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1. PREMESSA NORMATIVA  
 
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e’ stata effettuata a fronte di quanto 

richiesto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 17. Il presente documento si riferisce alla valutazione 

dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto richiesto 

dall'art. 223 e ne costituisce la necessaria integrazione. Il D.L.gs. n. 81/08 prescrive, infatti, al Dirigente 

Scolastico di:  

 • effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente  

 • aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse  

 • prendere, in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed 

individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.  

La valutazione dei rischi deve contenere le informazioni relative a:  

 • natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;  

 • modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;  

 • entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo,  

    durata e frequenza dell’esposizione;  

 • effetti delle misure di sicurezza messe in atto;  

 • valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente;  

 • risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;  

 • eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;  

 • eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.  

Il D. Lgs. 81/2008 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed, in particolare, 

sono compresi:  

 • la produzione;  

 • la manipolazione;  

 • l'immagazzinamento;  

 • il trasporto o l'eliminazione;  

 • il trattamento dei rifiuti.  

Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come:  

 • sostanze pericolose, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive 

modifiche;  

 • preparati pericolosi, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n.65;  

 • agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, 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 e’ stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. In particolare occorre riferirsi ad 

agenti chimici nonche’ a sostanze e/o preparati classificati come ( la classificazione viene individuata 

dalle frasi di Rischio R presenti sulle schede di sicurezza) di seguito riportato:  

 
1. molto tossici 

2. tossici; 

3. nocivi; 

4. irritanti; 

5.  sensibilizzanti; 

6. tossici per il ciclo riproduttivo; 

7. cancerogeni; 

8.  mutageni; 

9.  esplosivi; 

10. comburenti; 

11.  estremamente infiammabili; 

12.  facilmente infiammabili; 

13. infiammabili; 

14. corrosivi. 



  

 

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sostanze e preparati che siano solo 

pericolosi per l'ambiente.  

Si ricorda che l’analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, e’ stata già 

effettuata ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 e riportata all’interno della valutazione dei rischi 

nell’ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ora sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81. 

 

2. Valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici pericolosi. 
La valutazione del rischio, per la scuola in esame, è stata effettuata utilizzando uno specifico algoritmo 

(MO.VA.RIS.CH della Regione Emilia-Romagna ) che calcola la potenziale esposizione derivante da 

ogni singola attività attraverso la determinazione di un indice di rischio chimico potenziale. Per poter 

partire da criteri oggettivi capaci di classificare correttamente la natura dei pericoli prodotti da sostanze e 

preparati si è scelto di adottare la classificazione assegnata ai prodotti che circolano nel mercato europeo 

secondo i criteri definiti dalla direttiva europea 67/548/CEE e dalle successive modifiche e 

aggiornamento. Alle sostanze e ai preparati classificati come pericolosi sono assegnati secondo i criteri di 

classificazione indicati nei D.Lgs. 52/97, D:Lgs. 65/2003, DM 28/041997, DM 14/06/2002 delle frasi di 

rischio R, si è scelto quindi di associare ad ogni frase R un punteggio corrispondente al livello di pericolo 

fornito dalla classificazione e nei casi dei rischi per la sicurezza di segnalare il rischio specifico 

(esplosione, incendio) e i necessari approfondimenti. Il rischio calcolato secondo tale modello tiene conto 

di quanto richiesto dal titolo IX del D.Lgs. 81/08: infatti col parametro P si considerano le proprietà 

pericolose e l’assegnazione di valori limite, mentre con E si considera: tipo, durata dell’esposizione, 

modalità con cui essa avviene, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate.  

La risoluzione dell’algoritmo permette di quantificare il livello dell’esposizione al fine di definire la 

classe di rischio associato, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., cosi’ come 

riportato nelle due tabelle sottostanti.  

  
Criteri per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi 

Rischio irrilevante per la salute  
0.1≤ R<15 

 
                              Rischio moderato 

 

15≤ R<21 
 

Intervallo di incertezza, è necessario analizzare nel dettaglio le 

misure di prevenzione e protezione adottate per definire il livello di 

rischio 

 

Rischio non irrilevante per la 
salute 

 
21≤ R<40 

 
Rischio non moderato 

40≤ R<80 Rischio elevato 

 
 

R>80 

 

Rischio grave, rivalutare ed implementare le misure di prevenzione e 

protezione, intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, i 

monitoraggi ambientali e personali, la manutenzione. 

 

 
Rischio di esposizione Riferimento normativo Obblighi 

Irrilevante per la salute e basso per la sicurezza D.Lgs. 81/08 art. 224 comma 2 • Valutazione dei rischi 

• Informazione e formazione 

 

 

NON irrilevante per la salute e Non basso per la 

sicurezza 

 

 

D.Lgs.  n. 81/08 artt. 225, 

226,229,230 

• Valutazione dei rischi 

• Informazione e formazione 

• Misure specifiche di protezione e 

prevenzione 

• Disposizioni in caso di incidenti o 

di emergenze 

• Sorveglianza sanitaria 

 
 



  

 

 

 

2.1 Algoritmo utilizzato. 

 

Il rischio R per la valutazione del Rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il 

prodotto del pericolo P per l’esposizione E. 

 
R = P x E 

 

Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che 

nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi di rischio R che sono utilizzate nella 

classificazione secondo la Direttiva Europea 67/ 548/CEE e successive modifiche. 

 

Ad ogni frase R, singola o combinata, è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di 

classificazione delle sostanze pericolose, indicati nei Decreti Legislativi 52/97, 285/98 e nei Decreti 

Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. 

 
In assenza di classificazione ufficiale, poiché coloro che immettono sul mercato sostanze non 

classificate, da sole o contenute in preparati, possono procedere a classificazioni provvisorie differenti, è 
necessario utilizzare la classificazione provvisoria  adottata da fabbricanti, importatori o distributori di 

prodotti chimici che prevede lo score P più alto.  
 

I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati nelle Tabella 
allegata. 
 

Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a 

cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca), mentre l’esposizione E rappresenta il livello di 

esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. Che tiene in considerazione il tipo, la durata, le 

modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive 

adottate. 

