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 Introduzione

Da tempi remoti, l’uomo ha usato il suo ingegno per mescolare sostanze
preesistenti nel tentativo di ottenere nuovi prodotti che potessero essere
utilizzati sia negli ambienti di vita che di lavoro. In questa sua attività, egli
ha dovuto affrontare rischi sempre nuovi e spesso imprevedibili, conside-
rando la natura incognita dei processi innescati e dei prodotti ottenuti. In-
fatti, messe a contatto in opportune condizioni, le sostanze chimiche
possono reagire tra loro dando origine a prodotti con proprietà chimico-fi-
siche e tossicologiche difficilmente prevedibili a priori. La reattività costi-
tuisce una caratteristica fondamentale di una specie chimica che le
consente di interagire con altre sostanze per dare origine a nuovi prodotti,
ma costituisce al tempo stesso un’insidia per l’uomo e per l’ambiente.    

Il progresso scientifico e tecnologico degli ultimi due secoli ha determi-
nato una vera e propria rivoluzione nel settore chimico di sintesi. Oggi, il
numero di sostanze e di preparati pericolosi presenti in commercio e uti-
lizzati nelle diverse attività lavorative è molto elevato, ed è in continuo au-
mento, cosicché un singolo individuo, nei diversi momenti della propria
storia lavorativa, può essere esposto a numerose tipologie di inquinanti,
con effetti sulla salute difficilmente prevedibili. A complicare ulteriormen-
te lo scenario vi è la continua immissione sul mercato di specie chimiche
nuove, di cui si sa ancora poco, soprattutto per quanto riguarda gli effetti
a lungo termine e gli effetti sinergici con altri chemicals.

È quindi necessario acquisire una corretta percezione del rischio chimi-
co ed incidere sui comportamenti dei lavoratori al fine di adottare proce-
dure di lavoro sicure, che riducano al minimo l’esposizione agli agenti
chimici pericolosi.

Questo testo intende fornire strumenti utili e di facile comprensione a
chiunque si trovi nella necessità di valutare il rischio chimico, circa l’iden-
tificazione degli agenti chimici pericolosi, la corretta classificazione delle
varie tipologie di composti (siano essi etichettati o meno), l’analisi delle
proprietà chimico fisiche e tossicologiche correlate alle classi di pericolo,
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gli adempimenti necessari per assolvere agli obblighi per la valutazione
del rischio, l’analisi critica delle informazioni fornite dai produttori delle
sostanze e dei preparati immessi in commercio, le modalità per effettuare
misure di inquinanti. 

Seppure ambizioso, lo scopo principale di quest’opera è quello di forni-
re ai datori di lavoro, agli operatori della sicurezza e ai lavoratori in genere,
una corretta informazione sui rischi intrinseci, e spesso poco noti, dovuti
all’utilizzo in ambienti di lavoro di numerose sostanze e preparati perico-
losi, attraverso un testo applicativo accessibile a tutte le persone interessate
e che tenti di risolvere gran parte dei quesiti che sono emersi comunicando
direttamente con coloro che devono adempiere agli obblighi di legge.     
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1 Classificazione 
ed etichettatura

1.1 Norme per la classificazione 
di sostanze e preparati

Con il trattato di Roma nel 1957 fu istituita la Comunità Europea il cui
il ruolo principale era economico e riguardava il progressivo avvicinamen-
to di tutte le economie degli stati membri cercando di ottenere uno svilup-
po il più possibile armonizzato.

Tra le prime direttive comunitarie vi è la 67/548/CEE che riguarda la
classificazione, l’imballaggio ed l’etichettatura delle sostanze pericolose e la
direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni sulla commercializzazione ed
impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi. Tali norme avevano lo sco-
po di armonizzare le leggi vigenti e il mercato interno alla comunità europea.
Man mano che le conoscenze scientifiche e tecnologiche sono divenute sem-
pre più approfondite si è sviluppata una coscienza comune sulla pericolosità
di sostanze e preparati soprattutto rispetto agli effetti a breve e a lungo ter-
mine sull’uomo e sull’ambiente. Gli stati membri riconobbero la necessità di
regolamentare la produzione, la distribuzione, l’utilizzo e l’eliminazione
delle sostanze ritenute pericolose e si adoperarono per attuare una politica
anche per l’ambiente. L’art. 130 chiarì che era necessario conseguire l’obiet-
tivo di conservazione, protezione e miglioramento della qualità dell’ambien-
te per difendere la salute umana ed assicurare un razionale utilizzo delle
risorse naturali. Per raggiungere tale finalità era necessario adottare misure
preventive, valutare i dati tecnico-scientifici disponibili e il rapporto tra i co-
sti e i benefici in relazione anche allo sviluppo degli stati membri. Tra gli anni
1970 e 1980 il Consiglio aveva emanato numerose direttive su solventi, ver-
nici, pitture, inchiostri da stampa, adesivi, pesticidi, ma diveniva sempre più
necessario disporre di un’unica direttiva. 

Il 7 giugno 1988 è stata emanata la direttiva 88/379/CEE sui preparati
che aveva i seguenti obiettivi:

1. semplificare e ridurre il numero di direttive esistenti in materia di
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classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi;

2. ottenere un sistema armonizzato applicabile a tutti i preparati;
3. garantire un livello adeguato di protezione alle persone esposte a

preparati pericolosi sia sul posto di lavoro che negli ambienti di vita,
attraverso un sistema di etichettatura in grado di segnalare i pericoli
principali che i preparati comportano, le informazioni utili e le pre-
cauzioni da adottare;

4. agevolare il commercio dei preparati pericolosi attraverso un unico
sistema di classificazione ed etichettatura.

