
ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G.D’ANNUNZIO” LANCIANO 

  

Procedura di sicurezza 

 

CORRETTA LETTURA 
DELLE ETICHETTE E 
DELLE SCHEDE DI 

SICUREZZA DEI PRODOTTI 
CHIMICI 

Pagina 1 di 10 

 

 

CSA GROUP S.r.l. – Contrada Selva Piana, 98 – 66043 Casoli (CH) 
Tel 0872-983255/983414 Fax 0872-983139 E-mail segreteria@csa-group.it - www.csa-group.it 

 
 
INDICE 
 
Premessa 
Riferimenti normativi 
Definizioni 
Campo di applicazione 
Responsabilità ed aggiornamento 
Schede di sicurezza 
Etichette 
Uso dei D.P.I. 
Sorveglianza sanitaria 
Controlli e verifiche 
Responsabilità dei lavoratori 
 
 
 
 

Revisione numero Data emissione od ultima 
modifica 

Approvata da: 
(Datore di lavoro) 

 

Emessa da: 
(Responsabile S.P.P.) 

 

 00 Febbraio 2014 
  

  

  

 

Destinatari: Firma per ricevuta Destinatari: Firma per ricevuta 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

 
 

mailto:segreteria@csa-group.it


ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G.D’ANNUNZIO” LANCIANO 

  

Procedura di sicurezza 

 

CORRETTA LETTURA 
DELLE ETICHETTE E 
DELLE SCHEDE DI 

SICUREZZA DEI PRODOTTI 
CHIMICI 

Pagina 2 di 10 

 

 

CSA GROUP S.r.l. – Contrada Selva Piana, 98 – 66043 Casoli (CH) 
Tel 0872-983255/983414 Fax 0872-983139 E-mail segreteria@csa-group.it - www.csa-group.it 

 
PREMESSA 
 
Si segnalano a questa procedura tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti chimici per i quali si 
rende necessaria la formazione del personale, relativamente alla corretta lettura ed interpretazione delle 
etichette e delle schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati. 
 

Per ridurre le possibilità di infortuni o le probabilità di insorgenza di malattie professionali, si è pertanto resa 
necessaria la stesura della presente procedura, ad integrazione delle conoscenze già acquisite per 
esperienza lavorativa. 
 
 
 
DEFINIZIONI  
 

Sono riportate di seguito alcune fondamentali definizioni: 
 
Sostanze: elementi chimici e loro composti; 
 
Preparati: miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze; 
 
Polveri: particelle originatesi durante la lavorazione da operazioni meccaniche (ad es. piallatura) e 
trattamenti termici; in particolare le fibre sono particelle di forma allungata, ovvero con una dimensione 
nettamente superiore alle altre; 
 
Fumi: particelle solide disperse in aria, con dimensioni inferiori a 0,1 micron originatesi da fenomeni di 
sublimazione, condensazione, ossidazione; 
 
Nebbie: goccioline disperse in aria originatesi da spruzzatura o ebollizione di liquidi e condensazione di gas 
e vapori; 
 
Gas: sostanze che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono in forma 
gassosa; 
 
Vapori: sostanze aeriformi che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono in 
forma liquida; 
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Dose limite (DL 50): quantità di prodotto per unità di peso corporeo (mg/Kg) che, assorbita, provoca la 
morte del 50% degli animali da esperimento. 
 
 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La procedura seguente và applicata a tutte le operazioni nelle quali vengono usati agenti chimici. 
 
 
 

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 
 
La responsabilità dell’applicazione della seguente procedura sono esplicate nel seguito. L’aggiornamento 
della stessa sarà definito all’occorrenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. 
 
 
 

Le sostanze pericolose sono suddivise nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità:  
 

SSiimmbboollii  ddii  ppeerriiccoolloo  

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di rischio: che può esplodere per effetto della fiamma o che è sensibile agli urti e 
agli attriti più del dinitrobenzene 
 
Categoria di pericolo: esplosivo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di rischio: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca 
una forte reazione esotermica 
 
Categoria di pericolo: comburente  

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di rischio: Che a contatto con l'aria a temperatura normale, senza ulteriore 
apporto di energia, può riscaldarsi e infiammarsi. Che allo stato solido può facilmente 
infiammarsi per rapida azione di una sorgente di accensione e continuare a bruciare o a 
consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione.  
Che allo stato liquido ha punto di infiammabilità inferiore a 21°C. Che allo stato gassoso si 
infiamma a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero: che a contatto con l'acqua umida 
sprigiona gas facilmente infiammabile in quantità pericolose 
 
Categoria di pericolo: altamente infiammabile e facilmente infiammabile 
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Tipologia di rischio: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può comportare 
rischi gravi, acuti o cronici, o anche la morte 
 
Categoria di pericolo: altamente tossico e Tossico 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di rischio: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può comportare 
rischi di gravità limitata 
 
Categoria di pericolo: nocivo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di rischio: che, pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, 
prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria 
 
Categoria di pericolo: irritante 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di rischio: che può essere nocivo per gli ecosistemi, lo strato di ozono e l'ambiente 
in generale 
 
Categoria di pericolo: nocivo per l'ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di rischio: che a contatto con i tessuti vivi, può esercitare su di essi un'azione 
distruttiva 
 
Categoria di pericolo: corrosivo 

Teratogeni 
 
Tipologia di rischio: possono provocare malformazioni all'embrione. 
 

