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1 Generalità 

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata a fronte di quanto 

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

dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, utilizzati per le attività di pulizia e 

sanificazione a seguito emergenza Coronavirus, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 223, e ne 

costituisce la necessaria integrazione. 

Per agenti chimici pericolosi si intendono quelli classificati o classificabili come  

 agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 52/97 e ss.mm.;  

 agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 65/03 e ss.mm.; 

 miscele ai sensi del Regolamento europeo 1272 CLP e s.m.i.; 

 agenti chimici che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a 

causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati 

o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di 

esposizione professionale.  

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente valutazione: 

 sostanze e preparati che siano solo pericolosi per l'ambiente 

 attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al 

capo III del D.Lgs. 81/08. 

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

particolare sono compresi: 

 la produzione; 

 la manipolazione; 

 l'immagazzinamento; 

 il trasporto o l'eliminazione; 

 il trattamento dei rifiuti. 

La valutazione dei rischi deve contenere le informazioni relative a: 

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

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

 entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e 

frequenza dell’esposizione; 

 effetti delle misure di sicurezza messe in atto; 

 valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente; 

 risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati; 

 eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; 

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



 
   

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

  

 

 
   

 

ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS 
Cascina La Cascinazza – 27030 – COZZO(PV) 

Tel. 0384-74737 Fax 0384-74747 P.Iva 01824880023 
Rev.0 Pagina 4 di 29 

   

 

 

2 Informazioni sugli agenti chimici  

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

- Direttiva 67/548/CEE; 

- Regolamento CE 1272/08 

Il Regolamento CLP 1272/2008 è il regolamento europeo relativo alla classificazione, 

all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche che introduce, in tutta l’Unione 

europea, un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul 

Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU). 

Il regolamento annuncia la contemporaneità del sistema previsto dalla Direttiva e del sistema CLP 

durante un periodo di transizione. A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze devono 

essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di 

sicurezza deve essere menzionata anche quella prevista dal sistema precedente. A partire dal 1° giugno 

2015 varrà unicamente il regolamento CLP. 

Di seguito sono riportate in maniera dettagliata le informazioni sugli agenti chimici: 

 

2.1 Classificazione secondo la Direttiva 67/548/CEE 

La normativa stabilisce e codifica le Frasi di rischio (R) ed i Consigli di prudenza (S) che devono 

essere riportati sulle etichette degli agenti chimici pericolosi. 

Le Frasi R mettono in guardia i rischi che si possono correre con l’impiego di un agente pericoloso e 

sono scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza; sono composte da un codice 

che le identifica e da una descrizione. 

Le Frasi S, invece, danno informazioni sulle misure di sicurezza da adottare quando si utilizzano 

agenti chimici pericolosi; devono essere scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata 

sostanza e, come le Frasi R, sono composte da un codice e dalla relativa descrizione. 

Insieme alle Frasi di rischio ed ai Consigli di prudenza, gli agenti chimici sono identificati da Simboli 

che servono ad informare immediatamente riguardo ai pericoli connessi all’uso, alla manipolazione, al 

trasporto ed alla conservazione degli stessi. 

2.1.1 I simboli 

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sono inclusi gli agenti chimici riportati nelle seguenti 

tabelle con relativo simbolo, tipo di pericolo e precauzioni. 

Sono esclusi dal campo di applicazione di tale legge, gli agenti chimici pericolosi solo per 

l’ambiente (recanti l’etichetta e/o simbolo N e le frasi di rischio da R50 a R59 e loro combinazioni). 
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Agenti chimici pericolosi per la sicurezza: 

Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni 

 

Esplosivo (E): 
una bomba che 

esplode 

Pericolo: Sostanza o  miscela  che  può 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, scintille, 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 (elevato sviluppo di 
calore con conseguente pericolo di incendio). 
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. 

 
 

 
 
 

 
Estremamente 

infiammabile (F+); 
Facilmente 

infiammbile (F): una 
fiamma 

Pericolo: Sono infiammabili i gas combustibili, i solidi e i liquidi che emettono, in 
condizioni normali di temperatura e pressione, vapori in grado di consentire lo 
svolgimento e di mantenere la combustione, indipendentemente dalla sorgente 
di ignizione cui sono sottoposti.  Quindi senza ulteriore apporto di  energia, 
possono riscaldarsi e infiammarsi. 
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria–gas infiammabile e tenere 
lontano da fonti di accensione (calore, fiamme o scintille). 

Agenti chimici pericolosi per la salute: 

Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni 

 

 
 

 
Molto tossico (T+); 

tossico (T): 
un teschio su tibie 

incrociate 

Pericolo: Sostanza o miscela che per inalazione, ingestione o  penetrazione 
cutanea,  può  comportare  rischi  gravi,  acuti  o  cronici  ed  anche  la  morte, 
provocando lesioni gravi agli organi vitali quali il sistema nervoso,  reni, vie 
respiratorie ecc. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in  caso di 
malessere, consultare il medico. 

 

Nocivo (Xn): 
una croce di 
Sant’Andrea 

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

 

Cancerogeno: 
un teschio su tibie 

incrociate (T+ o T) con 
croce di Sant’Andrea 

(Xn) 

Pericolo: Sono agenti chimici molto pericolosi perché possono provocare tumori o 
aumentarne la probabilità di insorgenza. 
R45 identifica le sostanze che possono provocare tumori 
R49 identifica le sostanze che possono provocare tumori anche per la semplice 
inalazione dei vapori 
Precauzioni:  Evitare  il  contatto,  inclusa  l'inalazione  di  vapori  e,  in  caso  di 
malessere, consultare il medico. 

