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1 - PREMESSA: N.B.: Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici e stages, 
e, in ragione dell’attività svolta, sono esposti a rischi specifici [D.Lgs. 81/2008].  
– CONOSCENZA di leggi e Testo Unico; [definizioni base - vedi scheda 1] 

– DEFINIZIONI BASE: 

 

 

2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO sul lavoro –    [vedi SCHEDA1] 
 

compito del D.L. compiere l’analisi dei rischi e stabilire procedure di prevenzione-protezione-informazione 
RISCHIO = PERICOLO + LAVORATORE; valore R = P[probabilità] x D [danno]; 

- FASI DI VALUTAZIONE:                     
 I°  FASE: IDENTIFICAZIONE SORGENTI DI RISCHIO – VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE; 
 II° FASE: DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO; 
 III°FASE: SCELTA di MISURE: – PREVENZIONE – PROTEZIONE – FORMAZIONE  – INFORMAZIONE – DOCUMENTO 

VALUTAZIONE del RISCHIO (DVR)=VALUTAZIONE dell’ATTUAZIONE di MISURE SCELTE 

► I°FASE:  IDENTIFICAZIONE di SORGENTI del RISCHIO e VALUTAZIONE [esposizione]  
 

– FATTORI di rischio:  

 

 
           ALTRI PERICOLI: ELETTRICITA’- AGENTI FISICI MECCANICI BIOLOGICI ERGONOMICI...[scheda1] 

►II°FASE –DETERMINAZIONE del LIVELLO  DI   RISCHIO DI ESPOSIZIONE: 
consiste nella determinazione del livello di rischio, con tabelle ed esperienze lavorative; [per definire il rischio 

bisogna prima accertare se esiste un pericolo a cui il lavoratore è esposto in una certa situazione lavorativa] 
→ il rischio R viene definito come il prodotto della probabilità  P di farsi male in questa determinata situazione 

lavorativa per la grandezza D del danno (o M magnitudo) che si subirà: R = P x D oppure R = P x M 

► Rischio: QUALE?... DOVE?... PER QUANTI/O? 
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►III° FASE –RISULTATO  DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI → MISURE -  DVR 
 

Sulla base dei rischi di esposizione definiti, noto il valore di R, il datore 

di lavoro deve formulare un PROGRAMMA integrato delle MISURE di 

sicurezza di prevenzione e protezione; quindi formulare il DOCUMENTO 

di valutazione dei rischi DVR. – segue la VERIFICA dell’attuazione delle 

misure adottate.          [vedi scheda 1] 

misure di prevenzione: riduzione probabilità di incidente/danno;  

misure di protezione: riduzione entità del danno, quando il pericolo  

                                     non è eliminabile; 
[VEDI OLTRE – IN LABORATORIO] 
 

 

3 - RICONOSCIMENTO DEL PERICOLO CHIMICO 
                              [vedi anche scheda 1] 

AGENTI CHIMICI:  

sostanze chimiche – preparati:[miscele-soluzioni]– oggetti – gas – vapori – polveri – fumi – fibre 
[VEDI APPENDICE A4] 

 

3.1.- SIMBOLI di PERICOLO delle SOSTANZE CHIMICHE –    [vedi APPENDICE-A1] 
 

L’Unione Europea (UE) ha aggiornato la legislazione in 

materia di sostanze chimiche;  

NORMATIVE : compito dell’industria è stabilire la 

pericolosità di sostanze prima di immissione sul mercato, 

informare lavoratori e consumatori attraverso etichette e 

schede sicurezza su effetti e usi. 

Regolamento  REACH(UE): istituisce un sistema di 

registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 

sostanze chimiche integrato per migliorare la protezione di 

salute umana e ambiente.  

Regolamento  CLP di classificazione etichettatura e 

imballaggio: armonizzazione di informazioni su pericoli e 

tossicità associata ai prodotti chimici (simboli, schede SDS...). 

Nuovi pittogrammi di pericolo.  

→ CLASSI DI PERICOLI: fisici (esplosivi…), per la salute (tossicità…), per l’ambiente; 

→ CATEGORIE DI PERICOLO: indicano la gravità (tossicità acuta =cat.1 /2;…),le vie di esposizione e effetti. 

