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PERICOLO
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità 
(es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche 
di lavoro) avente il potenziale di causare danni

RISCHIO
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno 
nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché 
dimensioni possibili del danno stesso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
sanità dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, 
derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo 
sul luogo di lavoro

Probabilità che l’esposizione ad un 
agente chimico produca effetti dannosi 

PER LA SALUTE (tossici, nocivi, irritanti,…) 
a breve o lungo termine;

PER LA SICUREZZA (esplosioni, incendi,…)

Rassegna dei rischi lavorativi - classificazione e definizione

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili

RISCHI PER LA SICUREZZA 
E LA SALUTE DOVUTI A
(Rischi di tipo cosiddetto 
trasversale)
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- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici

RISCHI PER LA SALUTE 
DOVUTI A
(Rischi di natura igienico 
ambientale)
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- Strutture
- Macchine
- Impianti elettrici
- Sostanze pericolose
- Incendio-Esplosioni

RISCHI PER LA SICUREZZA      
DOVUTI  A
(Rischi di natura 
infortunistica)
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Titolo: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Titolo I: Disposizioni generali
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo IV: Uso dei dispositivi di protezione individuale
Titolo V: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VI: Uso di attrezzature munite di videoterminale
Titolo VII: Protezione da agenti cancerogeni
Titolo VII bis: Protezione da agenti chimici.
Titolo VIII: Protezione da agenti biologici
Titolo IX: Sanzioni
Titolo X: Disposizioni transitorie e finali

D.Lgs 25/02
=

titolo VII-bis del D.Lgs 626/94
“Protezione da Agenti chimici”

Dove e quando si applica il 
D.Lgs 25/02?

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

• La salute
• La sicurezza

che possono derivare da ogni attività 
lavorativa che comporti la presenza di agenti 
chimici (produzione, manipolazione, 
immagazzinamento, trasporto, eliminazione, 
trattamento rifiuti). 
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• Censimento agenti chimici pericolosi per la salute e 
la sicurezza presenti sul luogo di lavoro.

• Ottimizzazione procedure operative (riduzione al 
minimo degli agenti pericolosi, delle persone esposte, 
dei tempi di esposizione …).

1. Interventi di prevenzione e protezione.
2. Informazione e formazione lavoratori.
3. Eventualmente sorveglianza sanitaria.

Valutazione del rischio

Agente chimico

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

Agente chimico pericoloso: 
cioè?

Sostanze 
classificate 
pericolose 
D.Lgs 52/97

Preparati 
classificati
pericolosi

D.Lgs 65/03

Ma non soltanto!

Per chiarezza:

• Sostanza =
gli elementi chimici 
ed i loro composti 
allo stato naturale 
o ottenuti mediante 
qualsiasi 
procedimento.

• Preparati =
la miscela o le 
soluzioni costituite 
da due o più 
sostanze.

La classificazione di pericolosità
per le sostanze

Per la salute

Si ottiene da parametri 
tossicologici che 
permettono di 
distinguere le sostanze 
in:
Molto Tossiche, Tossiche, 
Nocive, Irritanti, Corrosive; 
cancerogene, mutagene, 
teratogeniche.

Per la sicurezza

Si ottiene da parametri 
chimico/fisici e 
permettono si 
distinguere le sostanze 
in:
Altamente infiammabili, 
facilmente infiammabili, 
comburenti, esplosive.

Classificazione di pericolosità    
per i preparati

La classificazione è identica alle sostanze ma 
determinata dalla concentrazione delle sostanze 
pericolose che compongono la miscela. (Allegati del 
D.Lgs 65/03).

Es. se un preparato contiene meno dello 0,1% di una 
sostanza altamente tossica NON è classificato come 
altamente tossico! non è classificato neanche come 
pericoloso!

(“…è la dose che fa il veleno…”)
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Tutti gli agenti che potranno 
presentare un rischio per:

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

• le modalità di utilizzo 
(bombole di gas compresso);

• Tutte le sostanze a cui è 
stato assegnato un LEP 
(Limite di Esposizione 
Professionale).

Limiti di esposizione professionale: 
definizioni ACGIH

• TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time Weight
Avarage), limite di esposizione giornaliero. È la 
concentrazione media ponderata nel tempo, per una 
giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore lavorative 
settimanali, a cui quasi tutti i lavoratori possono 
essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno 
senza effetti negativi.

• TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short Term 
Exposure Limit), limite per breve tempo di 
esposizione. È la concentrazione a cui i lavoratori 
possono essere esposti continuativamente, per un 
breve periodo di tempo, senza che insorgano 
irritazioni, alterazioni croniche o irreversibili.

Limiti di esposizione professionale: 
definizioni ACGIH

• TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling), limite 
istantaneo. È la concentrazione che non deve 
essere superata durante l’esposizione lavorativa 
nemmeno per un istante.

• BEI (Biological Exposure Index), indice di 
esposizione biologica. È la concentrazione di un 
agente, o dei suoi metaboliti, in un liquido biologico 
al di sotto della quale si ritiene che l’avvenuta 
esposizione non comporti alterazioni croniche o 
irreversibili.

Cianosi dovuta a metaemoglobina; 
leggeri effetti narcotici; paralisi 
respiratoria

Anilina 

Forte irritazione degli occhi e del primo 
tratto respiratorioAnidride acetica 

Edema polmonareIrritazione agli occhiAmmoniaca

Irritazione delle vie respiratorie e delle 
mucoseAldeide glutarica

Lacrimazione; irritazione delle vie 
respiratorieAcroleina

Danneggia il sistema nervoso, 
ridurre la fertilità, è probabile 
cancerogeno.

