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Applicazione

Il titolo indica i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per

 La salute

 La sicurezza

che possono derivare da ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di
agenti chimici (produzione, manipolazione,
immagazzinamento, trasporto,
eliminazione, trattamento rifiuti).
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Applicazione: casi particolari

Agenti chimici per cui sono validi 
provvedimenti di protezione radiologica 

(D.Lgs 230/95);

Trasporto agenti pericolosi;

All’AMIANTO, perché ha la sua 
normativa di riferimento 

(titolo IX, capo III D.Lgs 81/08);

SI

Sostanze pericolose solo per l’ambiente

NO
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Agente chimico: 
definizione

Tutti gli elementi o composti chimici,
sia da soli sia nei loro miscugli, allo
stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento
come rifiuti, mediate qualsiasi attività
lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato



Agente chimico 
PERICOLOSO

Sostanza =
gli elementi chimici ed i 
loro composti allo stato 

naturale o ottenuti 
mediante qualsiasi 

procedimento.

Preparati/ Miscele= 
la miscela o le 

soluzioni costituite da 
due o più sostanze.

Nuovo Regolamento Europeo 1272/2008

CLP



Identificazione del rischio

Gran parte delle informazioni di cui si ha bisogno 
si trovano:

 In Etichetta

 Nelle Schede di sicurezza

Per tutti gli agenti chimici classificati come 
pericolosi e commercializzati



Regolamento sulla classificazione Imballaggio
ed etichettatura sostanze e MISCELE pericolose

 è stato deciso di introdurre un sistema
globale armonizzato di classificazione dei prodotti
chimici (Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals GHS). Il GHS contempla:

 criteri globali armonizzati per la classificazione e
l'etichettatura di prodotti e composti chimici;

 elementi atti a comunicare i pericoli derivanti
da sostanze e composti chimici

Regolamento CE  n. 
1272/2008- CLP





Regolamento Europeo CLP

 è operativo dal 20 Gennaio 2009

 Sono state identificate 2 date per la piena operatività
del Regolamento

 1 dicembre 2010 per le sostanze
 1 giugno 2015 per le miscele

2 anni di tolleranza per i prodotti «sul bancone»



Novità in etichetta
 le frasi di rischio sono sostituite dagli hazard statetement

(indicazioni di pericolo)

 ESEMPIO: R28 – molto tossico se ingerito, è sostituita
dall’hazard statement H300 – fatale se ingerito (allegato
I, parti da 2 a 5)

 i consigli di prudenza sono sostituiti dai precautionary statement
(P) (allegato I, parti da 2 a 5).

 l'introduzione dell’avvertenza costituita da una singola parola che
può essere “pericolo” oppure “attenzione”, secondo la
classificazione della sostanza o miscela pericolosa

 sono introdotti nuovi pittogrammi di pericolo (allegato I)





Informazioni supplementari per i 
pericoli:EUH

codice

EUH001 Esplosivo allo stato secco

EUH006 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria

EUH 014 Reagisce violentemente con l’acqua

EUH018 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili

EUH19 Può formare perossidi esplosivi

EUH 029 A contatto con l’acqua sviluppa gas tossici

EUH 030 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso

EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossico

EUH 066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle

EUH070 Tossico per contatto oculare

EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono





Elementi in etichetta



PERICOLO-ATTENZIONE= 

estremamente o facilmente 

infiammabile

PERICOLO- ATTENZIONE = 

Comburente

PERICOLO = Esplosivo

Assente
ATTENZIONE = gas sotto 

pressione



ATTENZIONE= irritante, 

sensibilizzante per la cute, 

nocivo, effetti narcotici

PERICOLO-ATTENZIONE 

= corrosive

ATTENZIONE = Tossicità 

ambientale



PERICOLO = tossicità 

acuta (severa)

PERICOLO-ATTENZIONE= 

cancerogeno, sensibilizzante del 

tratto respiratorio, tossico per la 

riproduzione, tossicità d’organo, 

mutageno, tossico per vie respiratorie

Frasi di rischio = R n° Hazard Statement = H n°

Consigli di Prudenza = S n° Precautionary Statement = P n°



Che differenza c’è rispetto a 
prima?

Effetti UE-prima GHS

Fisici-chimici 5 16

Salute umana 9 10

ambiente 1 1(acquatica)



Classi di pericolo agenti fisici



Classi di pericolo per la salute



Tabelle di transizione- esempio



La scheda di sicurezza: 
allegato II del REACH (Reg CE 1907/2006)

1. Nome dell’agente chimico e della ditta 
fornitrice.

2. Composizione/informazione sui componenti
3. Indicazione dei pericoli.
4. Misure di primo soccorso.
5. Misure antincendio.
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.
7. Manipolazione e stoccaggio.
8. Controllo dell’esposizione/protezione 

individuale.
9. Proprietà fisiche e chimiche.
10. Stabilità e reattività.
11. Informazioni tossicologiche.
12. Informazioni ecologiche.
13. Considerazioni sullo smaltimento.
14. Informazioni sul trasporto.
15. Informazioni sulla regolamentazione.
16. Altre informazioni.