→ CLASSIFICAZIONE AGENTI  DANNOSI per modalità di azione: 

     - irritanti- corrosivi - nocivi - altamente tossici e tossici 

 [vedi APPENDICE1- SIMBOLI - ETICHETTE]- 
 
 

 

3.2. ELEMENTI DELL’ETICHETTA DEL REGOLAMENTO CLP-  
 

●   nuovi PITTOGRAMMI [simboli pericolo/rischio] 
 
 

●   nuove frasi H [Hazard], o indicazioni di pericolo, sostituiscono le frasi R (frasi rischio) e descrivono la natura 

del pericolo legato a sostanze e miscele. 
 

Es.:  H301 
H:INDICAZIONE DI PERICOLO; (ex frasi di rischio R) 

3:GRUPPO DI PERICOLO: 2 fisico/ 3 salute/ 4 ambiente 

01:TIPO DI PERICOLO [tossico se ingerito] 

H301=tossico se ingerito(R25);  

H220=gas altam.infiammabile 

H314=gravi ustioni cutanee e lesioni oculari (R35); 

H226=liq. e vapori infiammabili (R10); 
 

●  nuove frasi P [Precautionary] o consigli di prudenza sostituiscono frasi S (sicurezza): 

     indicano misure raccomandate per prevenire/minimizzare gli effetti dannosi dei prod.chimici.  
     Viene introdotta una frase “avvertenza” che segnala all’utilizzatore il grado relativo di gravità di pericolo, una 

frase “attenzione” come avvertenza per categorie di pericolo meno gravi, la frase “pericolo” come avvertenza per 

categorie di pericolo più gravi. 
 

Es.:  P103    → P103=leggere etichetta prima di uso; P235=mantenere in luogo fresco;…; 

P:CONSIGLI DI PRUDENZA; 

1: GRUPPI;1=generico/ 2=tipo di precauzione / 3= reazione [o raccomandazione]/ 4=conservazione/ 5=smaltimento; 

03: indicazioni di SICUREZZA – PRECAUZIONI; 

PITTOGRAMMI 
Frasi H 
Frasi P 
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3.3. SCHEDE di SICUREZZA dei PRODOTTI CHIMICI· SDS:      [vedi APPENDICE-A2] 
 

  

Le informazioni devono consentire al 

datore di lavoro di determinare se sul luogo 

di lavoro sono presenti eventuali agenti 

chimici pericolosi o sostanze preoccupanti, 

e di valutare dal loro utilizzo eventuali 

rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori.             
 

 

 

3.4 – SEGNALETICA DI SICUREZZA  

         SUL LAVORO – [vedi APPENDICE-A3 ] 

 

→fornisce un’indicazione di atteggiamento 

o una prescrizione concernente la sicurezza 

o la salute sul luogo di lavoro. 

In generale la segnaletica di salute e 

sicurezza sul posto di lavoro è regolamentata 

dal Titolo V e dagli Allegati da XXIV a 

XXXII del D.Lgs. 81/2008. 
 

 
 

 

 

4 - NORME DI SICUREZZA NEI LABORATORI CHIMICI-  
       LABORATORIO CHIMICO: LUOGO DOVE SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ OPERATIVE: MANIPOLAZIONE 

       DI SOSTANZE CHIMICHE e USO DI  APPARECCHIATURE di LABORATORIO; 
 

4.1 - RISCHI NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO - possibili lesioni per: 

–ferite da taglio –ustioni termiche –uso apparecchiature sotto pressione sotto vuoto  

–elettrocuzione – manipolazione di sostanze chimiche – tossicità, a breve e lungo termine… 
 

► PREVENZIONE: disposizioni o misure necessarie per evitare e/o diminuire i rischi, e che abbattono la 

probabilità che si verifichi il danno, e/o ne riducono le conseguenze; 

tipo di misure di prevenzione: 

● tecniche: scelta di apparecchiature e processi opportuni, diminuzione quantità sostanze usate, sostituzione 

dell’agente pericoloso (o del processo);…     [vedi APPENDICE-A6 bombole gas lab.] 

● organizzative: n°minimo di lavoratori, durata di esposizione,… 

● procedurali: tipo di lavorazioni e modalità di manipolazione, manutenzione, immagazzinamento… 

● informative e formative sui rischi, procedure, info su uso DPI, SDS, limiti esposizione,…. 
 