Irritante per occhi, cute e mucoseAcrilammide

Polmonite chimicaIrritante per cute e mucoseAcido solforico

Irritante per cute e mucoseAcido cloridrico

Congiuntiviti; dermatiti; ulcere 
mucoseIrritante per cute e mucoseAcido acetico

Irritazione delle vie respiratorie Acetonitrile 

Leggere irritazione degli occhi, del naso 
e della golaAcetone 

Bronchite; danni al fegatoIrritazione degli occhi e del tratto 
respiratorioAcetaldeide 

Effetti croniciEffetti acutiSostanza chimica

Danni alla retina e al nervo otticoEffetti narcotici; irritazione della pelle e 
delle mucoseMetanolo 

Disturbi al sistema nervoso 
centrale; gonfiore delle gengive; 
mobilità dei denti

Vomito; diarrea; mal di testa; nausea; 
dolore agli occhiMercurio 

Guanidina tiocianato

Edema polmonareIrritazione delle vie respiratorie, della 
pelle e delle mucoseFormaldeide 

Disturbi al sistema nervoso 
centrale; coma

Dolori addominali; vomito; diarrea; 
irritazione della pelle; dolori agli occhi; 
azione corrosiva.

Fenolo

Dipendenza fisicaVomito; irritazione degli occhiEtere dietilico

Nefrotossico per osEDTA

Danni al fegato e  ai reniEffetti narcoticiDiossano

Dimetilsolfossido

Danni al fegato e ai reni; disturbi 
gastrointestinaliMal di testa; nausea; lieve itterizia; Cloroformio 

MutagenesiCitocalasina

Edema polmonareDolori addominali; nausea; diarrea; 
visione confusaBromuro di cianogeno

CarcinogenesiDolori addominali; nausea; irritazione 
della pelleBenzidina

Leucemia; danni al fegato; 
anemia aplasticaEffetti narcoticiBenzene

Danni neurologici non specificiEffetti narcotici; mal di testa, 
intontimento; affaticamento; nauseaXilene 

Danni al fegato; effetti 
neurologici non specificiEffetti narcoticiTricoloroetilene 

Cancerogenesio-Toluidina

Danni neurologici non specifici; 
possibile assuefazioneEffetti narcoticiToluene 

Danni al fegato e ai reniEffetti narcotici; irritazione degli occhi 
e delle vie respiratorieTetraidrofurano 

Danni al fegato e ai reni; disturbi 
gastrointestinali

Mal di testa; nausea; lieive itterizia; 
perdita dell'appetito; effetti narcoticiTetracloruro di carbonio 

Neuropatia; problemi alla vista; 
debolezza muscolare; atassia

Dolori addominali; vomito; nausea; 
diarreaTallio

Disturbi al SNC; teratogenesiBruciature della pelle; dolori agli occhi; 
tosseSelenio

NeurotossicitàDanni al fegato e ai reniPiridina

Anemia; bassa pressione 
sanguigna; metaemoglobinemia
con cianosi; irritazione della 
vescica; danni al fegato

Cianosi dovuta a metaemoglobinemia; 
leggeri effetti narcoticiNitrobenzene 

Cancerogenicitàβ-Naftilamina

Sospetta cancerogenicitàα-Naftilamina
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La Valutazione del rischio

Elemento centrale della normativa è la stesura 
del documento di valutazione del rischio in cui il 
datore di lavoro deve indicare se il personale è 
esposto o meno ad un rischio chimico, 
identificandolo e valutandolo (come moderato o 
non). 

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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA 
SALUTE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
• relazione
• individuazione misure di prevenzione
• programma di gestione per il mantenimento ed il miglioramento

MISURE DI PREVENZIONE PRIMARIA
• misure organizzative e procedurali
• Prevenzione tecnica
• sorveglianza sanitaria
• DPI
• informazione - formazione

SORVEGLIANZA SANITARIA
• visita
• esami ematochimici, markers, titolo anticorpale
• vaccinazione
• profilassi post - esposizione

D.Lgs.626/94

Valutazione del rischio: parametri

Bisognerà tener presente:
Caratteristiche intrinseche di pericolosità 
dei singoli agenti chimici.
Modalità di impiego: caratteristiche 
chimico/fisiche, quantità.
Natura dell’esposizione (entità, durata).
DPI adottati.
Eventuali LEP esistenti.
Azioni di sorveglianza sanitaria già 
intraprese.

In pratica: che si fa?

1. Raccogliere tutte le informazioni sulle 
caratteristiche di pericolosità degli 
agenti chimici presenti. da:

• Etichetta (simboli di rischio, frasi R)
• Schede di sicurezza

(Chiaramente per gli agenti chimici 
classificati come pericolosi)

Esempio di etichetta: Acido solforico

Essenziali per la valutazione del rischio:

Punto 7: frasi R e S; Punto 10: simboli di rischio

Simboli
Rischi per la salute Rischi per la 

sicurezza

esplosivo

comburente

estremamente 
infiammabile

facilmente 
infiammabile

Tossico    

Molto tossico

nocivo

irritante

corrosivo

pericoloso per l’ambiente
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Esempio di frasi di rischio (R) e consigli di 
prudenza (S)

Può provocare il cancro45

Provoca ustioni34

Nocivo per ingestione22

Nocivo per contatto 
cutaneo21

Nocivo per inalazione20

Spontaneamente 
infiammabile all’aria17

Altamente tossico per gli 
organismi acquatici50

Frase di rischio 
corrispondente

R

Usare solo in luogo ben 
ventilato51

In caso di incidente 
consultare 

immediatamente il medico

44

Proteggersi occhi/faccia39

Non gettare i residui nelle 
fognature29

Tenere lontano da 
sostanze combustibili17

Conservare il recipiente 
ben chiuso7

Consiglio di prudenza 
corrispondente

S

Scheda di sicurezza: Decreto 
Ministeriale 07/09/2002

1. Il responsabile 
dell’immissione sul mercato 
di una sostanza o preparato 
deve fornire gratuitamente
al destinatario una scheda 
informativa in materia di 
sicurezza in occasione della 
prima fornitura (art. 1).

