
  

L’uso sicuro delle sostanze 
chimiche negli ambienti di lavoro



  

D.Lgs. 81/08-Titolo IX-Capo I



  

Campo di applicazione

• Utilizzo (produzione, manipolazione, 
utilizzo in un processo)



  

Campo di applicazione

• Utilizzo (produzione, manipolazione, 
utilizzo in un processo)



  

Campo di applicazione

• Immagazzinamento



  

Campo di applicazione

• Immagazzinamento



  

Campo di applicazione

• Derivati da processi di lavorazione



  

Campo di applicazione

• Derivati da processi di lavorazione



  

Campo di applicazione

• Trattamento dei rifiuti



  

Valutazione del rischio chimico

• Processo di valutazione che il datore di 
lavoro deve approntare quando sono 
presenti all’interno della sua unità 
produttiva agenti chimici pericolosi



  

Valutazione del rischio chimico

• Se a seguito della valutazione dei rischi 
vi è solo un rischio 
– BASSO per la salute

– IRRILEVANTE per la sicurezza

– E che le misure generali di tutela siano 
sufficienti non si applicano le disposizioni 
degli articoli 225 226 229 230 



  

Come si fa la valutazione del 
rischio chimico?

• Utilizzo di modelli matematici 
(Algoritmi) che partendo dalla 
pericolosità degli agenti chimici presenti 
nel luogo di lavoro, dalle quantità 
utilizzata e dalle modalità di utilizzo 
rilasciano un dato sul rischio per la 
salute



  

Algoritmi

• MoVaRisCh_2018___agg.11_01_2018.pd
f



  

Algoritmi

• modello_alpirisch_sett2016.pdf



  

Algoritmi

• Cheope – CLP

• Metodo ISPRA

• ALTRI

• UNI/TR 11707:2018



  

Valutazione del rischio chimico



  

Campionamento e misurazione

• Art. 225 comma 2: “Salvo che non possa 
dimostrare con altri mezzi il 
conseguimento di un adeguato livello di 
protezione, il datore di lavoro provvede 
ad effettuare la misurazione degli 
agenti che possono comportare un 
rischio per la salute..”



  

Aspirazione

• Allegato IV _ Punto 2

• Presenza nei luoghi di lavoro di agenti 
nocivi



  

Aspirazione

• 2.1.4. Nei lavori in cui si sviluppano gas o 
vapori irrespirabili o tossici od 
infiammabili ed in quelli nei quali si 
sviluppano normalmente odori o fumi di 
qualunque specie il datore di lavoro deve 
adottare provvedimenti atti ad 
impedirne o ridurne per quanto possibile 
lo sviluppo e la diffusione.



  

Aspirazione

• 2.1.5. L’aspirazione dei gas, vapori odori 
o fumi deve farsi, per quanto possibile, 
immediatamente vicino al luogo dove si 
producono



  

Aspirazione



  

Aspirazione



  

Aspirazione



  

Aspirazione



  

Aspirazione

• Regione Lombardia

• D.D.U.O. 23 dicembre 2011 n .12772



  

DPI



  

Guanti

• EN ISO 374-1:2016 Requisiti per rischi chimici
• L’indice di protezione chimica si esprimerà solo con il 

pittogramma che riporta la beuta. Sono stati aggiunti 6 nuovi 
agenti chimici alla lista di 12 della vecchia normativa, per un 
totale di 18. Ogni agente chimico testato è identificato con un 
codice letterale, che deve essere riportato sotto al pittogramma. 

• I guanti saranno classificati come: 
– TIPO A se ottengono un tempo di passaggio a 30 minuti (livello 2) 

per 6 agenti chimici, tra quelli elencati nella normativa EN 16523-1 
•  

– TIPO B se ottengono un tempo di passaggio a 30 minuti (livello 2) 
per 3 agenti chimici, tra quelli elencati nella normativa EN 16523-1 

•  
– TIPO C se ottengono un tempo di passaggio a 10 minuti (livello 1) per 

1 solo agente chimico, tra quelli elencati nella normativa EN 16523-1 



  

Guanti



  

Guanti



  

Guanti
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Guanti



  

Protezione respiratoria

• P1

• P2

• P3

• A - marrone

• B - grigio

• E - giallo

• K - verde



  

Protezione respiratoria

marrone gas vapori organici A

grigio gas vapori acidi B

giallo anidride solforosa E

verde ammoniaca K

bianco polveri P



  

Protezione respiratoria



  

Protezione respiratoria



 

Protezione respiratoria



  

Protezione respiratoria



  

Tute



  

Tute



  

Tute



  

Protezione occhi



  

Protezione occhi



  

Protezione occhi


