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PREMESSA 
 
Lo stoccaggio dei prodotti chimici (sostanze e/o preparati) necessita di competenza e particolare 
attenzione da parte del personale addetto, in quanto errate modalità di stoccaggio, considerate le 
potenziali caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici, le eventuali condizioni da evitare e le 
reattività tra i prodotti, possono determinare pregiudizio per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori. 

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Sono oggetto della presente procedura gli agenti chimici pericolosi classificati come tali dalla normativa 
vigente, oppure, anche se non classificati, gli agenti chimici pericolosi che possono comportare un 
rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, cioè classificabili ai sensi del D.Lgs. 
52/97 e D.Lgs. 65/2003, oppure agenti chimici che, pur non essendo pericolosi, possono comportare 
comunque un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-
fisiche e tossicologiche e a causa del modo in cui sono utilizzati o presenti nel luogo di lavoro, compresi 
gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 
 
 
 

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 
 
Le responsabilità dell’applicazione della presente procedura di sicurezza sono dettagliate nel seguito. 
L’aggiornamento della stessa sarà definito all’occorrenza dal datore di lavoro, nell’ambito del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi. 
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ACQUISTO 
 
Al momento dell’acquisto delle sostanze chimiche, è necessario richiedere (eventualmente per iscritto) 
ai fornitori le relative schede di sicurezza. 
 

 

 

SCHEDE DI SICUREZZA 
 
Gli agenti chimici devono essere accompagnati da schede di sicurezza fornite dal venditore aggiornate e 
compilate secondo la direttiva comunitaria 2001/58/CE recepita con il D.M. 07/09/2002. In caso contrario 
sarà necessario accettare le schede di sicurezza non aggiornate, sollecitando il venditore a fornire le 
schede di sicurezza complete al più presto. 
 

Una raccolta delle schede di sicurezza dovrà essere conservata in azienda. 

 

 

 

MODALITA’ DI STOCCAGGIO 
 
Lo stoccaggio delle sostanze chimiche pericolose deve verificarsi in locali di deposito veri e propri, in 
contenitori e/o serbatoi, in armadi di sicurezza, in frigo e freezer (secondo il tipo di prodotto e le 
caratteristiche chimico/fisiche). 
 
Comunque, a prescindere dalle modalità, presso lo stoccaggio deve essere visivamente segnalata la 
presenza fisica degli agenti chimici pericolosi. Lo stoccaggio delle sostanze chimiche pericolose deve 
essere protetto da fonti di calore e da irraggiamento diretto del sole o da possibili fonti di innesco della 
combustione e deve tener conto della seguente tabella di compatibilità (salvo diverse o specifiche 
disposizioni indicate nelle schede di sicurezza), al fine di depositare in parti lontane e distinte le sostanze 
chimiche pericolose non compatibili tra loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simbolo Modalità di stoccaggio 

+ E’ consentito immagazzinarle insieme 

O 
E’ consentito immagazzinarle insieme purché 

vengano adottati provvedimenti particolari 

– Non è consentito immagazzinarle insieme 
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Alcune sostanze necessitano inoltre di precauzioni particolari: 
 

 i liquidi infiammabili devono essere alloggiati in armadi antincendio ad uso esclusivo; quelli che 
necessitano di basse temperature, devono essere conservati in frigoriferi antideflagranti nelle loro 
parti sia interne che esterne, meglio se alimentati tramite interruttore preferenziale separato; 
all’interno dei locali non si devono comunque superare i quantitativi indicati nel C.P.I. (Certificato 
Prevenzione Incendi) o in eventuali deroghe; 

 

 gli agenti ad elevata tossicità (es. cancerogeni) devono essere riposti separatamente in armadi 
preferibilmente aspirati e chiusi a chiave;  

 

 per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione della loro stabilità chimica col 
tempo o al contatto con l’aria dovrebbe essere indicata sull’etichetta la data di acquisto e quella di 
apertura.  

 
Devono essere istituite inoltre procedure di verifica periodica (almeno una volta l’anno) dei prodotti 
chimici immagazzinati: quelli non identificabili, deteriorati o molto vecchi dovrebbero essere eliminati. Le 
scorte devono essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente 
compartimentati, dotati di dispositivi automatici antincendio e di adeguata areazione (finestre, sistemi di 
ventilazione forzata); nei vari reparti si possono prevedere armadi chiusi ove conservare i prodotti 
strettamente necessari durante la settimana lavorativa. Tali armadi devono essere posizionati lontano da 
corridoi, da aree di lavoro, dagli accessi ai locali, da uscite di sicurezza, da fiamme libere e non 
dovrebbero ostacolare il raggiungimento di dispositivi di emergenza (estintori, cassetta del pronto 
soccorso, doccette lavaocchi, ecc.).  
 

