
La ventilazione dell'ambiente è un 
possibile strumento di intervento.

La ventilazione può essere: 

 Generale

 Localizzata, e in tal caso si parla più
correttamente di aspirazione.

CARATTERISTICHE
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Miglioramento condizioni di lavoro
La ventilazione



Ventilazione generale

Si ricorre a questo strumento in presenza di sorgenti di 
emissione di inquinanti numerose, ma a bassa tossicità.

 costi limitati
 unica soluzione 

possibile in caso di 
sorgenti di inquinanti 
diffuse su una 
superficie piuttosto 
estesa

 inquinanti non abbattuti 
ma diluiti

 elevato consumo 
 energetico per riscaldare 

l'aria che viene insufflata 
nell'ambiente per 
sostituire l'aria inquinata 
che viene espulsa

VANTAGGI SVANTAGGI
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Ventilazione generale
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Aspirazione

In questo caso gli inquinanti vengono captati nel 
medesimo punto in cui si originano.

 risparmio energetico 
rispetto al caso 
precedente

 gli inquinanti non 
raggiungono il 
lavoratore

 costi elevati
 necessità di spazi per 

poter installare tali sistemi

VANTAGGI SVANTAGGI
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Aspirazione
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 Per la decontaminazione chimica fine dell'aria viene 
principalmente impiegato carbone ottenuto dalle noci di 
cocco, attivato mediante trattamento con vapore ad alta 
temperatura.

 Il carbone attivo, grazie alla particolare struttura della 
cellulosa nella noce di cocco, presenta una superficie 
finemente porosa da cui si dipartono milioni di canalicoli. La 
superficie di scambio è enorme: 1200 - 1400 mq per grammo 
di carbone.

 Il carbone attivo  è contenuto nei filtri dedicati a trattenere gli 
inquinanti chimici .

FILTRI A CARBONE ATTIVO
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Dispositivi  di protezione collettiva
Cappe chimiche



 Le sostanze chimiche con molecole pesanti, complesse e 
ramificate, ricche di atomi di carbonio, verranno trattenute 
molto bene mediante il fenomeno dell'ADSORBIMENTO. 

 Molecole semplici, leggere e con catena lineare saranno 
trattenute in misura minore e quindi occorre abbinare 
all'adsorbimento il fenomeno della CHEMISORZIONE 
impregnando il carbone attivo con sostanze chimiche 
antagoniste della sostanza da eliminare per neutralizzarla 
chimicamente o scomporla in sostanze non tossiche.

FILTRI A CARBONE ATTIVO
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Dispositivi  di protezione collettiva
Cappe chimiche



Uso dei D.P.I. per il rischio chimico.

Lavoratori esposti a rischi specifici

 Lavori in luoghi ristretti con rischio di 
intossicazione da gas

 Lavoro in zona di caricamento altiforni

 Verniciatura a spruzzo senza sufficiente 
aspirazione

 Lavori in pozzetti e vani sotterranei nelle reti 
fognarie

 Attività di impianti frigoriferi

 Lavori in prossimità di condutture di gas

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
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RISCHIO CHIMICO D.P.I.
Aerosol (polveri, fumi, nebbie) Maschera, indumenti

Gas, vapori Maschera, indumenti

Liquidi (immersioni, schizzi, 
proiezioni) Guanti, indumenti

Uso dei D.P.I.

I D.P.I. debbono essere impiegati qualora non sia possibile 
evitare i rischi o ridurli sufficientemente con mezzi di protezione 
collettivi.

D.P.I. IDONEI IN FUNZIONE DEI RISCHI CHIMICI
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Miglioramento delle condizioni di lavoro



D.P.I. per viso e occhi

 Gli occhiali a mascherina per rischi di gocciolamenti o 
atmosfere gassose;

 Le visiere in materiale trasparente quando si è in presenza di 
spruzzi.

LA PROTEZIONE SI ATTUA CON:
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D.P.I. per le vie respiratorie

I D.P.I. per le vie respiratorie devono essere 
adatti alla specifica situazione di rischio. 