SDS- Obbligatoria
Regolamento CE 453/2010

il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette 
al destinatario della sostanza o preparato una SDS 
conforme all’allegato II:

 Per sostanze o miscele classificate come pericolose 
secondo il regolamento CLP

 Quando un preparato/miscela non è classificato 
come pericoloso ma contiene almeno un:
 Componente gassoso classificato pericoloso in concentrazione 

>1% per peso e 0.2% per volume

 Componente non gassoso considerato PBT e/o vPvB in 
concentrazione > 0.1% per peso

 Sostanze PBT e vPvB (allegati XIII)

 Sostanze incluse nell’allegato XIV (soggette ad 
autorizzazione)



SDS a richiesta

Richiesta dall’utilizzatore a valle se il preparato non è 
pericoloso ma contiene:

- Una sostanza che ha un limite di esposizione 
professionale comunitario

Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia
richiesta, non occorre fornire la SDS quando sostanze o
miscele pericolose offerti o venduti al pubblico sono corredati
da informazioni sufficienti a permettere all’utilizzatore di
adottare le misure necessarie ai fini della tutela della salute
umana e dell’ambiente



SDS: quando è impropria

La SDS non è prevista per gli articoli

 Spesso è impropriamente richiesta da
utilizzatori di articoli

 Talvolta i fornitori pur di soddisfare i clienti
producono dei documenti di “sicurezza”
con 16 punti che sono impropri

 (SDS di nastri adesivi (!), carte abrasive,
salviette umidificate…)



SDS
Deve contenere in un apposito allegato gli scenari di

esposizione rilevanti nel caso sia stato preparato un CSR
(prodotti sopra le 10 tonn/anno)

Deve essere preparata nella lingua dello Stato Membro in cui
la sostanza è commercializzata

Deve essere fornita gratuitamente su carta o supporto
elettronico

Deve essere aggiornata senza ritardi quando:

Emergono nuove informazioni sui pericoli e rischi

Una autorizzazione viene concessa o rifiutata

Una restrizione viene imposta



Quindi:

 Raccolte tutte le informazioni
dalle etichette e dalle SDS si
va ad eseguire la vera e
propria VALUTAZIONE DEL
RISCHIO



Il RISCHIO può essere 
presente anche per:

 le proprietà chimico/fisiche o tossicologiche (es.
azoto, acqua);

 le modalità di utilizzo (bombole di gas
compresso,…);

 Composti a cui è stato assegnato un VLE;

 Per sostanze e preparati che attualmente non sono
stati ancora classificati come pericolosi ma che si
ritiene possano corrispondere ai criteri di
classificazione
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La valutazione dei rischi

Compito del datore di lavoro è:
1. Determinare preliminarmente la presenza

eventuale di agenti chimici pericolosi;
2. Valutare i rischi per la SICUREZZA e la SALUTE

dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti;

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE IN PARTICOLARE:
 Le proprietà pericolose
 Informazioni comunicate dal responsabile

dell’immissione in commercio tramite la SDS
 Livello, tipo e durata dell’esposizione
 Circostanze in cui viene svolto il lavoro,
 Quantità manipolata



Valutazione del rischio: 
parametri

Il datore di lavoro dovrà tener presente
inoltre:

 I valori limite di esposizione
professionale e i valori limite
biologici (dove esistenti);

 Gli effetti delle misure preventive e
protettive adottate e quelle da
adottare;

 Se disponibili, conclusioni di azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese.



Valutazione dei rischi

Dovranno essere incluse nella
valutazione anche le attività di pulizia,
per le quali è prevedibile la possibilità
di notevole esposizione o che, per altri
motivi, possono provocare effetti
nocivi per la salute e la sicurezza,
anche dopo l’adozione di tutte le
misure tecniche



Valutazione del rischio

 Se l’attività lavorativa comporta
l’esposizione a più agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in
base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti
agenti chimici



Esito della valutazione 
dei rischi

Nella valutazione dei rischi è possibile includere la
“…GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei
rischi…rendono non necessaria una ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi”.

Si identifica così un primo “step” del processo che
prevede che quando le esigue quantità degli agenti
chimici impiegati e la natura degli stessi lo
permettano, sia possibile terminare il processo di
valutazione dei rischi identificando il rischio come
irrilevante.



La valutazione dei rischi:
esito

“rischio IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la
sicurezza”:
è stabilito che quando il processo valutativo indica il non
superamento di tale soglia di rischio, il datore di lavoro deve
applicare le misure e i principi generali di prevenzione ed è
sollevato da:

1. sorveglianza sanitaria
2. cartelle sanitarie e di rischio
3. misure specifiche di prevenzione e protezione
4. disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

specifiche.

documento di valutazione del rischio: dovrà essere
esplicito il “metodo” di valutazione e quali criteri sono stati
adoperati per arrivare al giudizio finale.



