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La presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, in ambiente 
lavorativo comporta una elevata diffusione del Rischio Chimico, determinando 
una esposizione dannosa per un rilevante numero di lavoratori (a volte del tutto 
inconsapevoli) e per l’ambiente. 

 

Questa diffusione del rischio ha portato, nel corso degli anni, all’emanazione di 
Normative, Comunitarie e Nazionali, con il chiaro intento di regolamentare 
l’esposizione agli agenti chimici, tutelando il lavoratore e l’ambiente. 

 



Normative 

Normativa Italiana: 
Testo Unico sulla Sicurezza - D. Lgs. 81/2008 
Gas Tossici – R.D. n.147 del 09.01.1927 
 
Normativa Comunitaria: 
Regolamento (CE) 1907/2006 – REACH 
Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP 
Regolamento (UE) 2015/830 – SDS 
Accordo UE relativo ai trasporti internazionali  
   di merci pericolose su strada – ADR 
 
Normativa Internazionale: 
Globally Harmonised System – GHS 



Testo Unico sulla Sicurezza - D. Lgs. 81/2008 

È la raccolta ordinata e compiuta di articoli, commi, allegati, nella quale il 
Legislatore indica ad aziende, Datori di Lavoro e Lavoratori quanto è essenziale e 
obbligatorio fare in riferimento alla Prevenzione, alla Tutela della salute fisica e 
mentale, in ogni ambiente di lavoro.  

Alla Valutazione dei Rischi e alla Sorveglianza Sanitaria, al Primo Soccorso e 
all’Antincendio.  

Si riferisce, come citato, a tutte quelle figure professionali che debbono popolare i 
luoghi di lavoro e sulle cui particolari mansioni e responsabilità vengono suddivisi 
gli accorgimenti abitudinari, le prassi utili per la sicurezza.  

RSPP, RLS, preposto, addetto al primo soccorso, addetto antincendio e infine 
medico competente. Soggetti per i quali il Testo prevede un’adeguata formazione e 
un relativo e periodico aggiornamento. 

 



Testo Unico sulla Sicurezza 

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di determinare e valutare i rischi da agenti chimici, 
così come cita il Decreto:  

 «…il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di 
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti, prendendo in 
considerazione…» 

Requisiti che deve valutare: le proprietà pericolose delle sostanze e/o miscele; le 
informazioni sulla salute e sicurezza fornite dal produttore/fornitore nella SDS; 
tutto ciò che riguarda l’esposizione agli agenti chimici in fase lavorativa (livello, tipo, 
durata); valori limiti di esposizione professionale (VLEP) o valori limiti biologici; gli 
effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; le azioni di 
sorveglianza sanitaria intraprese o da avviare. 



Testo Unico sulla Sicurezza 

Titolo Nome 

I Disposizioni generali  

II Luoghi di lavoro  

III Attrezzature e DPI  

IV Cantieri temporanei e mobili  

V Segnaletica  

VI Movimentazione manuale dei carichi  

VII Videoterminali  

Titolo Nome 

VIII Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni 
meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, 
atmosfere iperbariche) 

IX Sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni, 
mutageni e AMIANTO) 

X Agenti Biologici  

XI Atmosfere esplosive  

XII Disposizioni transitorie e finali - Modifiche D.Lgs. 231/01, 
art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti 

La struttura del Testo Unico presenta una complessa suddivisione in 13 Titoli, 306 
Articoli e 51 Allegati. 
  



Testo Unico sulla Sicurezza - Applicazioni 

Il Titolo indica i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi sia 
per la Salute sia per la Sicurezza che possono derivare da ogni attività lavorativa 
che comporti la presenza di agenti chimici (produzione, manipolazione, 
immagazzinamento, trasporto, eliminazione, trattamento rifiuti); 

Comprende qualsiasi impresa (anche autonoma o familiare), tutti i lavoratori 
(inclusi quelli aventi contratti a progetto) e ogni tipologia di rischio.  

Si applica al Trasporto di Agenti Pericolosi;  

Si applica agli Agenti Chimici per cui sono validi provvedimenti di protezione 
radiologica (D. Lgs 230/95); 

Fanno eccezione: 

a. Sostanze pericolose solo per l’ambiente; 

b. Amianto – ha la sua Normativa di riferimento (Titolo IX, Capo III) 

 

 

 

 



Testo Unico sulla Sicurezza 
  

 Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro         
 miscugli, allo stato naturale od ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo     
 smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi   
 prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. 
 
