
Si riporta di seguito un esempio di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

alla normativa vigente 

 

 

Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi delle modifiche apportate 

dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal Regolamento CE n. 1272/2008 
 

 

Questo documento costituisce parte integrante del "Documento di valutazione dei rischi" previsto 

dal D.Lgs. n. 81/2008. Tale valutazione, che si inquadra nel contesto del processo più generale di 

valutazione dei rischi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, costituisce un 

approfondimento dei rischi derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici nelle varie fasi lavorative svolte 

nell'ambito dell'azienda. 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Il seguente documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici 

pericolosi:  

 è stato redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  

 costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi del ..../..../........ redatto ai 

sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 28;  

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero 

averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la 

necessità.  

La valutazione dei rischi è stata condotta:  

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Sig. ..................  

 dal Medico Competente (collaborazione), Dr. .........................................  

 dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (coinvolgimento preventivo), Sig. .........  

Il presente documento è stato illustrato e discusso nell’ambito della riunione del ..../..../........ alla 

presenza delle seguenti funzioni aziendali:  

 Datore di lavoro, Sig. ....................................  

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Sig. ...........................  

 Medico Competente, Dr. ............................  

 Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza , Sig. ...................................  

 ........................  

  

 

PREMESSA NORMATIVA 

 

Il campo d'applicazione del presente documento viene ben delineato con le definizioni 

contenute nell'art. 222 del D.Lgs. n. 81/2008.  

 

Si intende quindi per:  

a) Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli che nei loro miscugli, allo stato 

naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi 

attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o meno sul mercato; è 

quindi una definizione notevolmente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro eventuali 

composti, sia singolarmente che miscelati, sia di origine naturale che da sintesi chimica, sia nel loro 

impiego specifico che come prodotti di smaltimento (anche rifiuti) e comunque in qualunque 



modalità per cui ci si trovi in loro presenza (ad esempio produzione e miscelazione primaria 

intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze, formazione accidentale non 

intenzionale, uso di sostanze e preparati immessi sul mercato o sostanze e miscele non intenzionali 

di sostanze che si sviluppano, sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi 

processo produttivo, ecc...).  

b) Agenti chimici pericolosi:  

1. agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 

1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di 

classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze 

pericolose solo per l'ambiente;  

2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 

2003, n. 65, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di 

classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati 

pericolosi solo per l'ambiente;  

3. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), 

possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro 

proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o 

presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite 

di esposizione professionale.  

 

Si ricorda che l'art. 229 del D.Lgs. n. 81/2008 individua sostanzialmente come agenti chimici 

classificati pericolosi per la salute, gli agenti che appartengono alle categorie di pericolo dei:  

- molto tossici;  

- tossici;  

- nocivi;  

- irritanti;  

- sensibilizzanti;  

- tossici per il ciclo riproduttivo.  

 

 

Per quanto sopra sono stati presi in considerazione le sostanze e preparati con le seguenti 

caratteristiche:  

1) esplosivi;  

2) comburenti;  

3) estremamente infiammabili;  

4) facilmente infiammabili;  

5) infiammabili;  

6) molto tossici;  

7) tossici;  

8) nocivi;  

9) corrosivi;  

10) irritanti;  

11) sensibilizzanti;  

12) cancerogeni;  

13) mutageni;  

14) tossici per il ciclo riproduttivo.  

 

La classificazione è stata individuata dalle frasi di rischio presenti sulle schede di sicurezza, 

aggiornate in accordo con il Regolamento CE 1272/2008. 

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 sostanze e preparati che siano 

solo pericolosi per l'ambiente.  

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati 

agenti chimici, o se ne preveda l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 

manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 

risultino da tale attività lavorativa.  

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della 

concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di 

respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo 

elenco di tali valori è riportato nell'Allegato XXXVIII.  

