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Sezione 1

RELAZION E INTRODUTTIVA

GENERALITA'

It presente documento di vatutazione del rischio chimico ha come scopo ['individuazione e ['anatisi dei rischi
per la satute e [a sicurezza dei lavoratori derivanti datl'uso di agenti chimici pericotosi come previsto dat
titoto lX det D.Lgs. det 9 aprite 2008, n. 81.
Vengono, pertanto, considerate tutte [e attività in cui siano presenti agenti chimici pericotosi e vengono
considerati tutti gti agenti chimici presenti sia nelta forma che deriva dal loro impiego specifico che netta
forma in cui vengono smaltiti, considerando:

. [a produzione e miscetazione primaria intenzionate;

. [a formazione accidentate di intermedi, sottoprodotti o impurezze;
r [e sostanze e [e miscete non intenzionati di sostanze che si svituppano, sotto forma di gas, vapori,

nebbie, fumi, potveri e fibre, in quatsiasi processo produttivo.
l[ i[ presente documento sarà oggetto di aggiornamento a fronte di variazione afferenti atla tipotogia delte
sostanze in uso e/ atle modalità e tempistiche di esposizione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento riguardante [a sicurezza e [a salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici è qui di seguito riportata:

Rif. Normativo Contenuto

D.Lgs. n. 8112008 Testo Unico sutla satute e sicurezza sul lavoro.

D.Lgs. n. 106/2009
Disposizioni integrative e correttive del decreto [egistativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tuteta detla satute e detla sicurezza nei luoghi
di [avoro.

Direttiva 671548/CEE
Direttiva concernente il rawicinamento dette disposizioni legistative,
regotamentari ed amministrative retative atla ctassificazione,
att'imbattaggio e atl'etichettatura de[[e sostanze pericotose.

Reg. CE 127212008
Regotamento di classificazione, etichettatura e imbattaggio dette
sostanze e dette miscele che modifica e abroga [e direttive 67l548lCEE
e 19991451CE e che reca modifica a[ regolamento (CE) n. 190712006

Reg. CE 79012009
Regolamento recante modifica, ai fini delt'adeguamento a[ progresso
tecnico e scientifico, det regotamento (CE) n. 127212008 det
Partamento europeo e del Consigtio retativo atta ctassificazione,
a[['etichettatura e att'imbattaggio delte sostanze e dette miscete
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It D.Lgs. n. 81 det 9 aprite 2008 a[t'art. 222 definisce ilsignificato di "agente chimico" e precisa i[ campo di
applicazione detta normativa.
Agente chimico: tutti gli etementi o i composti chimici, sia soti sia nei loro miscugti, alto stato naturale o
ottenuti, utitizzati o smaltiti, compreso [o smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
Agenti chimici pericolosi:

1)agenti chimici ctassificati come sostanze pericotose ai sensi de[ decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di ctassificazione
come sostanze pericotose di cui a[ predetto decreto. Sono escluse [e sostanze pericolose solo per
l'ambiente;
2) agenti chimici ctassificati come miscele pericotose ai sensi del decreto legistativo 14marzo2003,
n. 65, e successive modificazioni, nonché gti agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
miscete pericolose di cui a[ predetto decreto. Sono esctuse [e miscete pericotose solo per ['ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo ctassificabiti come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicureza e la satute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utitizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gti agenti chimici cui è stato assegnato un valore timite di esposizione professionate;

Attività che comporta lo presenza di ogenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, [a manipotazione,
['immagazzinamento, i[ trasporto o ['eliminazione e i[ trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività
lavorativa;
Volore limite di esposizione professionale.' se non diversamente specificato, il limite detla concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nett'aria att'interno della zona di respirazione di un
lavoratore in retazione ad un determinato periodo di riferimento;
Volore limite biologico: it timite delta concentrazione del retativo agente, di un suo metabolita, o di un
indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biotogico;
Sorveglianza sanitario: la vatutazione detto stato di satute det singolo lavoratore in funzione
detl'esposizione ad agenti chimici su[ luogo di lavoro.
Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi.
Rischio: ta probabitità che si raggiunga i[ potenziate nocivo nelte condizioni di utilizzazione o esposizione.
L'indice di rischio chimico (lRC) sarà funzione delta magnitudo (D) del danno provocato e detla probabitità (E)

o frequenza del verificarsi del danno.

P.
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Sezione 2

VATUTAZION E DEL RISCHIO

CONSIDERAZIONI GENERAU

La vatutazione det rischio chimico, in base a[ campo di applicazione delta normativa è stata effettuata
tramite atgoritmo in quanto ta tipologia di attività produttive e [e tempistiche di esposizione non permettono
['attivazione di un monitoraggio ambientate sufficientemente rappresentativo delte differenti possibiti
tipotogie di attività.
La vatutazione dei rischi e legata ad una serie di etementi detti fattori di rischio, la cui compresenza
determina tivetti di esposizione più o meno pericotosi per i lavoratori esposti.
Nett'identificazione di tati fattori:

1. si è analizzato ilciclo produttivo, individuando i reparti, [e relative attività e [e mansioni svotte che
comportano [a presenza o ['utitizzo di agenti chimici;

2. si è tenuto conto del livetlo, tipo e durata del['esposizione agti agenti chimici e detta loro quantità;
3. si è tenuto conto dette condizioni in cui vengono impiegati gli agenti chimici;
4. si è valutata l'inftuenza che possono avere gli impianti tecnici ausitiari (aspirazioni, ventitazioni,

condizionamento, ecc. );
5. si è tenuto conto dette eventuali misure di prevenzione e protezione già adottate o da adottare

conseguentemente atla valutazione dei rischi.

METODOTOGIA E CRXTTRI ADOTTATI

La metodotogia adottata nelta vatutazione del rischio chimico è retativo a[['uso di più agenti chimici
pericolosi e si suddivide in due percorsi:
ANALIS! RISCHI PER LA SALUTE
ANALISI RISCHI PER LA SICUREZZA
Si considerano separatamente [e proprietà pericotose per [a salute rispetto a quetle pericotose per [a
sicurezza, perché i meccanismi di azione che portano a[ danno sono diversi e spesso anche i sistemi
preventivi e protettivi si basano su principi differenti.
Cio è in linea con quanto previsto dat D.Lgs. 81/08 che prevede [a individuazione separata dei due rischi, at
fine di poter stabitire se i[ rischio risulta

BASSO per la SICUREZZA ed IRRILEVANTE per la SALUTE dei lavoratori

Per ognuno di questi percorsi sono stati definiti due parametri:

D: lndice di magnitudo del danno associato al pericolo
E: lndice di probabilità che si verifichi il danno.

ln seguito denominati rispettivamente lndice di Danno D ed lndice di Esposizione E.
Tati indici sono stati etaborati attraverso due meccanismi diversi, che raccotgono tutte [e proprietà
potenziatmente pericolose per [a satute e per [a sicurezza e tutte te possibiti situazioni di esposizione e i
presidi coltettivi ed individuali di riduzione del rischio.
Per catcotare questi indici, si sono valutati i Fattori di Danno e i Fattori di Esposizione sia per [a salute che
per [a sicurezza, associando a ciascun etemento considerato un punteggio. I punteggi sono stati "catibrati"
riferendoti ad un'ipotetica situazione a rischio zero (punteggio 0)fino ad un punteggio massimo (di 15 o 20 a
seconda dei casi) per [e situazioni più pericolose.
Attraverso la somma dei punteggi si sono catcotati gti indici D ed E, sia per [a salute che per la sicurezza.
Paralletamente è stata elaborata una "Matrice del rischio" (MIRC) combinando i possibili punteggi di danno
e di esposizione attraverso la seguente formuta:

R = 10 (D-1) x 3.16 (E-1)

dove R rappresenta ['lndice di rischio, D ['lndice di magnitudo del danno ed E I'lndice di probabilità det
danno.
Di seguito e riportata [a matrice del rischio:
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L'espressione matematica sopra riportata e ta matrice det rischio discendono datta retazione di
proporzionatità diretta esistente fra i[ rischio ed i fattori di probabitità e magnitudo det danno. È stata
proposta dalt'autorevole lstituto Francese INRS (lnstitute National de Recherche et de Securitè) nett'ambito
di una ricercal per definire una metodotogia di vatutazione del rischio chimico ed in particolare è

l'etaborazione matematica del confronto emerso fra 100 diversi scenari di rischio ed i relativi pareri dati da
31 esperti di igiene industriate e medici del lavoro dei servizi pubbtici francesi di prevenzione dei rischi
professionati.
Per poter operare con numeri di dimensione più agevole e per consentire una maggior discriminazione tra
situazioni che potrebbero apparire tutte attestate ad un basso livello di esposizione è stata introdotta [a
forma logaritmica:

IRC = log 19 (o-t) + log 3.16 (e-t)

Si catcola così un valore numerico chiamato lndice di rischio chimico (lRC) per ognuno dei due percorsi e per
ogni agente chimico, con questo indice si entra nelta matrice MIRC e si determina i[ livelto di rischio.
Questa procedura è stata appticata ad ogni operazione facente parte del ciclo produttivo ed interessata da[[a
presenza di agenti chimici e per ogni agente chimico, distinguendo i pericoti per [a salute da quelti per [a

sicurezza.

La matrice di rischio chimico è suddivisa in 5 livetli:

I "Evaluation du risque chimique - hiérarchisation des risques potentiels" a cura di Vincent F. Bonthoux e C. Lamoise
"Cahiers de notes documentaires - Hygiène et sècurité du travail" - n. 178, 1' trimestre 2000, INRS.
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I 5 tivetti di cui sopra hanno iI seguente range numerico:

1. Etevato:
2. lmportante:
3. Considerevote:
4. Basso:
5. lrritevante:

24,5slRCs33,5
18,5slRC<24
12,5<lRCs18
6,5slRCs12

lRCs6

ln base ai livetti catcotati, il rischio sarà:

Basso per la Sicurezza ed Irrilevante per la Salute se l'lndice di Rischio Chimico per la Sicurezza (lRC

Sicurezza) sarà BASSO (o lrrilevante) e contemporaneamente ['lndice di Rischio Chimico per [a Satute (lRC

Satute) sarà IRRILEVANTE.

ln tutti gti attri casi il Rischio sarà considerato Non Accettabile

A seguito detta vatutazione effettuata, si determìna per ciascun reparto se il rischio associato atta presenza di
agenti chimici è di tipo "Basso per la Sicurezza ed lrrilevante per la Salute" oppure "Non Accettabile" e, a
seconda di cio, si applicano misure diverse di prevenzione e protezione. Tali misure sono riportate nelta
seguente tabetta:

La presente valutazione dei rischi sarà rivista in occasione di:
. modificheorganizzative;
. modificheprocedurati;
. introduzione di nuova tecnotogia;
r introduzione di macchine e attrezzature;
. ogni quatvotta la specifica situazione lo richieda.

Livello di rischio Normativa di riferimento Obblighi deldatore di lavoro

BA55O PER LA
SICUREZZA ED
IRRILEVANTE PER
LA SALUTE

oppure

IRRILEVANTE PER
LA SICUREZZA ED

IRRILEVANTE PER

LA SALUTE

Si applica I'articolo del D.Lgs. 8112008:

Art. 224 (Misure e principi generali per la
prevenzione dai rischi).

Art. 227 (lnformazione e formazione per i

lavoratori).

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per it tavoro
specifico e retative procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione a[ minimo del numero di lavoratori che
sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione a[ minimo detta durata e detl'intensità
dett'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione aI minimo de[a quantità di agenti
presenti sul tuogo di lavoro in funzione dette
necessità detla tavorazione;

S) 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.