 

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per 

esposizioni cutanee: 
 

Rinal = P x Einal 
 

Rcute = P x Ecute 
 

 

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di 

assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo: 
 

 

    Rcum =   

 

 

 

Rinal
2 + Rcute

2 



 
 
 
 

 

Proprietà  
chimico-fisiche 

Contenimento completo  �  

Aspirazione localizzata  �  

Segregazione/Separazione  �  

Ventilazione generale   �  

Manipolazione diretta   �  

Sistema chiuso   �  

Inclusione in matrice   �  

Uso controllato   �  

Uso dispersivo   �  

< 15 minuti    �  

15 min – 2 ore    �  

2 ore - 4 ore    �  

4 ore – 6 ore    �  

> 6 ore     �  

< 0,1 Kg    �  

   0,1 – 1 Kg    �  

   1 – 10 Kg    �  

   10 – 100 Kg    �  

   >100 Kg    �  

Solido-nebbie    �  

Bassa volatilità   �  

Media e alta volatilità e 

Polveri fini    �  

Stato gassoso    �  

Quantità in uso 

Tipologia d’uso 

Tipologia di controllo 

Tempo di esposizione 

 
D 

1 

2 

3 

4 

 
U 

1 

2 

3 

 
C 

3 

2 

1 

 
I 

1 

3 

7 

10

Valori di d 
 

Inferiore a 1 metro = 1   �  
 

Da 1 a inferiore a 3 metri = 0,75               �  
 

Da 3 a inferiore a 5 metri = 0,50   �  
 

Da 5 a inferiore a 10 metri = 0,25   �  
 

 
Einal = I x d 

 

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI 
ESPOSIZIONE Einal 

24 



  

               Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal) 
 

L’indice di esposizione per via inalatoria Einal su riportato viene determinato attraverso il prodotto di un 

Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) per un Sub-indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di 

intensità I): 
 

Einal = I x d 
 

- Determinazione del Sub-indice I dell’intensità di esposizione 
 

Il calcolo del Sub-indice I comporta l’uso delle seguenti 5 variabili : 
 

1. Proprietà chimico-fisiche 

2. Quantità in uso 

3. Tipologia d’uso 

4. Tipologia di controllo 

5. Tempo di esposizione 

 

1. Proprietà chimico-fisiche.  
 

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di 

rendersi disponibile in aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta 

granulometria delle polveri: 

 stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico), 

 liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore] 

 liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini, 

 stato gassoso. 
 

Per assegnare alle sostanze il corrispondente livello si può utilizzare il criterio individuato in: S.C: 

Maidment “Occupational Hygiene Considerations in the Devolepment of a Structured Approach to Select 

Chemical Control Strategies” Ann. Occup. Hyg. Vol. 42, No 6 pp. 391-400, 1998 che viene di seguito 

riassunto. 
 
 
 

LIVELLI DI DISPONIBILITÀ - POLVERI 
- Stato solido / nebbie - largo spettro granulometrico 

 

Basso  

 

: 
 

pellet e similari, solidi non friabili, bassa evidenza di polverosità osservata 

durante l’uso. Per esempio: pellets di PVC cere e paraffine. 
  

Medio 

 

: 
 

solidi granulari o cristallini. Durante l’impiego la polverosità e visibile, ma la 

polvere si deposita rapidamente. Dopo l’uso la polvere è visibile sulle 

superfici. Per esempio:sapone in polvere, zucchero granulare. 
 

- Polveri fini 
  

Alto 

 

: 
 

polvere fine e leggera. Durante l’impiego si può vedere formarsi una nuvola di 

polvere che rimane aerosospesa per diversi minuti. Per esempio: cemento, 

Diossido di Titanio, toner di fotocopiatrice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

LIVELLI DI DISPONIBILITA’ SOSTANZE ORGANICHE E LIQUIDE 
   

 

 

2. Quantità in uso. 
 

Per quantità in uso si intende la quantità di agente chimico o del preparato effettivamente presente e 

destinato, con qualunque modalità, all’uso nell’ambiente di lavoro su base giornaliera. 
 

Vengono identificate 5 classi come di seguito distinte: 

 
• < 0,1 Kg 

• 0,1 – 1 Kg 

• 1 –10 Kg 

• 10 – 100Kg 

• > 100 Kg 
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Matrice 1 (indice di disponibilità D) 

 
 

Proprietà chimico-fisiche 
 

Quantità in uso 
 

 
< 0,1 Kg 0,1 – 1 Kg 1 - 10 Kg  10 – 100 Kg > 100 Kg 

Solido/nebbia 

Bassa 
(D=1) 

Bassa 
(D=1) 

Bassa 
(D=1) 

Medio/ Bassa 
(D=2) 

Medio/ Bassa 
(D=2) 

Bassa volatilità 

Bassa 
(D=1) 

Medio/ Bassa 
(D=2) 

Medio/ Alta 
(D=3) 

Medio/ Alta 
(D=3) 

Alta 
(D=4) 

Media/Alta volatilità e Polveri 
fini 

Bassa 
(D=1) 

Medio/ Alta 
(D=3) 

Medio/ Alta 
(D=3) 

Alta 
(D=4) 

Alta 
(D=4) 

Stato gassoso 

Medio/ Bassa 
(D=2) 

Medio/ Alta 
(D=3) 

Alta 
(D=4) 

Alta 
(D=4) 

Alta 
(D=4) 

 
 

 

3. Tipologia d’uso. Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla 

possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della 

esposizione. 
 

 Uso in sistema chiuso: la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e 

trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne.  Questa categoria non può essere 

applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, possano aversi rilasci 

nell’ambiente.  In altre parole il sistema chiuso deve essere tale in tutte le sue parti. 
 

 Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o 

limitata la dispersione nell’ambiente.  Questa categoria include l’uso di materiali in “pellet”, la 

dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere l’inglobamento della 

sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla. 
 

• Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo 

limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono 

disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione. 
 

 Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono 

comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri 

lavoratori ed eventualmente della popolazione generale.  Possono essere classificati in questa 

categoria processi come l’irrorazione di pesticidi, l’uso di vernici ed altre analoghe attività. 

