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Le sostanze pericolose 

Nel titolo IX del d.lgs. 81/2008 si valutano i rischi 
legati alle sostanze pericolose intese come: 

• Agenti chimici 

• Agenti cancerogeni e mutageni 

• Esposizione ad amianto  

 



Classificazione del rischio chimico 

Rischi per la sicurezza 

(infortunistici) 
Rischi per la salute (igienico-

ambientale) 

•Incendio, esplosioni,  

•contatto con sostanze 

aggressive e/o corrosive: ustioni 

chimiche, corrosione di 

materiali e degrado di 

impianti… 

esposizioni a sostanze tossiche 

e/o nocive che, se assorbite, 

hanno il potenziale di 

compromettere l’equilibrio 

biologico (intossicazione o 

malattie professionale) 



La classificazione dei prodotti chimici 

I prodotti chimici possono esser classificati sulla 
base della pericolosità: 

- per la sicurezza rischi di natura 
infortunistica 

- per la salute  rischi di natura igienico- 
ambientale 



Le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o 

gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno 

atmosferico, possono provocare una reazione 

esotermica con rapida formazione di gas e che, in 

determinate condizioni di prova, detonano, 

deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a 

riscaldamento in condizione di parziale 

contenimento. 

Le sostanze ed i preparati che a contatto con altre 

sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano 

una forte reazione esotermica. 

ESPLOSIVI 

COMBURENTI 



Le sostanze ed i preparati liquidi con un basso 

punto di infiammabilità. 
 

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI 

Le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di 

infiammabilità estremamente basso ed un punto 

di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati 

gassosi che a temperatura e pressione ambiente 

si infiammano a contatto con l’aria. 

INFIAMMABILI 



 le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza 

apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi; 

le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve 

contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi 

anche dopo il distacco della sorgente di accensione; 

le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso; 

le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas 

estremamente infiammabili in quantità pericolose. 

FACILMENTE INFIAMMABILI 



Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, 

possono essere letali oppure provocare lesioni acute o 

croniche. 

Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere 

letali oppure provocare lesioni acute o croniche. 

MOLTO TOSSICI 

Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime 

quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni 

acute o croniche 

TOSSICI 

NOCIVI 



Le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti 

vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva. 

Le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono 

dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva 

esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse 

caratteristiche. 

CORROSIVI 

IRRITANTI 

Le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto 

diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose 

può provocare una reazione infiammatoria. 

SENSIBILIZZANTI 



Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento 

cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la 

frequenza. 

Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento 

cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non 

ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità 

riproduttive maschili o femminili. 

Agenti chimici, fisici o biologici in grado di alterare il materiale genetico di 

una cellula rendendola capace di sviluppare un tumore in seguito ad una 

esposizione più o meno prolungata nel tempo. 

CANCEROGENI 

MUTAGENI 

TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO 



L’esposizione lavorativa al rischio chimico 
dipende: 

• dalle caratteristiche chimico – fisiche e 
tossicologiche delle sostanze e/o dei preparati 
utilizzati; 

• dal ciclo di lavorazione; 

• delle modalità operative. 

 

 

I rischi da prodotti chimici e le vie 
di esposizione 



Limiti di esposizione professionale 

 

 

Al fine di tutelare la salute del lavoratore, L’ACGIH (American Conference Governmental 

Industrial Hygenist) ovvero la Conferenza Americana degli Igienisti Industriali, stabilisce i 

VALORI LIMITE DI SOGLIA(TLV). 

I TLV si riferiscono a concentrazioni atmosferiche di sostanze alla quali si ritiene che 

pressochè tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza 

andare incontro ad effetti nocivi. 

Riconosciamo: 

TLV-TWA  

(Time Weighted Average) 

Concentrazione media ponderata per giornata lavorativa 

di 8 ore e 40 ore settimanali (esposizione cronica). 

TLV-STEL  

(Short Term Exposure Limit) 
Esposizione media ponderata,su un tempo di 15 min, che 

non deve mai essere superata nella giornata lavorativa.  

TLV-C 

(Ceiling) 
E’ la concentrazione che non deve mai essere superata 

durante l’esposizione lavorativa. 



Le vie di esposizione 

1) INALAZIONE: naso, bocca, pori 

2) INGESTIONE: bocca 

3) CONTATTO CUTANEO: pelle, mucose, ferite 



Possibili danni sulla salute 
• corrosione; 

• irritazione; 

• reazioni allergiche; 

• soffocamento, asfissia; 

• avvelenamento/intossicazione; 

• effetti negativi sul feto; 

• disturbi dell’apparato riproduttivo 

• cancro. 