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di 

un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico. Il Valore Limite Biologico (VLB) è "il 

limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto 

nell'appropriato mezzo biologico"; si ritiene che sia da considerare quale limite superato il quale, 

anche per un solo lavoratore, scattano immediatamente le misure di revisione della valutazione e le 

altre misure di tutela per ridurre il rischio. Tra queste misure di tutela sono anche comprese le visite 



mediche straordinarie per tutti i lavoratori che hanno subito una esposizione simile intesa anche 

come svolgimento di analoghe modalità lavorative. L'unico agente chimico per il quale il Titolo IX 

del D.Lgs. n. 81/2008, nell’Allegato XXXIX, riporta un VLB è il piombo, tuttavia si ritiene che 

debba estendersi anche a tutti gli agenti chimici per i quali enti internazionali riconosciuti abbiano 

fissato dei Valori Limite Biologici (es. i BEI dell'ACGIH), riferimenti peraltro correntemente 

utilizzati nell'attuale pratica di Medicina del Lavoro ed indispensabili per una valutazione del 

rischio individuale e/o di gruppo. In presenza di VLB il monitoraggio biologico deve 

necessariamente entrare nel processo di valutazione del rischio qualora si ritenga possibile 

un'esposizione non trascurabile.  

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione 

dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.  

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi.  

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o 

esposizione.  

Il Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 si applica quindi a tutte le lavorazioni in cui siano presenti 

sostanze pericolose, pertanto sono state prese in considerazione le seguenti attività:  

- produzione;  

- manipolazione;  

- immagazzinamento;  

- trasporto;  

- eliminazione;  

- trattamento dei rifiuti.  

 

 

CRITERI SEGUITI 

 

Al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 non sono state rese immediatamente 

disponibili linee guida applicative per la valutazione del rischio chimico; in attesa dell'emanazione di tali 

linee guida, si continua a fare in parte riferimento a quanto disponibile, ovvero le indicazioni di 

applicazione del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 25/02: 

- Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province 

Autonome (titolo VII-bis D.Lgs. n. 626/94 - protezione da agenti chimici); 

- Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico. 

Ovviamente, quale premessa alla valutazione, sono stati effettuati approfonditi sopralluoghi 

ambientali onde avere conferma soprattutto delle modalità operative utilizzate nei lavori con l'utilizzo 

degli agenti chimici indicati nella scheda raccolta dati; sono state raccolte tutte le informazioni relative 

alle caratteristiche di tali agenti indicate nelle schede di sicurezza, controllando nel contempo la presenza 

e la correttezza delle stesse. Sono stati individuati gli esposti nelle differenti fasi, comprese le attività di 

manutenzione e di manipolazione dei rifiuti, si è provveduto a caratterizzare l'esposizione del lavoratore 

(livello, tipo e durata). 

L’attività analizzata riguarda la taratura e preparazione di strumenti per successive misure di 

inquinamento ambientale su mezzo mobile. Il Benzene viene utilizzato quale standard per la taratura 

degli strumenti deputati alle misure suddette. Acetone ed Acido Acetico vengono utilizzati nel ciclo 

preparatorio. Il Tricloroetano è impiegato quale sgrassante. 

Da segnalare che già da tempo era stato consigliato, ed attuato, l’utilizzo del Tricloroetano al posto 

della Trielina, con evidenti vantaggi per quanto riguarda la tutela della salute. 

Si precisa che all’inizio della valutazione si è notato che il Benzene, veniva manipolato sotto cappa 

parzialmente idonea. Nel corso della valutazione, grazie all’utilizzo di nuova strumentazione, lo stesso 

era inserito in contenitori sigillati in una apparecchiatura caratterizzata da un Sistema chiuso con allarme 

e senza possibilità di rilasci; ciò ha permesso di ridurre drasticamente l’indice di rischio. 

Nelle more della definizione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei 

lavoratori, si ritiene che tale condizione possa sussistere alla presenza di adeguati presidi di prevenzione 

associata, ad un’attività in cui l’esposizione dei lavoratori agli agenti è tale da essere confrontabile, 

quando possibile, con quelli degli ambienti di vita.  

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove necessaria, è stata già 

effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX, Capo II, e riportata all’interno della valutazione dei 

rischi nell’ambiente di lavoro, con compilazione del registro degli esposti e conseguente invio dello 

stesso agli organi preposti.  