Per una corretta scelta:

 bisogna valutare la sufficienza di 
ossigeno;

 bisogna individuare la forma fisica 
dell’inquinante aerodisperso (polvere, 
fibra, nebbia, fumo, gas, vapore);

 bisogna individuare la natura chimica 
(amianto, cloro, ammoniaca, ecc.);

 bisogna individuare la concentrazione 
dell'inquinante. 
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 Elevato inquinamento
 Ossigeno < 17%

 Modesto inquinamento
 Ossigeno > 17%

Respiratori isolanti Respiratori a filtro

collegati autorespiratori assistiti non assistiti

assistiti

non assistiti

ad ossigeno

ad aria
compressa

caschi

maschere
semimaschere

maschere int.

facciali

D.P.I. per le vie respiratorie (APVR)
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GLI EFFETTI DELLA CARENZA DI OSSIGENO NELL'ARIA INALATA 
Concentrazione 

di ossigeno 
Effetti 

21% Percentuale nell'aria non inquinata 
 

17% 
 Diminuzione della visione notturna 
 Aumento dell'aria inspirata 
 Accelerazione del ritmo cardiaco 

16%  Vertigini 
 
 

15% 

 Turbe dell'attenzione, delle capacità valutative, del coordinamento 
 Episodi di apnea 
 Affaticamento 
 Perdita del controllo della motricità 

 
12% 

 Forte perturbazione delle capacità valutative e di coordinamento  
 Perdita di coscienza 
 Lesioni cerebrali irreversibili 

 
10% 

 Incapacità di muoversi 
 Nausea 
 vomito 

 
6% 

 respirazione spasmodica 
 movimenti convulsi 
 morte in 5-8 minuti 
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D.P.I. per le vie respiratorie (APVR)



 inquinante aeriforme inodore

 inquinante aeriforme con soglia olfattiva 
superiore al TLV

 inquinanti aeriformi in concentrazione 
superiore al limite di utilizzo dei filtri 
antigas, cioè 10000 ppm

 inquinante particellare o aeriforme in 
concentrazione superiore ai limiti 
deducibili dal TLV e dal FPO (fattore di 
protezione operativo)

APVR isolanti

VANNO UTILIZZATI NEI SEGUENTI 
CASI:
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Facciale 
filtrante

Semimaschera

Maschera

APVR a filtro
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Respiratori a filtro non assistiti Respiratori a filtro assistiti

APVR a filtro
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Contro polveri

Contro gas e vapori

Combinati:
gas, vapori e polveri

APVR a filtro
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Maschere con filtri a carbone
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 Sono da preferirsi 
rispetto a quelli in 
lattice.

 Hanno una “buona”
resistenza a solventi e, 
acidi e basi.

D.P.I. per mani e braccia

GUANTI IN NITRILE
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 Proteggono da composti 
chimici pericolosi.

 Devono essere indossati 
in casi particolari, ad 
esempio:

• preparazione soluzioni 
per demineralizzatore,

• fuoriuscita accidentale 
di liquidi.

D.P.I. per mani e braccia

GUANTI IN NEOPRENE
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D.P.I. per il corpo
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 Acidi con basi o idrossidi 
(sviluppo di calore).

 Acqua e acidi o basi 
concentrate (sviluppo di calore).

 Acidi e ipoclorito di sodio 
(sviluppo di gas tossico).
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Norme di Comportamento



 Individuare uno dei contenitori in 
plastica rigida con la scritta “kit di 
intervento per fuoriuscita liquidi 
chimici”

 Indossare idonei D.P.I.: sovra-camice, 
guanti, occhiali, facciale filtrante o 
maschera con filtro a carbone.

 Assorbire il liquido con il materiale 
assorbente del “contenitore”.

 Rimettere il materiale assorbente nel 
“contenitore”. 

COSA FARE?
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Fuoriuscita accidentale di prodotti chimici



Identificazione di una sostanza
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Prima di usare un qualsiasi prodotto 
chimico l’operatore deve avere le 
informazioni adeguate per il suo utilizzo.

L’identificazione delle sostanze che si 
stanno utilizzando e di quelle presenti nel 
proprio ambiente di lavoro, è
fondamentale per eseguire correttamente 
e in sicurezza il proprio lavoro.

Gli strumenti che permettono 
l’identificazione del prodotto sono:

 l’Etichetta
 la Scheda di Sicurezza
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L’Etichetta deve essere presente su ogni 
confezione del prodotto in modo tale da 
permetterne l’immediato riconoscimento da 
parte dell’operatore.

I prodotti devono essere usati solamente da 
personale addestrato alle corrette procedure e a 
conoscenza dei potenziali pericoli, in modo da 
essere in grado di intervenire in situazioni di 
emergenza (incidenti).