Preambolo dell’allegato:

“…Fornire con la SDS informazioni coerenti per 
effettuare la valutazione del rischio.”

Scheda di sicurezza: Decreto 
Ministeriale 07/09/2002

2. La scheda informativa deve essere aggiornata (e 
trasmessa   all’utilizzatore) ogni qualvolta il 
fabbricante, l’importatore o il distributore viene a 
conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla 
sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente 
(art. 3). 

3. La scheda deve essere redatta in italiano e 
riportare la data di compilazione e dell’eventuale 
aggiornamento (art. 4).

La scheda di sicurezza deve contenere:
1. Nome dell’agente chimico e della ditta fornitrice.
2. Composizione/informazione sui componenti
3. Indicazione dei pericoli.
4. Misure di primo soccorso.
5. Misure antincendio.
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.
7. Manipolazione e stoccaggio.
8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale.
9. Proprietà fisiche e chimiche.
10. Stabilità e reattività.
11. Informazioni tossicologiche.
12. Informazioni ecologiche.
13. Considerazioni sullo smaltimento.
14. Informazioni sul trasporto.
15. Informazioni sulla regolamentazione.
16. Altre informazioni.

C
R: 35
S: 26-30-457664-93-9Acido solforico

Xi
R: 36/37/38
S: 267647-01-0Acido cloridrico

10ppmCR: 10-35
S: 23-26-4564-19-7Acido acetito

40ppmF                       Xn
R: 11-20/21/22-36
S: 16-36/3775-05-8Acetonitrile

50mg/L500ppmF Xi
R:11-36-66-67
S: 9-16-2667-64-1Acetone

T+                       N
R: 26/27/28-33-50/53
S: 13-28-36-45-60-611600-27-7Acetato di mercurio

F+                     Xn
R: 2-36/37-40
S: 16-33-36/3775-07-0Acetaldeide

R: 45-22-51/53
S: 53-45-6191-59-8β-Naftilamina

Xn                      N
R: 22-51/53
S: 24-61134-32-7α-Naftilamina

BEI (ACGIH)TLV 
(ACGIH)Simboli da etichettaFrasi di rischio e 

consigli di prudenzaCASSOLVENTI

R: 45-22-50/53
S: 53-45-60-6192-87-5Benzidina

25µg/g creatinina
500µg/g creatinina0.5ppmF                   TR: 45-11-48/23/24/25

S: 53-4571-43-2Benzene

50mg/g creatinina
1.5% emoglobina2ppmT                   N

R: 20/21/22-40-
48/23/24/25-50
S: 28-36/37-45-61

62-53-3Anilina

5ppmCR: 10-20/22-34
S: 26-36/37/39-45108-24-7Anidride acetica

25ppmC                  NR: 34-50
S. 26-36/37/39-45-611336-21-6Ammoniaca

TR: 23/25-34-42/43
S: 26-36/37/39-45-61111-30-8Aldeide glutarica

T
R: 11-24/25-26-34-50
S: 23-26-28-36/37/39-
45-61

107-02-8Acroleina

0.03mg/m3T

R: 45-46-20/21-25-
36/38-43-
48/23/24/25-62
S: 53-45

79-06-1Acrilammide
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XnR: 20/21/22-32
S: 2-13593-84-0Guanidina tiocianato

250mg/g creatinina5ppmTR: 24/25-34
S: 28-45108-95-2Fenolo

400ppmF+                  XnR: 12-19-22-66-67
S: 9-16-29-3360-29-7Etere dietilico

XnR: 20/21/22
S: 136381-92-6EDTA

20ppmXn                     F                    R: 11-19-36/37-40-66
S: 16-36/37-46123-91-11,4-Diossano 

XiR: 36/37
S: 2667-68-5Dimetilsolfossido

Xn                    NR: 22-36/37/38-50/53
S: 13-24/25-46-60-6110112-91-1di-mercurio dicloruro

10ppmXnR: 22-38-40-48/20/22
S: 36/3767-66-3Cloroformio 

T+                  NR: 26/27/28-33-50/53
S: 13-28-45-60-617789-47-1Bromuro di mercurio

T+                 NR: 26/27/28-33-50/53
S: 13-28-45-60-617782-86-7Nitrato di mercurio

Acido 
metilippurico nelle 

urine 1.5g/g 
creatinina

100ppmXnR: 10-20/21-38
S: 251330-20-7m-Xilene 

15mg/l200ppmF                      T
R: 11-23/24/25-
39/23/24/25
S: 7-16-36/37-45

67-56-1Metanolo 

T+                     NR: 26/27/28-33-50/53
S: 13-28-45-60-61592-85-8Mercurio solfocianuro

T+                    NR: 26/27/28-33-50/53
S: 13-28-45-60-617783-35-9Mercurio solfato