Misure e principi generali per 
la prevenzione dei rischi

 Progettazione e organizzazione di sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro

 Fornitura di attrezzature idonee e procedure di manutenzione
adeguate

 Riduzione al minimo del numero di lavoratori che potrebbero
essere esposti

 Riduzione al minimo della durata e dell’intensità
dell’esposizione

 Misure igieniche adeguate

 Riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo
di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione

 Disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
immagazzinamento, trasporto agenti pericolosi, nonché dei
rifiuti che li contengono



Misure specifiche di 
prevenzione e protezione

 Il rischio deve essere eliminato…
 …o ridotto mediante sostituzione, qualora la

natura dell’attività lo consenta
 Devono essere presenti misure organizzative

e di protezione COLLETTIVE alla fonte di
rischio

 Devono esserci misure di protezione
INDIVIDUALE

 Deve essere attivata la Sorveglianza
sanitaria



“Salvo che non possa dimostrare con altri
mezzi il raggiungimento il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro,
periodicamente e ogni volta che sono
modificate le condizioni che possono
influire sull’esposizione, provvede ad
effettuare la MISURAZIONE degli agenti
chimici che possono presentare un
rischio per la salute con metodi
standardizzati e in riferimento ai VLE”

Misure specifiche di 
prevenzione e protezione



Il Monitoraggio ambientale

È quella procedura analitica
che permette di misurare la
presenza di agenti (chimici,
fisici, biologici) presenti nel
luogo di lavoro, per la
valutazione dell’esposizione
ambientale e del rischio per la
salute in rapporto ad
appropriati riferimenti.



DM 26/02/04: inserito come 

All. XXXVIII del D.Lgs 81/08



Il monitoraggio biologico

La misura e valutazione degli 
agenti chimici o dei loro 
metaboliti sia nei tessuti, 

escreti, aria espirata, al fine 
di valutare l’esposizione al 

rischio per la salute, 
attraverso il confronto

con appropriati valori di 
riferimento



All. XXXIX del D.Lgs 81/08: 
valori limite biologici (Pb)



Valutazioni con l’ausilio di 
modelli algoritmici

I modelli, algoritmi e classificazioni basate
su indici permettono, attraverso un
giudizio sintetico finale, di inserire il
risultato delle valutazioni in classi.

E’ uno strumento di particolare utilità per
la valutazione nel caso di:

Elevata variabilità delle mansioni.
Elevata variabilità dei tempi di esposizione.
Elevata variabilità delle modalità d’uso
degli agenti chimici .



Disposizioni in caso di 
emergenze

 Il datore di lavoro predispone procedure
di intervento adeguate da attuarsi al
verificarsi di incidenti.

 Tali misure comprendono esercitazioni di
sicurezza da effettuarsi ad intervalli
regolari, connessi alla tipologia di
lavorazione e la messa a disposizione di
appropriati mezzi di pronto soccorso



Sorveglianza Sanitaria

Al di sopra della soglia del rischio irrilevante
per la salute, la sorveglianza sanitaria è
OBBLIGATORIA.

La sorveglianza sanitaria viene “effettuata di
norma” con periodicità annuale o con una
periodicità diversa stabilita dal medico
competente con adeguata motivazione che
dovrà essere riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza
(RLS).



Sorveglianza sanitaria

CARTELLA SANITARIA DI 
RISCHIO

- Anamnesi patologica
- Esame obiettivo
- Esami ematochimici
- Esami strumentali ad 

hoc.
- Livelli di esposizione  

professionale individuali 
forniti al medico 
competente dal servizio 
di prevenzione e 
protezione.

Copia della cartella sanitaria e
di rischio deve essere
consegnata al lavoratore a
fine rapporto di lavoro in
occasione della visita
conclusiva, o in qualsiasi altra
occasione in cui il lavoratore
ne faccia richiesta.



Informazione e 
formazione

In base alle conoscenze disponibili il datore di lavoro informerà
e istruirà su:

 Dati ottenuti dalla valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni volta che si presentino modifiche
importanti sul luogo di lavoro

 Gli agenti chimici presenti, la loro dislocazione, i rischi per la
salute e la sicurezza connessi al loro impiego, valori limite e
altre disposizioni normative esistenti;

 Le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione propria,
degli altri lavoratori e del luogo di lavoro;

 Notizie desunte dalle SDS, loro accesso in azienda
 Le misure igieniche da osservare;
 La necessità dell’uso di indumenti o DPI specifici;
 Il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da

adottare per ridurre al minimo le conseguenze.



Aggiornamento della VdR

Il documento di valutazione del rischio 
dovrà essere aggiornato ogni volta che:

 Sono modificate le procedure;

 Sono modificate le sostanze;

 Cambia il personale esposto;

 Ci sono dati preoccupanti di sorveglianza 
sanitaria;

 Ci sono dati troppo elevati nei controlli di 
igiene industriale.