Agenti chimici pericolosi              Miscela/Preparato: la miscela o le soluzioni  
                                                           costituite da due o più sostanze. 
 
Sostanza: gli elementi chimici ed i  
loro composti allo stato naturale o  
ottenuti mediante qualsiasi procedimento. 

 



Testo Unico sulla Sicurezza 
 

Una sostanza è pericolosa se presenta una o più delle seguenti 
caratteristiche: 
 

• Esplosiva 

• Comburente 

• Infiammabile 

• Facilmente infiammabile 

• Estremamente infiammabile 

• Tossica o molto nociva 

• Nociva 

• Corrosiva 

• Irritante 

• Sensibilizzante 

• Cancerogena 

• Mutagena 

• Tossica per il ciclo riproduttivo 

• Pericolosa per l’ambiente 

 



Testo Unico sulla Sicurezza  

 Possibili danni da agenti chimici 
 
 
 

 

 

 
 

Esposizione  
Organismo 

Sostanza/Miscela 

INGESTIONE CONTATTO INALAZIONE 



Testo Unico sulla Sicurezza  

 Possibili danni da esposizione ad agenti chimici 
 
 
 

 

 

 
 

Provoca 

Sostanza/Miscela 

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE 



Testo Unico sulla Sicurezza  

Titolo IX Capo II – Rischio Cancerogeno e Mutageno 

Si applica: 

• a tutte le attività in cui i lavoratori 
possono essere esposti ad agenti 
cancerogeni/mutageni 

Fanno eccezione: 

• Amianto (Titolo IX Capo III) 

• Radiazioni ionizzanti 

 



Testo Unico sulla Sicurezza 
  Rischio Cancerogeno e Mutageno 

Una sostanza è identificata come cancerogena o mutagena se risponde ai criteri 
tossicologici indicati nel Reg. CLP 

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

Le Categorie 1 e 2 del CLP sono armonizzate con le 3 Categorie EU 

 

 

 

 



Testo Unico sulla Sicurezza 
  Rischio Cancerogeno e Mutageno 

Obblighi del Datore di Lavoro: 

• Evitare o ridurre l’uso dell’agente cancerogeno/mutageno sul luogo di lavoro. 

• Se non è possibile sostituire l’agente cancerogeno/mutageno, dovrà provvedere 
affinché l’utilizzo avvenga in un sistema chiuso (sempre che ciò sia tecnicamente 
possibile). 

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

 

 

 

 

 



Testo Unico sulla Sicurezza 

Allegato XXXVIII - si estrapolano importanti dati, ai fini del Documento di 
Valutazione, riguardanti le sostanze pericolose. Viene continuamente aggiornato. 

 



Testo Unico sulla Sicurezza 
 

Allegato XXXIX – Sostanze pericolose - Valori limite biologici obbligatori e procedure 
di sorveglianza sanitaria 

 

• Piombo ed i suoi composti 

• Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di Pb nel sangue 

• Disposizioni per l’attivazione della Sorveglianza Sanitaria in caso di esposizione 

 

 



Confronto tra T.U. Sicurezza  
 e Normative di Prodotto 

Testo Unico Sicurezza 

Datore di lavoro 

Obbligo recepimento entro 2 anni 

Riguarda: Sostanze Chimiche, Sostanze Naturali, 
Intermedi, Processi 

Valutazione del Rischio 

Adozione adeguate Misure di prevenzione e Gestione 
del Rischio per tutela lavoratori 

Applicazione diretta con Leggi Nazionali e 
Sorveglianza Sanitaria 

Ispettori ASL 

REACH e CLP 

Registranti  

Vincolante giuridicamente in tutti gli stati membri UE 

Riguarda solo le Sostanze Chimiche 

Identificazione dei pericoli 

Valutazione del Rischio 

Misure di Gestione del Rischio per tutela lavoratori e 
popolazione 

Comunicazione del Rischio nelle Etichette  

Comunicazione del Rischio nelle SDS ed eSDS 

Ispettori REACH 



Regolamento (CE) 1907/2006 – REACH  

• Entrato in vigore il 1 giugno 2007 e relativo alla Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (acronimo di Registration, 
Evaluation, Authorization of Chemicals). 