La direttiva preparati nasce sulla base della direttiva sostanze 67/548/CEE
e, pertanto, presenta molteplici punti in comune con essa come:

1. le categorie di pericolo utilizzate sono le stesse di quelle definite
nell’art. 2 della direttiva comunitaria 67/548/CEE;

2. la classificazione e l’etichettatura, utilizzate e i limiti di concentrazio-
ne, ove specificati, sono quelle delle sostanze pericolose elencate
nell’allegato I;

3. i simboli e l’indicazione dei pericoli sono quelli indicati nell’allegato
II della direttiva sostanze;

4. le avvertenze sui rischi specifici e i consigli di prudenza utilizzati nel-
la direttiva preparati sono quelli presenti rispettivamente nell’allega-
to III e IV della direttiva sostanze;

5. i metodi di prova utilizzati per i preparati sono gli stessi delle sostan-
ze descritti nell’allegato V;

6. i criteri di classificazione per le sostanze riportati nell’allegato VI
vengono estesi ai preparati ad eccezione dei casi in cui il preparato
viene classificato col “metodo convenzionale”.

Le differenze principali tra la direttiva sostanze e la direttiva preparati
riguardano il sistema di classificazione per la valutazione degli effetti sulla
salute umana. La direttiva preparati prevede due sistemi di classificazione:
il primo corrispondente a quello utilizzato per le sostanze pericolose e un
secondo detto “metodo convenzionale” che utilizza sistemi di calcolo teo-
rico per valutare la pericolosità dei preparati. Il metodo convenzionale
consente di valutare un gran numero di preparati pericolosi senza effettua-
re prove di laboratorio specifiche, riducendo così la sperimentazione su
animali, e l’onere finanziario sulle industrie. Inoltre, la direttiva preparati
non prevede nel caso di immissione nel mercato di un nuovo preparato,
l’obbligo di notifica, diversamente da quanto avviene nel caso di una nuo-
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va sostanza. Infatti, quando si valuta la pericolosità di un preparato si tiene
conto di tutte le sostanze contenute nell’elenco EINECS e nell’elenco ELIN-
CS, e se esso contiene una nuova sostanza, in tal caso dovrà essere notifi-
cata ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

Seppure con la direttiva sostanze e la direttiva preparati, gli stati mem-
bri hanno cercato di ottenere un livello adeguato di protezione per la salute
umana e per l’ambiente, tuttavia esistono ancora molte perplessità perché
le informazioni scientifiche disponibili non sono esaustive per tutti i pre-
parati, soprattutto per quanto riguarda gli effetti sulla salute a lungo termi-
ne. Inoltre, di molte sostanze nuove mancano dati sufficienti, alcune sono
persistenti e bioaccumulabili nella flora e fauna ed entrano, quindi, nella
catena alimentare dell’uomo.

La legislazione comunitaria viene aggiornata continuamente per tenere
conto del progresso tecnico e scientifico e si applica con l’ausilio delle nor-
me tecniche. Gli allegati tecnici alla Direttiva 67/548/CEE sono nove e
vengono aggiornati e modificati dagli Adeguamenti al Progresso Tecnico. 

L’allegato I contiene la lista delle sostanze chimiche classificate ed eti-
chettate ufficialmente dalla comunità europea. Esiste un gruppo di lavoro
della Commissione a cui partecipano tutti gli stati membri, che si occupa
dell’etichettatura delle sostanze esistenti. Le sostanze esistenti sono state
inserite nell’inventario EINECS (European Inventory if Existing Substan-
ces), ad esse è assegnato un numero EINECS che identifica la sostanza e
non sono sottoposte a notifica diversamente da quanto accade alle sostanze
“nuove”.

Gli allegati II, III, IV comprendono gli elenchi dei simboli di pericolo,
delle frasi di rischio R, e dei consigli di prudenza S.

L’allegato V riporta i metodi di saggio standardizzati per le sostanze
nuove e costituisce un riferimento anche per quelle esistenti, anche se in
questo caso, è necessario tenere conto della direttiva 86/609/CEE che im-
pone l’obbligo di limitare il numero di vertebrati che possono essere sotto-
posti a sperimentazione.

L’allegato VI è una guida per l’interpretazione dei risultati dei saggi per
classificare ed etichettare le sostanze e i preparati pericolosi. Il gruppo di
lavoro che si occupa della classificazione ed etichettatura dei preparati pe-
ricolosi ha anche la possibilità e il compito di rivedere i criteri di classifica-
zione dell’allegato.

L’allegato VII riporta il contenuto del fascicolo tecnico che serve alla notifi-
ca di una sostanza nuova, prima che venga immessa sul mercato comunitario. 

Tra le modifiche apportate alla direttiva 67/548/CEE, la settima aggior-
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na e suddivide il fascicolo tecnico in tre parti determinando tre diversi li-
velli di notifica.

L’allegato VIII definisce i saggi da effettuarsi quando le quantità im-
messe sul mercato raggiungono le 100 tonnellate/anno oppure 500 tonnel-
late complessive per fabbricante, ed i saggi da effettuarsi per quantità di
1.000 tonnellate/anno oppure 5.000 tonnellate totali.

L’allegato IX riporta le disposizioni relative alle chiusure di sicurezza
dei contenitori e i dispositivi per i non vedenti che consentono di rilevare i
pericoli al tatto, e vengono indicate le norme ISO (International Standard
Organisation) e CEN (European Commitee Standardisation) da rispettare.

Ogni volta che si rende necessario aggiornare o modificare gli allegati
tecnici, la Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale un Adeguamento
al Progresso Tecnico che riporta le modifiche.

