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RIASSUNTO:  
Ogni anno diversi lavoratori sono vittime di infortuni sul lavoro.  

Lavorare in ambienti non idonei, dove i controlli sono insufficienti e mal eseguiti può avere 

importanti conseguenze sull’essere umano a livello psicologico, di salute e fisico, comportando 

successivamente perdite consistenti alla produttività aziendale. 

La chiave di volta per una gestione efficace della sicurezza, della salute dei lavoratori e delle 

aziende può essere proprio la valutazione dei rischi. 

Ai fini della tutela dei lavoratori esposti a fonti di rischio, la normativa prende in considerazione i 

rischi per la sicurezza e quelli per la salute e obbliga il datore di lavoro a compilare e 

periodicamente revisionare il Documento di Valutazione del Rischio. 

Questo documento deve prendere in considerazione tutte le possibili fonti di rischio (chimico, 

movimentazione manuale di carichi, CEM, il rumore e la possibilità d’incendio..). 

In ambito lavorativo l’insorgenza del rischio da agenti chimici è normata dal Titolo IX del d.lgs. 

81/2008 e si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro sono contemporaneamente 

presenti l’esposizione ad agenti chimici e il pericolo derivante da esso.  

Obbiettivo del lavoro di Tesi è stato quello di iniziare la revisione del documento di valutazione 

del rischio, partendo dal rischio chimico, in un’azienda la cui attività principale è quella di produrre 

e commercializzare pannelli truciolari grezzi e nobilitati. 

Lo studio si è concentrato all’interno del comparto legno, suddiviso in: 

-linea di Stampa: in cui vengono apportati gli strati di vernice e le decorazioni; 

-Nobilitazione: ha lo scopo di produrre carte impregnate di resina melaminica; 

-Laboratorio campioni: prevede l’esecuzione di tutte le prove chimico-fisiche sul prodotto grezzo 

finito; 

-Magazzino ricambi: vengono stoccati parte dei pezzi di ricambio e delle miscele usate per la 

manutenzione delle linee produttive dello stabilimento. 
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La revisione del documento di valutazione del rischio chimico è stata effettuata utilizzando come 

primo approccio i modelli di calcolo. 

I programmi disponibili gratuitamente sul mercato sono progettati al fine di calcolare un singolo 

rischio. 

 La realtà produttiva dell’impresa risulta essere però molto complessa, in quanto nei diversi 

contesti produttivi il lavoratore può risultare potenzialmente esposto a una sola sostanza o a 

miscele di sostanze. Le possibili vie di esposizione possono variare in funzione delle quantità di 

sostanze utilizzate o dei differenti processi produttivi e le diverse sostanze possono essere 

utilizzate in differenti stati fisici (liquido, forma oleosa..) o in differenti quantitativi. Inoltre il 

rischio chimico potrebbe non essere l’unica fonte di rischio per il lavoratore. Per questo il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro hanno pensato di dotarsi 

di un programma che comprendesse al suo interno tutti gli aspetti da prendere in considerazione 

per una valutazione del rischio completa secondo il D.lgs 81/08 e s.m.i., e che fosse in grado di 

integrare le diverse fonti di rischio. 

 Il programma disponibile presso l’azienda, nella sezione dedicata al rischio chimico, permette di 

effettuare la valutazione del rischio utilizzando tre algoritmi che si basano su metodologie di 

calcolo riconosciute come: INRS, ISPRA, e MoVaRisCh. 

I tre algoritmi hanno caratteristiche e campi di applicazione differenti, e sono stati utilizzati 

contemporaneamente su differenti classi di sostanze e/o miscele per vedere se fossero in grado 

di descrivere al meglio l’eterogeneità dei diversi tipi di lavorazioni, dei prodotti impiegati e di 

fornire una corretta valutazione preliminare del rischio. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato che, in un contesto di realtà produttiva complesso, un solo 

algoritmo non è sufficiente per descrivere in maniera corretta la situazione. 
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Là dove è possibile, risulta doveroso utilizzarli in maniera combinata, adattando ad ogni situazione 

il modello più opportuno, in modo da ottenere risultati di calcolo aderenti alla realtà. 
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CAPITOLO 1) INTRODUZIONE  

1.1) Introduzione Rischio Chimico Titolo IX D.lgs 81 capitolo 1 

In Italia, per tutelare la Salute e Sicurezza del Lavoratore esposto alle sostanze chimiche 

pericolose, il legislatore ha emanato il Decreto Legislativo 81 del 2008 Testo Unico in Materia di 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro dedicandogli il Titolo IX. 

Il capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori 

contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti 

chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la 

presenza di agenti chimici.  

I requisiti individuati dallo stesso capo I, si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono 

presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono 

provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, 

n. 230, e successive modificazioni.  

Sono definiti come agenti chimici pericolosi quelli che, possono comportare un Rischio per la 

Salute e Sicurezza a causa delle proprietà chimico fisiche o chimiche tossicologiche e in base alle 

modalità con cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro (facilmente disperdibile in aria, 

presente in notevole quantità, impiegato ad alte temperature) o quando per quell’agente si è 

pervenuti all’individuazione di un valore limite di esposizione professionale. 

Il Threshold Limit Values (TLV, valore limite di esposizione professionale) indica, per ogni sostanza 

chimica, le concentrazioni atmosferiche alle quali si ritiene che la quasi totalità dei lavoratori 

possa rimanere esposta, ripetutamente, giorno dopo giorno, senza subire effetti dannosi per la 

salute. 

La definizione di agenti chimici più recente e presa in considerazione dal Tecnico della 

Prevenzione viene riportata dall’articolo 222 Titolo IX del Decreto Legislativo 81/08, il quale li 

definisce come:  
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“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”.  

Lo stesso articolo suddivide gli Agenti chimici pericolosi in:  

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo del 3 

febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, 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 modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di 

classificazione come preparati pericolosi, sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;  

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 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.  

Le disposizioni del Titolo IX si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve 

le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 

28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice 

IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del 

Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto 

internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il 

trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa 

comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla 

data del 25 maggio 1998. 
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Le disposizioni non si applicano, invece, alle attività comportanti esposizione ad amianto che 

restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo. 

1.2) Evoluzione della normativa   

Tra le prime Direttive Comunitarie vi è la 67/548/CEE che riguarda la classificazione, imballaggio 

ed etichettatura delle sostanze pericolose e la Direttiva 76/769/CEE relativa alla restrizione sulla 

commercializzazione ed impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi. 

 Queste norme avevano lo scopo di armonizzare le leggi vigenti e il mercato interno alla Comunità 

Europea.   

Gli agenti chimici, secondo la Direttiva 27 giugno 1967, n. 67/548/CEE, venivano classificati, dal 

punto di vista sanitario, in base alle seguenti caratteristiche: molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, 

irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo e pericolosi per 

l’ambiente.  

Man mano che le conoscenze scientifiche e tecnologiche sono divenute sempre più approfondite, 

si è sviluppata una coscienza comune sulla pericolosità di sostanze e preparati, soprattutto 

rispetto agli effetti a breve e a lungo termine sull’uomo e sull’ambiente.  

Gli stati membri riconobbero la necessità di regolamentare la produzione, la distribuzione, 

l’utilizzo e l’eliminazione delle sostanze ritenute pericolose e si adoperarono per attuare una 

politica anche per l’ambiente. 

Il 7 giugno del 1988 è stata emanata la Direttiva 88/379/CEE sui preparati con la quale sono state 

elaborate le schede dati di sicurezza (SDS). Esse rappresentano uno strumento destinato 

all’utilizzatore professionale per l’impiego in sicurezza, utile al Datore di Lavoro per determinare 

la presenza sul luogo di lavoro di eventuali agenti chimici pericolosi e di valutarne i Rischi per la 

Salute e la Sicurezza connessi al loro utilizzo. 

Negli ultimi anni a seguito di nuove conoscenze, l’Unione Europea (UE) ha aggiornato la 

Legislazione in materia di sostanze chimiche emanando il Regolamento CE 1907/2006 REACH 
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(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chimicals), entrato in vigore in Italia dal 

1° giugno 2007.   

Il Regolamento REACH riguarda tutti i settori che utilizzano dei “chemicals” (sostanze e preparati) 

ovvero: produttori, importatori, formulatori ed utilizzatori a valle indipendentemente dal fatto 

che siano pericolosi o meno.   

Contemporaneamente è stato emanato il Regolamento CLP (Classification Labelling and 

Pachaging), con il Reg. CE 1272/2008 del 16 dicembre 2008, entrato in vigore nell’Unione 

Europea il 20 gennaio 2009 e applicato in definitiva in Italia dal 1 giugno 2015, determinando così 

l’abrogazione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (Tabella1).  

Esso consente l’applicazione all’interno della Comunità Europea del Sistema mondiale 

armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche denominato GHS (Globally 

Harmonised System). Sviluppato dall’ONU come programma volontario mondiale di 

armonizzazione della Classificazione ed Etichettatura delle sostanze pericolose, anche se non in 

modo completo, il CLP incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le 

avvertenze di pericolo concordati a livello globale GHS.  

Il Regolamento CLP ha apportato alcune novità significative rispetto al precedente sistema 

normativo sulle sostanze e preparati pericolosi infatti, le etichette e le schede dati di Sicurezza 

attuali, riportano dei pittogrammi definiti secondo il Regolamento CLP con: fondo bianco, 

riquadro rosso e disegno nero.   

Il CLP, infatti, fa riferimento a miscele invece che a preparati, a classi di pericolo anziché a 

categorie di pericolo, e le classi di pericolo sono a loro volta suddivisibili in categorie che ne 

specificano la gravità. I pittogrammi sono visibilmente diversi e assumono significati divergenti.   

Il CLP prevede l’utilizzo di nove pittogrammi di cui: cinque per i pericoli fisici, tre per i pericoli per 

la salute e uno per i pericoli per l’ambiente. 
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Sono stati introdotti due pittogrammi: il pittogramma con il punto esclamativo che sostituisce la 

croce di Sant’Andrea per i nocivi e STOT SE (Specific Target Organ Toxicity Single Exposure, 

tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola), il pittogramma con la persona 

danneggiata (caratterizzante i prodotti sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la 

riproduzione, tossici sugli organi bersaglio per esposizione singola e ripetuta o pericolosi in caso 

di aspirazione) e le frasi di Rischio R sono state sostituite dalle indicazioni di Pericolo H, Hazard 

statements, indicate con la lettera H seguita da numeri a tre cifre. I numeri che iniziano col 2 

rappresentano i pericoli fisici (H2XX), col 3 i pericoli per la salute (H3XX) e col 4 i pericoli per 

l’ambiente (H4XX).   

Le frasi di Sicurezza S sono state sostituite dai Consigli di Prudenza, 

Precautionary Statements, rappresentati dalla lettera P e da un codice a tre 

cifre (suddivisi in quattro tipologie: prevenzione, reazione, conservazione e 

smaltimento); i numeri iniziano col 2 per la prevenzione (P2XX), col 3 per risposta (P3XX), col 4 

per immagazzinamento (P4XX) e col 5 per eliminazione (P5XX). 

All’interno del regolamento CLP non rientrano le seguenti categorie: le sostanze e miscele 

radioattive che sono assoggettate al controllo doganale, gli intermedi non isolati, i cosmetici, 

i medicinali per uso umano e i prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (Tabella2).  
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 Tabella 1: Riferimenti normativi 

   

Riferimento Normativo Contenuto 

D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

D.Lgs. n. 106/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Direttiva 67/548/CEE Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e 

all'etichettatura delle sostanze pericolose. 

Reg. CE 1272/2008 Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle 

miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 

Reg. CE 790/2009 Regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e 

scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 

sostanze e delle miscele 

Reg. (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia 

europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e 

che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del 

Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE e 2000/21/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) 
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 Tabella 2: Categorie non rientranti nel campo di applicazione del regolamento CLP 

Le sostanze e miscele radioattive che rientrano nell’ambito della Direttiva 96/26/Euratom;   

Le sostanze e miscele che sono assoggettate al controllo doganale, che non siano sottoposte 

ad alcun trattamento e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco 

in vista di una riesportazione o in transito;   

Gli intermedi non isolati; Le sostanze e miscele per Ricerca e sviluppo non immesse sul 

mercato;   

I rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/10/CEE;   

I cosmetici - Direttiva 76/768/CEE 

I medicinali per uso umano – Direttiva 2001/82/CE;   

I prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali – Direttiva 82/471/CEE;   

Gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro 

preparazione – Direttiva 88/388/CEE 

Gli additivi autorizzati ad essere usati nei prodotti alimentari destinati ad uso umano 

 -Direttiva 89/107/CEE 

I dispositivi medici impiantabili attivi – Direttiva 90/385/CEE;   

I dispositivi medici diagnostici in vitro – Direttiva 98/76/CE.  (D’Orsi F. et al, 2012) 
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1.3) Valutazione del rischio chimico 

La Valutazione del Rischio chimico ha come scopo l’individuazione e l’analisi dei rischi per la salute 

e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’uso di agenti chimici pericolosi come previsto dal Titolo 

IX del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.  

Il Documento di Valutazione dei Rischi, compresa la Valutazione del Rischio chimico, è un obbligo 

per il Datore di lavoro; l’articolo 223 comma 1 Titolo IX Dlgs.81, afferma: “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 tali 

agenti”.   