► INFORMAZIONE per i LAVORATORI su  

    EFFETTI DANNOSI di AGENTI CHIMICI – LAVORAZIONI – uso MACCHINARI -             
  

→ PRODOTTI  TOSSICI = agenti (sostanze o miscele) in grado di produrre un effetto indesiderato su organismi 

viventi o di  alterare in modo significativo la funzione di organi ed apparati o di comprometterne la sopravvivenza. 

→ VIE DI AZIONE: 

     ►  respirazione/inalazione: più probabile e dannoso; 

     ►  contatto con pelle occhi (manipolazione e schizzi); 

     ►  ingestione (spesso accidentale). 

L’assorbimento varia in relazione allo stato in cui si trova la 
sostanza, allo stato fisico del lavoratore, alla durata 

dell’esposizione (e dipende dalla concentrazione di questa). 
→ EFFETTI DANNOSI: 

- locali: il tossico danneggia la parte con cui è entrato in contatto; 

- sistemici: il tossico si diffonde nell’organismo e eventualmente si localizza in organi diversi da quelli del 

contatto iniziale;  

- acuti: dovuti ad una breve esposizione a dosi elevate;  

- cronici: si manifestano dopo un lungo periodo di esposizione a basse dosi. 
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- infortunio: il danno si manifesta subito dopo il contatto con l’agente chimico; 

- malattia professionale: il danno si manifesta dopo un certo periodo di tempo dall’esposizione. 
Gli Allegati XXXVIII e XLIII del D.Lgs. 81/2008 riportano i valori limite di esposizione professionale rispettivamente per una serie di 

agenti chimici e per alcuni cancerogeni (benzene, cloruro di vinile monomero, polveri di legno) che possono essere presenti negli 

ambienti di lavoro, in dipendenza del ciclo produttivo aziendale. 

→VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE – vedi APPENDICE-A5 -  

parametro ambientale di riferimento per valutare la salubrità degli ambienti di lavoro! 

definizione: VL=“il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria 

all’interno della zona di respirazione in relazione ad un determinato periodo di riferimento”. 
 

►PROTEZIONE: misure tecniche e dispositivi messi in atto a livello 

collettivo individuale, in presenza del pericolo [non eliminabile],  tali da 

ridurre la gravità del danno stesso.  

Tipo di misure di protezione:       [vedi sic.lab. APPENDICE A7 ] 

● protezioni collettive DPC alla fonte del rischio: aspirazioni 

localizzate, cappe, schermi..; 

● protezioni individuali, DPI e simili [VEDI a parte SCHEDA 3]; 

● uso di attrezzature e materiali adeguati; 

● sorveglianza sanitaria; 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 - NORME ELEMENTARI di COMPORTAMENTO -   ACCESSO - USO – MANIPOLAZIONE: 
 

0. GENERALE: CARTELLONISTICA – vedi precedente segnaletica di ambiente di lavoro -INDIVIDUAZIONE 

di PRESIDI di SICUREZZA: docce oculari, presidi antincendio, portoni antipanico – telefono - ecc. 
 

1. ETICHETTE - Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere accuratamente etichettate con 

etichette riportanti tutte le indicazioni obbligatorie per legge (simboli di rischio, frasi di rischio, consigli di 

prudenza…) 
 

2. SDS - Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere corredate di una apposita scheda di 

sicurezza SDS conservata in un luogo apposito, noto ed accessibile a tutti gli operatori del reparto. (asportare le 

schede di sicurezza solo per una breve consultazione). 
 

3.ISTRUZIONI - Prima di iniziare una nuova esercitazione leggere sempre procedure e istruzioni – leggere 

attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza dei prodotti che si devono usare durante l'esercitazione e seguire le 

indicazioni d'uso ed i consigli di prudenza (non usare mai il contenuto di confezioni prive di etichetta o che non siano 

etichettate opportunamente). 
 