Le sostanze inserite nell’allegato I, che devono essere esaminate e valu-
tate ai fini dell’etichettatura e della classificazione vengono selezionate in
base ai seguenti criteri:

• proposte degli Stati Membri su sollecitazioni nazionali;

• sostanze prioritarie; 

• sostanze sottoposte a revisione per aggiornamento dati;

• sostanze sottoposte a revisione per l’introduzione di nuovi criteri di
classificazione;

• sostanze coinvolte in infortuni o incidenti.

Le sostanze riportate nell’allegato I, sono caratterizzate da il numero
CAS, EINECS, e INDICE, il nome chimico in tutte le lingue della Comuni-
tà, la classificazione per ogni caratteristica di pericolosità e l’etichettatura. 

La classificazione viene riportata separatamente dall’etichettatura, in
quanto quest’ultima non sempre corrisponde alla classificazione, poiché
devono essere rispettate delle regole di priorità nell’applicazione dei sim-
boli e delle frasi di rischio. In molti casi, infatti, lo stesso simbolo può iden-
tificare più categorie di pericoli (es. il teschio con le tibie incrociate si usa
per sostanze tossiche, molto tossiche, cancerogene, mutagene e tossiche
per la riproduzione). 

Il lavoro complesso ed esteso che è stato finora realizzato ha consentito
di raggiungere obiettivi importanti:

• Sono state classificate ed etichettate tutte le sostanze che circolano
sul territorio Comunitario utilizzando criteri di valutazione forma-
lizzati e condivisi da tutti gli stati membri.
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• La classificazione della sostanze avviene attraverso l’etichetta. 

• È stato realizzato un inventario delle sostanze chimiche esistenti EI-
NECS (VI modifica) che identifica tutte le sostanze preesistenti. 

• È stato realizzato un inventario delle sostanze nuove e soggette a no-
tifica ELINCS.

• È stata messa a punto una scheda di sicurezza per le sostanze e per i
preparati secondo criteri standardizzati e costituisce un documento
sulla pericolosità del prodotto fornito dai produttori ed esportatori.

• Sono state classificate le sostanze pericolose per l’ambiente.

• È divenuto obbligatorio valutare il rischio determinato dall’impiego
di sostanze nuove e di sostanze esistenti, ma ancora non sufficiente-
mente caratterizzate.

1.1.1 Etichettatura

Caratteristiche dell’etichetta sono le seguenti:

• Vi sono rappresentati i simboli dei pericoli principali dovuti alla ma-
nipolazione del prodotto. 

• Vi sono indicate le frasi di rischio standard (frasi R) e i consigli di
prudenza (frasi S).

• Viene indicato il nome della sostanza, il nome ed l’indirizzo del pro-
duttore.

• L’etichetta deve aderire completamente all’imballaggio del preparato.

L’etichetta contiene le seguenti informazioni:

a) nome commerciale o designazione;
b) per le sostanze: nome della sostanza, per i preparati: nomi delle sostan-

ze contenute nel preparato;
c) nome, indirizzo completo e numero di telefono del responsabile

dell’immissione sul mercato della sostanza o del preparato, a prescin-
dere che si tratti del fabbricante, dell’importatore o del distributore;

d) simboli e indicazioni di pericolo;

e) frasi indicanti rischi specifici (frasi R);
f) frasi indicanti i consigli di prudenza (frasi S);
g) per le sostanze, il numero CE; inoltre, per le sostanze che figurano

nell’allegato I anche la dicitura «etichetta CE»;
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h) per i preparati proposti o venduti liberamente al pubblico: quantità no-
minale del contenuto se non già specificata altrove sulla confezione.

L’etichetta deve avere le seguenti dimensioni:

Ogni simbolo copre almeno un decimo della superficie dell’etichetta e
non deve essere inferiore ad 1 cm2.

L’etichetta è attaccata saldamente ad una o più superfici dell’imballag-
gio immediatamente a contatto con il preparato.

Le informazioni obbligatorie si devono stagliare chiaramente dallo
sfondo dell’etichetta e avere le dimensioni definite.

Le caratteristiche dell’imballaggio sono:

• L’imballo deve garantire una chiusura capace di impedire la fuoriu-
scita del contenuto.

• L’imballo deve essere costituito da materiali non aggredibili dal con-
tenuto, né deve poter determinare la formazione di prodotti nocivi o
pericolosi reagendo con esso.

• Deve essere sufficientemente solido e resistente in modo da garanti-
re un livello adeguato di sicurezza durante l’utilizzo e la manipola-
zione.

• Su di esso deve essere apposta l’etichetta.

I simboli sono suddivisi in base alla pericolosità delle sostanze in fun-
zione della loro natura chimico-fisica:

CAPACITÀ DELL’IMBALLAGGIO DIMENSIONI ETICHETTA (in mm)

sotto i 3 litri almeno 52 × 74

oltre i 3 litri ma sotto i 50 litri almeno 74 × 105

oltre i 50 litri ma sotto i 500 litri almeno 105 × 148

oltre i 500 litri almeno 148 × 210
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12 L’utilizzo del software A.r.chi.me.d.e. 
Analisi del rischio chimico 
mediante dati di esposizione