La valutazione del rischio chimico è stata effettuata utilizzando uno specifico algoritmo
1
 che 

calcola la potenziale esposizione derivante da ogni singola attività attraverso la determinazione di un 

indice di rischio chimico potenziale. La risoluzione dell’algoritmo permette di quantificare il livello 

dell’esposizione al fine di definire la classe di rischio associato, in coerenza con quanto disposto dal 

Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008. 

La valutazione ha preso in considerazione, separatamente, due diversi aspetti: il rischio per la salute 

ed il rischio per la sicurezza. 

Il rischio si individua attraverso il confronto con la matrice seguente: 

 

Indicatore 

di rischio 

Classe di 

rischio 

Misure specifiche di 

protezione prevenzione 
Rischio 

1 – 10 Basso Non necessarie NON rilevante per la salute o sicurezza 

11 – 25 Modesto Opportune a medio termine Rilevante per la salute o sicurezza 

26 - 50 Medio 
Opportune a breve termine 

Necessarie a medio termine 
Rilevante per la salute o sicurezza 

51 – 75 Alto Necessarie a breve termine Rilevante per la salute o sicurezza 

76 – 100 
Molto 

alto 
Urgenti Rilevante per la salute o sicurezza 

> 100 Altissimo 
Immediate  

Sospendere l'attività lavorativa 
Rilevante per la salute o sicurezza 

 

Come conclusione della Valutazione del rischio chimico, lo stesso, valutato separatamente per 

quanto riguarda la “sicurezza” e la “salute”, è stato classificato ai sensi dell’art. 224, comma 2 del D.Lgs. 

n. 81/2008:  

                                                           
1
 Sostanze Pericolose - Gestione e valutazione del rischio; INDICITALIA, 2013 

Rischio di esposizione Obblighi 

Rischio basso per la sicurezza e/o 

irrilevante per la salute dei lavoratori 
 Valutazione dei rischi 

 Informazione e formazione 

Rischio NON basso per la sicurezza 

e/o NON irrilevante per la salute dei 

lavoratori 

 Valutazione dei rischi 

 Informazione e formazione 

 Misure specifiche di protezione e prevenzione 

 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 

 Sorveglianza sanitaria 



 

  Schema logico utilizzato nella valutazione del rischio di esposizione agli agenti 

chimici pericolosi 

STEP 1 

 

 

 

 

 

 

STATO FISICO 
(solido, liquido, ecc.) 

MODALITA’ DI 
INTRODUZIONE  

TEMPERATURA DI 
LAVORAZIONE 

PRESSIONE DI 
LAVORAZIONE 

CONFRONTO 

ESPOSIZIONE / “TLV” 

VALUTAZIONE DEI 
DIVERSI RISCHI 
ASSOCIATI ALLA 
LAVORAZIONE 
 

 dei prodotti di IP 1 
per un eventuale fattore 
moltiplicativo correlato 
ad ognuno dei rischi 
associati  

TEMPI DI UTILIZZO 
DELLA SOSTANZA 
(minuti/giorno e 
giorni/anno) 

MODALITA’ DI 
LAVORAZIONE (1, 2, 3) 

INDICE DI “PERICOLOSITÀ 
DEFINITIVO” (riduzione del 
precedente sulla base dei 
tempi di lavorazione) 

 

IP 2 

STEP 2 

QUANTITA’ UTILIZZATE 

RISCHI DELLA 

LAVORAZIONE 

PUNTO INIZIALE DI 
EBOLLIZIONE 

DATI MONITORAGGIO 

BIOLOGICO 

DATI SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

PUNTO DI 
INFIAMMABILITA’ 

INSERIMENTO 
SOSTANZA DA  
 “DATA BASE” 

FRASI “H” INSERITE 
DAL PROGRAMMA INDICE DI “PERICOLOSITÀ” DELLA 

SOSTANZA: calcolo incrementale 

sulla base delle frasi “H” secondo il 

valore attribuito alle stesse  

INSERIMENTO 

“NUOVA 

SOSTANZA” 

