
D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 (G.U. 8 marzo 2002, n.57, S.O.) 
integrato con il D.L. n.81 del 9/04/2008

In recepimento della direttiva 98/24/CE sulla protezione 
della salute e della sicurezza da agenti chimici durante il 

lavoro.

A cura di ing. Francesco Geri



Analisi comparata dei testi di legge

Con il recepimento della Dir. 98/24/CE con il D.Lgs. 
25/02 vengono definiti nella normativa italiana i 
requisiti minimi per la protezione della salute e 
sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dalla 
presenza di agenti chimici pericolosi nell’ambiente 
di lavoro.

Con il Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81
”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro (Suppl.
Ordinario n.108) (Gazzetta ufficiale 30/04/2008 n. 
101) realizza un testo unico in tema di sicurezza sul
lavoro



VALUTAZIONE DEI RISCHI  art. 28. DL 81/08

Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche 
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati , nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati 
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo 
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in 
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.



VALUTAZIONE DEI RISCHI  art. 30 DL 81/08

Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione 

idoneo ad avere efficacia deve essere 
adottato ed efficacemente attuato, 
assicurando un sistema aziendale per 
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici 
relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di 
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici,fisici e biologici ;



Principali miglioramenti normativi

- Enfasi sul modello di organizzazione e gestione della sicurezza 
(art.30 DL 81/08) (…il modello organizzativo deve prevedere 
un’articolazione di funzioni…)

- Inserimento di due elenchi (…primi elenchi…) sui valori limite (il 
cui utilizzo è nel punto e) art.223 DL81/08) (val. rischi)

- Specifica completa della sorveglianza sanitaria
- Confermate le misure specifiche di protezione e prevenzione 

(art.225 DL 81/08)
- Istituzione di comitato consultivo per aggiornamento dei valori 

limite di esposizione e biologici (art.232)
- Allegato XLI elenco delle metodiche standardizzate di 

misurazione
- Il “responsabile dell’immissione sul mercato” sostituisce il 

produttore e fornitore 



Analisi del testo di legge

Il D.Lgs. 25/02 recepiva la direttiva  98/24/CE 
con lo scopo di far applicare i criteri di 
valutazione per esposizione ad agenti chimici 
pericolosi in modo omogeneo, puntuale e 
avviare uniformemente processi di 
miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori.

Il DL 81/08 conferma metodi e procedure del 
DL 25/02 in gran parte. 



Analisi del testo di legge

Nell’attuare questi processi di miglioramento bisogna fare 
riferimento all’art. 3 del D.Lgs.626/94 che prevede, in ordine di 
priorità, di:

� eliminare dal ciclo produttivo gli agenti chimici pericolosi
� sostituire gli agenti pericolosi con altri non pericolosi o meno 

pericolosi
� utilizzare impianti, processi e attrezzatura tali da impedire il 

contatto degli agenti pericolosi con i lavoratori (ciclo chiuso)
� ridurre i rischi alla fonte .



Analisi del testo di legge

Sono intesi agenti chimici pericolosi :
� Le sostanze pericolose classificate ai sensi del 

D.Lgs. 52/98
� I preparati pericolosi classificati ai sensi del D.Lgs. 

65/2003
� Altri agenti chimici che, pur non essendo classificati 

pericolosi, possono comportare un rischio per la 
salute e sicurezza dei lavoratori in relazione delle 
condizioni d’uso, alle loro caratteristiche chimico –
fisiche, tossicologiche o alla assegnazione di limiti di 
esposizione.



Analisi del testo di legge

Gli agenti chimici pericolosi possono essere 
presenti come: 

� “materie prime ”

� “intermedi ”
� prodotti “secondari o indesiderati ” derivanti 

dai processi produttivi. 





Titolo IX, Capo I – Protezione da agenti chimici

Misure e principi generali per la prevenzione dei r ischi (art. 224)
L’art. 224, co. 2, introduce il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” previsto dall’art. 72-quinquies
del D.Lgs. 626/1994.

Qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi sia 
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dai successivi articoli 225 (Misure 
specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza 
sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio). 

Nel caso in cui il rischio non sia basso per la sicurezza e irrilevant e per la salute , il datore di lavoro dovrà attuare quanto 
previsto dagli articoli 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi: videoterminali, o movimentazione manuale dei 
carichi, ad esempio) un Medico Competente (per i cui titoli, requisiti e compiti si rimanda agli artt. da 38 a 42), che dovrà
sottoporre i Lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (art. 230). 

Qualora la valutazione porti a classificare il rischio alto per la sicurezza ma irrilevante per la  salute si devono attuare le 
disposizioni previste dagli artt. 225 e 226, ma senza che ciò comporti l’attivazione della sorveglianza sanitaria e 
l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio. 

Nel caso invece di rischio basso per la sicurezza ma rilevante per la salute , vanno applicati gli artt. 225, 229 e 230. 



Rischio chimico: struttura 
metodologica della norma

225: Misure specifiche di protezione e di prevenzione;

226:Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;

229:Sorveglianza sanitaria;

230:Cartelle sanitarie e di rischio



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui 
all’articolo 223, provvede affinche’ il rischio sia eliminato o ridotto mediante la 
sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o 
processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la 
salute dei lavoratori. 

2. 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:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche’
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.



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un 
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le  condizioni 
che possono influire sull’esposizione , provvede ad effettuare la 
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la 
salute, con metodiche standardizzate di cui e’ ripor tato un elenco 
meramente indicativo nell’allegato XLI o in loro as senza, con 
metodiche appropriate e con particolare riferimento  ai valori limite 
di esposizione professionale e per periodi rappresentativi 
dell’esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di es posizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro 
identifica e rimuove le cause che hanno cagionato t ale 
superamento dell’evento , adottando immediatamente le misure 
appropriate di prevenzione e protezione.



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione 
dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sic urezza dei lavoratori . Il datore di lavoro 
tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli 
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 223. Sulla base della 
valutazione dei rischi e dei principi generali di p revenzione e protezione , il datore di 
lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, 
compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici 
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la 
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze i nfiammabili o quantità pericolose 
di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non co nsenta di prevenire sul luogo di lavoro 
la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili, il d atore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che  potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare , anche attraverso misure procedurali ed organizzat ive previste dalla 
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sull a salute e la sicurezza dei lavoratori in 
caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensi one di sostanze infiammabili , o gli 
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.



Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezz ature di lavoro ed 
adotta sistemi di protezione collettiva ed individu ale conformi alle 
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti , in particolare 
per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atm osfere 
potenzialmente esplosive .

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare  un sufficiente 
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari , anche mettendo 
a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati al la limitazione del 
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la  pressione delle 
esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del sup eramento dei valori 
limite di esposizione professionale , delle cause dell’evento e delle 
misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilan za.



Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artic oli 43 e 44, nonche’
quelle previste dal decreto del Ministro dell’inter no in data 10 
marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario al la Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fi ne di 
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle 
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti d alla presenza
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, p redispone 
procedure di intervento adeguate da attuarsi al ver ificarsi di tali 
eventi . Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezz a da 
effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di  lavorazione e la 
messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto  soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta 
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, 
di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne in forma i 
lavoratori . Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguat e per 
porre rimedio alla situazione quanto prima.



Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

3. Ai lavoratori cui e’ consentito operare nell’area colp ita o ai 
lavoratori indispensabili all’effettuazione delle ripa razioni e 
delle attività necessarie, sono forniti indumenti prot ettivi, 
dispositivi di protezione individuale ed idonee attr ezzature 
di intervento che devono essere utilizzate sino a quando 
persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per 
approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di 
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente 
l’incidente o l’emergenza.



Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

5. Le misure di emergenza devono essere contenute n el piano 
previsto dal decreto di cui al comma 1. In particol are nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti 
chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazi one dei rischi, 
sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale c he servizi 
competenti per le situazioni di emergenza possano m ettere a 
punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi  specifici 
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di  incidenti o 
situazioni di emergenza, comprese le informazioni s ulle procedure 
elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono 
immediatamente abbandonare la zona interessata .



Il processo di valutazione dei rischi

Il processo di valutazione dei rischi , secondo quanto previsto 
dall’art. 72-quater, c. 1, D.Lgs 626/94, deve essere effettuata 
prendendo in considerazione i seguenti punti:

� le proprietà pericolose dell’agente chimico
� le informazioni sulla salute e sicurezza fornite dal produ ttore 

a fornitore dell’agente chimico pericoloso
� livello, tipo e durata dell’esposizione
� circostanze e quantità d’uso dell’agente chimico
� i valori limite di esposizione definiti dalla normativa o da fonti 

scientifiche (…di cui un primo elenco in all. XXXVIII e XXXIX )
� effetti delle misure di prevenzione e protezione adottate o da 

adottare
� eventuali conclusioni dovute alla sorveglianza sanitaria già

svolta.



Valutazione dei rischi e DL 81/08 art. 223 c.2,3,4

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure 
sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, 
dell'articolo 225 (…misure specifiche). Nella valutazione 
medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la 
manutenzione e la pulizia, per le quali é prevedibile la possibilità
di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono 
provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo 
l'adozione di tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più
agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio 
che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti  
chimici pericolosi é tenuto a fornire al datore di lavoro  
acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la 
completa valutazione del rischio.



Valutazione dei rischi e DL 81/08 art. 223 c.2,3,4

5. 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.

6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di 
agenti chimici pericolosi , la valutazione dei rischi che essa 
presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono 
predisposte preventivamente . Tale attività comincia solo dopo 
che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa 
presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero 
averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza 
medica ne mostrino la necessità.



Analisi del testo di legge

I rischi correlati alla presenza nei luoghi di lavoro 
di agenti chimici pericolosi così definiti possono 
essere del tipo:

� tossicologico per inalazione
� tossicologico per contatto
� tossicologico per ingestione
� infortunistico
� incendio
� esplosione
� tecnologico



Analisi del testo di legge

Il D.Lgs. 25/02 ha introdotto inoltre il concetto di 
“Rischio Moderato ” quale soglia del livello di 
rischio al di sotto della quale è possibile 
limitare gli obblighi a carico del Datore di 
Lavoro.



Definizione di “Rischio moderato”

la definizione di “ rischio moderato ” pone alcuni 
problemi per la sua determinazione, sia dal punto di 
vista interpretativo della direttiva 98/24 CE che da 
quello tecnico e scientifico. Nelle traduzioni della 
Direttiva 98/24CE degli altri Paesi UE il termine è
stato univocamente definito come rischio BASSO :

� geringfigiges (D),
� leve (E),
� slight (GB),
� faible (F),
� baixio (P),
� micro (GR);



Analisi del testo di legge

Può essere ritenuto ragionevole definire il 
RISCHIO MODERATO previsto dal D.Lgs. 
25/02 come soglia al di sotto della quale il 
rischio è IRRILEVANTE per la salute e 
BASSO per la sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro.



Analisi del testo di legge

Un rischio moderato (cioè basso per la sicurezza e irrilevante per la 
salute) dovrà essere quindi prioritariamente rappresentato, ad 
esempio, da:

1. presenza di agenti chimici con basso grado di tossicità
2. agenti chimici in quantità poco rilevanti
3. solo deposito di agenti chimici o modalità di impiego tali da 

evitare o limitare normalmente l’esposizione (es. fonte di 
sviluppo lontana dalla zona respiratoria del lavoratore)

4. basso livello di rischio per interventi di manutenzione, pulizia o 
emergenza

5. adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie a ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza

Tutte condizioni che devono essere contemporaneamente presenti



Analisi del testo di legge

Il superamento della soglia del rischio 
moderato comporta l’applicazione di: 

� misure specifiche di protezione e 
prevenzione (art.225 DL 81/08)

� disposizioni in caso di incidente o 
emergenza (art.226 DL 81/08)

� la sorveglianza sanitaria (art.229 DL 81/08)
� la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio

(artt. 72 sexies. septies, decies et undecies) e 
(art.230 DL 81/08)



Misure e principi generali per la prevenzione DL 
81/08 art.224

a) la progettazione ed organizzazione dei sistemi di lavorazione sul 
luogo di lavoro;

b) la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative 
procedure di manutenzione adeguate;

c) la riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere 
esposti;

d) la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione ;
e) le misure igieniche adeguate;
f) la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di 

lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che 

garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti 
chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti 
chimici.



Livello superiore al moderato: priorità delle misure (art. 
225 DL 81/08)

Quando non è possibile eliminare il rischio e la valutazione 
evidenzia un livello superiore a moderato , devono 
essere applicate, oltre alle misure generali già descritte 
previste dall'art. 72 quinques, tutte le ulteriori misure di 
prevenzione e protezione specifiche per quella situazione, 
descritte nell’art. 72 sexies, c. 1, per ridurre il rischio al minimo 
e da applicarsi secondo il seguente ordine di priorità:

1. progettazione di appropriati processi lavorativi , uso di 
tecniche, attrezzature e materiali adeguati ;

2. misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del 
rischio

3. misure di protezione individuali
4. sorveglianza sanitaria (art. 229 e 230 DL 81/08)



Livello superiore al moderato: priorità delle 
misure (art. 225 DL 81/08)

2. il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni 
che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione 
degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con 
metodiche standardizzate di cui è riportato un elenc o meramente 
indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con 
particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi 
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali (…JSA…)

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito 
dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che 
hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le 
misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 son o allegati ai documenti di 
valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentant i per la sicurezza dei 
lavoratori . Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del 
comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei 
rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei 
principi generali di prevenzione e protezione, il d atore di lavoro adotta le 
misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, 
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici 
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di 
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o 
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.



Livello superiore al moderato: priorità delle 
misure (art. 225 DL 81/08)

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul 
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze 
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimi camente 
instabili , il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a 
incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che 
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste 
dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la 
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di e splosione dovuti 
all'accensione di sostanze infiammabili , o gli effetti dannosi derivanti 
da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta 
sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni 
legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda 
l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.



Livello superiore al moderato: priorità delle 
misure (art. 225 DL 81/08)

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un 
sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e 
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e 
dispositivi finalizzati alla limitazione del rischi o di 
esplosione o dispositivi per limitare la pressione 
delle esplosioni .

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del 
superamento dei valori limite di esposizione 
professionale, delle cause dell'evento e delle misure 
di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione, senza indugio, all'organo di 
vigilanza.



Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze art. 226. DL 81/08

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste 
dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, 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 procedure di intervento 
adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono 
esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di 
lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto  
soccorso .

� 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate 
misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di 
evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta 
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

� 3. Ai lavoratori cui é consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori 
indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono 
forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee 
attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la 
situazione anomala.



Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze art. 226. DL 81/08

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per  approntare 
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza .

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel pia no
previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno 
inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici 
pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni 
e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni 
di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure 
precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o 
che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di 
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in
base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono 
immediatamente abbandonare la zona interessata.



Sorveglianza sanitaria

Dal Titolo I del DLgs 626/1994

Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 16: Contenuto del la 
sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa 
vigente. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico 
competente e comprende: 

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di 
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini 
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica. 

Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e 
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti 
necessari dal medico competente. 



Sorveglianza sanitaria art.229 DL 81/08 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici 
pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come 
molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo 
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal 

medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di 
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della 
sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico 
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle 
prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico é obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i 
quali é stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio 
viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in 
forma anonima, vengono allegati al documento di val utazione dei rischi e 
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei l avoratori .



Sorveglianza sanitaria art.229 DL 81/08

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure 

preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze 
degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere 
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o 
in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analo ga ad uno stesso agente, 
l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salut e imputabili a tale esposizione o 
il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa 
individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie 

per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli 

altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità

della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.



Sorveglianza sanitaria art.229 DL 81/08



Cartella sanitaria e di rischio

Documento istituito e aggiornato dal medico competente per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, in cui sono segnati, oltre ai rischi a cui è
esposto il lavoratore, i risultati delle visite e degli esami, e i relativi 
giudizi di idoneità . 

NB: Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indica ti i livelli di esposizione 
professionale individuali forniti dal Servizio di p revenzione e 
protezione

Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro custodisce , presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la 

cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sotto posto a sorveglianza 
sanitaria , con salvaguardia del segreto professionale , e ne consegna 
copia al lavoratore stesso al momento della risoluz ione del rapporto di 

lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta. 

Fonte definizione : Glossario Ergonomia INAIL 

Legislazione europea : Direttiva 89/391/CEE



Analisi del testo di legge

Sono proposte da varie fonti autorevoli criteri 
per una prima analisi e valutazione dei rischio 
per presenza di agenti chimici pericolosi. 

Si tratta in genere di algoritmi o di check list
che consentono di ricondurre le singole 
situazioni concrete ad una scala di valori 
numerici o a una verifica degli adempimenti 
previsti dalla normativa.



Il medico competente

Il medico competente ha un ruolo più attivo 
nell’attuazione delle misure di prevenzione e 
nella valutazione dei rischi sia in fase iniziale 
che nella cosiddetta “valutazione dinamica 
del rischio”. 

� sorveglianza sanitaria 
� monitoraggio biologico
� contribuire in alcune fasi della valutazione 

del rischio (art. 72 quater)



Identificazione dei pericoli

il datore di lavoro con il responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, il medico competente , 
eventuali consulenti esterni, deve procedere 
preliminarmente alla identificazione di tutti gli 
agenti chimici utilizzati a qualunque titolo in 
azienda. 

Per ognuno deve essere associata la classificazione CE 
ovvero, in assenza di questa deve essere identificato 
se l’agente chimico utilizzato , pur non essendo 
classificato, possa comportare comunque un rischio 
per la salute e la sicurezza (art. 72 ter, c. 1, lettera b, 
punto 3);



valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori

Da prendere in considerazione sono:
� Le proprietà pericolose dell’agente; 
� le informazioni contenute nella scheda di sicurezza
� il livello, tipo e durata dell’esposizione
� circostanze di svolgimento del lavoro e quantità in 

uso della sostanza o preparato
� i valori limite professionali e/o biologici (vedere 

allegati XXXVIII e XXXIX)
� gli effetti delle misure preventive e protettive adottate
� le conclusioni delle azioni di sorveglianza sanitaria se 

esistenti.



Il medico competente e la valutazione 
dei rischi
Per quest’ultimo punto si ritiene che il medico competente debba:
1) dare un peso a tali conclusioni esprimendo il proprio giudizio 

sulla presenza di rischio moderato
2) studiare i dati epidemiologici della popolazione lavorativa 

esprimendo le conseguenti considerazioni in rapporto ai dati 
ambientali

3) considerare la possibilità di sommatoria degli effetti a causa 
delle poliesposizioni

4) tener conto dell’effetto sensibilizzante di alcune sostanze 
anche a basse dosi .



La sorveglianza sanitaria

Non viene più effettuata in base alla presunzione del 
rischio su cui si basava la tabella allegata al DPR 
303/56 (abrogata per le voci da 1 a 44 e 47) ma in 
base al rischio specifico valutato per ogni 
singolo lavoratore . 

Nel decreto essa è infatti definita come “la valutazione 
dello stato di salute del singolo lavoratore in 
funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul 
luogo di lavoro ” (art.72 ter, c. f).



La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria va effettuata (art. 72 decies
comma 2):

1. Prima di adibire il lavoratore alla mansione che 
comporta esposizione

2. Periodicamente , di norma una volta l’anno o con 
periodicità diversa decisa dal medico 
competente con adeguata motivazione riportata nel 
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai 
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in 
funzione della valutazione del rischio e dei risultati 
della sorveglianza sanitaria

3. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro . In 
tale occasione il medico competente deve fornire al 
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle 
prescrizioni mediche da osservare.



La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria negli esposti ad agenti chimici comprende 
� esami clinici 
� esami biologici
� indagini diagnostiche mirate al rischio (D.Lgs 626/94 art 16 c. 

3).

Il decreto 25/02 aggiunge che gli accertamenti sanitari devono essere 
a basso rischio per il lavoratore (art. 72 decies c.4)

Il datore di lavoro su parere del medico competente, adotta misure 
preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base 
delle risultanze degli esami clinici e biologici. Le misure adottate 
possono comprendere l’allontanamento del lavoratore ex art. 8 
D.Lgs 277/91 (art. 72 decies, c. 5).



La sorveglianza sanitaria

I risultati della sorveglianza sanitaria vanno allegati
al documento di valutazione dei rischi di cui 
diventa parte integrante (art. 72 quater, lettera g); 

Pertanto la sorveglianza sanitaria se da un lato può 
confermare i risultati della valutazione, dall’altro può 
anche evidenziare la necessità di una sua revisione 
(valutazione dinamica del rischio).



La sorveglianza sanitaria

Nel D. L.gs 25/02 la sorveglianza sanitaria 
diviene obbligatoria quando il rischio per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori non si 
possa considerare “moderato ” e le misure 
per la prevenzione dei rischi ai sensi del c. 1 
dell’art. 72 quinques non siano sufficienti a 
ridurre ulteriormente il rischio .