  



  

Matrice 2 (Tipologia d’uso U) 
 

D 1 
Basso 

(U=1) 

Basso 

(U=1) 

Basso 

(U=1) 

Medio 

(U=2) 

D 2 
Basso 

(U=1) 

Medio 

(U=2) 

Medio 

(U=2) 

Alto 

(U=3) 

D 3 
Basso 

(U=1) 

Medio 

(U=2) 

Alto 

(U=3) 

Alto 

(U=3) 

D 4 
Medio 

(U=2) 

Alto 

(U=3) 

Alto 

(U=3) 

Alto 

(U=3) 

 
 

4. Tipologia di controllo. Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere 

previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza; l’ordine è decrescente per 

efficacia di controllo. 
 

 Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso.  Dovrebbe, almeno 

teoricamente, rendere trascurabile l’esposizione, ove si escluda il caso di anomalie, incidenti, errori. 
 

 Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni (LEV): questo sistema rimuove il 

contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone la dispersione nelle aree con presenza 

umana, dove potrebbe essere inalato. 
 

 Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del contaminante da un 

appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra la presenza del 

contaminante nell’ambiente e la presenza del personale nella stessa area.  Questa procedura si 

riferisce soprattutto all’adozione di metodi e comportamenti appropriati, controllati in modo 

adeguato, piuttosto che ad una separazione fisica effettiva (come nel caso del contenimento 

completo).  Il fattore dominante diviene quindi il comportamento finalizzato alla prevenzione 

dell’esposizione.  L’adeguato controllo di questo comportamento è di primaria importanza. 
 

 Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica.  Questo metodo è applicabile nei 

casi in cui esso consenta di minimizzare l’esposizione e renderla trascurabile in rapporto alla 

pericolosità intrinseca del fattore di rischio.  Richiede generalmente un adeguato monitoraggio 

continuativo. 
 

 Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il lavoratore opera a 

diretto contatto con il materiale pericoloso, adottando unicamente maschera, guanti o altre analoghe 

attrezzature.  Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche 

relativamente elevate. 

 



  

Matrice 3 (Tipologia di controllo C) 
 

 

U 1 
Basso 

(C=1) 

Basso 

(C=1) 

Basso 

(C=1) 

Medio 

(C=2) 

Medio 

(C=2) 

U 2 
Basso 

(C=1) 

Medio 

(C=2) 

Medio 

(C=2) 

Alto 

(C=3) 

Alto 

(C=3) 

U 3 
Basso 

(C=1) 

Medio 

(C=2) 

Alto 

(C=3) 

Alto 

(C=3) 

Alto 

(C=3) 

 

 

5. Tempo di esposizione. Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla 

sostanza o al preparato: 
 

 Inferiore a 15 minuti, 

 tra 15 minuti e le due ore, 

 tra le due ore e le quattro ore, 

 tra le quattro ore e le sei ore, 

 più di sei ore. 

L’identificazione del tempo di esposizione deve essere effettuata su base giornaliera, indipendentemente 

dalla frequenza d’uso dell’agente su basi temporali più ampie, quali la settimana, il mese o l’anno. 

 

Matrice 4 (Tempo di esposizione I) 
 

C 1 
Bassa 

(I=1) 

Bassa 

(I=1) 

Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

C 2 
Bassa 

(I=1) 

Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

Alta 

(I=10) 

C 3 
Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

Alta 

(I=10) 

Alta 

(I=10) 

Alta 

(I=10) 

 

 

                  Identificazione del Sub-indice   d   della distanza degli esposti dalla sorgente  
 

Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i : 

nel caso che questi siano prossimi alla sorgente ( < 1 metro) il sub-indice I rimane inalterato ( d =1 ); via 

via che il lavoratore risulta lontano dalla sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere 

ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri. 

I valori di d da utilizzare sono indicati nella seguente tabella: 
 

 

 

 



  

Distanza in metri Valori di d 

Inferiore ad 1 1 

 Da 1 a inferiore a 3  0,75 

Da 3 a inferiore a 5  0,50 

Da  5 a inferiore a 10  0,25 

 Maggiore o uguale a 10 0,1 

 

 

                Determinazione dell’indice di esposizione per via cutanea (Ecute) 
 

Lo schema proposto considera esclusivamente il contatto diretto con solidi o liquidi, mentre l’esposizione 

cutanea per gas e vapori viene considerata in generale bassa e soprattutto in relazione ai valori di 

esposizione per via inalatoria: in tale contesto il modello considera esclusivamente la variabile “livelli di 

contatto cutaneo”. 

L’indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice che tiene 

conto di due variabili: 
 

1) Tipologia d’uso. Vengono individuati quattro livelli, classificati secondo lo stesso schema riportato 

per la determinazione di Einal  
 

2) I livelli di contatto cutaneo, individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente: 

• Nessun contatto. 

• Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci occasionali (come 

per esempio nel caso della preparazione di una vernice). 

• Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche proprie del 

processo. 

• Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci. 
 

Dopo aver attribuito le ipotesi relative alle due variabili sopra indicate e con l’ausilio della matrice per la 

valutazione cutanea è possibile assegnare il valore dell’indice Ecute.  

 

    Matrice per la valutazione dell’esposizione cutanea (Ecute) 
 

 

Sistema chiuso 
Basso 

(Ecute=1) 

Basso 

(Ecute=1) 

Medio 

(Ecute=3) 

Alto 

(Ecute=7) 

Inclusione in matrice Basso 

(Ecute=1) 

Medio 

(Ecute=3) 

Medio 

(Ecute=3) 

Alto 

(Ecute=7) 

Uso controllato Basso 

(Ecute=1) 

Medio 

(Ecute=3) 

Alto 

(Ecute=7) 

Molto Alto 

(Ecute=10) 

Uso dispersivo Basso 

(Ecute=1) 

Alto 

(Ecute=7) 

Alto 

(Ecute=7) 

Molto Alto 

(Ecute=10) 

 

 



  

Modello per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi derivanti da 
attività lavorative 

 

Il modello può essere applicato anche alle esposizione di agenti chimici pericolosi che derivano da 

un’attività lavorativa. In tal caso occorre una grande cautela nel utilizzare l’algoritmo sia per la scelta del 

punteggio P sia nel calcolo dell’esposizione E, inoltre bisogna anche tenere in considerazione che non 

sempre il modello può essere specifico per tutte le attività in cui si possono sviluppare agenti chimici. 

