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Introduzione  
al laboratorio

1. La sicurezza nel laboratorio  
di chimica

Il laboratorio di chimica (Figura 1) è un luogo di lavoro e, come tale, deve sottostare 
alla normativa italiana in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, regolata dai seguenti Decreti legislativi (DLgs):

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811, in attuazione dell’articolo 1 della legge 
del 3 agosto 2007, n. 123.

• Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 392, in attuazione della direttiva 
2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che 
modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio 
e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di 
allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’eti-
chettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui ai presenti Decreti legislativi il lavorato-
re è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o priva-
to, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere una professione. 

Al lavoratore così definito sono equiparati l’allievo e l’allieva degli istituti di istru-
zione e universitari e il partecipante o la partecipante ai corsi di formazione professio-
nale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimi-
ci, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitata-
mente ai periodi in cui l’allievo/a sia effettivamente applicato/a alla strumentazione o 
ai laboratori in questione.

L’attività lavorativa che si svolge nel laboratorio di chimica comporta dei pericoli, 
ovvero il verificarsi di eventi di 
varia natura che possono po-
tenzialmente causare danni.

La valutazione del rischio 
per l’attività lavorativa svol-
ta in un ambiente di lavoro 
che utilizzi sostanze chimiche 
e loro miscele non può quindi 
prescindere dalla conoscenza 
delle loro caratteristiche intrin-
seche.

1 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg

2 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/14/16G00047/sg

Figura 1 
Porzione di un 
laboratorio scolastico  
di chimica.

[Mirko Ferri e Luisa Capitani, 
Istituto Tecnico Statale 
“Enrico Fermi”, Modena]
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La classificazione degli agenti chimici pericolosi
La normativa attualmente in vigore è il regolamento CE n. 1272/2008 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 20083, 4, 
identificato come CLP (Classification, Labelling and Packaging of substance and 

mixture). Questo regolamento consente l’applicazione all’interno della Comunità 
Europea del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle 
sostanze chimiche denominato GHS (Globally Harmonized System of Classifica-

tion and Labelling of Chemicals)5 sviluppato dall’ONU. Rispetto al GHS, il rego-
lamento CLP considera anche gli aspetti di imballaggio non contemplati nel GHS; 
conserva inoltre alcune frasi e classi di pericolo non contemplati dal GHS. Le due 
norme si differenziano comunque di poco e consentono ai paesi UE di predisporre 
una classificazione ed etichettatura già in linea con GHS e quindi di valenza mon-
diale.

Lo scopo del regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della 
 salute dell’essere umano e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze e 
delle miscele.

In Europa, il CLP abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CE per le sostanze pe-
ricolose e la direttiva 1999/45/CE per i preparati pericolosi; il termine «preparato» 
viene sostituito con il termine «miscela»6.

Le sostanze e le miscele vengono classificate in base ai seguenti parametri:
• classe di pericolo: identifica la natura del pericolo che può essere di tipo fisico 

(Tabella 1), per la salute (Tabella 2, a pag. 4) o per l’ambiente (Tabella 3, a pag. 4);
• categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, 

che specifica la gravità del pericolo;
• pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo 

e altri elementi grafici, per esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata 
a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione; i pittogrammi di 
pericolo sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso 
sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile. I pittogrammi di pericolo 
hanno la forma di un quadrato poggiante su una punta;

• avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per se-
gnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: pe-

ricolo (avvertenza per le categorie di pericolo più gravi) e attenzione (avvertenza 
per le categorie di pericolo meno gravi);

• indicazione di pericolo: codici alfanumerici che iniziano con la lettera H (Hazard) 
seguita da un numero di tre cifre descrivono la natura del pericolo di una sostanza 
o miscela pericolosa:

– H2__ pericoli di natura fisica;
– H3__ pericoli per la salute;
– H4__ pericoli per l’ambiente acquatico.

In aggiunta a queste indicazioni di pericolo, l’Unione Europea ne indica altre sup-
plementari attribuite a particolari sostanze o miscele già classificate per pericoli 
fisici, pericoli per la salute o pericoli per l’ambiente; anche queste indicazioni sono 
identificate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere EUH (European 

Union Hazard) seguite da un numero a tre cifre;

3 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=IT

4 www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;039

5 www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003200/3258-c2507-m3-u4.pdf

6 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1336&from=IT
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Tabella 1 Pericoli fisici.

