
Guarda tutti i titoli in collana

Visita il sito www.epc.it

Benvenuto 
nei Supporti per la Formazione!

Questa è la pagina iniziale dalla quale 
potrai accedere a tutti i contenuti. 
Scorri questo documento per visionare 
alcune diapositive di esempio.

https://www.epc.it/?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/E-book/La-collana-Supporti-per-la-formazione-formato-digitale/4606?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


1

Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

Secondo il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 
e l’Accordo Stato Regioni 

del 21/12/2011

Docente: <nome>

CORSO DI FORMAZIONE 
sulla valutazione del rischio chimico 

e cancerogeno 

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale di conoscenze con qualche domanda o
approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio. È quindi
necessario spiegare che il rischio chimico è normato da un titolo specifico del
D.Lgs. 81/08 e riguarda tutti gli ambienti di lavoro.
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Scopo del corso

• Saper riconoscere la presenza di agenti chimici pericolosi

• Saper leggere in modo corretto e critico la scheda di
sicurezza delle sostanze e delle miscele

• Saper utilizzare i dati contenuti nella scheda di sicurezza
SDS

• Saper reperire le informazioni necessarie alla valutazione
dei rischi

• Conoscere i contenuti minimi della valutazione del rischio
chimico e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08

• Redazione del documento di valutazione del rischio
chimico

Il docente mostra all’aula gli obiettivi da raggiungere durante il corso
evidenziando che lo scopo finale è rendere consapevoli e capaci di identificare i
contenuti minimi di un documento di valutazione del rischio chimico. Durante
la presentazione di questa diapositiva si verifica se i concetti indicati sono
conosciuti anche se solo superficialmente o assolutamente ignoti sondando
quindi le preconoscenze possedute dall’aula e l’omogeneità delle esperienze
degli uditori.
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Contenuti

Campo di applicazione del titolo IX del D.Lgs. 81/08

Etichettatura  D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/2003 e s.m.i.
e regolamento REACH e CLP

Scheda dati di sicurezza

Valutazione del rischio chimico: aspetti normativi, 
criteri e metodi

Valutazione del rischio chimico: aspetti tecnici, 
algoritmi e misure

Sorveglianza sanitaria

Agenti cancerogeni e mutageni

Il docente introduce gli argomenti che saranno trattati nel corso spiegando che 
tutti sono finalizzati alla corretta valutazione e gestione del rischio chimico e 
alla definizione delle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche e 
alla redazione del documento di valutazione del rischio chimico.
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• Agente chimico: sostanza-miscela

• Sostanza: è una specie la cui composizione chimica risulta
ben determinata, omogenea in ogni suo punto, ed
esprimibile con una formula

• Miscela: è una mescolanza di più sostanze pure e può
presentarsi in più fasi (solido, liquido, gassoso) può essere
sia omogeneo che eterogeneo

Cosa sono gli agenti chimici?

Campo di applicazione del Titolo IX del D.Lgs. 81/08
Il docente spiega il concetto di pericolo associato al rischio chimico attraverso
la definizione di sostanza e miscela come le forme più diffuse nelle quali si
possono trovare gli agenti chimici in commercio e nell’utilizzo comune. In
modo semplice e attraverso esempi pratici di vita quotidiana e negli ambienti di
lavoro spiega il concetto di sostanza pura e di miscela evidenziando che con
l’introduzione del regolamento CLP il termine «preparato» presente nel D.Lgs.
81/08 viene sostituito dal termine «miscela». Si può evidenziare che sostanze
sono ad esempio l’alcool etilico, l’acetone, l’acqua, mentre miscele possono
essere: vernici, colle, miscele di soventi ecc. Si accenna sempre in modo molto
semplice alla possibilità della materia di presentarsi in diversi stati di
aggregazione quali: solido, liquido, vapore e che lo stato in cui si presenta la
materia influenza fortemente il rischio e le vie di esposizione.
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• Sostanze: elementi chimici o loro composti, allo stato
naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di
produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere
la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal
procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono
essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle
sostanze e senza modificare la loro composizione.