L'etichetta  

• L’etichetta deve essere apposta saldamente su più 
facce dell’imballaggio che contiene la sostanza o 
miscela ed deve poter essere letta orizzontalmente 
quando l’imballaggio è posto in condizioni normali.  

• Le informazioni contenute nell’etichetta devono 
essere facilmente leggibili ed indelebili. 

• L'etichetta deve essere scritta nella lingua ufficiale 
dello Stato Membro in cui la sostanza è immessa sul 
mercato 



VECCHI NUOVI 



VECCHIE ETICHETTE 



NUOVE ETICHETTE 



21 



22 



23 



La scheda di sicurezza 

… ovvero la carta d’identità dei prodotti 
chimici impiegati in azienda… 

 

La scheda di sicurezza, redatta e fornita dal 
fornitore, contiene una serie di 
informazioni sul prodotto, sui rischi per i 
lavoratori e l’ambiente e sulle misure di 
prevenzione da adottare. 



Scheda di sicurezza 
Punto Descrizione

1 Elementi identificativi della sostanza/ preparato

2 Composizione/ informazione sugli ingredenti

3 Indicazione dei pericoli

4 Misure di pronto soccorso

5 Misure antincendio

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

7 Manipolazione e stoccaggio

8 Controllo dell'esposizione/ protezione individuale

9 Proprietà fisiche e chimiche

10 Stabilità e reattività

11 Informazioni tossicologiche

12 Informazioni ecologiche

13 Considerazioni sullo smaltimento

14 Informazioni sul trasporto

15 Informazioni sulla regolamentazione (frasi R e frasi S)

16 Altre informazioni (informazioni su come addestrare il personale…)



La prevenzione… 



225: Misure specifiche di protezione e prevenzione  adozione di misure che permettono di eliminare o 
ridurre il rischio con la sostituzione del prodotto, la progettazione di appropriati processi lavorativi, 
l’adozione di misure organizzative e di misure di protezione individuale  

226: Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze il datore di lavoro individua apposite misure per la 
gestione delle emergenze  

229: Sorveglianza sanitaria  salvo, quando indicato dall’art. 224, comma 2, è prevista per i lavoratori 
esposti a prodotti: tossici, molto tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, teratogeni,cancerogeni 

230: Cartelle sanitarie e di rischio  contiene la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria 





Misure d’intervento 

Per contenere il rischio chimico il datore di 
lavoro può adottare: 

- misure organizzative 

- misure di prevenzione collettive 

- dispositivi di prevenzione individuali 



COSA FARE: 

- Attenzione 

- Controllare le attrezzature di 
lavoro 

- Verificare la 
compartimentazione 
dell’area di lavoro 

- Quando possibile, sostituire il 
prodotto pericoloso con altri 
di minor pericolosità 

- Ridurre il numero di 
personale coinvolto con 
un’attenta organizzazione del 
lavoro 

COSA NON FARE: 

• pensare che se non c’è 
l’etichetta il prodotto non è 
pericoloso 

• travasare il prodotto in 
contenitori vari 

• miscelare i prodotti tra loro 

• conservare quantitativi di 
agenti pericolosi in 
quantità superiori al 
necessario 

 

 

Norme di comportamento 



COSA FARE: 

- Conservare i prodotti fuori 
dalla portata dei non addetti 
e, possibilmente, sotto chiave 

- Garantire adeguata aerazione 
nell’area d’utilizzo 

- Controllare il buon 
funzionamento degli impianti 
di aspirazione e captazione 

COSA NON FARE: 

• Lasciare, anche 
temporaneamente, 
contenitori in luoghi 
inadatti o accessibili a 
personale non formato 

• Entrare in luoghi confinati, 
senza prima verificare la 
qualità dell’aria 

• Esporsi a situazioni di 
pericolo non necessarie 

Norme di comportamento 



COSA FARE: 

- Utilizzare solo recipienti 
idonei allo stoccaggio ed 
adeguatamente etichettati 

- In caso di sversamenti o 
perdite avvisare 
immediatamente il 
responsabile ed adottare le 
misure previste 

- Quando necessario, utilizzare 
i DPI forniti dal datore di 
lavoro 

COSA NON FARE: 

• Usare recipienti sporchi, di 
dubbia provenienza 

• In caso di sversamenti 
affidarsi 
all’improvvisazione 

• Utilizzare DPI in modo 
improprio, deteriorati, 
privi della marcatura CE   

Norme di comportamento 



Le atmosfere esplosive 
Il datore di lavo ha l'obbligo di valutare questo rischio 

per arrivare ad una classificazione delle aree di 

lavoro. 