La sorveglianza sanitaria

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art 72 
decies,comma 1) i lavoratori esposti agli agenti 
chimici pericolosi per la salute 

� molto tossici
� Tossici
� Nocivi
� Sensibilizzanti
� Irritanti
� tossici per il ciclo riproduttivo



Uso dei DPI

In particolare tra le misure di protezione devono essere compresi 
anche l’uso di DPI ponendo però particolare 
attenzione: 

1) sull’adeguatezza del dispositivo di protezione 
individuale rispetto alla tipologia di rischio , 

2) alla presenza di azioni di informazione, formazione ed 
addestramento (se necessario) dei lavoratori coinvolti, al 
corretto e costante uso dello stesso

3) alla presenza e rispetto di specifiche procedure per la 
manutenzione e sostituzione .



Le misurazioni ed il piano di 
monitoraggio
E’ opportuno che il Datore di Lavoro verifichi , 

attraverso misurazioni dirette e 
strumentali , il livello di esposizione dei 
lavoratori ad agenti chimici pericolosi
secondo metodiche riconosciute e 
standardizzate, confrontando secondo criteri 
previsti dalla UNI EN 689 o altri accreditati a 
livello scientifico, i risultati con i limiti di 
esposizione presi a riferimento.



Le misurazioni ed il piano di 
monitoraggio
Pertanto deve essere predisposto un piano di 

monitoraggio in modo da verificare periodicamente 
nel tempo il mantenimento delle condizioni sopra 
definite. 

In caso di aggiornamento o modifica del ciclo 
produttivo deve essere riavviato il processo di 
valutazione al fine di verificare almeno il 
mantenimento dei precedenti livelli di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori o auspicabilmente il 
suo aumento.



Le schede di sicurezza

L’identificazione degli agenti chimici pericolosi, 
nel processo di valutazione dei rischi, inizia 
con l’esame delle Schede dei Dati di 
Sicurezza (SDS), che chi immette sul 
mercato sostanze e preparati pericolosi deve 
fornire all’utilizzatore professionale a 
completamento delle informazioni contenute 
nell’etichetta applicata sui contenitori dei 
prodotti.



Le criticità più riscontrate  nelle SDS

Una utile ed efficace valutazione del rischio chimico presuppone che 
l’informazione acquisita dalle SDS sia completa e corretta, condizione 
tuttavia che non è sempre verificata come dimostrano le innumerevoli 
esperienze dei Servizi nel corso degli interventi di vigilanza, in cui le 
criticità più riscontrate sono:

� la fornitura di scheda tecnica e non di sicurezza;
� l’erroneità e l’incompletezza delle 16 voci;
� la scheda in lingua straniera;
� la scheda non aggiornata con le ultime disposizioni di modifica;
� i nomi chimici non corrispondenti a quelli di classificazione o della 

nomenclatura internazionale;
� l’assenza delle concentrazioni delle sostanze pericolose;
� misure di protezione collettive non esplicitate es. caratteristiche 

dell’aspirazione localizzata;
� DPI non identificabili per tipologia e caratteristiche;



La SDS

La SDS deve soddisfare a requisiti formali (stesura in 16 punti codificati ed 
lingua italiana) e sostanziali (contenuti minimi di ciascuno dei 16 punti) 
previsti da:

� DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 7 settembre 2002: 
Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della 
informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio

� Art 25 del DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52 -
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

� Art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n.65: Attuazione 
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

� D.Lgs. 19 09 1994, n. 626 Art.72 quater. Punto 4.
� D.Lgs. 19 09 1994, n. 626 Art.72 octies. Punto 4.



Valutazione del rischio



Valutazione del rischio



Valutazione del rischio



Valutazione del rischio



Quadro dei principali riferimenti normativi relativ i alla sicurezza da 
agenti chimici pericolosi

D.Lgs. 17/08/99 n° 334 
D.M. 16/03/98
D.M. 09/08/00
D.M. 09/05/01

Attività comportanti rischi 
di incidente rilevante

D.Lgs. 14/08/96 n° 493Segnaletica di sicurezza

L. 02/02/97 n° 52
D.Lgs. 16/07/98 n° 285

Classificazione, 
etichettatura e 
imballaggio di 
sostanze e preparati 
pericolosi

D.Lgs. 04/12/92 n° 475
D.M. 02/05/01

Dispositivi di protezione 
individuali

D.M. 10/03/98
D.P.R. 23/03/98 n° 126

Agenti a rischio di 
incendio ed 
esplosione

D.P.R. 27/04/55 n° 547
� TITOLO VIII - MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI O NOCIVI

D.P.R. 19/03/56 n° 303 
� Capo II - Difesa dagli agenti nocivi.

D.Lgs 19/09/94 n°626 e succ. mod.
� TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI 

(come modificato dal D.Lgs. 25/02/00 n° 66)
� TITOLO VII bis - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (come modificato 

dal D.Lgs. 02/02/02 n° 25)

Sicurezza e igiene del 
lavoro

RiferimentoArgomento



Le definizioni del (DL25/02 e art.222
DL 81/08)

Agenti chimici : tutti gli elementi o composti chimici, sia soli che nei loro 
miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo 
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi 
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

Agenti chimici pericolosi :
1. Le sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla vigente 

normativa (D.Lgs. 52/97 per le sostanze e D.Lgs. 285/98 per i preparati) 
ad eccezione di quelli pericolosi per l’ambiente, esplicitamente esclusi dal 
campo di applicazione del decreto, comunque soggette ad altre 
regolamentazioni;

2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli 
agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati 
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi 
solo per l'ambiente;

3. agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili come pericolosi, in 
base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche 
o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di 
lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite 
di esposizione professionale;



Le definizioni (art. 222 DL 81/08)

Attività che comporta la presenza di agenti 
chimici: OGNI attività in cui sono utilizzati 
agenti chimici o se ne prevede l’utilizzo. È
inteso che si intende ogni tipo di procedimento 
tecnologico compresi:

� Produzione;
� Manipolazione; 
� Immagazzinamento;
� Trasporto;
� Eliminazione;
� Trattamento rifiuti.



Le definizioni (art. 222 DL 81/08)

Valore limite di esposizione professionale: il limite 
della concentrazione media ponderata nel tempo di 
un agente chimico nell’aria all’interno della zona di 
respirazione di un lavoratore in relazione ad un dato 
periodo di riferimento (un primo elenco è in 
all.XXXVIII)

Valore biologico: il limite della concentrazione del 
relativo agente, di un suo metabolita, di un indicatore 
di effetto, nell’appropriato mezzo biologico(un primo 
elenco è in all.XXXVIII);

Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di 
salute del singolo lavoratore in funzione 
dell’esposizione ad agenti sul luogo di lavoro;



Le definizioni

Pericolo: proprietà intrinseca di un agente 
chimico di poter produrre effetti nocivi;

Rischio: la probabilità che si raggiunga il 
potenziale nocivo nelle condizioni di 
utilizzazione ed esposizione.

Sostanze: gli elementi chimici e loro composti 
allo stato naturale o ottenuti mediante 
lavorazioni industriali eventualmente 
contenenti gli additivi necessari 
all’immissione sul mercato;



Le definizioni

Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da 
due o più sostanze;

Etichettatura: è l’insieme delle indicazioni sulle 
sostanze e preparati pericolosi classificati da 
riportare su una apposita etichetta o 
direttamente sull’imballaggio o sulla 
confezione. Deve essere facilmente leggibile 
e durare nel tempo.