La valutazione del rischio viene eseguita partendo da una Valutazione preliminare del Rischio, 

basata su un’analisi dei dati informativi come: le schede di Sicurezza delle sostanze o di preparati 

usati, i quantitativi impiegati, i tempi di esposizione e le caratteristiche del lavoro.  

Per tale attività il legislatore fornisce indicazioni sugli strumenti che possono essere utilizzati per 

effettuare la Valutazione del Rischio chimico, infatti è possibile utilizzare stime del Rischio, come 

modelli di calcolo o misurazioni ambientali e/o personali.  

 Per effettuare correttamente la valutazione del rischio chimico vengono considerate tutte le 

attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi, sia nella forma che deriva dal loro impiego 

specifico che nella forma in cui vengono smaltiti, considerando: 

• la produzione e miscelazione primaria intenzionale;  

• la formazione accidentale di intermedi, sottoprodotti o impurezze;  

• le sostanze e le miscele non intenzionali che si sviluppano, sotto forma di gas, vapori, nebbie, 

fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo.  

La Valutazione approfondita del Rischio valuta nel dettaglio l’attività lavorativa, in quanto si 

definiscono le reali frequenze di utilizzo di quella data sostanza e l’esposizione di uno lavoratore  

o più ad agenti chimici pericolosi, valutando così gli effetti sulla Salute.  
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Il decreto Legislativo 81/08 articolo 222, ECHA (European Chemicals Agency) e altre Agenzie di 

Ricerca, sottolineano che l’esposizione all’agente chimico non è esclusivamente correlata 

all’attività lavorativa, essa infatti può avvenire in svariate occasioni come lo smaltimento dei 

rifiuti.    

Perciò, in linea generale, la manifestazione delle patologie correlate all’esposizione, è il risultato 

di più elementi che si intersecano tra di essi: pericolo, rischio ed esposizione. 

Il pericolo è inteso come proprietà intrinseca della sostanza e miscela. Vengono fornite tali 

definizioni all’articolo 3 del regolamento REACH e articolo 2 del regolamento CLP: “la sostanza 

come un elemento chimico allo stato naturale o ottenuta per mezzo di un procedimento di 

fabbricazione, sono compresi gli additivi necessari a mantenere la stabilità e le impurità derivanti 

dal procedimento utilizzato, ma sono esclusi i solventi che possono essere separati senza 

comprometterne la stabilità o modificarne la composizione. 

Per quanto riguarda la definizione di miscela si fa sempre riferimento ai regolamenti sopra citati: 

“La miscela o preparato è una soluzione composta da due o più sostanze senza che intervengano 

delle reazioni chimiche”.  

Si può notare che miscela e preparato sono sinonimi, infatti, il termine “miscela” viene utilizzato 

dal Regolamento CLP, mentre il termine “preparato” viene utilizzato dal Regolamento REACH per 

lo stesso concetto. 

Il Rischio è determinato da vari termini, tra cui l’ipersensibilità dei lavoratori. Esso dipende da 

fattori come: le modalità di utilizzo dell’agente o miscela, la formazione, l’informazione e 

l’addestramento dell’operatore e i dispositivi di protezione adottati dal datore di lavoro.  

L’Esposizione è definita come il contatto tra un agente inquinante e un bersaglio. 

Essa può avvenire per via inalatoria, cutanea e digerente, solitamente l’ultima è correlata ad una 

esposizione accidentale. 
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Le patologie correlate all’esposizione a particolari agenti chimici possono colpire: cute, apparato 

respiratorio, cardiovascolare, gastroenterico, fegato, reni, apparato riproduttivo e sistema 

nervoso.   

Gli effetti dell’esposizione a livello organico possono essere di diverso tipo:   

o locale: l’effetto tossico è circoscritto a un solo organo o tessuto;  

o sistemico: l’effetto tossico si diffonde nell’organismo, in organi diversi da quelli del 

contatto iniziale;  

o acuto: l’effetto tossico si viene a generare a causa di brevi esposizioni a dosi elevate;  

o cronico: l’effetto tossico si viene a generare a causa di esposizioni durature nel tempo a 

basse dosi.  

 La caratterizzazione del Rischio, come è stato definito in precedenza, si basa sullo stabilire 

tre informazioni essenziali:   

1) pericolosità dell’agente;  

2) caratterizzazione della relazione dose-risposta; 

3) stima dell’esposizione, da cui si desume la probabilità dell’evento o Rischio.    

Il processo di Valutazione del Rischio può ricadere in una delle seguenti condizioni:   

-Rischio non basso per la Sicurezza né irrilevante per la Salute. 

In questo caso si procede a sostituire l’agente o gli agenti pericolosi con altri che non lo sono. 

Nel caso non fosse possibile, si procederà con la progettazione di appropriati processi 

lavorativi e controlli tecnici. 

 A questo riguardo si adotteranno delle appropriate misure di Sicurezza come Dispositivi di 

Protezione collettiva, attrezzature e materiali adeguati. 

Qualora questi non fossero sufficienti, ogni lavoratore dovrà indossare i Dispositivi di 

Protezione Individuale.  

-Rischio basso per la Sicurezza ed irrilevante per la Salute.  
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In tale caso si applicheranno misure di protezione più generiche tra cui: fornitura di attrezzature 

idonee, se necessari dispositivi di protezione collettiva, procedure di manutenzione adeguate, 

riduzione al minimo del numero e delle tempistiche di esposizione dei lavoratori che sono o che 

potrebbero essere esposti, misure igieniche adeguate, riduzione al minimo delle quantità 

presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione e metodi di lavoro 

appropriati, comprese, le disposizioni che garantiscono la Sicurezza nella manipolazione, nell’ 

immagazzinamento e nel trasporto all’interno della struttura aziendale di agenti chimici e rifiuti 

contenenti questi.  

Infine, è importante sottolineare che la Valutazione approfondita del Rischio non deve essere 

eseguita una sola volta nel corso dell’intera vita aziendale, bensì l’articolo 223 comma 7 del 

Decreto Legislativo 81 del 2008 esplica: l’aggiornamento o l’integrazione della Valutazione del 

Rischio da agenti chimici pericolosi deve avvenire in occasione di mutamenti che potrebbero aver 

superato i limiti di Sicurezza per la Salute del lavoratore.   

L’aggiornamento della Valutazione dei Rischi derivante da agenti chimici cancerogeni e mutageni 

ha una scadenza triennale come previsto dall’articolo 236 comma 5 dello stesso Decreto.  

Grazie all’impegno da parte di Agenzie Europee e Mondiali di Ricerca, è possibile conoscere quali 

sostanze chimiche sono pericolose. 

In base a queste, la Comunità Europea ha deciso di porre dei limiti emanando delle norme in 

materia, al fine di tutelare non solo la Salute e Sicurezza dei lavoratori, ma anche quella della 

popolazione e delle generazioni che verranno.  
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1.3.1) Agenti chimici cancerogeni e mutageni Titolo IX D.lgs 81 capitolo 2 

L’agente chimico cancerogeno, secondo la Direttiva del 27 giugno 1967, n. 67/548/CEE, viene 

definito come sostanza o preparato che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può 

provocare il cancro o aumentarne la frequenza.   

Gli agenti chimici cancerogeni possono essere suddivisi in due categorie:  

- Cancerogeno epigenetico: fattore in grado di favorire lo sviluppo e la diffusione del 

cancro, in quanto non agisce sul DNA.  

- Cancerogeno genotossico: fattore in grado di causare il cancro, in quanto agisce 

direttamente sul DNA;  

Lo sviluppo della neoplasia può avvenire anche a distanza di anni dal momento della cessazione 

dell’esposizione stessa.   

Negli ambienti di lavoro non è solo previsto l’utilizzo di agenti chimici pericolosi, ma anche di 

agenti chimici cancerogeni e mutageni. 

Se tali sostanze vengono usate all’interno del ciclo produttivo allora dovranno essere prese in 

considerazione nell’ambito della valutazione del rischio.  

L’Unione Europea distingue gli agenti chimici cancerogeni in tre categorie, sulla base della 

Classificazione CEE (Direttiva 93/21/CEE).  

- Categoria 1A: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo.   

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una 

sostanza e lo sviluppo di tumori.   

- Categoria 1B: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo.  Esistono 

elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa 

provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: adeguati studi a lungo termine 

effettuati su animali e altre informazioni specifiche.   
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- Categoria 2: da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per 

le quali tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una Valutazione 

soddisfacente.   

-  Categoria 3: Essa è stata eliminata nel 2008, all’interno di questa categoria rientravano 

le sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni e che attualmente 

sono inseriti nella categoria 2.   

Secondo il Regolamento CLP i cancerogeni appartenenti alle Categorie 1A e 1B, corrispondono 

rispettivamente alle frasi H350 e H350i, mentre quelli appartenenti alla Categoria 2 coincidono 

con la frase H351.  

Inoltre, ci sono delle Agenzie di Ricerca come: EPA (Environmental Protection Agency), ACGIH 

(American Conference of Governmental Industrial hygienists) e IARC (International Agency for 

Research on Cancer) che hanno stilato la classifica degli agenti chimici che possono provocare il 

cancro in base a una precisa scala di Rischio.    

In particolare, la IARC, con sede legale a Lione, a seguito di studi rivolti ad altissimi dosaggi o con 

durate di esposizione molto lunghe (difficilmente replicabili nella vita reale) e dopo aver 

analizzato studi epidemiologici sull’uomo, ha stilato una classifica degli agenti chimici 

cancerogeni:  

- Gruppo 1: cancerogeno accertato per l’uomo.  

- Gruppo 2: si suddivide in due sottogruppi:  

2A: probabile cancerogeno per l’uomo, sulla base di evidenza limitata nell’uomo ed evidenza 

sufficiente negli animali da esperimento.  

2B: sospetti cancerogeni per l’uomo, sulla base di evidenza limitata nell’uomo e evidenza non 

del tutto sufficiente negli animali da esperimento oppure di evidenza sufficiente negli animali 

ed evidenza inadeguata nell’uomo.  

- Gruppo 3: non classificati per cancerogenicità sull’uomo (tutto ciò che non rientra nei 

gruppi precedenti, viene posto in questo gruppo).  



 
21 

 

- Gruppo 4: probabilmente non cancerogeno per l’uomo sulla base di evidenze che 

indicano l’assenza di cancerogenicità nell’uomo e negli animali da esperimento e, in alcuni 

casi, sulla base di evidenze inadeguate o in assenza di dati sull’uomo, ma assenza di 

cancerogenicità negli animali da esperimento in presenza di un ampio numero di dati 

sperimentali.  

Gli agenti chimici su cui ancora non esistono studi epidemiologici precisi non vengono inseriti 

nelle liste IARC, per evitare falsi allarmismi. In generale è importante sapere non solo in che lista 

si trova una certa sostanza, ma anche quali sono i dosaggi e le durate d’esposizione oltre le quali 

il Rischio diventa reale e non solo teorico.   

1.4) Algoritmi 

Gli algoritmi sono un percorso di “facilitazione”, essi rendono possibile la classificazione del 

rischio di ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi, assegnando un valore numerico, 

chiamato score, ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del 

rischio.  

Il risultato ottenuto sarà di rischio irrilevante o non irrilevante per la salute e basso o non basso 

per la sicurezza, in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs 81/08 per quanto 

riguarda il rischio chimico. 

Più dettagliati saranno i dati inseriti all’interno dell’algoritmo e più preciso sarà il risultato 

prodotto dal modello matematico. 

Il datore di lavoro nella valutazione del rischio, anche se redatta tramite algoritmi, deve tenere 

conto degli interventi di prevenzione e protezione in base ai principi dell’igiene del lavoro con 

riferimento alle misure e ai principi generali per la prevenzione dei rischi di cui all’art. 224 del 

D.Lgs. 81/2008. 

Queste misure di carattere generale devono essere applicate ancora prima di valutare il rischio 

da agenti chimici. 
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1.4.1) Aspetti comuni 
Esistono diversi algoritmi per effettuare la valutazione del rischio chimico, ognuno di essi si 

differenzia dagli altri per vari motivi che saranno illustrati successivamente, ciò che invece li 

accomuna è che si basano tutti sulla relazione: R=PxE 

• R=rischio è il prodotto del pericolo P per l'esposizione E 

• P=pericolo si intendono tutti i pericoli intrinseci delle sostanze e delle miscele pericolose 

identificate con le indicazioni di pericolo H.  

Mediante l’assegnazione di un valore alla frase di pericolo (Frase H) è possibile avere a 

disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso 

impiegato.  

Le frasi H riportate nell’etichettatura e nella SDS devono essere aggiornate secondo i dettati 

del Regolamento (UE) n.453/2010 che ha recato modifiche all’Allegato II del Regolamento 

(CE) n.1907/2006 concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza. 

• E=esposizione è il processo di stima e/o di misura della dose o della concentrazione della 

sostanza alla quale il lavoratore può essere esposto in dipendenza dell’uso della sostanza. 

Per tempo di esposizione non si fa riferimento al tempo generico di utilizzo dell’agente ma al 

periodo della sua manipolazione, ossia quando, per esempio la sostanza è nelle condizioni 

chimico-fisiche di liberarsi nell’aria, interessando così il soggetto che lo adopera. 