4. AZIONI - Chiudere sempre bene i contenitori dei prodotti dopo l'uso. Non assaggiare mai una qualsiasi sostanza 

in laboratorio, anche quelle apparentemente innocue. Non aspirare mai liquidi con la bocca, usare pipette a stantuffo, 

propipette, dosatori ecc. (specie per le sostanze pericolose). Evitare sempre il contatto di qualunque sostanza chimica 

con la pelle: in caso di contatto accidentale lavare subito con abbondante acqua, poi chiedere istruzioni all'insegnante. 

Chiudere correttamente i rubinetti del gas. Spegnere correttamente le apparecchiature, anche informatiche.  
 

5. DOSI - Prestare particolare cura nel preparare ed usare sempre i quantitativi minimi necessari di sostanze e 

preparati, per evitare sprechi, rischi maggiori, inquinamento all'ambiente con lo smaltimento di quanto non utilizzato. 
 

6. PRECAUZIONI e MANIPOLAZIONE - Usare sempre sostanze pericolose sotto cappa chimica con sufficiente 

aspirazione, accertandosi dell'idoneità della stessa all'uso (cappe idonee per la manipolazione di sostanze tossiche e 

infiammabili), accertandosi che la cappa sia in funzione e opportunamente chiusa. I reattivi che si trovano sotto 

cappa devono essere lasciati dove sono e mai portati sui banchi di lavoro. Tutti i reattivi che si trovano sotto cappa, 

sono in genere pericolosi. Non dirigere l'apertura delle provette, durante il riscaldamento verso la persona vicina.  

Non usare mai fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili. 
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7. Utilizzare i DPI adeguati.  
 

8. OPERAZIONI DI PULIZIA:  

Le superfici dei banchi o dei pavimenti su cui siano cadute eventuali sostanze chimiche 

devono essere bonificate ed asciugate subito (avvisare sempre Assistenti Tecnici e 

Insegnanti, segnalando esattamente cosa si è sversato). 

Prima di eliminare i prodotti al termine delle esercitazioni informarsi sempre 

dall'insegnante sulle modalità di recupero o smaltimento più opportune al fine di evitare 

rischi e danni a se, ai compagni e all'ambiente.  

Tutta la vetreria utilizzata deve essere pulita (lavata con detergente e scovolini, sciacquata abbondantemente) e 

lasciata asciugare, in ordine, sul proprio banco di lavoro. I contenitori vuoti di prodotti chimici miscibili con acqua 

devono essere lavati per rimuovere le eventuali tracce di sostanze residue, utilizzando quantità ridotte di acqua. I 

liquidi di lavaggio sono rifiuti speciali i quali devono essere raccolti e gestiti come tali. I lavaggi vanno ripetuti più 

volte, fino a raggiungere un buon livello di bonifica del contenitore. Una volta puliti adeguatamente: i contenitori in 

vetro, accuratamente lavati, devono essere lasciati aperti, quindi conferiti negli appositi raccoglitori; i contenitori in 

plastica, accuratamente lavati, devono essere schiacciati per ridurne il volume, poi tappati e quindi conferiti negli 

appositi raccoglitori. 
 

- OBBLIGHI e RESPONSABILITA’ degli operatori:  

1. rispettare le misure disposte da preposti-insegnanti, al fine di rendere sicuro lo 

svolgimento delle attività pratiche. 

2. usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le 

macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali. 

3. segnalare immediatamente a preposti-insegnanti o ai collaboratori tecnici 

l’eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali 

condizioni di pericolo. 

4. non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da 

impianti, macchine o attrezzature 

5. evitare l’esecuzione di manovre pericolose o non sufficientemente spiegate. 

- Esempi di AZIONI a RISCHIO nei laboratori: 

− lasciare attrezzature o attrezzi di lavoro in posizione pericolosa  

− manipolare senza precauzione (lettura etichette) sostanze pericolose 

− fumare o usare fiamme libere in luoghi ove esiste il pericolo di incendio o esplosione − 

rimuovere senza giustificato motivo i dispositivi di sicurezza 

− danneggiare le protezioni o la cartellonistica di sicurezza 

− avvicinarsi pericolosamente a parti di tensione, non isolate, di impianti elettrici; operare 

su parti elettriche in tensione, senza precauzioni; lasciare accese a lungo senza controllo 

apparecchiature elettriche. 

