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RELAZIONE 

 

 

La sottoestesa relazione riguarda la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che 

derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro così 

come definiti dal D.Lgs. 81/2008, art. 222, comma 1, lettera b). 

  

 

In sostanza gli elementi posti alla  base della valutazione, come del resto indicato dal comma 1 

dell’art. 223 del D.Lgs. 81/2008, sono quelli di seguito integralmente riportati: 

 

a. le loro proprietà pericolose; 

b. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato 

tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, 

n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modifiche; 

c. il livello, il modo e la  durata dell’esposizione; 

d. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della  quantità 

delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; 

e. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici,di cui un primo elenco è 

riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX; 

f. effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

g. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 

 

 

Gli agenti chimici pericolosi, valutati secondo i punti precedentemente espressi, determinano una 

esposizione come risulta dalla tabella seguente con la precisazione che sono riportate anche le 

mansioni che non implicano l’utilizzo di agenti chimici pericolosi: 

 

LIVELLO DI  RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 

MANSIONE 
RISCHIO PER LA SICUREZZA  RISCHIO PER LA SALUTE 

basso non basso  irrilevante rilevante 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 
X   X  

Assistente amministrativo con uso di VDT X   X  

Assistente amministrativo X   X  

 

Vengono in ogni caso adottate misure e principi generali per la prevenzione dei rischi secondo 

quanto prescritto dall’art. 224 del D.Lgs. 81/2008 (Misure e principi generali per la prevenzione dei 

rischi) di seguito riportati integralmente: 

 

a. progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 

b. fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 

adeguate; 

c. riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; 

d. riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; 

e. misure igieniche adeguate; 

f. riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle 

necessità della lavorazione; 
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g. metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 

manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 

pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 

 

I lavoratori devono, inoltre, osservare le seguenti prescrizioni suggerite dalle norme comportamentali 

di buona pratica corrente: 

 

- leggere sempre con molta attenzione il contenuto dell’etichetta indicante i pericoli ed i rimedi 

(icona arancione/nera, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza),  

- utilizzare i D.P.I. laddove richiesto dalle modalità di impiego,  

- usare i prodotti in ambienti sempre ben ventilati, 

- non mescolare prodotti se non espressamente previsto dal fabbricante, 

- non travasare i prodotti in contenitori non originari, 

- tenere un comportamento igienicamente corretto nel senso di non bere non mangiare e non 

fumare durante l’uso dei prodotti, 

- conservare i prodotti in luoghi idonei e non accessibili agli estranei, 

- adottare,  in caso di emergenza, i provvedimenti meglio esplicitati nelle schede di sicurezza. 

 

Essendo il rischio “basso” per la sicurezza e “irrilevante” per la salute dei lavoratori, le misure sopra 

esposte sono sufficienti e quindi non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225, 226, 229, 230 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

In ragione del fatto che tutti i materiali ed a maggior ragione gli agenti chimici in caso d’incendio 

possono liberare sostanze tossiche per la salute, è necessario provvedere ad informare e formare i 

lavoratori in merito alle corrette procedure da adottare in caso d’incendio. A tale proposito dovranno 

essere rese note le informazioni specifiche relativamente agli agenti chimici riportate nelle schede di 

sicurezza al punto 5 che riporta le misure antincendio. In merito agli incidenti che si possono 

verificare durante l’uso degli agenti chimici occorre riferirsi al punto 4 della stessa scheda di sicurezza 

che riporta le misure di pronto soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