 

 
 

Tossico per il ciclo 
riproduttivo: 

un teschio su tibie 
incrociate (T) con 

croce di S.Andrea (Xn) 

Pericolo:  Sono  agenti  chimici  che  presentano  un  alto  grado  di  tossicità  e 
possono causare effetti nocivi nella catena riproduttiva e quindi danni alla prole o 
danni alle funzioni riproduttive sia maschili che femminili 
Precauzioni:  Evitare  il  contatto,  inclusa  l'inalazione  di  vapori  e,  in  caso  di 
malessere, consultare il medico. 

 

 
 

Mutageno: 
un teschio su tibie 
incrociate (T) con 

croce di Sant’Andrea 
(Xn) 

Pericolo:   Sono   agenti   chimici   che   possono   avere   ripercussioni   sulla 
riproduzione.   Possono   causare   anomalie   genetiche   anche   ereditarie   o 
semplicemente  aumentarne il rischio di insorgenza. 
Precauzioni:  Evitare  il  contatto,  inclusa  l'inalazione  di  vapori  e,  in  caso  di 
malessere, consultare il medico. 

 

Corrosivo (C): 
la raffigurazione 

dell’azione corrosiva 
di un acido 

Pericolo: Agenti chimici che per contatto distruggono sia tessuti  viventi che 
attrezzature. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi 
ed indumenti. 

 

Irritante (Xi): 
una croce di 
Sant’Andrea 

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

È da notare che tutto il contenuto di una etichetta deve essere tradotto nella lingua del paese di 

utilizzo del prodotto e che anche i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e le relative tubazioni visibili, 

destinate a contenere o trasportare agenti chimici, devono essere muniti dell’etichettatura prescritta. 



 
   

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

  

 

 
   

 

ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS 
Cascina La Cascinazza – 27030 – COZZO(PV) 

Tel. 0384-74737 Fax 0384-74747 P.Iva 01824880023 
Rev.0 Pagina 6 di 29 

   

 

 

2.2 Classificazione secondo il Regolamento CE 1272/08 

Il Regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10 classi di pericolo 

per la salute umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una classe supplementare per le sostanze  

pericolose per lo strato di ozono. Alcune classi di pericolo possono comprendere differenziazioni, altre 

possono comprendere categorie di pericolo. 

Il regolamento CLP prevede, inoltre, l’indicazione di informazioni aggiuntive “Avvertenza”: tale 

informazione è funzione della classe e categoria. 

L’Avvertenza può  essere: 

 Attenzione, 

 Pericolo 

Si utilizza l’avvertenza “Pericolo” per le categoria più gravi, “Attenzione” per le categorie meno 

gravi. 

Per alcune sostanze (per le classificazioni della tossicità acuta della categoria 1 e della tossicità 

cronica della categoria 1 per l’ambiente acquatico), anziché i limiti di concentrazione specifici, devono 

essere fissati i cosiddetti “fattori M” (fattori moltiplicatori). 

Il regolamento CLP prevede l’indicazione di informazioni aggiuntive, “Notazioni”, per sostanze e 

miscele. 

Per una sostanza classificata secondo le regole previste dal CLP, vengono fornite le informazioni 

circa: 

 i Pittogrammi; 

 l’Avvertenza; 

 le Frasi H; 

 le Frasi EUH (eventuali); 

 le Frasi P. 
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2.2.1 I Pittogrammi 

Il Regolamento CLP prevede 9 pittogrammi di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute ed 

1 per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma. 

Per ogni Pittogramma sono identificate le classi e categorie di pericolo associate. 

 

Simbolo Codice Classi e categorie 

 

 

 
GHS01 

 
Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B 
Perossidi organici, tipi A e B 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GHS02 

Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3 
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F 
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1 
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1 
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2 
Sostanze  e  miscele  che  a  contatto  con  l’acqua  emettono  gas   infiammabili, 
categorie di pericolo 1, 2 e 3 
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F 

 

  

 
 

GHS03 

 
Gas comburenti, categoria di pericolo 1 
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3 
Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3 

 

 
 

 

 
 

GHS04 

 
 
Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas liquefatti; Gas liquefatti refrigerati; Gas 
disciolti. 

 

  

 
 

GHS05 

 
Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1 
Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C 
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1 

 

  

 
 

GHS06 

 

 
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie di pericolo 
1, 2 e 3 
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GHS07 

 
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 
4 
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 
Irritazione oculare, categoria di pericolo 2 
Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria di pericolo 
3 
Irritazione delle vie respiratorie 
Narcosi 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

GHS08 

 
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1 
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2 
Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie di pericolo 
1 e 2 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie di pericolo 
1 e 2 
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1 

 

  

 
 

GHS09 

 
Pericoloso per l’ambiente acquatico 
– pericolo acuto, categoria 1 
– pericolo cronico, categorie 1 e 2 

 

 
 

Non è 
necessario un 
pittogramma 

 
 

Esplosivi della divisione 1.5 
Esplosivi della divisione 1.6 
Gas infiammabili, categoria di pericolo 2 
Sostanze e miscele autoreattive, tipo G 
Perossidi organici, tipo G 
Tossicità per la riproduzione, effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, 
categoria di pericolo supplementare 
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2.3 Schede di Sicurezza (SDS) 

Nella scheda di sicurezza sono riportate in maniera dettagliata tutte le informazioni che consentono 

di adottare le misure più adeguate a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

lavoro. 