12.1 Introduzione

Il software allegato a questo volume nella versione 3.0 aggiornata con
le nuove disposizioni legislative consente, in modo semplice ed intuitivo
di valutare il rischio da agenti chimici pericolosi dei lavoratori e di redigere
il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08
aggiornato con il D.Lgs. 106/2009. Tale software è stato progettato con lo
scopo di superare gran parte delle criticità esistenti nei prodotti analoghi.
In particolare esso consente la valutazione del rischio chimico, per gruppi
omogenei di lavoratori, attraverso un metodo di semplice applicazione,
che valuta sia il rischio per la salute dei lavoratori che quello per la sicurez-
za. Inoltre è possibile considerare anche situazioni di coesposizione o di so-
stanze non classificate (quali ad esempio i prodotti di reazione o di
processo: fumi di saldatura, olii combusti ecc.) le cui proprietà siano ricon-
ducibili ad analoghe classificate. E’ anche possibile utilizzando, in modo
semplice, i dati sulla composizione dei prodotti commerciali (ottenuti ad
esempio dalla scheda di sicurezza o dalle notizie del fornitore) conoscere
automaticamente la quantità di una sostanza presente in più prodotti e va-
lutarne il rischio (gli algoritmi esistenti non sono in grado di valutare il ri-
schio di sostanze che provengono da più prodotti e sono utilizzate dallo
stesso operatore come avviene ad esempio nelle carrozzerie). Gli algoritmi
su cui si basa il modello conducono direttamente al giudizio di rischio: ir-
rilevante o non irrilevante per la salute e basso o non basso per la sicurezza
per ogni sostanza esaminata e per gruppi omogenei di lavoratori, in tal
modo viene redatto automaticamente il documento di valutazione dei ri-
schi ed indicati gli adempimenti da assolvere. Per qualsiasi informazione
sulle funzioni del programma A.r.chi.me.d.e. - Analisi del rischio chimico me-
diante dati di esposizione, invitiamo l’utente a fare riferimento ai paragrafi
successivi dove sono descritte tutte le funzioni del software.
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Ricordiamo inoltre agli utenti che, per qualsiasi incertezza, può contat-
tare il Servizio Assistenza Software della EPC ai numeri 06 33245273-235.

Questa guida e il software a cui si riferisce sono protetti da copyright. Tutti i diritti
sono riservati all’Editore. Nessuna parte di essi può essere in qualsiasi maniera du-
plicata, memorizzata, trascritta e riprodotta senza l’autorizzazione esplicita
dell’Editore.
I marchi eventualmente citati in questa guida e nel software come Windows, Word,
Access e MS-DOS sono registrati dalla Microsoft Corporation.
Questi marchi e gli altri eventualmente citati sono registrati dai rispettivi proprie-
tari e sono utilizzati al fine della corretta esposizione del funzionamento del pro-
gramma e delle problematiche ad esso associate.

Contratto di licenza d’uso

a) CONCESSIONE DI LICENZA D’USO
Epc Srl concede al Cliente, che accetta, licenza d’uso, non trasferibile e
non esclusiva, del presente prodotto. La licenza d’uso avrà carattere
strettamente limitato al solo uso interno del Cliente. Quest’ultimo
dovrà utilizzare il programma solo ed esclusivamente su una apparec-
chiatura idonea e nel proprio ambito professionale. In particolare il
cliente non potrà trasmettere a terzi, situati al di fuori del proprio
domicilio, istruzioni e dati relativi al programma né consentire che altri
accedano al programma attraverso reti di comunicazione comunque
attivate. Dunque la licenza si intende concessa per l’installazione su
un’unica postazione PC.

b) TITOLARITÀ DEI DIRITTI DEL SOFTWARE
Il Cliente riconosce espressamente che in forza del presente contratto non
acquista nessun diritto di proprietà del o dei programmi, ma solo ed esclu-
sivamente il diritto di utilizzare i medesimi nei termini e condizioni di
seguito indicati.

c) DIVIETO DI SUBLICENZA E LIMITI ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE
É fatto espresso divieto di sublicenza. Il Cliente non potrà in alcun modo
cedere a terzi, senza previo assenso scritto di Epc Srl, i diritti d’uso oggetto
del presente contratto.

d) INSTALLAZIONE
Tutti i prodotti oggetto della presente licenza sono installabili dal
Cliente. I programmi sono dotati di un sistema di protezione il cui
sblocco avviene solo dopo l’inserimento di un codice identificativo for-
nito dalla Epc Srl.

e) MANUALI
Tutta la manualistica di corredo al prodotto è coperta da copyright e per-
tanto non potrà essere riprodotta dal Cliente se non per uso personale e
con mezzi di riproduzione che non ne consentano la commercializzazione
ai sensi e per gli effetti della Legge 248/2000.

UntitledBook1.book  Page 464  Thursday, September 10, 2009  12:35 PM



465

L’UTILIZZO DEL SOFTWARE A.R.CHI.ME.D.E. 

f) AGGIORNAMENTI IN ABBONAMENTO
Qualora il prodotto acquistato preveda aggiornamenti in abbonamento,
questi si intenderanno parte integrante del software per un solo anno e
saranno quindi soggetti a tutte le pattuizioni convenute in relazione al pre-
sente contratto di licenza d’uso.

g) AGGIORNAMENTI SINGOLI
L’aggiornamento singolo non rispetterà la clausola di cui al punto (f) ed in
ogni caso sarà considerato come un software nuovo a parte.

h) DURATA
La durata della licenza d’uso è a tempo indeterminato, salvo i casi di riso-
luzione del contratto.

i) OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente non potrà rimuovere ovvero alterare qualsiasi segno distintivo
opposto sui prodotti e loro supporti. Il Cliente si impegna affinché tutti i
requisiti di segretezza e riservatezza in ordine alla natura e caratteristiche
dei prodotti oggetto della licenza vengano estesi al proprio personale e a
qualunque soggetto che ne venga a conoscenza.