Rischio 
cancerogeno/mutageno

Titolo IX CAPO II 

del D.Lgs 81/08



Applicazione

 Il capo II del titolo IX si applica a
tutte le attività in cui i lavoratori
possono essere esposti ad agenti
cancerogeni/mutageni

 Fanno eccezione:

1. L’amianto (titolo IX capo III)

2. Le radiazioni ionizzanti



Agente 
cancerogeno/mutageno

Una sostanza è identificata come cancerogena o
mutagena se risponde ai criteri tossicologici indicati
nel Reg. CE 1272/08.

Tutti gli agenti e processi indicati in
allegato XLII.

Una miscela è identificata come cancerogena o
mutagena se contiene una sostanza
cancerogena/mutagena in percentuale = o > allo
0.1% (Reg. CE 1272/08)



Allegato XLII

1. Produzione di auramina col metodo Michler;

2. Lavori che espongono ad idrocarburi policiclici

aromatici (in fuligine, catrame, pece, fumo e

polveri di carbone);

3. La lavori che espongono a polveri, fumi e

nebbie prodotti durante il raffinamento del

nichel

4. Processo degli acidi forti nella fabbricazione

dell’alcol isopropilico;

5. Polveri di legno duro.



Cancerogeni

Cat. 1: R45
Può provocare il cancro.
Noto cancerogeno per 
l’uomo in base ad 
associazioni causali

Cat. 2: R45
Può provocare il cancro.
Evidenza sufficiente in 
base ad appropriati studi 
a lungo termine su 
animali, altre 
informazioni rilevanti

Cat. 3: R40
Evidenza limitata di 
effetti cancerogeni.
Evidenza insufficiente 
per la cat.2
Non sufficientemente 
studiate

Cat. 1: Noto o presunto cancerogeno
1 A. cancerogeno noto basato 
sull’evidenza sull’uomo
1B. Cancerogeno presunto basato 
sull’evid3enza sugli animali

Cat. 2: sospetto 
cancerogeno per 

l’uomo.
Cancerogeno sospetto 

in base a evidenza 
limitata su uomo e 

animale

EU

CLP



Obblighi del datore di lavoro

1. Evita o riduce l’uso dell’agente

cancerogeno/mutageno sul luogo del
lavoro.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire
l’agente dovrà provvedere affinchè
l’utilizzo dell’agente avvenga in un sistema
chiuso (sempre che ciò sia tecnicamente
possibile).



Obblighi del datore di lavoro

3. Se non si può ricorrere a un sistema chiuso
si provvederà affinché il livello
dell’esposizione sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile. L’esposizione
non dovrà comunque mai superare i valori
limite.

L’allegato contiene i TLV di:
Benzene;
Cloruro di vinile monomero;
Polveri di legno;



La valutazione del rischio

Il datore di lavoro dovrà eseguire una VALUTAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE ad agenti cancerogeni/mutageni
tenendo conto in particolare

 Caratteristiche della lavorazione, durata e
frequenza;

 Quantità e concentrazione di agenti prodotti o
manipolati;

 Capacità di penetrare nell’organismo;
 Se solidi: la compattezza o la forma polverulenta;
 Se inclusi in una matrice solida che ne riduce o

impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi

di esposizione compreso L’ASSORBIMENTO
CUTANEO



Il documento di 
Valutazione del Rischio 

Dovrà essere INTEGRATO con i seguenti dati:

Indicazione dei motivi per cui si manipolano tali
agenti nelle diverse fasi lavorative.
La quantità degli agenti manipolati o presenti.
Il numero dei lavoratori esposti, anche se
potenzialmente.
L’entità dell’esposizione, se nota, e il grado della
stessa.
Misure preventive e protettive adottate (DPI in
particolare)
Le indagini svolte per la possibile sostituzione delle
sostanze e preparati cancerogeni e/o mutageni



Aggiornamento della VdR

Il datore di lavoro effettuerà nuovamente la
valutazione:

 in occasione di modifiche al processo
produttivo, significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori.

 in ogni caso trascorsi tre anni dall’ultima
valutazione.



 Provvede alla misurazione degli agenti cancerogeni per
confermare l’efficacia delle misure preventive adottate, per
individuare precocemente esposizioni anomale causate da un
evento non prevedibile, con metodi di campionatura e
misurazione conformi all’allegato XLI.

 Provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti.

 Elabora procedure in caso di emergenza che possano comportare
esposizioni elevate.

 Assicura che tali agenti siano conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;

 Assicura che anche la raccolta e immagazzinamento ai fini dello
smaltimento come rifiuti siano eseguiti in sicurezza usando
contenitori ermetici etichettati chiaramente

 Dispone, su parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali
l’esposizione a taluni agenti presenti rischi particolarmente elevati.