In particolare, nell’applicazione del modello per poter scegliere il punteggio P è assolutamente importante 

conoscere se l’entità dello sviluppo degli inquinanti dall’attività lavorativa sia elevato o basso e quale 

classificazione possa essere attribuita agli agenti chimici che si sviluppano. 

Dopo aver scelto l’entità dell’emissione, per attribuire il punteggio P è necessario identificare gli agenti 

chimici che si sviluppano, assegnare la rispettiva classificazione (molto tossico, tossico, nocivo, irritante 

per l’inalazione) ed utilizzare, per il calcolo di R, il valore di P più elevato. 

Per l’attribuzione del valore di Einal  occorre utilizzare un sistema di matrici modificato: 

• nella matrice 1/bis si utilizzano le quantità in uso, giornaliera e complessiva, del materiale di partenza 

dal quale si possono sviluppare gli agenti chimici pericolosi, per esempio: Kg di materia plastica 

utilizzata, Kg di materiale utilizzato per la saldatura (elettrodo, filo continuo od altro), materiale in 

uso in cui avvenga una degradazione termica; l’altra variabile che si utilizza nella matrice è costituita 

dalla “tipologia di controllo” , precedentemente definita ma con l’esclusione della “manipolazione 

diretta”. 

• Nella matrice 2/bis viene utilizzato il valore dell’indice ricavato dalla matrice 1/bis e il tempo di 

esposizione, secondo i criteri precedentemente definiti, ricavando il valore del sub-indice di intensità I 

da moltiplicare per la distanza d che ,come nel modello precedente, segnala la distanza del lavoratore 

esposto dalla sorgente di emissione.  
 

Il rischio R per inalazione di agenti chimici pericolosi sviluppatesi da attività lavorative è da considerarsi 

ancora una volta una valutazione conservativa e si calcola : 
 

R = P x Einal 
Matrice 1/bis (Indice di Compensazione C) 

 

 
Tipologia di controllo 

Quantità in uso 
Contenimento 

completo 
Aspirazione 
localizzata 

Segregazione/ 
Separazione 

Ventilazione 
generale 

< 10 Kg 
Basso 

(C=1) 

Basso 

(C=1) 

Basso 

(C=1) 

Medio 

(C=2) 

10-100 Kg 
Basso 

(C=1) 

Medio 

(C=2) 

Medio 

(C=2) 

Alto 

(C=3) 

> 100 Kg 
Basso 

(C=1) 

Medio 

(C=2) 

Alto 

(C=3) 

Alto 

(C=3) 

 
 

 

 

 

 

 



  

Matrice 2/bis (tempo di esposizione I) 
 

C 1 
Bassa 

(I=1) 

Bassa 

(I=1) 

Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

C 2 
Bassa 

(I=1) 

Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

Alta 

(I=10) 

C 3 
Medio/ Bassa 

(I=3) 

Medio/ Alta 

(I=7) 

Alta 

(I=10) 

Alta 

(I=10) 

Alta 

(I=10) 

 

                                                          Note per l’uso del modello 
 

1. Il rischio R deve essere calcolato per ogni posto di lavoro e per ogni sostanza e preparato pericoloso 

utilizzato. 

2. La classificazione in rischio moderato ovvero in superiore a moderato deve essere effettuata tramite il 

valore del rischio R che è risultato più elevato. 

3. Quando una sostanza o preparato presentano più frasi R per l’individuazione del punteggio P da 

introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore più elevato fra quelli identificati. 

Per esempio per un posto di lavoro di verniciatura vengono usati più prodotti vernicianti (Preparati) 

per ognuno di essi deve essere applicato il modello di calcolo individuando quantità utilizzate e tempi 

di esposizione relativi. Ad ognuno dei prodotti vernicianti deve essere assegnato il proprio maggior 

punteggio di P e quindi calcolato il rischio R per ognuno dei prodotti vernicianti. 

La classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto del rischio R risultato più alto, 

con il criterio proposto da questo modello. 

5. La valutazione dell’esposizione cutanea è obbligatoria quando: 
 

• La frase R prevede espressamente un pericolo per la via di assorbimento cutaneo, 

• La scheda di sicurezza della sostanza o del preparato indica il pericolo di assorbimento per via 

cutanea, 

• Una sostanza contenuta nel preparato presenti, congiuntamente ad un valore limite di esposizione 

professionale, la nota che è possibile l’assorbimento cutaneo, 

• Sia individuata nell’attività lavorativa, la possibilità di contatto diretto con la sostanza o il 

preparato.  

6. Nella valutazione del sub-indice esposizione E è implicito che nella valutazione delle variabili deve 

essere usata una accurata analisi del ciclo tecnologico e dell’attività lavorativa, in particolare:  

• Nella variabile “tipologia di controllo” è evidente che l’esistenza di un’aspirazione localizzata non 

è di per se sufficiente ad identificare quella casella, ma è necessario che tale presidio obbedisca 

alle caratteristiche tecniche che ne garantiscano efficienza ed efficacia, 

• Sempre nella “tipologia di controllo” l’individuazione della manipolazione diretta presuppone che 

l’analisi relativa alle misure di prevenzione e protezione sia stata compiuta e che non esistono altre 

possibilità che non la manipolazione diretta della sostanza con le opportune protezioni individuali 

e misure procedurali ( per es. certe lavorazioni in edilizia o in agricoltura), 

• Nelle variabili quantitative, quali “la quantità in uso” e “i tempi di esposizione” è indispensabile 

compiere un’attenta analisi dell’attività lavorativa per individuare le reali quantità su base 

giornaliera e gli effettivi tempi in cui i lavoratori risultano esposti alla sostanza o al preparato: in 

ogni caso deve guidare un’analisi di tipo cosiddetto conservativo, che nell’incertezza del dato 

privilegia le condizioni che portano alla situazione peggiore per l’esposizione dei lavoratori. 

• Nel caso specifico dell’attribuzione del tempo di esposizione, questo è indipendente dalla 

frequenza d’uso, con ciò si intende che anche per agenti chimici utilizzati per periodi temporali 

limitati nel corso dell’anno (per esempio due mesi all’anno o un giorno alla settimana) devono 



  

essere prese in considerazione, relativamente al periodo temporale pari ad una giornata lavorativa 

(otto ore), le condizioni di maggiore esposizione.  