In prossimità dei locali o luoghi di deposito degli agenti chimici pericolosi, in funzione della loro quantità e 
modalità d’impiego, devono essere disponibili uno o più dei seguenti presidi: soluzioni neutralizzanti, 
idranti e manichette, docce d’emergenza, lava-occhi d’emergenza, servizi con bagni e/o docce, nonché i 
D.P.I. previsti dal piano di emergenza in caso di intervento per pronto soccorso e per l’emergenza 
incendi. I presidi devono essere tenuti in buono stato e regolarmente revisionati. 
 

I locali di stoccaggio devono essere frequentemente puliti ed arieggiati (in detti locali è fatto assoluto 
divieto di fumare o di introdurre fiamme libere). 

 

OPERAZIONI CONNESSE ALLO STOCCAGGIO 
 

Movimentazione delle sostanze chimiche pericolose 
 
La movimentazione delle sostanze chimiche pericolose deve essere fatta dopo: 

1. la lettura dell’etichetta con valutazioni dei simboli, dei rischi specifici (R) e dei consigli di sicurezza 
(S); 

2. la lettura della scheda di sicurezza; 

3. la valutazione del comportamento da adottare nelle fasi di manipolazione delle sostanze pericolose 
in base ai punti 1 e 2, con particolare riguardo all’uso dei D.P.I. più idonei. 

 

La movimentazione delle sostanze chimiche pericolose deve avvenire solo in contenitori di sicurezza e/o 
adottando tecniche di trasporto che non consentano il ribaltamento o lo spandimento del carico. 
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Spandimento di sostanze chimiche pericolose 

 
In caso di spandimento di sostanze chimiche pericolose, l’operatore deve provvedere immediatamente 
ad intervenire, se possibile, ed in condizione di sicurezza, per la sanificazione dell’ambiente. In 
particolare: 

1. provvederà ad uniformare i propri comportamenti alle indicazioni delle Schede di sicurezza 
contenute nel punto 6: misure in caso di fuoriuscita accidentale; 

2. provvederà a dotarsi dei D.P.I. idonei ad intervenire in sicurezza, in particolare scarpe antisdrucciolo, 
guanti per prodotti chimici, mascherina facciale, se necessario; 

3. provvederà ad informare i colleghi di lavoro al fine di evitare contatti pericolosi del personale con i 
materiali spanti; 

4. si ricorrerà all’uso di prodotti assorbenti universali quali tappettini, rotoli, cuscini assorbenti, barriere 
cilindriche per la raccolta del materiale spanto oppure sabbia, segatura; 

5. procederà alla neutralizzazione della sostanza sversata conformemente alle indicazioni della 
Scheda di sicurezza; 

6. provvederà a smaltire il materiale raccolto nei contenitori per rifiuti speciali pericolosi; 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Nella movimentazione e in caso di spandimenti delle sostanze chimiche pericolose, l’operatore deve fare 
uso dei D.P.I.. Tali D.P.I. sono indicati nelle Schede di sicurezza punto 8 per i prodotti considerati. 
Vengono qui indicate le misure procedurali idonee al loro uso: 

1. indossare D.P.I. oltre ad adottare le altre misure tecniche, organizzative e procedurali applicabili; 

2. scegliere i D.P.I. che sono indicati nelle schede di sicurezza e adeguati ai rischi specifici presenti; 

3. usare i D.P.I. consigliati, controllandone funzionamento, scadenza e marcatura CE; 

4. assicurarsi che i D.P.I. siano adeguati alle specifiche condizioni operative. 

 

D.P.I. QUANDO SEGNALE 

Guanti di protezione in 
gomma o altro materiale 
idoneo 

Nella movimentazione e in caso di spandimenti 
delle sostanze chimiche pericolose 
Sempre 

 

Tuta di protezione 

 

Occhiali (o visiera) di 
protezione 
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DIVIETI 
 
Non fumare, utilizzare fiamme libere o produrre scintille nei pressi di depositi o armadi di stoccaggio o 
durante le procedure di immagazinamento. 
 

