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ALCUNE DEFINIZIONI

Articolo 222 D.Lgs. 81/08 –Definizioni

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo
fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 …
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b),
numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta'
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,
compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui
all'Allegato XXXVIII106;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, 
o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività
lavorativa;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
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agenti chimici pericolosi noti
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agenti chimici pericolosi più difficili da caratterizzare

4



5



6



7



8



9



OBBLIGO DI TUTELA DEL LAVORATORE

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

NUOVI PITTOGRAMMI ….

SCHEDA DI SICUREZZA
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RISCHIO DI NATURA TOSSICOLOGICA
SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO

VECCHIA ETICHETTATURA 

T
Tossico

T+
Molto Tossico

Corrosivo Xn
Nocivo

Xi
Irritante
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LA NUOVA ETICHETTATURA 
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RISCHIO DI NATURA TOSSICOLOGICA
CANCEROGENI

H350 – Può provocare il cancro.

H351 – Sospettato di provocare il cancro.

GRAVI EFFETTI PER LA SALUTE

R 40 Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti.
R 45 Può provocare il cancro.
R 49 Può provocare il cancro per inalazione.
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FRASI DI RISCHIO

Le Frasi R (frasi di Rischio) indicano i pericoli particolari che sono
associati all’agente pericoloso (sostanza) o ai componenti del
preparato.

Le Frasi S (consigli di prudenza) descrivono il modo sicuro di manipolare
gli agenti in relazione alle loro caratteristiche di pericolosità.
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•H300 – Letale se ingerito.
•H301 – Tossico se ingerito.
•H302 – Nocivo se ingerito.
•H303 – Può essere nocivo in caso di ingestione.
•H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
•H305 – Può essere nocivo in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
•H310 – Letale per contatto con la pelle.
•H311 – Tossico per contatto con la pelle.
•H312 – Nocivo per contatto con la pelle.
•H313 – Può essere nocivo per contatto con la pelle.
•H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
•H315 – Provoca irritazione cutanea.
•H316 – Provoca una lieve irritazione cutanea.
•H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.
•H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
•H319 – Provoca grave irritazione oculare.
•H320 – Provoca irritazione oculare.
•H330 – Letale se inalato.
•H331 – Tossico se inalato.
•H332 – Nocivo se inalato.
•H333 – Può essere nocivo se inalato.
•H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
•H335 – Può irritare le vie respiratorie.
•H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini.
•H340 – Può provocare alterazioni genetiche.
•H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
•H350 – Può provocare il cancro.
•H351 – Sospettato di provocare il cancro.
•H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.
•H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
•H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
•H370 – Provoca danni agli organi.
•H371 – Può provocare danni agli organi.
•H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
•H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

FRASI DI RISCHIO PER LA SALUTE  
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RISCHIO DI NATURA FISICO-CHIMICO
SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO

E
Esplosivo

O
Comburente

F
Facilmente 

Infiammabile

F+
Estremamente
Infiammabile
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LA NUOVA ETICHETTATURA 
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FRASI DI RISCHIO DI NATURA FISICA 
•H200 – Esplosivo instabile.
•H201 – Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
•H202 – Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
•H203 – Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
•H204 – Pericolo di incendio o di proiezione.
•H205 – Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
•H220 – Gas altamente infiammabile.
•H221 – Gas infiammabile.
•H222 – Aerosol altamente infiammabile.
•H223 – Aerosol infiammabile.
•H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili.
•H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili.
•H226 – Liquido e vapori infiammabili.
•H227 – Liquido combustibile
•H228 – Solido infiammabile.
•H229 – Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
•H230 – Può scoppiare anche in assenza di aria.
•H231 – Può scoppiare anche in assenza di aria, a elevata pressione e/o temperatura
•H240 – Rischio di esplosione per riscaldamento.
•H241 – Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
•H242 – Rischio d'incendio per riscaldamento.
•H250 – Spontaneamente infiammabile all'aria.
•H251 – Autoriscaldante; può infiammarsi.
•H252 – Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
•H260 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
•H261 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
•H270 – Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
•H271 – Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
•H272 – Può aggravare un incendio; comburente.
•H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
•H281 – Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
•H290 – Può essere corrosivo per i metalli.