Mercurio 
inorganico totale 

nelle urine 35µg/g 
creatinina
Mercurio 

inorganico totale 
nel sangue 15µg/l

0.025ppmT                       NR: 23-33-50/53
S: 7-45-60-617439-97-6Mercurio

5ppmT                     N
R: 23/24/25-40-
48/23-52/53-59
S: 23-36/37-45-59-61

56-23-5Tetracloruro di carbonio 

TR: 26/28-33-53
S: 13-28-45-617440-28-0Tallio

TR: 23/25-33-53
S: 20/21-28-45-617782-49-2Selenio

5ppmF                   XnR: 11-20/21/22
S: 26-28110-86-1Piridina

TR: 45
S: 45-53119-93-7o-Toluidina

p-nitrofenolo totale 
nelle urine 5mg/g 

creatinina
metemoglobi-na

nel sangue 1.5% di 
emoglobina

T                     N
R: 23/24/25-40-
48/23/24-51/53
S: 2 S:28-36/37-45-61

98-95-3Nitrobenzene 

Acido 
tricloroacetico

nelle urine 
100mg/g creatinina
Acido tricloacetico

e tricloroetanolo
nelle urine 

300mg/g creatinina
Tricloroetanolo

libero nel sangue 
4mg/l

50ppmTR: 45-36/38-52/53-67
S: 53-45-6179-01-6Tricoloroetilene

o-cresolo nelle 
urine 0.5mg/l

acido ippurico nelle 
urine 1.6g/g 
creatinina

toluene nel sangue 
0.05mg/l

50ppmF                    XnR: 11-20
S: 16-25-29-33108-88-3Toluene

200ppmF                     XiR: 11-19-36-37
S: 16-29-33109-99-9Tetraidrofurano

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionali

NORME UNI-EN (Allegato VIII sexies titolo VII bis D.Lgs 626/94)

In particolare: UNI-EN 689

Appendice C: procedura formale per la valutazione della esposizione di addetti

Si può evitare la misurazione periodica dell’agente (Art. 72-sexies, c.2 D.Lgs.  
626/94) e terminare il processo di miglioramento quando:

1) Il valore di esposizione risulti quanto meno inferiore ad 1/10 del valore 
limite

2) Su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e nella medesima 
postazione di lavoro, il valore risulti quanto meno inferiore ad ¼ del 
valore limite

Pertanto è ragionevole e praticabile indicare che quantomeno tali valori fissino la 
soglia al di sopra della quale si DEVE classificare IL RISCHIO NON MODERATO per 
inalazione di un agente chimico

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Inoltre la norma UNI-EN 689/97 offre un approccio di valutazione statistica 
rispetto al valore limite (Appendice D):

Almeno 6 misurazioni

Tre zone di riferimento in funzione delle probabilità di superamento 
del valore limite:

1) SITUAZIONE ROSSA: probabilità di superamento > 5%

2) SITUAZIONE ARANCIO: probabilità di superamento tra 0,1 e 5%

3) SITUAZIONE VERDE: probabilità di superamento < 0,1%

La soglia del rischio NON MODERATO è quantomeno 
individuabile quando non si rientra nella situazione verde.
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Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONI SENZA L’AUSILIO DI VALORI LIMITE

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

Strumento di particolare utilità nella valutazione del rischio nelle PMI, 
caratterizzate da:

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

Consigliabile confermare il risultato dei modelli con una o alcune 
misurazioni dell’esposizione

Tali metodi non devono mai essere utilizzati in modo meccanico ma si 
devono sempre effettuare:
• attenta analisi dei cicli e delle attività
• valutazione dei tempi di esposizione legati alle attività, all’uso ed alla 

classificazione.

Sono intesi come PERCORSI DI FACILITAZIONE che consentono la 
classificazione al disopra o al di sotto della soglia del rischio moderato

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE CUTANEA

Non sono disponibili valori limite di esposizione dermica

Disponibili metodiche per la misurazione

Due vie per classificare IL RISCHIO MODERATO

A. SENZA MISURAZIONI: Rischio moderato quando la valutazione 
escluda il contatto o lo preveda solo per casi sporadici o 
incidentali

B. CON MISURAZIONI: Rischio moderato quando la quantità in 
concentrazione rilevata (in µg / cm2 / giorno) è al di sotto di 10 
volte il limite di rilevabilità del metodo. 

Frasi R

Proprietà chimico/ 
fisiche                          

(Solido, nebbia, variabilità, 
stato gassoso, polvere, ecc.)

Tempo di 
esposizione

Tipologie d’uso         
(Sistema chiuso, dispersivo, 

ecc.)

Quantità in uso

Tipologie                    
di controllo         

(Ventilazione, aspirazione, 
segregazione, ecc.)

P= 
Pericolosità

Distanza

Livello di contatto 
cutaneo

Tipologie d’uso         
(Sistema chiuso,      
dispersivo, ecc.)

I= intensità 
dell’esposizione

d= distanza 
dalla sorgente 

di I

Einal= I x d

Ecute

Rin= P x Ein Rcute= P x Ecute

R =   Rin
2 + Rcute

2

Zona di grave rischio.
Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure 
di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale 
implementazione. Intensificare i controlli quali la 
sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici 
e la periodicità della manutenzione.

R > 80

Zona di rischio elevato.40 < R ≤ 80

Rischio superiore al moderato.
Applicare gli articoli 72-sexies, septies, decies e 
undecies.

21 ≤ R ≤ 40

Intervallo di incertezza.   
E’ necessario, prima della classificazione in rischio 
moderato, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari 
punteggi e rivedere le misure di prevenzione e 
protezione adottate.