Pittogramma/i Codici  
GHS Significato Indicazioni di pericolo

01 Sostanze e miscele esplosive H200 H201 H202 H204 H205

02

Gas infiammabili H220 H221

Aerosol infiammabili H222 H223

Liquidi infiammabili H224 H225 H226

Solidi infiammabili H228

Liquidi e solidi piroforici H250

Sostanze e miscele autoriscaldanti H251 H252

Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas 
infiammabili

H260 H261

01 02
Sostanze e miscele autoreattive

H240 H241 H242
Perossidi organici

03
Gas comburenti H270

Liquidi e solidi comburenti H271 H272

04 Gas sotto pressione H280 H281

05 Sostanze e miscele corrosive per i metalli H290

Informazioni supplementari  
per l’Unione Europea

sui pericoli fisici

Sostanze e miscele esplosive allo stato secco EUH001

Sostanze e miscele esplosive a contatto o senza contatto con l'aria EUH006

Sostanze e miscele che reagiscono violentemente con l'acqua EUH014

Sostanze e miscele che durante l'uso possono formare una miscela 
vapore-aria esplosiva/infiammabile EUH018

Sostanze e miscele che possono formare perossidi esplosivi EUH019

Sostanze e miscele che possono esplodere per riscaldamento in 
ambiente confinato EUH044

• consiglio di prudenza: codici alfanumerici che iniziano con la lettera P (Prudence) 
seguita da un numero di tre cifre, a ognuno dei quali corrisponde una precisa in-
dicazione di precauzione che si deve osservare nell’utilizzo o nello smaltimento di 
quella determinata sostanza o miscela pericolosa:

– P1__ consigli di prudenza di carattere generale;
– P2__ consigli riguardo la prevenzione;
– P3__ consigli riguardo alla reazione con parti del corpo;
– P4__ consigli riguardo alla conservazione;
– P5__ consigli riguardo lo smaltimento.

Tutte le sostanze e le miscele appartenenti a una o più classi di pericolo sono con-

siderate pericolose.

I due strumenti previsti dal regolamento CLP per comunicare i pericoli loro atti-
nenti sono:

• l’etichetta (Etichetta di una sostanza o di una miscela pericolosa a pag. 6);
• la scheda dei dati di sicurezza (o, più brevemente, scheda di sicurezza) discipli-

nata dall’Art. 31 del regolamento REACH7 e dal regolamento (UE) n. 453/2010 

7 echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach
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8 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20090627&from=IT

di aggiornamento dell’allegato II del REACH di cui al regolamento (CE) n. 
1907/20068 (Scheda di sicurezza di una sostanza o di una miscela pericolosa a 
pag. 6).

L’etichetta è il solo strumento per la comunicazione ai consumatori. La scheda di 
sicurezza è invece lo strumento completo che segnala ai lavoratori e alle lavoratrici 
tutte le informazioni sulle sostanze o le miscele e deve obbligatoriamente essere 
presente sul luogo di lavoro in forma cartacea o digitale. Poiché le disposizioni 
sulle schede di dati di sicurezza sono incluse nel regolamento (CE) n. 1907/2006, 
per il quale detta scheda è il principale strumento di comunicazione nella catena di 
approvvigionamento delle sostanze, nel regolamento CLP non vengono duplicate 
le stesse disposizioni.

Tabella 2 Pericoli per la salute.