Sostanze

In questa diapositiva viene introdotta la definizione di sostanza come definita 
dalla norma chiarendo che vengono considerate nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 81/08, Titolo IX, anche le sostanze di origine naturale le quali possono 
essere anch’esse pericolose e che quindi il pericolo di un agente chimico non 
dipende dall’origine ma dalle sue caratteristiche chimico-fisiche e 
tossicologiche. Si riportano esempi quali il petrolio (origine naturale, ma 
pericoloso) alcuni coloranti di origine naturale ad esempio utilizzati anche nelle 
tinture per i capelli.
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1. D.Lgs. 03/02/97 n. 52: classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle SOSTANZE PERICOLOSE (norma superata)

2. D.Lgs. 14/03/2003 n. 65: classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei PREPARATI PERICOLOSI (norma superata)

3. Regolamento REACH 1907/2006 (Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals)

4. Regolamento CLP n. 1272/2008 (classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche)

5. Lettera Circolare 30/06/2011: Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

6. Documento Commissione Consultiva Permanente Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2013

Norme di riferimento per l’etichettatura e la classificazione 

Vengono indicate le principali norme che riguardano la classificazione ed
etichettatura di sostanze e miscele pericolose, è necessario spiegare che i
D.Lgs. 52/97 e 65/2003 sono in parte superati dal regolamento CLP e che
l’entrata in vigore di tale regolamento obbliga il datore di lavoro ad aggiornare
gli adempimenti in materia di rischio chimico.
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Agenti chimici (sostanze o miscele) che soddisfano i criteri di
classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo di
cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, o classificati ai sensi del D.Lgs 52/97, D.Lgs. 65/2003
e s.m.i. o anche non classificati o agenti chimici che, pur non
essendo classificabili come pericolosi, comportano 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
di cui all'Allegato XXXVIII.

Definizione di agente chimico pericoloso 

Sono escluse le sostanze pericolose SOLO PER L’AMBIENTE

D.Lgs. 81/2008 Reg. CLP n. 1272/2008 

Viene data la definizione di agente chimico pericoloso secondo il D.Lgs. 81/08 e
si spiega che in questa definizione rientrano praticamente quasi tutte le
sostanze/miscele pericolose in quanto è sufficiente che posseggano la capacità
di recare danno alla salute o alla sicurezza del lavoratore indipendentemente
dalla classificazione. In tale definizione vengono considerate sostanze/miscele
etichettate ai sensi del D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. e del
regolamento CLP n.1272, ma anche sostanze/miscele non etichettate e i
prodotti di processo.
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…secondo il D.Lgs. 52/97 e il D.Lgs. 65/2003 per sostanze e
preparati

1. esplosivi 10. irritanti
2. comburenti 11. sensibilizzanti
3. estremamente infiammabili 12. cancerogeni
4. facilmente infiammabili 13. mutageni
5. infiammabili 14. tossici per il ciclo
6. molto tossici riproduttivo
7. tossici 15. pericolosi per
8. nocivi l’ambiente
9. corrosivi

Classi di pericolo …

Vengono riportate le classi di pericolo definite nei D.Lgs. 52/97 e D.Lgs.
65/2003 al fine di ricordare agli utilizzatori che dovranno saper riconoscere
anche le classificazioni vigenti precedentemente al CLP. È necessario segnalare
che già nella precedente classificazione venivano distinte classi di pericolo
inerenti la salute e classi inerenti la sicurezza divisione che viene mantenuta
anche nella valutazione del rischio specifico.
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Classi di prodotti esclusi dalla classificazione

9

1. medicinali ad uso 
veterinario e umano  

2. cosmetici 

3. miscele in forma di rifiuti

4. prodotti alimentari

5. alimenti per animali

6. antiparassitari

7. sostanze radioattive

8. altre sostanze per le 
quali esistono procedure 
comunitarie di notifica o 
d’approvazione sulla base 
di requisiti equivalenti 

9. trasporto per ferrovia e 
strada, via marittima, 
fluviale, aerea

SOSTANZE 1. medicinali ad uso  
umano e veterinario

2. cosmetici 
3. miscele in forma di 

rifiuti
4. prodotti alimentari
5. mangimi
6. preparati/miscele 

contenenti sostanze 
radioattive

7. dispositivi medici 
invasivi o utilizzati a 
diretto contatto del 
corpo

8. trasporto per ferrovia e 
strada, via marittima 
fluviale, aerea

MISCELE

Si chiarisce che esistono tipologie di prodotti non soggetti alle norme di
classificazione ai sensi del D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/2003 e sui quali non si
trovano né le etichette di pericolo, né le schede di sicurezza. In ogni caso
anche queste tipologie di prodotti devono essere oggetto della valutazione del
rischio chimico.
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• Gli agenti chimici pericolosi sono sostanze o
preparati/miscele che appartengono ad una delle classi di
pericolo o che possono essere pericolose per la salute o
per la sicurezza

La classificazione 

Ricordando il concetto di agente chimico pericoloso si spiega che devono essere
identificati in azienda e censiti e un primo criterio di identificazione e quello
della classificazione.

Non è certo esaustivo ai fini dell’identificazione degli agenti chimici pericolosi
considerare solo quelli classificati o etichettati tali, ma si inizia da questi per
poi identificare anche quelli non etichettati e i prodotti di processo.
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Come vengono classificati gli agenti 
chimici pericolosi?