− usare attrezzi in genere inadeguati o in cattive condizioni 

− effettuare riparazioni provvisorie − accatastare male i materiali 

− trascurare l'ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro  

– indossare vesti inadeguate – muoversi scompostamente. 

− non prestare sufficiente attenzione a chi è preposto a coordinare un lavoro eseguito da più persone 

− usare in modo non idoneo i mezzi protettivi personali, danneggiarli, usarli in cattivo stato di conservazione 

– mangiare in laboratorio – sfregarsi mani sporche su occhi 

– non annotare le operazioni eseguite  

– smaltimento scorretto rifiuti  

– aspirazione scorretta di liquidi 
 

- Cause principali degli incidenti nei laboratori: 
  

→IMPERIZIA / IGNORANZA  

= preparazione insufficiente, scarsa informazione, 

incapacità, scadente manualità! 

→DISTRAZIONE / INCOSCIENZA  

= non valutare con accortezza le conseguenze delle 

proprie azioni e decisioni! 

→NEGLIGENZA = omissione di cura attenta e 

scrupolosa nell’eseguire un lavoro, una mansione! 

Imperizia Negligenza 



Prof.A.Tonini 

6  – GESTIONE RIFIUTI DI LABORATORIO: 
→ AZIONI: raccogliere – separare – eliminare - 

[D.Lgs.152/06 – D.M. 17/12/09 – D.Lgs.205/10]  

- TIPOLOGIE: 

- Codice CER =Codifica Europea Rifiuti 

non dà informazioni circa la pericolosità – il trasporto – lo 

stato fisico; a 6 cifre: classe sottoclasse categoria- 

(es. HCl 8M = CER 060102) 
06 = RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 

07 = RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANI 

- Codice UN = Codice internazionale ai fini sicurezza e 

smaltimento; e’ univoco - identifica un prodotto o una 
famiglia - un pericolo. - necessario ai fini della normativa 

europea relativa al trasporto di merci pericolose (ADR). 

→ Per informazioni specifiche sulle condizioni di stoccaggio e 

le incompatibilità con altri reagenti deve essere consultata la 

scheda di sicurezza SDS in particolare al punto n° 7 "Manipolazione e stoccaggio" e al punto n° 10 "Stabilità e reattività". 

Nessun rifiuto chimico può essere eliminato attraverso le fognature, i rifiuti solidi urbani, i rifiuti assimilabili, o 

immesso in diversa forma nell'ambiente. Si ricorda inoltre che negli scarichi potrebbero formarsi miscele pericolose tra 

sostanze chimiche eliminate da diversi laboratori. 

N.B.: La corretta classificazione dei rifiuti è a carico del produttore degli stessi. 

[CODICI CER RIFIUTI – VEDI DVD SICUREZZA] 

- ESEMPIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO: 

 

 
PRECAUZIONI: in linea di massima si dovrà: 

_ Smaltire gli acidi e le basi forti separatamente, evitando di mescolarli con altre sostanze o tra di loro.  

   Non tentare diluizioni con acqua o altri solventi. 

_ Maneggiare con cura e smaltire separatamente le soluzioni di acido picrico.  

_ Non lasciare seccare le soluzioni. 

_ Non mescolare sostanze comburenti con sostanze combustibili. 

→DA NON MESCOLARE MAI: 

_ Il carbone attivo con ipocloriti o altri ossidanti forti. 

_ Metalli alcalini con acqua, CCl4, CO2, alogeni. 

_ Composti di alluminio (alchili) con acqua. 

_ Ammoniaca con mercurio, cloro, ipoclorito, iodio, acido fluoridrico. 

_ Clorati con sali ammonio, acidi, metalli, zolfo, combustibili. 

_ Cromo e manganese o loro composti con acido acetico, naftalina, canfora, glicerolo, eteri,alcoli, combustibili.  

_ Rame e suoi composti con acqua ossigenata. 

_ Cianuri con acidi. 

_ Acqua ossigenata con rame, cromo, ferro, metalli e sali metallici, alcoli, acetone, materie 

organiche, anilina, nitrometano, con altre sostanze infiammabili. 
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7 .  CENNI  AD ALCUNE PROCEDURE DI EMERGENZA:  
 

● Occhi 

Gli occhi sono particolarmente suscettibili e possono riportare danni permanenti da parte tanto di 

composti chimici corrosivi quanto di frammenti che li possono colpire. Lo studente dovrà indossare 

occhiali di sicurezza per tutto il tempo che rimane in laboratorio. Chi porta già occhiali (da vista) deve 

sapere che questi offrono una protezione molto minore e stare più attento ai pericoli che vengono dai lati. 