15 ≤ R< 21

Rischio moderato.0,1 ≤ R< 15

ClassificazioneValori di rischio (R)
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Ottimo modello per esposizione a basse dosi multiple

Assenza di indicatori ambientali e biologici che tengono conto di: 

- Multiesposizione 

- Variabilità individuale

- Effetti stocastici

- Basse dosi

Modello di valutazione del rischio facilmente applicabile ma deve essere    

integrato da: 

- Attenta analisi dei cicli e delle attività lavorative

- Valutazione dei tempi di esposizione 

- Uso e classificazione di pericolo delle sostanze

Misurazione dell’esposizione e monitoraggio biologico

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72-decies 1 (2-4 MESI – 516-2582€)

Al di sopra della soglia del rischio moderato per la salute, la sorveglianza sanitaria 
è obbligatoria per gli agenti chimici pericolosi per la salute classificati in base alle 
proprietà tossicologiche ed in base agli effetti specifici sulla salute, ovvero:

Con la conseguenza dell’evidente omissione di quelli appartenenti alla categoria 
dei corrosivi, dei cancerogeni e dei mutageni. In particolare, essendo esclusi 
anche dal titolo VII, risulterebbero omessi e senza obbligo di sorveglianza 
sanitaria:

Molto tossici, tossici.

Nocivi, irritanti.

Sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

cancerogeni di categoria 3.

Mutageni di categoria 3.

Corrosivi.

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72-decies 1 (2-4 mesi – 516-2582€)

Il D.Lgs. 25/02 prevede che la sorveglianza sanitaria venga “effettuata di 

norma” con periodicità annuale o con una periodicità diversa stabilita dal 

medico competente con adeguata motivazione che dovrà essere riportata 

nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti del 

lavoratori per la sicurezza (RLS).

PERIODICITA’

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA

La determinazione di periodicità diverse dall’annuale deve essere 

sempre comunque motivata e riportata sul documento di valutazione 

senza che debba essere specificatamente autorizzata dall’organo di 

vigilanza come precedentemente previsto dall’art. 35 del DPR 303/56.

Le motivazioni per la programmazione della periodicità dei controlli 

sanitari è bene che si avvalgano, oltre che dalla valutazione del rischio, 

anche di periodi di osservazione sanitaria sufficientemente prolungati 

nel tempo e comunque non devono essere desunte da osservazioni 

estemporanee od occasionali.

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Dell’esposizione complessiva e delle diverse vie di assorbimento dell’agente 

chimico;

Delle variabili in gradi di determinare un diverso assorbimento a parità di 

concentrazioni ambientali (es.: diversi carichi di lavoro determinano una 

diversa ventilazione polmonare e un diverso assorbimento);

Delle caratteristiche individuali degli esposti legati ad età, sesso, caratteristiche 

genetiche, ecc …

Costituisce uno strumento per la valutazione del rischio insieme con il 
monitoraggio ambientale rispetto al quale si caratterizza, in quanto 

tiene conto:

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72-decies comma 3 (fino a 2 mesi – 516-3098€) (2-4 mesi – 516-2582€),                

4 e 5 (2-4 mesi – 516-2582€)

MONITORAGGIO BIOLOGICO

E’ prevista l’obbligatorietà per quegli agenti per cui viene fissato un Valore 

Limite Biologico (VLB);

Dei risultati del monitoraggio biologico viene informato il lavoratore;

I risultati del monitoraggio in forma anonima vengono allegati al documento di 

valutazione;

Per “MONITORAGGIO” si intende un’attività connessa alla rilevazione dello 

stato di salute sistematica, continua e ripetitiva, finalizzata se necessario 

all’adozione di misure correttive. Le misure possono comprendere

l’allontanamento del lavoratore (art. 8 D.Lgs. 277/91). 



9

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72 - decies

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Se il lavoratore o un gruppo di lavoratori si hanno effetti pregiudizievoli per la 

salute o il superamento del VLB il medico competente informa i lavoratori 

interessati e il DDL.

In tal caso il DDL:

Rivede la valutazione del rischio;

Rivede le misure di prevenzione;

Tiene conto del parere del medico competente nelle misure di 

prevenzione e protezione;

Fa effettuare una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori con 

esposizione simile.

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Il Valore Limite Biologico

Valori di riferimento: valori riscontrabili nella popolazione normale non 

esposta professionalmente.

Valori limite biologici: valori al di sotto dei quali non si manifestano 

evidenti effetti negativi sulla salute.

Il monitoraggio biologico necessita di “valori giuda” con cui confrontare i risultati.

I valori guida comprendono:

I VLB comunemente utilizzati sono quelli definiti dall’ACGIH (igienisti industriali 
USA).

Il monitoraggio biologico è obbligatorio (art. 72 – decies D.Lvo. 626/94) quando 
è fissato un VLB.

(Attualmente l’unico VLB ufficiale è quello del Pb: 60 µg/100cc di sangue, 40 
µg/100cc nelle donne in età fertile).

Titolo VII – bis D.Lgs. 626/94
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Art. 72 – undecies comma 1, 2 e 3 (fino a 2 mesi – 516-3098€)

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Per ogni esposto ad agenti chimici pericolosi per i quali è prevista la 

sorveglianza sanitaria deve essere istituita una cartella sanitaria e di rischio 

sulla quale devono essere riportati anche i livelli di esposizione professionale 

individuali forniti al medico competente dal servizio di prevenzione e 

protezione.

Copia della cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata ala 

lavoratore a fine rapporto di lavoro in occasione della visita conclusiva, o in 

qualsiasi altra occasione in cui il lavoratore ne faccia richiesta. Alla fine dle

rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie di rischio vengono trasmesse anche 

all’ISPESL.

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Art. 72 - undecies

Modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie all’ISPESL – Dipartimento di 

Medicina del Lavoro – Settore Agenti chimici – Via Fontana Candida, 1 – 00040 

Monteporzio Catone – Roma.