Pittogramma/i Codici  
GHS Significato Indicazioni di pericolo

06 07 Sostanze e miscele che provocano tossicità acuta per via orale o 
cutanea o per inalazione

H300 H301 H302 H310 H311

H312 H330 H331 H332

06 Sostanze e miscele che possono essere letali in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie H304

05 07
Sostanze e miscele che provocano corrosione/irritazione della pelle H314 H315

Sostanze e miscele che provocano gravi lesioni oculari/irritazione oculare H318 H319

08 07

Sostanze e miscele che provocano sensibilizzazione delle vie 
respiratorie o della pelle H334 H317

Sostanze e miscele che provocano tossicità specifica e non letale per 
organi bersaglio per esposizione singola (STOT SE) H370 H372 H335 H336

08

Sostanze e miscele tossiche per la riproduzione H360 H361 H362

Sostanze e miscele che provocano tossicità specifica per organi 
bersaglio per esposizione ripetuta (STOT RE) H372 H373

Sostanze e miscele che possono provocare mutazioni ereditarie nelle 
cellule germinali umane H340 H341

Sostanze e miscele che provocano o possono provocare il cancro H350 H351

Informazioni supplementari 
per l’Unione Europea  

sui pericoli per la salute

Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua liberano un gas tossico EUH029

Sostanze e miscele che a contatto con acidi liberano un gas tossico EUH031

Sostanze e miscele che a contatto con acidi liberano un gas altamente 
tossico EUH032

Sostanze e miscele la cui esposizione ripetuta può causare secchezza e 
screpolature della pelle EUH066

Sostanze e miscele tossiche per contatto oculare EUH070

Sostanze e miscele corrosive per le vie respiratorie EUH071

Tabella 3 Pericoli per l’ambiente.

Pittogramma/i Codici  
GHS Significato Indicazioni di pericolo

09 Sostanze e miscele tossiche o nocive per gli organismi acquatici con 
effetti acuti o di lunga durata H400 H410 H411 H412 H413

Informazioni supplementari 
per l’Unione Europea  

sui pericoli per l’ambiente
Sostanze e miscele pericolose per lo strato di ozono EUH059
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Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
In ambito scolastico il DLgs n. 39/2016 assume particolare importanza perché mo-
difica l’allegato I della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.9 «Tutela del lavoro dei 
fanciulli e degli adolescenti». Per «fanciulli» si intendono i minorenni e le minoren-
ni che non hanno compiuto i 15 anni. Per «adolescenti» si intendono i minorenni e 
le minorenni di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti. Queste categorie di lavo-
ratori e lavoratrici non possono essere esposte ad agenti chimici classificati secondo 
il regolamento CLP appartenenti a una o più delle seguenti classi di pericolo:

• tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
• corrosione della pelle, categorie 1A, 1B o 1C (H314);
• gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
• aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
• liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
• esplosivi, categoria «esplosivo instabile», esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
• sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C, D (H240, H241, H242);
• perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
• tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 

(H370, H371);
• tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 

(H372, H373);
• sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1A o 1B (H334);
• sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1A o 1B (H317);
• cancerogenicità, categorie 1A, 1B o 2 (H350, H350i, H351);
• mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B o 2 (H340, H341);
• tossicità per la riproduzione, categorie 1A o 1B (H360, H360F, H360FD, 

H360Fd, H360D, H360Df).

I minori di 18 anni possono impiegare queste sostanze solamente sotto la sor-

veglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di prote-

zione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla 

vigente legislazione, in laboratori dotati di misure di prevenzione collettiva (per 
esempio cappe chimiche di aspirazione a norma durante ogni esercitazione e prova 
individuale), e nel caso vi siano dei dubbi che tali misure di prevenzione collettiva 
non proteggano integralmente, secondo il principio di precauzione gli studenti e le 
studentesse minorenni devono essere dotati/e di dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI) al fine di garantire che non risultino esposti/e durante le esercitazioni 
o le prove da condurre individualmente, o negli incidenti, o nelle emergenze o nelle 
esposizioni valutate prioritariamente come non prevedibili. 

La gestione e l’indossamento dei dispositivi di protezione individuale di terza ca-
tegoria come quelli per le vie respiratorie devono essere soggetti a procedure scritte 
e impiegati mediante accurata informazione, formazione e addestramento effettua-
to da personale tecnico istruttore competente (Titolo III Capo II DLgs n. 81/08 e 
Decreto interministeriale 2 maggio 200110)11.