VALUTAZIONE DELLE 

FRASI “H” DA 

ASSOCIARE 

 
IP 1 



STEP 3: SISTEMI DI PROTEZIONE 

FC1 
Sostituzione con meno pericoloso 

non possibile 

possibile, ma non effettuata 

FC2 
Scheda di sicurezza 1 

presente 

non presente 

FC3 
 Scheda di sicurezza 2 

completa 

incompleta 

FC4 
 Scheda di sicurezza 3 

lingua italiana 

lingua straniera 

FC5 
Agenti chimici incompatibili 

assenti 

presenti, ma lavorazioni isolate 

presenti e non isolati 

FC6 
Agenti chimicamente instabili 

assenti 

presenti 

presenti e in condizioni avverse 

 FC7 Stoccaggio sostanze 

luogo dedicato 

armadio ventilato 

armadio per sostanze infiammabili 

altro non idoneo 

assente 

FC8 
Fonti di accensione 

no 

si 

FC9 
Contenitori - Condutture 

ben identificati (cartelli o etichette) 

non identificati 

FC10 
Tempi di lavorazione 

ottimizzati 

non ottimizzati 

FC11 DPI 

non previsti 

si e idonei 

si e parzialmente idonei 

no  

FC12 Informazione 
effettuata 

non effettuata 

FC13 Formazione 
effettuata 

non effettuata 

FC14 
 Piano di emergenza 

si 

no 

FC15 Ambiente di lavoro 1 

Sistema chiuso con allarme 

Sistema chiuso senza allarme 

cappa idonea o non necessaria 

cappa parzialmente idonea 

assenza di cappa o non idonea 

FC16 Ambiente di lavoro 2 

aspirazione centralizzata o non necessaria 

aspirazione localizzata 

assenza di aspirazione 

FC17 Ambiente di lavoro 3 
sistema di ventilazione 

assenza di sistema di ventilazione 

 
FC18 Ambiente di lavoro 4 

controllo temperatura o non necessario 

assenza di controllo temperatura 

FC19 Ambiente di lavoro 5 controllo pressione o non necessario 

assenza di controllo pressione 

FC20 Ambiente di lavoro 6 
monitoraggio ambientale con allarme o non necessario 

assenza di monitoraggio ambientale con allarme 

FC21 
Primo Soccorso / Assistenza 

presente 

assente, ma preventivi accordi con Pronto Soccorso 
vicino 

assente 

CALCOLO “INDICE DI 
RISCHIO” DELLA 
SINGOLA SOSTANZA: 
prodotto di IP 2 per un 
eventuale fattore 
moltiplicativo 
correlato ad ognuno 
degli FC (vedi tabella 3 
in appendice) 

  

IR 



 

La valutazione precedente è stata eseguita per ogni sostanza utilizzata o prodotta nel processo lavorativo 
effettuando un calcolo incrementale di tutti gli indici di rischio 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 RC <     (< 10) FINE (ev. azioni migliorative) 

 

 

 RC >    (>10) 

  

 

 

 

 

Stampa valutazione del rischio chimico per la salute 
 

Dati anagrafici 

Azienda: Ditta 01 

Reparto: Tarature 

Ambiente di lavoro: Laboratorio 

Tipo di attività: Taratura strumenti per rilievi ambientali 

 

DATI SOSTANZA 01 

Nome sostanza BENZENE 

Indice di rischio della sostanza 21,66 

 

Valutazione sostanza 

Stato Fisico Liquido con elevata tensione di vapore  

Quantità utilizzata giornalmente Q < 0,1 Kg 

Modalità di introduzione Mista  

Temperatura T<20°C  

Temperatura di ebollizione T ebollizione 35° C - 100° C 

Pressione P atmosferica  

Modalità di lavorazione 1 Ambiente confinato  

Modalità di lavorazione 2 Senza apporto di energia termica 

Modalità di lavorazione 3 Senza apporto di energia meccanica 

Esposizione 
Trascurabile (Valori misurati o stimati <= ai dati relativi all'esposizione 

della popolazione) 