Le voci obbligatorie delle schede di sicurezza sono 16 e sono di seguito riportate: 

1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice  

a. Identificazione del prodotto 
b. Uso 
c. Fornitore 
d. Importatore locale 
e. Numero telefonico di emergenza 

2. Identificazione dei pericoli 

3. Composizione/Informazione sugli ingredienti 

4. Misure di pronto soccorso 

5. Misure antincendio 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

7. Manipolazione e immagazzinamento 

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

a. Valori limite di esposizione 
b. Controlli dell’esposizione (Professionale, Ambientale) 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

a. Informazioni generali 
b. Importanti informazioni relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente 
c. Altre informazioni 

10.  Stabilità e reattività 

a. Condizioni da evitare 
b. Materiali da evitare 
c. Prodotti di decomposizione pericolosi 

11.  Informazioni tossicologiche 

12.  Informazioni ecologiche 

a. Ecotossicità 
b. Mutevolezza 
c. Persistenza e degradabilità  
d. Potenziale di bioaccumulo 
e. Risultati della valutazione PBT (sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche) 
f. Altri effetti avversi 

13.  Considerazioni sullo smaltimento 

14.  Informazioni sul trasporto 

15.  Informazioni sulla regolamentazione 

16.  Altre informazioni. 
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3 Metodologia di valutazione 

3.1 Generalità 

La metodologia adottata riprende quanto previsto dall’art. 223 del D.Lgs 81/08 (Titolo IX Capo I) che 

recita: 

Nella valutazione del rischio chimico il datore di lavoro determina, preliminarmente, l'eventuale 

presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta, quindi, i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: 

a) le loro proprietà pericolose; 

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato 

tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 

14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; 

c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; 

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli 

stessi; 

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è 

riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/08; 

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 

 

Quindi, al fine di poter stabilire se il rischio risulta o meno 

BASSO per la SICUREZZA e IRRILEVANTE per la SALUTE dei lavoratori 

si è proceduto all’effettuazione di due diversi percorsi di analisi dei rischi: 

 analisi rischi per la salute 

 analisi rischi per la sicurezza 

considerando separatamente le proprietà pericolose per la salute rispetto a quelle pericolose per la 

sicurezza, perché i meccanismi di azione che portano al danno sono diversi e spesso anche i sistemi 

preventivi e protettivi si basano su principi differenti. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le metodologie adottate  
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3.2 Schema logico di valutazione del rischio chimico 
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3.3 Rischio per la Salute 

3.3.1 Il metodo MOVARISCH 

Il metodo utilizzato si basa sul modello MOVARISCH adottato dalle Regioni Emilia Romagna, 

Toscana e Lombardia, ed è basato su semplici algoritmi e può essere utilizzato per effettuare la 

valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, per attività che comportino basse esposizioni per i 

lavoratori. 

Il modello è stato adottato per quanto riguarda l’algoritmo in esso richiamato che considera una serie 

di parametri per poter derivare un indice di rischio R, tuttavia si è deciso di ampliare le valutazioni 

rispetto a quanto previsto dal MOVARISCH introducendo (vedi paragrafi seguenti) le valutazioni di 

rischio cumulato e combinato. 

Inoltre, per la valutazione del rischio per la salute si è deciso di prendere in considerazione non i 

preparati o le miscele, ma gli agenti chimici in essi contenuti in modo da evitare errori di sottostima del 

rischio. 

Il modello matematico si serve di coefficienti (parametri) che valutano i vari contributi per definire il 

livello di rischio secondo quanto previsto e richiesto dal titolo IX del Dlgs 81/08 “protezione da agenti 

chimici” 

L’utilizzo di tale modello è piuttosto semplice e può essere utilizzato da piccole e medie imprese per 

definire il livello di rischio presente nella loro realtà. 

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il 

prodotto del pericolo P per l’esposizione E: 

R = P x E 

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

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

classificazione secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE e successive modifiche o con le frasi o 

indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del 

Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).. 

Ad ogni frase R o Hazard Statement (Frase o Codice di pericolo H) è stato assegnato un punteggio 

(score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nel 

Decreto Legislativo 28 luglio 2008, n.145 (D.Lgs. 52/97 e succ. mod.) e del significato delle disposizioni 

relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I 

del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni. 

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

livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà 

intrinseche degli agenti chimici sono riportati nelle Tabella richiamata dal modello MOVARISCH. 

L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. 

Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all’articolo 223 
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comma 1 del D.Lgs. 81/08: 

 Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l’assegnazione di un 

valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato; 

 Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità con 

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

adottate. 

Si riporta nel paragrafo seguente un riepilogo della metodologia richiamata, rimandando alla 

documentazione ufficiale per i dettagli. 

3.3.2 Calcolo dell’Indice di esposizione E 

L’indice di esposizione E viene calcolato come prodotto dell’intensità dell’esposizione (I) per la 

distanza (d) secondo la formula: 

E = I x d 

L’intensità dell’esposizione (I) dipende da 5 variabili: 

1. proprietà chimico-fisiche 
2. quantità d’uso 
3. modalità d’uso 
4. tipo di controllo 
5. tempo di esposizione 

Le 5 variabili consentono la determinazione del parametro I attraverso un sistema di matrici 

secondo la seguente procedura: 

 dalle proprietà chimico-fisiche e dalle quantità in uso si ricava tramite la matrice 1 un primo 

indicatore D denominato indicatore di disponibilità 

 

Matrice 1 – Determinazione dell’indicatore di disponibilità (D) 

 
Quantità in 

uso 
Proprietà 
chimico fisiche 

<0.1 kg 0.1-1 kg 1-10 kg 10-100 kg >100kg 

Solido/nebbia 
Bassa 

D=1 

Bassa 

D=1 

Bassa 

D=1 

Medio/bassa 

D=2 

Medio/bassa 

D=2 

Bassa volatilità 
Bassa 

D=1 

Medio/bassa 

D=2 

Medio/alta 

D=3 

Medio/alta 

D=3 

Alta 

D=4 

Media/alta volati-
lità e polveri fini 

Bassa 
D=1 

Medio/alta 

D=3 

Medio/alta 

D=3 

Alta 

D=4 

Alta 

D=4 

Stato gassoso 
Medio/bassa 

D=2 

Medio/alta 

D=3 

Alta 

D=4 

Alta 

D=4 

Alta 

D=4 

 

 calcolato D e identificata la tipologia d’uso tramite la matrice 2 si ricava l’indicatore U 

denominato Indicatore d’uso 
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Matrice 2 – Determinazione dell’indicatore d’uso (U) 