Il tempo d’esposizione va poi diviso per un fattore che tiene conto della categoria del Valore 

Limite (VL) dell’agente stesso nel modo che viene indicato di seguito per i TLV: 

-il TLV-TWA =rappresenta la media ponderata delle concentrazioni di una data sostanza nell’aria 

ambiente, nell’arco delle otto ore della giornata lavorativa di riferimento, che ammette escursioni 

sopra il limite purché compensate da equivalenti escursioni al di sotto. 

-Il TLV-STEL =rappresenta la concentrazione limite a breve termine, cioè relativa ad un periodo di 

15 minuti, che può essere raggiunta non più di quattro volte nell’arco della giornata lavorativa. 
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-Il TLV-Ceiling= rappresenta la concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi 

momento dell’esposizione lavorativa che, per la significatività del campionamento, si può 

intendere di durata pari e non superiore a 15 minuti. 

In considerazione di quanto appena detto, il tempo d’esposizione a ciascuna sostanza, indicato 

dal lavoratore secondo le indicazioni prima specificate, è stato rapportato a 480 minuti (giornata 

lavorativa di 8 ore) nel caso di sostanza con il solo TLV-TWA. Per sostanze aventi un TLV-STEL 

invece, il coefficiente correttivo di tempo è ottenuto rapportando il tempo d’esposizione a 15 

minuti ripetuti per quattro volte (ossia a 60 minuti) nell’arco della giornata. 

Nel caso di sostanze con TLV-Ceiling il coefficiente correttivo di tempo si è ottenuto rapportandolo 

ai 15 minuti massimi previsti per questo limite (sempre nell’arco di una giornata). 

Per tale valutazione si tengono in considerazione: tipo di lavorazione, durata, quantità di sostanze 

in uso, modalità di lavoro ed effetti delle misure preventive protettive adottate dal datore di 

lavoro.  

I software per la valutazione del rischio chimico sono tutti basati su fogli di lavoro precompilati 

basati su criteri semplici, ciò permette di ottimizzare la raccolta d’informazioni ed alleggerire il 

carico di lavoro in fase di raccolta dati. 

Difatti, tale strategia consente di limitare ad ogni tappa il numero d’informazioni raccolte, 

evitando un’eccessiva richiesta iniziale di informazioni talvolta poco facili da ottenere. 

E’ importante che i modelli non sottostimino il rischio e che concordino nei risultati per ogni 

prodotto. 

Dalla loro applicazione si attendono valori sufficientemente conservativi e collocabili tutti in una 

stessa classe di rischio.  
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1.4.1.1) Le principali fasi della valutazione del rischio con l’uso degli algoritmi 

Le principali fasi della valutazione del rischio con l’uso dagli algoritmi sono:  

A) Inventario dei prodotti: esso comprende la catalogazione dei materiali, miscele e sostanze 

chimiche (comprese materie prime e prodotti intermedi) utilizzati nello stabilimento. 

Si tratta della fase più importante poiché incide sulla qualità del processo di valutazione dei 

rischi. Consente di valutare i prodotti presenti all’interno dello stabilimento, permettendo di 

identificare quelli realmente usati e quelli dismessi, in modo da poter effettuare un corretto 

smaltimento di essi. 

• Identificazione prodotto: nome del prodotto e numero CAS (Chemical Abstract Service), è la 

designazione numerica attribuita ad ogni agente chimico.  

Esso viene assegnato dalla American Chemical Society (Società Chimica USA) ed è utilizzato 

nella gestione di banche dati delle sostanze chimiche dalla CE e da organismi internazionali 

per definire, in maniera inequivocabile, l’identità di un agente chimico. 

B) Caratterizzazione del rischio: tale fase prevede la raccolta dati relativi ai prodotti inseriti 

nell’inventario. 

• Quantità utilizzata (anno, mese, giorno) 

• Modalità di stoccaggio 

• Quantità in stoccaggio  

• Frequenza di utilizzo 

• Area di lavoro in cui viene utilizzato il prodotto 

• Stato fisico dell’agente chimico 

• Volatilità delle sostanze: 

Per valutare la volatilità delle sostanze si mettono in relazione la temperatura di ebollizione della 

sostanza e la temperatura operativa di utilizzo della stessa. 
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 Mettendo in relazione la temperatura di ebollizione e la temperatura operativa è possibile 

identificare se la sostanza in questione sia un liquido ad alta, media o bassa volatilità. 

• Modalità d’uso della sostanza: i diversi algoritmi propongono 5 scenari per la valutazione di 

tali modalità: 

o Sistema chiuso 

L’uso all’interno di un sistema chiuso ha luogo quando la sostanza è usata e/o conservata 

in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso 

tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una 

qualsiasi sezione del processo produttivo, possano avvenire rilasci nell’ambiente.  

o Sistema chiuso con possibili esposizioni 

La categoria “sistema chiuso con possibili esposizioni” è stata introdotta per tenere conto 

di tutti i processi analitici che possono sembrare sistemi chiusi ma che invece, secondo la 

definizione riportata in precedenza, non lo sono. Si considerino come esempio, quelle 

tecniche che fanno uso di sistemi di estrazione. 

o Inclusione in matrice 

Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti di cui è 

impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. 

Questa categoria comprende: l’uso di materiali in “pellet”, la dispersione di solidi in acqua 

con limitazione del rilascio di polveri e in genere l’inglobamento della sostanza in esame in 

matrici che tendano a trattenerla.  

o Uso poco dispersivo 

Uso poco dispersivo: questa categoria include le attività in cui sono coinvolti solo limitati 

gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente preparati per lo specifico processo, e in cui 

sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione. 
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o Uso con dispersione significativa 

Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che 

possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, 

ma anche di altri lavoratori non espressamente impegnati nella specifica attività. 

• Definizione della classe di pericolo   

La classe di pericolo è determinata principalmente a partire dalle informazioni menzionate nella 

scheda dei dati di sicurezza (SDS) o, in mancanza sull’etichettatura, valutando i pittogrammi e le 

indicazioni di pericolo (Frasi H), che descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati 

all’impiego dell’agente chimico e i consigli di prudenza o Frasi P, le quali descrivono le comuni 

norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi.  

Se la scheda di sicurezza non comprende le frasi di rischio per il prodotto, l’attribuzione di una 

classe di pericolo si basa sulla logica seguente: 

- in assenza di frasi di rischio nella rubrica, verificare al punto 8 della SDS “procedure di 

controllo dell’esposizione dei lavoratori e caratteristiche delle attrezzature di protezione 

individuale” la presenza di un valore limite di esposizione professionale (TLV) espresso in 

mg/m3 . 

Il valore di questo TLV permette di attribuire una classe di pericolo all’agente chimico. 

- in assenza di frasi di rischio e del TLV nel punto 8 della SDS, si può fare riferimento alle 

frasi di rischio menzionate nel punto 2 “informazioni sui componenti”, utilizzando le frasi 

“H” dei componenti. 

 In quest’ultimo caso, si sopravvaluta il pericolo della preparazione perché queste frasi 

riguardano i pericoli delle sostanze pure.  

- In ultima istanza, in assenza di frasi di rischio menzionate sull’imballaggio, un 

pittogramma di pericolo potrebbe essere utilizzato per assegnare una classe di rischio, 
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come si può valutare per il pittogramma GHS07, in base alla sua classificazione gli è stata 

attribuita una classe di pericolo di 2 (Tabella 3).  

Tabella 3: Assegnazione della classe di rischio in assenza di TLV 

Classe di 

pericolo 

Frasi del rischio 

Pittogramma TLV Classe di pericolo 

R H 

1 Nessuno Nessuno 

>100 

mg/m³ 

 

 

2 R20, R21, R22,.. H302, H304,.. 

 

GHS07 

Pericoloso per la 

salute 

>1-10< 

mg/m³ 

Saldatura inox/ Fibre 

ceramiche-vegetali/ 

pittura al piombo/ Macine/ 

sabbie/ Olio del lavoro 

industriale da coppa/… 

 

Legenda: R: Frasi di Rischio R, H: Frasi di rischio H. R 20: Nocivo per inalazione, R 21: Nocivo a 

contatto con la pelle. H303Può essere nocivo in caso di ingestione,H304 Può essere letale in caso 

di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

• Definizione della classe d’esposizione: 

L’esposizione potenziale ad un agente chimico risulta essere la combinazione di classi di 

quantità e frequenza di utilizzo. 

Globalmente, più la quantità e la frequenza di utilizzo di un agente chimico sono elevate, più 

la probabilità d’esposizione dei lavoratori risulterà alta. 

Per la definizione dell’esposizione non è possibile basarsi soltanto su queste informazioni ma 

bisogna anche valutare: 
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-  La pericolosità degli eventuali prodotti di reazione, di decomposizione termica e/o 

fotochimica e di reazioni accidentali con altri agenti chimici o con l’aria e l’acqua. 

- Eventuali altri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi. 

- Riscaldamento di sostanze infiammabili, esplosive e/o comburenti. 

• Determinazione del valore del rischio potenziale:  

Il rischio potenziale si ottiene dalla combinazione delle classi di pericolo e dell’esposizione 

potenziale.  

Esso traduce la probabilità di osservare un rischio, tenendo conto delle condizioni generali di 

utilizzo (quantità, frequenza) di un agente chimico pericoloso. 

La determinazione del rischio potenziale varia in base all’algoritmo scelto poiché essi possiedono 

una struttura e delle formule matematiche differenti. Tuttavia rispettano la relazione pericolo per 

esposizione. 

A. Valutazione complessiva del rischio chimico: 

La valutazione dei rischi si basa sull’analisi del lavoro reale e delle condizioni operative, essa 

necessita quindi della definizione dei diversi compiti effettuati dai lavoratori. 

Partendo dalle informazioni precedentemente raccolte viene calcolato un punteggio per ogni 

agente chimico, tale punteggio in seguito permette di caratterizzare il rischio inerente al compito. 

Bisogna a questo punto sottolineare che questa scala non concerne la valutazione dei rischi legati 

ad avvenimenti accidentali, questi ultimi sono stimati secondo un approccio probabilistico molto 

più complesso che non è stato trattato in questa esperienza. 

• Valutazione del rischio per inalazione  
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La via inalatoria è stata da sempre quella su cui si è concentrata maggiormente l’attenzione e 

sono state stabilite o ipotizzate correlazioni tossicologiche ed epidemiologiche tra patologie e 

concentrazioni ambientali. 

Come conseguenza del grande numero di studi che hanno riguardato l’assorbimento per 

inalazione, già da molti anni la comunità scientifica ha proposto dei limiti di esposizione 

professionale per svariati agenti chimici pericolosi. 

• Valutazione del rischio per contatto cutaneo 

L’assorbimento per via cutanea ha invece destato minore interesse da parte degli igienisti 

industriali, sia perché per la maggior parte delle sostanze si riteneva trascurabile il suo contributo 

all’assorbimento totale, sia perché i metodi per la sua valutazione risultavano più complessi e 

difficilmente standardizzabili.  

Studi recenti hanno però messo in evidenza che trascurare l’esposizione cutanea significa in molti 

casi sottostimare enormemente la dose assorbita dai lavoratori. (Linee guida rischio chimico 

ISPRA) 

Il contributo cutaneo all’esposizione deve essere valutato e considerato allo stesso modo del 

contributo inalatorio. 

La valutazione è composta da 4 fasi: 

- Identificazione del pericolo (hazard)  

- Valutazione delle relazioni dose-risposta  

- Valutazione dell’esposizione  

- Caratterizzazione del rischio tramite: SDS, Caratteristiche chimico-fisiche, Indicazioni di 

pericolo (Hazard Statements, H), Consigli di prudenza (Precautionary Statements, P), 

Notazione cute (skin notation). 

• Valutazione cumulativa  
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La valutazione del rischio derivante dall’esposizione contemporanea a più agenti chimici 

rappresenta un problema molto complesso poiché, in molti casi, non sono noti i principali tipi di 

interazione che si configurano tra i diversi agenti chimici e che, assunti congiuntamente 

dall’organismo, possono dare luogo ad effetti additivi, sinergici o antagonistici.  

Purtroppo, l’attuale conoscenza dei meccanismi di interazione tra agenti chimici è piuttosto 

limitata e presenta molte lacune. 

L’Environmental Protection Agency (EPA) individua le seguenti principali categorie di meccanismi 

d’azione legati alla sinergia degli agenti chimici: 

- azione congiunta indipendente o additività di risposta (situazione di non interazione):  

si riferisce a sostanze che agiscono in modo indipendente ed hanno differenti meccanismi 

di azione, così che la presenza di una sostanza non influenzerà la tossicità di un’altra e la 

tossicità combinata è eguale alla somma delle risposte dei componenti, così come 

definita dalla formula per la somma delle probabilità di eventi indipendenti; 

- simile azione congiunta o additività di dose o di concentrazione (situazione di non 

interazione):  

si riferisce a sostanze chimiche che causano effetti simili attraverso meccanismi d’azione 

affini, ovvero si verifica quando ciascun composto chimico si comporta come una 

concentrazione o diluizione di ciascun’altra sostanza presente nella miscela e la risposta 

della combinazione è la risposta attesa dalla dose equivalente di un composto chimico di 

riferimento; 

- sinergismo: si verifica quando l’effetto tossico della miscela è maggiore della somma degli 

effetti che si avrebbero considerando le singole sostanze;  

- antagonismo: si verifica quando la tossicità osservata della miscela è minore della somma 

degli effetti che si avrebbero considerando le singole sostanze; 
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- potenziamento: si verifica quando una sostanza non ha di per sé un effetto tossico su un 

certo organo o sistema, ma se aggiunta ad una sostanza tossica ne aumenta la tossicità. 