I vari tipi di pericolosità

Esplosivi : che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono 
sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene. Gli esplosivi sono 
sostanze che bruciando sviluppano in un volume limitato e in un arco di 
tempo anche esso limitato una notevole quantità di energia. La 
classificazione di esplosivo avviene identificando il cosiddetto “campo di 
esplosività”, cioè la concentrazione minima e la massima in volume d’aria 
necessaria affinché si verifichi l’esplosione. Tale limite varia da sostanza a 
sostanza. 

Rientrano nella definizione di esplosivi quindi oltre agli esplosivi veri e propri, 
anche le sostanze a combustione spontanea, le sostanze altamente
reattive al calore, le sostanze altamente reattive all’acqua, le sostanze ad 
ossidazione spontanea.

Comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili,
provocano una reazione esotermica. Oltre all’ossigeno, sia allo stato puro 
che in miscela nell’aria (circa 21% in volume di ossigeno e 79% in volume 
di azoto), sono comburenti (e ossidanti) quelle sostanze (nitrati, 
permanganati, etc.) che cedono facilmente l’ossigeno contenuto: esse 
quindi non sono combustibili in generale, ma alimentano la combustione, 
talvolta anche in modo molto violento (per esempio a contatto di olii, 
grassi, ed in genere con sostanze organiche).



I vari tipi di pericolosità

Altamente infiammabili (o estremamente infiammabili) : le 
sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è
inferiore a 0°C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 
35°C.

Facilmente infiammabili : che a contatto con l’aria, a temperatura 
normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi 
e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido possono facilmente 
imfiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e 
che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo 
l’allontanamento della sorgente di accensione, ovvero: che allo 
stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21°C, 
ovvero: che alla stato gassoso si infiammano a contatto con l’aria 
a pressione normale, ovvero: che a contatto con l’acqua o l’aria 
umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità
pericolose.



I vari tipi di pericolosità

Infiammabili : che allo stato liquido hanno un punto di infiammabilità tra i 
21°C e 55°C.

Altamente tossici (o molto tossici) : le sostanze e i preparati che per 
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare
rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e anche la morte.

Tossici : che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono 
comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte.

Nocivi : che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono 
comportare rischi di gravità limitata.

Corrosivi : che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi 
un’azione distruttiva. Nella classificazione dei corrosivi rientrano quelle 
sostanze in grado di provocare danni non solo alle persone attaccando 
la cute, le mucose, i tessuti organici, gli occhi, causando irritazione e 
talvolta effetti distruttivi, ma anche alle cose, pregiudicando esempio la 
tenuta dei contenitori o favorendo lo sviluppo di gas infiammabili.



I vari tipi di pericolosità

Irritanti : che, pur non essendo corrosivi, possono produrre 
al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle 
e le mucose una reazione infiammatoria. 

Gli effetti dannosi delle sostanze e preparati irritanti sono 
diversi e dipendono dal loro stato fisico, a seconda che 
si trovino allo stato liquido, solido o gassoso.

Sensibilizzanti : le sostanze e i preparati che possono dar 
luogo a reazioni allergiche.

Mutageni : le sostanze ed i preparati che possono risultare 
dannose per lo sviluppo normale delle cellule.

Teratogeni (o tossici per il ciclo riproduttivo) : le 
sostanze e i preparati che possono risultare dannose per 
lo sviluppo normale del feto.



I vari tipi di pericolosità

Cancerogeni : le sostanze e i preparati che per inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la 
frequenza. La valutazione delle sostanze ritenute cancerogene è effettuata 
da numerosi e autorevoli Organismi Internazionali che eseguono studi 
continui sugli agenti chimici al fine di dare una definizione più chiara delle 
proprietà cancerogene o meno degli stessi; i principali sono: CE (Comunità
Europea); OHSA (Occupational Safety and Health Administration); IARC 
(International Agency for Research on Cancer); NIOSH (National Institute 
for Occupational Safety and Health); DFG-MAK (German Research Sanity’s 
Maximum Allowable Concentration) NTP (National toxicological program-
annual report on carcinogenens). 

Le sostanze cancerogene, o presunte tali, sono divise in 5 categorie (solo tre 
per la CE).

Nella Cat.1 (o A) sono raggruppate le sostanze che presentano chiara 
evidenza di cancerogenicità per l’uomo; nella Cat.2 (o B) quelle considerate 
probabili cancerogene per l’uomo, nella Cat. 3 (o C) quelle sospettate di 
essere cancerogene per l’uomo sulla base di studi condotti su animali, nella 
Cat. 4 e 5 quelle non cancerogene o non classificabili per mancanza di 
elementi.

La classificazione delle sostanze o preparati è effettuata a norma della Direttiva 
93/21/CEE 



Valutare la tossicità di una sostanza

Una sostanza è definita tossica quando può 
determinare disturbi reversibili o irreversibili 
dei normali processi fisiologici . Dopo che 
l’organismo ha assorbito sostanze tossiche, si 
possono verificare vari cambiamenti molecolari 
attraverso processi metabolici. La maggior parte 
delle sostanze tossiche sono infatti 
parzialmente o completamente metabolizzate 
con possibilità di decomporsi e di venire del 
tutto eliminate.



Valutare la tossicità di una sostanza

La penetrazione delle sostanze tossiche 
nell’organismo può avvenire per:

inalazione
assorbimento cutaneo 
ingestione (le così dette Routes of entry) 

producendo sull’uomo effetti locali o generali.



I fattori fondamentali

I fattori fondamentali presenti in tutti i fenomeni 
di tossicità possono essere ricondotti:

� alla natura delle sostanze
� al tempo di esposizione
� alla dose assorbita
� alla via di introduzione
� alla  soggettività dell’organismo.



Le categorie di tossicità

La normativa prevede che l’assegnazione delle 
sostanze e dei preparati alle categorie: molto 
tossiche, tossiche o nocive è effettuata 
mediante la determinazione della tossicità
acuta della sostanza o del preparato 
commercializzato su animali, espressa in 
termini di concentrazione letale (LC50) o in 
termini di dose letale (LD50)



Le categorie di tossicità

LC50: la concentrazione di sostanza, (espressa in 
mg/kg peso corporeo) che, dispersa in fase 
gassosa , determina la morte del 50% degli animali 
di laboratorio entro i 14 giorni successivi al test , 
che ha durata di 4 ore ;

LD50: la quantità di sostanza (espressa in mg/kg peso 
corporeo) che, somministrata per bocca o per 
contatto cutaneo determina, entro i 14 giorni 
successivi, la morte del 50% degli animali di 
laboratorio; per la DL50 orale viene previsto l’uso del 
ratto come animale da esperimento, per la DL50 
cutanea è previsto l’uso del ratto o del coniglio.



Classificazione per categoria, prevista dalla normativa delle sostanze in funzione 

della Dose Letale (LD50) della Concentrazione Letale (LC50)

da 1 a 5da 400 a 
2000

da 200 a 
2000

Nocive

da 0,25 a 1da 50 a 400da 25 a 200Tossiche

<=0,25<=50<=25
Molto 

tossiche

LC50 inalatoria 
ratto 
(mg/litro/4o
re)

LD50 cutanea 
ratto o 
coniglio 
(mg/kg)

LD50 orale 
ratto 
(mg/kg)

Categoria



Esposizione e valori limite

Una corretta valutazione dei rischio chimico, che 
permette poi di determinare l’accettabilità di un 
ambiente di lavoro, necessita una accurata 
valutazione dell’inquinamento ambientale 
aerodisperso .