Tipologia 
d’uso 

D 
Sistema chiuso Incluso in matrice Uso controllato Uso dispersivo 

1 
Basso 

U=1 

Basso 

U=1 

Basso 

U=1 

Medio 

U=2 

2 
Basso 

U=1 

Medio 

U=2 

Medio 

U=2 

Alto 

U=3 

3 
Basso 

U=1 

Medio 

U=2 

Alto 

U=3 

Alto 

U=3 

4 
Medio 

U=2 

Alto 

U=3 

Alto 

U=3 

Alto 

U=3 

 

 calcolato U e identificata la tipologia di controllo attraverso la matrice 3 si ricava l’indicatore 

di compensazione C che tiene conto dei fattori di compensazione dovuti alle misure di 

prevenzione e protezione adottate nell’ambiente di lavoro 

 

Matrice 3 – Determinazione dell’indicatore di compensazione (C) 

Tipologia di 
controllo 

U 

Contenimento 
completo 

Aspirazione 
localizzata 

Segregazione 
/ separazione 

Ventilazione 
generale 

Manipolazion
e diretta 

1 
Basso 

C=1 

Basso 

C=1 

Basso 

C=1 

Medio 

C=2 

Medio 

C=2 

2 
Basso 

C=1 

Medio 

C=2 

Medio 

C=2 

Alto 

C=3 

Alto 

C=3 

3 
Basso 

C=1 

Medio 

C=2 

Alto 

C=3 

Alto 

C=3 

Alto 

C=3 

 

 dall’indicatore C e dal tempo di effettiva esposizione del lavoratore tramite la matrice 4 si 

ricava il valore del sub-indice di intensità I (che può assumere 4 diversi livelli che 

corrispondono alle diverse intensità di esposizione indipendentemente dalla distanza dei 

lavoratori dalla sorgente di emissione dell’inquinante) 

 

Matrice 4 – Determinazione del Sub-Indice di Intensità (I) 

Tempo di espo- 
sizione 

C 
< 15 min 

Tra 15 min e 
2 ore 

Tra 2 e 4 ore Tra 4 e 6 ore > 6 ore 

1 
Bassa 

I=1 

Bassa 

I=1 

Medio/bassa 

I=3 

Medio/bassa 

I=3 

Medio/alta 

I=7 

2 
Bassa 

I=1 

Medio/bassa 

I=3 

Medio/alta 

I=7 

Medio/alta 

I=7 

Alta 

I=10 

3 
Medio/bassa 

I=3 

Medio/alta 

I=7 

Alta 

I=10 

Alta 

I=10 

Alta 

I=10 
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 L’indice d relativo alla distanza tiene conto della distanza tra una sorgente di emissione e il 

lavoratore esposto e assume valore 1 per una distanza 1 metro, mentre assume valori <1 

per distanze maggiori di 1 metro secondo il seguente schema: 

 

Distanza in metri  Valori indice d 

< 1 m d  = 1 

Tra 1 e 3 m d  = 0.75 

Tra 3 e 5 m d  = 0.50 

Tra 5 e 10 m d  = 0.25 

≥ 10 m d  = 0.1 

 

Infine l’indice di esposizione E viene calcolato come prodotto dell’intensità dell’esposizione (I) 

per la distanza (d) secondo la formula: 

E = I x d 

Lo schema riepilogativo è il seguente: 
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3.3.3 Valutazione del Rischio R  

Come descritto in precedenza, una volta calcolato l’Indice di Esposizione E si procede 

all’attribuzione dell’indice di pericolosità P verificando lo score attribuito a ciascuna frase di rischio dal 

metodo MOVARISCH. 

Nel caso in cui per lo stesso agente chimico siano presenti più frasi di rischio, e quindi diversi score, 

si considera sempre lo score più elevato fra quelli individuati. 

Quindi, per ciascun agente chimico pericoloso, si procede alla valutazione del rischio R secondo la 

formula: R=PxE e all’attribuzione della classe di rischio secondo il criterio riportato nella seguente 

tabella: 

 

Determinazione della classe di rischio R 

Rischio irrilevante 
per la salute 

0.1≤ R<15 Rischio irrilevante per la salute 

15≤ R<21 

Intervallo di incertezza. 
E’ necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per la 
salute, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi, 
rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate e consultare 
il medico competente 

Rischio NON 
irrilevante per la 
salute 
 
Applicare gli articoli 
225, 226, 229 e 230 
D.Lgs.81/08 

21≤ R<40 Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute. 

40≤ R<80 Zona di rischio elevato 

R>80 

Zona di grave rischio 
Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure di 
prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale 
implementazione. 
Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione 
degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione. 