Tale prassi si deve considerare obbligatoria nella operazione di stoccaggio dei prodotti chimici pericolosi 
per operare in ottemperanza alle fonti normative citate. 
 
 
 

CONTROLLI E VERIFICHE 
 
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le procedure di 
sicurezza per lo stoccaggio e la manipolazione dei prodotti chimici. 
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, sarà autorizzato ad 
effettuare tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Datore di lavoro e 
per conoscenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. 

 
 

 

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 
 
È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto 
indicato, consultando eventualmente il preposto qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere 
applicate per problemi particolari. 
 
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di 
incidente o infortunio. 
 

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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ALLEGATO 1 
 

TERMINI E DEFINIZIONI 

 

ACGIH American Conference of Governamental Idustrial Hyginists  

Additivi Sostanze chimiche addizionali aggiunte alle materie prime al fine di 
ottimizzarne il risultato. 

Adempimento Risultati misurabili del sistema di sicurezza aziendale, riferiti al controllo dei 
rischi nell’ambito lavorativo, basato sugli obiettivi e la politica per la 
Sicurezza del Lavoro. La misurazione degli adempimenti include la 
misurazione dei risultati e delle attività di gestione per la Sicurezza. 

Aerazione naturale Si intende un locale provvisto di finestra o apertura verso l'esterno del 
fabbricato che consenta l'aerazione naturale dello stesso. 

Agente L'agente chimico, fisico, biologico, presente durante il lavoro e 
potenzialmente dannoso per la salute. 

Agente biologico Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura 
cellulare ed endoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, 
allergie o intossicazioni. 

Agente cancerogeno Una sostanza alla quale è attribuita la menzione R 45 "Può provocare il 
cancro" o la menzione R 49 "Può provocare il cancro per inalazione". 

Agente cancerogeno 1. Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove 
sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una 
sostanza e lo sviluppo di tumori.  
R45, R49 
2. Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. 
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione 
dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in 
generale sulla base di: 

 adeguati studi a lungo termine effettuati su animali; 
 altre informazioni specifiche 

R45, R49 
3. Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni 
sull’uomo (prove insufficienti). Esistono alcune prove ottenute da adeguati 
studi su animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2.  
R40 

Agente chimico Qualsiasi elemento o composto chimico come si presenta allo stato 
naturale oppure come viene prodotto da qualsiasi attività lavorativa, 
prodotto sia intenzionalmente che non intenzionalmente e collocato o meno 
sul mercato. 

 
 

Agenti chimici 

pericolosi 
1. Sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente, 
ad eccezione di quelli pericolosi per l’ambiente, esplicitamente esclusi dal 
campo di applicazine del decreto, comunque soggette ad altre 
regolamentazioni. 

2. Agenti non classificati ma che corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze o preparati pericolosi, ossia classificabili ai sensi dei d.lgs 
52/97 e 65/2003. Cioè agenti che possono comportare un rischio a causa 
delle loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche 

3. Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi, in base 
al precedente punto, possono comportare un rischio per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche o 
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di 

mailto:segreteria@csa-group.it


ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G.D’ANNUNZIO” LANCIANO 

  

Procedura di sicurezza 

 

CORRETTE MODALITÀ DI 

IMMAGAZZINAMENTO DEI 

PRODOTTI CHIMICI 

Pagina 8 di 18 

 

 

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 

lavoro, compresi gli agenti chimici cui è assegnato un valore limite di 
esposizione professionale, cioè un limite da non superare nella 
concentrazione dell’ambiente di lavoro. 

Allergene Agente in grado di sviluppare patologia allergica nei soggetti predisposti. 

Attrezzatura Si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato 
ad essere usato durante il lavoro. 

CAS Chemical Abstract Service (in numero CAS identifica la sostanza). 

CCNT Commissione Consultiva Tossicologia Nazionale. 

Comburenti A contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una 
forte reazione esotermica. 

Componente di 

sicurezza 

Un componente, purché non sia un’attrezzatura intercambiabile, che il 
costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea immette sul 
mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione una funzione di 
sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o 
la salute delle persone esposte. 

Controllo periodico Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per 
verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli 
impianti. 

Corrosivi Possono esercitare nel contatto con tessuti vivi una azione distruttiva.  
R35, R34. 