Mutageni 
 
Tipologia di rischio: possono modificare la mappa genetica cellulare. 
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SCHEDE DI SICUREZZA 

 
La scheda di sicurezza è obbligatoria per tutte le sostanze ed i preparati pericolosi; è fornita dal responsabile 
dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato pericoloso; essa è strutturata in 16 voci che 
danno al lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per un corretto uso dell'agente chimico pericoloso.  
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Le 16 voci sono riportate di seguito con spiegazioni esemplificative:  
 
Schema della Scheda di Sicurezza 
come da specifiche direttiva CEE, recepita con D.M. 28 Gennaio 1992. 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E 
DELL'IMPRESA 

E' indicato, fra l'altro, il numero telefonico di chiamata 
urgente della società, da utilizzare in caso di 
emergenza. 
 

2. COMPOSIZIONE DEL PREPARATO 

Viene indicata la presenza nella formulazione del 
prodotto di sostanze pericolose per la salute o per le 
quali esistono limiti di esposizione riconosciuti; se la 
concentrazione è maggiore o uguale a 0.1% per 
sostanze T o T+; se la concentrazione è maggiore o 
uguale a 1% per sostanze C, Xn o Xi. La pericolosità 
che dette sostanze trasferiscono eventualmente al 
prodotto, invece, è riportata al punto 15. La pericolosità 
che riguarda il prodotto è, quindi, quella indicata a quel 
punto. 
 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DEL 
PREPARATO 

Sono indicate le informazioni sui rischi per la salute 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Inalazione 
Contatto con la pelle 
Ingestione 
Contatto con gli occhi 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Sono indicati i mezzi estinguenti nel caso di un incendio. 
Possono essere specificate raccomandazioni particolari 
poiché la combustione può sviluppare fumi dannosi alla 
salute. Può essere consigliato l'uso di maschere di 
respirazione adeguate. 
 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA 
ACCIDENTALE 

Come raccogliere il materiale (in caso di polvere o 
liquidi, infiammabili,....) 
 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Sono indicate le corrette modalità di manipolazione e 
stoccaggio del prodotto. Ad esempio: il prodotto non può 
essere utilizzato in zone in cui vi siano sorgenti di 
fiamma o scintilla. Gli impianti elettrici devono essere 
adeguatamente protetti in conformità alla normativa 
vigente. 
Tenere i recipienti ben chiusi. 
Nella zona di utilizzo del prodotto non bere, non 
mangiare e non fumare. 
 

 
(segue) 
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8. PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Mezzi di protezione individuale 
Limiti di Esposizione Professionale (esposizione al di 
sotto della quale non vi sono rischi per la salute). 
 

9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

- Stato fisico 
- Viscosità 
- Solubilità in acqua 
- Punto di infiammabilità 
 

10. STABILITA' E REATTIVITA' 
Indicazioni di reazioni di decomposizione pericolose 
Indicazioni di resistenza al calore 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Descrizione dei vari effetti tossicologici che possono 
insorgere in seguito ad esposizione ad agenti chimici 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Informazioni legate alla pericolosità del preparato 
 

13. CONSIDERAIONI . SULLO 
SMALTIMENTO 

Indicazioni riguardo le particolari procedure e metodi per 
lo smaltimento del prodotto 
 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Informazioni in merito alle raccomandazioni di norme o 
di accordi internazionali concernenti l'imballaggio ed il 
trasporto di merci pericolose (accordo ADR, IMDGC, 
ecc.) 

15. INFORMAZIONI SULLA 
REGOLAMENTAZIONE 

Dati completi di etichettatura del prodotto: simboli, frasi 
R, frasi S (entrambe riportate per esteso) e contenuto di 
sostanze particolarmente pericolose. La pericolosità, 
quindi, del prodotto. Normativa di riferimento. 
Classe di appartenenza dei solventi: al fine di evitare 
faticose ricerche a coloro che devono richiedere le 
autorizzazioni alla Provincia e alla Regione abbiamo 
deciso di indicare anche l'eventuale presenza di 
sostanze classificate dall'All. 1, tab.D del D.M. 12.07.90. 
Tali sostanze vengono quantificate e suddivise per 
classe di appartenenza. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI ….. 
 
 

La scheda deve essere rigorosamente scritta in lingua italiana ed aggiornata all’ultima versione. 
 
 
 
ETICHETTE 
 
La Legge 21.5.1974 n° 256 e successivi decreti che recepiscono le Direttive CEE in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose immesse sul mercato prescrivono che 
sugli imballaggi siano applicate etichette contenenti: 
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Il fornitore deve inoltre etichettare gli imballaggi contenenti le sostanze e i preparati pericolosi forniti, affinché 
il lavoratore li possa identificare completamente. 
 