19Piè di pagina



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
Si applicano a sostanze e miscele già classificate per altri tipi di pericoli:

PROPRIETÀ FISICHE
•EUH001 —«Esplosivo allo stato secco»
•EUH006 —«Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria»
•EUH014 — «Reagisce violentemente con l’acqua»
•EUH018 — «Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria
esplosiva/infiammabile».
•EUH019 — «Può formare perossidi esplosivi»
•EUH044 — «Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato»

PROPRIETÀ PERICOLOSE PER LA SALUTE
•EUH029 — «A contatto con l'acqua libera un gas tossico»
•EUH031 — «A contatto con acidi libera un gas tossico»
•EUH032 — «A contatto con acidi libera un gas altamente tossico»
•EUH066 — «L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle»
•EUH070 — «Tossico per contatto oculare»
•EUH071 —«Corrosivo per le vie respiratorie»

PROPRIETÀ PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
•EUH059 — «Pericoloso per lo strato di ozono»

ELEMENTI DELL’ETICHETTA E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TALUNE SOSTANZE E MISCELE
•UH201 — «Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini»
•EUH201A — «Attenzione! Contiene piombo»
•EUH202 — «Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini»
•EUH203 — «Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica»
•EUH204 — «Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica»
•EUH205 — «Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica»
•EUH206 — «Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro) »
•EUH207 — «Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza»
•EUH208 — «Contiene … Può provocare una reazione allergica»
•EUH209 — «Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso»
•EUH209A — «Può diventare infiammabile durante l'uso»
•EUH210 — «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta»
•EUH401 — «Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso»
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COMPARAZIONE
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COMPARAZIONE

22Piè di pagina



23Piè di pagina



CONSIGLI DI PRUDENZA DI CARATTERE GENERALE
•P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
•P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.
•P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA – Prevenzione
•P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
•P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
•P210 – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille o fiamme libere. Vietato fumare. [Così modificato da V ATP]
•P211 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. [Così modificato da IV ATP]
•Etc. etc.

ONSIGLI DI PRUDENZA - Reazione
•P301 – IN CASO DI INGESTIONE:
•P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
•P303 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
•P304 – IN CASO DI INALAZIONE:
•P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
•P306 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI:
•P307 – IN CASO di esposizione: [Soppresso da IV ATP]
•P308 – In caso di esposizione o di possibile esposizione: [Così modificato da IV ATP]
•P309 – IN CASO di esposizione o di malessere: [Soppresso da IV ATP]
•P310 – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/… [Così modificato da IV ATP]
•P311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/… [Così modificato da IV ATP]
•Etc. etc.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservazione
•P401 – Conservare...
•P402 - Conservare in luogo asciutto.
•P403 – Conservare in luogo ben ventilato 

CONSIGLI DI PRUDENZA - Smaltimento
•P501 Smaltire il prodotto/recipiente in .... [… in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare)].
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SCHEDE DI SICUREZZA

Le confezioni dei prodotti devono essere accompagnate da una
Scheda di Sicurezza nella quale sono contenute informazioni più
approfondite rispetto all’etichetta.

Le Schede di Sicurezza sono composte da 16 voci standardizzate,
redatte nella lingua del paese d’impiego.
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1. Identificazione 

preparato/produttore

2. Composizione/informazioni sui 

componenti

3. Identificazione dei pericoli

4. Misure primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure per fuoriuscita 

accidentale

7. Manipolazione e stoccaggio

8. Controllo 

esposizione/protezione 

individuale

9. Proprietà fisiche/chimiche

10.Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

13.Considerazioni sullo 

smaltimento 

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla 

regolamentazione

16.Altre informazioni

CONTENUTO DELLA SCHEDA DI SICUREZZA
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Scenari di esposizione (<10ton/anno)

Il Regolamento REACH prevede l’elaborazione di Scenari
di Esposizione (SE), da allegare alle Schede Dati di
sicurezza (SDS), al fine di valutare il pericolo nell’uso di
determinate sostanze chimiche rispetto alle categorie
dei lavoratori, dei consumatori e all’ambiente.

Obbligo per produzione superiore a 10 Ton/anno

Verificare che gli usi effettivi da parte del lavoratore siano
inclusi nella sezione 1.2 della scheda di dati di
sicurezza e negli scenari di esposizione.

SCHEDA DI SICUREZZA ESTESA 
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NOTE AGGIUNTIVE 

•Le informazioni contenute nella SDS devono essere coerenti con 
la valutazione della sicurezza chimica della sostanza o della 
miscela 

•La SDS deve essere fornita nella lingua ufficiale dello Stato 
Membro sul cui mercato viene immessa la sostanza 

•La SDS deve riportare la data di compilazione 

•La SDS deve essere fornita gratuitamente in forma cartacea o 
elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della 
Miscela

•I fornitori devono aggiornare tempestivamente le SDS (non 
appena si rendono disponibili nuove informazioni sui pericoli o 
informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei 
rischi 36Piè di pagina



RELAZIONE TRA SOSTANZE CHIMICHE IN EDILIZIA E MANSIONI
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“TANTISSIME MATERIE PRIME”

AD ESEMPIO

Intonaco di fondo

Fondo a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa

Adesivo flessibile in polvere grigio

Pulitore a base acida per piastrelle ceramiche

Resina epossidica bicomponente per iniezioni e ancoraggi

Idrorepellente siliconico in base acquosa

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri dia 
Armatura
Malta cementizia bicomponente per la finitura del calcestruzzo

Malta a ritiro compendato per risanamento calcestruzzo

Malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazione

Malta cementizia monocomponente

Malta tissotropica a presa rapida

Sigillante siliconico monocomponente

Primer

Diluente per fondi, fissativi e smalti a rapida essicazione.

