
Un manuale rapido e conciso destinato a 
tutti i lavoratori di aziende dove vengono 
manipolati agenti chimici. Un settore ad alto 
rischio dove il legislatore è intervenuto con 
norme molto rigide e severe, soprattutto in 
materia di prevenzione dal rischio di inciden-
ti e infortuni. Questo pratico volumetto, ricco 
di disegni, permette quindi ai datori di lavo-
ro interessati di fornire a ciascun lavoratore, 
un’adeguata informazione su quanto attiene 
la corretta manipolazione di sostanze chimi-
che così come dettano  gli artt. 36 e succ. del 
D.Lgs. 81/2008. Il manuale offre un quadro 
aggiornato delle norme in vigore e guida 
alla pratica applicazione delle disposizioni 
introdotte anche con il Reg. 1907/2006 
(Reach) e il Reg. 1272/2008 (CLP). 

Sono da tempo in vigore specifiche prescri-
zioni in tema di sicurezza e protezione da 
agenti chimici. Fra le disposizioni spicca 
soprattutto l’obbligo, a carico del datore di 
lavoro, di effettuare una valutazione prelimi-
nare dei rischi da esposizione dei lavoratori 
ad agenti chimici. Tale prescrizione è per 
altro estesa a tutte quelle aziende, anche non 
chimiche, ove siano presenti agenti chimici 
e coinvolge istituzioni pubbliche e private, 
attività commerciali, aziende artigiane.
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PREMESSA
Le numerose direttive della Unione Europea, volte al continuo 

miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da 
sempre hanno sottolineato l’importanza della formazione e della 
informazione.

Profonde modifiche si sono avute pertanto negli ultimi tempi 
anche nell’ordinamento giuridico nazionale della materia che, 
oltre agli aspetti tecnici citati, grande rilievo attribuisce oggi al 
comportamento dei lavoratori, stabilendo anche per essi precisi 
obblighi e regole da rispettare.

Tra gli obblighi previsti in materia di informazione dei lavo-
ratori dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. (Titolo I, Sez. IV, 
artt. 36 e succ.), è previsto quello di fornire a tutti i lavoratori, 
compresi gli atipici e gli autonomi, informazioni chiare e sempli-
ci secondo criteri fissati dal decreto stesso.

Il Titolo IX dello stesso D.Lgs. 81/2008, ha ribadito gli 
obblighi in tema di salute, sicurezza e protezione da agenti 
chimici; in particolare obbligo, da parte del datore di lavoro, 
di effettuare una valutazione preliminare dei rischi da esposi-
zione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi, aggiornandola 
a seguito di eventuali modifiche introdotte nel ciclo produttivo, 
e di adottare, a seguito delle conclusioni raggiunte (rischio 
irrilevante o non irrilevante, basso o non basso), tutte le misure 
di prevenzione collettiva e individuale, atte a ridurre quanto più 
possibile tale rischio.

Grande importanza viene attribuita alla formazione ed infor-
mazione del lavoratore, alle misure di emergenza da predispor-
re in caso di incidente ed alla necessità che il lavoratore stesso 
prenda coscienza di quanto sia importante e fondamentale il 
rispetto delle norme in vigore e l’applicazione delle procedure 
di sicurezza. Di qui il ruolo sempre più predominante che assu-
mono i sistemi di informazione sugli agenti chimici (etichette di 
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pericolo, schede di sicurezza, training) e i loro contenuti.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m., ha ribadito l’obbligo della valu-

tazione del rischio per tutte le aziende, anche non chimiche 
ma ove comunque agenti chimici siano presenti, interessando 
così anche istituzioni pubbliche e private, attività commerciali 
e aziende artigiane (es. ospedali, cliniche, grandi super-
mercati, uffici e istituzioni pubbliche, attività agricole e 
zootecniche, falegnamerie, lavanderie, carrozzerie, labo-
ratori di analisi chimiche e cliniche, scuole e università, 
attività operanti nella gestione dei rifiuti e nel trasporto di 
sostanze chimiche).

Detta valutazione è un adempimento che interessa pertanto 
tutti i datori di lavoro e tutti i settori di attività, sia pubblici che 
privati a qualunque titolo coinvolti nella manipolazione e gestio-
ne di agenti chimici.