Dispositivo di 

protezione individuale 

(DPI) 

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore 
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne 
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o 
accessorio destinato a tale scopo. 

Dose Quantità di agente con cui il lavoratore è stato in contatto o che ha 
assorbito durante il lavoro. 

DL50: è la dose singola di una sostanza, valutata statiscamente, che si 
prevede causi la morte nel 50% degli animali trattati. Si esprime in mg/kg di 
peso corporeo.  
Per la DL50 orale la normativa UE prevede come animale da esperimento 
l’uso del ratto, mentre per il DL50 cutaneo è previsto anche l’impiego del 
coniglio. 

CL50: è la concentrazione in aria di una sostanza, valutata statiscamente, 
che si prevede causi la morte nel 50% degli animali esposti per un certo 
periodo. Si esprime in mg/l (peso della sostanza/volume d’aria). 
Per la CL50 orale la normativa comunitaria prevede come animale da 
esperimento l’uso del ratto per un periodo di 4 ore. 

Esplosivo Sostanze e preparati solodi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza 
l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono, in determinate condizioni di 
prova, detonare, deflagrare o esplodere in seguito a riscaldamento in 
condizione di parziale contenimento. 

Esposizione La presenza di un agente chimico nell’aria entro la zona di respirazione di 
un lavoratore, si esprime in termini di concentrazione dell’agente ricavata 
dalle misurazioni dell’esposizione e riferita allo stesso periodo di riferimento 
utilizzato per il valore limite. 

Estremamente 

infiammabili 

Sostanze e preparati liquidi con punto di infiammabilità estremamente 
basso e punto di ebollizione basso, e sostanze e preparati gassosi che a 
temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria. 

Facilmente infiammabili 1. a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, 
possono subire innalzamenti termici e infiammarsi 
2. sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un 
breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare 
o a consumarsi anche dopo il distacco da tale sorgente 
3. sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è moltoi basso 
4. a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas estremamente 
infiammabili in quantità pericolose 
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Identificazione del 

rischio 

Processo di riconoscimento che un rischio esista e definizione delle sue 
caratteristiche. 

Impianto Complesso di attrezzature e condutture necessarie per il trasporto di 
"energie" da erogare per "servire" parte o interi edifici. 

Impurezze sostanze chimiche contenute in piccola quantità nella materia prima che 
normalmente non ne pregiudicano i risultati di impiego. 

Inalazione L’atto di respirare, insieme all’aria, sostanze più o meno pericolose. 

Incidente Evento che può dare origine ad un infortunio o ha il potenziale per condurre 
ad un infortunio. Un incidente dove non compaiono malattie, ferite, danni o 
altre perdite si riferisce anche ad un incidente sfiorato. Il termine incidente 
include incidenti sfiorati. 

Infiammabili Sostanze e preparati liquidi con una basso punto di infiammabilità 

Infortunio Evento indesiderato che può essere origine di morte, malattia, ferite, danni 
o altre perdite. 

Irritanti Pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto diretto, prolungato 
o ripetuto con la pelle o le mucose, una reazionre infiammatoria.  
R38, R36, R37, R41. 

Materie prime sostanze che l’industria elabora per trasformarle in prodotti finiti – Sostanze 
grezze che servono alle industrie quali basi di trasformazione. 

Miglioramento continuo Il processo di miglioramento del sistema di gestione sulla Sicurezza del 
Lavoro, per ottenere miglioramenti sui risultati globali in materia di 
Sicurezza del Lavoro, in linea con la politica di Sicurezza dell’azienda.  

Molto tossici In caso dim inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime 
quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche  
R26, R27, R28, R39 

Mutageni Sostanze che possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la 
frequenza per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo.  
Per i preparati la classificazione si deduce da quella delle sostanze 
componenti secondo le modalità previste per i cancerogeni. Sono suddivisi 
in 3 categorie, come i cancerogeni.  
R46, R68. 

Nocivi In caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere 
letali oppure provocare lesioni acute o croniche 
R21,R22, R23, R48, R65, R68 

Non conformità Qualunque deviazione dagli standard di lavoro, pratiche, procedure, 
regolamenti, adempimenti del sistema di gestione, che possa sia 
direttamente che indirettamente portare a ferite o malattie, danni alla 
proprietà, danni all’ambiente di lavoro, o ad una combinazione di questi. 