Boiacca antiruggine passivante. Per interno ed esterno

Primer per pitture ai silicati

Fissativo trasparente alla Pliolite

Fissativo all'acqua 

Additivo liquido per migliorare l'adesione di malte 

Sverniciatore
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ATTENZIONE ALLE SOSTANZE DERIVATE
(esempi nel settore edile)

- Rimozione amianto

- Rimozione lane minerali (vetro o roccia)

- Demolizioni

- Asfaltatura

- Polveri di legno

- Decomposizione materie plastiche
(guaine Pvc, poliolefine …)

- Gas di scarico mezzi

- Olio esausto motori
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SITUAZIONI COMUNI NEL SETTORE EDILE
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Mansioni

� CONDUTTORI MACCHINE;

� PER MOVIMENTO TERRA;

� ESCAVATORISTA.

Rischi

� POLVERI;

� SILICE;

� GAS DI SCARICO;

� IDROCARBURI, OLI LUBRIFICANTI.
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Prevenzione: bagnare 
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Polveri Silice
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Prevenzione rischi della salute del lavoro in edilizia
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Mansioni

� MURATORE

� CEMENTISTA (posatore, preparatore, addetto getti, ecc.)

� CARPENTIERE LEGNO
Rischi
� POLVERI
� POLVERI DI LEGNO
� CEMENTO
� CALCEADDITIVI (fluidificanti,ritardanti, acceleranti, antigelo)

� FLUIDI e OLI DISARMANTI
� STUCCHI, MALTE
� ISOLANTI (schiume, materiali fibrosi quali lana di roccia, lana di 

vetro, ecc.)
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Ma in cantiere cosa succede…..
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Mansioni

� CARPENTIERE/FERRAIOLO

� (montaggio ferro per cemento armato)

Rischi

� POLVERI

� PRODOTTI PER METALLI

� ACIDI
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Mansioni

� SABBIATURA

� PERFORAZIONE

� DEMOLIZIONE

Rischi

� POLVERI

� SILICE

� ISOLANTI (materiali fibrosi quali lana di roccia, 
lana di vetro, ecc.)

� AMIANTO
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Ma in cantiere cosa succede…..

�foto
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Mansioni

� APPLICATORE DI COPERTURE IMPERMEABILI

Rischi

� GAS DI COMBUSTIONE

� FUMI CON IPA

� PRODOTTI BITUMINOSI (guaine, teli, sigillanti, 
ecc.)

� PRIMER

� ISOLANTI (schiume, ecc.)
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Mansioni

� IMBIANCHINO

� DECORATORE

� STUCCATORE

� INTONACATORE

Rischi

� POLVERI

� INTONACI

� STUCCHI, MALTE

� ADDITIVI (coloranti, resine,ecc.)

� PITTURE, VERNICI

� ADESIVI, COLLE
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Mansioni
� PAVIMENTATORE
� PIASTRELLISTA
Rischi
� POLVERI
� ADESIVI, COLLE
� ACIDI
� STUCCHI, MALTE
� CALCE
� CEMENTO
� GESSO
� ADDITIVI (coloranti,antigelo, ecc.)
� ISOLANTI (schiume,materiali fibrosi, ecc.)
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Mansioni

� ASFALTISTA

� ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE

Rischi
� POLVERI

� GAS DI SCARICO

� FUMI (IPA)

� PRODOTTI BITUMINOSI

� ASFALTI

� PRIMER
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Mansioni
� MONTATORE/RIPARATORE DI SERRAMENTI
� PARCHETTISTA

Rischi
� POLVERI
� POLVERI DI LEGNO
� PRODOTTI PER LEGNO (resina di oli naturali 

essiccanti, deceranti, cere, ecc.)
� PRODOTTI PER METALLI
� SOLVENTI ORGANICI
� ADESIVI, COLLE
� VERNICI
� ISOLANTI (schiume , ecc.)
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MACRO MANSIONI AZIENDALI 

AI FINI DEL RISCHIO CHIMICO
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Valutazione del rischio chimico

Considerati:

- Sostanze e preparati

- Schede di sicurezza

- Etichettatura e frasi di rischio

- Tempi di utilizzo

- Tipo di utilizzo

- Ecc.

SI EVIDENIZIA CHE 68Piè di pagina
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Sostanze derivate 

72Piè di pagina



73Piè di pagina



74Piè di pagina



23

5

20

25

75Piè di pagina



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- idonei DPI

- Vigilanza sull’impiego da parte dei lavoratori dei
DPI

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori

- divieto di mangiare, bere e fumare sul posto di
lavoro

- stoccaggio degli agenti chimici, in cantiere, in
luogo unicamente riservato agli stessi
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VOLENDO SI PUO’ LAVORARE IN SICUREZZA!
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SANZIONI


