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La conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze è un elemento 

indispensabile per consentire un impiego limitando il rischio per gli addetti al più 

basso livello possibile.  

 

Per le sostanze pericolose il sistema di classificazione, etichettatura ed 

imballaggio europeo consente di avere a disposizione le informazioni essenziali 

necessarie sulle etichette e nelle schede di sicurezza. 

 

Se la disciplina di classificazione di sostanze e preparati è correttamente 

rispettata dal produttore ed impiegata dagli utilizzatori finali, questi ultimi hanno a 

disposizione le principali informazioni per valutare il rischio, mettere in atto 

sistemi di prevenzione e protezione necessari e, in definitiva, per operare in 

sicurezza. 

 

In funzione dei pericoli è necessario assumere le cautele proporzionate ai rischi, 

adeguare e rispettare le procedure di sicurezza ed indossare i dispositivi di 

protezione individuali richiesti. 

 

L’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti 

costituiscono un passaggio obbligatorio per conseguire l’obiettivo di condizioni 

di lavoro ottimali per la sicurezza e la salute. 
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Le sostanze o i preparati utilizzati nei cicli di lavoro possono essere 

intrinsecamente pericolosi o  

risultare pericolosi in relazione alle condizioni di impiego. 

 

 

Negli ambienti di lavoro i prodotti chimici possono ritrovarsi in seguito a : 

 

1- ACCADIMENTO ACCIDENTALE: cedimento, perdita o anomalia impiantistica, 

esplosione o incendio, reazione anomala o traboccamento, ………. 

 

2- NORMALE PRESENZA NELL’AMBIENTE: evaporazione, contatto, 

dispersione, abrasione, sintesi,………….. 
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I pericoli derivanti dalle sostanze chimiche possono riguardare: 

 

 

1- LA SICUREZZA DELL’INDIVIDUO: incendio, esplosione, corrosione. 

 

2- LA SALUTE: effetti acuti o cronici. 

 

3- L’AMBIENTE NATURALE: inquinamento o evento incidentale. 
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Per quanto riguarda la SALUTE, le tre possibili vie di penetrazione dei prodotti 

chimici nell’organismo umano sono: 
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Secondo le caratteristiche delle sostanze il rischio è determinato: 

 

1. DAL LIVELLO 

2. DALLA DURATA 

3. DALLE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE 

4. DALLA DOSE ASSORBITA 

5. DALLE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI dei soggetti esposti (sesso, 

età, patologie). 

 

Le norme di legge e di buona tecnica stabiliscono criteri e modalità per rendere 

più sicura la manipolazione e l’uso di prodotti potenzialmente pericolosi. 

 

 



Dott.Vito Gerardi - Medico di Medicina Generale - Specialista in 

Medicina del Lavoro 

 
Per un IMPIEGO ADEGUATO sono ESSENZIALI: 

 
1- L’INFORMAZIONE degli addetti sui rischi generali e specifici in ogni 
circostanza 
2- LA FORMAZIONE e L’ADDESTRAMENTO al corretto impiego di tutte le 
sostanze, delle apparecchiature necessarie, dei mezzi di protezione 
collettiva e individuale e delle procedure di lavoro 
3- IL COSTANTE E RIGOROSO RISPETTO di TUTTE le PRECAUZIONI 
ADOTTATE,  inclusa la PERFETTA EFFICIENZA di MACCHINE, IMPIANTI, 
e DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 
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GENERALITA’ 
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Sono gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti 

mediante qualsiasi procedimento di produzione. 

 

 

 

 

Sono le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze. 
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Le SOSTANZE ed i PREPARATI  

possono essere suddivisi in QUATTRO CATEGORIE: 

 

 

1- NON PERICOLOSE: l’acqua potabile e l’aria atmosferica in condizioni 

normali.  

In questi casi non vanno assunte precauzioni particolari. 

 

2- NON PERICOLOSE MA IMPIEGATE IN CONDIZIONI TALI DA POTER 

COSTITUIRE UN PERICOLO: aria compressa, acqua ad alta temperatura. 