Dati monitoraggio biologico 
Trascurabile (Valori misurati o stimati <= ai dati relativi all'esposizione 

della popolazione) 

La sorveglianza sanitaria ha evidenziato 

effetti correlabili? 
No 

Minuti al giorno di esposizione 60 

Giorni all'anno di esposizione 150 

CALCOLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
RC = calcolo incrementale di: 

 IR (sostanza 1) IR (sostanza 2) ……. IR (sostanza n) 

Suggerimenti per la 

riduzione del rischio 

Basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute dei 
lavoratori 

NON basso per la sicurezza 
e/o NON irrilevante per la 
salute dei lavoratori 
(valutazioni separate per 
le due possibilità di 
rischio) 

SOSTITUZIONE DELLE SOSTANZE 
AZIONI DA EFFETTUARE SULLO STEP 3  

(SISTEMI DI PROTEZIONE) 
 



 

IP Definitivo 

Valore 14,44 

 

Fattori correttivi 

Sostituzione con agente chimico meno 

pericoloso 
non possibile 

Scheda di sicurezza 1 Presente  

Scheda di sicurezza 2 Completa  

Scheda di sicurezza 3 Lingua italiana  

Agenti chimici incompatibili tra loro assenti 

Agenti chimici instabili assenti 

Stoccaggio sostanze Luogo dedicato  

Presenza di fonti di accensione no 

Contenitori e/o condutture ben identificati (cartelli o etichette) 

Tempi di lavorazione Ottimizzati 

DPI Si e idonei 

Informazione Effettuata 

Formazione Effettuata  

Piano di emergenza Si  

Ambiente di lavoro 1 Presenza di cappa parzialmente idonea  

Ambiente di lavoro 2 Presenza di aspirazione centralizzata o non necessaria  

Ambiente di lavoro 3 Presenza di sistema di ventilazione  

Ambiente di lavoro 4 Presenza di controllo temperatura o non necessario  

Ambiente di lavoro 5 Presenza di controllo pressione o non necessario  

Ambiente di lavoro 6 Presenza di monitoraggio ambientale con allarme o non necessario  

Primo soccorso e assistenza Presente 

 

 

DATI SOSTANZA 02 

Nome sostanza 1,1,1-TRICLOROETANO 

Indice di rischio della sostanza 21,26 

 

Valutazione sostanza 

Stato Fisico Liquido con elevata tensione di vapore  

Quantità utilizzata giornalmente 0,1 Kg < Q < 1 Kg 

Modalità di introduzione Mista  

Temperatura T<20°C  

Temperatura di ebollizione T ebollizione 35° C - 100° C 

Pressione P atmosferica  

Modalità di lavorazione 1 Ambiente confinato  

Modalità di lavorazione 2 Senza apporto di energia termica 

Modalità di lavorazione 3 Senza apporto di energia meccanica 

Esposizione 
Trascurabile (Valori misurati o stimati <= ai dati relativi all'esposizione 

della popolazione) 

Dati monitoraggio biologico Non previsto 

La sorveglianza sanitaria ha evidenziato 

effetti correlabili? 
No 

Minuti al giorno di esposizione 120 

Giorni all'anno di esposizione 150 

 

IP Definitivo 

Valore 21,26 

 

 



Fattori correttivi 

Sostituzione con agente chimico meno 

pericoloso 
non possibile 

Scheda di sicurezza 1 Presente  

Scheda di sicurezza 2 Completa  

Scheda di sicurezza 3 Lingua italiana  

Agenti chimici incompatibili tra loro assenti 

Agenti chimici instabili assenti 

Stoccaggio sostanze Luogo dedicato  

Presenza di fonti di accensione no 

Contenitori e/o condutture ben identificati (cartelli o etichette) 