l) GARANZIA
Epc Srl garantisce l’esecuzione corretta dei prodotti per le funzioni previ-
ste, subordinatamente all’installazione in modo corretto ed all’uso appro-
priato da parte del Cliente. Altresì garantisce che i cd sui quali sono forniti
i programmi sono, alla data di spedizione, esenti da difetti materiali ed in
normali condizioni di funzionamento.
Epc Srl non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal
Cliente o da terzi in dipendenza dell’installazione, della mancata installa-
zione, dell’uso o del mancato uso dei prodotti oggetto della presente
licenza.

m) LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di vizi o difetti del programma, del manuale o dei supporti magne-
tici su cui vengono forniti i programmi, Epc Srl sarà tenuta, a sua insinda-
cabile scelta, alla loro eliminazione e/o correzione e/o sostituzione del
supporto magnetico a condizione che il vizio e/o difetto sia denunciato
per raccomandata AR entro 15 giorni dall’acquisto. Il prodotto potrà
essere eventualmente sostituito unicamente nel momento in cui verrà resa
la copia non funzionante.

n) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ferma l’ipotesi da risoluzione prevista dal precedente punto h), il presente
contratto si risolverà con effetto immediato, a semplice comunicazione di
Epc Srl di avvalersi della clausola risolutiva, nel caso di inadempimento da
parte del Cliente di quanto stabilito ai punti a (trasferimento licenza), c
(divieto di sublicenza), i (divieto di alterare ogni segno distintivo e impe-
gno alla segretezza) resta impregiudicato il risarcimento del danno.

UntitledBook1.book  Page 465  Thursday, September 10, 2009  12:35 PM



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

466

12.2 Istruzioni per l’uso

12.2.1 I requisiti del sistema

Questo programma è stato progettato per essere utilizzato con il siste-
ma operativo Windows e utilizza l’interfaccia grafica tipica di questo am-
biente con finestre, menu a tendina, bottoni, uso del mouse ecc.

Il software è utilizzabile con Windows XP Service Pack2, Microsoft .Net
Framework 2.0, Microsoft MDAC 2.7, Explorer 6.0 o superiori. Sono consi-
gliati: 128 Mb di ram ed una risoluzione video di 1024x768.

12.2.2 L’installazione del programma

Per installare il programma A.r.chi.me.d.e. - Analisi del rischio chimico
mediante dati di esposizione occorre effettuare le seguenti operazioni:
1. inserire il Cd Rom
2. selezionare dal tasto in basso a sinistra Avvio (o Start) il comando Ese-

gui (o Run).
3. nella linea di comando digitare d:\setup.exe (d: identifica la lettera del

CD Rom).
4. selezionare il tasto ok per procedere all’installazione; completata l’in-

stallazione (è sufficiente seguire le indicazioni mostrate a video) riav-
viare il computer se richiesto.

5. per avviare il programma selezionare la voce “Archimede” all’interno
del gruppo “EPC Libri” (per default: Avvio/Programmi/EPC Libri).

12.2.3 La protezione del programma

Il programma è dotato di un sistema di protezione che permette l’instal-
lazione e l’utilizzo su di un solo computer.

Al momento della prima esecuzione il programma visualizzerà una
finestra dalla quale sarà possibile effettuare la procedura di attivazione
del software e che riporterà l’ID Hardware della macchina (codice di
identificazione della macchina). L’utente dovrà quindi inserire il codice
etichetta rilasciato insieme al prodotto ed il codice di sblocco ottenuto
secondo la procedura descritta nell’apposita pagina web http://assi-
stenza.insic.it.
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12.3 Il menù Gestione

È questo il menu principale che consente la valutazione del rischio chi-
mico, per gruppi omogenei di lavoratori, attraverso un metodo di semplice
applicazione, che valuta sia il rischio per la salute dei lavoratori che quello
per la sicurezza. Tale possibilità risulta preziosa per poter adottare i prov-
vedimenti specifici nei due casi previsti dalla norma.

Prima di procedere ai calcoli veri e propri che porteranno a conoscenza
del valutatore se il rischio di un determinato gruppo di lavoratori è irrile-
vante o non irrilevante, l’utente deve procedere alla compilazione di tutti
quei dati che sono alla base dei calcoli stessi.

12.3.1 I valutatori

Il software consente la personalizzazione del documento finale di valutazio-
ne del rischio chimico con i dati relativi al compilatore del documento stesso.
• Dal menu Gestione selezionare il sottomenu Valutatori. 
• Utilizzare il tasto Nuovo per inserire un nuovo valutatore.
• Utilizzare il tasto Modifica per modificare i dati di un valutatore già inseriti.
• Utilizzare il tasto Elimina per cancellare un valutatore già inserito.
• Il tasto Salva permette la memorizzazione delle operazioni compiute.
• Il tasto Annulla chiude la maschera senza apportare alcuna modifica.
• Il tasto Cerca permette di ricercare nell’elenco dei valutatori inseriti, quello

il cui nome inizia con le lettere digitate dall’utente nell’apposita stringa.

12.3.2 I reparti

In questo menu l’utente deve inserire i reparti presenti in tutte le azien-
de per le quali l’utente deve effettuare la valutazione del rischio chimico.
• Dal menu Gestione selezionare il sottomenu Reparti. 
• Utilizzare il tasto Nuovo per inserire un nuovo reparto.
• Utilizzare il tasto Modifica per modificare i dati di un reparto già inserito.
• Utilizzare il tasto Elimina per cancellare un reparto già inserito.
• Il tasto Salva permette la memorizzazione delle operazioni compiute.
• Il tasto Annulla chiude la maschera senza apportare alcuna modifica.
• Il tasto Cerca permette di ricercare nell’elenco dei reparti inseriti, quello il

cui nome inizia con le lettere digitate dall’utente nell’apposita stringa.
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12.3.3 I dispositivi di protezione individuale

In questo menu l’utente trova già inseriti i più comuni dispositivi di
protezione individuale da associare, al momento della valutazione di una
determinata esposizione, ad un gruppo omogeneo di lavoratori.