• Valutazione dei livelli di esposizione  

Al termine di tale tappa di valutazione si dispone di elementi che permettono di classificare le 

situazioni di rischio e di determinare le priorità d’azione correttive da mettere in atto. Come tutte 

le metodologie di calcolo dei livelli di rischio non hanno valore assoluto ma comparativo. 

Gli algoritmi consentono di ricavare una graduatoria di valori che rispecchia il livello di esposizione 

a cui è soggetto il singolo lavoratore, i risultati proposti dai diversi algoritmi si possono così 

classificare in tre fasce di Rischio (criteri UNI EN 689): 

- Zona verde: 

indica una situazione di Rischio non significativa, perciò non comporta la programmazione 

dei cambiamenti nei materiali, negli impianti, nelle procedure e negli standard lavorativi 

in genere. 

- Zona gialla: 

attiva uno stato di attenzione che consiglia, quanto meno, una riconsiderazione degli 

elementi critici degli ambienti di lavoro e delle lavorazioni. 

Effettuare un attento controllo dei dati ricevuti dagli operatori (rivedendo con essi tempi 

di esposizione e quantità utilizzate). 

Se, ripetendo la valutazione usando i dati puntualizzati e le integrazioni del caso, si resta 

in zona gialla, allora si assume la situazione lavorativa come se fosse in zona rossa. 

- Zona rossa: 

indica un valore di Rischio chimico certamente significativo per cui vanno programmati ed 

attuati interventi di bonifica, in applicazione della normativa vigente, senza necessità di 

ulteriori verifiche. 
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A seguito dei criteri stabiliti dall’ UNI EN 689 è stato stabilito per le tabelle e grafici che saranno 

mostrate successivamente, un codice colore per identificare visivamente il livello di rischio e 

associarlo al punteggio di rischio ottenuto, in particolare: il colore VERDE è usato per il rischio 

basso, il colore GIALLO per il rischio medio e il colore ROSSO per il rischio elevato. 

Se a seguito delle valutazioni effettuate si perviene al risultato di non basso per la sicurezza e non 

irrilevante per la salute dei lavoratori il datore di lavoro deve adottare i seguenti articoli di legge: 

artt. 

225–Misure specifiche di protezione e prevenzione 

226–Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 

227–Informazione e formazione per i lavoratori 

228–Divieti 

229–Sorveglianza sanitaria 

230 -L’istituzione e l’aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio procedendo con un’analisi 

più approfondita. 

Lo scopo della valutazione è quello di portare al valore più basso possibile il rischio di esposizione 

ad agenti chimici sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello della salute. 

1.4.2 Differenze 

Gli algoritmi che saranno confrontati successivamente possiedono uno schema comune perché 

nascono tutti per una tutela o una prevenzione.  

Nel Rapporto tecnico UNI/TR  11707, si evidenzia che “gli algoritmi non sono tutti equivalenti, ma 

si differenziano per:  

• parametri specifici differenti; 

• il peso attribuito ai singoli fattori; 
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• le scale di ponderazione del rischio; 

• il tipo di relazione matematica che lega i parametri tra di loro; 

• tali algoritmi per le sostanze liquide non valutano lo stato fisico della stesse alle normali 

condizioni di stoccaggio, ma le valuta in base al rapporto tra temperatura operativa e 

pressione di utilizzo. 

Usando tale rapporto il modello attribuisce la volatilità della sostanza. Questo metodo 

applicato alle sostanze oleose, le classifica come ad alta volatilità così sovrastimando il 

rischio. 

Pertanto, anche partendo dalla stessa situazione espositiva, con modelli differenti è possibile 

ottenere risultati di stima del rischio non sempre equivalenti e sovrapponibili.”  
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1.5) Descrizione del ciclo produttivo  

Si è analizzato il rischio chimico presente in uno Stabilimento rivolto alla produzione e 

commercializzazione di pannelli truciolari grezzi e nobilitati, i prodotti ottenuti si rivolgono 

principalmente all'industria del mobile. 

Il ciclo produttivo inizia dai piazzali esterni ove vi sono i cumuli di legno di recupero, costituiti da 

parti di legno di diversa pezzatura derivanti da materiali di risulta. 

Dopo una prima fase di pre-macinazione il materiale lavorato viene stoccato in appositi spazi 

prima di essere inviato agli impianti di produzione pannello. 

Al momento dello stoccaggio il materiale cippato ha un tenore di umidità intorno al 30% e 

comunemente esso viene denominato “raffinato verde”; in seguito vi è l'essiccazione, nella quale 

l’umidità presente all’interno del materiale raggiunge un tenore del 2%. 

 La fase successiva prevede il trasporto del materiale in un essiccatore rotante a fiamma diretta 

mediante il quale viene ridotta l’umidità del truciolo. La fase successiva è la vagliatura necessaria 

per separare le scaglie dimensionalmente non adatte, tale frazione subisce un'ulteriore fase di 

macinazione e ritorna nell’essiccatoio. 

 il truciolo raffinato ed essiccato è suddiviso nelle diverse frazioni granulometriche necessarie alla 

produzione tramite vagli che, per mezzo di reti con fori di diversa luce ed un movimento 

oscillante, separano le scaglie di legno in frazioni di diversa pezzatura; Il materiale una volta 

essiccato viene raccolto in appositi silos.  

La produzione del pannello avviene richiamando il materiale stoccato nei silos ed inviandolo alla 

fase di resinatura dove il materiale legnoso viene mescolato con acqua, resine e indurenti. Tale 

fase è gestita in modo automatico tramite PLC dotati di appositi software che calcolano, in base 

alle portate di materiale omogeneo ed alle ricette specifiche di produzione il dosaggio dei vari 

prodotti, per essere poi convogliato alla lavorazione successiva. 
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 In particolare, si utilizza la sola resina ureica per la produzione di pannelli, e una miscela di colla 

ureica-melaminica, in percentuale variabile, per i pannelli con proprietà ignifughe e idrofobe. 

La lavorazione successiva è data dalla linea di formatura del pannello la quale è composta da 

quattro formatrici montate sul nastro trasportatore che adduce alla pressa. 

La prima formatrice stende il primo strato contenente il materiale fine, successivamente due 

formatrici in serie stenderanno su questo primo strato il materiale "core" il quale ha uno spessore 

superiore rispetto al materiale fino.  

Infine, l'ultima formatrice stenderà un ulteriore strato di materiale “fine” completando i tre strati 

di materiale sul pannello.   

Il prodotto di questa fase prende comunemente il nome di "materasso". 

Successivamente il materasso subisce una pre-pressatura a freddo tramite una pre-pressa.  

A questa fase segue la pressatura a caldo nel corso del quale il materasso viene sottoposto a 

pressione elevata fino al raggiungimento dello spessore voluto. In simultanea viene fornito calore 

“cuocendo" il pannello, permettendo così la catalisi della colla ed il conseguente indurimento 

finale. 

 Dopo la pressatura a caldo il pannello è tagliato e raccolto dai raffreddatori composti da appositi 

bracci la cui funzione è quella di farlo ruotare affinché giunga a temperatura ambiente.  

La fase di raffreddamento avviene per convezione naturale di aria, su supporti rotanti, chiamati 

raffreddatori a libro.  

La fase di levigatura conclude la fabbricazione dei pannelli truciolare grezzi (PTG), essi sono posti 

all’interno del magazzino per le ulteriori fasi di nobilitazione o direttamente per la spedizione, 

previa sezionatura. 
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Una parte dei pannelli grezzi (circa il 70%) subisce un’ulteriore fase di nobilitazione. In tale reparto 

si trovano le linee di nobilitazione le quali lavorano a ciclo continuo in automatico utilizzando 

carta melaminica. La carta una volta impregnata di resine viene posizionata sul pannello grezzo e 

in condizioni di pressione e temperature adeguate avviene l'incollaggio; l’intero processo ha una 

durata di circa un minuto. 

Successivamente i pannelli vengono nuovamente raffreddati e poi confezionati e stoccati a 

magazzino. 

1.5.1) Reparti analizzati nel comparto legno: 

Nel comparto legno si sono analizzati quattro reparti che sono: 

1.5.1.1) Linea di Stampa: 

Tale reparto ha il compito di nobilitare il pannello MDF apportando più strati di vernice e 

decorazioni date dai diversi rulli installati sulla linea. 

Questa lavorazione si può suddividere in quattro fasi: 

-Fase preliminare:  

La linea per la preparazione del pannello è composta da una catenaria su cui vengono posati 

tramite carrello elevatore, i pacchi di pannello MDF da nobilitare.  

Successivamente i pannelli passeranno automaticamente attraverso una spazzolatrice costituita 

da 3 rulli a setole che asportano la polvere dalla superficie del pannello. 

Seguono due rulli con carte abrasive che vanno ad increspare la superficie dei pannelli garantendo 

una maggiore adesione della vernice. 

-Nobilitazione del pannello 

Terminate le fasi preliminari sulla linea iniziano quelle di nobilitazione: 
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In prima battuta i pannelli vengono preriscaldati tramite un forno infrarossi, questa fase serve a 

portare i pannelli ad una temperatura di 20°C necessaria per un buon processo di stuccatura. 

Successivamente i pannelli vengono trattati da una stuccatrice che ha il compito di spalmare sulla 

superficie del foglio gli stucchi in poliestere. 

Terminata questa fase il pannello riceve la prima essiccazione tramite tre lampade UV che hanno 

il compito di indurire i prodotti foto ionizzanti utilizzati nella stuccatrice. 

Eseguita la prima stuccatura, il pannello passa attraverso parti di impianto denominate “Baby” 

che completano la stuccatura del pannello, dopo ogni “Baby” si trovano forni UV per l’essicazione 

del colore (è importante che il colore si asciughi prima di procedere alla stesura della mano 

successiva). 

Si procede con una verniciatura del pannello utilizzando una “Baby doppia”, una macchina per 

l'applicazione di due mani di vernici pigmentate, l’essiccazione avverrà al termine del secondo 

strato di vernice in un forno riscaldato tramite olio diatermico mantenuto ad una temperatura 

costante di 220 °C. 

-Stampa del pannello  

Terminate queste fasi il pannello entra nella zona di “Stampa” dove viene impressa sulla vernice 

precedentemente applicata, la venatura del legno. 

Il sistema è a stampa indiretta perché il cilindro inciso dopo essere stato impregnato di inchiostro, 

non va direttamente a contatto con la superficie, ma deposita il disegno su un rullo di gomma il 

quale lo trasmette alla superficie del pannello. 

La stampatrice è formata da tre gruppi di cilindri (sfumatore, incisore, e poro) con rotazione 

sincronizzata tra di loro, successivamente il pannello passa attraverso la seconda stampatrice con 

il compito di dare lo stesso effetto alla parte inferiore del pannello. 

-Rifinitura del pannello 



 
38 

 

Terminate queste fasi si passa alla finitura dove una macchina con le stesse caratteristiche delle 

due precedenti, viene utilizzata per l'applicazione di una vernice trasparente, che ha lo scopo di 

rendere la superficie verniciata resistente al graffio ad agli agenti chimici comunemente usati per 

la pulizia del mobile. Per asciugare definitivamente il prodotto si utilizza un forno composto da 

nove lampade UV. 

Al termine della linea si trovano le rulliere di scarico del pannello che vanno ad impacchettare i 

prodotti finiti come prestabilito dal capo turno; i pacchi, dopo essere stati reggiati vengono 

scaricati mediante carrello elevatore. 

Mansioni e rischi per gli addetti 

Il personale addetto a questo processo è dipendente dello stabilimento e ha una postazione fissa 

di lavoro. Gli operatori deputati al controllo della linea operano nei pressi della loro postazione 

su quadri di comando, il controllo sulle linee di produzione è continuo durante il turno di lavoro. 

Gli inquinanti prodotti dalle linee sono captati e collettati ad un filtro che depurerà i vapori per 

consentire l’immissione in atmosfera. 

Tramite macchine operatrici (carrello elevatore) provvedono alla movimentazione della materia 

prima (pannelli), delle vernici, del prodotto finito (pannello stampato) e delle linee di produzione.  

Tra i possibili rischi si possono rilevare:  

- rischio chimico dovuto alla movimentazione e utilizzo di vernici e solventi; 

- rischio cancerogeno dovuto alla presenza di polveri di legno; 

- il rischio fisico da traumi, schiacciamenti, tagli ed abrasioni dovuti alla presenza di macchine 

combinate; 

- per scivolamento o inciampo sulla pavimentazione dovute alla presenza di polvere e guide 

metalliche per le rulliere mobili; 
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- investimento dovuto dalla presenza di carrelli elevatori; 

- rischio incendio per la presenza di olio diatermico. 

Misure di prevenzione adottate per il rischio chimico: 

- Sono presenti cappe di aspirazione installate sulle levigatrici per ridurre la presenza di  

Polveri.  

- Sono presenti cappe di aspirazione sulle stampatrici. 

- Sistemi automatici di miscelazione per le vernici al fine di ridurre al minimo l’esposizione del 

personale.  

1.5.1.2) Nobilitazione: 

L'impianto ha lo scopo di produrre carte impregnate di resina melaminica per la laminazione a 

bassa pressione, necessaria per la nobilitazione del pannello truciolare.  