   9 www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977

10 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/09/08/001A8827/sg

11  Dott. Celsino Govoni – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Direzione Generale Cura della 
Persona, Salute e Welfare, Dipartimento Sanità Pubblica – Azienda USL di Modena.
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PER SAPERNE DI PIÙ

ETICHETTA DI UNA SOSTANZA O DI UNA MISCELA PERICOLOSA

Una sostanza o miscela classificata come pericolosa secon-

do il regolamento CLP e contenuta in un imballaggio è prov-

vista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

– nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei 

fornitori;

– quantità nominale della sostanza o miscela contenuta 

nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quan-

tità non è indicata altrove nel collo;

– identificatori del prodotto: per le sostanze: il nome del-

la sostanza secondo la nomenclatura IUPAC(1) o un’altra 

denominazione chimica internazionale, la formula empi-

rica, il numero CAS(2), il numero EINECS(3) o ELINCS(4); per 

le miscele: il nome commerciale o la designazione della 

miscela, l’identità di tutte le sostanze componenti la mi-

scela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto 

alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni 

oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, al-

la cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla 

sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla 

tossicità specifica per organi bersaglio o al pericolo in ca-

so di aspirazione;

– pittogrammi di pericolo: uno per ciascuna classe di pe-

ricolo;

– avvertenza;

– indicazioni di pericolo;

– consigli di prudenza.

L’etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello 

Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o  

miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto 

dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di 

quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue 

utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

(1) L’International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) è da 
tempo riconosciuta come autorità mondiale nel campo della no-
menclatura e della terminologia chimiche. L’identi ficazione delle 
sostanze mediante la denominazione IUPAC è una pratica di dif-
fusione mondiale e costituisce la base standard per l’identifica-
zione delle sostanze in un contesto internazionale e multilingue. 
È quindi opportuno che tali  denominazioni siano utilizzate ai fini 
del presente regolamento.

(2) Il Chemical Abstracts Service (CAS) gestisce un repertorio delle 

sostanze, a ciascuna delle quali è assegnato un numero unico 
CAS. I numeri CAS sono utilizzati in tutto il mondo in opere di con-
sultazione, banche dati e documenti di messa in conformità alle 
norme per identificare le sostanze senza l’ambiguità della no-
menclatura chimica. È quindi opportuno che i numeri CAS siano 
utilizzati ai fini del presente regolamento.

(3) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  

(EINECS).
(4) European List of Notified Chemical Substances (ELINCS).

PER SAPERNE DI PIÙ

SCHEDA DI SICUREZZA DI UNA SOSTANZA O DI UNA MISCELA PERICOLOSA

Il produttore che immette sul mercato una sostanza o una 

miscela pericolosa è obbligato a fornire una scheda dei dati 

di sicurezza (abbreviata in SDS).

La scheda è un documento informativo che contiene tutte le 

informazioni utili per operare in sicurezza durante le opera-

zioni di trasporto, commercializzazione, stoccaggio e utiliz-

zo di una sostanza. Le schede di sicurezza sono molto più 

dettagliate delle etichette.

Gli utilizzatori della sostanza hanno il diritto e il dovere di leg-

gere, comprendere e rispettare questo strumento per evitare 

danni a sé e agli altri e provocare danni all’ambiente.

Questa scheda deve essere continuamente aggiornata a 

cura della ditta produttrice in relazione a nuove rilevanti co-

noscenze o informazioni sulla sicurezza e la tutela della sa-

lute e dell’ambiente.

Il rivenditore al dettaglio deve fornire la scheda di sicurezza 

della sostanza o della miscela all’utilizzatore finale al suo 

primo acquisto e ogniqualvolta venga revisionata dal pro-

duttore.

La scheda di sicurezza deve essere redatta secondo le seguen-

ti 16 sezioni obbligatorie:

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della 

società/impresa

2. Identificazione dei pericoli

3. Composizione/informazione sugli ingredienti

4. Misure di primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure in caso di rilascio accidentale

7. Manipolazione e immagazzinamento

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

9. Proprietà fisiche e 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
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Protezione da agenti chimici
Il Capo I del Titolo IX del DLgs n. 81/2008 e s.m.i determina nel nostro Paese i requi-
siti minimi per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici contro i rischi per la sa-

lute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di la-
voro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza12.