La classificazione 

Si chiede all’aula se conosce anche da esperienze di vita quotidiana o lavorativa
forma pittogrammi e significati delle etichettature vigenti prima
dell’emanazione del regolamento CLP.

Si chiede all’assemblea un esempio di sostanze/miscele di uso comune se è
noto il tipo di classificazione ed etichettatura che deve essere riportata, es.
alcool etilico, ipoclorito di sodio (varechina), acido cloridrico (acido muriatico)
ecc.

Si analizzano con l’assemblea le macro classi di pericoli (per salute e per
sicurezza).
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Pericolosità delle sostanze in funzione della loro natura:

Etichettatura

Possono provocare 
incendi o 
esplosioni

Sono pericolose 
per la salute

Sono pericolose 
per l’ambiente

Etichettatura D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/2003 e Regolamento REACH e CLP
Si spiega che i pericoli possono riguardare sia la salute che la sicurezza dei
lavoratori e che tale separazione esiste anche nelle etichette di pericolo. Non
saranno oggetto del corso i pericoli per l’ambiente che vengono normati da
leggi specifiche e non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08,
Capo I e II.

Si spiega che i pericoli per la salute sono quelli che possono influenzare in
modo reversibile o irreversibile lo stato di salute portando, nel tempo, a
malattie professionali o nei tempi brevi anche a danni sull’organismo umano.

I rischi per la sicurezza sono quelli che in tempi brevi analogamente agli
infortuni possono recare danno all’uomo.
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• Sistema armonizzato di criteri di classificazione ed
etichettatura

Etichettatura secondo GHS/CLP

GHS: Sistema unificato 
ONU di classificazione e 
etichettatura Standard 

internazionale, non 
vincolante, 

già adottato da alcuni 
paesi

Adozione nell’Unione 
europea come sistema 
CLP con Regolamento 

(CE) n. 1272/2008 del 16 
dicembre 2008 
(Classificazione, 
etichettatura e 

imballaggio delle 
sostanze e delle miscele 

pericolose)

Il Regolamento Europeo 1272 CLP introduce criteri e modalità di classificazione
e assume valenza mondiale. Questa classificazione fornisce le informazioni
omogenee per la circolazioni delle merci, ma richiede che i datori di lavoro si
aggiornino e aggiornino la valutazione del rischio chimico e tutti gli
adempimenti correlati.

Il Regolamento 1272/08, entrato in vigore il 1/12/2010, per quanto concerne le
etichette dei prodotti, di fatto modifica profondamente il modo di etichettare i
prodotti immessi sul mercato che saranno distribuiti con nuove etichette e
simbologie completamente diverse per molti pericoli.
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Le simbologie e le indicazioni di pericolo, frasi di rischio o consigli
di prudenza sono modificate dalle norme e possono cambiare nel
tempo. Di seguito vengono illustrati i simboli di pericolo
attualmente vigenti per gli agenti chimici pericolosi.

Nuovi pittogrammi

Etichettatura 
secondo 
GHS/CLP 
(Reg. 1272/2008)

I pittogrammi dei nuovi regolamenti sono diversi da quelli precedenti e devono
essere presentati evidenziando le diversità. Sono diverse: le forme, i colori, i
pittogrammi e i significati. Vengono introdotti simboli nuovi come i gas sotto
pressione e gli effetti a breve e a lungo termine.

Il modo in cui si presentano come forma è molto diverso da quelli del D.Lgs.
52/97 e D.Lgs. 65/03 in cui il pittogramma era quadrato arancione e nero.

Questi hanno forma a rombo e sono di fondo bianco, pittogramma nero e
cornice rossa.

Mentre i pericoli per la salute mantengono almeno nel disegno centrale grafiche
simili ai precedenti ad eccezione dei gas sotto pressione che sono di nuova
introduzione. Gli effetti per la salute si differenziano profondamente dalla
classificazione precedente che era basata sulla quantità, questa invece
distinguere effetti a lungo periodo e a breve periodo, poi gli effetti lievi. I
simboli sono del tutto nuovi.
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…dai vecchi …ai nuovi pittogrammi 

Etichettatura secondo GHS/CLP

Pittogramma GHS/CLP:
Quadrato poggiante su una punta

Cornice rossa
Fondo bianco
Simbolo nero

Pittogramma EU:
Quadrato orizzontale
Cornice nera
Fondo rosso-arancio
Simbolo nero

Vengono spiegate le diversità tra la classificazione EU e quella CLP ricordando il
significato dell’etichettatura.

Per imparare a riconoscere e diversificare i due diversi sistemi di etichettatura
è bene metterle a confronto evidenziando di volta in volta cosa è cambiato.
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