• Il sub-indice d consente di valutare le esposizioni anche per lavoratori che pur non essendo 

direttamente a contatto con la sostanza o preparato permangono nello stesso ambiente di lavoro e 

possono risultare potenzialmente esposti. In ogni caso oltre i 10 metri di distanza il valore di d 

uguale a 0,1 classifica il lavoratore nel rischio moderato  ( Rmax = 100 x 0,1 = 10 ), 

• Qualora il lavoratore svolga la sua attività alla distanza d da una sorgente, in cui vengono utilizzati 

agenti chimici pericolosi, che contemporaneamente, a sua volta, utilizzi una sostanza o preparato 

pericoloso nella valutazione del rischio attinente a quel  posto di lavoro si dovrà tenere conto, in 

termini additivi, del rischio derivante da entrambe le sorgenti. In altri termini, per il lavoratore 

sottoposto durante la propria attività lavorativa all’influenza di una esposizione diretta e di 

un’esposizione di una sorgente ad una distanza d si dovrà, nella valutazione del rischio, sommare i 

due risultati R ottenuti. 
 



  

 
 

3. VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE 
 
3.1 Dati anagrafici della scuola 
 

Scuola: S.M.S. “E. Iaccarino” 

Sede Operativa: Via Doglie, 20 – 80056 Ercolano (Na) 

Tipologia: Scuola Media Statale 

Dirigente Scolastico Prof. Luca De Simone 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  dott. Vincenzo Bosso 

Medico Competente Dott. Corrado Fiore 

Rappresentante dei  Lavoratori per la Sicurezza Prof.ssa. Antonella Borrelli 

AAPPR, addetti  antincendio e primo soccorso Vedi organigramma 

Personale A.T.A. di cui: 

- Assistenti Amministrativi 

- Collaboratori Scolastici 

Tot. 14 Orario settimanale 

4 + 1 (DGSA) 36 ore 

9 36 ore 

 
 

3.2 Identificazione del personale, mansioni, ambienti/reparti 
 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
QUALIFICA 

 
   AMBIENTI/REPARTI 

Acunzo Antonio Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Alfieri Giuseppina . Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Birra Paolo . Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Cozzolino Anna Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Cozzolino  Flora Collaboratore scolastico Tutti i locali della scuola 

De Vito Francesco Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Pernice Antonietta Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Tortora Simona Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Verati  Rosa Collaboratore Scolastico Tutti i locali della scuola 

Cibuti Rosaria Amministrativo Segreteria 

Di Tuoro  Giovanni Amministrativo Segreteria 

Lombardi Antonietta Amministrativo Segreteria 

Ripassi Maria Luisa Amministrativo Segreteria 

Pellino Antonino DSGA Segreteria 

 
 
 



  

3.3 Ciclo lavorativo 
 
Nella scuola vengono svolte tutte le attività inerenti l’insegnamento. Per quanto riguarda il personale 

scolastico: 

- quello di segreteria svolge le normali mansioni di ufficio, attraverso l’ausilio di videoterminali, 

stampanti, fax, fotocopiatrici ed altre piccole attrezzature; 

- i collaboratori scolastici, assicurano la pulizia di aule, uffici e servizi. 

 

3.4 Agenti utilizzati e valutazione rischio. 
 

Sostanza                           Caratteristiche         Frasi di rischio 
Consigli di prudenza 

 
 
 
 

Ace Candeggina 

 
  
 

 Xi 
                   
 

 

 
 
 

R 31 – 34 - 35 – 36/38 
S7 - S25-  S26 – S32 – S46 – S50 

 
 
 

Penetril anticalcare 
 
 
 
 
 

                 
 
 

Xi 

 
 
 

R22-50/53 
S2- S26 – S 37 

 
 

Rio Azzurro 

          
                                    
 
          Xi 

 
 

 

 
 
 

R38 
S 2 – S25 – S26 – S61- S62 

 
 
 
 

Toner 

 
                                 T 

              
 
 
 

 
 
 

R23/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Valutazione del rischio chimico -  Reattivo: ACE Candeggina 

                                                                   Classificazione di pericolosità: Irritante 

Valore di rischio = 6 - Classificato come Rischio irrilevante 

Frasi di rischio R: 31- 34 - 35 - 36/38 

Indice di pericolosità intrinseca (P): 5,85  

Vie di assorbimento: Inalazione e cutanea 

Si tratta di una sostanza organica 

allo stato liquido  

con T°ebollizione = 100  °C  

T°operativa = 20  °C  

 media volatilità  

Quantità utilizzata: meno di 0,1 kg  

La disponibilità è bassa poiché D = 1  

Tipo di utilizzo: uso controllato  

Il livello di tipologia d'uso è basso poiché U = 1  

Tipologia di controllo: segregazione/separazione 

Il livello di tipologia di controllo è basso poiché C = 1  

Tempo di esposizione giornaliero: meno di 15 minuti  

L'intensità esposizione è bassa poiché I = 1  

Distanza degli esposti dalla sorgente: meno di 1 metro  

Sub-indice d = 1  

Indice di esposizione per via inalatoria = 1  

Tipologia di contatto: nessun contatto  

Indice di esposizione per via cutanea: bassa poiché Ecute = 1 

Rischio inalatorio = 6  

Rischio cute = 6  

Rischio cumulativo = 8  

Norme generali protettive e di igiene del lavoro 
Attenersi alle prescrizioni indicate sulla scheda di sicurezza allegata.  

Consigli di prudenza  S7 - S25 -  S26 – S32 – S46 – S50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                               Valutazione del rischio chimico - Reattivo: Penetril Anticalcare 

Classificazione di pericolosità: Irritante 

Valore di rischio = 2  - Classificato come rischio irrilevante 

Frasi di rischio R: 38 

Indice di pericolosità intrinseca (P): 2,25  

Vie di assorbimento: Inalazione e cutanea 

Si tratta di una sostanza organica 

allo stato liquido  

con T°ebollizione = 100   °C  

T°operativa = 20 °C  

 media volatilita’  

Quantità utilizzata: meno di 0,1 kg  

La disponibilità è bassa poiché D = 1  

Tipo di utilizzo: uso controllato  

Il livello di tipologia d'uso è basso poiché U = 1  

Tipologia di controllo: segregazione/separazione 

Il livello di tipologia di controllo è basso poiché C = 1  

Tempo di esposizione giornaliero: meno di 15 minuti  

L'intensità esposizione è bassa poiché I = 1  

Distanza degli esposti dalla sorgente: meno di 1 metro  

Sub-indice d = 1  

Indice di esposizione per via inalatoria = 1  

Tipologia di contatto: nessun contatto  

Indice di esposizione per via cutanea: bassa poiché Ecute = 1 

Rischio inalatorio = 2  

Rischio cute = 2  

Rischio cumulativo = 3  
Norme generali protettive e di igiene del lavoro 

Attenersi alle prescrizioni indicate sulla scheda di sicurezza allegata.  