Misure tecniche, organizzative, 
procedurali



Informazione e formazione

In base alle conoscenze disponibili il datore di lavoro
informerà e istruirà su:

 Gli agenti cancerogeni/mutageni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, compreso il rischio
supplementare dovuto al fumo;

 Le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
 Le misure igieniche da osservare;
 La necessità dell’uso di indumenti o DPI specifici, il loro

corretto impiego;
 Il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure

da adottare per ridurre al minimo le conseguenze;



Informazione e formazione

 Le informazioni e la formazione saranno fornite
al lavoratore prima che sia adibito alla
mansione e attività in questione

 I corsi dovranno avere cadenza almeno
quinquennale e comunque ogni volta che si
verificano modificazioni del ciclo produttivo;

 Il datore di lavoro provvederà affinché gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni siano etichettati in maniera
chiara, leggibile e comprensibile.



Sorveglianza sanitaria

Se gli accertamenti clinici evidenziano una
anomalia imputabile all’esposizione il
medico competente ne informa il datore di
lavoro

Se esiste questo rischio i lavoratori devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente informerà i lavoratori sugli esiti della
sorveglianza sanitaria con riguardo all’opportunità di
sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari, anche dopo la
cessazione dell’attività lavorativa

I lavoratori esposti sono inseriti in un registro di esposizione,
aggiornato dal datore di lavoro che ne ha cura tramite il medico
competente; hanno accesso a tale registro l’RSPP e il RLS.



Cartelle sanitarie di rischio

Il medico competente istituisce per ciascun
lavoratore una cartella sanitaria di rischio con
le annotazioni mediche e prescrizioni.
Alla cessazione del rapporto di lavoro:

Datore di lavoro

INAIL settore 
Ricerca- DML
custodia per 

40anni

lavoratore

I registri di esposizione, le
annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie di rischio
sono custoditi e trasmessi con
la salvaguardia del segreto
professionale e del
trattamento dei dati personali.

Tutte queste informazioni
vengono custodite dall’INAIL
ex-ISPESL per almeno 40
anni.



Elementi della normativa 
REACH



Registration

Evaluation

Authorization of

CHemicals

REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 
(GUE  L 396 del 30/12/2006, Rettifica, GUE L 136/3 del 29/5/2007)

REACH

Produttori ed importatori hanno l’obbligo di fornire all’Agenzia
Europea sui Chemicals informazioni sulle sostanze prodotte e/o
importate in quantità superiore a 1 tonnellata/anno e
dovranno valutare i rischi di produzione e di utilizzazione.

1) della qualità dei dossier di registrazione, rispetto a quanto
richiesto dal REACH e ai test sperimentali eseguiti per
l’ottenimento delle informazioni tossicologiche; 2) della
sostanza.

prescinde dai quantitativi commercializzati, è richiesta per
l’utilizzo di sostanze ad elevata pericolosità quali:
cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione di
categoria 1 e 2; tossici persistenti bioaccumulabili;
interferenti endocrini. Possono essere emesse delle
restrizioni nell’uso.

http://www.monicafrassoni.it/data/frassoni/foto-plenaria-bruxelles.jpg
http://www.monicafrassoni.it/data/frassoni/foto-plenaria-bruxelles.jpg


Premesse al REACH 
(problemi con la vecchia normativa)

Disparità tra il sistema che regolava le sostanze chimiche 
“nuove” e le sostanze chimiche “esistenti”

Le sostanze chimiche “esistenti” godevano di un regime 
notevolmente semplificato

Ridotta ricerca di prodotti chimici alternativi a quelli già 
commercializzati

Il sistema di valutazione del rischio era oneroso, lento e a 
carico delle autorità pubbliche

La suddivisione delle responsabilità risultava sbilanciata a 
favore delle imprese



DATI PRIMA DEL REACH



la Relazione sulla Sicurezza Chimica, per le sostanze
prodotte/importate in quantità 10 t/a, che riporta una Valutazione
del Rischio, realizzata sulla base degli scenari di esposizione/uso.

LA REGISTRAZIONE. Le informazioni sulle sostanze 
chimiche andranno ad aumentare attraverso

Un Fascicolo Tecnico, in cui sono inserite le informazioni relative alle
proprietà intrinseche chimico-fisiche, tossicologiche ed
ecotossicologiche, all’uso e alle precauzioni d'uso delle sostanze (la
richiesta di informazioni è proporzionale ai quantitativi
prodotti/importati)



Periodo transitorio



Condivisione dei dati

La condivisione dei dati è:

• Obbligatoria per quelli ottenuti da test su animali
vertebrati

• Su richiesta per tutti gli altri

Sono previste sanzioni per chi si rifiuti di condividere i
dati e un compenso da parte delle aziende che lo
richiedono per le aziende che consentono

Produttori/importatori della stessa sostanza potranno
riunirsi in consorzi di registranti (partecipazione
volontaria). È prevista una riduzione delle tasse di
registrazione in questi casi



