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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e lavoro al rischio chimico 
e cancerogeno

L'impianto normativo italiano sull'igiene e la sicurezza sul lavoro attribuisce un ruolo
fondamentale alle attività di formazione, informazione e addestramento.

Le indicazioni e le prescrizioni relative a queste attività sono dettagliate negli articoli
36 e 37 al Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e approfondite nei singoli capi che trattano rischi
specifici.

La lettura degli articoli 36 e 37 indica la necessità di formare e informare i lavoratori
sia sui concetti generali di prevenzione sia sui rischi specifici ai quali questi sono espo-
sti.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

 a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei

luoghi di lavoro;
 c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e

del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

 a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;

 b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

 c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve con-
sentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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6 CORSO DI FORMAZIONE sul rischio chimico e cancerogeno

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-
lare riferimento a:

 a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione azien-
dale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

 b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-
venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, en-
tro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:

 a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;

 b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

 c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.

5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, unÊadeguata e specifica formazione e un ag-
giornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

 a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

 b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

 c) valutazione dei rischi;

 d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-
tici di cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-
tori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-
mente definiti, tramite lÊaccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dellÊattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
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1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei
seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi ob-
blighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individua-
zione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e
le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dellÊobbligo di aggiornamento periodi-
co, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lÊattività del datore di
lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allÊarticolo 2, com-
ma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il conte-
nuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di
cui al presente decreto.

__________________ *** __________________

Quelle della formazione, informazione e addestramento sono quindi attività diretta-
mente correlate agli esiti della valutazione dei rischi. Si tratta quindi di unÊattività di-
namica che può evolvere nel tempo e svilupparsi con diverse forme tra le quali
possono figurare:

● lezioni frontali in aula; 

● informazioni in assemblee;

● distribuzione di opuscoli;

● recapito di lettere, circolari ed e-mail;

● esercitazioni pratiche nei reparti.

Da tutto questo emerge lÊesigenza di effettuare una raccolta sistematica delle infor-
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8 CORSO DI FORMAZIONE sul rischio chimico e cancerogeno

mazioni necessarie per gli incontri di formazione e informazione; questi possono es-
sere adattati alle specifiche esigenze aziendali e integrati al mutare delle condizioni e
della normativa di riferimento. Su questa esigenza è nata la collana in cui si integra
questo prodotto, nel quale viene affrontato il tema del lavoro con agenti chimici pe-
ricolosi e cancerogeni.

LÊuso di sostanze e preparati/miscele pericolose per la salute o per la sicurezza può
avere effetti importanti sui lavoratori. In realtà in ogni ambiente di lavoro è probabile
che vengano utilizzati agenti chimici pericolosi, per i quali il datore di lavoro ha lÊob-
bligo di effettuare la valutazione del rischio. La valutazione del rischio chimico è un
vero sistema di gestione del rischio che deve essere utilizzato dal datore di lavoro per
ridurre al massimo gli effetti degli agenti chimici pericolosi sui lavoratori. In fatti
lÊesposizione ad agenti chimici pericolosi può determinare lÊinsorgere di malattie pro-
fessionali anche importanti o avere effetti di tipo infortunistico causati dai rischi per
la sicurezza. Quello da agenti chimici pericolosi e cancerogeni è una tipologia di ri-
schio che può avere effetti importanti anche a lungo periodo e spesso lÊorigine delle
esposizioni è poco evidente. Solo una corretta valutazione, gestione, informazione,
prevenzione del rischio può ridurre gli effetti in modo significativo.

Il D.Lgs. 81/08 ha confermato lÊimportanza attribuita a questo rischio dedicando agli
agenti chimici pericolosi e cancerogeni il titolo IX del decreto stesso. Il legislatore ha
stabilito le norme generali di prevenzione e protezione lasciando intendere che le
norme tecniche costituiscono il patrimonio di riferimento per la valutazione e lÊanalisi
di queste postazioni di lavoro.

Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un corso di formazione specifico
per le attività che comportano lÊutilizzo di agenti chimici pericolosi. Il testo si inquadra
in una collana di analoghi prodotti rivolti ai temi generali di igiene e sicurezza e ad
approfondimenti sui singoli rischi specifici.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per una durata com-
plessiva di circa 8 ore di lezione. Il corso è concepito in forma modulare in modo che
l'utente possa adattarne il contenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare.
Le diapositive, realizzate con il software Microsoft Power Point®, sono strutturate in
8 sezioni riferite ai seguenti punti:

1 Campo di applicazione del Titolo IX del D.Lgs. 81/08..............................................  20

2 Etichettatura D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/2003 e Regolamento REACH 
e 1272 CLP .........................................................................................................................  29

3 Scheda dati di sicurezza....................................................................................................  88

4 Valutazione del rischio chimico: aspetti normativi, criteri e metodi ...................  105
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5 Valutazione del rischio chimico: aspetti tecnici, algoritmi e misure.....................  156

7 Sorveglianza sanitaria ......................................................................................................  197

8 Agenti cancerogeni e mutageni.....................................................................................  205

Ogni sezione comprende:

● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce l'argomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ciascuno degli argomenti trattati. 