IN TUTTIGLI
ALTRI CASI

Si applicano i seguenti articoli det D.Lgs.
81 /2008 in aggiunta a quanto già disposto
dalt'Art. 224 ed all'art. 227 , owero:
Att.225 (Misure specifiche di protezione e di
prevenzione)
Art.226 (Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze)
Att. ZZ9 (Sorvegtianza sanìtaria)
Art. 230 (Cartette sanitarie e di rischio)

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e

controtli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiati adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione
cotlettive alta fonte del rischio;
c) misure di protezione individuati, compresi i
dispositivi di protezione individuati, quatora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorvegtianza sanitaria dei lavoratori a norma degti
articoti 229 e 230.
e) predisposizione di procedure e disposizioni in caso
di incidenti o di emergenze
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Sezione 3

INFORMAZIONI SUGU AGENTI CHIMICI

Netta stesura del documento di valutazione, si è specificato per ciascun agente chimico:

f . il numero CAS: da Chemical Abstract Service, è [a designazione numerica attribuita ad ogni agente
chimico. E' utitizzato netta gestione di banche dati dette sostanze chimiche datta CE e da organismi
internazionali per definire, in maniera inequivocabite, l'identità di un agente chimico. Viene
assegnato datta American Chemica[ Society (Società Chimica USA). Un altro numero identificativo è it
Numero lndice;

2. [a ctassificazione di pericoto o etichettatura secondo [a Direttiva 67l548lCEE recante: simbolo/i,
frasi di rischio (Frasi R, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziati associati atl'impiego
delt'agente chimico) e consigti di prudenza (frasi S, descrivono [e comuni norme di sicurezza da
adottare per rendere minimi i rischi);

3. [a classificazione di pericoto o etichettatura secondo il Regolamento CE 1272108 recante:
pittogramma, indicazioni di pericoto (Frasi H, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziati
associati att'impiego dell'agente chimico) e consigti di prudenza (Frasi P, descrivono [e comuni norme
di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi);

4. [o stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e [e proprietà fisiche e chimiche;
5. i timiti di esposizione professionale TLV (Threshotd Limit Values) quando presenti;
6. [e proprietà tossicotogiche: LD50 per via orale e cutanea e LC50 per via inalatoria quando presenti;
7. ta possibitità di reazioni di decomposizione termica e/o fotochimica e di reazioni accidentali con

altri agenti chimici o con l'aria e I'acqua e [a pericotosità degti eventuali prodotti di reazione;
8. eventuali attri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi, riscatdamento di sostanze

infiammabili, esptosive e/o comburenti, cotlegamenti (raccordi e/o tubazioni) non segnalati di agenti
chimici pericolosi, refrigerazione con liquidi criogenici, presenza di gas asfissianti, ecc.

Per ogni agente chimico è prevista l'etichettatura secondo la seguente normativa:

Direttiva 67l548lCEE;
Regolamento CE 1272lOB

l[ Regolamento CLP 127212008 è i[ regotamento europeo relativo atla classificazione, all'etichettatura ed
all'imbaltaggio dette sostanze e delte miscele chimiche che introduce, in tutta ['Unione europea, un nuovo
sistema per [a classificazione e ['etichettatura detle sostanze chimiche, basato sut Sistema mondiate
armonizzato dette Nazioni Unite (GHS dett'ONU).

ll regolamento annuncia la contemporaneità del sistema previsto dalta Direttiva e del sistema CLP durante un
periodo di transizione. A partire da[ 1" dicembre 2010, le etichette detle sostanze devono essere conformi al
nuovo sistema CLP ma, ottre alta nuova ctassificazione, netle schede dei dati di sicurezza deve essere
menzionata anche quetta prevista dal sistema precedente. A partire dat 1' giugno 2015 varrà unicamente il
regotamento CLP.

Di seguito sono riportate in maniera dettagliata le informazioni sugti agenti chimici:
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La normativa stabitisce e codifica [e Frasi di rischio (R) ed i Consigli di prudenza (S) che devono essere
riportati sulle etichette degti agenti chimici pericolosi.

Le Frasi R mettono in guardia i rischi che si possono correre con l'impiego di un agente pericotoso e sono
scelte in retazione a[[e caratteristiche di una determinata sostanza; sono composte da un codice che [e
identifica e da una descrizione.

Le Frasi S, invece, danno informazioni sulte misure di sicurezza da adottare quando si utitizzano agenti
chimici pericotosi; devono essere scelte in relazione atte caratteristiche di una determinata sostanza e, come
[e Frasi R, sono composte da un codice e datta relativa descrizione.

lnsieme a[[e Frasi di rischio ed ai Consigli di prudenza, gli agenti chimici sono identificati da Simboli che
seryono ad informare immediatamente riguardo ai pericoli connessi a[['uso, atla manipolazione, a[ trasporto
ed atta conservazione degti stessi.

Ne[ campo di appticazione del D.Lgs. 81/08 sono inctusi gti agenti chimici riportati nette seguenti tabetle
con retativo simboto, tipo di pericoto e precauzioni.
Sono esctusi dat campo di appticazione di tale legge, gli agenti chimici pericotosi soto per l'ambiente
(recanti l'etichetta e/o simbolo N e [e frasi di rischio da R50 a R59 e [oro combinazioni).

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA:

Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni

Esplosivo (E):
una bomba che

esptode

Pericoto: Sostanza o miscela che puo esplodere, detonare o deflagrare
anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, per mezzo di fiamme o
scintille o per effetto di urti e attrito, con rapida formazione di gas.
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scìntilte, calore.

Comburente (O):
una fiamma sopra

un cerchio

Pericolo: Sostanza o miscela che, a contatto con altre sostanze soprattutto
se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica (etevato sviluppo
di calore con conseguente pericolo di incendio).
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.

Estremamente
infiammabile (F+);

Facilmente
infiammbile (F):

una fiamma

Pericolo: Sono infiammabiti i gas combustibili, i sotidi e i tiquidi che
emettono, in condizioni normali di temperatura e pressione, vapori in grado
di consentire [o svolgimento e di mantenere ta combustione,
indipendentemente datla sorgente di ignizione cui sono sottoposti. Quindi
senza utteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi.
Precauzioni: Evitare lo formazione di miscele aria-gos infiammobile e
tenere lontano do fonti di accensione (calore, fiamme o scintitle).
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AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE:

È da notare che tutto i[ contenuto di una etichetta deve essere tradotto netta lingua del paese di utilizzo
det prodotto e che anche i recipienti utitizzati sui luoghi di lavoro e te relative tubazioni visibiti, destinate
a contenere o trasportare agenti chimici, devono essere muniti dett'etichettatura prescritta, oppure, in
tatuni casi i cartetli di awertimento possono sostituire negli ambienti di [avoro l'etichettatura.

rL LV#g*k #L* t*éut tÀ *n *urt &us

Vengono indicati mediante [e cosiddette "frasi di rischio". Tati frasi sono sintetizate tramite [a [ettera R e
un numero, secondo i[ seguente codice:

Molto tossico (T+);
tossico (T):

un teschio su tibie
incrociate

Pericoto: Sostanza o misceta che per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, può comportare rischi gravi, acuti o cronici ed anche [a morte,
provocando tesioni gravi agti organi vitati quati i[ sistema neryoso, reni, vie
respiratorie ecc.
Precauzioni: Evitare i[ contatto, inclusa t'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare i[ medico.

Nocivo (Xn):
una croce di
Sant'Andrea

Pericolo: Sostanza o misceta che per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, può comportare rischi di gravità limitata.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inatazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare i[ medico.

'l',r Y+ e
*t4;tQ'l)

l#l
ffi

Xa

Cancerogeno:
un teschio su tibie
incrociate (T+ o T)

con croce di
Sant'Andrea (Xn)

Pericolo: Sono agenti chimici motto pericotosi perché possono provocare
tumori o aumentarne ta probabitità di insorgenza.
R45 identifica [e sostanze che possono provocare tumori
R49 identifica le sostanze che possono provocare tumori anche per la
semptice inatazione dei vapori
Precauzioni: Evitare i[ contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare it medico.

Wffi
Txn

Tossico per il ciclo
riproduttivo:

un teschio su tibie
incrociate (T) con

croce di Sant'Andrea
(Xn)

Pericolo: Sono agenti chimici che presentano un alto grado di tossicità e
possono causare effetti nocivi netla catena riproduttiva e quindi danni a[[a
prole o danni a[[e funzioni riproduttive sia maschili che femminili
Precauzioni: Evitare i[ contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
matessere, consultare it medico.

ffiffi
TXn

itutageno:
un teschio su tibie
incrociate (T) con

croce di Sant'Andrea
(Xn)

Pericoto: Sono agenti chimici che possono avere ripercussioni sutla
riproduzione. Possono causare anomalie genetiche anche ereditarie o
sempticemente aumentarne i[ rischio di insorgenza.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consuttare il medico.

Corrosivo (C):
la raffigurazione

de[1'azione
corrosiva di un

acido

Pericoto: Agenti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che
attrezzature.
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare i[ contatto con [a pe[[e, occhi
ed indumenti.

lrritante (Xi):
una croce di
Sant'Andrea

Pericolo: Questo simbolo indica agenti chimici che possono avere effetto
irritante per pe[[e, occhi ed apparato respiratorio.
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare i[ contatto con pe[[e.

Esplosivo allo stato secco
Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o attre sorgenti d'ignizione
Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione
Forma composti meta[ici esplosivi molto sensibili
Pericolo di esplosione per riscaldamento
Esptosivo a contatto o senza contatto con l'aria
Può pròvòèare un incendirc
Può provocare ['accensione di materie combustibiti
Esplosivo in misceta con materie combustibiti
lnfiammabile
Facilmente infìammabile
Estremamente infiammabile
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Simbolo 5ignrfrcato Pencoli e Precauzioni

Frase di
Rischio

Significato
9a

RZ
R3

R,4
p\

R6
R7
R8
R9

Rl{J
RI1
RlZ



Frase di
Rischio

Significato

R14 Reagisce violentemente con ['acqua
R15 A contatto con l'acqua libera gas facitmente infiammabìti
RI6 Pericoto di esptosione se mescolato con sostanze comburenti
RI7 Spontaneamente infiammabile all'aria
RI8 Durante I'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili

Può formare perossidi esplosivi
R20 Nocivo per inalazione
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R22 Nocivo per ingestione
R23 Tossico per inalazione

Tossico a contatto con [a pe[[e
R25 Tossico per ingestione
R26 Molto tossico per inalazione
RZ7 Molto tossico a contatto con la pe[te
R28 Molto tossico per ingestione
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante ['uso
R31 A contatto con acidi libera gas tossico
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico
R33 Pericolo di effetti cumutativi
R34 Provoca ustioni
R35 Provoca gravi ustioni

lrritante per gli occhi
R37 lrritante per [e vie respiratorie
R38 lrritante per la pelle
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
R4,| Rischio di gravi lesioni oculari
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pe[[e
R44 Rischio di esptosione per riscaldamento in ambiente confinato
R45 Puo provocare iI cancro
R46 Può provocare atterazioni genetiche ereditarie
R47 Puo provocare malformazioni congenite
R48 Pericolo di gravi danni per [a salute in caso di esposizione protungata
R49 Può provocare i[ cancro per inatazione
R60 Può ridurre ta fertitità
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62 Possibite rischio di ridotta fertitità
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R64 Possibile rischio per i bambini allattati a[ seno
R65 Può causare danni polmonari se ingerito
R66 L'esposizione ripetuta puÒ provocare secchezza e screpolatura detta pette
R67 L'inatazione dei vapori può provocare sonnotenza e vertigini
R68 Possibitità di effetti irreversibiti