Tempi di lavorazione Ottimizzati 

DPI Si e idonei 

Informazione Effettuata 

Formazione Effettuata  

Piano di emergenza Si  

Ambiente di lavoro 1 Presenza di cappa idonea o non necessaria  

Ambiente di lavoro 2 Presenza di aspirazione centralizzata o non necessaria  

Ambiente di lavoro 3 Presenza di sistema di ventilazione  

Ambiente di lavoro 4 Presenza di controllo temperatura o non necessario  

Ambiente di lavoro 5 Presenza di controllo pressione o non necessario  

Ambiente di lavoro 6 Presenza di monitoraggio ambientale con allarme o non necessario  

Primo soccorso e assistenza Presente 

 

 

DATI SOSTANZA 03 

Nome sostanza ACETONE 

Indice di rischio della sostanza 3,21 

 

Valutazione sostanza 

Stato Fisico Liquido con elevata tensione di vapore  

Quantità utilizzata giornalmente Q < 0,1 Kg 

Modalità di introduzione Mista  

Temperatura T<20°C  

Temperatura di ebollizione T ebollizione 35° C - 100° C 

Pressione P atmosferica  

Modalità di lavorazione 1 Ambiente confinato  

Modalità di lavorazione 2 Senza apporto di energia termica 

Modalità di lavorazione 3 Senza apporto di energia meccanica 

Esposizione 
Trascurabile (Valori misurati o stimati <= ai dati relativi all'esposizione 

della popolazione) 

Dati monitoraggio biologico 
Trascurabile (Valori misurati o stimati <= ai dati relativi all'esposizione 

della popolazione) 

La sorveglianza sanitaria ha evidenziato 

effetti correlabili? 
No 

Minuti al giorno di esposizione 20 

Giorni all'anno di esposizione 100 

 

IP Definitivo 

Valore 3,21 

 

Fattori correttivi 

Sostituzione con agente chimico meno 

pericoloso 
non possibile 



Scheda di sicurezza 1 Presente  

Scheda di sicurezza 2 Completa  

Scheda di sicurezza 3 Lingua italiana  

Agenti chimici incompatibili tra loro assenti 

Agenti chimici instabili assenti 

Stoccaggio sostanze Luogo dedicato  

Presenza di fonti di accensione no 

Contenitori e/o condutture ben identificati (cartelli o etichette) 

Tempi di lavorazione Ottimizzati 

DPI Si e idonei 

Informazione Effettuata 

Formazione Effettuata  

Piano di emergenza Si  

Ambiente di lavoro 1 Presenza di cappa idonea o non necessaria  

Ambiente di lavoro 2 Presenza di aspirazione centralizzata o non necessaria  

Ambiente di lavoro 3 Presenza di sistema di ventilazione  

Ambiente di lavoro 4 Presenza di controllo temperatura o non necessario  

Ambiente di lavoro 5 Presenza di controllo pressione o non necessario  

Ambiente di lavoro 6 Presenza di monitoraggio ambientale con allarme o non necessario  

Primo soccorso e assistenza Presente 

 

 

DATI SOSTANZA 04 

Nome sostanza ACIDO ACETICO GLACIALE 

Indice di rischio della sostanza 3,63 

 

Valutazione sostanza 

Stato Fisico Liquido con elevata tensione di vapore  

Quantità utilizzata giornalmente 0,1 Kg < Q < 1 Kg 

Modalità di introduzione Mista  

Temperatura T<20°C  

Temperatura di ebollizione T ebollizione 100° C - 150° C 

Pressione P atmosferica  

Modalità di lavorazione 1 Ambiente confinato  

Modalità di lavorazione 2 Senza apporto di energia termica 

Modalità di lavorazione 3 Senza apporto di energia meccanica 

Esposizione 
Trascurabile (Valori misurati o stimati <= ai dati relativi all'esposizione 

della popolazione) 

Dati monitoraggio biologico Non previsto 

La sorveglianza sanitaria ha evidenziato 

effetti correlabili? 
No 

Minuti al giorno di esposizione 20 

Giorni all'anno di esposizione 150 

 

IP Definitivo 

Valore 3,63 

 