 

Nel caso in cui il valore sia ricompreso nell’intervallo di incertezza si deve procedere ad una 

attenta rivalutazione dei valori attribuiti ai vari indici al fine di confermare o rivedere l’esito della 

valutazione stessa. Qualora il valore, a seguito degli ulteriori accertamenti ricada comunque 

nell’intervallo di incertezza il rischio si può considerare irrilevante per la salute ma va comunque 

consultato il medico competente. 
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3.3.4 Valutazione del rischio cumulato 

L’art.223 del D.Lgs. 81/08 al comma 3 riporta: nel caso di attività lavorative che comportano 

l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la 

combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 

In funzione di tale prescrizione il metodo adottato prevede che, qualora lo stesso agente sia 

presente in più prodotti chimici, nella valutazione di rischio si prenda in considerazione l’esposizione 

cumulata allo stesso agente; ciò significa che se un agente è presente in n prodotti non si procederà 

ad n valutazioni dell’esposizione a quell’agente, ma ad una sola valutazione che prenderà in 

considerazione la somma di quantità e tempi di esposizione relativi all’agente chimico in oggetto. 

 

3.3.5 Valutazione del rischio combinato – Organi bersaglio 

Il metodo prevede l’indicazione, per ciascun agente valutato, dell’eventuale organo bersaglio 

che può, potenzialmente, essere interessato dalle proprietà pericolose dell’agente stesso. 

Per l’assegnazione dell’organo bersaglio a ciascun agente si fa riferimento al database del 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 

Completata l’assegnazione degli organo bersaglio a ciascun agente, si procede al 

raggruppamento degli agenti per organi bersaglio. 

Relativamente alla valutazione del rischio combinato sugli organi bersaglio, i risultati aggregati 

verranno sottoposti alla valutazione del Medico Competente che trarrà le proprie conclusioni ed 

adeguerà di conseguenza, ove ritenuto necessario, il piano di sorveglianza sanitaria dell’azienda. 

 

3.3.6 Agenti sensibilizzanti e sospetti cancerogeni/mutageni 

In caso di esposizioni a sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle - frasi di 

rischio H334 (ex R42) e H317 (ex R43) - il rischio chimico non può essere considerato come 

irrilevante per la salute. 

Il meccanismo di azione delle molecole nei processi di sensibilizzazione è dose indipendente, 

questo significa che, pur esistendo una maggiore probabilità di sviluppare una sensibilizzazione e 

un'allergia in presenza di maggiori quantità di molecole, il processo di sensibilizzazione non é 

dipendente dalle quantità con cui si viene in contatto. 

Parimenti in caso di sostanze sospette cancerogene (categoria 2) - frase di rischio H351 (ex 

R40) - o sospette mutagene (categoria 2) - frase di rischio H341 (ex R68) - il rischio chimico non può 

essere considerato come irrilevante per la salute. 

In tali casi, dunque, non si procederà alla valutazione analitica del rischio ma si dichiarerà 
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direttamente che il rischio chimico per la salute è non irrilevante. 

 

3.3.7 Agenti cancerogeni e mutageni 

Definizione di agenti cancerogeni e mutageni 

Agenti  cancerogeni di Categoria 1A e 1B (H350)  

Sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni sulla base di studi condotti sull’uomo e 

sostanze per le quali si presumono effetti cancerogeni per l’uomo prevalentemente sulla base di 

studi condotti su animali. 

Agenti mutageni di Categoria 1A e 1B (H340)  

Sostanze in grado di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane o capaci di 

fornire risultati positivi di test in vivo di mutagenicità su cellule germinali o somatiche di mammiferi.  

 

Classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP ed il D.Lgs. n. 

52/1997 e s.m.i. 

 

 

Qualora per i lavoratori si configuri la situazione di potenziale esposizione si dovrà procedere 

alla valutazione secondo  quanto previsto dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i… 
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3.4 Rischio per la Sicurezza 

Si riporta la definizione contenuta nel documento “Linee guida per la 

valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad 

Agenti Cancerogeni e Mutageni” redatto nel 2011 dal Centro 

Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” sotto il coordinamento 

dell’ISPRA: 

“Sostanze e preparati/miscele pericolosi per la sicurezza 

Le sostanze ed i preparati/miscele pericolose si dividono, a seconda 

delle proprietà chimico fisiche, in: 

Esplosivi: le sostanze e 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 condizioni di parziale 

contenimento; 

Comburenti: le sostanze e i preparati, che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, 

provocano una forte reazione esotermica; 

Estremamente infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un punto d’infiammabilità 

estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a 

temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria. Sono sostanze il cui punto di 

infiammabilità è inferiore a 0 °C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35 °C; 

Facilmente infiammabili: le sostanze e i preparati che, a contatto con l’aria, a temperatura 

ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi o le sostanze ed i preparati 

solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione 

e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro della sorgente di accensione, o le 

sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso, o le sostanze e i preparati che, 

a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose; 

Infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto d’infiammabilità tra i 21 °C e 55 

°C.” 
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A tale scopo sono state individuate le frasi di rischio R che evidenziano tali rischi nelle Schede di 

Sicurezza dei prodotti chimici pericolosi utilizzati dall’azienda (in questo caso a livello di preparato e non 

di singolo agente): 

 

Classificazioni che rendono il rischio non basso per la sicurezza  

Frase Classificazione secondo la Direttiva 67/548/CEE 
R1 Esplosivo allo stato secco. 
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione 
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione 
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria 
R7 Può provocare un incendio 
R8 Può provocare l’accensione di sostanze combustibili 
R9 Esplosivo in miscela con sostanze combustibili 
R10 infiammabile 
R11 Facilmente infiammabile 
R12 Altamente infiammabile 
R13 Gas liquefatto altamente infiammabile 
R14 Reagisce violentemente con l’acqua 

R14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili 
R15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili 

R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili 
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 
R17 Spontaneamente infiammabile all’aria 
R18 Durante l’uso può formare con l’aria miscele esplosive/infiammabili 
R19 Può formare perossidi esplosivi 
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 

Frase Classificazione secondo il Regolamento CLP 1272/2008 
H200 Esplosivo instabile 

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione 

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. 

H204 Pericolo di incendio o di proiezione. 