La carta grezza, avvolta su bobina, passa in una bacinella contenente una soluzione acquosa di 

resina melaminica a temperatura di 20 - 25 C°, terminata questa prima fase di impregnazione la 

carta passa all’interno del primo tunnel di essiccazione la cui temperatura varia da 60 C° a 100 C° 

in relazione alla grammatura della carta grezza, tipicamente la più utilizzata ha una grammatura 

di 75 g/mq e la quantità di resina finale sulla carta e di circa 80 - 90 g/mq secco. 

Successivamente la carta subisce la fase di spalmatura, all’interno del secondo tunnel di 

essiccamento con aria calda a riciclo parziale; tale processo avviene in due stadi:  

A) la carta grezza assorbe circa il 70% della resina durante la prima impregnazione; 

B)  il successivo 30% dopo la spalmatura. 

L'essiccazione della carta decorativa cosi impregnata avviene in un tunnel ad aria calda a circuito 

chiuso al 90% alla temperatura di 120 - 165 C°, Il restante 10 % della portata viene scaricato al 

biofiltro. 
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Il reintegro dell’aria è necessario per avere una percentuale costante di umidità all'interno dei 

tunnel, esso avviene mediante il recupero di aria dalle cappe di aspirazione presenti sulle vasche 

di impregnazione. 

L’aria viene preriscaldata tramite batteria di scambio termico insieme all’aria del tunnel di 

essiccamento scaricata al biofiltro. In seguito, l'aria preriscaldata viene mandata nel circuito di 

essiccazione.  

Terminata la prima fase di essiccazione la carta viene ulteriormente spalmata in superficie con la 

resina e il panello verrà trasportato tramite rulliere al secondo tunnel per l'essiccazione della carta 

(anch’esso contiene aria calda a riciclo parziale), il processo terminerà con il taglio ed 

accatastamento della carta. 

Mansioni e rischi per gli addetti: 

Il personale addetto a questo processo è dipendente dello stabilimento, essi lavorano in una 

postazione fissa di lavoro. 

Sono presenti cinque operatori in turno deputati al controllo sulle linee di produzione, essi 

operano all’interno di una sala ed il controllo è continuo durante il turno di lavoro. 

I vapori prodotti dalle linee nella fase di essiccamento sono captati e collettati ad un biofiltro per 

il trattamento degli inquinanti e successivamente messe in atmosfera tramite camino. 

Attraverso macchine operatrici (carrello elevatore) provvedono alla movimentazione della 

materia prima (carta decorativa grezza) e del prodotto finito (carta decorativa impregnata) delle 

linee di produzione.  

La fase di rimozione di polvere di carta resinata e scarti di lavorazione, in genere pulizia impianti, 

è svolta da personale non dipendente dello stabilimento.  
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Tra i possibili rischi si possono rilevare: Il rischio chimico dovuto alla presenza di polveri di carta 

resinata, polveri di resina, resina liquida, da formaldeide presente nei vapori emessi nella fase di 

impregnazione della carta decorativa.  

Oltre a questi è importante citare: 

• il rischio fisico da traumi, schiacciamenti, tagli ed abrasioni dovuti alla presenza di 

macchine combinate e lavori specifici dell'attività di manutenzione; 

• scivolamento o inciampo sulla pavimentazione dovute alla presenza di polvere guide 

metalliche per le rulliere mobili; 

• investimento dovuto dalla presenza di carrelli elevatori; 

• rischio incendio per la presenza di olio diatermico carte decorative grezze e nobilitate. 

Misure di prevenzione adottate per il rischio chimico: 

- Il processo è svolto all’interno di un ciclo chiuso e il richiamo dei prodotti nelle vasche è 

automatico e gestita da PLC. 

- Non sono state applicate ulteriori misure di prevenzione. 

1.5.1.3) Magazzino ricambi:  

All’interno del reparto in cui operano 3 addetti, vengono stoccati buona parte dei pezzi di 

ricambio delle linee produttive dello stabilimento e dei mezzi utilizzati nel sito.  

Il materiale, a seconda delle dimensioni, viene stoccato su appositi scaffali o a terra in aree interne 

o esterne ai capannoni; oltre ai pezzi di ricambio il personale del magazzino ha il compito di gestire 

e consegnare anche beni consumabili e DPI.  

La movimentazione del materiale può avvenire a seconda delle dimensioni, manualmente o 

tramite carrello elevatore. 
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All’interno del magazzino ricambi oltre alle attività sopra descritte, vengono anche eseguite 

alcune attività basilari di manutenzione e lubrificazione su alcuni componenti delle linee 

produttive esponendo il personale all’esposizione ad agenti chimici. 

Principali rischi: 

• rischio chimico causato dalle manipolazioni di olii di lubrificazione; 

• investimento da mezzi in transito e dai carrelli elevatori; 

• rischi intrinseci dovuti all’utilizzo dei carrelli elevatori; 

• stress; 

• rischio VDT; 

• schiacciamenti, tagli ed abrasioni; 

• inciampo. 

Misure di prevenzione adottate per il rischio chimico: 

- Sono a disposizione dei lavoratori guanti e occhiali protezione chimica. 

1.5.1.4) Laboratorio campioni:  

Il processo prevede l’esecuzione di tutte le prove fisiche (trazione, torsione, rottura…) sul 

prodotto grezzo finito; queste prove vengono eseguite sezionando il pannello in piccole parti, le 

quali variano in base alla prova svolta, ed utilizzando appositi macchinari. 

Mansioni e rischi per gli addetti: 

il personale coinvolto nel reparto è l’addetto al laboratorio campioni e ad oggi sono coinvolte in 

reparto tre persone. 

 

Principali rischi: 

• rischio chimico dovuto all’utilizzo di diverse sostanze e miscele la più usata è il toluene; 
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• rischio MMC dovuto alla movimentazione dei prodotti finiti e dei campioni; 

• rischio prodotto dall’ambiente di lavoro dovuto: taglio, amputazione dovuto all’utilizzo 

della sega circolare per la preparazione dei campioni. 

Misure di prevenzione adottate per il rischio chimico: 

- Le lavorazioni di travaso delle diverse sostanze chimiche vengono effettuate all’interno di una 

apposita zona confinata del laboratorio, munita di captazione avvolgente. 

- Sono a disposizione del lavoratore le mascherine ABEK-P3. 

- Sono a disposizione del lavoratore tuta e guanti di protezione chimica. 
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CAPITOLO 2) SCOPO DELLA TESI  

Lo scopo della tesi è quello di effettuare una valutazione del rischio chimico preliminare 

attraverso l’utilizzo di tre differenti algoritmi e di stabilire se esiste un solo algoritmo adeguato 

per effettuare la valutazione del rischio chimico in una realtà complessa composta da più reparti 

produttivi, come quella precedentemente descritta. 

Con l’uso di tre algoritmi si analizzeranno diverse sostanze e miscele usate in modalità e 

condizioni differenti, valutando se è possibile ottenere risultati di stima del rischio equivalenti e 

sovrapponibili partendo dalla stessa situazione espositiva. 
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CAPITOLO 3) DESCRIZIONE DEI SINGOLI ALGORITMI 

3.1) Modello A basato sull’algoritmo INRS 

Il presente metodo di calcolo del rischio chimico è stato elaborato prendendo come spunto un 

metodo sviluppato dall’I.N.R.S (Institut de ricerche et de securitè pour la prevention des accidents 

du travail et des maladies professionelles), istituto statale francese corrispondente al nostro ex. 

I.S.P.E.S.L. (ora parte integrante dell’I.N.A.I.L.) e prende in considerazione il rischio per la salute, 

la sicurezza e l’ambiente. 

Il metodo di calcolo è già aggiornato al nuovo Regolamento 1272/2008 (CLP) con la gestione dei 

pittogrammi, delle frasi H, delle frasi EUH, oltre a dare la possibilità di effettuare la valutazione 

utilizzando le frasi R. 

Ultimata la fase dell’inventario dei prodotti si procede effettuando la gerarchizzazione dei rischi 

potenziali (GRP).  

3.1.1) Gerarchizzazione del rischio potenziale   

A causa del gran numero di prodotti e materie prime utilizzate nello stabilimento, è necessario 

gerarchizzare i rischi, fissando delle priorità e interessandosi in principio ai prodotti più pericolosi. 

 La gerarchizzazione dei prodotti identificati al momento dell’inventario, è stata effettuata 

secondo il metodo GRP, il quale considera:   

-Valutazione rischio per la salute: l’esposizione potenziale dovuta ai rischi intrinseci delle 

sostanze/miscele. 

-Valutazione chimico rischio incendio esplosione: il potenziale d’innesco. 

-Valutazione rischio impatto ambientale: il trasferimento potenziale alle matrici ambientali. 

È inoltre importante per ogni categoria citata specificare: le frasi di rischio, le quantità e le 

frequenze di utilizzo per ogni sostanza. 



 
46 

 

In questa metodologia, le sezioni “incendio” e “ambientale” sono affrontate solo nell’ottica della 

GRP.  

Per effettuare tale gerarchizzazione si è usata la Tabella 4 nella quale si riportano i criteri utilizzati 

per calcolare il punteggio del rischio potenziale di un prodotto chimico, ovvero: pericolo ed 

esposizione potenziale per il rischio salute; infiammabilità e potenziale d’innesco per incendio-

esplosione; pericolo e trasferimento potenziale per l’impatto ambientale. 

Tabella 4: Criteri per l’assegnazione del punteggio del rischio potenziale 

2.1) EFFETTI SULLA SALUTE 2.2) INCENDIO-ESPLOSIONE 2.3) IMPATTO AMBIENTALE 

Pericolo 
Esposizione 
potenziale 

Infiammabilità Potenziale d’innesco Pericolo 
Trasferimento 
potenziale 

Frasi di rischio Quantità utilizzata Frasi di rischio 
Quantità 
immagazzinata 

Frasi di rischio Quantità utilizzata 

 
Frequenza 
d’utilizzo 

 Fonte d’innesco Stato fisico 
Quantità 
immagazzinata 

3.1.2) Valutazione rischio per la salute  

Dalle informazioni derivanti dalle schede di sicurezza e dalla GRP si è determinata la classe di 

pericolo delle diverse sostanze. 

Determinazione della classe di quantità e frequenza di utilizzo delle sostanze 

La fase successiva è stata quella di definire la classe di quantità indispensabile per fissare il 

riferimento temporale appropriato di consumo (quotidiano, settimanale, mensile, annuale). 

La determinazione delle classi di quantità si effettua rapportando la quantità consumata (Qi) 

dell’agente chimico e la quantità dell’agente più consumato (QMax): 

Il risultato ottenuto da tale approccio permette di classificare la quantità in cinque classi (Tabella 

5): 

per quantità inferiori all’1% la classe di quantità è 1, per quantità comprese tra l’1 e il 5% la 

classe di quantità è 2, per quantità comprese tra il 5 e l 12% la classe è 3. Alle classi di quantità 4 
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e 5 invece corrispondono rispettivamente delle quantità comprese tra il 12 e il 33%, e tra il 33 e 

il 100%.  

Tabella 5: Classe di quantità 

Classe di quantità Qi/Qmax 

1 <1% 

2 Tra 1% e 5% 

3 Tra 5% e 12% 

4 Tra 12% e 33% 

5 Tra 33% e 100% 

Legenda: (Qi): quantità consumata dell’agente chimico; (QMax): quantità dell’agente chimico più 

consumato  

Definita la classe di quantità delle sostanze utilizzate, si valuterà la classe di frequenza di utilizzo 

e per determinarla si usa lo stesso riferimento temporale usato in precedenza. Tale dato viene 

rapportato con le quantità usate nel ciclo produttivo in tonnellate/anno e viene calcolato 

automaticamente dal modello. 

Le informazioni precedentemente raccolte ci forniscono la classe d’esposizione potenziale. 

Si ricorda che:  

- Per un agente chimico, l’esposizione potenziale è il risultato della combinazione delle classi di 

quantità e della frequenza di utilizzo. 

- Per gli agenti chimici generati dalla trasformazione dei materiali, viene considerata solo la 

frequenza. 

- Gli agenti chimici non utilizzati da almeno un anno si vedono attribuire un punteggio nullo, in 

questo caso, se l’impresa conferma l’abbandono dell’agente chimico, codesto dovrà essere 

ritirato dalle scorte secondo le procedure di trattamento dei rifiuti. 



 
48 

 

Dalla combinazione delle classi di pericolo e dell’esposizione potenziale si ottiene il rischio 

potenziale, ovvero la probabilità di osservare un rischio. 

Il risultato che si otterrà, permette di classificare gli agenti chimici pericolosi e di determinare i 

gruppi di lavoratori con un’esposizione omogenea (GEO), i quali necessitano di una valutazione 

prioritaria e di approfondire la valutazione del rischio chimico. 

In caso di punteggi uguali, la priorità sarà riservata all’agente chimico con la classe di pericolo più 

elevata. 

Dall’unione dei dati inerenti alla “Classe di esposizione potenziale” e alla “Classe di pericolo” in 

una matrice 5x5, si ottengono dei risultati compresi tra 1 e 1000000 (Tabella 6). 