Sostanze da registrare
Stima del numero di 
prodotti chimici da 

registrare
Entro

prodotte/importate in quantità 
>1000 ton/a

2.600 30 novembre 2010Cancerogene, mutagene e 
tossiche per il ciclo riproduttivo di 

cat. 1 e 2

prodotte/importate in quantità 
>100 ton/a

2.800 1 giugno 2013

prodotte/importate in quantità >1 
ton/a

24.600 1 giugno 2018

Tempistica

Per le sostanze “phase in”, cioè pre-registrate prima del dicembre 2008, è
valido il periodo transitorio di registrazione proposto dal Regolamento. Per
le sostanze “nuove” viene richiesta una immediata registrazione prima della
commercializzazione a prescindere dai quantitativi.















La Restrizione

Proposte di restrizione possono riguardare le condizioni di
produzione, immissione sul mercato e uso di una sostanza o
anche, se necessario, il divieto di particolari attività.

Le restrizioni precedentemente esistenti (Dir. 76/769/CE),
sono richiamate e rappresentano il punto di partenza della
procedura all’interno del REACH.

In aggiunta alle restrizioni “all’immissione in commercio e
all’uso”ora vengono considerate anche quelle alla “produzione”.

Le sostanze soggette a restrizione sono elencate nell’allegato
XVII.

Anche la restrizione prescinde dal limite quantitativo di 1
ton/a.



Principali sostanze







Il Chimico nella gestione gas 
tossici



DETENZIONE GAS TOSSICI

E' definito gas tossico:

 qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o
che per essere utilizzata deve passare allo stato di
gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del
suo potere tossico e per scopi inerenti al potere
tossico stesso;

 qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato
gassoso o che per essere utilizzata deve passare
allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo
adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti
dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta
pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica
(art. 1, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147).



GAS TOSSICI

 I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali
regolamentati dalle norme sono quelli riportati nella
tabella di cui all'art. 2 R.D. n. 147/1927.

 Tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali
specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte
del Ministero della Sanità delle caratteristiche di tossicità
di gas non contemplati nell'elenco che altrimenti non
potrebbero essere utilizzati.

 Chi intende eseguire operazioni con l'impiego di gas
tossici deve ottenere l'abilitazione (c.d. patentino art.
26 R.D. n. 147/1927).



GAS TOSSICI

 La direzione tecnica di questi impianti richiede il
titolo di studio (laurea in chimica o ingegneria
chimica)

 L'attività di utilizzo, detenzione e conservazione di gas
tossici in magazzini o depositi, è subordinata al
possesso, da parte dell'impresa esercente, di
autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco del
Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede
dell'attività svolta, previa acquisizione del parere
emesso dall'Organo Ispettivo competente in seguito a
sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.



GAS TOSSICI

L'Autorizzazione è rilasciata senza limiti temporali. Il provvedimento
autorizzativo decadrà automaticamente ogni qualvolta:

 sia addetto alla custodia, conservazione e manipolazione del gas
tossico, personale non in possesso della patente di abilitazione
all'impiego di gas tossici;

 non siano rispettate le prescrizioni formulate dalla commissione
tecnica permanente;

 non siano permanentemente osservate e fatte osservare le cautele
e le modalità di impiego descritte nel Regolamento interno

 qualora Personale Tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza
in Ambiente di Lavoro dell'ASL constatasse l'inosservanza delle
disposizioni sopra ricordate,



ADR- trasporto di merci 
pericolose

European Agreement concerning 
the international carriage of
Dangerous goods by Road

Il trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi sulla strada è

regolato dall' "Accordo Europeo Relativo al Trasporto

Internazionale di Merci Pericolose sulla Strada“ firmato a

Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia con la legge n.1839

del 12 Agosto 1962.



Normativa

 La direttiva comunitaria 94/55/CEE del 21/11/94,
ha in seguito reso obbligatorio il recepimento e
l’applicazione di queste norme anche ai trasporti in
ambito nazionale (recepimento nazionale dal 1°
gennaio 1997)

 L' A.D.R. viene aggiornato ogni due anni circa

 Stabilisce le prescrizioni tecniche da
rispettare per garantire la SICUREZZA/SAFETY
(e, dal 2005, anche “SECURITY”) durante la fase
del trasporto stradale di tutte le Merci Pericolose,
compresi i Rifiuti Pericolosi.



Cosa coinvolge

 SONO SOGGETTE TUTTE LE
SOSTANZE, I PRODOTTI CHIMICI, GLI
OGGETTI CONTENENTI PRODOTTI
CHIMICI ED I RIFIUTI CHE
PRESENTINO CARATTERISTICHE DI
PERICOLO PER IL TRASPORTO.



Chi coinvolge



 ha l' obbligo di classificare, imballare,
etichettare i colli, compilare i
documenti di trasporto e/o riempire il
veicolo-cisterna in conformità a quanto
prescritto dalle norme.