L'etichetta deve essere provvista di:  
 

 nome della sostanza o del preparato  
 provenienza  
 simboli ed indicazioni del pericolo frasi di rischio 
 frasi di prudenza  
 
 
Si riporta nel seguito un esempio di come è 
costituita e suddivisa una “etichetta tipo per vernice” 
per una più semplice ed immediata comprensione di 
quest’ultima. 
 
Gli spazi dell'etichetta riservati a codici, simboli e 
scritte, sono contrassegnati da numeri di riferimento 
per i componenti esplicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le posizioni 1 e 2 si 
riferiscono a; 

1) alla famiglia; 
2) alla classe del prodotto contenuto nella confezione. 
Le posizioni 3, 4, 5, 6 contraddistinguono invece nell'ambito di classe e 
famiglia, il prodotto specifico. 
 

Posizioni 3, 4, 5, 6 
 

Identifica, nell'ambito della famiglia e della classe degli spazi 1 e 2, uno 
specifico prodotto. 
Se per un prodotto di Finitura (o di Fondo-Finitura) come per esempio:  
Finitura opaca poliuretanica, esistono diversi gradi di opacità, questi vengono 
definiti utilizzando le caselle 5 e 6.  

Posizione 7 
 

Spazio riservato al nome del prodotto e/o all'indicazione della catalisi (Codice 
prodotto e percentuali), eventuali avvertenze e/o indicazioni di componenti 
responsabili di nocività, frasi di rischio e relativi consigli per un uso corretto 
della vernice ai fini della sicurezza. 
 

Posizione 8 
 

Spazio riservato all'indicazione del lotto di produzione. 
 

Posizione 9 
 

Spazio riservato all'indicazione al codice di identificazione dei colori. 
 

 
(segue) 
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Posizioni 10, 11 
 

Spazi riservati all'applicazione dei simboli di pericolosità previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge ed evidenziato come nel paragrafo precedente. 
Se nella posizione 10 compare il simbolo di fiamma e in posizione 7 la frase 
"Facilmente infiammabile", il prodotto ha un punto di infiammabilità inferiore ai 
21°C. 
Se non compare il simbolo della fiamma, ma in posizione 7 c'è la scritta 
"Infiammabile", il prodotto ha un punto di infiammabilità compreso tra i 21°C e 
55°C. 
Se non compare né il simbolo della fiamma in posizione 10 né la frase 
"Infiammabile" in posizione 7 il prodotto ha un punto di infiammabilità 
superiore a 55°C. 
 

Posizione 12 
 

Spazio riservato per l'eventuale scadenza del prodotto. 
 

Posizione 13 
 

Descrizione colore. 
 

 
L’etichetta di cui sopra per una vernice poliuretanica, ad esempio, sarebbe cosi compilata (l’etichetta 
sottostante non risponde a realtà e deve essere considerata tale solo a livello informativo). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T:  

Vernici 
poliuretaniche 

 

Z:  

Vernice 
opaca 

 

3 4 

TZ 8347 

Finitura 
opaca 

poliuretanica 
a 10 gloss 

6  

 

nome del prodotto; 

VERNICE VITAR 
catalizzatore;     

  

ISOCIANATO 20% COD. AB/1011…. 
 

L’isocianato è tossico per inalazione, contatto ed in caso di ingestione recarsi  
dal medico con l’etichetta del prodotto 

 

 

Lotto n° 3512 
 

Scade il 10/06/2001 
 

MARIO ROSSI 
Via Matteotti n°1 
02/56478 
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USO DEI D.P.I. 
 
I D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) debbono essere impiegati qualora non sia possibile evitare i 
rischi o ridurli sufficientemente con mezzi di protezione collettivi. Nella seguente tabella sono illustrati i D.P.I. 
generalmente idonei, in funzione dei rischi chimici: 
 
Rischio chimico D.P.I. 
 
- Aerosol (polveri, fumi, nebbie)  - Maschera, indumenti 
- Gas, vapori - Maschera, indumenti 
- Liquidi (immersioni, schizzi, proiezioni) - Guanti, indumenti, visiera 
 
I D.P.I. devono essere adeguati ai rischi ed all'ambiente di lavoro, e si devono necessariamente adattare al 
lavoratore. 
 
 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano 
o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate, nonché i lavoratori che, a seguito della valutazione dei 
rischi, siano considerati esposti ad un rischio chimico SUPERIORE AL MODERATO (D.Lgs. 25/02). 
 
 
 
CONTROLLI E VERIFICHE 

 
I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione 
individuale e rispettino le disposizioni operative e di sicurezza durante l’uso delle sostanze e/o dei preparati 
chimici.  
 

Qualora gli stessi riscontrino la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato ad effettuare 
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al datore di lavoro e per conoscenza 
al responsabile del R.S.P.P. aziendale. 
 
 
 
RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 
 

È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto scritto,  
rivolgendosi al preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari. 
 
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di 
infortunio o malattia professionale. L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie al fine 
di evitare il ripetersi di azioni pericolose da parte dei lavoratori, qualora si verificassero. 
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