È necessario evitare l’utilizzo di sostanze i cui 
recipienti non riportano una chiara indicazione 
del contenuto.

CARATTERISTICHE

Etichetta
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LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN 
ETICHETTA DEVONO ESSERE LE SEGUENTI:

 Nome commerciale del preparato;

 Nome chimico dei componenti più
significativi dal punto di vista 
tossicologico;

 Pittogramma di rischio preminente;

 Frasi R (frasi di rischio); 

 Frasi S (consigli di prudenza);

 Quantità;

 Nome, indirizzo, numero telefonico del 
fabbricante/ importatore / distributore

Etichettatura agenti chimici
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Esempio di etichetta
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Devono essere stampati sulle etichette 
dei prodotti chimici e che servono ad 
informare immediatamente riguardo ai tipi 
di pericoli connessi all'uso, alla 
manipolazione, al trasporto ed alla 
conservazione degli stessi.

I simboli sono di colore nero in un 
quadrato arancione incorniciato di nero. 

Le dimensioni minime di questo quadrato 
sono di 10 mm × 10 mm, oppure almeno 
il 10% della superficie totale dell'etichetta.

CARATTERISTICHE

Simboli di rischio chimico
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Pericolo: prodotti chimici che per contatto 
distruggono sia tessuti viventi sia attrezzature.

Precauzioni: non respirare i vapori e evitare il 
contatto con pelle, occhi e indumenti.

SIMBOLO C  CORROSIVO

Acido cloridrico
Acido fluoridrico
Acido cloridrico
Acido fluoridrico

Tricloruro di azoto
Nitroglicerina

Tricloruro di azoto
Nitroglicerina

Pericolo: sostanze o preparazioni che possono 
esplodere a causa di una scintilla o che sono molto 
sensibili agli urti o allo sfregamento.

Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, 
fiamme o fonti di calore.

SIMBOLO E  ESPLOSIVO
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Pericolo: sostanze ossidanti che possono 
infiammare materiale combustibile o 
alimentare incendi già in atto, rendendo più
difficili le operazioni di spegnimento.

Precauzioni: tenere lontano da materiale 
combustibile.

SIMBOLO O COMBURENTE

Ossigeno
Nitrato di potassio

Perossido di idrogeno

Ossigeno
Nitrato di potassio

Perossido di idrogeno
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Pericolo: sostanze o preparazioni che 
possono surriscaldarsi e successivamente 
infiammarsi al contatto con l'aria ad una 
temperatura normale senza impiego di 
energia 

Solidi che possono infiammarsi facilmente 
per una breve azione di una fonte di fiamma e 
che continuano ad ardere

Liquidi che possiedono un punto di 
combustione compreso tra i 21 º ed i 55 º

SIMBOLO F  INFIAMMABILE

Benzene
Etanolo
Acetone

Benzene
Etanolo
Acetone
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 Gas infiammabili al contatto con l'aria a 
pressione ambiente

 Gas che a contatto con l'acqua o l'aria 
umida creano gas facilmente infiammabili 
in quantità pericolosa.

Precauzioni: Evitare il contatto con materiali ignitivi 
(come aria ed acqua).

Benzene
Etanolo
Acetone

Benzene
Etanolo
Acetone

SIMBOLO F  INFIAMMABILE
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Pericolo: sostanze o preparazioni liquide il 
cui punto di combustione è inferiore ai 21 °C.

Precauzioni: evitare il contatto con materiali 
ignitivi.

SIMBOLO  F +  Estremamente infiammabile

Idrogeno
Acetilene

Etere etilico

Idrogeno
Acetilene

Etere etilico

Pericolo: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o penetrazione nella 
pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o 
cronici, e anche la morte.

Precauzioni: deve essere evitato il contatto 
con il corpo.

SIMBOLO  T  Tossico

Cloruro di bario
Monossido di carbonio

Metanolo

Cloruro di bario
Monossido di carbonio

Metanolo
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Pericolo: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o assorbimento 
attraverso la pelle, provocano rischi 
estremamente gravi, acuti o cronici, e 
facilmente la morte.

Precauzioni: deve essere evitato il contatto 
con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché
un'esposizione continua o ripetitiva anche a 
basse concentrazioni della sostanza o 
preparato.