Tabella 6: Correlazione tra classe di esposizione potenziale e classe di pericolo 

Classe di 
esposizione 
potenziale 

5 100 100 10000 100000 1000000 

4 30 300 3000 30000 300000 

3 10 100 1000 10000 100000 

2 3 30 300 3000 30000 

1 1 10 100 1000 10000 

 1 2 3 4 5 
Classe di 
pericolo 

 

È stato stabilito un codice colore per identificare visivamente il livello di rischio e associarlo al 

punteggio di rischio ottenuto, in particolare: il colore VERDE è usato per il rischio basso e si 

riferisce ad un punteggio inferiore a 100, il colore GIALLO per il rischio medio con punteggio 

compreso tra 100 e 10000 e il colore ROSSO per il rischio alto con punteggio maggiore o uguale 

a 10000 (Tabella 7). 
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Tabella 7: Caratterizzazione del rischio in base alla classe di esposizione potenziale e alla classe di 

pericolo 

 

 

  3.1.2.1) Valutazione del rischio per inalazione 

La valutazione del rischio chimico da inalazione si basa sull’osservazione e sull’analisi del lavoro 

reale, per ogni GEO considerato. 

Essa consiste nel valutare i differenti compiti svolti, la loro durata, i pericoli degli agenti chimici 

utilizzati e le condizioni d’esposizione.  

Dopo l’analisi del lavoro, l’esposizione, è stimata secondo: 

- Le proprietà fisico-chimiche (volatilità..) 

- Le condizioni messe in opera (processi, temperatura..) 

- I mezzi di protezione collettivi (ventilazione..) 

Ad ogni agente chimico è attribuito un punteggio a seconda della classe di pericolo che gli è stata 

assegnata durante la fase GRP. 

Se il punteggio di pericolo è 10000 allora sarà assegnato all’agente chimico la classe di pericolo 5, 

Se il punteggio di pericolo è 1000 allora sarà assegnato all’agente chimico la classe di pericolo 4 

e così via dividendo per un fattore 10 il punteggio di pericolo fino ad arrivare ad un punteggio di 

pericolo 1 che equivale alla classe di pericolo 1 (Tabella 8). 

 

 

Punteggio Prodotto Rischio 

>=10000 Alto 

100 – 10000 Medio 

<100 Basso 
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Tabella 8: Assegnazione del punteggio di pericolo della sostanza/miscela in relazione alla classe di 

pericolo 

Classe di pericolo Punteggio del pericolo 

5 10000 

4 1000 

3 100 

2 10 

1 1 

Ogni agente si vede attribuire una classe di volatilità a secondo del suo stato fisico: 

- I polverulenti (solidi) si vedono attribuire una classe di volatilità da 1 a 3. 

- La determinazione di una classe di volatilità di un agente chimico liquido necessita 

della conoscenza della temperatura approssimativa di utilizzo e il proprio punto 

d’ebollizione in gradi celsius (°C) definito nel punto 9 della SDS. 

 La classe di volatilità della sostanza o miscela si può determinare in base al diagramma riportato 

in Figura 1, nel quale si identificano tre classi:  

- la classe 1 indica una volatilità elevata (zona verde); 

- la classe 2 indica una volatilità media (zona grigia); 

- la classe 3 indica una volatilità irrilevante (zona bianca). 

Queste classi sono state individuate da un piano cartesiano che prevede sull’asse x la temperatura 

di utilizzo in gradi centigradi e sull’asse y la temperatura di ebollizione in gradi centigradi. Il punto 

che si ottiene dall’incrocio di queste due dimensioni sarà collocato all’interno delle zone colorate 

precedentemente spiegate e questo sarà d’aiuto per l’identificazione del grado di volatilità. 
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Figura 1: Definizione della classe di volatilità in relazione alla temperatura d’ebollizione della 

sostanza/miscela e la temperatura di utilizzo 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che i prodotti che si presentano sotto forma densa, e a quelli il cui valore d’ebollizione 

non è indicato nei SDS, verrà attribuita per difetto una classe di volatilità 3. 

Per quanto riguarda gli agenti chimici gassosi si vedranno attribuire una classe di volatilità 1, 

qualunque sia la temperatura d’utilizzo. 

Per ogni classe di volatilità viene attribuito un punteggio che sarà utilizzato per stimarne 

l’esposizione, nello specifico: ad una classe di volatilità 1 è associato un punteggio pari a 100, ad 

una classe di volatilità 2 è associato un punteggio 10 e infine ad una classe 3 è associato un 

punteggio 1 (Tabella 9). 

Tabella 9: Relazione tra classe di volatilità e punteggio della volatilità 

 

 

 

Il tipo di processo e le condizioni di utilizzo della sostanza sono fondamentali per quantificare 

correttamente il rischio inalatorio dovuto all’uso di agenti chimici.  

Classe di volatilità Punteggio della volatilità 

1 100 

2 10 

3 1 
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I processi detti “dispersivi” sono caratterizzati da una fonte d’emissione importante di polveri, 

fumi o vapori. Il punteggio del processo ad essi associato è 1. I processi detti “aperti”, sono per la 

loro concezione nettamente meno emissivi rispetto ai processi dispersivi e ad essi si associa un 

punteggio di 0,5. ll suddetto algoritmo prende in considerazione anche i dispositivi di protezione 

collettiva adottati per ridurre l’eventuale esposizione lavorativa del personale addetto (Tabella 

10). 

Tabella 10: Definizione della classe di rischio in base alle modalità di utilizzo 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ogni dispositivo di protezione collettiva adottato è stato assegnato uno score necessario per 

determinare la classe di volatilità  

In assenza di ventilazione meccanica è stata attribuita una classe di rischio 4 con un punteggio di 

1. In presenza di una ventilazione meccanica è stata attribuita una classe di rischio 3 con un 

punteggio di 0,7. 

In presenza di: cappa, sorgente d’aspirazione, tavolo aspirante, aspirazione integrate all’utensile 

è stata attribuita una classe di rischio 2 con un punteggio di 0,1. 
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In presenza di Cabina ventilata di piccole dimensioni, cabina orizzontale, cabina verticale è stata 

attribuita una classe di rischio 2 con un punteggio di 0,1 e in presenza di captazione avvolgente è 

stata attribuita una classe di rischio 1 con un punteggio di 0,001 (Tabella 11). 

Tabella 11: Definizione della classe di rischio in base ai dispositivi di protezione collettiva 

 

Dai dati raccolti per ogni agente chimico utilizzato durante un compito ben preciso è possibile 

calcolare il punteggio del rischio da inalazione (Rina) definito dalla seguente formula: 

Rina = punteggio del pericolo x punteggio della volatilità x punteggio del processo  

           x punteggio della protezione collettiva  

I punteggi dei rischi relativi ad uno o più mansioni possono essere sommati al fine di calcolare 

l’indice del rischio di un GEO e ponderati in funzione della durata del compito. 

CARATTERAZIONE DEL RISCHIO   

Il rischio di ogni compito è definito secondo la griglia decisionale presentata in Tabella 12. 

-Per un punteggio maggiore o uguale a 1000 il rischio è molto elevato; 

-Per un punteggio tra 100 e 1000 il rischio è medio; 
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-Per un punteggio inferiore a 100 il rischio è basso. 

Tabella 12: Caratterizzazione del rischio da inalazione e cutaneo 

Punteggio del rischio Rischio Caratterizzazione del rischio 

>=1000 Alto 
Probabilmente rischio molto elevato (misure correttive 
immediate) 

100-1000 Medio 
Rischio moderato che necessita probabilmente della messa in 
opera di misure correttive e di una valutazione approfondita 
(metrologia) 

<100 Basso Rischio a priori debole (nessuna modifica) 

3.1.2.2) Valutazione del rischio cutaneo   

Le classi del rischio sono determinate a partire dalle frasi di rischio. Ad ogni classe corrisponde lo 

stesso punteggio utilizzato per la valutazione del rischio da inalazione e tale valutazione non tiene 

conto della protezione individuale. 

I parametri necessari di questa valutazione sono: 

• La classe di rischio del prodotto  

La classe di rischio del prodotto viene attribuita usando lo score assegnato alle frasi H, 

pittogrammi e skin notation del medesimo.  

• Determinazione del punteggio della superficie esposta 

Se la superficie esposta è una mano il punteggio ad essa associato è 1, se invece sono esposte 

entrambe le mani oppure una mano e l’avambraccio il punteggio è 2.  

Si associa un punteggio pari a 3 se ad essere esposte sono entrambe le mani e l’avambraccio 

oppure il braccio completo, infine si associa un punteggio pari a 10 se la superficie a contatto 

comprende arti superiori, torace, ventre o gambe. 

• La frequenza d’esposizione 
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Un discorso analogo al precedente si applica per quanto riguarda la frequenza di esposizione: si 

definisce occasionale una frequenza di esposizione inferiore a 30 minuti al giorno e ad essa si 

associa un punteggio pari a 1. Se la frequenza varia dai 30 minuti a 2 ore al giorno è definita 

intermittente e il suo punteggio è 2. Con l’aumentare del tempo di esposizione aumenta anche il 

relativo punteggio in particolare: con una frequenza che varia da 2 a 6 ore al giorno il punteggio 

è 5, con una frequenza maggiore di 6 ore al giorno il punteggio è 10 in quest’ultimo caso la 

frequenza è definita come permanente (Tabella 13). 

Tabella 13: Determinazione del punteggio della frequenza d’esposizione 

 

I punteggi ottenuti da questi tre parametri ci forniranno il valore del rischio cutaneo (Rcut) 

(Tabella 12). 

3.1.2.3) Valutazione del rischio incendio-esplosione 

In Figura 2 è riportato il diagramma di flusso relativo alla valutazione del rischio incendio- 

esplosione. 

Per effettuare tale valutazione si classificano i prodotti chimici in base alla loro infiammabilità 

potenziale, quantità relativa del prodotto e fonti d’innesco.  
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Figura 2: Flow chart valutazione del rischio incendio- esplosione 

 

Dati necessari: 

• Nome del prodotto o riferimento 

•  Luogo/luoghi d’utilizzo 

•  Quantità presente  

•  Fonti d’innesco 

•  Etichettatura per definire la classe di rischio infiammabilità: 

- Nel caso dei prodotti imballati, la classe del rischio d’infiammabilità è determinata a 

partire dalle informazioni menzionate nella Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) o 

sull’imballaggio. 

- Quando un prodotto comprende molteplici frasi di rischio, sarà selezionata la classe 

del rischio più elevata. 

- Per quanto riguarda i materiali combustibili, la classe del rischio è determinata in base 

al tipo di materiale. 

Quantità relativa al prodotto 

Per la valutazione del rischio incendio, le classi delle quantità utilizzate, sono in funzione dello 

stoccaggio in stabilimento. Invece per le linee produttive, dove il prodotto viene usato, è 

necessario utilizzare le quantità consumate. 
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In funzione della classe del rischio del prodotto o del materiale, è applicata una soglia della 

quantità. 

I prodotti la cui quantità è inferiore a 10kg non vengono presi in considerazione durante il calcolo 

dell’infiammabilità potenziale. 

 

  CLASSI DELLE FONTI DI INNESCO   

Le classi di fonte di innesco in un aziende vengono distinte in classi con valori da 1 a 5, esse sono 

ottenute prendendo in considerazione le fonti d’innesco e la frequenza della presenza delle 

stesse.  

Quando, in uno stesso luogo di lavoro, si trovano molteplici fonti d’innesco, si prenderà in 

considerazione il valore della classe più alta (Tabella 14). 

Tabella 14: Attribuzione della classe di innesco 

Classe della fonte d’innesco  Esempi della fonte d’innesco 
Frequenza della presenza della fonte 
d’innesco 

1 Indotto o fenomeno naturale 
Fonte accidentale esterna o di origine 
naturale (fulmine) 

2 Incidenti elettrici.. 
Fonte d’innesco dovuta a delle disfunzioni, ad 
un usura, ad un errore di manipolazione 

3 

Lavori per i punti caldi 
Presenza legata a delle operazioni di 
manutenzione 

Trasferimenti/ carico dei materiali organici o 
dei prodotti infiammabili 

Fonte d’innesco legata alla presenza di 
elettricità statica 

Presenza di posti di carico di accumulo o di 
apparecchi di riscaldamento.. 

Funzionamento occasionale 

4 

Fasi di riscaldamento delle infrastrutture per la 
pulizia, operazioni di termosaldatura… 

Presenza occasionale legata al processo 

Fumate Presenza occasionale non legata al processo 

5 
Fiamme nude, superfici calde nelle 
infrastrutture del processo di fabbricazione.. 

Presenza permanente di una fonte d’innesco 

 

I dati raccolti fornisco le classi d’infiammabilità potenziale (IP), infatti essa è definita dalle classi 

del rischio e della quantità. 
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A partire dalla classe d’infiammabilità potenziale (IP) di un prodotto utilizzato e dalla presenza di 

fonti d’innesco (Fi), è possibile calcolare un punteggio del rischio potenziale di sviluppo di un 

incendio. 

Tali punteggi si possono sommare e così permettono di effettuare una gerarchizzazione di 

differenti entità in funzione del loro livello del rischio (Tabella 15). 