Molto importante è rispettare la regola per la diluizione degli acidi concentrati. In caso di incidente agli occhi 

chiamare aiuto immediatamente e lavarli subito, se possibile usando la doccia oculare, altrimenti con acqua 

abbondante per una decina abbondante di minuti, mantenendo le palpebre aperte. Un’altra persona dovrebbe aiutare a 

tenere aperte le palpebre durante il lavaggio, ruotando la testa alternativamente a destra e a sinistra. Usare vari litri 

d’acqua. Se necessario distendere supino l’infortunato sul pavimento e versare abbondante acqua con una bottiglia 

all’incrocio degli occhi, in modo che entrambi gli occhi vengano sciacquati.  

Quindi condurre l’infortunato al Pronto Soccorso. 
 

● Contatto con la pelle 

Ogni volta che la pelle viene a contatto con una sostanza chimica 

occorre lavare la zona interessata con abbondante acqua e sapone 

e togliere gli eventuali indumenti contaminati. Se la parte colpita 

è vasta o il contatto è con sostanze corrosive, andare sotto la 

doccia e poi togliere gli indumenti contaminati e le scarpe. Non 

neutralizzare acidi con l’applicazione di basi e viceversa, ad 

eccezione della seguente procedura: 

• nel caso di contatto con acidi, dopo lavaggio con abbondante 

acqua, applicare sulla pelle una pasta di bicarbonato di sodio ed 

acqua, con un leggero massaggio. Non usare in prossimità degli 

occhi; 

• nel caso di contatto con basi, dopo lavaggio con abbondante 

acqua, applicare sulla pelle una soluzione all’1% di acido acetico 

o acido borico. Non applicare creme o unguenti alle parti lese. 
 

● Inalazione  

In caso di inalazione, portare l’interessato all’aperto e farlo 

respirare profondamente. 
 

● Ingestione In caso di ingestione di sostanze pericolose contattare immediatamente il Centro Veleni per il 

trattamento raccomandato. Provocare il vomito è spesso molto pericoloso, specialmente se il vomito raggiunge i 

polmoni. Se è necessario provocare il vomito, fare ingerire quanta più acquacalda possibile in tempi rapidi. 

L’aggiunta di uno o due cucchiaini di sale da cucina per ogni bicchiere d’acqua, può essere d’aiuto. Il vomito deve 

essere ripetuto per assunzione di altra acqua, fino a che il liquido vomitato non è chiaro e trasparente. 
 

● Tagli e ustioni I danni subiti dagli studenti in laboratorio sono, per la maggior parte, piccoli tagli e modeste ustioni. 

Nel maneggiare la vetreria vasempre considerata la sua fragilità. Ogni qualvolta che si deve esercitare torsioni o 

flessioni (anche piccole) su apparecchiature di vetro bisogna cautelarsi, proteggendo le mani con guanti ocoprendole 

con un materiale protettivo quale uno telo robusto. In queste operazioni va inoltre tenuto presente che frammenti di 

vetro possono volare via (attenzione agli occhi). Nel lavare la vetreria bisogna sempre osservare dove si mettono le 

mani,si potrebbe venire a contatto con pezzi di vetreria rotta. Mai usare (e peggio portare a contatto di calore) 

vetreria che presenta delle incrinature. La vetreria danneggiata va eliminata (nell’apposito contenitore per lo 

smaltimento). Ferite profonde devono essere tamponante con garze pulite, esercitando una leggera pressione per 

controllare il sanguinamento e fasciate strette con bende pulite. Recarsi immediatamente al Pronto Soccorso. Nel caso 

di (piccole) ustioni di una parte scoperta del corpo, la prima cosa da fare è raffreddare con acqua la parte interessata 

per un lungoperiodo, è possibile mantenere in un bagno di ghiaccio la parte interessata per alleviare il dolore. Non 

applicare pomate o unguenti, salvo prescrizione medica. In caso d’ustioni su una parte coperta del corpo, questa deve 

essere rapidamente scoperta e poi raffreddata con acqua. Per ustioni estese ovviamente è necessario chiamare il 

Pronto Soccorso. 
 