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. 

H220 Gas altamente infiammabile. 

H221 Gas infiammabile. 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 

H223 Aerosol infiammabile. 

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili. 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H227 Liquido combustibile. 

H228 Solido infiammabile. 

H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento. 

H230 Può scoppiare anche in assenza di aria. 

H231 Può scoppiare anche in assenza di aria, a elevata pressione e/o temperatura. 

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento. 

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. 

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento. 
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H250 Spontaneamente infiammabile all'aria. 

H251 Autoriscaldante; può infiammarsi. 

H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. 

H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. 

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. 

H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente. 

H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. 

H272  Può aggravare un incendio; comburente. 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. 

H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

 

Qualora per un preparato sia presente una delle frasi di rischio sopra elencate il rischio per la 

sicurezza verrà dichiarato non basso per la sicurezza. 



 
   

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

  

 

 
   

 

ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS 
Cascina La Cascinazza – 27030 – COZZO(PV) 

Tel. 0384-74737 Fax 0384-74747 P.Iva 01824880023 
Rev.0 Pagina 22 di 29 

   

 

 

3.5 Valori Limite di Esposizione Professionale (TLV) 

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale, un primo elenco è riportato negli 

allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs 81/08. 

Per le altre sostanze ci si riferirà a valori limite internazionalmente riconosciuti, in particolare ai valori 

limite di soglia (TLV)  stabiliti  dall’ACGIH  (American  Conference  of  Governmental  Industrial   

Hygienists)  e  definiti  come  le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si 

ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno 

senza effetti negativi sulla salute. Precisando che, a causa della notevole variabilità della sensibilità 

individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le 

cui concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV. 

I valori limite definiti dall’ACGIH sono: 

 TLV-TWA (Time Weighted Average media ponderata nel tempo): limite a lungo termine di  

esposizione definito come  la concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata 

lavorativa convenzionale di 8 ore  (su  40  ore  lavorative  settimanali)  alla  quale  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  la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possano essere esposti  

continuativamente per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga 

superato; 

 TLV-C Ceiling: la concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa 

nemmeno per un brevissimo periodo di tempo. 

Va precisato che tali limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta tra concentrazioni 

sicure e pericolose, né un indice relativo di tossicità, ma hanno valore di raccomandazione e possono 

essere utilizzati solo come linee guida nella pratica operativa dell’igiene industriale. 

Per le sostanze pericolose elencate nell’allegato XXXVIII ed eventualmente presenti nei reparti/aree 

di lavoro esaminati, si è controllato il rispetto dei valori limite di esposizione  professionale, sia nelle 8 

ore, sia nel breve termine. 
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4 Valutazione del rischio chimico 

Nei paragrafi seguenti verranno riportati gli esiti delle valutazioni di rischio effettuate adottando le 

metodologie sopra indicate. 

Eventuali documenti di dettaglio sono indicati nei singoli paragrafi e riportati in allegato. 

 

4.1 Mansioni interessate dalla valutazione 

Le mansioni interessate dalla presente valutazione del rischio sono le seguenti: 

 

Mansione Descrizione 

1. Addetto attività di pulizia e 

sanificazione 

Utilizza prodotti chimici per le attività di pulizia e 
sanificazione ambienti di lavoro 
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4.2 Prodotti utilizzati 

Di seguito si riportano i prodotti chimici utilizzati da ciascuna mansione con l’indicazione di quantità e 

tempi d’uso giornalieri ed i valori degli indici necessari al calcolo dell’esposizione per ciascun prodotto: 

 

 

 

Nell’Allegato A sono riportate le schede di dettaglio di ciascun prodotto con le informazioni ricavate 

dalla relativa SDS. 

Nei luoghi di utilizzo devono essere disponibili le schede di sicurezza di ciascun prodotto utilizzato. 

Tutti i dipendenti devono essere formati ed informati circa il corretto utilizzo dei prodotti a disposizione e 

sono muniti di dispositivi di protezione individuali adeguati. In ogni modo, ciascun operatore è stato 

informato circa la necessità/ l’obbligo di prendere visione delle schede di sicurezza dei prodotti prima del 

loro utilizzo e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di sicurezza richieste. 
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4.3 Valutazione del rischio per la Salute 

4.3.1 Valutazione del rischio per mansione 

Per ciascuna mansione è stata effettuata la valutazione dell’esposizione a ciascun agente chimico 

tenendo conto del rischio cumulato (se uno stesso agente è presente in più sostanze le quantità ed i 

tempi vengono sommati e la valutazione tiene conti di tali parametri anziché dei valori relativi alla singola 

sostanza). 

Di seguito si riporta il riepilogo delle valutazioni effettuate, per il dettaglio si rimanda all’Allegato B. 
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4.4 Valutazione del rischio combinato – Organi bersaglio 

Si riportano di seguito gli schemi aggregati che rappresentano le associazioni tra agenti chimici 

contenuti nei prodotti utilizzati ed i relativi organi bersaglio e, a seguire, il riepilogo per singolo organo 

bersaglio. 

4.4.1 Associazione Agenti Chimici > Organi Bersaglio 

 

 



 
   

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

  

 

 
   

 

ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS 
Cascina La Cascinazza – 27030 – COZZO(PV) 

Tel. 0384-74737 Fax 0384-74747 P.Iva 01824880023 
Rev.0 Pagina 27 di 29 

   

 

 

4.4.2 Associazione Organi Bersaglio > Agenti Chimici  
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4.5 Valutazione del rischio per la Sicurezza 

All’interno della scheda prodotto predisposta per ciascuna sostanza/preparato è stata effettuata la 

valutazione del rischio chimico per la sicurezza (rif. schede prodotto Allegato A) attraverso l’attribuzione 

delle eventuali frasi di rischio riportate nella Scheda di Sicurezza secondo quanto descritto nel § 3.4. 