Consigli di prudenza  S2-S26-S37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Valutazione del rischio chimico - Reattivo: Rio Azzurro 

Classificazione di pericolosità: Irritante 

Valore di rischio = 2 - Classificato come rischio irrilevante 

Frasi di rischio R: 38 

Indice di pericolosità intrinseca (P): 2,25  

Vie di assorbimento: Inalazione e cutanea 

Si tratta di una sostanza organica 

allo stato liquido  

con T°ebollizione = 100  °C  

T°operativa = 20  °C  

 media volatilità  

Quantità utilizzata: meno di 0,1 kg  

La disponibilità è bassa poiché D = 1  

Tipo di utilizzo: uso controllato  

Il livello di tipologia d'uso è basso poiché U = 1  

Tipologia di controllo: segregazione/separazione 

Il livello di tipologia di controllo è basso poiché C = 1  

Tempo di esposizione giornaliero: meno di 15 minuti  

L'intensità esposizione è bassa poiché I = 1  

Distanza degli esposti dalla sorgente: meno di 1 metro  

Sub-indice d = 1  

Indice di esposizione per via inalatoria = 1  

Tipologia di contatto: nessun contatto  

Indice di esposizione per via cutanea: bassa poiché Ecute = 1 

Rischio inalatorio = 2  

Rischio cute = 2  

Rischio cumulativo = 3  

   

Norme generali protettive e di igiene del lavoro 
Attenersi alle prescrizioni indicate sulla scheda di sicurezza allegata. 

Consigli di prudenza S2-S25-S26-S61-S62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Valutazione del rischio chimico - Reattivo: Toner 

Classificazione di pericolosità: Tossico 

Valore di rischio = 5 - Classificato come rischio irrilevante 

Frasi di rischio R: 23/25 

Indice di pericolosità intrinseca (P): 7,25  

Vie di assorbimento: Inalazione e cutanea 

Si tratta di una sostanza inorganica 

allo stato solido  

con T°ebollizione = //  

T°operativa = //  

Quantità utilizzata: meno di 0,1 kg  

La disponibilità è bassa poiché D = 1  

Tipo di utilizzo: uso controllato  

Il livello di tipologia d'uso è basso poiché U = 1  

Tipologia di controllo: segregazione/separazione 

Il livello di tipologia di controllo è basso poiché C = 1  

Tempo di esposizione giornaliero: meno di 15 minuti  

L'intensità esposizione è bassa poiché I = 1  

Distanza degli esposti dalla sorgente: 1 e 3 metri  

Sub-indice d = 0.75  

Indice di esposizione per via inalatoria = 0.75  

Tipologia di contatto: nessun contatto  

Indice di esposizione per via cutanea: bassa poiché Ecute = 1 

Rischio inalatorio = 5  

Rischio cute = 7  

Rischio cumulativo = 9  

   

Norme generali protettive e di igiene del lavoro 
Attenersi alle prescrizioni indicate sulla scheda di sicurezza allegata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Valutazioni finale per il rischio chimico per la salute: 
Gruppo Omogeneo 1 - Collaboratori scolastici 

 
Somma degli indici di rischio (per la valutazione finale): 10 

Valutazione finale rischio Irrilevante 
                                                          

                                                     Gruppo Omogeneo 2- Amministrativi 
Somma degli indici di rischio (per la valutazione finale): 5 

Valutazione finale rischio Irrilevante 
 

4. VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA 
 
Per la valutazione del rischio sicurezza, dovuto all’utilizzo di agenti chimici pericolosi si e’ effettuata 

una valutazione di tipo qualitativo. 

I fattori legati alla sicurezza sono: 

A -  Le proprietà fisico-chimiche degli agenti che possono determinare atmosfere infiammabili o 

esplosive quali: 

1. esplosivi 

2. facilmente infiammabili 

3. estremamente infiammabili 

4. comburenti 

B - le proprietà che determinano effetti con conseguenze immediate, principalmente come: 

-  le tossicità acute (effetti letali e irreversibili dopo un’unica esposizione), 

-  effetti corrosivi ed effetti di sensibilizzazione, 

-  altre proprietà tossicologiche di cui al punto 3.2.8 dell’Allegato VIII del D.M. 14.06.2002 

C – la reattività chimica 

Per quanto riguarda il primo punto la valutazione tiene conto di quanto espresso nelle sezioni del DVR 

relative al “rischio incendio” e “rischio di  esplosione”. 

I casi previsti ai punti 2 e 3 sono contemplati nel precedente paragrafo in quanto implicano anche un 

rischio per la salute. In particolare il rischio legato alla reattività chimica e’ stato valutato utilizzando i 

dati presenti al punto 10 “Stabilità e reattività” della schede di sicurezza. 

Sulla scorta di quanto sopra e considerando;  

- che nella scuola non vengono utilizzate sostanze o preparati avente come frasi di rischio quelle di 

seguito elencate 
   
                                                                      FRASE DI RISCHIO  
 

R01 Esplosivo allo stato secco. 

R02 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. 

R03 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. 

R04 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

R05 Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

R06 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. 

R07 Può provocare un incendio. 

R08 Può provocare l’accensione di materie combustibili. 

R09 Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

R10 Infiammabile. 

R11 Facilmente infiammabile. 



  

R12 Altamente infiammabile. 

R13 Gas liquefatto altamente infiammabile. 

R14 Reagisce violentemente con l’acqua. 

R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili. 

R15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabile. 

R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili. 

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

R17 Spontaneamente infiammabile all’aria. 

R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

R19 Può formare perossidi esplosivi. 