Obiettivi Scopi, in termine di adempimenti per la Sicurezza sul Lavoro, che 
un’azienda si prefigge di raggiungere. 

Operatore La o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di 
eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una 
macchina. 

Organi di controllo Strutture dedicate alla vigilanza del rispetto della normativa, (ASL, 
Ispettorato del Lavoro, Vigili del fuoco, ecc.). 

Organo di vigilanza Il personale ispettivo di cui all’art. 21, terzo comma, della legge 23 
dicembre 1978, n° 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre 
norme. 

Parti interessate Individuo o gruppo che ha a che fare con gli adempimenti per la Sicurezza 
sul Lavoro di un’azienda. 

Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti 
nocivi. 

Persona esposta Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona 
pericolosa. 

Preposto Chiunque abbia il compito di coordinare il lavoro di altri soggetti, in 
relazione alle responsabilità e grado di autonomia assegnatagli. 
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Prevenzione Il complesso delle disposizioni o delle misure adottate o previste in tutte le 
fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, nel 
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 

Procedura di sicurezza Documento riportante la descrizione di uno o più processi operativi di 
sicurezza o comunque le indicazioni per operare nel rispetto nelle norme di 
sicurezza e per prevenire infortuni o malattie legate all’ambito di lavoro. 

Processo operativo di 

sicurezza 

Descrizione di una attività di lavoro nell’ambito di una sequenza logica di 
operazioni in cui vengono fornite le indicazioni sui modi di prevenire gli 
incidenti e proteggersi. 

Responsabile del S.P.P. Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità 
adeguate. 

Rischio La probabilità che si raggiunga il livello potenziale nocivo nelle condizioni di 
utilizzazione o esposizione. 

Rischio specifico Rischio a cui è esposto il singolo lavoratore relativo alla specifica attività 
lavorativa che sta svolgendo (per esempio il rischio che una scheggia vada 
a colpire un occhio è un rischio specifico di un lavoratore che sta operando 
con il tornio). 

Sanzione Pena prevista per chi viola la legge. 

Segnale di 

informazione 

Un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate da altri 
segnali. 

Segnale di prescrizione Un segnale che prescrive un determinato comportamento. 

Segnale di salvataggio 

o di soccorso 

Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 
mezzi di soccorso o di salvataggio. 

Segnale luminoso Un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o 
semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da 
apparire esso stesso come una superficie luminosa. 

Segnaletica di 

sicurezza e di salute sul 

luogo di lavoro 

Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una 
situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione 
concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a 
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, 
una comunicazione verbale o un segnale gestuale. 

Sensibilizzanti Per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione 
di iper-sensibilizzazione, per cui una successiva esposizione produce 
reazioni avverse caratteristiche.  
R42, R43 

Servizio di prevenzione 

e protezione dai rischi 

Insieme delle persone, sistemi  e mezzi esterni o interni all’azienda 
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali 
nell’azienda, ovvero unità produttiva. 

Sicurezza del lavoro Condizioni e fattori che riguardano il benessere dei dipendenti, lavoratori 
temporanei, fornitori, visitatori e ogni altra persona nel posto di lavoro. 

Sistema di gestione per 

la Sicurezza del Lavoro 

Parte del complessivo sistema di gestione che facilita la gestione dei rischi 
nell’ambito del lavoro collegato agli affari dell’impresa. Questo include le 
strutture organizzative, le attività di programmazione, responsabilità, 
pratiche, procedure, processi e risorse per sviluppare, adempiere, 
raggiungere, revisionare e mantenere la politica per la Sicurezza del Lavoro 
dell’azienda. 

Sorveglianza Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti 
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente 
accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame 
visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente 
presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 

Sottoprodotti Materiali ottenuti durante una fase di lavorazione non finalizzati al processo. 

Teratogeni Sostanze che causano danni al feto nel periodo di gestazione. 

TLV Valore limite di soglia, indica le concentrazioni delle sostanze aerodisperse 
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al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa 
rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi 
per la salute. 

TLV -  TWA Concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa 
convenzionale di otto ore e su quaranta ore lavorative settimanali, alla 
quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente 
esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi. 