Tabella 15: Calcolo del punteggio del rischio potenziale di sviluppo di un incendio 

Classe d’infiammabilità 
potenziale Ip 

5 2000 5000 10000 30000 100000 

4 300 1000 2000 5000 10000 

3 30 100 300 1000 2000 

2 3 10 30 100 300 

1 1 1 3 10 30 

 1 2 3 4 5 
Classe di 
quantità 

Legenda: IP: classe d’infiammabilità potenziale  

In queste ultime tabelle va specificata una differenza rispetto alle precedenti: il colore VERDE è 

associato ad un rischio potenziale molto basso (punteggio inferiore a 10), il colore GIALLO fa 

riferimento ad un rischio basso (punteggio compreso tra 10 e 1000), mentre il colore ARANCIONE 

(precedentemente non presente) è utilizzato per indicare un rischio medio (punteggio tra 1000 e 

10000); per quanto riguarda il rischio alto il colore sfruttato è sempre il ROSSO (punteggio 

maggiore o uguale a 10000). Aldilà di questa delucidazione la chiave di lettura rispetto alle 

precedenti tabelle non cambia (Tabella 16). 
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Tabella 16: Classificazione del rischio potenziale in base al punteggio del rischio potenziale di 

sviluppo di un incendio 

Rischio 
potenziale 

Alto Medio Basso Molto Basso 

 

Punteggio 

 

 

>=10000 

 

 

1000 - 10000 

 

 

10 - 1000 

 

 

<10 

 

 

3.1.2.4) Valutazione degli impatti ambientali 

Per effettuare la valutazione degli impatti ambientali bisogna definire diversi dati:   

A) Nome del prodotto o riferimento  

B) Classe del rischio: determinata a partire dalle informazioni menzionate nella Scheda dei 

Dati di Sicurezza (SDS) e sull’imballaggio (Tabella 17). 

Tabella 17: Definizione delle classi di pericolo in base ai pittogrammi e alle frasi di rischio 

Legenda: R: Frasi di Rischio R; H: Frasi di rischio H. 
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DETERMINAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI POTENZIALI  

L’impatto ambientale potenziale (IAp) corrisponde all’impatto potenziale del prodotto o del 

rifiuto indipendentemente dal luogo colpito. 

Il valore di IAp è ottenuto dalla combinazione delle classi di rischio e dalle quantità , esso si può 

classificare in quattro range (Tabella 18): Il colore VERDE è associato ad un rischio potenziale 

molto basso (punteggio inferiore a 10), il colore GIALLO fa riferimento ad un rischio basso 

(punteggio compreso tra 10 e 1000), mentre il colore ARANCIONE (precedentemente non 

presente) è utilizzato per indicare un rischio medio (punteggio tra 1000 e 10000); per quanto 

riguarda il rischio alto il colore sfruttato è sempre il ROSSO (punteggio maggiore o uguale a 

10000). 

Tabella 18: Valore IAp ottenuto dalla relazione tra classe di pericolo e classe di quantità 

 

IMPATTO POTENZIALE SUL LUOGO   

Il coefficiente di trasferimento permette di fare una stima dell’impatto ambientale potenziale del 

prodotto in base al luogo colpito (acqua, aria, suolo).  

Per ogni stato fisico (gas, liquido, solido e solido polverulento) si attribuisce un valore diverso in 

relazione al fatto che esso si trovi in acqua, aria o suolo. I valori citati sono riportati nella tabella 

sottostante (Tabella19). 

  

Classe di pericolo 

5 2000 5000 10000 30000 100000 

4 100 1000 2000 5000 10000 

3 10 30 100 1000 2000 

2 2 5 10 30 100 

1 1 1 2 5 10 

 1 2 3 4 5 Classe di quantità 
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Tabella 19: Valori dei coefficienti di trasporto in base allo stato fisico e al luogo 

Stato fisico Acqua Aria Suolo 

Gas 0,05 0,95 0,001 

Liquido 0,35 0,5 0,002 

Solido 0,005 0,001 0,005 

Solido polverulento 0,85 0,1 0,005 

Da tale relazione si fornisce un valore di caratterizzazione degli impatti ambientali (Tabella 20). 

Tabella 20: Caratterizzazione degli impatti ambientali 

 

 

Al colore VERDE è associato un rischio potenziale molto basso (punteggio inferiore a 10), il colore 

GIALLO fa riferimento ad un rischio basso (punteggio compreso tra 10 e 1000), mentre il colore 

ARANCIONE (precedentemente non presente) è utilizzato per indicare un rischio medio 

(punteggio tra 1000 e 10000); per quanto riguarda il rischio alto il colore sfruttato è sempre il 

ROSSO (punteggio maggiore o uguale a 10000). 

3.1.2.5) valutazione del rischio per le sostanze cancerogene 

L’algoritmo A è un modello matematico costruito in modo tale che, se il prodotto utilizzato è 

classificato in una delle seguenti categorie (H340, H350, H350I) l’esito della valutazione condurrà 

ad un livello di rischio comunque non irrilevante per la salute e sarà necessario sostituire il 

prodotto, se possibile.  

3.2) Modello B basato sull’algoritmo I.S.P.R.A. 

Tale modello si basa su un algoritmo creato per la valutazione dei laboratori ISPRA, (L’Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale). 

L’algoritmo per la valutazione dei rischi applica il flow chart (Figura 3) che è descritto all’interno 

del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 223: “Il datore di lavoro determina preliminarmente 

Punteggio >=10000 1000 - 10000 10 - 1000 <10 

Rischio Alto Medio Basso Molto Basso 
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l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione 

i rischi per la salute e per la sicurezza”, tenendo conto: 

a) delle proprietà pericolose delle sostanze e/o preparati/miscele; 

b) delle informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile 

dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza; 

c) del modo e della durata della esposizione; 

d) delle circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto 

della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o che li possono 

generare; 

e) dai valori limite di esposizione professionale; 

f) degli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

g) delle conclusioni, se disponibili, tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già 

intraprese.  
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Figura 3: Flow chart D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 223 

 

 

 

 

 

 

3.2.1) valutazione del rischio per la sicurezza 

La valutazione del rischio per la sicurezza viene effettuata dal modello attraverso osservazioni di 

tipo qualitativo che sono anche quelle previste dalla norma e che riguardano le proprietà chimico 

fisiche delle sostanze utilizzate e le caratteristiche del luogo di lavoro. 

Il rischio per la sicurezza è da attribuire alla combinazione del rischio incendio e all’incompatibilità 

di agenti chimici diversi, legati alle proprietà chimico fisiche delle sostanze e alla loro reattività, 

come riportato in Figura 4. 
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Figura 4: Flow chart valutazione del rischio per la sicurezza 

 

  

 

 

 

Al fine di avere un valore per la valutazione della sicurezza sono necessari due step: il primo è la 

compilazione di una check list presente in Tabella 21 nella quale si raccolgo informazioni: sulla 

classificazione luogo di lavoro, sulla presenza di fiamme libere, sulla presenza di fonti di innesco, 

etc; il secondo passaggio prevede l’inserimento di dati come lo stato fisico dell’agente, il tempo 

di esposizione, le modalità d’uso, il tipo di attività lavorative, la quantità utilizzata e stoccata 

(Tabella 22). 

Tabella 21: Check list per la valutazione del rischio per la sicurezza 

 

Tabella 22: Parametri richiesti dall’algoritmo per la valutazione del rischio per la sicurezza 
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3.2.2) valutazione del rischio per la salute 

Tale valutazione passa attraverso tre fasi principali, che sono: 

1) la valutazione del pericolo; 

2) la valutazione dell’esposizione; 

3) la caratterizzazione del rischio. 

Al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi, si dovranno prendere 

in considerazione tutti gli elementi caratterizzanti l’esposizione che sono definiti secondo la 

seguente formula   𝐿 =  ∑
𝑅𝑖∗𝑇𝑖∗𝑆𝑖∗𝐸𝑖∗𝑄𝑖∗𝑈𝑖∗𝐷𝑖∗𝐴𝑖

𝐾𝑖∗𝑇𝐿𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1                             

Dove:  

Ri è la somma dei corrispondenti fattori di pericolo caratterizzanti le proprietà rischiose R dello 

iesimo agente chimico pericoloso, indicati dalle specifiche frasi di rischio presenti nella Tabella 

23. 

Tabella 23: Score assegnato all’agente chimico in base alla frase di rischio R 

FRASI DI RISCHIO R 

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 1,6 

R49 Può provocare il cancro per inalazione 2,5 

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici 0 

R51 Tossico per gli organismi acquatici 0 

R52 Nocivo per gli organismi acquatici 0 

R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 0 

R54 Tossico per la flora 0 

R55 Tossico per la fauna 0 

R56 Tossico per gli organismi del terreno 0 

R57 Tossico per le api 0 

R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 0 

R59 Pericoloso per lo strato di ozono 0 

R60 Può ridurre la fertilità 2 

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 2 

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità 1,6 

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 1,6 

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 1,6 

R65 Può causare danni polmonari se ingerito 1,6 

R66 
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della 
pelle 

1,2 

R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 1,6 

R68 Possibilità di effetti irreversibili 1,6 

COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO R Coefficiente 

R 14/15 
Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente 
infiammabili 

1,6 

R 15/21 A contatto con acqua libera gas tossici estremamente infiammabili 1,6 

R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 1,6 

R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 1,6 

R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 1,6 

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 1,6 

R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 2 

R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione 2 

R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 2 

R 24/25 R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 2 2 

R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 2,5 

R 26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione 2,5 

R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 2,5 

R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 2,5 

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 1,2 

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 1,2 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 1,2 

R 37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 1,2 

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 2 

R 39/24 
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle 

2 

R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 2 

R 39/23/24 
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a 
contatto con la pelle 

2 

R 39/23/25 
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed 
ingestione 

2 

R 39/24/25 
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 
e per ingestione 

2 

R 39/23/24/25 
Tossico pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, R 
contatto con la pelle e per ingestione 

2 

R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili motto gravi per inalazione 2,5 
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Il software permette di utilizzare sia la nuova classificazione usando le frasi H, sia la precedente 

classificazione usando le frasi R, codificandole con il nuovo regolamento CLP (Tabella 24). 

Tabella 24: Score assegnato all’agente chimico in base alla frase di rischio H 

- Ti è la somma dei corrispondenti fattori di esposizione T caratterizzanti il tipo d’esposizione 

all’iesimo agente chimico pericoloso. 

Il parametro “tipo di esposizione” dipende dalle modalità con cui può essere realmente 

espletata l’azione dannosa da parte dell’agente: se il tipo di esposizione è l’inalazione il 

coefficiente associato è 1,4; se si parla di esposizione cutanea è necessaria una 

specificazione: se il contatto è diretto possibile il coefficiente è 1,2, se invece è accidentale 

CODIFICA CLP Coefficiente 

H200 Esplosivo instabile 0 

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 0 

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione 0 

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione 0 

H204 Pericolo di incendio o di proiezione 0 

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio 0 

H220 Gas altamente infiammabile 0 

H221 Gas infiammabile 0 

H222 Aerosol altamente infiammabile 0 

H223 Aerosol infiammabile 0 

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili 0 

H225 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 0 0 

H226 Liquido e vapori infiammabili 0 

H228 Solido infiammabile 0 

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento 0 

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento 0 

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento 0 

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria 0 

H251 Autoriscaldante; può infiammarsi 0 

H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi 0 

H260 
A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi 
spontaneamente 

0 

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili 0 

H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente 0 

H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente 0 

H272 Può aggravare un incendio; comburente 0 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato 2 

H281 Può provocare ustioni o lesioni criogeniche 1,6 

H290 Può essere corrosivo per i metalli 0 

H300 Letale se ingerito 3 

H301 Tossico se ingerito 2,5 

H302 Nocivo se ingerito 2 

H304 
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie 

3 

H310 Letale per contatto con la pelle 3 

H311 Tossico per contatto con la pelle 2,5 

H312 Nocivo per contatto con la pelle 2 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 1,6 

H315 Provoca irritazione cutanea 1,2 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 1,2 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 1,6 

H319 Provoca grave irritazione oculare 1,2 

H330 Letale se inalato 3 

H331 Tossico se inalato 2,5 

H332 Nocivo se inalato 2 

H334 
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 
inalato 

2 

H335 Può irritare le vie respiratorie 1,2 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 1,6 

H340 
Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione 
se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo> 

* 

H341 
Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo> 

2,5 
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il coefficiente è 1,1, i coefficienti si sommano in presenza di più tipi di esposizione (Tabella 

25). 

Tabella 25: Fattori di esposizione in funzione del tipo di esposizione 

Fattori di esposizione in funzione del tipo di esposizione 

Tipo di esposizione  Coefficiente 

Inalazione 1,4 

Cutanea (contatto diretto possibile)  1,2 

Cutanea (contatto accidentale) 1,1 

Ingestione --- 

 

- Si corrisponde allo stato fisico della sostanza S: 

Il coefficiente Si è 1,8 sia per lo stato fisico gassoso, sia per il vapore e liquido altamente 

volatile. 

Per quanto riguarda il liquido a media e bassa volatilità i coefficienti sono rispettivamente 

1,4 e 1,2. Se lo stato fisico è polveroso il coefficiente è 1,1, mentre sia per lo stato solido 

che gel il coefficiente è 0,5 (Tabella 26). 