R14t15 Reagisce violentemente con ['acqua [iberando gas estremamente infiammabili
R15t29 A contatto con ['acqua libera gas tossici estremamente infiammabiti
R20t21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
RZOtZz Nocivo per inatazione e ingestione

R20t21t27. Nocivo per inatazione, ingestione e contatto con [a pelte
R21t22 Nocivo a contatto con [a petle e per inqestione
RZ3t24 Tossico per inalazione e contatto con [a pelte
R23t25 Tossico per inalazione e ingestione

R23t24t?5 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con [a pelte
R24t?5 Tossico a contatto con [a pelte e per ingestione
R26t27 Molto tossico per inalazione e contatto con [a petle
RZ6t28 Molto tossico per ìnatazione e per ingestione

R26t27t28 Molto tossico per inatazione, ingestione e contatto con [a petle
R27t28 Molto tossico a contatto con [a pelle e per ingestione
R36/37 lrritante per gti occhi e [e vie respiratorie
R36/38 lrritante per gti occhi e per la pelle

R36t37t38 lrritante per gti occhi, [e vie respiratorie e [a pelte

1

RT9

R24

R36



ela
Tossico:
Tossico: a contatto conI

Tossico: di effetti i
Tossico: e a contatto con
Tossico:

a contatto con

Tossico: a contatto con
Tossico:

e a contatto conI

di effetti irreversibitiTossico
Tossico: a contatto con

e contatto con
a contatto con e perpericolo per

tossico: per

a con

ea con

a contatto contossico:

Nocivo
Nocivo: a contatto con
Nocivo

e a contatto con
Nocìvo
Nocivo: a contatto con

a contatto con
e contatto conre
caso

n caso a con
n caso

n caso epericoto gravi per

a contatto concaso
e

caso
caso
caso

n casogravi perTossico:

di effetti irreversibiliNocivo:
a contatto con

ea con

a contatto con
a contatto conNocivo:

a contatto conNocivo:

Frase di
Rischio

Significato

RS9tZ3
R39tZ4
R39/25

R39t?,3t74
F.39tz3t25
R39t24t25

RJ9/ZJ Tossico: oericolo di effetti irreversibiti molto qravi Der inalazione
&39t24
R39/25

R39tZ3t75
R39t7,4tz.5

R42t41 Può
R39t23t24t25

R39tZb

R39t27
R39/28

R39t26t27
R39t26t?8
k39tz7t28

Motto tossico: pericoto di effetti irreversibiti motto gravi per inatazione, a contatto con ta pette e
oer insestione

R4U/ZU
R4o.t21
R4IJIZZ

R40t20t2l
R4At2At27
R40t21t72

R4gnatutzz
R4il43 ta pette

R48t20
R48t21 Nocivo: oericolo di eravi danni atta
R48tZZ Nocivo: pericoto di

Nocivo: pericoto di gravi danni
contatto con ta pelte

per inalazione e a

R4EIZOIZZ

R48t21t?2

R48tZOtz.ltZZ Nocivo: pericoto di gravi danni atta salute in caso dr esposizione prolungata per rnatazione, a

contatto con [a pe[[e e per inqestione
R48/23 per inalazione
R48t24 pette

R48/25 per inqestione
R48t2y24 Tossico: pericoto di a

contatto con la oelte
R4AtZ3t25

R48t24t25 Tossico: di
e oer insestione
Tossico: pericoto di gravi danni atta salute in caso di esposizione protungata per inatazione, a
contatto con [a oelle e oer insestione

R6E/ZO
R68t?1
R68tZ2

R6Et?.0t21
R6Et20t22 Nocivo: possibitità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione
R68.fi1t72

R6EtZgtTltZZ
il6EtZt
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T CON§E§I§ DT PRU§§&§E,E

Sono sintetizzati dalla [ettera S seguita da un numero, secondo i[ seguente codice:

Codice di
Prudenza

Misura di prevenzione

Conservare sotto chiave
Conservare fuori detta portata dei bambini

s3 Conservare in luogo fresco
s4 Conservare lontano da [ocali di abitazione
55 Conservare sotto uido a da indicarsi rte
s6 Conservare sotto
s7 Conservare i[ reci c
s8 Conservare a[ riparo dett'umidità
s9 Conservare i[ recipiente in luogo ben ventilato
sl2 Non chiudere ermeticamente iI recipiente
sl3 Conservare tontano da alimenti o mangimi e da bevande
s14 Conservare lontano da ... sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
515 Conservare lontano dat calore
§16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
sl7 Tenere lontano da sostanze combustibìti
518 con
520 re rante
s21 Non fumare durante ['imp'
522 re
s23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termini appropriati da precisare da parte del

produttore)
s24 le
525 Evitare i[ contatto con

ln caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare it medico

527
528 ln caso di contatto con [a pe[[e lavarsi immediatamente ed abbondantemente con i prodotti

indicati da parte del fabbricante
s29 )gnature
s30 Non versare
s33 Evitare ['accumulo di cariche elettrostatiche
s34 e mento
s35 Non e del nte se non con
s36 Usare indumenti protettivi adatti
s37 Usare guanti adatti
s38 ln caso di ventilazione ìnsufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
s39
540 Per putire i[ pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...(da precisare da

parte del produttore)
ln caso di incendio e/o esp non re

usare un
da del ttore

ln caso usare ... (mezzi estinguenti parte Se
aumenta il rischio "Non usare ua

s44 ln caso dì matessere consuttare il medico (se possibite mostrargli t'etichetta)
545 ln caso di incidente o di matessere consultare immediatamente i[ medico (se possibite mostragli

['etichetta)
s46 caso I

s47 a ra non su a.
s48 con parte nte
s49
s50 Non mesco con a

s51 Usare sottanto in luogo ben venti[ato
s52 Non utitizzare su grandi superfici in locali abitati
553 i istruzioni
s1t2 Conservare sotto chiave e fuori detla portata dei bambini

s3t7t9 uso

Pè

S1

s2

526

Toqtiersi di indumenti contaminati

Proteggersi gti occhi e [a faccia

541 fumi
s42 adatto (termini appropriati da

543

ln it medico t'etichetta)

Conservare soltanto nel recioiente oriqinale

Tenere il



e
e

da
re
det

deI fabbricante
contenitore in

da... da da
e

Conservare i[ e
ben chiuso e in ben venti

ma fumare durante I

Evitare il contatto con glì occhi e con [a pe[[e
indumenti protettivi e guanti

adatti eUsare indumenti gli occhi/ta facciae
536137'-'§6mi§--
536/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gti occhi/la faccia
s37t39 Usare quanti adatti e proteqqersi qti occhi/la faccia
s47t39 Conservare solo nel contenitore originale a temperatura non superiore a ... "C (da precisare da

parte del fabbricante)

A

Pa

Codice di
Prudenza

Misura di prevenzione

s3l9
s3t9t14 ..(materiati incompatibili, da precisare

53/9t14t49 luogo fresco e ben ventilato lontano

s3t9t49
53t14 Conservare in tuogo fresco lontano da ....

fabbricante)
da precisare dal

57tA
57t9

'ZQt215Z4t25
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CLASSTFTCAZONE SECONDO IL REGOTAMENTO CE L272tO8

ll Regotamento CLP definisce 28 ctassi di pericolo: 16 classi di pericoto fisico, 10 classi di pericoto per [a
satute umana, una ctasse di pericolo per l'ambiente e una classe supplementare per [e sostanze pericotose per
[o strato di ozono. Atcune classi di pericoto possono comprendere differenziazioni, attre possono comprendere
categorie di pericoto.

lI regotamento CLP prevede, inoltre, ['indicazione di informazioni aggiuntive "Awertenza": tale
informazione è funzione delta ctasse e categoria.

L'Awertenza può essere:
- Attenzione,
- Pericoto

Si utitizza ['avvertenza "Pericolo" per [e categoria più gravi, "Attenzione" per [e categorie meno gravi.

Per alcune sostanze (per [e classificazioni detta tossicità acuta detta categoria 1 e detla tossicità cronica detla
categoria 1 per l'ambiente acquatico), anziché i timiti di concentrazione specifici, devono essere fissati i
cosiddetti "fattori M" (fattori mottipticatori).

It regolamento CLP prevede l'indicazione di informazioni aggiuntive, "Notazioni", per sostanze e miscele.

Per una sostanza classificata secondo [e regole previste dal CLP, vengono fornite [e informazioni circa:

i Pittogrammi;
l'Awertenza;
le Frasi H;
le Frasi EUH (eventuati);
le Frasi P.

E PITTOGRAMMI

l[ Regolamento CLP prevede 9 pittogrammi di cui 5 per i pericoti fisici, 3 per i pericoti per [a salute ed 1 per i
pericoti per ['ambiente. Alcune ctassi e categorie non prevedono ['uso di un pittogramma.

Per ogni Pittogramma sono identificate [e ctassi e categorie di pericolo associate.

Simbolo Codice Classi e cateqorie

GHSOl
Esplosivi instabiti; Esplosivi dette divisioni 1.1, 1.2,1.3 e 1.4
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B

Perossidi organici, tipi A e B

GHSO2

Gas infiammabiti, categoria di pericoto 1

Aerosol infiammabili, categorie di pericoto 1 e 2
Liquidi infiammabiti, categorie di pericoto 1, 2 e 3
Sotidi infiammabiti, categorie di pericolo 1 e 2
Sotidi infiammabiti, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscete autoreattive, tipi B, C, D, E, F

Liquidi piroforici, categoria di pericoto I
Solidi piroforici, categoria di pericoto 1

Sostanze e miscete autoriscatdanti, categorie di pericolo 1 e2
Sostanze e miscete che a contatto con ['acqua emettono gas

infiammabiti, categorie di pericoto 1, 2 e 3
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F
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@ GHSO3

Gas comburenti, categoria di pericolo 1

Liquidi comburenti, categorie di pericoto 1,2 e 3

Solidi comburenti, categorie di pericoto 1, 2 e 3

a? GHSO4
Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas tiquefatti; Gas liquefatti
refrigerati; Gas disciolti.