Di seguito si riporta il riepilogo delle valutazioni effettuate per ciascuna mansione. 

 

 

 

 

5 Conclusioni 

Si riportano di seguito le conclusioni delle valutazioni di rischi chimico per la salute e la sicurezza: 

Schema di riepilogo dei rischi per mansione 

 

  Mansione Rischio IRRILEVANTE per 
la SALUTE 

Rischio BASSO per la 
SICUREZZA 

Addetto attività di pulizia e 
sanificazione 

  SI   NO   SI   NO 
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6 Misure di prevenzione e protezione  

A seguito dei risultati della Valutazione del Rischio Chimico, l’azienda ha provveduto ad definire le 

seguenti misure generali di prevenzione e protezione: 

 Attività di formazione ed informazione sui potenziali rischi e sulle modalità di utilizzo di ciascun 

prodotto. 

 Adozione/ utilizzo dei dispositivi di protezione individuali richiamati dalle schede di sicurezza dei 

prodotti chimici utilizzati; 

 Adozione di adeguate modalità di deposito e conservazione dei prodotti (secondo le modalità 

previste nelle schede di sicurezza dei prodotti e in luoghi inaccessibili a terzi) ; 

 Divieto assoluto di travasare prodotti chimici in contenitori riportanti etichettatura diversa rispetto 

al contenuto e/o senza etichetta; 

 Divieto assoluto di bere e/o mangiare durante l’utilizzo di prodotti chimici; 

 Divieto assoluto di miscelare più prodotti chimici; 

 Nomina del medico competente, istituzione obbligo di sorveglianza sanitaria per gli addetti (solo 

in caso di rischio superiore alla soglia di irrilevante per la salute) 

 Adozione di un Piano di Emergenza (rif. art. 226 - D.M. 10/03/98) al fine di proteggere la salute e 

la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla 

presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro (solo in caso di rischio superiore alla 

soglia di basso per la sicurezza e irrilevante per la salute) 

 Rispetto delle dosi consigliate dalle istruzioni.  

 I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle schede di sicurezza. 

 Utilizzo dei prodotti esclusivamente per gli usi specifici cui sono destinati. 

Inoltre per ciascun prodotto sono state indicate le misure specifiche all’interno della Scheda prodotto 

(rif. Allegato A). 

 

 

7 Allegati 

 Allegato A – Schede di dettaglio dei prodotti chimici utilizzati 

 Allegato B – Schede di valutazione del rischio chimico per la Salute 



Allegato A - Schede di dettaglio dei prodotti chimici utilizzati

Prodotto Produttore Descrizione

Alcool etilico denaturato 90° GSG S.p.A Miscela di alcooli per detergere vetri e superfici dure

CAS Agente % P MaxEC

Agenti chimici contenuti

Sensibilizzante o sospetto cancerogeno

 

Frasi di rischio per la Salute (agente)

94 3200-578-6 64-17-5 ethanol 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H319 Provoca grave irritazione oculare 3,00

2,5 3,5201-159-0 78-93-3 metiletilchetone 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H319 Provoca grave irritazione oculare 3,00

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 3,50

Frasi di rischio per la Sicurezza (prodotto) DPI da utilizzare

Misure di prevenzione e protezione

Frase Testo Rischio basso

Liquido e vapori facilmente infiammabili.H225 No
Occhiali protettivi CE EN 166

Guanti protettivi CE EN 374 (agenti chimici)

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare nè bere.
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Allegato A - Schede di dettaglio dei prodotti chimici utilizzati

Prodotto Produttore Descrizione

AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. Disinfezione frutta/verdura, oggetti e superfici

CAS Agente % P MaxEC

Agenti chimici contenuti

Sensibilizzante o sospetto cancerogeno

 

Frasi di rischio per la Salute (agente)

0,03 6,25215-185-5 1310-73-2 sodium hydroxide 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H314 cat.1A Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari

6,25

H315 Provoca irritazione cutanea 2,50

H319 Provoca grave irritazione oculare 3,00

1,12 6,25231-668-3 7681-52-9 sodium hypochlorite 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H314 cat.1B Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari

5,75

H318 Provoca gravi lesioni oculari 4,50

0,03 10215-540-4 1303-96-4 Sodio tetraborato decaidrato 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H319 Provoca grave irritazione oculare 3,00

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto 10,00

Frasi di rischio per la Sicurezza (prodotto) DPI da utilizzare

Misure di prevenzione e protezione

Frase Testo Rischio basso

Può essere corrosivo per i metalli.H290 No

Manipolare in locale aerato.
Evitare il contatto con materiali/sostanze incompatibili. Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, specialmente acidi; possono formarsi gas pericolosi (cloro).
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Allegato A - Schede di dettaglio dei prodotti chimici utilizzati

Prodotto Produttore Descrizione

CANDEGGINA Classica “LINDOR” NEW FADOR S.r.l Candeggina

CAS Agente % P MaxEC

Agenti chimici contenuti

Sensibilizzante o sospetto cancerogeno

 

Frasi di rischio per la Salute (agente)

5 5,75231-668-3 7681-52-9 sodium hypochlorite 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H314 cat.1B Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari

5,75

H318 Provoca gravi lesioni oculari 4,50

H335 Può irritare le vie respiratorie 3,25

Frasi di rischio per la Sicurezza (prodotto) DPI da utilizzare

Misure di prevenzione e protezione

Frase Testo Rischio basso

Può essere corrosivo per i metalli.H290 No
Occhiali protettivi CE EN 166

Guanti protettivi CE EN 374 (agenti chimici)