SIMBOLO T +  ESTREMAMENTE TOSSICO

Cianuro
Nicotina
Cianuro
Nicotina
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Pericolo: sostanze o preparazioni non 
corrosive che, al contatto immediato, 
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose 
possono espletare un'azione irritante.

Precauzioni: i vapori non devono essere 
inalati ed il contatto con la pelle deve essere 
evitato.

SIMBOLO XI  IRRITANTE

Cloruro di calcio
Carbonato di sodio

Cloruro di calcio
Carbonato di sodio
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Pericolo: 
Sostanze o preparazioni che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono 
implicare rischi, per la salute, di gravità
limitata, e raramente la morte.
Precauzioni: 
I vapori non devono essere inalati ed il il 
contatto con la pelle deve essere evitato.

SIMBOLO XN  NOCIVO

Laudano
Diclorometano

Cisteina

Laudano
Diclorometano

Cisteina
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Pericolo: sostanze nocive per l’ambiente 
acquatico (organismi acquatici, acque) e per 
l’ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera), o 
che a lungo termine hanno effetto dannoso.

Precauzioni: le sostanze non devono essere 
disperse nell'ambiente.

SIMBOLO N  PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

Fosforo
Cianuro di potassio

Nicotina

Fosforo
Cianuro di potassio

Nicotina



R 42 - Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R 45 - Può provocare il cancro.
R 46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R 48 - Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 

prolungata.
R 49 - Può provocare il cancro per inalazione.

FRASI DI RISCHIO 
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Consigli cui attenersi e di prudenza 
contraddistinti dalla lettera dell’alfabeto S e da 
un numero da 1 a 64 riportati sull’etichetta per 
informare ed allertare l’utilizzatore.

Alcuni esempi:
S 1: Conservare sotto chiave
S 12: Non chiudere ermeticamente il

recipiente
S 20: Non mangiare e bere durante 

l'utilizzazione.
S 37: Indossare guanti adeguati
S 58: Smaltire come rifiuto pericoloso.

CARATTERISTICHE

Fasi di rischio e di prudenza
“S” I consigli di Prudenza
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S 27 - Togliersi di dosso immediatamente gli indumentI 
contaminati

S 28 - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e 
abbondantemente con... (prodotti idonei, vedi scheda di 
sicurezza)

S 30 - Non versare acqua sul prodotto
S 33 - Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
S 36 - Usare indumenti protettivi adatti
S 37 - Usare guanti adatti
S 38 - In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio 

respiratorio adatto

Rischio chimico
Consigli di prudenza
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S 39 - Proteggersi gli occhi/la faccia
S 41- In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
S 43 - In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei, vedi 

scheda di sicurezza. Se l'acqua aumenta il rischio precisare 
"Non usare acqua")

S 44 - In caso di malessere consultare il medico (se possibile 
mostrargli l'etichetta)

S 45 - In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

S 46 - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e 
mostrargli il contenitore o l'etichetta

Rischio chimico
Consigli di prudenza
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Ogni confezione di prodotto chimico reca 
sulla propria etichetta le frasi R e frasi S
corrispondenti al prodotto chimico contenuto.

Vi possono essere nei consigli di prudenza 
frasi S combinate.

Alcuni esempi:
S 1/2 : Conservare sotto chiave e fuori dalla 
portata dei bambini
S 24/25 : Evitare il contatto con gli occhi e 
con la pelle
S 37/39 : Usare guanti adatti e proteggersi 
gli occhi/la faccia

Combinazione di frasi “R” e “S”



 Documento scritto che identifica 
informazioni sui rischi per la salute, 
per la sicurezza e per l’ambiente 
riguardo ad ogni prodotto che 
contenga almeno una sostanza 
chimica pericolosa;

 “Linea Guida” sull’utilizzo, 
manipolazione, smaltimento della 
sostanza o preparato, compresi le 
precauzioni ed i provvedimenti da 
adottare in caso di imprevisti ed 
emergenze.

DEFINIZIONE

Schede di sicurezza



 Per le sostanze o preparati 
classificati come “pericolosi”;

 Per preparati non classificati 
come pericolosi, ma 
contenenti almeno una 
sostanza pericolosa;

 Per sostanze per cui esiste un 
valore limite d’esposizione.

OBBLIGO DELLE SDS

Schede di sicurezza
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1. Identificazione del preparato e del produttore
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli
4. Misure di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controllo della esposizione e 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 normativa
16. Altre informazioni

LE 16 VOCI SONO:

La Scheda 
Struttura