• Il regolamento impone a tutti i produttori e importatori (da paesi extra UE) di 
sostanze chimiche l’obbligo di Registrazione delle sostanze presso l’Agenzia 
Europea delle sostanze chimiche (ECHA).  

• La registrazione consiste nel trasmettere all’ECHA da parte dei 
Produttori/Importatori una complessa serie di informazioni sulle caratteristiche 
delle sostanze e sui lori usi. Per alcune sostanze particolarmente pericolose 
l’ECHA impone ulteriori obblighi di Autorizzazione o di Restrizione d’uso. 

• Gli Utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti nell’adempimento del 
regolamento REACH, in quanto conferisce loro maggiori responsabilità 
soprattutto in fase di acquisto ed utilizzo di prodotti chimici, in particolar modo 
per le sostanze e miscele pericolose. 

 



REACH 

Devono essere fornite informazioni sulle sostanze prodotte e/o importate in 
quantità superiore a 1 tonnellata/anno e dovranno essere valutati i rischi di 
produzione e di utilizzazione. 

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

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

 

 



REACH 

La condivisione dei dati è obbligatoria per quelli ottenuti da test su animali 
vertebrati e a richiesta per tutti gli altri. 

Sono previste sanzioni per chi si rifiuta di condividere i dati ed un compenso per le 
aziende che consentono. 

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

Lo scopo è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell’ambiente.  

Impone di limitare la sperimentazione animale, evitando studi non necessari ed  
accettando l’uso di modelli previsionali (QSAR, ...) alternativi. 

 

 

 



REACH  

In sintesi per REACH si intende: 

• Registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell’Unione 
europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno; 

• Valutazione dei rischi, inserita nella relazione sulla sicurezza chimica; delle 
proposte di sperimentazione effettuata dall’Agenzia; delle sostanze effettuata 
dagli Stati membri; 

• Autorizzazione per le SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) cioè sostanze 
con effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR), sostanze 
persistenti bio-accumulabili e tossiche nell’ambiente (PBT), e molto persistenti e 
molto bio-accumulabili (vPvB),interferenti endocrini o di equivalente 
preoccupazione (art. 57 par. 10). Queste sostanze vengono inserite in Candidate 
List 

 

 

 



REACH 

• Restrizione di qualsiasi sostanza in quanto tale o in quanto componente di 
preparati il cui uso presenta rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. 
L’uso può venire limitato all’inserimento in alcuni prodotti o sconsigliato per 
particolari categorie di utenti (es. sconsigliato ai consumatori) 

Tutte le informazioni sulle sostanze soggette a restrizione/autorizzazione vengono 
obbligatoriamente raccolte dall’ECHA (European Chemicals Agency) e rese 
pubbliche sul proprio portale. 

In Italia si interfacciano con ECHA: il Ministero dell’Ambiente, il Ministero della 
Salute ed il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Mentre forniscono Supporto Tecnico l’ISS ed ISPRA. 

 



REACH – Esenzioni  

Non si applica: 
• alle sostanze con specifica legislazione (radioattive, alimentari, farmaci, rifiuti) o 

di cui agli Allegati IV e V; 
• sostanze intermedie non isolate; 
• sostanze trasportate (Accordo ADR); 
• sostanze necessarie alla difesa (se gli Stati membri decidono in tal senso). 

 
• Le parti relative alla Registrazione (Titolo II), alle disposizioni per gli Utilizzatori a 

valle (Titolo V), alla Valutazione (Titolo VI) ed Autorizzazione (Titolo VII) non si 
applicano parzialmente alle sostanze usate nei medicinali per uso umano o 
veterinario; negli alimenti per umani e per animali (anche se la sostanza è 
utilizzata come additivo, aromatizzante) 

 

 

 

 



REACH  



REACH 



Confronto tra REACH e CLP 
  

Il Regolamento REACH ed il CLP sono complementari e si prefiggono una migliore 
prevenzione del rischio chimico per i lavoratori, consumatori e per l’ambiente. 

REACH 

Unione Europea 

Sostanze non pericolose 

Sostanze pericolose: redazione SDS 

Registrazione, valutazione, autorizzazione e 
restrizione 

> 1 ton/anno (produttore o importatore) 

CLP 

Unione Europea 

Armonizzata GHS (globale) 

Sostanze e miscele pericolose 

Classificazione ed etichettatura 

Qualunque quantitativo 



 

GHS - (Globally Harmonised System)  
 

 

• Sistema mondiale armonizzato  
di classificazione ed etichettatura  

   delle sostanze chimiche dell’ONU 

 

• Valori non uniformi tra i vari paesi. 