L’utente può comunque procedere all’inserimento di nuovi DPI e/o
alla modifica/cancellazione di quelli esistenti.

• Dal menu Gestione selezionare il sottomenu DPI. 

• Utilizzare il tasto Nuovo per inserire un nuovo dispositivo di protezio-
ne individuale.

• Utilizzare il tasto Modifica per modificare i dati di un DPI già inserito.

• Utilizzare il tasto Elimina per cancellare un DPI già inserito.

• Il tasto Salva permette la memorizzazione delle operazioni compiute.

• Il tasto Annulla chiude la maschera senza apportare alcuna modifica.

• Il tasto Cerca permette di ricercare nell’elenco dei dispositivi di prote-
zione individuale inseriti, quello il cui nome inizia con le lettere digita-
te dall’utente nell’apposita stringa.

12.3.4 Le società

Nel menu Società l’utente deve inserire le società e i relativi gruppi
omogenei di lavoratori per i quali intende effettuare la valutazione del ri-
schio chimico.

12.3.4.1 Anagrafica

• Dal menu Gestione selezionare il sottomenu Società e poi Anagrafica. 

• Utilizzare il tasto Nuovo per inserire una nuova società. Compilare la
schermata con i dati richiesti (dati che, se inseriti, compariranno nel do-
cumento finale di valutazione del rischio) e premere ok.

• Utilizzare il tasto Modifica per modificare i dati di una società già in-
serita.

• Utilizzare il tasto Elimina per cancellare una società già inserita.

• Il tasto Salva permette la memorizzazione delle operazioni compiute.

• Il tasto Annulla chiude la maschera senza apportare alcuna modifica.

• Il tasto Cerca permette di ricercare nell’elenco delle società inserite, quella
il cui nome inizia con le lettere digitate dall’utente nell’apposita stringa.
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12.3.4.2 Gruppi omogenei

• Dal menu Gestione selezionare il sottomenu Società e poi Gruppi
omogenei. Nella prima finestra compaiono le società inserite prece-
dentemente; per ogni società occorre inserire i gruppi omogenei di la-
voratori che devono essere sottoposti a valutazione di rischio chimico. 

• Utilizzare il tasto Nuovo per inserire un nuovo gruppo omogeneo. La
schermata propone in alto il nome della società alla quale attribuire il
nuovo gruppo. Compilare la schermata con i dati richiesti e premere
ok. Per la compilazione del campo reparto utilizzare il menu a tendina
che riporta tutti i reparti inseriti precedentemente, selezionando quello
di proprio interesse.

• Utilizzare il tasto Modifica per modificare i dati di un gruppo già inserito.
• Utilizzare il tasto Elimina per cancellare un gruppo già inserito.
• Il tasto Salva permette la memorizzazione delle operazioni compiute.
• Il tasto Annulla chiude la maschera senza apportare alcuna modifica.

12.3.5 Le sostanze e preparati

In questo menu l’utente inserisce tutte le sostanze e/o preparati che
vengono in contatto con i gruppi omogenei di lavoratori e per i quali occor-
re valutare il rischio chimico. 

• Il tasto Nuovo consente l’inserimento di una nuova sostanza (o prepa-
rato) attraverso tre differenti opzioni: 
1. la creazione di una sostanza attraverso dati inseriti direttamente

dall’utente,
2. la creazione di un preparato attraverso dati inseriti direttamente

dall’utente,
3. la creazione di una sostanza utilizzando le informazioni riportate nel-

la banca dati delle sostanze pericolose allegata a questo software. La
banca dati contiene tutte le  sostanze censite dal XXX adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio in materia
di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze perico-
lose (Direttiva 2008/58/CE recepita con DM 21 agosto 2008).

La creazione di una nuova sostanza/preparato attraverso dati inseriti direttamente
dall’utente

In questi casi il sistema propone una finestra vuota nella quale l’utente do-
vrà inserire il nome della nuova sostanza, le proprietà chimico-fisiche selezio-
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nandole tra quelle proposte, i numeri di identificazione, le eventuali note. Per
completare l’inserimento di una nuova sostanza occorre poi selezionare gli or-
gani bersaglio, le frasi R e le frasi S scegliendo tra le opzioni proposte. Il segno
(+) accanto alla stringa degli organi bersaglio consente l’inserimento di una
nuova voce. Il punto interrogativo (?) posto al fianco delle frasi riporta il signi-
ficato della frase in quel momento selezionata. Inoltre una serie di utili note
guida l’utente alla corretta gestione della valutazione del rischio chimico.

- Premere Salva per memorizzare la sostanza inserita.

La creazione di una nuova sostanza/preparato con l'ausilio della banca dati
In questo caso il sistema presenta all’utente l’archivio delle sostanze nel

quale poter ricercare quella di suo interesse per nome o per uno dei numeri
di identificazione. 
-  Selezionare il parametro che si intende utilizzare, digitare nell’apposi-

ta stringa le prime lettere e/o i numeri che identificano la sostanza che
si intende ricercare ed avviare la ricerca.