Il pericolo in questi casi non è di tipo chimico ma può derivare principalmente 

dalle alterazioni delle variabili fisiche, quali temperatura, pressione, 

concentrazione o dalle particolari condizioni di impiego (impianti o procedure di 

lavoro). 
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3- PERICOLOSE MA NON CLASSIFICATE DALLE NORME SULLA 

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DEI 

PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI: materiali organici degradati 

maleodoranti o infetti, acque di scarico con rischio biologico, farmaci, 

rifiuti…… 

 

4- PERICOLOSE COSI’ COME CLASSIFICATE DALLE NORME 

SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO 

DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI: fanno parte di questo gruppo 

la maggior parte delle sostanze e preparati chimici normalmente 

presenti nei luoghi di lavoro. 

 



 

In tutta l’Unione Europea sono considerati PERICOLOSI,  

e come tali REGOLAMENTATI,  

le SOSTANZE ed i PREPARATI rientranti in una o più delle seguenti 

CATEGORIE: 
 

1. ESPLOSIVI: possono esplodere, detonare o deflagrare anche senza l’azione dell’ossigeno 

atmosferico 

 

2. COMBURENTI: a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una 

forte reazione esotermica; 

 

3. INFIAMMABILI: classificati in infiammabili ed estremamente, altamente, facilmente 

infiammabili;  

 

4. TOSSICI: possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche; 

 

5. NOCIVI: possono essere letali o o provocare lesioni acute o croniche; 

 

6. CORROSIVI: possono esercitare nel contatto con tessuti vivi un’azione distruttiva; 

 

7. IRRITANTI: possono produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le 

mucose una reazione infiammatoria; 



 

 

8. SENSIBILIZZANTI: possono dar luogo ad una reazione di iper-sensibilizzazione per cui, 

una successiva esposizione produce reazioni avverse; 

 

9. CANCEROGENI: possono provocare il cancro; 

 

10. MUTAGENI: possono produrre difetti genetici ereditari; 

 

11. TOSSICI PER IL CICLO PRODUTTIVO: possono provocare o rendere più frequenti 

danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili; 

 

12. PERICOLOSI PER L’AMBIENTE: qualora si diffondano in ambiente presentano o 

possono presentare rischi immediati o differiti per una o più componenti ambientali. 
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CLASSIFICAZIONE  

ED  

ETICHETTATURA 
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Permette di identificare immediatamente e sinteticamente i 

principali rischi chimico-fisici e tossicologici noti. 

 

 

 

 

 

 

E’ l’insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o 

direttamente sull’imballaggio o sulla confezione a mezzo 

stampa, rilievo o incisione. 
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Su fondo arancione si trovano i 

simboli di pericolo. 

Al centro sono riportate: 

 

 le frasi di rischio (frasi R) 

precisanti la natura dei rischi 

 i consigli di prudenza (frasi S) 

fornenti sintetiche indicazioni 

sulle modalità per operare in 

sicurezza 

 le informazioni sul contenuto e 

sul produttore 

 

Le informazioni riportate si 

riferiscono  solo all’impiego previsto. 

 

 



 

I rischi sono classificati in:  

 

 

 SICUREZZA  

 

 SALUTE  

 

 AMBIENTE 

 

Per ogni tipologia di rischio 

sono stati associati dei simboli: 

 



 

In molti casi più rischi, quindi più simboli,  sono compresenti per la stessa sostanza. 

 

I SIMBOLI hanno il compito di facilitare un orientamento SINTETICO ed 

IMMEDIATO, ma in ogni caso è necessario VALUTARE le indicazioni derivanti dalle  

FRASI DI RISCHIO. 
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L’incompatibilità fra le sostanze è uno degli aspetti critici  

nella prevenzione dei fenomeni accidentali. 

Gravi incidenti, spesso ricorrenti, possono essere del tutto evitati 

impedendo il contatto accidentale fra sostanze incompatibili. 
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Accompagnano obbligatoriamente i prodotti pericolosi in commercio e sono 

composte da SEDICI VOCI STANDARDIZZATE redatte nella lingua del paese 

d’impiego. 
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Riportano la DATA DI AGGIORNAMENTO e devono essere PERIODICAMENTE REVISIONATE 

per tener conto delle nuove acquisizioni di conoscenza  

sui rischi connessi. 