Il campo d’applicazione del Capo I considera gli agenti chimici presenti durante 
le attività lavorative a qualunque titolo, dall’impiego, all’immagazzinamento, al tra-
sporto o che derivino, in maniera intenzionale o meno, da processi di lavorazione. Le 
disposizioni del Capo I si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul 
luogo di lavoro, con esclusione di quelli contenenti radionuclidi.

Ai sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m.i. il percorso di valutazione dei rischi da agenti 
chimici pericolosi deve, primariamente, essere in grado di identificare e classificare 
gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio tenendo conto delle pro-
prietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un perico-
lo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione.

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Il Capo II del Titolo IX del DLgs n. 81/2008 e s.m.i. riguarda la «Protezione da Agenti 
Cancerogeni e Mutageni», ferma restando l’applicazione del Capo I per quanto con-
cerne le altre caratteristiche di pericolosità13.

L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato 
XLIII del DLgs n. 81/2008 e s.m.i. Si dovrà in ogni caso ridurre il livello di esposizione 
dei lavoratori e delle lavoratrici al più basso valore tecnicamente possibile e verificare 
l’efficacia delle misure di prevenzione adottate attraverso la misurazione dell’esposi-
zione agli agenti cancerogeni e mutageni.

Le sostanze cancerogene e mutagene delle categorie 1 e 2 non presentano livelli 
di esposizione al di sotto dei quali si possa ipotizzare l’assenza di effetti sulla salute. 
Di conseguenza è sempre necessario effettuare la valutazione dell’esposizione e deve 
essere istituito il relativo registro delle persone esposte.

Valutazione del rischio
Il regolamento CLP individua in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti 
chimici pericolosi distinguendo14:

• il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli 
agenti chimici ed è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia pro-
fessionale;

• il rischio chimico per la sicurezza è collegato principalmente alle proprietà 
chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta e alle proprietà 
chimiche in generale ed è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infor-
tunio.

Per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è giuridicamente possibile individuare 
una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta irrilevante per la salute. 
Perciò per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del 
rischio in realtà ci si riferisce sempre a una valutazione dell’esposizione.

12 Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Comitato 9 – Sottogruppo  
«Agenti Chimici», Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro.

13 Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Comitato 9 – Sottogruppo  
«Agenti Chimici», Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro.

14 sitiarcheologici.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/Documento_agenti_chimici_09012013.pdf
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In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente prati-
cato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su 
modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo).

Il modello MoVaRisCh15 messo a punto dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Toscana è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del 
rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1 del DLgs n. 81/08 (Titolo 
IX Capo I «Protezione da agenti chimici»): nel modello è infatti prevista l’identifica-
zione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non 
è possibile prescindere.

Per ogni sostanza o miscela presente negli ambienti di lavoro, devono essere noti 
la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche nonché quelle relative al-
la sicurezza nell’utilizzo, nella manipolazione e nello stoccaggio (tensione di vapore, 
limiti di infiammabilità, incompatibilità con altri prodotti e così via). Queste infor-
mazioni si possono ricavare dalla scheda dei dati di sicurezza (SDS).

Gli agenti chimici che abbiano esclusivamente proprietà eco-tossicologiche (pe-
ricolose soltanto per l’ambiente) non sono da considerare ricompresi nel campo di 
applicazione del Titolo IX, Capo I del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.

I risultati di tale valutazione, tenendo conto del tipo e delle quantità degli agenti 
chimici, delle modalità e frequenza di esposizione, si esplicheranno in una determi-
nazione del rischio che potrà essere:

• irrilevante o non irrilevante per quanto riguarda la salute di lavoratori e lavo-
ratrici16;

• basso o superiore per quanto concerne invece l’aspetto sicurezza17.

Al superamento di tali soglie di rischio, «basso» per la sicurezza e «irrilevante» per 
la salute, scattano per il datore di lavoro una serie di obblighi specifici. Qualora la 
valutazione del rischio dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad 
agenti chimici pericolosi comporti:

• un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, il datore di 
lavoro deve:
a. adottare misure specifiche di protezione e di prevenzione;
b. predisporre un piano in caso di incidenti o di emergenze;
c. attivare la sorveglianza sanitaria per le persone esposte;
d. istituire e aggiornare periodicamente per ciascun lavoratore e ciascuna lavo-

ratrice cartelle sanitarie e di rischio.
• un rischio basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute, il datore di 

lavoro deve applicare le misure specifiche di cui ai precedenti punti a), c) e d).
• un rischio non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute, il datore di 

lavoro deve applicare le misure specifiche di cui ai precedenti punti a) e b).
• un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, il datore di lavoro 

non deve applicare alcuna misura specifica, in quanto le misure generali di tutela 
sono sufficienti a ridurre il rischio.