- Identificata la sostanza premere ok; il sistema compilerà automatica-
mente ove disponibili, i campi relativi alle caratteristiche della sostan-
za. L’utente avrà cura di verificare le informazioni, modificarle ove lo
riterrà necessario, e compilare i campi mancanti. 

Attenzione! Indicare sempre le proprietà chimico-fisiche selezionan-
dole tra quelle proposte! 

N.B. Per una maggiore aderenza alle disposizioni legislative, si consi-
glia per i preparati di inserire tutte le sostanze che li compongono e di pro-
cedere alla successiva valutazione utilizzando il metodo di calcolo
predisposto nel menu Esposizione-Rischio salute-Lista preparati.

Ad inserimento avvenuto, la schermata si presenta così suddivisa in due
parti: a sinistra è riportato l’elenco di tutte le sostanze (e/o preparati) inserite,
mentre a destra sono indicate tutte le caratteristiche della sostanza (o prepara-
to) in quel momento selezionata (nome, proprietà chimico-fisiche, numeri di
identificazione, organi bersaglio, frasi di rischio e consigli di prudenza).

Il tasto Cerca permette di effettuare, nell’elenco delle sostanze (e/o pre-
parati) inserite, una ricerca per nome o per uno dei numeri di identificazio-
ne. Selezionare il parametro che si intende utilizzare e digitare
nell’apposita stringa le prime lettere e/o i numeri che identificano la so-
stanza che si intende ricercare. 

Il tasto Elimina permette di cancellare una sostanza (o preparato) già
inserita. 
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12.3.6 Le esposizioni
Il sottomenu Esposizioni è il cuore del programma A.r.chi.me.d.e., il

menu nel quale l’utente, associando ad un gruppo omogeneo di lavoratori
la/e sostanza/e cui essi sono esposti, effettua il calcolo del rischio chimico
che costituirà il fulcro del documento di valutazione del rischio. 
• Dal menu Gestione selezionare il sottomenu Esposizioni. 
• Selezionare la Società ed uno dei Gruppi omogenei ad essa associato.
• Il tasto Nuovo consente di associare al gruppo omogeneo indicato una

delle sostanze (o preparati) già inserite. Il sistema presenta una scher-
mata con già indicati la società e il gruppo omogeneo; l’utente deve se-
lezionare dall’elenco proposto la sostanza o in alternativa il preparato
che desidera associare per quella esposizione e compilare i menu rela-
tivi a Rischio Salute, Rischio Sicurezza e Misure di protezione.

- Nel menu Rischio Salute è indispensabile ai fini del calcolo, che l’utente se-
lezioni per ogni voce una delle opzioni proposte. 
Nel caso l’utente abbia indicato una sostanza ha a disposizione due tipolo-
gie di calcolo per quanto riguarda le quantità in uso: la prima gli consente di
scegliere la quantità di sostanza utilizzata ogni giorno da quel gruppo omo-
geneo tra varie opzioni riportate nel menu a tendina; la seconda, invece, gli
permette di indicare quale percentuale della sostanza oggetto dell’esposi-
zione è contenuta in un preparato e quale quantità di questo viene utilizzata
in un giorno. Per effettuare questo secondo metodo di calcolo l’utente deve
utilizzare il tasto Lista preparati. Inserendo i campi richiesti e premendo il
tasto Aggiungi, il programma indicherà nella finestra sottostante l’elenco
dei preparati nei quali è presente quella determinata sostanza con la relativa
percentuale e la quantità consumata al giorno. 
N.B. Questa funzione è particolarmente importante perché consente di con-
siderare anche le situazioni di coesposizione. Il caso di sostanze che proven-
gono da più prodotti è molto diffuso e mai correttamente valutato.
Nel caso in cui, invece, l’utente abbia indicato un preparato avrà a disposi-
zione solo la formula che gli consente di scegliere la quantità di preparato
utilizzato ogni giorno da quel gruppo omogeneo tra le varie opzioni ripor-
tate nel menu a tendina.

- Il menu Misure di protezione permette di associare all’esposizione che si
sta considerando, i dispositivi di protezione individuale più adatti, sce-
gliendoli tra quelli proposti in elenco. Ad ognuno di essi è possibile colle-
gare oltre ad indicazioni sulla fase di lavoro e le misure generali di
protezione, anche la data di consegna al lavoratore di quello specifico DPI.

- Per la valutazione del rischio sicurezza, utente deve rispondere alla do-
mande riportate nel menu Rischio Sicurezza. 
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Con il tasto ok si salvano tutte le informazioni relative alla nuova espo-
sizione.

• Utilizzare il tasto  Modifica per modificare un’esposizione già inserita.
•  Utilizzare il tasto Elimina per cancellare un’esposizione già inserita.
• Il tasto Anteprima calcolo del rischio permette di visualizzare i risultati di

una specifica valutazione e di stamparne gli schemi riassuntivi. In modo
sintetico e comprensibile in questa schermata si trovano tutte le informa-
zioni relative ad una esposizione: la valutazione rischio salute (classifica-
zione del rischio, valori degli indicatori, commenti esplicativi) e la
valutazione del rischio sicurezza (classificazione del rischio e commenti).

• N.B. La Valutazione rischio salute e la Valutazione rischio sicurezza
sono stampabili con l’apposito tasto Stampa.

• Il tasto Anteprima multi-esposizione permette di visualizzare gli effetti
comulativi delle sostanze sugli organi bersaglio. La prima schermata ri-
porta un riepilogo - a sinistra ordinato per sostanza e a destra per organo
bersaglio - di quali sono gli organi bersaglio interessati dalla sostanza uti-
lizzata dal gruppo omogeneo oggetto di analisi e riportato in alto nella
schermata. La seconda schermata Effetti cumulativi consente di verificare
la classificazione del rischio per ogni organo bersaglio considerando la
molteplicità delle esposizioni a cui tale organo è esposto.