GHSO5

Corrosivo per i meta[ti, categoria di pericoto 1

Corrosione cutanea, categorie di pericoto 1A, 1B e 1C

Gravi [esioni ocutari, categoria di pericoto 1

@ GHSO6
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inatazione), categorie
di pericoto 1,2 e 3

t
a

GHSOT

Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inatazione), categoria
di pericoto 4
lrritazione cutanea, categoria di pericolo 2
lrritazione ocutare, categoria di pericolo 2
Sensibitizzazione cutanea, categoria di pericoto 1

Tossicità specifica per organi bersagtio - esposizione singota, categoria di
pericoto 3

lrritazione delle vie respiratorie
Narcosi

@ GHSO8

Sensibitizzazione dette vie respiratorie, categoria di pericoto 1

Mutagenicità sulle celtute germinati, categorie di pericoto 1A, 18 e 2
Cancerogenicità, categorie di pericoto 1A, 1B, 2
Tossicità per [a riproduzione, categorie di pericoto 1A, 1B e 2
Tossicità specifica per organi bersagtio - esposizione singota, categorie di
pericolo 1 e 2
Tossicità specifica per organi bersagtio - esposizione ripetuta, categorie
dipericotole2
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericoto 1

GHSO9

Pericotoso per ['ambiente acquatico
- pericolo acuto, categoria 1

- pericoto cronico, categorie 1 e 2

Non è necessario
un pittogrammo

Esptosivi detla divisione 1.5
Esptosivi detla divisione 1.6
Gas infiammabiti, categoria di pericoto 2
Sostanze e miscele autoreattive, tipo G

Perossidi organici, tipo G

Tossicità per la riproduzione, effetti su[t'allattamento o attraverso
['altattamento, categoria di pericolo supplementare

LE INDTCAZIONI DI PERICOLO

Le Frasi H, che corrispondono atle Frasi R previste dalla classificazione secondo [a Direttiva 67/5481CE,
costituiscono gli "lndicatori di pericolo" ("Hazard statements"): sono sintetizzati dalta lettera H seguita da
un numero, secondo i[ seguente codice:
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lndicazione
di pericolo Significato

Esplosivo instabileH200
Esplosivo; pericolo di esplosione di massaH201

H?Oz Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203 Esptosivo; pericoto di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione
H204 Pericolo di incendio o di proiezione
H205 Pericoto di esptosione di massa in caso d'incendio
H220 Gas altamente infiammabile

Gas infiammabile
H22Z Aerosol attamente infiammabite

Aerosol ìnfiammabile
H2Z4 Lìquido e vapori attamente infiammabiti
H275 Liquido e vapori facilmente infiammabili
H2Z6 Liquido e vapori infiammabiti
HZZS Sotido infiammabile
H240 Rischio di esplosione per rìscaldamento
H241 Rischio d'incendio o di esptosione per riscaldamento
HZ47 Rischio d'incendio per riscatdamento
H250 Spontaneamente infiammabile al['arìa
H251 Autoriscaldante; può infiammarsi

Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsiH252
H260 A contatto con l'acqua [ibera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente

A contatto con l'acqua libera gas infiammabili

H272 Può aggravare un incendio; comburente
H280 Contiene qas sotto pressione; può esplodere se riscaldato
H281 Contiene qas refrigerato; può provocare ustionì o lesioni criogeniche
H290 Può essere corrosivo per i metalli

Letale se ingeritoH300
Tossico se ingeritoH301

H302 Nocivo se ingerito
Può essere tetate in caso di ingestione e di penetrazione ne[[e vie respiratorieH304

H310 Letale per contatto con [a pelle
H31 

'
Tossico per contatto con la pe[[e

H31 2 Nocivo per contatto con la pe[[e

H31 5
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Provoca irritazìone cutanea
Può provocare una reazione allergica cutanea
Provoca gravi lesioni oculari

H3't9 Provoca grave irritazione oculare
H330 Letale se inalato

Tossico se inalato
H332 Nocivo se inatato
H334 Può provocare sintomi altergici o asmatici o difficottà respiratorie se inatato
H335 Puo irritare [e vie respiratorie
H336 Può provocare sonnotenza o vertigini

H340
Può provocare alterazìoni genetiche <indicare [a via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta iI medesimo pericoto>

H341 Sospettato di provocare atterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericoto>
Può provocare i[ cancro<indicare [a via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di
esposizione comporta i[ medesimo pericolo,

cancro sere
Sospettato di provocare i[ cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra
via di esposizione comporta i[ medesimo pericolo>

esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta i[ medesimo pericolo>
Può nuocere atta fertitità

H36OD Può nuocere al feto

H361
Sospettato di nuocere atta fertitità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare [a
via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo
pericolo>
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lndicazione
di pericolo Significato

H361f Sospettato di nuocere atta fertitità
H361 d Sospettato di nuocere a[ feto

H36OFD Può nuocere atta fertitità. Può nuocere a[ feto
H361fd Sospettato di nuocere atta fertitità Sospettato di nuocere a[ feto
H360Fd Può nuocere atta fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere a[ feto. Sospettato dì nuocere atta fertitità
H362 Può essere nocivo per i lattanti atlattati a[ seno

Provoca danni agti organi .o indicare tutti gti organi interessati, se noti> <indicare ta via di
esposizione se è accertato che nessun'attra via di esposizione comporta i[ medesimo pericolo>

H371
Può provocare danni agti organi <o indicare tutti gti organi interessati, se noti> <indicare [a via
di esposizione se è accertato che nessun'attra vìa di esposizione comporta il medesimo pericoto>

H372
Provoca danni agti organi <o indicare tutti gti organi interessati, se noti> in caso dì esposizione
prolungata o ripetuta <indicare [a via dì esposizione se è accertato che nessun'altra via di
esposizione comporta i[ medesimo pericolo,

H373
Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gti organì interessati, se noti> in caso di
esposizione protungata o ripetuta <indìcare ta vìa di esposizione se è accertato che nessun'altra
via di esposizione comporta it medesimo pericoto>

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gti organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H41 3 Può essere nocivo per gti organismi acquatici con effetti di lunga durata

Atcune Frasi R non trovano un corrispondente nel sistema GHS, ma sono state comunque ingtobate nel CLP nel
principio di mantenere i[ livetlo di protezione più elevato già esistente. Tali frasi sono indicate con [a lettera
EUH seguita da un numero, secondo i[ seguente codice:

stato secco
EUH 006 a contatto o senza contatto con
EUH 014 ntemente con
EUH 018 una a

EUH 019
EUH 044
EUH 029 contatto con un

contatto con
contatto con

EUH 06I o
EUH O7O Tossico per contatto oculare
EUH 071
EUH 059 Pericotoso per lo strato di ozono
EUH 201 su che essere masticati o succhiati da bam

EUH 2O1A

EUH 202
Cianoacrilato. Pericoto. lncolla [a petle e gti occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata
dei bambini

EUH 203 Contiene cromo (Vl). Può provocare una reazione allerg
isocianati una

una

EUH 206
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericotosi
(ctoro)

EUH 207
Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si svituppano fumi pericolosi. Leggere [e
informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizìoni di sicurezza

EUH 208 Contiene (denominazione detla sostanza sensibilizzante Può provocare una reazione allergica
EUH 209 Può diventare facilmente infiammabite durante ['uso

EUH 2O9A Può diventare infiammabite durante ['uso

EUH 210 di sicurezza su

EUH 401 I umana e perPer evitare

T CONSIGLI DI PRUDENZA
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H370

lndicazione
di pericolo Significato

EUH OOl

Durante ['uso DuÒ formarsi
PuÒ formare perossidi esplosivi
Rischio di esDlosione Der riscaldamento in ambrente conlinato

EUH 031
EUH O3Z

pette

Corrosivo Der [e vie resDiratorie

Attenzione! Contiene piombo

EUH ZO4 attergica
EUH ZO5 Può provocare



I consigli di prudenza, che corrispondono alte Frasi S previste datla classificazione secondo [a Direttiva
671548tCE, sono suddivisi in quattro tipotogie: Prevenzione (es. P264: lavare accuratamente con ... dopo
['uso), Reazione (es. P301 : in caso di ingestione...), Conservazione (es. P405: conseryare sotto chiave) e
Smattimento (es. P501: smattire i[ prodotto/recipiente in ...).
Sono sintetizzati datta lettera P seguita da un numero, secondo i[ seguente codice:

Consi di di carattere

Consi' di

Misura di prevenzioneCodice di
Prudenza

P101
ln caso di consultazione di un medico, tenere a dìsposizione il contenitore o t'etichetta del
prodotto
Tenere fuori datla portata dei bambiniP102
Leggere I'etichetta prima dell'usoP103

Codice di
Prudenza

Àlisura di prevenzione

P201 Procurarsi [e istruzìoni prima de[['uso
P201 Non manipotare prima di avere letto e compreso tutte [e awertenze

P210
Tenere tontano da fonti di caloreiscintille/fiamme libere/superfici riscaldate Non fumare.
(Fonti di accensione da precisarsi dat fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Sotidi
comburenti, specificare: Tenere lontano da fonti di catore)

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o attra fonte di accensione

P220
Tenere/conservare lontano da indumenti/.../materiali combustibiti. (Materiali incompatibili da
precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Specificare: Tenere
lontano da indumenti e da altri materiali incompatibili.)

P221
Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibiti/...(Materiati
incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore. )

P222 Evitare il contatto con t'aria
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione
spontanea

P223

P230
Mantenere umido con ...[Materiale appropriato da precisarsi dat fabbricante. Se l'essiccazione
aumenta il pericolo di esplosione, tranne se è necessaria per processi di fabbricazione o di
funzionamento (per es. nitrocellulosa)l

P731 Manipotare in gas inerte
P232 Pro-teccètéiàll'umìdr'tà

P233

acuta.perinalazione,Tossicitàspecificaper
organi bersagtio - esposizione singola; irritazione delte vie respiratorie, Tossicità specifica per
organi bersaglio - esposizione singota; narcosi: Tenere it recipiente ben chiuso se la volatilità del
prodotto è tale da generare un'atmosfera pericotosa
Conservare soltanto neI contenitore originaleP234

P235 Conservare in luogo fresco

P240

ricevente. Per Esplosivi: se ['esptosivo è
sensibite atl'elettricità statica. Per Liquidi infiammabili: se un materiale sensibile all'elettricità
statica deve essere ricaricato; se [a volatilità det prodotto è tale da generare un'atmosfera
pericolosa. Per Sotidi infiammabili: se un materiale sensibite alt'elettricità statica deve essere
ricaricato
Utilizzare impianti etettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione. Per Liquidi
infiammabiti: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Sotidi infiammabili:
Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore se possono formarsi nubi di polvere

P241

P242 Utilizzare solo utensili antiscinti[[amento
P243 Prendere precauzioni contro [e scariche elettrostatiche
P244 Mantenere [e valvole di riduzione libere da grasso e olio.

P250
Evitare le abrasioni/gti urti/.../gti attriti (Tipo di manipolazione da precisarsi dat
f abbricante /fornitore )

Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo ['usoP251

P260

Non respirare [a polvere/i fumi/i gas/la nebbiaii vapori/gti aerosot. Condizioni appticabiti da
precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Corrosione cutanea, Tossicità per la riproduzione -

effetti sutt'allattamento o attraverso l'atlattamento, specificare: Non respirare [e polveri o le
nebbie; se particetle inalabiti di potveri o nebbie possono liberarsi durante ['uso

P261
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/[a nebbia/i vapori/gti aerosol (Condizioni appticabiti
da precisarsi daI fabbricante/fornitore. )

P262 Evitare i[ contatto con gli occhi, ta pelle o gli indumenti
P263 Evitare i[ contatto durante [a gravidanza/['atlattamento
P264 Lavare accuratamente ... dopo ['uso (Parti del corpo da lavare dopo la manipolazione da
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Codice di
Prudenza Misura di

te/
P270 uso
PZ71 uti oin ben ventilato
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro
P273

lndossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gti occhi/Proteggere it viso. Tipo di dispositivo
da precisarsi dat fabbricante/fornitore. Per Esplosivi precisare: proteggere iI viso. Per Liquidi
infiammabiti, Sotidi infiammabiti, Sostanze e miscete autoreattive. Liquidi piroforici, Solidi
piroforici, Sostanze e miscele autoriscaldanti, Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua,
liberano gas infiammabiti, Liquidi comburenti, Sotidi comburenti, Perossidi organici, precisare:
indossare guanti protettivi e proteggere gti occhi/i[ viso. Per Tossicità acuta - per via cutanea
precisare: indossare guanti/indumenti protettivi. Per Corrosione cutanea, Precisare: indossare
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/i[ viso. Per lrritazione cutanea,
Sensibilizzazione detta pelle, Precisare: indossare guanti protettivi. Per Gravi danni
oculari/ìrritazione oculare, lrritazione oculare, Precisare: proteggere gti occhi/it viso

P281 Utilizzare one
P282
P283 lndossare amma
P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi daI fabbricante/fornitore

P285
ln caso di ventilazione insufficiente utitirzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da
precisarsi daI fabbricante/fornitore)

P231 + P232 enere
P235 + P410 in

di - reoztone
Codice di
Prudenza A{isura di prevenzione

P301 IN CASO DI INGESTIONE:

P302 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE

P303 lN CASO Dl CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelti):
P304 IN CASO DI INALAZIONE
P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
P306 IN CASO DICONTATTO CON GLI INDUMENTI:
P307 IN CASO DI ESPOSIZIONE:

P308 ln caso di esposizione o di possibile esposizione
ln caso di esposizione o di malessere

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P31 I Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P312 ln caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P31 3 Consultare un medico
P314 ln caso di malessere, consuttare un medico
P315 Consultare immediatamente un medico

P320
Trattamento specifico urgente (vedere ... su questa etichetta). Riferimento a istruzioni
supplementari di pronto soccorso, se è necessaria [a somministrazione immediata di un antidoto

Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se è necessaria [a somministrazìone
immediata di un antidoto. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi
bersaglio - esposizione singola: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se sono
necessari interventi immediati. Per Sensibilizzazione detla pelle, Corrosione cutanea, lrritazione
cutanea: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, i[ fabbricante/fornitore può
specificare, se del caso, un prodotto di putizia

P322
lnterventi specifici (vedere ... su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supptementari di
pronto soccorso, se sono consigliati interventi (immediati) quali ['uso di un prodotto di pulizia
particolare

P330 Sciacquare [a bocca
P33 1 NON provocare i1 vomito
P332 ln caso di irritazione detta pette:
P333 ln caso di irritazione o eruzione detta petle:
P334 lmmergere in acqua fredda/awolgere con un bendaeqio umido
P335 Rimuovere datta pette [e particelle
P336 Sgetare te parti congetate usando acqua tiepida. Non sfregare [a parte interessata
P337 Se l'irritazione degti occhi persiste:
P338 Toglìere [e eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
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Non disperdere nell'ambiente (se questo non è ['uso previsto)

P280

Utilizzare quanti occhi

P309

P321



Codice di
Prudenza

Misura di prevenzione

P340
Trasportare nfortunato alt'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca [a

respirazione

P341

P342

5e [a respirazione è difficite, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerto a riposo in
posizione che favorisca [a respirazione
ln caso di sintomi respiratori:

P350 Lavare deticatamente e abbondantemente con acqua e sapone
P3 51 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti
P352 Lavare abbondantemente con acqua e sapone
P353 Sciacquare [a pelte/fare una doccia

P360
Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e [a pelte prima di
togliersi gti indumenti

P361 Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati
P362 Togliersi di dosso gti indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarti nuovamente
P370 ln caso di incendio:
P371 ln caso di incend rave e di erandi quantità:

P372
Rischio di esplosione in caso di incendio. Tranne se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO

COMPONENTI

P373 NON utilizzare mezzi estinquenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi

P374
Utitizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituati a distanza ragionevote. Se gti esptosivi
sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI

P375 Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza
P376 Bloccare [a perdita se non c'è pericolo

P377
ln caso d'ìncendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile btoccare
[a perdita senza pericoto

P378
Estinguere con ...(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se I'acqua aumenta
it rischio)

P380 Evacuare [a zona
P381 E[ìminare ogni fonte d'accensione se non c'è pericolo
P390 Assorbire [a fuorìuscita per evitare danni materiati
P391 Raccogliere [a fuoriuscita

P301 + P310 lN CASO Dl INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P301 + P312
lN CASO Dl INGESTIONE accompagnata da matessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico

P30't + P330
+ P331

lN CASO Dl INGESTIONE: sciacquare [a bocca. NON provocare i[ vomito

P302 + P334
lN CASO Dl CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/awotgere con un bendaggio
umido

P302 + P350 lN CASO Dl CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e
sapone

P302 + P352 lN CASO Dl CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P303 + P361

+ P353
lN CASO Dl CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gti
indumenti contaminati. Sciacquare [a pelle/fare una doccia
lN CASO Dl INALAZIONE: trasportare l'infortunato a[['arìa aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca ta respirazione

P304 + P341
lN CASO Dl INALAZIONE: se ta respirazione è difficite, trasportare l'infortunato alt'aria aperta e
mantenerto a riposo in posizione che favorisca [a respirazione

P305 + P351
+ P338

lN CASO Dl CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevote farlo. Continuare a sciacquare

P306 + P360

P307 + P31 1

lN CASO Dl CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli
indumenti contaminati e [a pelle prima di togliersi gti indumenti
ln caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P3OB + P313 ln caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico
P309 + P311 ln caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P332 + P313 ln caso di irritazione della pelle, consultare un medico
P333 + P313 ln caso di irritazione o eruzione della petle, consultare un medico

P335 + P334
Rimuovere datta pette [e particelle. lmmergere in acqua fredda/awotgere con un bendaggio
umido

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
P342 + P31 1 ln caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P37O + P376 ln caso di incendio, bloccare [a perdita, se non c'è pericolo

P370 + P378
ln caso di incendio, estinguere con ...(Agenti appropriati da precisarsi dat fabbricante/fornitore,
se t'acqua aumenta it rischio)

Pa

P304 + P340



Codice di
Prudenza Misura di prevenzione

P370 + P380 Evacuare ta zona in caso di incendio
P370 + P380

+ P375
ln caso di incendio, evacuare ta zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a
grande distanza

P371 +

+p3
P380
75

ln caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare ta zona. Rischio di esplosione. Utitizzare i
mezzi estinguenti a grande distanza

C' di - conservazone

- smoltimentoidi

Codice di
Prudenza Misura di prevenzione

P401 Conseryare ... in conformità a[[a regolamentazione locale/regionate/nazionale/internazionale (da
specificare)

P402 Conservare in luogo asciutto

P403
Conservare in luogo ben ventilato. (se [a volatitità det prodotto è tate da generare un'atmosfera
pericotosa)

P404 un
P405 Conservare sotto chiave

P406 Conservare in recipiente resistente a[[a corrosione/prowisto di rivestimento interno resistente
(Altri materiati compatibiti da precisarsi daI fabbricante/fornitore)

P407 Mantenere uno tra
P410

P41l Conservare a temperature non superiori a
fabbricante/fornitore. )

Cl ...'F. (Temperatura da precisarsi dal

P4'.t2 esporre a ori are 1 F

P413
Conservare [e rinfuse di peso superiore a... kgl... tb a temperature non superiori a...'Ci..."F,
(Massa e temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)

P420 Conservare lontano da altri materiali
P422 Conservare sotto... (Liquido o gas inerte da precisarsi daI fabbricante/fornitore

P4O2 + P4O4 Conservare in asciutto e in ente chìuso

P403 + P235

P403 + P233
e 5eente benTenere il

rare un'atmosfera

P41O + P4A3 re e
P410 + P412 a50' /1a F

P411 + P235
Conservare in tuogo fresco a temperature non superiori a... 'Cl... 'F. (Temperatura da precisarsi
daI fabbricante/fornitore. )

Codice di
Prudenza Misura di prevenzione

P50't
Smaltire i[ prodotto/recipiente in (in conformìtà atla regolamentazione
locale/regionale/ nazionale/internazionale (da specificare)
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TABELTA DI CONVERSIONE DATLA CLASSIFICAZTONE SECONDO DTR. 671548/CEÉ, ALLA
CLASSIF§CAZIONE SECONDO It REG. CEt27UA8

Classificazio
ne secondo
la direttiva
67t548tCEE

Stato fisico della
sostanza (se pertinente) Classe e categoria di

pericolo

Rei. t272toE

lndicazione di
pericolo

Nota

E; R2 La conversione diretta non è possibite.

E; R3 La conversione diretta non è possibite.

o; R7 Org. Perox. CD H242

Org. Perox. EF H242

o; R8 gas Ox. Gas. 1 H270

O; R8 [iquido, so[ido La conversione diretta non è possibite.

o; R9 tiquido Ox. Liq. 1 H771

o; R9 sotido Ox. Sot. 1 H271

Rl0 tiquido La conversione diretta non è possibite.
La conversione corretta di R10, tiquido è:

- Ftam. Liq. 1, H224 se it punto di infiammabitità < 23
eboltizione s 35 "C

- Ftam. Liq. 2, H225 se i[ punto di infiammabitità < 23
eboltizione s 35 "C

- F[am. Liq. 3, H226 se it punto di infiammabitità > 23 'C

"C e i[ punto iniziate di

'C e i[ punto iniziate di

F; R11 tiquido La conversione diretta non è possibite. La conversione corretta di F; R11, tiquido è:

- Flam. Liq. 1, H224 se i[ punto iniziale di ebollizione s 35'C
- F[am. Liq. 2, H225 se i[ punto iniziale di eboltizione > 35 "C

F; R11 soIido La conversione diretta non è possibite
t+; R12 La conversione diretta non e possibite.

La conversione corretta di t+; R12, gas risutta in Ftam. Gas. 1, H220 o in F[am. Gas
2, H221

t+; R1 2 tiquido Ftam. Liq. 1

F+; Rl2 tiquido Se[f-react. CD H242
Self-react. EF H242
Setf-react. G nutta

F; R15 La conversione non è possibi[e.

F; R17 tiquido Pyr. Liq. 1 H250

F; R17 soIido Pyr. So[. 1 H250

Xn; R20 qas Acute Tox.4 H 332 (1)

Xnl R20 vapori Acute Tox.4 H332 (1)

Xn; R20 potvere/ nebbia Acute Tox.4 H 332

Xn; R21 Acute Tox.4 H312 (1)

Xn; R22 Acute Tox.4 H302 (1)

T; R23 qas Acute Tox.3 H 331 (1)

T; R23 vapori Acute Tox.2 H 330

T; R23 potvere / nebbia Acute Tox.3 H 331 (1)

T; R24 H31 1 (1)

T; R25 Acute Tox.3 H 301 (1)

f+; R26 gas Acute Tox.2 H 330 (1)

T+; R26 vapori Acute Tox.1 H 330

T*; R26 polvere/nebbia Acute Tox.2 H330 (1)

1+; R27 Acute Tox. I H310

f+; R28 Acute Tox.2 H300 (1)

R33 STOT RE 2 H 373 (3)

C; R34 Skin Corr. 1B H314 (2)

C; R35 Skin Corr. 1A H314

Xi; R36 Eye lrrit. 2 H31 9

Xi; R37 STOT SE 3 H 335

Pa

gas

H224

Acute Tox.3



Xi; R38 Skin lrrit.2 H31 5

T; R39/23 STOT SE 1 H370 (3)

T; R39124 STOT SE 1 H370 (3)

T; R39/25 STOT SE 1 H 370 (3)

T+; R39126 STOT SE 1 H 370 (3)

T+; R39/27 STOT SE 1 H 370 (3)

f+; R39/28 STOT 5E 1 H 370 (3)

Xi; R41 Eye Dam. 1 H3't8

R42 Resp. Sens. 1 H 334

R43 Skin Sens. 1 H317

Xn; R48/20 STOT RE 2 H 373 (3)

Xn:' R48/21 STOT RE 2 H 373 (3)

Xn; R48122 STOT RE 2 H373 (3)

T; R48i23 STOT RE 1 H372 (3)

T; R48/24 STOT RE 1 H372 (3)

1; R48/25 STOT RE 1 H372 (3)

R64 Lact H 362

Xn; R65 Asp. Tox. 1 H304

R67 H336

Xn; R68/20 STOT SE 2 H371 (3)

Xn; R68/21 STOT SE 2 H371 (3)

Xn; R68122 STOT SE 2 H371 (3)

Carc.
1; R45

Cat Carc. 1A H350

Carc. Cat
2; R45

Carc. lB H350

Carc. Cat
1; R49

Carc. lA H350i

Carc. Cat
2; R49

Carc. lB H 350i

Carc. Cat
3; R40

Carc.2 H35 1

Muta. Cat.
2; R46

Muta. 1B H340

Muta. Cat
3; R68

Muta.2 H341

Repr. Cat
1; R60

Repr. lA H360F (4)

Repr. Cat
2; R60

Repr. 'l B H360F t4t

Repr. Cat
,1 

; R61
Repr. 1A H 360D t4t

Repr. Cat
2; R61

Repr. 1 B H 36OD (4)

Repr Cat
3; R62

Repr. 2 H361 f (4)

Repr. Cat
3l R63

Repr. 2 H361 d (4\

Repr. Cat
1; R60-61

Repr. lA H 36OFD

Repr. Cat.
1; R60
ReprRepr.
Cat. 2; R61

Repr. lA H 36OFD

Repr.
2;
Repr.
1; R61

Cat.
R60

Cat.
Repr.1A H360FD

Repr. Cat
2; R60-61

Repr.1B H360FD

Pa

STOT SE 3
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Repr. Cat
3; R62-63

Repr. 2 H361 fd

Repr.
1;

Repr.
3; R63

Cat.
R60

Cat.