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato Power Point® (ppt); 

● i file dei questionari in formato pdf e rtf;

● i file degli attestati in formato rtf;

● una serie di testi suggeriti per gli approfondimenti.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire a termine delle lezioni.

1.4 Definizioni

Nella lettura e nella spiegazione delle diapositive che seguono si considerino le defi-
nizioni dellÊart. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che si riportano integralmente nella in
tabella 1.1.
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CAPITOLO 2

 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale di conoscenze con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio. ˚ quindi necessario spiegare che il rischio
chimico è normato da un titolo specifico del D.Lgs. 81/08 e riguarda tutti gli am-
bienti di lavoro.

DIAPOSITIVA
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18 CORSO DI FORMAZIONE sul rischio chimico e cancerogeno

2 Il docente mostra allÊaula 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 su-
perficialmente o assolutamente ignoti sondando quindi le preconoscenze possedu-
te dallÊaula e lÊomogeneità delle esperienze degli uditori.

DIAPOSITIVA

SC
OP

O 
DE

L C
OR

SO
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3 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 defini-
zione delle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche e alla redazione
del documento di valutazione del rischio chimico.

DIAPOSITIVA

CO
NT

EN
UT

I D
EL

 C
OR

SO
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11 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 dellÊidentificazione degli agenti chimici pericolosi con-
siderare solo quelli classificati o etichettati tali, ma si inizia da questi per poi identi-
ficare anche quelli non etichettati e i prodotti di processo.

DIAPOSITIVA
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12 Si chiede allÊassemblea se conosce anche da esperienze di vita quotidiana o lavora-
tiva forma pittogrammi e significati delle etichettature vigenti prima dellÊemanazione
del regolamento CLP.
Si chiede allÊassemblea 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 lÊassemblea le macro classi di pericoli (per salute e per sicurezza).
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13 Etichettatura D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/2003 e Regolamento REACH 
e 1272 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 lÊambiente 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 profes-
sionali o nei tempi brevi anche a danni sullÊorganismo umano.
I rischi per la sicurezza sono quelli che in tempi brevi analogamente agli infortuni
possono recare danno allÊuomo.
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CAPITOLO 3

Questionari di valutazione

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-
tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1 Campo di applicazione del Titolo IX 
del D.Lgs. 81/08

A – Agenti chimici pericolosi:
❐ Sono sostanze etichettate pericolose;
❐ Sono sostanze pericolose per la salute;
❐ Sono sostanze e preparati classificati pericolosi o che possono esserlo per la salute o

per la sicurezza

B - Gli agenti chimici:
❐ Si possono presentare sia come sostanze che come preparati;
❐ Sono solo sostanze;
❐ Sono tutti i prodotti.

C - Sostanze e preparati non etichettati sono:
❐ I medicinali;
❐ Cosmetici, prodotti alimentari;
❐ Tutte le risposte precedenti.

3.2 Etichettatura D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03
e Regolamento REACH e 1272 CLP

A - L’etichettatura riguarda:
❐ I pericoli per la salute;
❐ I pericoli per la sicurezza;
❐ Pericoli per la salute, per la sicurezza e per lÊambiente.

B - I molto tossici:
❐ Sono sostanze e preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea

in piccolissima quantità possono provocare lesioni gravi o la morte
❐ Sono sostanze vietate.
❐ Sono sostanze o preparati pericolosi se ingeriti.
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CAPITOLO 4

Attestati

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato Power

Point®  in modo da poter essere agevolmente personalizzati.

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del sog-
getto che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-
lità presentazione.

Le animazioni sono state completamente disattivate ma l'utente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

La diapositiva ha una struttura tipica nella quale le diverse parti rappresentano infor-
mazioni diverse e personalizzabili. 
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Con riferimento alla figura di pagina precedente le parti di cui si compone la diaposi-
tiva „tipo‰ sono le seguenti:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Titolo del corso di formazione (può essere modificato in modalità „schema‰ con
il comando visualizza>schema>diapositiva;

 5. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 6. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nella illustrazione dei temi trat-
tati e suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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