Indicazioni sulle sostanze da usare in laboratorio
La valutazione del rischio connesso all’utilizzo di sostanze chimiche e loro miscele è 
competenza di ciascuna istituzione scolastica. 

15 www.ausl.mo.it/dsp/movarisch

16 C. Govoni (SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena, Gruppo di lavoro «Rischio 
Chimico» – Regione Emilia-Romagna, Coordinamento Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle 
Regioni e delle Province autonome, Il rischio chimico irrilevante per la salute.

17 B. Marchesini (SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Bologna), P. Ferdenzi (SPSAL 
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Reggio Emilia), Il rischio chimico basso per la sicurezza.
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Valutando in generale il rischio per la salute riguardo l’esposizione alle sostanze 
utilizzate nei singoli esperimenti, in questo testo sono stati adottati i seguenti criteri:

• sono state abolite le sostanze classificate come:
– mutagene (H340: può provocare alterazioni genetiche);
– cancerogene (H350: può provocare il cancro);
per tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici (personale docente, 
non docente e studenti/studentesse), in particolare degli studenti e delle studen-
tesse minorenni che, in base alla normativa vigente, non possono esservi esposti/e;

• sono state suddivise le altre sostanze e/o miscele pericolose per la salute (aventi 
indicatori di pericolo H3__) in tre categorie di rischio, contrassegnando ciascuna 
nel seguente modo (Tabella 4):
– sostanza e/o miscela con rischio molto elevato per la salute: deve essere 

maneggiata con gli opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) in 
piccole quantità, per un breve periodo di tempo, sotto cappa di aspirazione a 
norma solo da personale esperto (insegnanti e personale tecnico); si consiglia 
perciò di eseguire le esperienze che prevedono l’uso di queste sostanze, a livel-
lo dimostrativo, da parte dell’insegnante;

– sostanza e/o miscela con rischio elevato per la salute: può essere utilizzata 
dagli studenti e dalle studentesse dotati/e di DPI, sempre in piccole quantità, 
per un breve periodo di tempo, sotto cappa di aspirazione a norma;

– sostanza e/o miscela con rischio moderato per la salute (non evidenziata in 
colore): può essere utilizzata dagli studenti e dalle studentesse dotati/e di DPI, 
sempre in piccole quantità e per un breve periodo di tempo, sul banco di lavoro.

Sono state evidenziate anche le sostanze e/o le miscele che possono comportare un 
rischio per la sicurezza (aventi indicatori di pericolo H2__): per esempio le  sostan-

ze e/o miscele infiammabili.

Tabella 4 Esempio di classificazione delle sostanze usate per un esperimento.

Sostanza 
o miscela CAS Pittogramma/i Codici GHS Indicazioni di pericolo

Esposizione 
vietata  

ai minori  
di anni 18

Acido salicilico 69-72-7 05 07 08

H302 Nocivo se ingerito

NOH318 Provoca gravi lesioni oculari

H361d Sospettato di nuocere al feto

Alcol isopropilico 67-63-0 02 07

H225 Liquido e vapore facilmente 
infiammabili

SÌH319 Provoca grave irritazione oculare

H336 Può provocare sonnolenza e 
vertigini

Ioduro  
di potassio 
solido

7681-11-0 07 08 09

H302 Nocivo se ingerito

SÌ

H315 Provoca irritazione cutanea

H317 Può provocare una reazione allergica 
cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare

H372
Provoca danni alla tiroide in caso 
di esposizione orale prolungata e 
ripetuta

Urea 121-33-5 Sostanza non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008 NO

Vanillina 121-33-5 07

H302 Nocivo se ingerito

SÌH317 Può provocare una reazione allergica 
cutanea

H319 Provoca grave irritazione oculare