Repr. lA H 360Fd

Repr Cat.
R60

Cat.
2;
Repr
3; R63

Repr. 1 B H360Fd

Repr.
1;

Repr.
3; R62

Cat.
R61

Cat.

Repr. lA H 360Df

Repr.
2;
Repr.
3; R62

Cat.
R61

Cat.

Repr. 1 B H360Df

N; R50 Aquatic. Acute 'l H400

N; R50-53 Aquatic. Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400
H41 0

N; R51-53 Aquatic Chronic 2 H411

R52-53 Aquatic Chronic 3 H417

R53 Aquatic Chronic 4 H41 3

N; R59 Ozone EU HO59

CONI'ERSIONE TRA LE FRI\ST DI RTSCHIO ATTRJBUITE SECONDO DTR.67I548/CEE E tE PRESCRTZIONT

SUPPTEMENTARI RELATIVE ALL'ETICHETTATUKA SECONDO IL REG. CÉI.27UA8

Direttiva 67l548lCEE Regolamento CE 1272108

R1 EUHOOl

R6 EUH006

RI4 EUHOl 4

Rl8 EUHOl 8

Rl9 EUHO.I9

R44 EUHO44

R29 EUH029

R31 EU H03 1

R32 EUHO32

R66 EUHO66

R39-41 EUHOTO
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VALORI LIMTTE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONAIE (TIV}

Per quanto riguarda i vatorì timite di esposizione professionate, un primo etenco è riportato negti attegati
rc«Vlll ed XXXIX det D.Lgs 81/08.

Per [e attre sostanze ci si riferirà a vatori limite internazionatmente riconosciuti, in particotare ai vatori
limite di sogtia (TLV) stabititi datt'ACGIH (American Conference of Governmental lndustrial Hygienists) e
definiti come te concentrazioni dette sostanze aerodisperse a[ di sotto dette quati si ritiene che ta maggior
parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi sutta
satute. Precisando che, a causa detta notevote variabitità detta sensibitità individuate, una piccola
percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di atcune sostanze [e cui concentrazioni siano
pari o inferiori ai TLV.

lvatori limite definiti daLL'ACGIH sono:

TLV-TWA (Time Weighted Average media ponderata net tempo): limite a lungo termine di
esposizione definito come ta concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata
tavorativa convenzionate di 8 ore (su 40 ore tavorative settimanati) atta quate si ritiene che quasi
tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi;
TLV-STEL (Short Term Exposure Limit): limite per breve tempo di esposizione definito come [a
concentrazione atta quate si ritiene che i lavoratori possano essere esposti continuativamente per
breve periodo di tempo, purché it TLV-TWA giornatiero non venga superato;
TLV-C Ceiling: [a concentrazione che non deve essere superata durante t'attività lavorativa
nemmeno per un brevissimo periodo di tempo.

Va precisato che tati timiti non costituiscono una linea di demarcazione netta tra concentrazioni sicure e
pericotose, né un indice retativo di tossicità, ma hanno vatore di raccomandazione e possono essere
utitizzati solo come tinee guida nella pratica operativa dett'igiene industriate.

Per le sostonze pericolose elencate nell'allegato XXXY I ed eventuolmente presenti nei reparti
esaminati, si è controllato il rispetto dei volori limite di esposizione professionale, sia nelle I ore,
sia nel breve termine.

Di seguito sono riportate [e definizioni delte quantità (dosi o concentrazioni) di agente chimico ritenute
pericotose:

DL50 orale (Dose Letale orale)
E'un dato tipico di vatutazione detta tossicità acuta, viene abitualmente fornito in mg per kg di peso
dett'animale da esperimento. Questo dato proviene dal Registro degti Effetti Tossici dette Sostanze
Chimiche det NIOSH (Nationat lnstitute for Occupational Safety and Heatth, ente pubblico statunitense).
Rappresenta la quantità di sostanza che provoca [a morte net 50% dei soggetti che [a ingeriscono. Per ta
DL50 orate ta normativa UE prevede come animate da esperimento l'uso del ratto.

DL50 cutanea (Dose Letate cutanea)
E'un dato tipico di vatutazione detta tossicità cutanea, viene abituatmente fornito in mg per kg di peso
dett'animate da esperimento. Questo dato proviene dal Registro degli Effetti Tossici delte Sostanze
Chimiche det NIOSH (Nationat lnstitute for Occupational Safety and Health ente pubbtico statunitense).
Rappresenta [a quantità di sostanza che provoca [a morte nel 50% dei soggetti ai quali viene cottocata sut(a
pette, in determinate condizioni. Per [a DL50 cutanea è previsto oltre a[ ratto anche t'impiego det coniglio.

na 25 di 38

LC50 (Concentrazione Letale)
E' un dato tipico di vatutazione delta tossicità per respirazione dei vapori, viene abituatmente fornito in mg
per litro di aria per tempo di esposizione.
Atcuni dei valori sono però forniti in ppm (parti per mitione), perché così disponibiti presso [a fonte detla
informazione, questo dato proviene dal Registro degti Effetti Tossici dette Sostanze Chimiche det NIOSH
(Nationat lnstitute for Occupational Safety and Heatth, ente pubbtico statunitense). Rappresenta la
quantità di sostanza che provoca [a morte nel 50% degti animati a esperimento che ta respirano alte
concentrazioni indicate, per it tempo indicato, in determinate condizioni.



Netta tabetta successiva sono riportati i timiti detta DL50 e LC50 impiegati per ctassificare una sostanza o
una miscela come motto tossica, tossica oppure nociva:

SCHTDA DI SICUR§ZZA (SDS)

Ne[[a scheda di sicurezza sono riportate in maniera dettagliata tutte [e informazioni che consentono di
adottare [e misure più adeguate a salvaguardare [a salute e [a sicurezza dei lavoratori sul tuogo di lavoro.
Le voci obbtigatorie dette schede di sicurezza sono 16 e sono di seguito riportate:

1. Etementi identificativi detta sostanza o detla miscela e detla società/impresa produttrice
2. Composizione/lnformazione sugli ingredienti
3. ldentificazione dei pericoli
4. Misure di pronto soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentate
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controtto dett'esposizione/protezione individuate
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabitità e reattività
1 1. lnformazioni tossicotogiche
12. lnf ormazioni ecologiche
1 3. Considerazioni sutlo smattimento
14. lnformazioni su[ trasporto
15. lnformazioni sulla regolamentazione
1 6. Altre informazioni.

< 0.5Molto tossica <25 <50

25-200 50-400 0.5-2Tossica

400-2000 2-2000Nociva 200-2000

DL50 orale
(mg/kg)

DL50 cutanea
(mg/kg)

LC50 inalatoria
lmgtlt4h)

CATEGORIA
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Sezione 4

QUADR* RIEPITOG§,T§VO ATT§V§TA',
Nette attività di putizia dei tocati possono essere utitizzate sostanze e prodotti detergenti (a base di idrossido
di ammonio (ammoniaca) e ipoclorito di sodio (candeggina)) che potrebbero esporre gli addetti ad un rischio
di natura chimica per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo. I prodotti di norma utitizzati sono
prodotti a base di candeggina e ammoniaca. Tati rischi sono comunque assimitabiti a quetti domestici e in
relazione alte modatità di utitizzo e tempistiche di esposizione il rischio è da ritenersi irrilevante per [a salute
e basso per [a sicurezza.
La valutazione è stata effettuata considerando, a favore detta sicurezza, una concentrazione dei principi
attivi superiore a quanto reatmente in uso.

Sex§*are 5

QUAS§§* R§§pTLOGATM A§ENTX e F§ErVlEe§

Attività putizia e igienizzazione ambienti

SOSTANZA

Etichettatura secondo la Dir. 67l548lCEE

Etichettatura secondo il cE 1272t08

Sigle utilizzate
PPT
PPC
D Salute
E Salute
PPF
PS5

D Sicurezza
E Sicurezza

Punteggio Proprìetà Tossicotogiche
Punteggio Proprietà Chimiche
lndice di Danno per [a salute = PPT (Max PPT dette Frasi R + PPT dei TLV) + pp(
lndice di Esposizione per ta satute
Punteggio Proprietà Fisiche
Punteggio Stabitità Sicurezza
lndice di Danno per [a sicurezza = PPF (Max PPF delte Frasi R) + PSS

lndice di Esposizione per [a sicurezza

ANALISI RISCHIO SALUTE

Vengono di seguito valutati l'lndice di Danno in base atle caratteristiche tossicologiche e chimico-fisiche
de[['agente chimico e ['lndice di Esposizione in base atte modalità di utitizzo detl'agente chimico nel reparto

PROPRIETA' CHIAAICHE E TOSSICOLOGICHE

Simboti Descrizione Ic Corrosivo

Frasi R Descrizione del rischio PPT
R34 Provoca ustioni 6

R37 lrritante per [e vie respiratorie 1,5

Numero lndice Numero Cas Etichetta

007-001-01-2 1336-21-6 l;R: 34-37;S: 7-26-45-'l /2

Numero lndice Numero Cas Etichetta
007-001-01-2 1336-21-6 GHS05, GHS09, Pericoto; H 31 4,H400;
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TLV-Valori Limite di Esposizione Professionale PPT
<100 ppm 15

Proprietà Chimiche Pericolose PPC

L' agente chimico è stabite 0

D Salute = 21

81 - MODALITA DI LAVORO
5i vatuta quati sono [e condizioni a cui l'agente chimico viene [avorato/prodotto/stoccato, per poter vatutare
te probabitità di ingresso attraverso le vie di espirazione considerate in ambito occupazionale (contatto
cutaneo, inatazione ed ingestione)

Domande Punteggio
81.a - Lagente chimico netle condizioni di lavoro o stoccaggio è presente atto stato fisico:
- Liquido 1

82 - FREQUENZA E TEMP! DI UTLIZZO
Si vatuta [a frequenza e [a durata di utilizzo detl'agente chimico

83 . QUANTITATIVI UTILIZZATI NELLA FASE DI LAVORO
Si definiscono [e ctassi di quantità utilizzate netl'operazione considerata

Domande Punteggio
83.a - Netl'operazione che comporta l'esposizione alt'agente chimico si prevede di utilizzarne
una quantità giornaliera:
- trascurabite 1

84. FATTORI DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE
Si valuta [a presenza e l'efficacia degli etementi tecnici organizzativi e procedurati di prevenzione e
protezione, dei dispositivi di protezione cottettiva, dei dispositivi di protezione individuate, dell'informazione-
formazione-addestramento degti operatori atta mansione

Domande Punteqqio
82.a - L'operazione che comporta esposizione alt'agente chimico viene eseguita:
- continuamente (tutti i giorni). 5

82.b - Netta giornata lavorativa la durata comptessiva delt'esposizione a[t'agente chimico è:
- trascurabite (meno di lora/giorno). 0,5

Domande Punteggio
B4.a - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria,
(sversamento accidentale, guasto, manutenzione straordinaria ecc.) che possa presentare
pericoti per [a satute degti operatori:
- esistono e sono appticate procedure scritte di lavoro. -10

84.b - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria
(sversamento accidentale, guasto, manutenzione straordinaria, ecc.) che possa presentare
pericoli per [a salute degti operatori:
- esistono e sono applicate procedure scritte di primo intervento in caso di sovraesposizione
accidentate.