 
• Per acquisire validità giuridica,  
    il GHS deve essere recepito 
    dai singoli Stati nel diritto  
    nazionale. 
 



GHS (al 2018) 



CLP armonizzato con GHS 
 Scadenziario degli ATP 

ATP 6 
Gennaio 
2016 

ATP 7 
Gennaio 
2017 

ATP 9 
Marzo 2018 
 

ATP 10 
Dicembre 
2018 
 

ATP 11 
Dicembre 
2019 
 

ATP 13 
Maggio 
2020 
 

ATP 14 
Data ?? 
 

ATP 8  
Febbraio 2018 
= 5° GHS 

ATP 12 
Ottobre 2020 
= 6° e 7° GHS 



Regolamento (CE) 1272/2008 - CLP 

• Riguarda la Classificazione, etichettatura ed imballaggio (Classification, Labelling 

and Packaging), è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, non necessita di 

recepimento a livello nazionale ed armonizza le disposizioni, i criteri e le regole di 

classificazione ed etichettatura del GHS delle Nazioni Unite. 

• Il periodo di transizione si è concluso nel 2015. 

• Scisso dal REACH (Titolo XI – Inventario classificazioni ed etichettature) 

• Sostituisce: Direttiva 67/548/CEE (Sostanze Pericolose) 

             Direttiva 1999/45/CE (Preparati Pericolosi) 

             Titolo XI (inventario classificazione ed etichettatura) del REACH 

 



CLP - Applicazione 

• Gli utilizzatori di sostanze chimiche devono conoscere la nuova classificazione ed 
etichettatura delle sostanze chimiche per essere in grado di valutare e controllare 
il rischio chimico in azienda e l’eventuale pericolosità di miscele o articoli immessi 
sul mercato 

• Il Regolamento è aggiornato attraverso Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP) 
che recepiscono le revisioni successive del GHS e che costituiscono gli Allegati. 

• I produttori e importatori devono notificare (art.45) le sostanze all’inventario C&L 
tenuto dall’ECHA  

• Dalle recenti disposizioni riportate nell’All. VIII, qualora si renda necessario, per 
dare adeguata risposta all’emergenza Sanitaria, devono comunicare le 
informazioni ai Centri Antiveleni (art.95).  

 

 

 



CLP - Applicazione 

• Dal 2020 verrà apposta sull’etichetta un Identificatore Unico di Formula (UFI) da 
apporre sull’etichetta della miscela per creare un legame inequivocabile tra una 
miscela immessa sul mercato e le informazioni messe a disposizione per la 
risposta di emergenza sanitaria.  

 

 

 



CLP – Esenzione Totale 

• Alle miscele radioattive (direttiva 96/29/Euratom); 

• Alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale; purché 
non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che 
sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una 
nuova esportazione oppure in transito; 

• Alle sostanze intermedie non isolate; 

• Alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul 
mercato; 

• Rifiuti (direttiva 2008/98/CE); 

 

 



CLP – Esenzione Totale 

Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme, allo 
stato finito, destinate all'utilizzatore finale: 

 

• Ai medicinali (Dir. 2001/83/CE); 

• Ai medicinali veterinari (Dir. 2001/82/CE); 

• Ai prodotti cosmetici (Dir.76/768/CEE); 

• Ai dispositivi medici (Dir. 90/385/CEE; 93/42/CEE; 98/79/CE); 

• Agli alimenti o mangimi (Reg. n.178/2002); 

 

 

 



CLP 

TITOLO STRUTTURA 

I Criteri generali 

II Identificazione, valutazione e 
classificazione del pericolo 

III Comunicazione del pericolo sotto forma 
di etichettatura 

IV Imballaggio 

V Armonizzazione delle classificazioni 

VI Autorità Competenti ed entrata in vigore 

VII Disposizioni comuni e finali 

ALLEGATO STRUTTURA 

I Criteri di classificazione ed etichettatura per 
sostanze e miscele pericolose 

II Regole specifiche per talune sostanze (o 
miscele) di etichettatura ed imballaggio 