• Il tasto Salva permette la memorizzazione delle operazioni compiute.
• Il tasto Annulla chiude la maschera senza apportare alcuna modifica..

12.4 Il menù Dati

Il menu Dati permette agli utenti di:
• utilizzare i dati provenienti dalla versione 2 di A.r.chi.me.de.
•  consentire il passaggio dei dati e delle valutazioni di una singola socie-

tà da un utilizzatore ad un altro di A.r.chi.me.de.
• di caricare degli esempi già predisposti per agevolare l'utente nell'uti-

lizzazione del programma.
• Scegliere il menu Dati.
• Selezionare il sottomenu Importa dati per caricare i dati di un altro

data base o di un archivio in uso con la versione 2 di A.r.chi.me.de.
• Il sistema presenta una maschera nella quale va indicato il percorso in cui

si trova il data base che deve essere importato (per default: C:/Program-
mi/EPC Libri/Archimede/dati/agentichimici.mdb) che occorrerà sele-
zionare e aprire; un messaggio avvertirà dell’avvenuta sostituzione.
Attenzione! I dati importati dalle versioni precedenti, sono relativi alle in-
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formazioni in esse contenute. Per procedere alla nuove valutazioni occorre
che tutti i dati vengano ricontrollati e che quelli mancanti vengano aggior-
nati (ad esempio occorrerà inserire nelle sostanze/preparati gli organi ber-
saglio).

•  Selezionare il sottomenu Importa sostanze da file esistente per recu-
perare da altre versioni di A.r.chi.me.de. i dati relativi a una o più so-
stanze già inserite.
Il sistema presenta una maschera nella quale va indicato il percorso in
cui si trova il data base che contiene la/le sostanza/e che si intendono
recuperare (per default: C:/Programmi/EPC Libri/Archimede/dati/
agentichimici.mdb) che occorrerà selezionare e aprire; compariranno
allora le sostanze presenti nella versione precedente che potranno esse-
re selezionate e importate.

• Selezionare il sottomenu Esporta dati società. La maschera che viene
presentata consente di esportare il data base relativo ad una determi-
nata azienda indicandone il percorso.

•  Selezionare il sottomenu Carica dati società esportati o altra banca da-
ti. La maschera che viene presentata consente di caricare i dati inviati
da un altro utilizzatore e relativi ad una determinata azienda oppure i
dati presenti in un archivio diverso da quello predefinito. 
Attenzione! Quando vengono caricati dei dati di una società derivanti
da un data base esportato, in basso a destra la consueta dicitura “Am-
biente di lavoro: Predefinito” viene modificata in “Ambiente di lavo-
ro: “nome file””.

• Selezionare il sottomenu Ripristina ambiente di lavoro per ritornare
ad utilizzare il data base predefinito.

• Attenzione! Quando viene ripristinato l’ambiente di lavoro la dicitura
ritorna ad essere “Ambiente di lavoro: Predefinito”.

• Con la nuova versione 3.0 di A.r.chi.me.de. sono stati inseriti tre esempi
di valutazione del rischio chimico. Tali esempi riguardano la valutazio-
ne del rischio chimico in una carrozzeria, in un laboratorio e in un'offi-
cina meccanica. Selezionare il sottomenu Carica esempi e scegliere
quello che si vuole visualizzare.

12.5 Il menù Documentazione

Questo menu consente di redigere il documento di valutazione dei ri-
schi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008. Il programma produce il do-
cumento in un unico file in formato .rtf compatibile con Microsoft Word,
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la cui utilizzazione è consigliata. 
•  Scegliere il menu Documentazione.
•  Selezionare il sottomenu Valutazione del rischio e riempire attraverso

i menu a tendina i campi relativi al valutatore ovvero al redattore del
documento (campo facoltativo) e società e riempire i campi relativi a
data e revisione del documento.

• Premere Crea report per salvare il documento. Il programma aprirà
quindi una maschera che richiederà il percorso in cui l’utente vuole sal-
vare il documento finale in formato .rtf. 

Attraverso il menu Documentazione è possibile anche visualizzare:
• l’elenco delle sostanze cancerogene
• l’elenco delle sostanze pericolose presenti nel XXIX adeguamento al

progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE recepite con il DM 28
febbraio 2006.

• l’elenco delle sostanze pericolose presenti nel XXX adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, recepite con il DM 21
agosto 2008.

• l’elenco delle sostanze pericolose presenti nel XXXI adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, recepite con il DM 15
gennaio 2009.

•  la tabella con l’associazione sostanze pericolose e organi bersaglio ba-
sata sulla tavola delle malattie professionali allegata al DM 14/1/2008.

12.6 Il menù Finestre
Il menù Finestre permette di organizzare le finestre che l’utente ha

aperto durante l’utilizzo del programma.
• Scegliere il menù Finestre.
• Selezionare il sottomenù Affianca orizzontalmente per visualizzare

sullo schermo tutte insieme le schermate aperte in orizzontale.
• Selezionare il sottomenù Affianca verticalmente per visualizzare sullo

schermo tutte insieme le schermate aperte in verticale.
• Selezionare il sottomenù Sovrapponi in cascata per sovrapporre una

all’altra tutte le schermate aperte.

12.7 Il menù (?)
Il menù (?) permette di accedere alle informazioni tecniche del software

e alla guida in linea del programma A.r.chi.me.d.e.
Il tasto Esci permette di chiudere l’applicazione.
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