Il manualetto vuole costituire pertanto un sistema informativo 
rapido e una concisa prima linea guida del lavoratore alla 
corretta manipolazione delle sostanze e delle miscele perico-
lose presenti in un’azienda, con l’intento anche di contribuire, 
quanto più possibile, alla prevenzione dei rischi per la salute e 
del rischio di incidenti o infortuni associati a tali operazioni con 
conseguente aumento del livello di sicurezza.
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DOVERI DEI LAVORATORI
L’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ha attri-

buito anche ai lavoratori specifici obblighi 
e doveri; ciascun lavoratore ha l’obbligo di 
tutelare la propria salute e la propria sicurez-
za e quelle altrui, conformemente alla formazione 
e all’informazione ricevute e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro; in tal senso egli:
•  per gli agenti chimici che manipola, deve leggere ed osser-

vare le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, 
e dai preposti anche al fine della protezione collettiva e 
individuale;

•  deve indossare ed utilizzare i dispositivi di protezione indi-
viduale (D.P.I.) messi a disposizione dal datore di lavoro;

• i DPI  in dotazione che devono essere conformi ai 
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 475/92 e succ. 
agg. e mod. devono essere utilizzati dai lavora-
tori conformemente all’informazione e alla for-
mazione ricevute e all’addestramento quando 
necessario;

•  deve segnalare immediatamente al datore di 
lavoro, ai dirigenti ai preposti, eventuali defi-
cienze o carenze dei mezzi di protezione non-
ché eventuali altre condizioni di pericolo delle 
quali venga a conoscenza, adoperandosi diret-
tamente, in caso di emergenza, e nell’ambito 
delle proprie competenze e possibilità, al fine 
di eliminare o ridurre tali deficienze o perico-
li, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;

•  deve sottoporsi ai controlli sanitari even-
tualmente previsti nei sui confronti;

 ...leggere ed osservare
le istruzioni impartite

per tutelare la propria
e altrui sicurezza
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• non deve rimuovere o modificare, senza specifica 
autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo.

• non deve compiere di propria iniziativa operazio-
ni che non siano di sua competenza che possano 
in qualche modo compromettere la salute e la 
sicurezza propria o degli altri lavoratori;

• deve rispettare scrupolosamente i divieti e gli avver-
timenti evidenziati da apposita segnaletica;

• deve leggere attentamente le informazioni riportate nelle 
etichette dei contenitori e degli imballi e nelle schede di 
sicurezza, prima di iniziare una qualunque operazione che 
coinvolga la manipolazione e l’uso di un agente chimico;

• deve contribuire attivamente, assieme al datore di lavoro, ai 

 ...utilizzare i dispositivi
di protezione individuale
...dare immediatamente  

comunicazione dell’infortunio

... manipolare correttamente  
la sostanze e le miscele 
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dirigenti, ai preposti, all’adempimento degli obblighi imposti 
dall’autorità competente e comunque necessari per tutelare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; 

• deve partecipare attivamente ai 
corsi di formazione sulla sicurez-
za impartiti dal datore di lavoro, 
acquisendo e facendo proprie le 
relative conoscenze utili ad un 
comportamento corretto e respon-
sabile in azienda. Il datore di 
lavoro deve infatti provvedere 
all’informazione, formazione ed 
addestramento dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti sui rischi 
specifici cui essi sono esposti in 
relazione all’attività svolta;

•  deve mantenere le zone di lavoro sempre in 
ordine e pulite con particolare riguardo al 
pavimento essendo questo, ove contaminato 
da versamenti di chemicals, fonte di rischio 
oltre che di cadute, scivolate, incidenti, anche 
di esposizione a chemicals o di inquinamento. 
In particolare eventuali versamenti devono essere sempre 
segnalati agli addetti alla sicurezza o ad altri responsabili;

•  non ostacolare i percorsi o 
le uscite di emergenza con 
oggetti quali anche fusti, e 
contenitori di chemicals e 
non imbrattare o rendere 
poco visibili i cartelli segna-
letici come anche i segnali 
di avvertimento sugli agenti 
chimici.

... mantenere le zone 
di lavoro sempre 
in ordine e pulite 

con particolare 
riguardo

al pavimento

NO!
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Per quanto riguarda il rischio chimico la norma considera 
esposti a tale rischio i lavoratori che utilizzano a qualunque scopo 
agenti chimici pericolosi. In tal senso la norma definisce “agente 
chimico” tutti gli elementi chimici, da soli o in miscela, allo stato 
naturale, o ottenuti, utilizzati o smaltiti come rifiuti mediante qual-
siasi attività lavorativa o anche soltanto presenti “a qualunque 
titolo“ sul luogo di lavoro, (deposito, trasporto, impiego….), o 
anche che possono generarsi, durante l’attività lavorativa, come 
risultato di un processo anche non voluto o non facente parte parte 
del ciclo produttivo (combustione, liberazione accidentale di fumi 
o vapori durante operazioni a caldo ecc.).

