o meglio a più riprese

provocare degli effetti sui polmoni, e che possono 

essere mortali se penetrano nelle vie respiratorie 
(dopo essere passati per la bocca o il naso o 

meglio quando li si vomitano

provocare allergie respiratorie (asma)

Pericoli già classificati 
Indicati con nuovo pittogrammi

CONFRONTO
tra vecchi e nuovi simboli



PERICOLI SIMBOLO VECCHIO SIMBOLO NUOVO
Pericoli per la salute.
Questi prodotti chimici possono: 
avvelenare ad una dose elevata, 
provocare delle allergie cutanee o 
causare sonnolenza o vertigini,  
provocare una reazione infiammatoria
per gli occhi, la gola, il naso o la pelle a 
seguito del loro contatto diretto, 
prolungato o ripetuto con la pelle o le 
mucose

Pericolo di corrosione.
Questi prodotti sono corrosivi perché
attaccano o distruggono i metalli e 
corrodono la pelle e/o gli occhi in caso di 
contatto o di proiezione

Pericoli per l’ambiente
Questi prodotti provocano effetti nefasti 
sugli organismi dell’ambiente acquatico 
(pesci, crostacei, …) e sullo strato 
dell’ozono

CONFRONTO
tra vecchi e nuovi simboli



Le frasi “R” precisavano meglio la natura dei rischi

R 2  Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco...
R 4  Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
R 5  Pericolo di esplosione per riscaldamento.
R 6  Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
R 7 Può provocare incendio.
R 43  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R 45  Può provocare il cancro.
R 46  Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R 49  Può provocare il cancro per inalazione.
R 60 Può ridurre la fertilità.
R 61  Può danneggiare i bambini non ancora nati.
R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

ETICHETTATURA:
Vecchie Frasi “R”



Le frasi R saranno sostituite da “Indicazioni di pericolo H”

Esempi

H224    Liquido e vapori altamente infiammabili 

H334    Può provocare sintomi allergici o asmatici o

difficoltà respiratorie se inalato

H400   Molto tossico per gli organismi acquatici

ETICHETTATURA:
Nuove Indicazioni “H”



I Consigli di prudenza “S” fornivano sintetiche 
indicazioni per operare in sicurezza.

S   7 Conservare il recipiente ben chiuso.
S   9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili.
S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.
S 24 Evitare il contatto con la pelle.
S 25 Evitare il contatto con gli occhi.
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente 

ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente  

ed abbondantemente con … (prodotti idonei indicato).
S 36 Usare indumenti protettivi adatti.

S 37 Usare guanti adatti.
S 43 In caso di incendio usare ...(mezzi estinguenti idonei).

ETICHETTATURA:
Vecchi Consigli “S”



La frasi S saranno sostituite da “Consigli di Prudenza P”,

Esempi

P260 Non respirare le polveri

P302 + P350     In caso di contatto con la pelle lavare   
delicatamente e abbondantemente con   
acqua e sapone 

P405 Conservare sotto chiave

ETICHETTATURA:
Nuovi Consigli “P”



Attenzione certi pericoli non sono indicati da un pittogramma.
Per questo è importante leggere tutta l’etichetta! 

Alcuni pericoli non sono indicati da un pittogramma ma

vengono segnalati dalle Frasi H (Indicazioni di Pericolo) o

dalle Frasi EUH (Ulteriori informazioni di pericolo).
E’ il caso della miscelazione di prodotti incompatibili, quali

per esempio la Varecchina con sostanze acide, che 

provoca lo sviluppo di un gas tossico, il Cloro. Questo è un

tipico incidente chimico, comune sia in ambiente domestico 

che lavorativo.  

Tale rischio viene segnalato dalla frase: 
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico.

LA NUOVA ETICHETTA



Esempi

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

EUH201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che

possono essere masticati o succhiati da bambini

EUH059 Pericoloso per lo strato dell’ozono

Ulteriori informazioni sui pericoli “EUH”

ETICHETTATURA:



I produttori devono provvedere alla stesura delle 
schede di sicurezza secondo le istruzioni 
dell’allegato al D.M. 07/09/2002.

Forniscono le informazioni necessarie alla tutela 
della salute delle persone addette alla 
manipolazione e della popolazione generale.

Si compongono di 16 punti

SCHEDE DI 
SICUREZZA



1. ELEMENTI  IDENTIFICATORI  DELLA SOSTANZA E DELLA 
SOCIETÀ/IMPRESA

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
3. INDICAZIONE DEI PERICOLI
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO
5. MISURE ANTINCENDIO
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE
9. PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
16. ALTRE INFORMAZIONI

INDICAZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE 
DI SICUREZZA (DIRETTIVA CEE 91/155)



A CHI E A COSA SERVE LA S.D.S. 