 

In esse sono contenute informazioni più approfondite rispetto all’etichetta e sono riportate le 

seguenti informazioni: 

 

1- IDENTIFICAZIONE PREPARATO/PRODUTTORE 

 

2- COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI  

(rischi rappresentati dalla sostanza) 

 

3- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

(principali rischi per la salute e l’ambiente: sintomi che insorgono in seguito all’uso e/o al cattivo 

uso ed effetti dannosi sull’ambiente) 

 

4- MISURE DI PRIMO SOCCORSO  

(indicano se necessaria un’immediata consultazione medica,  brevi informazioni su cosa fare 

immediatamente in caso di infortunio, nota dei sintomi ritardati da attendersi a seguito 

dell’esposizione) 
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5- MISURE ANTINCENDIO  

(prescrizioni per la lotta contro gli incendi, precisazione dei mezzi di estinzione appropriati, 

mezzi di estinzione inappropriati, equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti 

all’estinzione degli incendi) 

 

6- MISURE PER FUORIUSCITA ACCIDENTALE  

(precauzioni individuali: adeguata ventilazione, protezione respiratoria……; ambientali: tenere 

lontano da scarichi, da suolo ed acque di superficie, allertare il vicinato …..; metodi di pulizia: 

uso di materiale assorbente tipo sabbia, segatura…….. uso di acqua, diluizione……neutralizzare 

con … non pulire con …) 

 

7- MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  

(precauzioni per una manipolazione sicura: ventilazione locale e generale, prevenzione di 

aerosol e polveri …; precauzioni per uno stoccaggio sicuro: progettazione specifica del locale -

impianto elettrico speciale, prevenzione dell’accumulo di elettricità statica…- 

del contenitore -materiali incompatibili, limiti di temperatura ed umidità…- 

e dell’imballaggio – materiale usato per l’imballo. 
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8- CONTROLLO ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(tutta la gamma di misure precauzionali da adottarsi durante l’uso per ridurre al minimo 

l’esposizione del lavoratore: specifica il tipo di protezione per occhi, pelle, mani, e protezione 

respiratoria da utilizzarsi nel caso in cui occorra l’equipaggiamento di protezione individuale; 

eventuali parametri tecnici di controllo quali valori limite …). 

 

9- PROPRIETA’ FISICHE/CHIMICHE 

(informazioni su aspetto -solido /liquido/gassoso- odore, colore, pH, concentrazione, punto di 

ebollizione/fusione/infiammabilità/auto-infiammabilità/solubilità) 

 

10- STABILITA’ E REATTIVITA’ 

(possibilità che si verifichino reazioni pericolose in determinate circostanze; elenco delle 

condizioni da evitare –temperatura, urti, luce, pressione, …- ; materie da evitare –acqua, aria, 

acidi, ossidanti …- e possibile mutamento dell’aspetto fisico della sostanza). 

 

11- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

(contiene gli effetti nocivi -mutageni, cancerogeni, sensibilizzanti- che possono derivare dalla 

sostanza/preparato  sulla base dell’esperienza o di sperimentazione scientifica unitamente alla 

descrizione dei sintomi) 

 



12- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

(identificazione degli effetti, del comportamento e della trasformazione nell’ambiente: mobilità, 

degradabilità, persistenza, ecotossiticità – effetti abreve e lungo termine su organismi 

acquatici/del terreno/piante ed animali terrestri- potenziale di riduzione dell’ozono, di 

riscaldamento globale ……). 

 

13- CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

(descrizione dei residui e dei metodi di smaltimento idonei, incluso lo smaltimento dei contenitori 

contaminati) 

 

14- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

(precauzioni per il trasporto, per l’imballaggio in caso di trasporto, per la movimentazione 

all’interno ed all’esterno dell’azienda). 