Fattori correttivi 

Sostituzione con agente chimico meno 

pericoloso 
non possibile 

Scheda di sicurezza 1 Presente  

Scheda di sicurezza 2 Completa  

Scheda di sicurezza 3 Lingua italiana  

Agenti chimici incompatibili tra loro assenti 

Agenti chimici instabili assenti 



Stoccaggio sostanze Luogo dedicato  

Presenza di fonti di accensione no 

Contenitori e/o condutture ben identificati (cartelli o etichette) 

Tempi di lavorazione Ottimizzati 

DPI Si e idonei 

Informazione Effettuata 

Formazione Effettuata  

Piano di emergenza Si  

Ambiente di lavoro 1 Presenza di cappa idonea o non necessaria  

Ambiente di lavoro 2 Presenza di aspirazione centralizzata o non necessaria  

Ambiente di lavoro 3 Presenza di sistema di ventilazione  

Ambiente di lavoro 4 Presenza di controllo temperatura o non necessario  

Ambiente di lavoro 5 Presenza di controllo pressione o non necessario  

Ambiente di lavoro 6 Presenza di monitoraggio ambientale con allarme o non necessario  

Primo soccorso e assistenza Presente 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA INDICE RISCHIO FINALE PER LA SALUTE  
 

Sostanza Indice di rischio 

acido acetico glaciale 1,815 

acetone 1,685 

1,1,1-tricloroetano 7,595 

benzene 10,83 

 
 

Indice globale di rischio: 13,46 

Valutazione finale Rischio NON irrilevante per la salute dei lavoratori 

 
Sintesi della Valutazione finale dopo l’intervento su “Ambiente di lavoro 1”: 

 
Ambiente di lavoro 1 Sistema chiuso con allarme e senza possibilità di rilasci 

nell'ambiente   

TABELLA RIASSUNTIVA INDICE RISCHIO FINALE PER LA SALUTE  

 

Sostanza Indice di rischio 

acido acetico glaciale 1,815 

acetone 1,685 

1,1,1-tricloroetano 7,595 

benzene 0,195 

 

Indice globale di rischio: 7,99 

Valutazione finale Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori 

 
TABELLA RIASSUNTIVA INDICE RISCHIO FINALE PER LA SICUREZZA  

 

Sostanza Indice di rischio 

acido acetico glaciale 10,6 

acetone 20,4 

1,1,1-tricloroetano 0 

benzene 3,2 

 

Indice globale di rischio: 23,21 

Valutazione finale Rischio NON basso per la sicurezza dei lavoratori 

 



ALLEGATO 

SCHEDA ACQUISIZIONE DATI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

Parte 1ª Caratteristiche e modalità di utilizzo  

  Nome della sostanza utilizzata ____________________________________________    
  N. CAS (se disponibile)  __________________________________________________   
  Quantità utilizzata (/giorno; /mese; /anno) ___________________________________   
  Quantità in stoccaggio ___________________________________________________ 

   

STATO FISICO 

solido 

 liquido 

 liquido con elevata tensione di vapore 

 gas o polveri respirabili 

 QUANTITA' UTILIZZATA GIORNALMENTE 

Q < 0,1 kg 

 0,1 kg < Q < 1 kg 

 1 kg < Q < 10 kg 

 10 kg < Q < 100 kg 

 Q > 100 kg 

 MODALITA' DI INTRODUZIONE 

Non “rischi per la salute” 

 inalazione 

 cutanea 

 ingestione 

 mista 

 TEMPERATURA DI LAVORAZIONE 

T < 20°C 

 20°C < T < 60°C 

 T > 60°C 

 T > 100°C 

 PUNTO INIZIALE DI EBOLLIZIONE 

non applicabile 

 T ebollizione > 150° 

 T ebollizione 100° - 150° 

 T ebollizione 35° - 100° 

 T ebollizione < 35° 

 PUNTO DI INFIAMMABILITA’ 

non applicabile 

 T infiammabilità ≥ 23° 

 T infiammabilità < 23°  

PRESSIONE DI LAVORAZIONE 

P atmosferica 

 P > P atmosferica 

 P < P atmosferica 

 MODALITA' DI LAVORAZIONE 1 

Ambiente confinato 

 Ambiente non confinato 

 MODALITA' DI LAVORAZIONE 2 

Senza apporto di energia termica 

 Con apporto di energia termica 

 MODALITA' DI LAVORAZIONE 3 

Senza apporto di energia meccanica 

 Con apporto di energia meccanica 

 ESPOSIZIONE 

Trascurabile (Valori misurati o stimati ≤ ai dati relativi all'esposizione della popolazione) 