Permette al DATORE di Lavoro dell’azienda utilizzatrice del 
prodotto, come prevede il D.Lgs. 81/08, di:

effettuare l’analisi e la valutazione 
dei rischi aziendali (art. 223)

individuare le misure preventive tecniche, 
organizzative e procedurali (artt. 224 e 225) 

informare e formare il personale sui rischi 
e su una corretta e sicura utilizzazione dei prodotti 
chimici (art. 227)

elaborare le istruzioni e le procedure, correnti 
e di emergenza,che egli deve stabilire per ogni posto 
di lavoro dove un dipendente utilizza dei prodotti 
chimici pericolosi (art. 226 e D.M. 10/3/98)



I modelli o algoritmi
sono procedure che assegnano 
un punteggio ai fattori
che intervengono 
nella determinazione del rischio 
pesando, per ognuno di essi 
in modo diverso, l’importanza 
assoluta e reciproca
sulla valutazione finale

(MOVARISCH)

VALUTAZIONI SENZA LVALUTAZIONI SENZA L’’AUSILIO DI VLEAUSILIO DI VLE

Rischio tossicologico per  inalazione e contatto



Valutazione preliminare

Modalità d’uso delle sostanze/preparati
Modalità di lavorazione (ciclo di lavoro)
Quantità in uso per anno
Ipotesi di rischio
� Agenti liberati (gas vapori, nebbie, fumi, 

aerosol)
� Tipo di rischio (tossicologico, incidentale, 

incendio, esplosione)
� Proprietà pericolose degli agenti chimici
� Informazioni da ETICHETTA e SDS

Vie di assorbimento prevalenti
Livello, tipo, durata dell’esposizione

Valutazione del Rischio Chimico 



Valutazione preliminare



RISCONTRO DI RISCHIO
“basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”

RISCHIO IRRILEVANTE per la salute per 
inalazione quando sono verificate le seguenti condizioni:

L’INDAGINE AMBIENTALE stabilisce che:

�L’indice di esposizione (I=C/VLE) risulta  

inferiore ad 1/10

USO DI ALGORITIMI: 

�confronto con il valore-soglia  definito 
dall’algoritmo stesso è negativo. 



Per una valutazione dettagliata …………
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PROFILO DEL RISCHIO CHIMICO 
AZIENDALE 

PER IL RISCHIO D’INFORTUNIO

Liste di controllo
� dei requisiti di sicurezza impianti, 

macchine,attrezzature
� delle procedure di sicurezza
� delle consegne di emergenza

PER IL RISCHIO TECNOLOGICO

Valutazione delle anomalie di impianto 
e di processo mediante:

� Albero dei guasti
� Ecc.



RISCONTRO DI RISCHIO
“basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”

E’ ragionevole e praticabile indicare la soglia al di sotto della quale 
classificare il RISCHIO BASSO per la sicurezza quando 
sono verificate le seguenti condizioni:

RISCHIO INCENDIO:

� BASSO quando rientra in tale definizione in base al DM 
10.03.1998

RISCHIO ESPLOSIONE: 

� BASSO quando le zone sono classificate “2” o “22” in base 
all’ All. 49° del D.Lgs. 81/08 – Titolo XI – Protezione da 
atmosfere esplosive 

RISCHIO INFORTUNIO: 

� BASSO in base alle liste di controllo suggerite



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
GIUSTIFICAZIONE

La Giustificazione sancisce che 

• natura
• entità dei rischi 

Non rendono necessaria 
una ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi e consentono 
di terminare la valutazione.

Il Rischio chimico è insussistente quando:

IRRILEVANTE PER LA SALUTE 

E BASSO PER LA SICUREZZA



I RISCHI DEVONO ESSERE ELIMINATI
O RIDOTTI AL MINIMO
(anche per il rischio irrilevante e basso)

Progettando i sistemi di lavorazione

Organizzando i sistemi di lavorazione

Fornendo attrezzature idonee

Fornendo procedure di manutenzione adeguate

Riducendo al minimo il n°di lavoratori esposti

Riducendo al minimo la durata dell’esposizione

Riducendo al minimo l’intensità dell’esposizione

Attuando misure igieniche adeguate

Riducendo al minimo la quantità di agenti
sul luogo di lavoro

Utilizzando metodi di lavoro appropriati
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IL RISCHIO va eliminato o ridotto mediante:

Se questo non è possibile, il rischio va ridotto, nell’ordine:

progettando processi lavorativi 
e controlli tecnici appropriati
usando misure organizzative e di protezione
collettiva alla fonte appropriate
usando i DPI
attuando la sorveglianza sanitaria

MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
(per il Rischio Significativo)

sostituzione degli agenti con altri non pericolosi o meno pericolosi



Grazie dell’attenzione! 
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