-10

B4.c - Gti aqenti chimici ne[[a zona di lavoro/stoccaqqio sono contenuti:
- in recipienti chiusi, etichettati (anche quando prowisori) e costituiti da materiale idoneo
rispetto a[ contenuto; anche te eventuati condutture presenti recano idonea segnatazione det
contenuto.

5

B4.d - L'agente chimico che presenta pericoti per [a satute di tipo tossicologico:
- viene utitizzato dituito. -1,5
B4.i - Per agenti chimici corrosivi, nocivi e sensibitizzanti in cicto aperto
- esiste soto un sistema di ventitazione naturale o forzata detl'aria che assicura un buon
ricambio dett'aria e diluisce gti agenti chimici aerodispersi mantenendoti at di sotto dei vatori

3
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limite.
84.o - Le caratteristiche dei tuoghi di lavoro e delle attrezature/impianti sono tati da
- ridurre iI contatto cutaneo od oculare con l'agente chimico o con i suoi vapori aI minimo
tecnicamente fattibi te. 2 7

84.p - Nette vicinanze detta postazione di lavoro:
- sono previsti [avabi, lavaocchi, docce o attri sistemi di decontaminazione dopo contatto
cutaneo od oculare. 3

84.x - Gti addetti che manipolano aqenti chimici:
- sono informati e consapevoli dei rischi presentati datte sostanze chimiche che utitizzano. 3

B5 - DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE
Si vatuta [a presenza e l'idoneità det grado di protezione offerto dai dispositivi di protezione individuate
adottati

Domande Punteggio
85.a - Conseguentemente a[ rischio di contatto cutaneo nette operazioni/situazioni
routinarie:
- sono stati assegnati idonei guanti protettivi/occhiati/tute protettive 2

E Salute = E Punteggi Domande = -32,7

ANATISI RISCHTG SICUREZZA

Vengono di seguito vatutati ['lndice di Danno in base atte caratteristiche fisiche e chimico-fisiche detl'agente
chimico e t'lndice di Esposizione in base alle modalità di utitizzo dett'agente chimico net reparto.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE PERICOLOSE

Simboli Descrizione
C Corrosivo

Frasi R Descrizione del rischio PPF

R34 Provoca ustioni 4

PSS

aL' mico rtosivi 9

81 . MODALITA DI LAVORO
Si vatutano [e condizioni in cui l'agente chimico viene lavorato/prodotto/stoccato , di modo da poter valutare
te probabitità di awenimento di reazioni pericolose per la sicurezza

Domande Punteggio
81.n - lt [uogo/la zona di lavoro in oggetto è classificato secondo it D.M. 10 marzo 1998 a
rischio di incendio:
- Medio 2

82 - FREQUENZA E TEMPI DI UTLIZZO
Si valuta [a frequenza e la durata di utitizzo delt'agente chimico

Domande Punteggio
82.a - L'operazione che comporta esposizione alt'agente chimico viene eseguita:
- continuamente (tutti i giorni). 5

82.b - Netta qiornata lavorativa [a durata complessiva dett'esposizione att'agente chimico è:
- trascurabile (meno di lora/giorno). 0,5

Pa

lrietà Chimiche Pericolose

D Sicurezza = 13



83.a - Nett'operazione che comporta l'esposizione alt'agente chimico si prevede di utitizzarne
una quantità:

1- trascurabite.

83 - QUANTITATIVI UTILIZZATI NELLA FASE DI LAVORO
Si definiscono [e ctassi di quantità utilizzate nett'operazione considerata

84 - FATTORI DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE
Si valuta [a presenza e ['efficacia degli elementi tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e
protezione, dei dispositivi di protezione cottettiva, dei dispositivi di protezione individuate, dett'informazione-
formazione-addestramento degti operatori atta mansione

E Sicurezza = E Punteggi Domande = -11

B4.a - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria,
(sversamento accidentate, guasto, manutenzione straordinaria ecc.) che possa presentare
pericoli per [a sicurezza degli operatori:
- esistono e sono appticate procedure scritte di [avoro -10

B4.c - Gti agenti chimici ne[[a zona di lavoro/stoccaggio sono contenuti in recipienti chiusi:

5

- adeguatamente etichettati (anche quando prowisori) e costituiti da materiate idoneo
rispetto a[ contenuto; anche [e eventuali condutture presenti recano idonea segnatazione del
contenuto.
84. j - Gti addetti che manipotano qti agenti chimici:
- sono informati e consapevoti dei rischi presentati dagti agenti chimici che utilizzano. 3

84.n - L'agente chimico che presenta pericoti per [a sicurezza di tipo chimico-fisico
(esptosività, comburenza, infiammabitità):
- viene utitizzato diluito. -1,5
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SOSTANZA

017-010-00-1 7681-52-9

Etichettotura secondo lo Dir. 671548/CEE

Eti chettatura secondo i I cE 1272t08

PPT
PPC
D Salute
E Salute
PPF
PSS

D Sicurezza
E Sicurezza

Punteggio Proprietà Tossicologiche
Punteggio Proprietà Chimiche
lndice di Danno per [a satute = PPT (Max PPT dette Frasi R + PPT dei TLV) + PPC

lndice di Esposizione per [a satute
Punteggio Proprietà Fisiche
Punteggio Stabitità Sicurezza
lndice di Danno per [a sicurezza = PPF (Max PPF detle Frasi R) + PSS

lndice di Esposizione per [a sicurezza

utilizzateSigle

ANALT§E *§§EF*g* §ALUTÉ

Vengono di seguito vatutati ['lndice di Danno in base a[[e caratteristiche tossicotogiche e chimico-fisiche
detl'agente chimico e ['lndice di Esposizione in base a[[e modatità di utitizzo dett'agente chimico ne[ reparto.

PROPRIETA' CHIMICHE E TOSSICOLOGICHE

Numero Indice
017-010-00-1 7681-52-9

escnzlone

C Corrosivo

7R31 A contatto con acidi libera gas tossico
6Provoca ustioniR34

0Alt'agente chimico non sono associati dei vatori timite di esposizione professionate a lungo
termine (tipo TWA)

0te chimicoL

D Salute = 7

81 - MODALIA DI LAVORO
Si vatuta quati sono [e condizioni a cui l'agente chimico viene lavorato/prodotto/stoccato, per poter valutare
te probabitità di ingresso attraverso [e vie di espirazione considerate in ambito occupazionale (contatto
cutaneo, inatazione ed ingestione)

At.a - tagente chimico ne[[e condizioni di lavoro o stoccaggio rir presente atlo stato fisico:
- Liquido 1

82 - FREQUENZA E TEMPI DI UTLIZZO
Si vatuta [a frequenza e [a durata di utilizzo delt'agente chimico

ipoclorito di rodio. §oluzion€ ...Yo Cl attivo; ...olo Cl attivo
[$a/sxaQ'll$.a/a,t;

Numero lndice Numero Cas Etichetta Classe di

C:R: 31 -34:S: 1 12-28-45-50-61

Simboli

Frasi R Descrizione del rischio PPT

Proorietà Chimiche Pericolose PPC

Domande



82.a - L'operazione che comporta esposizione att'agente chimico viene eseguita
- continuamente (tutti i giorni). 5

82.b - Netta giornata [avorativa [a durata comptessiva de[t'esposizione att'agente chimico è:
0,5- trascurabile (meno di lora/giorno)

83.a - Nett'operazione che comporta l'esposizione att'agente chimico si prevede di utitizzarne
una quantità giornatiera:
- trascurabite. 1

83 - QUANTITATIVI UTILIZZATI NELLA FASE DI LAVORO
Si definiscono te classi di quantità utitizzate netl'operazione considerata

84 - FATTORI DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE
Si vatuta [a presenza e ['efficacia degli etementi tecnici organizzativi e procedurati di prevenzione e
protezione, dei dispositivi di protezione cottettiva, dei dispositivi di protezione individuate, delt'informazione-
formazione-addestramento degti operatori alta mansione

85 - DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE
Si valuta [a presenza e l'idoneità del grado di protezione offerto dai dispositivi di protezione individuale
adottati

B4.a - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria,
(sversamento accidentate, guasto, manutenzione straordinaria ecc.) che possa presentare
pericoti per [a satute deqti operatori:
- esistono e sono appticate procedure scritte di lavoro -10
84.b - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria
(sversamento accidentale, guasto, manutenzione straordinaria, ecc.) che possa presentare
pericoli per [a satute degti operatori:
- esistono e sono appticate procedure scritte di primo intervento in caso di sovraesposizione
accidentale.

-'t0

84.c - Gti agenti chimici netta zona di lavoro/stoccaggio sono contenuti:
- in recipienti chiusi, etichettati (anche quando prowisori) e costituiti da materiate idoneo
rispetto a[ contenuto; anche [e eventuati condutture presenti recano idonea segnalazione del
contenuto.

-5

B4.d - L'agente chimico che presenta pericoti per [a satute di tipo tossicotogico:
- viene utilizzato dituito. -1 15

B4.i - Per agenti chimici corrosivi, nocivi e sensibilizzanti in cicto aperto:
- esiste solo un sistema di ventilazione naturate o forzata detl'aria che assicura un buon
ricambio dett'aria e diluisce gti agenti chimici aerodispersi mantenendoti al di sotto dei vatori
Iimite.

3

B4.o - Le caratteristiche dei tuoghi di lavoro e dette attrezzature/impianti sono tati da
- ridurre i[ contatto cutaneo od ocutare con l'agente chimico o con i suoi vapori a[ minimo
tecnicamente fattibile.

-2,7

84.p - Nette vicinanze delta postazione di [avoro:
- sono previsti lavabi, lavaocchi, docce o attri sistemi di decontaminazione dopo contatto
cutaneo od ocutare.

3

B4.x - Gti addetti che manipotano aqenti chimici:
- sono informati e consapevoti dei rischi presentati datle sostanze chimiche che utitizzano. 3

85.a - Conseguentemente a[ rischio di contatto cutaneo nette operazioni/situazioni
routinarie:
- sono stati assegnati idonei guanti protettivi/occhiati/tute protettive 2

E Salute = E Punteggi Domande = -32,7
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ANALISI R§§CHIO SICUREZZA

Vengono di seguito vatutati ['lndice di Danno in base atle caratteristiche fisiche e chimico-fisiche detl'agente
chimico e ['lndice di Esposizione in base alle modalità di utitizzo delt'agente chimico nel reparto.