 Deve avvalersi della collaborazione di
un consulente (D. L. nr.35 del
27/1/2010 e ADR cap. 1.8.3)

Chi coinvolge: lo speditore



Chi coinvolge: il trasportatore

 Deve assicurarsi che le merci che gli
vengono affidate siano:

 autorizzate al trasporto,

 che la documentazione che deve accompagnare
la merce sia corretta e presente,

 che l'etichettatura dei colli o del veicolo sia
corretta in funzione della o delle sostanze
trasportate, che il veicolo non sia sovraccarico.

 Anche il trasportatore di merci pericolose ha l'
obbligo di nominare un consulente.



Trasportatore

 deve essere in possesso del Certificato di Formazione
Professionale A.D.R., ottenuto per esame dopo un corso
specialistico

 Il certificato ha durata 5 anni dalla data dell'esame ed è
rinnovabile un anno prima della data di scadenza dello stesso.

A seconda del corso, e quindi dell'esame sostenuto, verrà rilasciato:
Certificato Base: abilita al trasporto in colli di merci pericolose di tutte le classi
tranne radioattivi ed esplosivi
Specializzazione Cisterne: abilita al trasporto in cisterna di merci pericolose di
tutte le classi tranne radioattivi ed esplosivi (che non si possono comunque
trasportare in cisterna)
Specializzazione Esplosivi: abilita al trasporto in colli delle merci pericolose della
classe 1 (esplosivi)
Specializzazione Radioattivi: abilita al trasporto di merci pericolose della classe 7
(radioattivi)

http://it.wikipedia.org/wiki/Patente_di_guida


Chi coinvolge: il destinatario

 ha precisi obblighi, soprattutto riguardo allo
scarico e decontaminazione di veicoli
cisterna o contenitori.

Nel caso in cui i soggetti sopraelencati si servano di
servizi di terzi, come ad es. imballatori e/o
caricatori devono prendere le precauzioni
necessarie ad assicurarsi che le norme siano
rispettate. Anche questi terzi sono soggetti all'
obbligo di nominare il consulente.



La tracciabilità dei dati

La richiesta di tracciabilità delle informazioni ha il
duplice significato di RESPONSABILIZZARE:

1. Lo SPEDITORE, in merito alla corretta
classificazione, all’uso di appropriati
imballaggi/cisterne e alle relative segnalazioni e
marcature

2. Il TRASPORTATORE in ordine ai propri obblighi di
verifica circa l’ammissibilità al trasporto secondo
l’ADR delle merci e in merito alle informazioni che
deve fornire ai membri dell’equipaggio del veicolo



Tracciabilità dei dati

La tracciabilità delle informazioni richiede, quindi

documenti scritti 

che, in ADR, devono essere conservati per un periodo 

MINIMO  di tre mesi

Sia dallo speditore che dal trasportatore, unitamente ai 
documenti di trasporto



Formazione

 Tutti gli operatori hanno l' obbligo di sottoporre
il personale addetto, ad istruzione specifica,
in funzione delle mansioni svolte.

 per gli autisti= la frequenza di corsi tenuti da
autoscuole o associazioni di categoria con il
conseguimento del "Certificato Di Formazione
Professionale" presso la Motorizzazione Civile, o
corsi di formazione, tenuti preso l' azienda o in
altra sede, da consulenti ADR abilitati, cosiddetti
Dangerous Goods Safety Advisers



Il consulente

La figura del consulente -"Dangerous Goods Safety Adviser" è

stata creata in Italia con il D.L. 40 del 4 febbraio 2000,
sostituito ora dal D.L. 35 del 27/1/2010, che recepisce nella
legislazione nazionale una normativa dell'Unione Europea e di
tutti gli stati firmatari dell' accordo ADR.

Questa figura deve venire
introdotta nell'organigramma
funzionale di tutte le aziende
che in conto proprio o per
conto terzi caricano, scaricano
o trasportano merci
pericolose.

COMPETENZE
oltre a forti competenze in 

relazione alla normativa ADR, 
deve disporre di validi 

strumenti per assolvere alle 
prescrizioni del D. L. 35 del 

27/1/2010 



Compiti del consulente

 Relazione annuale sull'attività di carico,
scarico o trasporto di merci pericolose

 Rapporto d'incidente

 Consulenza all' azienda in merito alla
sicurezza dei trasporti di merci pericolose.



Attività del consulente

Deve avere capacità e strumenti per conoscere preventivamente
i possibili rischi d'incidente e valutare la gravità delle
conseguenze a loro associati, in modo da poterli prevenire e
mitigare con concreti interventi tecnici o gestionali; questi
strumenti sono in particolare:

 La banca dati sulle merci pericolose trasportate, caricate o
scaricate

 La formazione ed addestramento del personale

 L' esame e la valutazione dei subfornitori

 La verifica dell' idoneità dei mezzi e delle attrezzature

 Il rapporto d'incidente · La relazione annuale

 La normativa di riferimento



La nomina del consulente

 La nomina del consulente deve venire
notificata all' ufficio provinciale MCTC
competente per territorio, nella forma
prescritta dalla legge, entro 15 giorni dalla
nomina.