III Elenco delle Indicazioni di pericolo (Hazard 
Statements) ed elementi supplementari di 
etichettatura 

IV Elenco dei Consigli di prudenza 
(Precautionary Statements) 

V Simboli (Pittogrammi) 

VI Lista delle sostanze pericolose con 
classificazione armonizzata 

VII Tabelle di conversione per la classificazione 



CLP - Consigli di prudenza 



CLP – Elementi in Sezione SDS 

Indicazioni Pericolo H Consigli di Prudenza P 

200 – 299 Pericolo fisico 100 – 199 Generale 

300 – 399 Pericolo per la salute 200 – 299 Prevenzione 

400 - 499 Pericolo per l’ambiente 300 – 399 Reazione 

400 – 499 Conservazione 

500 – 599 Smaltimento 

Serie di Codici  



CLP – Classi di Pericolo: Agenti Fisici  

• Esplosivi 

• Gas infiammabili 

• Aerosol 

• Gas Comburenti 

• Liquidi/Solidi Infiammabili 

• Liquidi/Solidi Piroforici 

• Sostanze che, a contatto con acqua, 
emettono gas infiammabili 

• Liquidi/Solidi Comburenti 

• Perossidi Organici 

• Gas sotto pressione  

• Sostanze autoriscaldanti 

• Sostanze autoreattive 

• Corrosivi per metalli 



CLP – Classi di Pericolo per la Salute 

• Tossicità Acuta 

• Corrosione/irritazione Cutanea 

• Danni rilevanti/irritazione oculare 

• Sensibilizzazione respiratoria e 
cutanea 

• Tossicità sistemica su organi bersaglio 
dopo esposizione singola 

• Tossicità sistemica su organi bersaglio 
dopo esposizione ripetuta 

• Mutagenicità 

• Cancerogenicità 

• Tossicità riproduttiva 

• Tossicità a seguito di aspirazione 

 

Effetti sull’Ambiente 

• Pericolosità per l’ambiente acquatico 



CLP – Elementi in Sezione SDS 

Elementi dell’Etichetta sez. 2.2 SDS: le indicazioni di Pericolo, i Consigli di prudenza 
(Prevenzione, Reazione e Smaltimento) vengono estrapolati come dal sottostante 
esempio 

  



 

CLP - Pittogrammi 
 

 

 



CLP 

Etichetta 

 

 



Regolamento (UE) 2015/830 – SDS 

Le schede di sicurezza, composte da 16 sezioni, devono esse redatte nella lingua del 
paese d’impiego. Chiunque (produttori, distributori) immette sul mercato una 
sostanza/preparato pericoloso ha l’obbligo di fornire, agli utilizzatori a valle, la SDS.  

 

 
SEZIONI TITOLI 

1 Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

2 Identificazione dei pericoli 

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti 

4 Misure di primo soccorso 

5 Misure antincendio 

6 Misure in caso di rilascio accidentale 

7 Manipolazione ed immagazzinamento 

8 Controllo dell’esposizione individuale 



Regolamento (UE) 2015/830 – SDS 

La SDS costituisce un documento completo ed esaustivo, in essa confluiscono molte normative: 
rappresenta una vera «linea guida» sull’uso, la manipolazione, lo smaltimento, il trasporto, le 
precauzioni ed i provvedimenti da intraprendere in caso di emergenze. 

 
SEZIONI TITOLI 

9 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

10 Stabilità e reattività 

11 Informazioni tossicologiche 

12 Informazioni ecologiche 

13 Considerazioni sullo smaltimento 

14 Informazioni sul trasporto 

15 Informazioni sulla regolamentazioni 

16 Altre informazioni 



Regolamento (UE) 2015/830 – SDS 

Questo Regolamento è un adeguamento alla V revisione del GHS.  

Entrato in vigore dal 01 giugno 2015, le SDS devono essere conformi alle nuove 
disposizioni ma devono anche tenere conto che, sia per le sostanze sia per le 
miscele, le informazioni sulla classificazione e l'etichettatura nelle SDS devono 
corrispondere a quelle fornite nelle etichette in conformità del regolamento CLP. 