TLV- STEL Concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possono essere esposti 
continuamente per breve periodo di tempo senza che insorgano 1) 
irritazione, 2) danno cronico o irreversibile del tessuto, 3) riduzione dello 
stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni 
o influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente 
l’efficienza lavorativa. Gli STEL vengono raccomandati quando 
l’esposizione umana o animale ad alta concentrazione per breve durata ha 
messo in evidenza effetti tossici. Uno STEL viene definito come 
esposizione media ponderata su un periodo di 15 minuti, che non deve mai 
essere superata nella giornata lavorativa. 

TLV-C Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento 
dell’esposizione lavorativa.  

Tossici In caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole 
quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche 

R23, R24, R25, R39, R48 

Tossici per il ciclo 

riproduttivo 

Sostanze che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono 
provocare o rendere più frequenti effetti nocivi n on ereditari nella prole o 
danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o 
femminili. 
Per i preparati la classificazione si deduce da quella delle sostanze 
componenti secondo modalità analoghe a quelle previste per i cancerogeni. 
Sono anch’essi suddivisi in 3 categorie.  
R60, R61, R62, R63. 

Tossicità Capacità di un agente chimico di provocare danni alla salute; sostanze a 
tossicità elevata possono determinare disturbi o danni anche in presenza di 
quantitativi molto bassi; è detta tossicità acuta quella che si produce entro 
breve tempo, tossicità cronica quella che si manifesta a distanza di tempo. 

Valore limite Valore di riferimento per la concentrazione nell’aria di un agente chimico 
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ALLEGATO 2 
 

ELENCO FRASI DI RISCHIO (FRASI R) 
 

R 1  Esplosivo allo stato secco. 

R 2  Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

R 3  Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

R 4  Forma composti metallici esplosivi moto sensibili. 

R 5  Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

R 6  Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 

R 7  Puo' provocare un incendio. 

R 8  Puo' provocare l'accensione di materie combustibili. 

R 9  Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

R 10  Infiammabile. 

R 11  Facilmente infiammabile. 

R 12  Estremamente infiammabile. 

R 14  Reagisce violentemente con l'acqua. 

R 15  A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. 

R 16  Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

R 17  Spontaneamente infiammabile all'aria. 

R 18  Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

R 19  Può formare perossidi esplosivi. 

R 20  Nocivo per inalazione. 

R 21  Nocivo a contatto con la pelle. 

R 22  Nocivo per ingestione. 

R 23  Tossico per inalazione. 

R 24  Tossico a contatto con la pelle. 

R 25  Tossico per ingestione. 

R 26  Molto tossico per inalazione 

R 27  Molto tossico a contatto con la pelle. 

R 28  Molto tossico per ingestione. 

R 29  A contatto con l'acqua libera gas tossici. 

R 30  Puo' divenire facilmente infiammabile durante l'uso. 

R 31  A contatto con acidi libera gas tossico. 

R 32  A contatto con acidi libera gas altamente tossico. 

R 33  Pericolo di effetti cumulativi. 

R 34  Provoca ustioni. 

R 35  Provoca gravi ustioni. 

R 36  Irritante per gli occhi. 

R 37  Irritante per le vie respiratone. 

R 38  Irritante per la pelle. 

R 39  Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R 40  Possibilita' di effetti irreversibili. 

R 41  Rischio di gravi lesioni oculari. 

R 42  Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione. 
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R 43  Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R 44  Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

R 45  Puo' provocare il cancro. 

R 46  Puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie 

R 48  Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

R 49  Puo' provocare il cancro per inalazione. 

R 50  Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R 51  Tossico per gli organismi acquatici 

R 52  Nocivo per gli organismi acquatici. 

R 53 Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

R 54 Tossico per la flora. 

R 55 Tossico per la fauna. 

R 56 Tossico per gli organismi del terreno. 

R 57 Tossico per le api. 

R 58 Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono. 

R 60 Puo' ridurre la fertilita'. 

R 61 Puo' danneggiare i bambini non ancora nati. 

R 62 Possibile rischio di ridotta fertilita'. 

R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

R 65 Puo' causare danni polmonari se ingerito. 

R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. 
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COMBINAZIONI DELLE FRASI R 
 

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili. 

R 15/21 A contatto con acqua libera gas tossici estremamente infiammabili. 

R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. 

R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione. 

R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 

R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 

R 26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione. 

R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R 37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R 39/23/24 
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la 
pelle. 

R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. 

39/24/25 
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per 
ingestione. 

R 
39/23/14/25 

Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, R contatto con la 
pelle e per ingestione. 