SANZIONI
La mancata nomina comporta una sanzione 
pecuniaria da € 6.000.- a € 36.000.-
La mancata comunicazione della nomina alla ufficio 
MCTC comporta una sanzione pecuniaria da €
2.000.- a € 12.000.-

http://www.stefanotreu.it/notifica.htm


Il mezzo di trasporto
Il mezzo di trasporto deve essere attrezzato specificatamente per la/le

classi di materiali, destinato ad ospitare attrezzature evidentemente
diverse a seconda del tipo di pericolosità.

Ad esempio, saranno obbligatoriamente a bordo estintori specializzati
per le merci infiammabili oppure ci saranno adeguate aperture di
aerazione nel caso di merci allo stato gassoso.

 Per quanto riguarda il trasporto su strada e per ferrovia una delle
prime condizioni fondamentali è che sull'autocarro o sul carro
ferroviario merci sia riportato in modo molto visibile il fatto che nel
vano di carico sono stivate merci rivestenti carattere di pericolosità.

sono applicati, a seconda della modalità di trasporto (in colli, cisterna o
rinfusa), dei pannelli e delle etichette di pericolo: i primi, di colore
arancione e di forma rettangolare (dalle misure di cm. 40×30), le seconde
a forma di quadrato posto sulla punta (losanga) di 25×25 cm o 30×30 cm

http://it.wikipedia.org/wiki/Estintore
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_su_strada
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
http://it.wikipedia.org/wiki/Autocarro
http://it.wikipedia.org/wiki/Carro_ferroviario_merci
http://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro


Pannello di pericolo arancione

 può essere di due tipi: con numeri o senza (generico). Il
pannello di pericolo con numeri, di dimensione 30 x 40 cm,
identifica nella parte superiore il tipo di pericolo (numero
Kemler) e nella parte inferiore la merce trasportata
secondo un numero ONU

 Sulla prima riga, la prima cifra a sinistra rappresenta il tipo
di pericolosità principale in base al tipo di materiale, la
seconda quella "secondaria" ("0" nel caso non esista una
pericolo secondario). Può anche essere presente una terza
cifra, che indica un eventuale pericolo terziario.

 Sulla seconda riga del pannello di pericolo viene indicato il
codice specifico del materiale, definito come numero ONU, 4
cifre numeriche alle quali, univocamente in tutto il mondo,
corrisponde la merce trasportata



Prima riga

cifra Come 1^ cifra Come 2^ o 3^

0 Senza specificazioni

1 esplosione

2 Gas Emanazione di gas

3 Liquido infiammabile infiammabile

4 Solido infiammabile

5 Comburente Proprietà comburenti

6 Tossico tossicità

7 radioattivo

8 corrosivo corrosività

9 Pericolo di reazione 
violenta spontanea

Pericolo di reazione violenta risultante dalla
decomposizione spontanea o dalla
polimerizzazione



Note particolari

Il raddoppio della cifra indica normalmente
un'accentuazione del pericolo:

ad esempio, "33" è relativo alle merci molto
infiammabili.

Tuttavia esistono diverse combinazioni di cifre che
hanno un significato particolare, ad esempio:

 "22" indica i gas liquefatti refrigerati asfissianti

 "44" un solido infiammabile che può assumere la
consistenza di liquido oltre una certa temperatura

 "99" merci con pericolo generico trasportate ad alte
temperature

 Codice preceduto dalla lettera X : Merci che
reagiscono pericolosamente con l'acqua



Esempio di pannello di pericolo

Una pannello di pericolo di questo tipo
ha il significato: prodotto tossico
("60"), specificatamente tricloroetilene
("1710" di codice ONU)

http://it.wikipedia.org/wiki/Tricloroetilene
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite


Etichette di pericolo

 Sono la rappresentazione grafica della
pericolosità.

 Ad una stessa merce, e quindi ad uno stesso
numero ONU, possono essere associate
diverse etichette di pericolo.





Qualche dettaglio sugli 
imballaggi

Il tipo di imballaggio che viene utilizzato avrà una sua codifica che identifica il 

materiale e le caratteristiche peculiari. Ad esempio per i fusti:

genere Materiale Categoria Codice marginale

1. fusti A. Acciaio Con parete superiore non amovibile 1 A 1 3520

Con parete superiore amovibile 1 A 2 3520

B. Alluminio Con parete superiore non amovibile 1 B 1 3521

Con parete superiore amovibile 1 B 2 3521

D. Legno 

compensato

1 D 3523

G. Cartone 1 G 3525

H. Materia

plastica

Con parete superiore non amovibile 1 H 1 3526

Con parete superiore amovibile 1 H 2 3526



FINE

Grazie per l’attenzione