 Concentrazione < 10% TLV 

 10% TLV < Concentrazione < 25% TLV 

 25% TLV < Concentrazione < 50% TLV 

 50% TLV < Concentrazione < 100% TLV 

 Concentrazione > 100% TLV 

 Non misurata ma non trascurabile 

 



DATI MONITORAGGIO BIOLOGICO 

Non previsto  

 Trascurabile (Valori misurati ≤ ai dati relativi 

  all'esposizione della popolazione generale) 

 Dati < 10% IBE 

 10% IBE < Dati < 25% IBE 

 25% IBE < Dati < 50% IBE 

 50% IBE < Dati < IBE TLV 

 Dati > 100% IBE 

 Non misurata ma non trascurabile 

 LA SORVEGLIANZA SANITARIA HA EVIDENZIATO EFFETTI CORRELABILI? 

No 

 Accertamenti in corso 

 Si 

 TEMPI DI LAVORAZIONE 

inserire i minuti al giorno di esposizione: 

 inserire i giorni all'anno di esposizione 

   

 Parte 2ª Misure preventive presenti o attuate  

  

Sostituzione con Agente chimico meno 

pericoloso 

non possibile 
 

possibile, ma non effettuata 
 

Scheda di sicurezza 1 
presente 

 
non presente 

 

Scheda di sicurezza 2  
completa 

 
incompleta 

 

Scheda di sicurezza 3  
lingua italiana 

 
lingua straniera 

 

Agenti chimici incompatibili tra loro  

assenti 
 

presenti, ma lavorazioni isolate 
 

presenti e non isolati 
 

Agenti chimicamente instabili  

assenti 
 

presenti 
 

presenti e in condizioni avverse 
 

Stoccaggio sostanze 

luogo dedicato 
 

armadio ventilato 
 

armadio per sostanze infiammabili 
 

altro non idoneo 
 

assente 
 

Presenza di fonti di accensione  
no 

 
si 

 

Contenitori e/o condutture  
ben identificati (cartelli o etichette) 

 
non identificati 

 

Tempi di lavorazione  
ottimizzati 

 
non ottimizzati 

 

DPI 

non previsti 
 

si e idonei 
 

si e parzialmente idonei 
 

no  
 

Informazione  
effettuata 

 
non effettuata 

 

Formazione  
effettuata 

 
non effettuata 

 

Piano di emergenza  
si 

 
no 

 

Ambiente di lavoro 1 

Sistema chiuso con allarme e senza possibilità 

di rilasci nell'ambiente  

Sistema chiuso senza allarme  
 

Presenza di cappa idonea o non necessaria 
 

Presenza di cappa parzialmente idonea 
 

Assenza di cappa o non idonea 
 



Ambiente di lavoro 2 

Presenza di aspirazione centralizzata o non 

necessaria  

Presenza di aspirazione localizzata 
 

Assenza di aspirazione 
 

Ambiente di lavoro 3 

  

Presenza di sistema di ventilazione 
 

Assenza di sistema di ventilazione 
 

Ambiente di lavoro 4  

Presenza di controllo temperatura o non 

necessario  

Assenza di controllo temperatura 
 

Ambiente di lavoro 5  

Presenza di controllo pressione o non 

necessario  

Assenza di controllo pressione 
 

Ambiente di lavoro 6  

Presenza di monitoraggio ambientale con 

allarme o non necessario  

Assenza di monitoraggio ambientale con 

allarme  

Primo Soccorso e Assistenza 

presente 
 

assente, ma preventivi accordi con Pronto 

Soccorso vicino  

  assente 
 

 

 

Per un maggior approfondimento della materia clicca qui 

 

http://studiocamelot.it/WKI/DEM/SostanzePericoloseDEM-H.html