 

 

  



Normative Comunitarie UE 
    ADR 

• ADR – acronimo di Accord Dangereuses Route, sintesi di "Accord europeen relatif 
au transport international des marchandises dangereuses par route“ 

• Accordo UE per il trasporto delle merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel 
1957 e ratificato in Italia con la Lg. n°1839 del 12 Agosto 1962 

• 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 dal 1°gennaio 1997) 

• Viene aggiornato ogni 2 anni circa: è stata rilasciata la versione 2019 

• Le indicazioni per il trasporto sono inserite nella SDS alla sezione 14 

 

 



Normative Comunitarie UE 
    ADR 

• 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. 

• Sono soggette tutte le sostanze, i prodotti chimici, gli oggetti contenenti prodotti 
chimici ed i rifiuti che presentino caratteristiche di pericolo per il trasporto. 
 

 

 

 

 



ADR 
 Operatori coinvolti 



ADR - Speditore 

Ruolo dello Speditore: 

• 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.Lgs. n°35 del 27/1/2010 e 
ADR Cap.1.8.3) 

 

 



ADR - Trasportatore 

Ruolo del Trasportatore:  

• deve assicurarsi che siano autorizzate al trasporto le merci che gli vengono 
affidate; 

• deve assicurarsi della presenza e correttezza della documentazione che deve 
accompagnare la merce; 

• deve assicurarsi della correttezza dell'etichettatura dei colli o del veicolo in 
funzione della (o delle) sostanza (sostanze) da trasportare e che il veicolo non sia 
sovraccarico; 

• ha l'obbligo di nominare un consulente; 

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

 



ADR - Trasportatore 

• 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: 

a. Certificato Base: abilita al trasporto in colli di merci pericolose di tutte le classi 
tranne radioattivi ed esplosivi; 

b. 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); 

c. Specializzazione Esplosivi: abilita al trasporto in colli delle merci pericolose 
della classe 1 (esplosivi); 

d. Specializzazione Radioattivi: abilita al trasporto di merci pericolose della classe 
7 (radioattivi). 

 

 

 



ADR – Il Destinatario 

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

Nel caso in cui i soggetti sopra elencati 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. 



ADR - La tracciabilità dei dati 

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

a. sia lo  Speditore, in merito alla corretta classificazione, all’uso di appropriati 
imballaggi/cisterne ed alle relative segnalazioni e marcature; 

b. sia il Trasportatore, in ordine ai propri obblighi di verifica circa l’ammissibilità al 
trasporto secondo l’ADR delle merci ed in merito alle informazioni che deve 
fornire ai membri dell’equipaggio del veicolo; 

 

La tracciabilità delle informazioni richiede: 

• Documenti scritti che, secondo l’ADR, devono essere conservati per un 
periodo minimo di tre mesi sia dallo Speditore che dal Trasportatore, unitamente 
ai documenti di trasporto 

 

 



ADR - La 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 presso l'azienda o in 
altra sede, da Consulenti ADR abilitati, cosiddetti Dangerous Goods Safety 
Advisers. 

 



ADR – Il Consulente 

• La figura del Consulente - "Dangerous Goods Safety Adviser» è stata creata in 
Italia con il D.Lg. n°40 del 4 febbraio 2000, sostituito ora dal D.Lg. n°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. 

Mansioni:  

• 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. 

 

 

 

 



ADR – Il 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 sub-fornitori; 

• La verifica dell'idoneità dei mezzi e delle attrezzature; 

• Il redigere il rapporto d'incidente e la relazione annuale; 

• La normativa di riferimento. 

 



ADR - Il 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: 

a. La mancata nomina comporta una sanzione pecuniaria da €6.000,00 - a 
€36.000,00 

b. La mancata comunicazione della nomina alla ufficio MCTC comporta una 
sanzione pecuniaria da €2.000,00 - a €12.000,00 

 



ADR – il mezzo di trasporto 

• Il mezzo di trasporto deve essere attrezzato specificatamente per la/le classe/i 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. 
 