Indumenti protettivi e di sicurezza

Aprire con cautela. 
Richiudere bene sempre e subito il flacone.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.
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Allegato A - Schede di dettaglio dei prodotti chimici utilizzati

Prodotto Produttore Descrizione

Mastro Lindo Bagno Procter & Gamble S.r.l. Detergente bagno

CAS Agente % P MaxEC

Agenti chimici contenuti

Sensibilizzante o sospetto cancerogeno

 

Frasi di rischio per la Salute (agente)

5 4,568439-46-3 Alcool etossilato 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H302 Nocivo se ingerito 2,00

H318 Provoca gravi lesioni oculari 4,50

Frasi di rischio per la Sicurezza (prodotto) DPI da utilizzare

Misure di prevenzione e protezione

Frase Testo Rischio basso

Nessun rischio per la sicurezzaNessuna Si

Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
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Allegato A - Schede di dettaglio dei prodotti chimici utilizzati

Prodotto Produttore Descrizione

VETRIL MULTISUPERFICIE AMMONIACA BOLTON MANITOBA SPA Detergente per superfici

CAS Agente % P MaxEC

Agenti chimici contenuti

Sensibilizzante o sospetto cancerogeno

 

Frasi di rischio per la Salute (agente)

5 0200-578-6 64-17-5 ethanol 0

Frase Rischio Classificazione Score P

No 0,00

5 3,5203-539-1 107-98-2 1-methoxypropan-2-ol 0

Frase Rischio Classificazione Score P

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 3,50

Frasi di rischio per la Sicurezza (prodotto) DPI da utilizzare

Misure di prevenzione e protezione

Frase Testo Rischio basso

Liquido e vapori infiammabili.H226 No

Liquido e vapori facilmente infiammabili.H225 No

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
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Allegato A - Schede di dettaglio dei prodotti chimici utilizzati

Prodotto Produttore Descrizione

Viakal Casa Procter & Gamble S.r.l. Disincrostante e pulitore liquido

CAS Agente % P MaxEC

Agenti chimici contenuti

Sensibilizzante o sospetto cancerogeno

 

Frasi di rischio per la Salute (agente)

5 5,85200-579-1 64-18-6 formic acid 0

Frase Rischio Classificazione Score P

R35 Provoca gravi ustioni 5,85

10 4,85231-633-2 7664-38-2 Acido Fosforico 0

Frase Rischio Classificazione Score P

R34 Provoca ustioni 4,85

5 3,468439-46-3 Alcool etossilato 0

Frase Rischio Classificazione Score P

R22 Nocivo per ingestione 1,75

R41 Rischio di gravi lesioni oculari 3,40

Frasi di rischio per la Sicurezza (prodotto) DPI da utilizzare

Misure di prevenzione e protezione

Frase Testo Rischio basso

Nessun rischio per la sicurezzaNessuna Si

: Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto con la pelle. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
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Mansione Operatore addetto pulizie

Agente EC CAS

Allegato B - Schede di valutazione del rischio chimico per la Salute

0,015

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità203-539-1 107-98-21-methoxypropan-2-ol
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : VETRIL MULTISUPERFICIE CON AMMONIACA

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

3,501 3,50

RP MaxE=Ixd

0,03

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità231-633-2 7664-38-2Acido Fosforico
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : Viakal Casa

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

4,851 4,85

RP MaxE=Ixd

0,01

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità68439-46-3Alcool etossilato
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : Mastro Lindo Bagno, Viakal Casa

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

4,501 4,50

RP MaxE=Ixd

0,015

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità68439-46-3Alcool etossilato
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : Mastro Lindo Bagno, Viakal Casa

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

3,401 3,40

RP MaxE=Ixd

0,282000

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità200-578-6 64-17-5ethanol
2D=

2U=

3C=

3I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 
sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : Alcool etilico denaturato 90°

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

3,003 9,00

RP MaxE=Ixd
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Mansione Operatore addetto pulizie

Agente EC CAS

Allegato B - Schede di valutazione del rischio chimico per la Salute

0,015

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità200-578-6 64-17-5ethanol
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : Alcool etilico denaturato 90°

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

0,001 0,00

RP MaxE=Ixd

0,015

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità200-579-1 64-18-6formic acid
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : Viakal Casa

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

5,851 5,85

RP MaxE=Ixd

0,0075

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità201-159-0 78-93-3metiletilchetone
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : Alcool etilico denaturato 90°

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

3,501 3,50

RP MaxE=Ixd

9,00E-05

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità215-540-4 1303-96-4Sodio tetraborato decaidrato
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

10,001 10,00

RP MaxE=Ixd

9,00E-05

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità215-185-5 1310-73-2sodium hydroxide
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 
sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

6,251 6,25

RP MaxE=Ixd
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Mansione Operatore addetto pulizie

Agente EC CAS

Allegato B - Schede di valutazione del rischio chimico per la Salute

0,003360

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità231-668-3 7681-52-9sodium hypochlorite
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA, 

CANDEGGINA Classica “LINDOR”

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

6,251 6,25

RP MaxE=Ixd

0,015

Uso controllato

Manipolazione diretta

Liquidi a bassa volatilità231-668-3 7681-52-9sodium hypochlorite
1D=

1U=

2C=

1I=

Inferiore a 1 metro

Proprietà Chimico Fisiche

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

Sensibilizzante o 

sospetto cancerogeno

Tempi di esposizione

Distanza dalla sorgente

0

Quantità in uso Kg

P

Q

TU

TC

TE

d

Contenuto in : AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA, 

CANDEGGINA Classica “LINDOR”

5min

Indice di rischio 
R= E x Pmax

5,751 5,75

RP MaxE=Ixd

Pagina 3 di 3