Originale in busta chiusa con dicitura: “Contiene documentazione riservata ai 

sensi della L.675/96 e del D.Lgs. 626/94.

Dentro la busta: plico sigillato con la documentazione di ciascun lavoratore con 

indicazione del nominativo e la stessa dicitura di cui sopra.

Il plico va accompagnato da una lettera contenente:

Generalità del lavoratore;

Data di assunzione e di cessazione;

Mansione al momento della cessazione;

Ragione sociale del DDL al momento della cessazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Deve essere considerata una misura generale di tutela (art. 3 D.Lgs. 626/94) 

perché ha lo scopo di salvaguardare la salute di TUTTI I LAVORATORI, ed in 

particolare quella dei soggetti ipersuscettibili;

Solo in questo modo tali soggetti possono essere riconosciti e protetti da rischi 

non prevedibili sulla base della sola esposizione (che può avere effetti anche 

dopo una lunga latenza.

La sorveglianza sanitaria non è ritenuta necessaria solo in presenza di RISCHIO 

IRRILEVANTE per la salute.

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Il ricorso al monitoraggio biologico è particolarmente utile per il controllo di 

soggetti esposti a bassi livelli di sostanze chimiche, per la possibilità di seguire 

nel tempo gli indicatori biologici.

In particolari situazioni, anche senza la visita medica, ma programmato e 

gestito ad hoc, può:

Contribuire alla valutazione del rischio;

Essere uno strumento permanente di “sorveglianza del rischio” 

(controllo e aggiornamento nel tempo della valutazione del rischio).

Ciò potrebbe essere verificato se, attraverso la definizione di rischio moderato, 

alcuni lavoratori dovessero essere esclusi dalla sorveglianza sanitaria e dal 

monitoraggio biologico.



10

Valutazione del rischio chimico nei 
laboratori di ricerca

D.Lgs 25/02

Lo studio ha preso in considerazione i laboratori di:

Patologia vascolare;
Ingegneria dei tessuti;
Immunologia;
Oncogenesi molecolare;
Istopatologia;
Invecchiamento cellulare;
Farmacologia;
Biologia cellulare e molecolare;
Analisi cliniche.

Raccolta dati iniziale

È stato eseguito, per ciascuna struttura, un censimento dei prodotti 
chimici adoperati, raccogliendo le seguenti informazioni:

Tipo di agenti chimici manipolati;

Classificazione di pericolosità, frasi R;

Consigli di prudenza nella manipolazione, frasi S;

Stima delle quantità usate in un anno;

Stima delle quantità medie presenti in Laboratorio;

Frequenza di utilizzo;

Raccolta dati specifici

Proprietà chimico/fisiche di utilizzo degli agenti chimici (solido, 
polvere, liquido alta/media/bassa volatilità, stato gassoso);

Tipologia d’uso (sistema chiuso, controllato, non dispersivo);

Tipologia di controllo (ventilazione, aspirazione, manipolazione
diretta, DPI adoperati);

Tempo di esposizione medio;

Gli operatori addetti alle singole mansioni;

In dettaglio sono stati monitorati 2 laboratori di ricerca, immunologia 
e farmacologia, raccogliendo tutti i dati relativi alle condizioni di 
esposizione e cioè:
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1. A ciascun parametro che determina il rischio viene associato un 
“peso” numerico. Ad ogni frase R è stato assegnato un punteggio 
(score), tenendo conto dei criteri di classificazione degli agenti 
pericolosi, valore che porterà alla identificazione del pericolo (P) 
intriseco; alle diverse condizioni di manipolazione, ugualmente, 
sono associati punteggi crescenti in base alle caratteristiche di 
pericolosità che possono apportare alla potenziale esposizione.

2. I parametri sono quindi opportunamente elaborati con relazioni 
numeriche fino alla definizione di un indice di rischio complessivo 
(combinazione del rischio inalatorio e di quello cutaneo).

3. Viene confrontato il dato ottenuto con una scala di riferimento 
per la definizione del rischio

“MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA 
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE AD 

USO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”
Messo a punto dalle regioni TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA e LOMBARDIA

“MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 
PERICOLOSI PER LA SALUTE AD USO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”

Messo a punto dalle regioni TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA e LOMBARDIA

Frasi R

Proprietà chimico/ 
fisiche                          

(Solido, nebbia, stato gassoso, 
polvere, ecc.)

Tempo di esposizione

Tipologie d’uso         
(Sistema chiuso, dispersivo, ecc.)

Quantità in uso

Tipologie di controllo 
(Ventilazione, aspirazione, 

segregazione, ecc.)

P= Pericolosità

Distanza

Livello di contatto 
cutaneo

Tipologie d’uso         
(Sistema chiuso, dispersivo, ecc.)

I= intensità
dell’esposizione

d= distanza dalla 
sorgente di I

Einal= I x d

Ecute

“MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI 
CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE AD  USO DELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE”

Messo a punto dalle regioni TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA e LOMBARDIA

Rin= P x Ein Rcute= P x Ecute

R =   Rin
2 + Rcute

2

Zona di grave rischio.
Riconsiderare il percorso dell’identificazione 
delle misure di prevenzione e protezione ai 
fini di una loro eventuale implementazione. 
Intensificare i controlli quali la sorveglianza 
sanitaria, la misurazione degli agenti chimici 
e la periodicità della manutenzione.

R > 80

Zona di rischio elevato.40 < R ≤ 80

Rischio superiore al moderato.
Applicare gli articoli 72-sexies, septies, 
decies e undecies.