I limiti di soglia all’inalazione per esposizione 
professionale elaborati dalla Conferenza Americana 
degli Igienisti Industriali (ACGHI, l’italiana AIDII) sono 
tra i più diffusi e autorevoli. 

I TLV (Threshold Limit Value) rappresentano il valore 
di concentrazione aerodispersa oltre il quale è
prevedibile un danno da esposizione durante il 
lavoro .



Esposizione e valori limite

1. TLV-TWA: media ponderata per giornata 
lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali 
(esposizione cronica);

2. TLV-STEL: limite per breve tempo di 
esposizione (concentrazione massima 
tollerata per 15 minuti per non più di 4 volte 
al giorno con un intervallo di almeno 60 
minuti) 

3. TLV “C” : Valore limite di soglia-Ceiling. 
Valore massimo da non superare mai 
nell’arco di 15 minuti.



Le schede di sicurezza

1. Elementi identificativi della sostanza o del prepar ato e della 
società/impresa

2. Composizione/informazione sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli
4. Misure di primo soccorso 
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7. Norme per la manipolazione e lo stoccaggio
8. Disposizioni per il controllo dell’esposizione
9. Proprietà chimiche e fisiche delle sostanze
10. Notizie sulla stabilità e la reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento in base alla norma tive europee e 

nazionali
14. Informazioni sul trasporto
15. Notizie sulla regolamentazione seguita e frasi di r ischio
16. Altre informazioni utili



Le frasi di rischio e combinazione frasi di rischio

9. Comburenti (O) Frase di Rischio: R7, R8, R9 Sostanze che reagiscono con sostanze 
infiammabili con una reazione fortemente esotermica.

8. Esplosivi (E) Frase di Rischio: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R18, R19 Sostanze che 
possono esplodere per innesco (fiamma, scintilla, sfregamento, urto).

7. Corrosivi (C) Frase di Rischio: R34, R35. Sostanze che provocano la necrosi di tessuti vivi. 
Sono corrosivi gli acidi e le basi, organiche e inorganiche, di alta e media forza, nonché le sostanze 
fortemente ossidanti (perossido di idrogeno, alogeni, etc). In caso di contatto con la pelle, lavare 
abbondantemente con acqua corrente. Ricordare sempre, quando si diluiscono soluzioni concentrate 
di acidi o alcali, di versare sempre il più concentrato nel meno concentrato.

6. Irritanti (Xi) Frase di Rischio: R36, R37, 38 Sostanze il cui contatto prolungato o ripetuto 
con gli occhi (R36), le vie respiratorie (R37) o la pelle (R38) può provocare un’azione infiammatoria.

5. Nocivi (Xn) Frase di Rischio: R20, R21 Sostanze che per inalazione (R20), penetrazione 
cutanea (R21), o ingestione (R22) possono comportare di gravità limitata.

4. Molto Tossici (T+) Frase di Rischio: R26, R27, R28 Sostanze che per inalazione (R26), 
penetrazione cutanea(R27), o ingestione (R28) possono comportare gravi rischi, acuti o cronici, e 
anche la morte.

3. Tossici (T) Frase di Rischio: R23, R24, R25. Sostanze che per inalazione (R23), 
penetrazione cutanea (R24), o ingestione (R25) possono comportare gravi rischi, acuti o cronici, e 
anche la morte.

2. Facilmente Infiammabili (F) Frase di Rischio: R11, a) Sostanze con un punto di 
fiamma inferiore ai 21°C; b) sostanze che si incendiano spontaneamente a contatto con l’aria; c) 
sostanze che a contatto con aria o acqua sviluppano gas facilmente infiammabili.

1. Altamente infiammabili (o estremamente infiammabili ) (F+): frase 
di rischio R11 le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0°C ed il cui 
punto di ebollizione è inferiore o pari a 35°C. 



Simboli



Valutazione del rischio

Il nuovo decreto in merito al processo di valutazione del rischi conferma il 
percorso graduale già indicato nelle linee guida per la valutazione del 
rischio della CEE nel ‘94 ripreso in quelle del ‘95 dall’ISPESL ad uso 
delle PMA, che prevede 3 fasi:

Fase 1) la identificazione delle sorgenti di rischio o dei fattori di rischio o 
dei pericoli intrinseci a macchine materiali e a metodi di lavoro; 

Fase 2) la individuazione dei rischi di esposizione in termini di modalità
operative, di entità delle lavorazioni in funzione dei tempi e delle 
quantità in gioco, dell’organizzazione del lavoro e di esistenza di misure 
di prevenzione e protezione;

Fase 3) la stima dei rischi eseguita attraverso processi di verifica o di 
misurazione

La conclusione e l’obiettivo finale del processo è la programmazione delle 
misure di prevenzione e protezione specifiche e la verifica periodica 
della loro efficacia ed efficienza.









IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI 
PERICOLOSI DIRETTAMENTE
UTILIZZATI O DERIVATI DALLE MODALITÀ DI LAVORO

Questa fase iniziale del processo prevede le seguenti 
ricognizioni “documentate” sui materiali e sulle 
lavorazioni :

� lista di tutte le sostanze e preparati utilizzati;
� rassegna dei processi e delle lavorazioni per 

verificare se si sviluppano agenti pericolosi (polveri, 
fumi, nebbie, vapori, gas);

� classificazione di tutti gli agenti con le frasi di rischio 
R della classificazione CE;

� lista delle sostanze che hanno un TLV



Identificazione completa e corretta

Al fine di una completa identificazione sono da considerare:
� sostanze e preparati classificati come pericolosi dai DDLLgs 52/97 e 65/03;
� sostanze e preparati classificati “provvisoriamente” come pericolosi a cura 

del responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi degli articoli 6 DLgs
52/97 e 7 Dlgs 65/03 (es. Silice cristallina);

� sostanze e preparati che non sono disciplinati dai decreti su citati, ma che 
corrispondono agli stessi criteri di classificazione (cosmetici, antiparassitari, 
medicinali, ecc);

� agenti chimici non classificabili come pericolosi ma che possono comportare 
rischi per la salute e la sicurezza a causa delle proprietà chimico-fisiche, 
chimiche e tossicologiche e delle modalità con cui sono utilizzate (preparati 
che diventano pericolosi quando sono nebulizzati, monomeri rilasciati dal 
riscaldamento dei polimeri, emissioni della saldatura dei metalli, ecc.).

� agenti chimici non classificati ufficialmente o non classificabili come 
pericolosi, ma che hanno un limite di esposizione professionale.



Valutazione del rischio



VALUTAZIONE PRELIMINARE: IPOTESI DI 
RISCHIO

Raccolta ed esame delle seguenti informazioni:
� etichette;
� le informazioni contenute nella SDS (comprese quelle dei preparati non 

pericolosi);
� composizione dei preparati e delle sostanze;
� proprietà pericolose dell’agente individuabili in generale dalle frasi R della 

classificazione CE;
� proprietà pericolose reperibili da banche dati;
� letteratura tossicologica;
� siti internet dedicati indicati dalle linee guida interregionali;
� il livello il tipo la durata dell'esposizione identificati con: misurazioni o 

valutazioni precedenti o misurazioni eseguite ad hoc; stime qualitative
� le circostanze di svolgimento del lavoro e le quantità in uso;
� i valori limite professionali e/o biologici;
� gli effetti delle misure preventive e protettive adottate;
� conclusioni, se presenti, della sorveglianza sanitaria.



INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI RISCHIO

La valutazione del rischio chimico deve partire dalla 
individuazione dei tipi di rischio chimico presenti in 
azienda , in modo da scegliere il metodo più adatto 
alla loro valutazione e alla loro classificazione. 

Lo stesso materiale o la stessa lavorazione, infatti, 
possono comportare rischi sia per la salute e che per 
la sicurezza dei lavoratori esposti ed avere 
conseguenze dannose sia per la persona, che per i 
beni dell’azienda, che per l’ambiente. 



TIPOLOGIE E PERCORSI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
CHIMICO



TIPOLOGIE E PERCORSI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
CHIMICO



TIPOLOGIE E PERCORSI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
CHIMICO



TIPOLOGIE E PERCORSI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
CHIMICO



RISCHI DA INALAZIONE E CONTATTO E CON EFFETTI A LUN GO 
TERMINE

Qualora i risultati evidenzino il rispetto delle check list
o valori numerici derivanti dall’algoritmo al di sotto di 
un livello stabilito, si può affermare la presenza di un 
“rischio basso” per la salute e sicurezza dei lavoratori 
per quella specifica situazione.

Gli algoritmi più diffusi attualmente sono:
� Movarisch – Reg. Emilia Romagna, Toscana e 

Lombardia
� InfoRISK – Reg. Piemonte
� Cheope – Ass. Ambiente e Lavoro



RISCHI DA INALAZIONE E CONTATTO E CON EFFETTI A LUN GO 
TERMINE

L’uso di questo strumento, per quanto possa sembrare 
accessibile, in realtà spesso richiede una competenza 
più specifica nella fase di formulazione delle ipotesi di 
rischio, quando questo non è immediatamente 
deducibile dalle informazioni fornite dalle schede di 
sicurezza. 

Non è facile individuare gli agenti chimici che si sviluppano, 
ad esempio, nelle lavorazioni:

- di stampaggio delle materie plastiche,
- di saldatura,
- con fluidi lubrorefrigeranti,
- di fusione.



Rischio da sostanze pericolose nel settore della cura 
dei tessuti



Rischio da sostanze pericolose nel settore 
della cura dei tessuti



Rischio da sostanze pericolose nel settore 
della cura dei tessuti



Misure di
sicurezza per la zincatura

Nel processo di zincatura si utilizza zinco fuso a circa 
450°C: tale procedimento può essere pericoloso. Gli 
zincatori conoscono tali rischi ed istruiscono il 
personale sulle misure di sicurezza da adottare;

Non possono tuttavia, verificare la progettazione dei 
lavorati in acciaio consegnati loro dai clienti e, 
dunque, ispezionano attentamente tali oggetti per
assicurarsi che sia possibile zincarli senza correre 
rischi. 

Tuttavia, è preferibile pensare alla sicurezza già in fase 
di progettazione piuttosto che al momento 
dell’ispezione. I progettisti e i costruttori hanno la 
responsabilità di pensare alla sicurezza dei loro 
colleghi zincatori. 



Le misure di sicurezza da adottare

Consultare lo zincatore riguardo al 
progetto, qualora si abbiano dei dubbi. 

Ricordare che le esplosioni in un 
impianto di zincatura possono causare 
lesioni mortali. 

Non consegnate mai allo zincatore una 
sezione cava senza sfiati. 

Considerare le misure di sicurezza già
nella fase di progettazione. 

Applicare sempre i fori di sfogo e di 
scarico nei luoghi indicati nel 
Documento Informativo del progettista 
e del costruttore. 



Misure di
sicurezza per la zincatura

Rispetto ad altri metalli, lo zinco è relativamente 
morbido; possono comunque formarsi sbavature o 
delle sporgenze affilate che possono causare ferite 
gravi. 

I rischi più gravi riguardo all’acciaio zincato sono dovuti 
a piccole sbavature o sporgenze affilate che non 
vengono notate presso la zincheria

Qualora doveste riscontrare regolarmente tali difettosità
affilate su un prodotto particolare, contattate il vostro 
zincatore, che potrebbe essere in grado di evitare tali 
inconvenienti cambiando l’orientamento dell’acciaio 
durante la zincatura. 



Come tagliare e saldare la zincatura senza 

pericoli

È possibile tagliare e saldare l’acciaio zincato in modo 
sicuro, seguendo le normali  precauzioni adottate per 
queste operazioni.

La precauzione più importante è quella di non inalare i 
fumi di zinco che si formano quando si taglia a 
fiamma o si salda ad arco l’acciaio zincato . 

Non è necessario prendere ulteriori precauzioni, oltre a 
quelle che generalmente sono previste per 
l’areazione del luogo di lavoro e per evitare di 
inalare i fumi di saldatura .



Misure di
sicurezza per la zincatura

Mostrare il presente 
Documento Informativo 

sulle misure di sicurezza al 
medico. 

Non inalare mai il fumo che 
si crea sopra il taglio o la 

saldatura. 

Riferire al medico che 
avete inalato fumi di zinco. 

Areare accuratamente il 
luogo di lavoro.

Consultare il medico nel 
caso sia stato inalato 

troppo fumo. 

Rimuovete il fumo dal luogo 
di saldatura.



Perchè fuoriesce il fumo?

La zincatura consiste in un rivestimento di zinco 
legato alla superficie dell’acciaio. Tale strato 
di zinco è piuttosto sottile, con uno spessore 
simile a quello di un strato di vernice. Lo 
zinco, tuttavia, si scioglie ad una temperatura 
piuttosto bassa - a circa 420°C- e giunge ad 
ebollizione a 907°C, tali temperature sono 
molto inferiori rispetto a quelle della fiamma 
ossidrica o del punto di saldatura, quindi lo 
zinco evapora , così come avviene per 
l’acqua a 100°C . 



� Nei lavori di saldatura di acciaio inossidabile MIG o a 
filo continuo, i fumi di saldatura spesso contengono 
particelle di cromo e nickel, e le più pericolose, se 
inalate, sono quelle di cromo. 

� Il taglio e la saldatura al plasma sprigionano alte 
temperature con conseguente possibile emissione di 
pericoloso ossido d’azoto 

� Sebbene il fumo di saldatura sprigionato dal comune 
acciaio non sia uno dei più pericolosi, è comunque 
dannoso per la salute. Tra le altre cose, contiene 
particelle di ossido di ferro che possono causare la 
siderosi. (infiammazione cronica dei polmoni). 



� Le saldature MIG/MAG e a filo continuo causano pesanti 
emissioni di fumi che rendono necessari un respiratore e una 
buona ventilazione sul luogo di lavoro. 

� Nei lavori di saldatura di materiali con superfici trattate, possono 
venire rilasciati una serie di pericolosi agenti inquinanti, la cui 
pericolosità dipende dal tipo di trattamento della superficie. Le 
saldature di acciaio zincato rilasciano particelle di ossido di 
zinco che possono causare la febbre dei saldatori, detta anche 
febbre da fumi metallici. È necessario fare particolare attenzione 
quando si saldano materiali verniciati, dal momento che molte 
vernici rilasciano pericolose sostanze aeree inquinanti 



� Se il materiale è verniciato con vernice a due 
componenti o isolato con poliuretano, è
sempre consigliabile consultare un tecnico 
antinfortunistica. Vi è un forte rischio di 
esposizione a isocianati, molto pericolosi se 
inalati e difficili da percepire. 