Quindi è necessario considerare non solo gli agenti chimici 

La formazione degli addetti deve riguardare tutto il personale dipendente 
e deve avvenire:
• al momento dell’assunzione;
• in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
• al momento dell’introduzione di nuovi agenti chimici pericolosi nel 

ciclo produttivo.
I contenuti minimi della formazione sono fissati per legge e in particolare 
per i lavoratori è previsto che detti contenuti siano commisurati alle risul-
tanze della valutazione dei rischi e riguardino almeno: 
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni svolte nonché i 

possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione; 

b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza 
e salute sul posto di lavoro.

In particolare la formazione va periodicamente ripetuta, in funzione dell’evo-
luzione o dell’insorgenza di nuovi rischi all’interno della attività lavorativa.
Essa deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (tra le 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori), durante l’ora-
rio di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
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classificati ed etichettati per legge, ma anche quelli 
che potrebbero comunque comportare 
un rischio per la salute o per la sicu-
rezza, a causa delle loro proprietà 
chimiche, fisiche e tossicologiche 
(es. cosmetici, medicinali, fertiliz-
zanti solventi, detergenti, detersivi, 
colle ecc.), o che possono rappre-
sentare un rischio a causa delle modali-
tà con cui vengono utilizzati o sono pre-
senti nelle varie fasi di lavorazione (fughe, 
sviluppi accidentali di gas, formazione di prodotti 
secondari fumi di saldatura ecc.).

LE PIÙ RECENTI NORME COMUNITARIE E NAZIONALI DISTINGUONO, 
ALL’INTERNO DELLA DEFINIZIONE APPENA DATA:

QQ AGENTI CHIMICI PERICOLOSI già così classificati in base alla nor-
mativa su classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele 
pericolose.

QQ AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ma non ancora classificati dalle norme 
su classificazione ed etichettatura (ma che possono determinare un 
rischio per la salute o la sicurezza).

QQ AGENTI CHIMICI NON PERICOLOSI DI PER SE’ ma che possono 
diventarlo nelle loro condizioni di utilizzo che ne alterino le caratteri-
stiche o le proprietà originali e cioè che, pur essendo non classificabili 
come pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di classifica-
zione ed etichettatura, possono comportare un rischio a causa delle loro 
proprietà chimiche, chimico-fisiche, tossicologiche, e del modo in cui 
sono utilizzati o presenti nei luoghi di lavoro.

AGENTI CHIMICI: CHI SONO COSTORO?
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In ogni attività lavorativa (e anche in casa nostra) ci si trova 
spesso a contatto con agenti chimici pericolosi a causa di 

loro proprietà intrinseche o per le modalità con cui 
vengono utilizzati.

Pensiamo, infatti, a fenomeni accidentali quali, 
ad esempio, sversamento di sostanze chimiche, 
incendio, esplosione, reazioni incontrollate o tra 
sostanze incompatibili, mescolamento di sostanze 
reattive (es. detersivi e acidi), rottura improvvisa 

di una tubazione o di un serbatoio, o a feno-
meni quali l’evaporazione, la dispersione, uno 
spruzzo improvviso di liquidi pericolosi, i quali 

sicuramente generano tutti fonti di pericolo per la salute o per 
la sicurezza e divengono spesso causa di infortuni e malattie.

Il miglior sistema per ridurre i rischi chimici è quello di impa-
rare a conoscere bene gli agenti chimici pericolosi con i quali 
si può venire a contatto, le loro caratteristiche ed applicare le 
misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione 
del rischio chimico. 

Un agente chimico pericoloso (sostanza o miscela) presenta 
una o più delle seguenti caratteristiche:

• È IN GRADO DI PROVOCARE UN INCENDIO O UN’E-
SPLOSIONE O UN ELEVATO SVILUPPO DI CALORE

• È PERICOLOSO PER LA SALUTE (es. tossico, nocivo,
sensibilizzante, irritante, cancerogeno ecc.)

• È PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

 ATTENZIONE NON SOLO AGLI 
 AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

 MA A TUTTI
 GLI AGENTI CHIMICI
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