 

15- INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

(informazioni che figurano anche sull’etichetta in applicazione alle direttive sulla classificazione – 

imballaggio - etichettatura delle sostenze/preparati pericolosi) 

 

16- ALTRE INFORMAZIONI 

(ulteriori informazioni rilevanti per la sicurezza, la salute, la protezione dell’ambiente; la data di 

emissione o aggiornamento della scheda tecnica) 
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IMPIEGO DELLE 

 

SOSTANZE PERICOLOSE 
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La conoscenze della pericolosità delle sostanze è il primo passo per attuare la 

PREVENZIONE e la RIDUZIONE DEI RISCHI connessi. 

 

 

1- IDENTIFICARE le SOSTANZE A RISCHIO PRESENTI IN OGNI FASE dell’attività; 

 

2- LIMITARE l’utilizzo degli AGENTI CHIMICI sul luogo di lavoro; 

 

3- VALUTARE la possibile SOSTITUZIONE con altre sostanze o preparati a minor grado 

di rischio; 

 

4- LIMITARE al minimo il NUMERO DEI LAVORATORI che sono o possono essere 

ESPOSTI; 

 

5- VERIFICARE le INCOMPATIBILITA’ o POSSIBILITA’ di REAZIONI PERICOLOSE o 

formazione di PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE; 
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6- INDIVIDUARE le modalità di CONSERVAZIONE e IMPIEGO  

necessarie a  LIMITARE al più basso livello possibile l’ESPOSIZIONE,  

RISPETTARE i LIVELLI DI ESPOSIZIONE regolamentari e  

tener conto dei VALORI RACCOMANDATI adottando: 

 

a) Misure tecniche di prevenzione  (idoneità di depositi, impianti, recipienti …) 

b) Misure di protezione collettiva 

c) Segnali di avvertimento e sicurezza 

d) Procedimenti e metodi di lavoro appropriati 

e) Procedure operative normali e di emergenza 

f) Misure di protezione individuale (quando non sia possibile evitare in altro modo 

un’esposizione pericolosa) 

g) Misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale 

h) Misure igieniche. 
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7- CONTROLLARE L’ESPOSIZIONE dei lavoratori mediante la 

MISURAZIONE dell’agente ogni qual volta non è ragionevolmente possibile 

escluderne la presenza. 

 

8- sottoporre a CONTROLLO SANITARIO i lavoratori e  consultare il MEDICO 

COMPETENTE 

 

9- INFORMARE e FORMARE, ADDESTRARE ed EQUIPAGGIARE i 

lavoratori  sugli agenti chimici presenti in ambiente di lavoro,  sulle modalità 

operative, sulle condizioni d’impiego, sui dispositivi di protezione individuale 

(D. P. I.) necessari per l’uso corretto. 

 

 



 

Il principio fondamentale per la prevenzione dai rischi per la sicurezza e la salute  

consiste nel privilegiare interventi di natura tecnica ed organizzativa  

sull’ambiente, sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro impiegate. 

 

I D. P. I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere adeguatamente 

evitati, ridotti o fronteggiati, con misure tecniche di prevenzione, da mezzi e sistemi di 

protezione collettiva o da diversi metodi e procedimenti di lavoro ed organizzazione. 

 

I D. P. I. non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma 

solo integrativi per i rischi residui o occasionali,  

quali ad esempio la manutenzione straordinaria. 

 

I criteri di scelta dei D. P. I. derivano da un raffronto fra analisi dei rischi ambientali, 

caratteristiche delle sostanze utilizzate, modalità di impiego e di  

esposizione degli addetti. 

 

I D. P. I.  devono anche essere indossati in caso di emergenza o  

esposizione anomala non prevedibile. 
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L’uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza è una delle misure generali di tutela da 

impiegarsi per aumentare lo standard di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

 

Sono previste diverse categorie di segnali caratterizzate da forme e colori 

standardizzati: 
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I recipienti o serbatoi, le tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o 

pericolosi, devono essere chiaramente identificati nel contenuto e contrassegnati con i 

relativi simboli di pericolo.  

 

Ove si adottino sigle o colorazioni particolari il significato deve essere esplicitato con 

apposita tabella. 

 

La funzione della segnaletica di avvertimento e di sicurezza è di completare le misure di 

prevenzione e protezione già in atto, richiamando in loco la formazione e le conoscenze 

fornite ai lavoratori in precedenza o evitando errori di interpretazione o di identificazione. 
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