● Emergenza:  

– Individuare e conoscere il Piano di Emergenza – i sistemi di allarme, anche quelli del gas, e i telefoni  

– gli interventi possibili e quelli da evitare– le uscite di emergenza.  [VEDI SCHEDA EMERGENZE] 



APPENDICI ------------------------------------------------------------       Prof.A.Tonini 

A1– SIMBOLI DELLE SOSTANZE CHIMICHE– ETICHETTE(GHS=sist.glob.armonizz.di pericolo) 

 

 

 

 



Prof.A.Tonini 
ALTRE INDICAZIONI PERICOLO: CODICI EUH (vedi scheda apposita [www.iss.it/binary/cnsc/cont/Frasi_H.pdf]) 

Informazioni supplementari sui pericoli relativi all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele: per proprieta’ 

fisiche- p.es.:EUH 018- durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva infiammabile./ per proprietà pericolose per la salute - 

p.es.: EUH 031 – a contatto con acidi libera gas tossici. /per talune sostanze e miscele – p.es.: EUH 206 – attenzione! non utilizzare in 

combinazione con altri prodotti. possono liberarsi gas pericolosi (Cl2). 

ANNOTAZIONI e CONFRONTI: 

                [RITORNO] 

A2 – SCHEDE SDS –           

 

 

 
[RITORNO]



A3 - SEGNALETICA di SICUREZZA per AMBIENTI di LAVORO                              Prof.A.Tonini 
Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso  

Segnali di Divieto Atteggiamenti Pericolosi 

Pericolo, Allarme 
Alt, arresto, dispositivi di 

emergenza  

 
Materiali o Attrezzature Antincendio Identificazione e ubicazione 

Giallo o  

Arancio  

Segnali di Avvertimento 

               Pericolo 
Attenzione Cautela, Verifica 

Azzurro 
 
Segnali di Prescrizione 

Comportamento o azione specifica 
obbligo di DPI 

Verde 
 
Segnali di Salvataggio  di soccorso di sicurezza  

Porte, uscite, percorsi, materiali, 

postazioni 

     

Percorso/uscita di 
emergenza 

Direzione da seguire Pronto soccorso. 
Telefono per  

 pronto soccorso. 
Lavaggio degli 

occhi. 

     

estintore idrante. valvola di sicurezza gas. direzione da seguire. 
telefono 

antincendio. 

     

Pulsante di emergenza 
Protezione delle vie 

respiratorie 
Protezione del corpo Protezione dell'udito 

Protezione degli 
occhi 

     

Guanti di protezione  casco protettivo protezione da cadute passaggio obbligatorio 
calzature di 

sicurezza 

     

Pericolo generico. Sostanze corrosive. Sostanze nocive irritanti. Sostanze velenose. 
Materiale 

infiammabile  

   .  

 

Materiale esplosivo. Materiale comburente. Tensione elettrica pericolosa. Pericolo di inciampo. 
Pericolo radiazioni 

ionizzanti 

     

Pericolo campo magnetico Pericolo caduta Pericolo carichi sospesi Pericolo biologico 
Pericolo radiazioni 

non ionizzanti 

     

divieto di accesso a non 
autorizzati 

vietate fiamme libere vietato fumare 
divieto di spegnere  

con acqua 
divieto di toccare  

     

vietato ostruire passaggi vietato uso cellulari vietato calpestare sostare 
vietato uso ascensore 

in caso di incendio 
vietato spingere 

      [RITORNO] 
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A4. CLASSIFICAZIONE DI AGENTI CHIMICI: 

 
 

A5. - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE: 
 

parametro ambientale di riferimento per valutare la 

salubrità degli ambienti di lavoro! 

DEFINIZIONE: VL=“il limite della concentrazione 

media ponderata nel tempo di un agente chimico 

nell’aria all’interno della zona di respirazione in 

relazione ad un determinato periodo di riferimento”. 
 

TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted 

Average): Soglia/Valore Limite ponderato: 

Rappresenta il limite di concentrazione media, 

ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti 

nell’aria degli ambienti di lavoro nell’arco dell’intero 

turno lavorativo. Indica il livello LIMITE di 

esposizione al quale si presume che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, il lavoratore possa essere esposto 

per 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti 

dannosi per la salute. 
 

TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Valore Limite per brevi esposizioni-  

Rappresenta il limite delle concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per un periodo 

massimo di 15 minuti, comunque per non più di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra periodi di punta. 
 

TLV-C (Threshold Limit Value - Ceiling): Valore Limite di soglia 

Rappresenta il limite della concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo. Tale 

limite viene impiegato soprattutto per quelle sostanze ad azione immediata, irritante per le mucose o narcotica, tale da 

interferire rapidamente sullo stato di attenzione del lavoratore con possibili conseguenze dannose sulla persona stessa 

(infortuni) e/o sulle operazioni tecniche che svolge.  
 

DL50- dose letale –  

si riferisce alla dose di una sostanza, somministrata in una volta sola, in grado di uccidere il 50% (cioè la metà) di 

una popolazione campione di cavie – ATE tossicità acuta – [oggi non particolarmente in uso] . 

CL50- conc. letale - 

 

 
 [RITORNO] 



Prof.A.Tonini 

A6. BOMBOLE DI GAS IN PRESSIONE: INDICAZIONI PER L'USO IN SICUREZZA   
Le bombole non dovrebbero per nessun motivo essere presenti all’interno dei laboratori, bensì essere 

presenti linee di fornitura dei gas per uso tecnico.  

Qualora, per particolari usi e situazioni, una bombola dovesse essere presente nell’ambiente di 

lavoro, è bene osservare quanto segue; 

1) limitare la permanenza nel locale del recipiente al tempo strettamente necessario e non lasciarlo 

incustodito; 

2) accertarsi che la bombola sia ben ancorata e lontana da fonti di calore; 

3) evidenziare la presenza della bombola stessa con cartelli 

evitando di nasconderla dietro armadi o scaffalature; 

4) verificare in maniera accurata il dispositivo di chiusura ed il 

riduttore di pressione. 

Per individuare il gas fare sempre riferimento all’etichetta sulla 

bombola, con le indicazioni di sicurezza.  

STOCCAGGIO DELLE BOMBOLE: 

- in ambiente a parte, asciutto, fresco, ben ventilato, privo di 

sorgenti di calore, col nome del gas in stoccaggio;  

- le bombole raggruppate per tipo compatibile, separate da quelle vuote, tenute 

ferme; 

UTILIZZO: 

Ogni bombola possiede una valvola di sicurezza A con un bocchettone di 

uscita B filettato per il collegamento ad un "riduttore di pressione" C + D. I gas 

sono infatti solitamente contenuti nelle bombole ad alta pressione (fino a 200 

atm), valore che è di solito troppo alto per consentire il loro uso diretto. 

Pertanto, prima dell'uso, il gas viene portato ad una pressione inferiore (da 

qualche atm a frazioni di Torr, a seconda delle necessità) da un riduttore.  

Ad esempio, è riportato in figura un riduttore a due stadi in acciaio. Esso è 

munito di attacco per il collegamento con il bocchettone della bombola B con 

raccordi che hanno caratteristiche diverse (diametro, passo della filettatura, 

senso di avvitamento sinistrorso o destrorso, maschio o femmina) a seconda del tipo di gas 

contenuto nella bombola. In tal modo, ogni tipo di gas è contenuto in una bombola che ha un bocchettone di uscita 

che può essere connesso solo con un tipo specifico di riduttore di pressione per eliminare la possibilità di scambi 

accidentali. Il riduttore di pressione possiede due manometri: C è montato sul I stadio e misura la pressione 

all'interno della bombola mentre D è montato sul II stadio e misura la pressione di utilizzo che viene regolata dalla 

valvola E. Prima dell'utilizzo, il gas può essere fatto passare attraverso valvole ed apparecchiature F per la misura del 

flusso (flussimetro).  
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A7. SISTEMI DI SICUREZZA IN UN LABORATORIO CHIMICO – 

 

ESEMPIO di MAPPA dei SISTEMI di SICUREZZA in LABORATORIO di CHIMICA: 

 

 
 
[RITORNO] 