R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili motto gravi per inalazione. 

R 39/27 Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R 39/28 Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R 39/26/27 
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con 
la pelle. 

R 39/26/28 Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. 

R 39/27/28 
Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per 
inalazione. 

R 
39/26/27/28 

Molto tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la 
pelle e per ingestione. 

R 40/20 Nocivo: possibilita' di effetti irreversibili per inalazione. 

R 40/21 Nocivo: possibilita' di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 

R 40/22 Nocivo: possibilita' di effetti irreversibili per ingestione. 

R 40/20/21 Nocivo: possibilita' di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 

R 40/20/22 Nocivo: possibilita' di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione. 

R 40/21/22 Nocivo: possibilita' di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 
40/20/21/22 

Nocivo: possibilita' di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per 
ingestione. 
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R 42/43 Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 

R 48/20 
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione. 

R 48/21 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto 
con la pelle. 

R 48/22 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
ingestione. 

R 48/20/21 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione e a contatto con la pelle. 

R 48/20/22 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione e ingestione. 

R 48/21/22 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto 
con la pelle e per ingestione. 

R 
48/20/21/22 

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 48/23 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione. 

R 48/24 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto 
con la pelle. 

R 48/25 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
ingestione. 

R 48/23/24 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione e a contatto con la pelle. 

R 48/23/25 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione ed ingestione. 

R 48/24/25 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 
contatto con la pelle e per ingestione. 

R 
48/23/24/25 

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 50/53 
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l'ambiente acquatico. 

R 51/53 
Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico. 

R 52/53 
Nocivo per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per 
l'ambiente acquatico.  
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ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA (FRASI S) 

 

S 1 Conservare sotto chiave 

S 2 Conservare fuori della portata del bambini 

S 3 Conservare in luogo fresco  

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione 

S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) 

S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) 

S 7 Conservare il recipiente ben chiuso 

S 8 Conservare al riparo dall'umidita' 

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 

S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente 

S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 

S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore) 

S 15 Conservare lontano dal calore 

S 18 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare 

S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili 

S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela 

S 20 Non mangiare ne' bere durante l'impiego 

S 21 Non fumare durante l'impiego 

S 22 Non respirare le polveri 

S 23 
Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli/termine(i) appropriato(i) da precisare da parte 
del produttore 

S 24 Evitare il contatto con la pelle 

S 25 Evitare il contatto con gli occhi 

S 26 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua consultare un medico 

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 

S 28 
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante) 

S 29 Non gettare i residui nelle fognature  

S 30 Non versare acqua sul prodotto 

S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni  

S 36 Usate indumenti protettivi adatti 

S 37 Usare guanti adatti. 

S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 

S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 40 
Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da 
precisare da parte del produttore). 

S 41 In caso di incendio c/o esplosione non respirare i fumi. 

S 42 
Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto 
termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore. 

S 43 
In caso di incendio usare .. (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del 
fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua". 

S 44 
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, 
mostrargli etichetta). 

S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 
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l'etichetta. 

S 47 
Conservare a temperatura non superiore a .. gradi centigradi C (da precisare da parte 
del fabbricante). 

S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). 

S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale. 

S 50 Non mescolare con .... (da specificare da parte del fabbricante). 

S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. 

S 53 Evitare l'esposizione-procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 

S 56 
Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o 
speciali autorizzato. 

S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. 

S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S 61 
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni speciali schede informative in 
materia di sicurezza. 

S 62 
Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta. 

S 63 
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato della zona contaminata e 
mantenerlo a riposo. 

S 64 
In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è 
cosciente). 
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COMBINAZIONI DELLE FRASI S 
 

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 

S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. 

S 3/9/14 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da materiali incompatibili (da 
precisare da parte del fabbricante). 

S 3/9/14/49 
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano 
da materiali incompatibili (da precisare da parte del fabbricante). 

S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 

S 3/14 
Conservare in luogo fresco lontano da (materiali incompatibili da precisare da parte 
del fabbricante). 

S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidita'. 

S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

S 7/47 
Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ... gradi centigradi C 
(da precisare da parte del fabbricante). 

S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

S 27/28 
In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti 
contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con ....(prodotti idonei da 
indicarsi da parte del fabbricante). 

S 29/35 
Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non 
con dovute precauzioni. 

S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature. 

S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

 

mailto:segreteria@csa-group.it