R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 

 

 - che nella scuola è esclusa la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili;  

 - che nella scuola non sono utilizzate sostanze chimicamente instabili, materiali combustibili e   

   comburenti; 

 - che nella scuola e’ esclusa la presenza di fiamme libere, fonti di accensione o simili 

 - che nella scuola e’ esclusa la presenza di significative quantita’ di materiali combustibili o  

   comburenti 

 - che nella scuola e’ esclusa la presenza di sostanze facilmente volatili (temperatura di  

    ebollizione inferiore a 65°) 

 pur non essendo la scuola stessa classificata a rischio di incendio basso, il rischio per la  

 sicurezza  risulta "BASSO" . 

 

5. CONCLUSIONI 
 

In base alle valutazioni sopra esposte si evidenzia un livello di rischio chimico basso per la sicurezza 

ed irrilevante per la salute dei lavoratori. Nelle tabelle allegate a questo documento, vi sono elencate 

sia le frasi di rischio che i relativi consigli di prudenza. Le misure preventive sono integrate dalle 

misure e principi generali per la prevenzione dei rischi così come descritti all’art. 224 del D.Lgs. 81/08 

e associate all’esperienza degli addetti, che DOVRANNO fare riferimento a norme protettive generali 

di igiene del lavoro. 

L’organizzazione dei sistemi di lavorazione terrà in debito conto della riduzione al del rischio chimico 

con particolare riferimento alla durata e intensità all’esposizione dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di 

misure atte a regolamentare i processi organizzativi del lavoro. Come ulteriori elementi di protezione i 

lavoratori indossano i DPI forniti dal Dirigente Scolastico e indicati nelle schede di sicurezza e si 

attengono scrupolosamente alle prescrizioni riportate sulle schede medesime. 

Per quanto attiene la programmazione del "Piano di Miglioramento della sicurezza nei luoghi di 
lavoro", ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 81/08 la scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, sara’ 

sempre impegnata:  

- a progettare e organizzare sistemi di lavoro che riducano sempre piu’ la durata e l’intensita’ 

dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici; 

- al rispetto delle elementari norme igieniche; 

- alla messa in opera di sistemi che garantiscano la sicurezza nella manipolazione e 

immagazzinamento dei prodotti contenenti agenti chimici ( vedi indicazioni e prescrizioni per i 

lavoratori elencate nelle pagine successive);  

- informazione e formazione dei lavoratori come prevista dall’art. 227 del D.Lgs. 81/08; 

fermo restando che, nonostante il rischio chimico risulti basso per la sicurezza ed irrilevante per la 

salute dei lavoratori, come misura di tutela si terrà in considerazione l’eventuale sostituzione dei 



  

succitati prodotti con altri in alternativa ad essi (art. 15, comma 1 lettera f del D.lgs. 81/08), che siano 

sempre meno o non pericolosi. 

La valutazione dei rischi, soggetta ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti 

che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la 

necessità, è stata condotta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del RSPP, il Medico 

Competente  e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

 

Il Dirigente  Scolastico: Prof. Luca De Simone  

........................................................................................... 

 

Il RSPP: dott. Vincenzo Bosso 

 

...........................................................................................  

 

Il Medico Competente: dott. Corrado Fiore 

 

............................................................................................ 

 

 

Il R.L.S.: Prof.ssa A. Borrelli 

 

...........................................................................................  

 

 

Ercolano (Na), ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI  

                                                              Nell’uso di Agenti Pericolosi  

 • Attenersi sempre alle indicazioni riportate su:  

- Etichette;  

- Schede di sicurezza.  

• Usare, manipolare, trattare, trasportare, immagazzinare e smaltire sempre gli agenti chimici secondo 

le istruzioni contenute nelle schede di sicurezza, o comunque fornite dal produttore o distributore.  

• Fare attenzione anche alle operazioni di pulizia e manutenzione.  

                                                                Negli Ambienti di lavoro  

 • Monitorare tutti i parametri dei macchinari (aspirapolvere);  

 • Verificare che sia sempre mantenuta la separazione e compartimentazione di aree a rischio;  

 • Verificare che sia sempre garantita l’assenza di agenti chimici incompatibili.  

                                                        Nell’uso di Sistemi di Lavorazione  

 • Sostituire, sempre, gli agenti pericolosi con altri che non lo sono o che lo sono meno.  

 • Attenersi per le modalità di utilizzo, la manipolazione, lo stoccaggio, l’immagazzinamento, lo 

smaltimento e la pulizia, a quanto indicato e riportato dal produttore di ogni singolo agente sulla 

relativa scheda di sicurezza.  

                                                       Nello Stoccaggio e conservazione  

 • Stoccare gli agenti chimici fuori dalla portata dei non addetti e, in luoghi separati, confinati o 

chiusi a chiave. Detto stoccaggio deve essere garantito anche a fine lavoro.  

                                          Nelle lavorazioni in Luoghi a scarso ricambio d’aria  

Nel caso si renda necessario operare in luoghi a scarso ricambio d’aria quali: scantinati; seminterrati; 

interrati; cunicoli; vasche; serbatoi; ecc.  

 • Verificare sempre l’assenza di inquinanti;  

 • Operare in coppia, assicurando che una persona sia sempre in sicurezza, adeguatamente protetta, 

pronta ad intervenire in caso di emergenza.  

                                                        Nell’uso di Impianti Tecnici  

 • Controllare ed annotare periodicamente il funzionamento di sistemi ed impianti di captazione, 

aspirazione, ventilazione, condizionamento, rilevazione;  

 • Adibire alla conduzione degli impianti solo personale adeguatamente formato.  

                                                           Nell’ uso di Contenitori  

 • Usare ovunque solo recipienti idonei, puliti o bonificati, a tenuta dotati di etichetta leggibile e 

aggiornata. I principali pericoli associati all’agente chimico contenuto devono poter essere 

individuati leggendo l’etichetta del prodotto.  

                                                     In caso di Sversamenti e Perdite  

• Assicurare la presenza di idonei prodotti inerti e/o compatibili da utilizzare in caso di sversamento o 

perdita per rimuove o pulire.  

                                                            Nell’uso dei D.P.I. 

 • Utilizzare solo DPI indicati sulle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, adeguati alle 

condizioni di lavoro ed al comfort di chi li usa, dotati di marchio CE;  



  

 • Controllare sempre la funzionalità e la data di scadenza;  

 • Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso, la pulizia, la manutenzione, il deposito e per 

deciderne la sostituzione.  