ADR – Segnaletica di pericolo 

Come segnaletica di pericolo, sono 
applicati, a seconda della modalità di 
trasporto (in colli, cisterna o rinfusa):  

a. Pannelli di colore arancione e di 
forma rettangolare, dalle misure di 
30x40cm, possono essere generici o 
con numeri. Identifica nella parte 
superiore il tipo di pericolo (numero 
Kemler formato da 2 cifre) e nella 
parte inferiore la merce trasportata 
secondo un numero ONU (formato 
da 4 cifre) 

 

 

 

b. Etichette di vari colori ed a forma di 
rombo posto sulla punta (losanga) di 
25×25cm op. 30×30cm 



ADR – Pannello dei Codici di Pericolo 

Il codice di pericolo è riportato nella 
parte superiore ed è formato da due o 
tre cifre: 
• La prima cifra indica il pericolo 

principale. 
3 Liq. infiammabile 
4 Soluz. infiammabile 
5 Comburente 
6 Tossico 
7 Radioattivo   
8 Corrosivo 
9 Pericolo reazione violenta spontanea 
 

• La seconda e terza cifra indica il 
pericolo accessorio. 

1 Esplosione 
2 Emanazione di gas  
3 Infiammazione 
5 Comburente 
6 Tossico 
8 Corrosivo 
9 Reazione violenta (decomposizione 
spontanea) 

 

 



ADR – Pannello dei Codici di Pericolo 
 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 fortemente refrigerati asfissianti;  

• "44" indica Materia infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato 
fuso; 

• "99" indica Materie pericolose diverse; 

• Codice preceduto dalla lettera X: Materie che reagiscono pericolosamente con 
l'acqua. 

 



ADR – Etichette di Pericolo 

• Sono la rappresentazione grafica della 
pericolosità. 

• Sono romboidali ed al colore è 
associato un diverso significato.  

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

 



ADR - 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 sup. non amovibile 1A 1 3520 

Con parete superiore amovibile 1 A 2 3520 

B. Alluminio Con parete sup. non amovibile 1B 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 sup. non amovibile 1 H 1 3526 

Con parete superiore amovibile 1 H 2 3526 



ADR – Novità 2019 

La recente revisione dell’Accordo introduce alcune importanti novità: 

a. Le Etichette di pericolo sono state aggiornate, sia nel colore che nel simbolo; 

b. La nomina del Consulente per la sicurezza diventa obbligatorio anche per i 
trasportatori; 

c. Nuove Istruzioni di imballaggio per le batterie, che devono essere applicate 
soprattutto nel caso siano danneggiate o difettose; 

d. Ampliamento delle Figure principali coinvolte (si aggiungono Caricatore, 
Imballatore e Riempitore) devono ricevere adeguata Formazione, a cui devono 
seguire aggiornamenti periodici. La Formazione viene suddivisa in 3 livelli: Base 
– disposizioni generali relative al trasporto di merci pericolose; Specifica – in 
base ai compiti e responsabilità del personale; in merito a Rischi e Pericoli delle 
merci trasportate.  

 



Regio Decreto n.147/1927 – Gas Tossici 

Definizione Capo I Art. 1: 

 

…è considerato «gas tossico»:  

a) qualsiasi sostanza tossica, 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;  

b) 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.  

 



Gas Tossici  
 Ruolo del Chimico 

 

 

« …per impiego di gas tossici si intende il 
loro uso a qualsiasi scopo, salve le 
eccezioni di cui al Titolo III Capo I, come 
la loro custodia e conservazione a 
qualsiasi scopo in magazzini o depositi, 
comunque costituiti, ed il loro 
trasporto» 



Gas Tossici e le Normative  



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). 

• La direzione tecnica di questi impianti richiede il titolo di studio (laurea in 
Chimica od Ingegneria Chimica). 

 

 



Gas Tossici 

• 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 inseguito a sopralluogo effettuato dalla 
Commissione Tecnica. 

 

 

 

 



Gas Tossici 

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

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

b. Non siano rispettate le prescrizioni formulate dalla commissione tecnica 
permanente; 

c. Non siano permanentemente osservate e fatte osservare le cautele e le 
modalità di impiego descritte nel Regolamento interno; 

d. Qualora Personale Tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente 
di Lavoro dell’ASL constatasse l'inosservanza delle disposizioni sopra ricordate. 

 

 

 



Gas Tossici 



Gas Tossici 
 Etichettatura 

L’etichettatura segue le disposizioni dettate dal Reg. CLP 

 



Gas Tossici 
 Trasporto Ammoniaca Anidra 

Le bombole di Ammoniaca anidra ed il loro trasporto sono soggette all’Accordo ADR 
e riportano opportuna classificazione. 

 



Valutazione del Rischio   
 Considerazioni Preliminari 

Prima di procedere alla valutazione, il Datore di Lavoro deve effettuare ulteriori 
considerazioni tra cui che 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 (Valori Limite di Esposizione). 