La classificazione delle aree 
Miscele di aria, vapore o nebbia 

Zona 0 
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili 
sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

Zona 1 
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria 
e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga 
occasionalmente durante le normali attività. 

Zona 2 

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera 
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di 
gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. 

Polveri 

Zona 20 
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria. 

Zona 21 
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 
combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali 
attività. 

Zona 22 

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera 
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia 
unicamente di breve durata. 



Ambienti confinati 



Il D.P.R. 117/2011 
Art. 1: Finalità e ambito di applicazione 

Il regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati. 

Gli ambienti sono 

quelli indicati 

dall'art. 66 o dall'art. 

121 del d.lgs. 

81/2008 



Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

Le imprese o i lavoratori autonomi devono essere qualificati in ragione del possesso 
dei seguenti requisiti: 

• integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, 
sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze e del comma 2 
dell'articolo 21 del d.lgs. 81/2008 nel caso di imprese familiari e lavoratori 
autonomi; 

• presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con 
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 
anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda 
ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del 
Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale 
esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono 
le funzioni di preposto; 

• avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il 
personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla 
conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di 
apprendimento e aggiornamento; 



• possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di 
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di 
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature; 

• avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato 
per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi 
compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di 
sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, 
punto 3, del d.lgs. 81/2008; 

• rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di 
regolarità contributiva; 

• integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione 
collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale 
ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con 
riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni 
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. 



In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal 
datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle 
imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. 



Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati 

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui 
all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa  appaltatrice, 
compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori 
autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di 
lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, 
su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti 
utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate 
in relazione alla propria attività. L'attività' di cui al precedente periodo va realizzata 
in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento 
delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 

 

Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di 
adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia 
comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in 
cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e 
coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa 
appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali 
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 

 



Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro 
specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi 
propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di 
soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario 
nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona 
prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del d.lgs. 81/2008. 

 

Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir 
meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente,  
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 



Il rischio radon 
• Il radon è un gas inodore, incolore 

e radioattivo di origine naturale.  

• La sua fonte principale è il 
sottosuolo, ma può essere 
rilasciato anche da materiali da 
costruzione. 

• Il pericolo è rappresentato dagli 
effetti cancerogeni che può 
produrre. 

• La scarsa ventilazione favorisce 
l’accumulo di Radon che si 
concentra soprattutto nelle zona 
basse degli edifici. 



Il radon 
• L’Unione Europea si è espressa sul problema con una 

raccomandazione che indica un limite di 400 Bq/m3 (Biquerel su 

metro cubo) per le abitazioni superato il quale vengono consigliate 
delle “azioni di rimedio” tendenti a ridurre la concentrazione del 
radon stesso.  

 

• In Italia è stato emanato il D. lgs. 241 del 26/5/2000 che introduce 
una disciplina in materia di radioattività naturale: 

– fissa un livello d’azione per i luoghi di lavoro interrati uguale a 
500 Bq/m3.  

– impone ai datori di lavoro di misurare il radon in tutti i locali 
interrati.  







Video simulazione VVFF 



Rischio biologico 

Il rischio biologico si può presentare in: 

- occasione di eventuale contatto con materiali 
biologici infetti (raccolta e trattamento di 
rifiuti, animali..) 

- presenza di inquinamento ambientale degli 
ambienti di lavoro  

- nel settore agro-alimentare 

- situazioni di prolungato rapporto con 
ammalati (ospedali, case di cura…) 

 



La riduzione del 
rischio biologico 
può passare 
anche da una 
semplice 
procedura per il 
lavaggio delle 
mani… 



Le misure di prevenzione 

Le misure di prevenzione hanno l'obiettivo di evitare o 
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno 

 
 

 
Eliminare i rischi 

Usare i D.P.C. 

Usare i D.P.I. 



Definizione di un programma di priorità 

• Eliminare il rischio e, ove ciò non sia possibile, la loro 
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico 

• Riduzione dei rischi alla fonte 

• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, 
o è meno pericoloso 

• Limitazione del numero di lavoratori esposti 

• Priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale 

• Controllo sanitario dei lavoratori 

• Informazione, formazione dei lavoratori 
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