21 ≤ R ≤ 40

Intervallo di incertezza.
E’ necessario, prima della classificazione in 

rischio moderato, rivedere con scrupolo 
l’assegnazione dei vari punteggi e rivedere 
le misure di prevenzione e protezione 
adottate.

15 ≤ R< 21

Rischio moderato.0,1 ≤ R< 15

ClassificazioneValori di rischio (R)

Estratto dei risultati

Non moderato22,14Temozolomide

Moderato16,97MTT
2

Non moderato22,14Temozolomide

Non moderato22,85Ioduro propidio

Moderato3,16Blu tripan

Non moderato29,70Acrilammide

1

FARMACOLOGIA

Moderato16,97Aminoetilcarbazolo

Non moderato33,13Xilene

Non moderato29,70Mitomicina C

Non moderato60,93Formaldeide

Moderato10,612,4–Dinitro-
fluorobenzene

Non moderato29,70Actinomicina D

Non moderato42,43Cicloesimide

Non moderato53,31Acrilammide

2

Non moderato60,93Formaldeide

Non moderato29,70Cloroformio

Moderato16,97Aminoetilcarbazolo

Non moderato53,31Acrilammide

1

IMMUNOLOGIA

DEFINIZIONE DEL 
RISCHIO

INDICE ASSOCIATOSOSTANZAIDENTIFICATIVO 
ADDETTO

LABORATORIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA 
SALUTE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
• relazione
• individuazione misure di prevenzione
• programma di gestione per il mantenimento ed il miglioramento

MISURE DI PREVENZIONE PRIMARIA
• misure organizzative e procedurali
• Prevenzione tecnica
• sorveglianza sanitaria
• DPI
• informazione - formazione

SORVEGLIANZA SANITARIA
• visita
• esami ematochimici, markers, titolo anticorpale
• vaccinazione
• profilassi post - esposizione

D.Lgs.626/94

D.Lgs. 626/94

Art. 16

SORVEGLIANZA SANITARIA

Accertamenti preventivi intesi a 
constatare l’assenza di controindicazioni 
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, 
ai fini della loro idoneità alla mansione 
specifica

Accertamenti periodici per controllare lo 
stato di salute dei lavoratori ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica

(Esami clinici - biologici - indagini 
diagnostiche mirate al rischio)

CONTENUTI DELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA

Identificare patologie iniziali

Identificare soggetti suscettibili

Costituire parte integrante della 
valutazione del rischio

Contribuire all’accuratezza della 
valutazione del rischio

Verificare l’efficacia delle misure 
preventive

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72-decies 1 (2-4 MESI – 516-2582€)

Al di sopra della soglia del rischio moderato per la salute, la sorveglianza sanitaria 
è obbligatoria per gli agenti chimici pericolosi per la salute classificati in base alle 
proprietà tossicologiche ed in base agli effetti specifici sulla salute, ovvero:

Con la conseguenza dell’evidente omissione di quelli appartenenti alla categoria 
dei corrosivi, dei cancerogeni e dei mutageni. In particolare, essendo esclusi 
anche dal titolo VII, risulterebbero omessi e senza obbligo di sorveglianza 
sanitaria:

Molto tossici, tossici.

Nocivi, irritanti.

Sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

cancerogeni di categoria 3.

Mutageni di categoria 3.

Corrosivi.

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72-decies 1 (2-4 mesi – 516-2582€)

Il D.Lgs. 25/02 prevede che la sorveglianza sanitaria venga “effettuata di 

norma” con periodicità annuale o con una periodicità diversa stabilita dal 

medico competente con adeguata motivazione che dovrà essere riportata 

nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti del 

lavoratori per la sicurezza (RLS).

PERIODICITA’
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Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA

La determinazione di periodicità diverse dall’annuale deve essere 

sempre comunque motivata e riportata sul documento di valutazione 

senza che debba essere specificatamente autorizzata dall’organo di 

vigilanza come precedentemente previsto dall’art. 35 del DPR 303/56.

Le motivazioni per la programmazione della periodicità dei controlli 

sanitari è bene che si avvalgano, oltre che dalla valutazione del rischio, 

anche di periodi di osservazione sanitaria sufficientemente prolungati 

nel tempo e comunque non devono essere desunte da osservazioni 

estemporanee od occasionali.

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Dell’esposizione complessiva e delle diverse vie di assorbimento dell’agente 

chimico;

Delle variabili in gradi di determinare un diverso assorbimento a parità di 

concentrazioni ambientali (es.: diversi carichi di lavoro determinano una 

diversa ventilazione polmonare e un diverso assorbimento);

Delle caratteristiche individuali degli esposti legati ad età, sesso, caratteristiche 

genetiche, ecc …

Costituisce uno strumento per la valutazione del rischio insieme con il 
monitoraggio ambientale rispetto al quale si caratterizza, in quanto 

tiene conto:

Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72-decies comma 3 (fino a 2 mesi – 516-3098€) (2-4 mesi – 516-2582€),         

4 e 5 (2-4 mesi – 516-2582€)

MONITORAGGIO BIOLOGICO

E’ prevista l’obbligatorietà per quegli agenti per cui viene fissato un Valore 

Limite Biologico (VLB);

Dei risultati del monitoraggio biologico viene informato il lavoratore;

I risultati del monitoraggio in forma anonima vengono allegati al documento di 

valutazione;

Per “MONITORAGGIO” si intende un’attività connessa alla rilevazione dello 

stato di salute sistematica, continua e ripetitiva, finalizzata se necessario 

all’adozione di misure correttive. Le misure possono comprendere

l’allontanamento del lavoratore (art. 8 D.Lgs. 277/91). 

SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 72 - decies

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Se il lavoratore o un gruppo di lavoratori si hanno effetti pregiudizievoli per la 

salute o il superamento del VLB il medico competente informa i lavoratori 

interessati e il DDL.

In tal caso il DDL:

Rivede la valutazione del rischio;

Rivede le misure di prevenzione;

Tiene conto del parere del medico competente nelle misure di 

prevenzione e protezione;

Fa effettuare una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori con 

esposizione simile.

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Il Valore Limite Biologico

Valori di riferimento: valori riscontrabili nella popolazione normale non 

esposta professionalmente.

Valori limite biologici: valori al di sotto dei quali non si manifestano 

evidenti effetti negativi sulla salute.

Il monitoraggio biologico necessita di “valori guida” con cui confrontare i 
risultati.

I valori guida comprendono:

I VLB comunemente utilizzati sono quelli definiti dall’ACGIH (igienisti industriali 
USA).

Il monitoraggio biologico è obbligatorio (art. 72 – decies D.Lvo. 626/94) quando 
è fissato un VLB.

(Attualmente l’unico VLB ufficiale è quello del Pb: 60 µg/100cc di sangue, 40 
µg/100cc nelle donne in età fertile).

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Art. 72 - undecies

Modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie all’ISPESL – Dipartimento di 

Medicina del Lavoro – Settore Agenti chimici – Via Fontana Candida, 1 – 00040 

Monteporzio Catone – Roma.

Originale in busta chiusa con dicitura: “Contiene documentazione riservata ai 

sensi della L.675/96 e del D.Lgs. 626/94.

Dentro la busta: plico sigillato con la documentazione di ciascun lavoratore con 

indicazione del nominativo e la stessa dicitura di cui sopra.

Il plico va accompagnato da una lettera contenente:

Generalità del lavoratore;

Data di assunzione e di cessazione;

Mansione al momento della cessazione;

Ragione sociale del DDL al momento della cessazione.
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

Deve essere considerata una misura generale di tutela (art. 3 D.Lgs. 626/94) 

perché ha lo scopo di salvaguardare la salute di TUTTI I LAVORATORI, ed in 

particolare quella dei soggetti ipersuscettibili;

Solo in questo modo tali soggetti possono essere riconosciti e protetti da rischi 

non prevedibili sulla base della sola esposizione (che può avere effetti anche 

dopo una lunga latenza.

La sorveglianza sanitaria non è ritenuta necessaria solo in presenza di RISCHIO 

IRRILEVANTE per la salute.

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Il ricorso al monitoraggio biologico è particolarmente utile per il controllo di 

soggetti esposti a bassi livelli di sostanze chimiche, per la possibilità di seguire 

nel tempo gli indicatori biologici.

In particolari situazioni, anche senza la visita medica, ma programmato e 

gestito ad hoc, può:

Contribuire alla valutazione del rischio;

Essere uno strumento permanente di “sorveglianza del rischio” 

(controllo e aggiornamento nel tempo della valutazione del rischio).

Ciò potrebbe essere verificato se, attraverso la definizione di rischio moderato, 

alcuni lavoratori dovessero essere esclusi dalla sorveglianza sanitaria e dal 

monitoraggio biologico.

Acetone 67-64-1 R:11-36-66-67 
S: 9-16-26 

F  Xi 

500ppm 50mg/L 

Anilina 62-53-3 R: 20/21/22-40-
48/23/24/25-50 
S: 28-36/37-45-
61 

T  N 

2ppm 50mg/g 
creatinina 

1.5% 
emoglobina 

Benzene 71-43-2 R: 45-11-
48/23/24/25 
S: 53-45 F  T 

0.5ppm 25µg/g 
creatinina 
500µg/g 

creatinina 
Fenolo 108-95-2 R: 24/25-34 

S: 28-45 
T 

5ppm 250mg/g 
creatinina 

Mercurio 
 

7439-97-6 R: 23-33-50/53 
S: 7-45-60-61 

T  N 

0.025ppm Mercurio 
inorganico 
totale nelle 

urine 35µg/g 
creatinina 
Mercurio 

inorganico 
totale nel 

sangue 15µg/l 
Metanolo  67-56-1 R: 11-23/24/25-

39/23/24/25 
S: 7-16-36/37-45 F T 

200ppm 15mg/l 

 

INDICATORI BIOLOGICI DI ESPOSIZIONE
m-Xilene  1330-20-7 R: 10-20/21-38 

S: 25 
Xn 

100pp
m 

Acido metilippurico 
nelle urine 1.5g/g 

creatinina 
Nitrobenzene  98-95-3 R: 23/24/25-40-

48/23/24-51/53 
S: 2 S:28-36/37-
45-61 

T  N 

 p-nitrofenolo totale 
nelle urine 5mg/g 

creatinina 
metemoglobi-na nel 

sangue 1.5% di 
emoglobina 

Toluene 108-88-3 R: 11-20 
S: 16-25-29-33 

F  Xn 

50ppm o-cresolo nelle urine 
0.5mg/l 

acido ippurico nelle 
urine 1.6g/g 
creatinina 

toluene nel sangue 
0.05mg/l 

Tricoloroetilene 79-01-6 R: 45-36/38-
52/53-67 
S: 53-45-61 T 

50ppm Acido tricloroacetico 
nelle urine 100mg/g 

creatinina 
Acido tricloacetico e 
tricloroetanolo nelle 

urine 300mg/g 
creatinina 

Tricloroetanolo libero 
nel sangue 4mg/l 

 
 