PROPRIETA' CHIMICO-FIS!CHE PERICOLOSE

Simboli Descrizione
c Corrosivo

Frasi R Descrizione del rischio PPF

Proprietà Chimiche Pericolose PSS

L'agente chimico è stabite 0

D Sicurezza = 4

81 - MODALITA D] LAVORO
5i vatutano [e condizioni in cui l'agente chimico viene lavorato/prodotto/stoccato , di modo da poter vatutare
le probabilità di awenimento di reazioni pericotose per [a sicurezza

Domande Punteggio
81.n - lt luogo/la zona di lavoro in oggetto e classificato secondo it D.M. 10 marzo 1998 a
rischio di incendio:
- Medio 2

82 - FREQUENZA E TEMPI DI UTLIZZO
Si vatuta [a frequenza e [a durata di utitizzo detl'agente chimico

Domande Punteggio
82.a - L'operazione che comporta esposizione att'agente chimico viene eseguita
- continuamente (tutti i giorni) 5

82.b - Netta giornata lavorativa [a durata comptessiva dell'esposizione a[t'agente chimico è:
trascurabite (meno di 1 ora/giorno). 0,5

83 . QUANTITATIVI UTILIZZATI NELLA FASE DI LAVORO
Si definiscono [e classi di quantità utitizzate netl'operazione considerata

Domande Punteggio
83.a - Netl'operazione che comporta l'esposizione alt'agente chimico si prevede di utitizarne
una quantità:
- trascurabite. 1

84 - FATTORI DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE
Si vatuta [a presenza e l'efficacia degli etementi tecnici organizzativi e procedurati di prevenzione e
protezione, dei dispositivi di protezione cottettiva, dei dispositivi di protezione individuale, delt'informazione-
formazione-addestramento degti operatori aIta mansione

Domande Punteggio
B4.a - Per ogni operazione con presenza di agenti chimici routinaria o straordinaria,
(sversamento accidentate, guasto, manutenzione straordinaria ecc.) che possa presentare
pericoti per la sicurezza degti operatori:
- esistono e sono appticate procedure scritte di lavoro. -10

E Sicurezza = E Punteggi Domande = -1,5
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Sezione 6

QUADRO RTEPTLOGATTVO rNDrCr Dr RISCHIO CHIMICO

Tramite gti lndici di Danno e di Esposizione, si vatuta ['lRC (lndice di Rischio Chimico) per la satute e per la
sicurezza e i[ retativo livetto di rischio degti agenti chimici presenti in azienda.

ATA.COLTABORATORI

Agenti Chimici IRC Salute Rischio Salute IRC Sicurezza Rischio Sicurezza
idrossido di ammonio (sotuzione a[ 10-
35%)

3,16 Irrilevante 6 lrrilevante

ipoctorito di sodio, sotuzione ... % Cl
attivo; sodio ipoctorito, sotuzione ...
% C[ attivo 10%=<C<25%

10,84 lrrilevante 1 , 75 Irrilevante

§ezione 7

QUADRO RIEPILOGATIVO Rischio chimico

VALUTAZION E RISCHIO CHIMICO DELL'AZIEN DA

ln seguito agti lndici di Rischio Chimico calcotati si vatuta it tivetto di rischio dei reparti presenti e infine si
vatuta i[ rischio detl'azienda. ln base a[ livetto di rischio, i[ datore di lavoro intraprenderà azioni diverse.

ATTIVITA' Tipo di Rischio
Putizia e igienizzazione ambienti lrrilevante per la Salute e

lrrilevante per la
Sicurezza

Classificazione complessiva: lrrilevante per la Salute e lrrilevante per la Sicurezza

RI§CHIO IRRITEVANTE PER LA SALUTE E IRRILEVANTE PER LA SICUR.EZZA

Essendo it rischio lrrilevante per la Salute e lrrilevante per la Sicurezza, si apptica quanto previsto
da[['art. 224 (Misure e principi generali per [a prevenzione dei rischi) e atl'Art. 227 (lnformazione e
formazione per i lavoratori) det D.Lgs. 81/08.

Ottre atla informazione e formazione dei lavoratori, verranno adottate [e seguenti misure:

adeguate;

della lavorazione;

manipotazione, nett'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di [avoro di agenti chimici pericolosi
nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Non sono necessari utteriori interventi a breve, fermo restando il criterio generate delta riduzione del rischio
ai tivetli più bassi possibiti.
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PIANO DI MIGLIGRAMENTG

Eliminazione o sostituzione degli agenti pericolosi
Prevista ulteriore vatutazione atta a verificare [a disponibitità di prodotti a più basso livetlo di tossicità

Misure di protezione collettiva e individuale (D.P.C. e D.P.l.)
Si prevederà [a riduzione a[ minimo delle quantità di prodotto a magazzino.
I D.P.l. saranno regotarmente distribuiti, controltati e sostituiti in caso di malfunzionamento o rottura.

Attività di formazione e informazione
Prevista attività di informazione e formazione periodica

Monitoraggio dei livelli di esposizione degli agenti pericolosi
A seguito delta vatutazione effettuata non si ritiene, anche in relazione atl'esito delta stessa, l'attivazione di
rilievi strumentati per ['individuazione dei livetti di esposizione

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Non prevista

§*zEpne S
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ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

I lavoratori esposti ad agenti chimici devono attenersi alte seguenti istruzioni minime di sicurezza:

1. custodire gti agenti chimici in contenitori chiusi ed in tuoghi protetti, lontano da fonti di catore, fiamme e
scintilte.

2. Verificare che gti agenti chimici utitizzati o stoccati dispongano delle schede di sicurezza in 16 punti ed
aggiornate in retazione alte indicazioni tecniche di cui a[ D.M. 07 settembre 2002 e s.m.i..

3. Prima di iniziare [e attività verificare che non vi siano elementi di ostacolo o di pericolo per i[ corretto
svolgimento dette attività stesse.

4. Prima di iniziare te attività verificare ta presenza di eventuati mezzi di contenimento (sabbia, segatura,
stracci, ecc.) degli agenti chimici in caso di fuoriuscita accidentale, in conformità a quanto previsto a[
punto 6 detla scheda di sicurezza o da specifiche procedure interne.

5. Verificare che i dispositividi protezione coltettiva (D.P.C.)siano presenti e funzionanti, in caso contrario,
informare iI diretto superiore.

6. Verificare che i DPI destinati allo svolgimento dette mansioni siano in dotazione e che non presentino
etementi di deterioramento.

7. Durante [e attività usare i DPI in dotazione e previsti netl'apposita procedura.
8. lnformare iI diretto superiore di ogni eventuate anomatia riscontrata.
9. Durante ['uso degti agenti chimici non mangiare e non fumare.
10. Prima di bere assicurarsi che non vi siano elementi di contaminazione chimica e, ne[ caso, togtiere

eventuali guanti e tavarsi [e mani e/o i[ votto.
11. Prima de[[e pause per i[ pranzo effettuare una scrupolosa putizia delle mani, del viso e del vestiario.
12. ln caso di matessere, ingestione indiretta o attra situazione di sovraesposizione da agenti chimici

procedere attraverso [e seguenti azioni:
. informare iI preposto;
. consuttare la scheda di sicurezza;
. attivare, se necessario, le procedure di primo soccorso; in ogni caso, i[ tetefono di emergenza da

ricordare è it n. 118.
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Prima dell'attività
. tutte [e lavorazioni devono essere precedute da una vatutazione tesa ad evitare l'impiego di agenti

chimici pericotosi e a sostituire cio che è pericoloso con ciò che non [o e o [o è meno;
. prima detl'impiego detl'agente chimico specifico occorre consuttare ['etichettatura e [e istruzioni per

l'uso contenute netta scheda di sicurezza a[ fine di appticare [e misure più opportune;
. la quantità dett'agente chimico da impiegare deve essere ridotta a[ minimo richiesto datta

lavorazione;
. tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle

modatità di deposito e di impiego degti agenti chimici, sui rischi per [a salute connessi, sulle attività
di prevenzione da porre in essere e sutte procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di
emergenza.

Durante l'attività
. è fatto assotuto divieto di fumare, mangiare o bere su[ posto di lavoro;
. è indispensabite indossare i D.P.l. idonei (guanti, maschere per [a protezione de[[e vie respiratorie

etc.) da adottarsi in funzioni degti specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività
o tutti gti esposti devono seguire una scrupotosa igiene personale che deve comprendere anche i[

lavaggio dette mani, dei guanti e degti attrezzi utilizzati.

PRONTO SOCCORSO E MI§URE DI EMERGENZA

Come disposto datt'Articolo226 det D.Lgs. 81/08, ferme restando te disposizioni di cui agti articoti 43 e 44,
nonché quette previste dal decreto det Ministro dett'interno in data 10 marzo 1998, pubbticato nel S.O atta
Gazzetta Ufficiate n. 81 det 7 aprile 1998, it datore di lavoro, a[ fine di proteggere [a salute e [a sicureza dei
lavoratori datle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti datta presenza di agenti chimici pericotosi
sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi a[ verificarsi di tali eventi.

A tal fine vengono qui di seguito identificate [e prime misure di pronto soccorso e di emergenza:
A[ verificarsi di situazioni di attergie, intossicazioni e/o affezioni riconducibiti alt'utilizzo di agenti chimici è
necessario condurre ['interessato a[ più vicino centro di Pronto Soccorso.
È buona norma ricordare che [a gravità detl'intossicazione o lesione è funzione detta distribuzione, detta
concentrazione e del meccanismo di azione dett'agente tossico nei tessuti e negti organi del corpo umano.
Qualora avvenga un incidente con agenti pericotosi è necessario, se possibite, reperire nel minor tempo
possibite [a scheda di sicurezza dove poter consuttare [e awertenze tossicotogiche, da conservare a
disposizione del personate sanitario.
Di seguito sono riportate atcune misure di primo soccorso per contatto accidentate da agenti chimici:
Ingestione
ln caso di ingestione accidentale non provocare i[ vomito, ma non ostacolarto se spontaneo.
Un'indicazione sutla natura delta sostanza ingerita può essere dedotta dalle condizioni detl'infortunato: net
caso di ingestione da caustici o corrosivi saranno presenti lesioni e necrosi ne[[a bocca e nette gota, in caso di
sotventi non acquosi sarà presente un odore etereo o aromatico ne[t'alito.
Non somministrare in nessun caso bicarbonato perché svituppando COz ditaterebbe [a mucosa gastrica già
lesionata.
Contattare quanto prima it centro antiveteni più vicino.
Contatto cutaneo
ln caso di ustioni con agenti chimici, [a gravità delt'ustione dipende datta concentrazione detla sostanza e dal
tempo di contatto con [a cute.
Dituire più velocemente possibile [a sostanza [avando abbondantemente con acqua o con sotuzione
fisiologica.
Rimuovere i vestiti detla zona colpita.
Continuare il lavaggio con acqua durante iI trasporto detl'accidentato.
Determinare quate sostanza ha determinato t'ustione.
ln caso di causticazione lavare con acqua corrente per 10-15 minuti.
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Non lavare mai un'ustione da fosforo, perché può determinare una perdita di tessuto, ma tamponare
deticatamente con acqua.
lnalazione
Attontanare t'infortunato datta zona contaminata e condurto alt'aria aperta o in zona aerata.
Non somministrare aria o ossigeno da contenitori a pressione.
Contattare quanto prima il centro antiveleni più vicino.

SEGNALI DI AVVERTIM ENTO

Per completare [e misure di prevenzione e protezione e per rispettare e tutetare gli standard di sicurezza
nei luoghi di lavoro è opportuno usare segnali di awertimento e di sicurezza.
Quando vi sono [avorazioni od uso di prodotti pericolosi (infiammabiti, esptodenti, corrosivi, asfissianti,
irritanti, tossici, ecc.)è buona norma esporre in modo molto chiaro segnali che awertono detla presenza
di pericolo chimico-fisico.
Di seguito sono riportati atcuni segnati di awertimento:

sostanze velenose materiate infiammabite materiate comburente

sostanze corrosive materiate esptosivo sostanze nocive irritanti

Anche i recipienti, i serbatoi, [e tubazioni contenenti tiquidi o gas nocivi o pericolosi devono essere
chiaramente identificati nel contenuto e contrassegnati con i retativi simboti di pericoto.

ta
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