� Per lavori di saldatura in aree ristrette o semi 
ventilate – per es. cisterne, condutture o 
camere stagne – è necessario utilizzare un 
respiratore ad aria compressa, qualunque sia 
il metodo di saldatura. 



� Nelle saldature MIG e TIG, i gas nobili argon ed elio vengono 
utilizzati come gas di protezione. Nessuno dei due è considerato 
pericoloso, sebbene possano sostituirsi all’ossigeno in zone non 
ventilate, privando l’atmosfera dell’ossigeno. In questi casi è
necessario un respiratore ad aria compressa. Nelle saldature 
MAG, i gas di protezione utilizzati sono l’anidride carbonica, o 
una miscela di questa ed un gas nobile. Dal momento che parte 
dei gas di protezione può trasformarsi in monossido di carbonio 
quando il gas entra in contatto con l’aria, attorno all’arco di 
saldatura possono formarsi grandi quantità di monossido di 
carbonio. Il monossido di carbonio non può essere filtrato e se 
la ventilazione è insufficiente, è necessario controllare il livello di 
ossigeno ed indossare un respiratore ad aria compressa 



� Gli elettrodi in lega sono molto utilizzati nelle 
saldature MAG. Le leghe spesso contengono 
manganese o silicato, vale a dire che durante 
la saldatura vengono rilasciate nell’aria 
massicce quantità di ossido di manganese e 
silicat





Rischio infortunistico con effetti acuti

Per la valutazione del rischio chimico da cause 
incidentali si propone quindi di fare ricorso a 
“Metodi di verifica controllo ” tramite check-list
mirati a verificare che tutte le operazioni con 
sostanze pericolose avvengano rispondendo a 
requisiti di sicurezza di tipo tecnico, organizzativo 
e procedurale .

La verifica positiva del possesso dei requisiti richiamati 
dal check –list autorizzerà il valutatore a ritenere il 
rischio chimico sotto controllo e “basso”.



Rischi da anomalie di impianti e da anomalie di processo

L’analisi del rischio riguarda l’azione di agenti 
chimici presenti, o che si formano , in 
processi più o meno complessi 
dell’industria chimica, la cui azione lesiva 
si esplica in conseguenza di anomalie di 
impianti o di processi o a causa di 
deviazioni dal regime normale dei processi 
stessi.



Rischi da anomalie di impianti e da anomalie di processo

Per la ricerca sistematica dei pericoli relativi a: prodotti, procedure, 
attrezzature, interfaccia, fattori umani ed esterni, sono a disposizione 
diversi metodi già sperimentati o meglio se prodotti appositamente 
per il processo esaminato.

I più utilizzati sono:
· l’analisi dei modi di guasto
· l’albero dei guasti;
· RCA

Per la gerarchizzazione del rischio, richiesta ai fini di stabilire la priorità
degli interventi di prevenzione, il metodo utilizzabile è quello semi 
qualitativo delle “matrici probabilità vs. gravità ” con tre gradi di 
valutazione: basso, medio, alto.



Valutazione del rischio di incendio

Per la valutazione del rischio di incendio si 
individua il DM 10.03.1998 “Criteri generali 
di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro ” quale 
punto di riferimento.

Nel DM vengono individuate tre classi di rischio 
di incendio:
luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato ,

luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
luoghi di lavoro a rischio di incendio basso



Valutazione del rischio di incendio

Possono essere di ausilio nella valutazione di incendio 
e/o esplosione:

La norma CEI EN 60079-10 [Classificazione dei luoghi 
pericolosi]; 

CEI 31-35 e CEI 31- 35/A [Guide all’applicazione della 
norma CEI-EN 60079-10].

CEI 64-2 [Prescrizioni specifiche per la presenza di 
polveri infiammabili e sostanze esplosive].

Per questo tipo di rischio la classificazione di 
MODERATO equivale all’attribuzione del DM 10 03 
1998: BASSO



Uno strumento importante: la JSA

formazioneAzioni o 
procedure 
raccoman

date

Rischi potenziali 
(rischio tossicologico, 

infortunistico, 
tecnologico, incendio-

esplosione)

Sequenza degli step di 
lavorazione

Analisi effettuata da:Reparto

Macch/attr.

Mansione:

DataJOB TITLEJOB SAFETY ANALYSIS



Le situazioni lavorative

Una ulteriore differenziazione è stata esplicitata 
in relazione alla tipologia di situazione 
lavorativa nella quale risulti possibile 
l'esposizione. 

� Attività con esposizione normalmente 
prevista 

� Attività con esposizione accidentale 

� Attività con esposizione da contaminazione 
dell'ambiente di lavoro



Attività con esposizione normalmente 
prevista

Questo caso si verifica se, durante le normali 
attività della mansione, è prevista almeno una 
fase nella quale c’è esposizione all’agente 
chimico (agenti utilizzati a ciclo aperto )



Attività con esposizione accidentale

Anche in situazioni di assenza di esposizione 
durante le normali attività lavorative occorre 
valutare la possibilità di esposizione a seguito 
di anomalie/incidenti; 

L’esposizione ad agenti pericolosi per le 
caratteristiche di infiammabilità-esplosività-
incompatibilità-alta/bassa temperatura , etc. 
è da considerare in questa particolare 
condizione lavorativa 



Attività con esposizione da contaminazione 
dell'ambiente di lavoro

Questo casi si ha quando è possibile una 
continua , anche se piccola, dispersione
dell’agente chimico nei luoghi di lavoro 



Modalità di esposizione

Nel programma sono state prese in 
considerazione le seguenti modalità di 
esposizione : 
• inalazione 
• contatto con la pelle 
• ingestione 
• irraggiamento 
• onda d'urto 



Il quadro di combinazione tra tipologie dei 

pericoli e tipologie delle situazioni lavorative



Definizione degli indici di rischio









Per la coppia “mansione1” esposta all’”agente1”



mansione1 esposta ai rischi di esposizione di più agenti 
pericolosi 

In un’unità produttiva caratterizzata da più
mansioni l’indice complessivo sarà pari a quello 

della mansione con l’indice più elevato 



Il risultato numerico

Il metodo sin qui esposto consente di calcolare 
un indice di pericolo di esposizione ed un 
indice di rischio di esposizione per ogni 
mansione potenzialmente esposta a più
agenti pericolosi . 

L’indice complessivo è un numero puro che 
può variare in un range compreso tra 0 e 16 . 



Il datore di lavoro

In base all’indice calcolato, il Datore di lavoro può 
definire l’attività a rischio di esposizione moderato o 
non moderato definendo la soglia per tale valutazione 
e tenendo conto che: 
- per valori dell’indice IR<1,6 è molto probabile che il 

rischio di esposizione possa essere definito moderato 
- per valori dell’indice IR>4 è molto probabile che il 

rischio di esposizione possa essere definito non 
moderato 

L’individuazione del valore di soglia spetta comunque al 
datore di lavoro. 



Il livello di rischio 