                                                               Per l’Igiene  

 • Ad ogni uso lavarsi con idonei saponi e/o creme;  

 • Riporre gli indumenti secondo le procedure stabilite; 

 • In caso di contaminazione chiamare il Pronto Soccorso.  

N.B. In caso di emergenza attenersi alle procedure riportate nel Piano per la Gestione delle 

Emergenze. 

 

Indicazioni pratiche per l’immagazzinamento in sicurezza di prodotti chimici pericolosi 

                                                          Dove Immagazzinarli  

Le scorte devono essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente 

compartimentati, dotati di adeguata aerazione (finestre e/o sistemi di ventilazione forzata).  

                                                          Come immagazzinarli  

Gli scaffali devono essere adeguatamente fissati alle pareti e i prodotti devono essere disposti in modo 

tale che:  

 • i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;  

 • nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;  

 • i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;  

 • i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della sostanza o 

del preparato, della classe e del simbolo di pericolo;  

 • siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella Scheda di Sicurezza (voce 

Manipolazione e Stoccaggio);  

 • siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza e tabella allegata);  

 • siano separati i solidi dai liquidi;  

 • siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.  

                                                               Cosa non fare  

 • immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi di lavoro;  

 • effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di deposito o all’interno di ambienti con elevato 

rischio di incendio.  

                                               Incompatibilità di alcune sostanze  

                            
 
 
 

Prodotto  Immagazzinare separatamente da:  
Acidi forti  Basi forti  

Ammoniaca  cloro 

Cloroformio                                                              alcali 

Liquidi 
infiammabili  

Nitrato di ammonio, acidi inorganici, perossido di idrogeno, alogeni, sodio 

perossido  



  

                                TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE) 
 

FRASI R testo Score 

20 Nocivo per inalazione 4,00 

20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 4,35 

20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 4,50 

20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 4,15 

21 Nocivo a contatto con la pelle 3,25 

21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 3,40 

22 Nocivo per ingestione 1,75 

23 Tossico per inalazione 7,00 

23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 7,75 

23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 8,00 

23/25 Tossico per inalazione e ingestione 7,25 

24 Tossico a contatto con la pelle 6,00 

24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 6,25 

25 Tossico per ingestione 2,50 

26 Molto tossico per inalazione 8,50 

26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 9,25 

26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 9,50 

26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione 8,75 

27 Molto tossico a contatto con la pelle 7,00 

27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 7,25 

28 Molto tossico per ingestione 3,00 

29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 3,00 

31 A contatto con acidi libera gas tossico 3,00 

32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 3,50 

33 Pericolo di effetti cumulativi 4,75 

34 Provoca ustioni 4,85 

35 Provoca gravi ustioni 5,85 

36 Irritante per gli occhi 2,50 

36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 3,30 

36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 3,40 

36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 2,75 

37 Irritante per le vie respiratorie 3,00 

37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 3,20 

38 Irritante per la pelle 2,25 

39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 8,00 

39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 

inalazione 
7,35 

39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a conta contatto con la 

pelle 
8,00 

39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e 

per ingestione 
8,25 

39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione 7,50 

39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle  6,25 

39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione 6,50 

39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 2,75 

39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 9,35 

39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a conta contatto 

con la pelle 

 

9,50 

39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la 

pelle e per ingestione 
9,75 

39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione 9,00 

39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 7,25 



  

FRASI R testo Score 

39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per 

ingestione 
7,50 

39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 3,25 

40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 7,00 

41 Rischio di gravi lesioni oculari 3,40 

42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 6,50 

42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 6,90 

43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 4,00 

48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 6,50 

48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per 

inalazione 
4,35 

48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

e a contatto con la pelle 
4,60 

48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, 

a contatto con la pelle e per ingestione 
4,75 

48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

e ingestione 
4,40 

48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con 

la pelle 
3,50 

48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con 

la pelle e per ingestione 
3,60 

48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione 2,00 

48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 7,35 

48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

e a contatto con la pelle 
8,00 

48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, 

a contatto con la pelle e per ingestione 
8,25 

48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

ed ingestione 
7,50 

48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con 

la pelle 
6,25 

48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con 

la pelle e per ingestione 
6,50 

48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione 2,75 

60 Può ridurre la fertilità 10,00 

61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 10,00 

62 Possibile rischio di ridotta fertilità 6,90 

63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 6,90 

64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 5,00 

65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 3,50 

66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle 2,10 

67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 3,50 

68 Possibilità di effetti irreversibili 7,00 

68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 4,35 

68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle 4,60 

68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per 

ingestione 
4,75 

68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione 4,40 

68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle 3,50 

68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione 3,60 

68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione 2,00 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa 

per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo diversa dall’irritante 
3,00 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa 

solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di 

pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante 

2,10 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non 3,00 



  

FRASI R testo Score 

pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale 

 Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto 

con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, 

ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale 

4,00 

 Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la 

pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla 

quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > 
a 6,50. 

5,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < 

a 6,50 e > a 4,50. 

3,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < 

a 4,50 e > a 3,00. 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < 

a 3,00 e > a 2,10. 

 

1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per 

ingestione con score > a 6,50. 

3,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per 

ingestione con score < a 6,50 e > a 4,50. 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per 

ingestione con score < a 4,50 e > a 3,00. 

1,75 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta 

un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per 

ingestione con score < a 3,00 e > a 2,10. 

1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una 

bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 

6,50. 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una 

bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 

6,50 e > a 4,50. 

1,75 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una 

bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 

4,50 e > a 3,00. 

1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una 

bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 

3,00 e > a 2,10. 

1,25 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una 

bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione 

appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo 

1,25 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa 1,00 

 
                                                                            NOTA 
 
E’ stato attribuito un punteggio anche per quelle sostanze non classificate ufficialmente come pericolose per via inalatoria 

e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione, ma alle quali è stato assegnato un valore limite d’esposizione 

professionale. E’ stato inoltre attribuito un punteggio minore a quelle sostanze non classificabili come pericolose per via 

inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione, ma in possesso di un valore limite d’esposizione 

professionale. Infine, è stato attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma 

che nel processo di lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente degli agenti chimici pericolosi. 



  



  



  



  



  

 

                             
 