• Per sostanze e preparati non ancora classificati come pericolosi ma che si ritiene 
possano corrispondere ai criteri di classificazione. 

 



Valutazione del Rischio  
 Considerazioni ulteriori  

• 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. 

• 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. 

• Si può includere una «…giustificazione che la natura e l’entità dei rischi…rendono 
non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi». 

 

 

 



Valutazione del Rischio - Esito 

• 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. 

• Dovrà essere esplicito il metodo di valutazione e quali criteri sono stati adoperati 
per arrivare al giudizio finale. 

• È stabilito (art. 235 D.Lgs. 81/08) che quando il processo valutativo indica il non 
superamento di una specifica soglia di rischio (Rischio Irrilevante per la salute e 
Basso per la Sicurezza), il Datore di lavoro deve applicare le misure ed i principi 
generali di prevenzione. 

• Inoltre è sollevato da sorveglianza sanitaria; cartelle sanitarie e di rischio; misure 
specifiche di prevenzione e protezione; disposizioni in caso di incidenti o di 
emergenze specifiche. 

 



Prevenzione del Rischio  
 Misure generali 

• Progettazione ed 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; 
della durata e dell’intensità dell’esposizione; della quantità di agenti presenti sul 
luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione.  

• Misure igieniche adeguate. 

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

• Il Rischio deve essere eliminato o almeno ridotto, possibilmente mediante la 
sostituzione dell’attività.  

 

 



Prevenzione del Rischio  
 Misure generali 

• Devono essere presenti misure organizzative e di protezione Collettive alla fonte 
di rischio. 

• Devono essere prese misure di protezione Individuale (DPI). 

• 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». 

 

 

 

 



Prevenzione del Rischio  
 Sequenza valutazione 

Eliminazione del rischio (o riduzione)  

Misure di controllo sulla sorgente  

Modifiche al modo di lavorare  

Dispositivi protezione individuale (DPI) 

Dispositivi di protezione collettiva  



Monitoraggio 

Monitoraggio Ambientale: Rappresenta 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. 

Monitoraggio Biologico: Rappresenta 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 (un primo elenco di valori è riportato nell’All. XXXIX D.Lgs. 81/08). 

 

 

 



Valutazioni con modelli algoritmici 

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

Sono 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 Emergenza 

Il Datore di lavoro predispone procedure di intervento adeguate da attuare 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 

• Obbligatoria al di sopra della soglia del rischio irrilevante per la salute; 

• Dovrebbe essere effettuata con cadenza annuale o con una periodicità diversa se 
stabilita dal medico competente con adeguata motivazione (che dovrà essere 
riportata nel documento di valutazione dei rischi) e resa nota ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

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

 

 



Sorveglianza Sanitaria  
 Il Medico Competente 

• Se gli accertamenti clinici evidenziano una anomalia imputabile 
all’esposizione, il medico competente deve informare il datore 
di lavoro. 

• Istituisce per ciascun lavoratore una cartella sanitaria di rischio 
con le annotazioni mediche e prescrizioni. 

• 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, 
custodito dall’INAIL ex-ISPESL per almeno 40 anni ed 
aggiornato dal datore di lavoro, che ne ha cura tramite il 
medico competente.  

•  Hanno accesso a tale registro l’RSPP ed il RLS. 

 

 

 

 



Informazione e Formazione 

In base alle conoscenze disponibili il Datore di lavoro informerà ed 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; 

• 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; 

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

 



Informazione e Formazione 

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

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

 

 



Conclusioni 
 Redazione del Documento di Valutazione 

Il documento di Valutazione del Rischio Chimico, effettuato tenendo conto 
scrupolosamente dell’analisi dei rischi, delle indicazioni Legislative e di tutto quanto 
esposto, è da considerarsi il vero cardine prevenzionale. 

Infine adottando un modello di organizzazione standardizzato sarebbe possibile:  

• redigere il documento di Valutazione analizzando, in modo immediato ed 
analitico, il rapporto tra i rischi valutati e le misure adottate;  

• tenere costantemente sotto controllo tutte le procedure di sicurezza e prevenire, 
per quanto possibile, situazioni di emergenza; 

• prestare particolare attenzione al «miglioramento continuo» di tutte le attività 
aziendali. 



 
 
 
              Grazie per l’attenzione 