Tabella 26: Coefficienti dipendenti dallo stato fisico dell’agente chimico 

Fattori dipendenti dallo stato fisico dell’agente chimico 

Stato fisico  Coefficiente 

Gas  1,8 

Vapore  1,8 

Liquido altamente volatile  1,8 

Liquido a media volatilità  1,4 

Liquido a bassa volatilità  1,2 

Polvere  1,1 

Solido  0,5 

Gel (con bassa evidenza di polverosità, solidi 

granulari e cristallini)  
0,5 

- Ei è dato dal valore del fattore di durata E, corrispondente al rapporto tra il tempo 

d’esposizione all’agente chimico pericoloso nella settimana e un fattore che tiene conto 
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della categoria del Valore Limite VL dell’agente stesso, nel modo che viene indicato di 

seguito per i TLV. 

       Ei = T(min/settimana) / TLV (480|60|15) 

- Qi è dato dal valore del fattore quantità utilizzata Q corrispondente alla quantità 

dell’iesimo agente chimico pericoloso adoperata nella settimana di riferimento. 

In particolare se la quantità utilizzata è inferiore ad un grammo il coefficiente viene 

classificato dall’algoritmo come “quantità reale”. Se la quantità è maggiore di 5 kg il 

coefficiente è di 10. Per quantità variabili da 1 grammo a 5 kilogrammi il coefficiente varia 

linearmente secondo i parametri di p riportati nello schema sovrastante (Tabella 27). 

Tabella 27: Coefficienti dipendenti Quantità di agenti chimici usata 

Quantità di agenti chimici usata 

Quantità utilizzata Q Coefficiente 

Q < 1 g (ml)  quantità reale 

1 g (ml) < Q < 10 g (ml)  varia linearmente da 1 a 2 con p=0,1 

10 g (ml) < Q < 100 g (ml)  varia linearmente da 2 a 4 con p=0,02 

100 g (ml) < Q < 1 Kg (l)  varia linearmente da 4 a 6 con p=0,002 

1 Kg (l) < Q < 5 Kg (l)  varia linearmente da 6 a 8 con p=0,0004 

Q > 5 Kg (l)  10 

 

- Di è dato dal valore del fattore di quantità stoccata D, corrispondente alla quantità dello 

iesimo agente chimico pericoloso detenuta nella settimana di riferimento. 

Esso è un parametro legato alla quantità in stoccaggio nell’ambiente di lavoro, dove opera 

l’esposto, esclusa la quantità contenuta negli appositi armadi di sicurezza e nella specifica 

area di stoccaggio di tutti gli agenti chimici usati in azienda. 

L’algoritmo permette di classificare la quantità stoccata in 6 categorie attribuendoli diversi 

coefficienti: Se la quantità di stoccaggio è nulla il coefficiente è 1.  

Se la quantità è inferiore a 100 grammi il coefficiente aumenta diventando 1,1. Per quantità 

comprese tra 100 grammi e 1 kilogrammo il coefficiente corrispondente è 1,2, mentre diventa 
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1,4 se le quantità sono comprese tra 1 kilogrammo e 10 kilogrammi, Infine per quantità che 

variano da 10 a 50 kilogrammi il coefficiente è 1,8 (Tabella 28). 

Tabella 28: Coefficienti dipendenti Quantità di agenti chimici in stoccaggio 

Quantità in stoccaggio 

Quantità in stoccaggio  Coefficiente 

D = 0 1 

D < 100 g (ml)  1,1 

100 g (ml) < D < 1 Kg (l)  1,2 

1 Kg (l) < D < 10 Kg (l)  1,4 

10 Kg (l) < D < 50 Kg (l)  1,8 

D > 50 Kg (l)  2 

Ui è il fattore modalità d’uso U, corrisponde alla modalità di uso dell’iesima sostanza e alla 

possibilità di dispersione in aria. 

 Il coefficiente varia in base alla modalità d’uso definita: rispettivamente da 1 a 1,1 a seconda che 

il sistema sia chiuso o chiuso con possibili esposizioni, se si ha un’inclusione in matrice il 

coefficiente è 1,2. In base al quantitativo di dispersione, che può essere ridotto o significativo, il 

coefficiente risulta essere pari a 1,5 (poco) e 2 (molto) (Tabella 29). 

Tabella 29: Coefficienti dipendenti dalle modalità d’uso 

Modalità d’uso 

Modalità d’uso Coefficiente 

Sistema chiuso 1 

Sistema chiuso con possibili esposizioni 1,1 

Inclusione in matrice 1,2 

Uso poco dispersivo 1,5 

Uso con dispersione significativa 2 

 

- Ai è dato dal valore del fattore di lavoro A, corrispondente alle circostanze di lavoro in cui 

è utilizzato l’iesimo agente chimico pericoloso considerando le operazioni di pulizia meno 

pericolose del normale lavoro e della manutenzione (Tabella 30). 
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Tabella 30: Coefficienti dipendenti dal tipo di attività lavorativa 

Tipo di attività lavorativa 

Tipo di attività lavorativa A Coefficiente 

Manutenzione  1,5 

Normale lavoro  1 

Pulizia  0,5 

- Ki è il fattore di prevenzione e protezione K del lavoratore, corrispondente agli elementi di 

sicurezza e d’igiene presenti ed efficaci contro i rischi. 

I fattori di prevenzione sono gli elementi utili ad impedire o limitare il contatto fra operatore e 

sostanza chimica pericolosa, a ciascuno dei quali e stato assegnato un valore (Tabella 31): il 

coefficiente è stato classificato applicando il valore più alto ai fattori K con maggiore efficacia. 

Il valore Ki è il risultato del prodotto di tutti i fattori di prevenzione e protezione, nel caso in cui 

un fattore non sia presente, si attribuisce il valore invariante di 1. 

Tabella 31: Coefficienti dipendenti dalla presenza di fattori di protezione 

Fattori di protezione 

Fattori di protezione K Coefficiente 

Cappa 

Efficiente 3 

Poco efficiente 2 

Inefficiente 1 

Non utilizzata 1 

Procedure scritte 2 

Indumenti protettivi 1,7 

Occhiali 2 

Guanti 1,3 

DPC (es. 
ventilazione) 

Efficienti 2,3 

Poco efficienti 1,5 

Inefficienti 1 

Non utilizzati 1 

Propipette o altri sistemi di manipolazione  2,3 

Formazione specifica 2,3 

Raccolta separata acidi, basi, infiammabili 1,5 

 

- Nell’algoritmo il TLV è inserito al denominatore, in quanto inversamente proporzionale al rischio. 

-  Li è il livello d’esposizione del singolo lavoratore agli n agenti chimici pericolosi. 
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L’algoritmo, tiene conto di tutti gli elementi caratterizzanti l’esposizione ed esprime il livello 

d’esposizione complessiva alle n sostanze chimiche pericolose a cui è esposto ciascun lavoratore. 

Per il calcolo del livello di rischio è condizione necessaria inserire un valore limite, nella pratica 

potrebbe verificarsi che, nella scheda di sicurezza del prodotto, non sia riportato alcun valore 

limite. In questi casi si rende indispensabile approfondire la ricerca sia ad altre schede di sicurezza 

che ai valori limite definiti da autorevoli Organizzazioni Scientifiche. 

Se tutte le ricerche hanno dato esito negativo e non si è potuto risalire ad alcun limite di 

esposizione, potrebbe essere motivata l’eliminazione dal calcolo del livello di esposizione per la 

sostanza in esame.  

Tale extrema ratio può essere giustificata dal fatto che non essendo stato definito un limite di 

esposizione non risulta possibile effettuare una valutazione oggettiva.  

L’algoritmo illustrato consente di ricavare una graduatoria di valori che rispecchia il livello di 

esposizione a cui è esposto il singolo lavoratore, come periodo di riferimento, si considera 

rappresentativa l’attività di una settimana (Tabella 32).  

Se il livello di esposizione per sostanza è maggiore del valore 1 allora il rischio risulta essere 

altissimo per la salute, visivamente questa situazione è rappresentata dal colore ROSSO. Un alto 

rischio invece è rappresentato dal colore ARANCIONE e il livello di esposizione varia da 0,1 a 1. Il 

rischio si abbassa diventando medio se il livello è compreso tra 0,01 e 0,1 e il colore di riferimento 

è il GIALLO. Il rischio è considerato basso se il livello varia da 0,001 a 0,01 e il colore in questo 

caso è VERDE. 
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Tabella 32: Livelli d’esposizione per sostanza Li e per singolo lavoratore 

 

 

 

 

Legenda: Li; livello d’esposizione del singolo lavoratore agli n agenti chimici pericolosi. 

Ottenuti i dati relativi ai diversi livelli d’esposizione per sostanza Li è possibile valutare 

l’esposizione complessiva per singolo lavoratore.  

Li Tabella 33: Livelli d’esposizione complessiva L per singolo lavoratore 

 

 

 

Legenda: L; livello d’esposizione complessiva per singolo lavoratore. 

Per quanto riguarda la tabella 33 la differenziazione non è così specifica come nei casi precedenti, 

infatti si considerano solo due situazioni: la prima prevede il livello di esposizione maggiore di 1, 

il quale indica un rischio NON IRRILEVANTE per la salute, quindi molto alto ed è per questo che lo 

si trova evidenziato dal colore rosso; e la seconda in cui l’esposizione è inferiore ad 1 in cui i l 

rischio è IRRILEVANTE, ovvero basso e contraddistinto con il colore verde. 

3.2.2.3) Valutazione del rischio per le sostanze cancerogene 

Al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, si dovranno 

prendere in considerazione tutti gli elementi caratterizzanti l’esposizione che sono definiti 

secondo la seguente formula: 

Livelli d’esposizione per sostanza Li e per singolo lavoratore 

Li > 1 Altissimo Rischio per la salute 

0,1 < Li < 1 Alto Rischio per la salute 

0,01 < Li < 0,1 Medio Rischio per la salute 

0,001 < Li < 0,01 Basso Rischio per la salute 

Livelli d’esposizione complessiva (L) per singolo lavoratore 

L > 1 
Rischio NON IRRILEVANTE per la salute dei 
lavoratori 

L < 1 
Rischio IRRILEVANTE per la salute dei 
lavoratori 
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𝐿𝑐𝑎𝑛𝑐−𝑡𝑜𝑡 =  ∑
𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 𝐸𝑖 ∗ 𝑄𝑖 ∗ 𝐹𝑖

6.25

𝑛

𝑖=1

 

Dove: 

- Lcanc-tot è il livello d'esposizione del singolo lavoratore agli n agenti cancerogeni/mutageni 

- Pi è il fattore di uso ed efficienza P dei dispositivi di protezione collettiva durante l’uso 

dell’agente cancerogeno/mutageno. 

 Il valore di pericolosità raggiunge un massimo di 10 se la categoria di rischio è senza cappa 

e un minimo di 1 se il ciclo è chiuso. È importante tenere in considerazione anche due 

situazioni intermedie in cui il valore di pericolosità risulta essere pari a 2 se la cappa è 

funzionante ed efficiente, e un valore 5 se la cappa funziona solo parzialmente (Tabella 

34). 

Tabella 34: Definizione del valore di pericolosità in relazione ai fattori di protezione collettiva 

Fattori di protezione collettiva 

Categorie di rischio Valore di pericolosità 

Ciclo chiuso  1 

Cappa funzionante ed efficiente 2 

Parzialmente sotto cappa 5 

Senza cappa  10 

- Si è il fattore stato fisico S e corrisponde allo stato chimico-fisico della sostanza. 

Il limite massimo che il valore di pericolosità può raggiungere è 10 per le categorie di 

rischio: gas, vapore, liquido volatile e polvere fine.  

Le categorie invece di liquido non volatile e cristalli assumono un valore intermedio pari a 

5. 

Per quanto riguarda il minimo valore a cui può arrivare è 2 e lo si ha in corrispondenza 

delle categorie di gel e solido compatto (Tabella 35). 
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Tabella 35: Definizione del valore di pericolosità in relazione allo stato chimico-fisico 

Stato chimico-fisico 

Categorie di rischio Valore di pericolosità 

Gel  2 

Solido compatto  2 

Liquido non volatile  5 

Cristalli  5 

Gas  10 

Vapore  10 

Liquido volatile  10 

Polvere fine 10 

 

- Ti è il fattore corrispondente alla temperatura del processo lavorativo nella quale viene 

utilizzata la sostanza. 

 Come mostrato in precedenza il valore di pericolosità assume numericamente limiti pari 

a 2, 5 o 10 in relazione alle diverse temperature di processo in particolare, se si utilizzano 

sostanze solide o se la temperatura di utilizzo delle sostanze è almeno 1/3 di quella di 

ebollizione si associa il coefficiente più basso (Tabella 36). 

Tabella 36: Definizione del valore di pericolosità in relazione alla temperatura di processo 

Temperatura di processo 

Categorie di rischio 
Valore di 
pericolosità 

Solidi  2 

Tuso <= 0,3 Tebollizione  2 

0,3 Tebollizione < Tuso <= 0,7 
Tebollizione  

5 

0,7 Tebollizione < Tuso  10 

- Qi è dato dal valore del fattore quantità utilizzata Q corrispondente all’agente 

cancerogeno/mutageno adoperato nella singola manipolazione. 

 Si attribuisce un valore crescente in base alla quantità di sostanza maneggiata. 

Se la quantità è inferiore a 1 grammo il valore di pericolosità è 2, se la quantità è compresa 

tra 1 grammo e 50 grammi è 5 e infine per quantità maggiori di 50 grammi il valore è 10 

(Tabella 37). 
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Tabella 37: Definizione del valore di pericolosità in relazione alla quantità utilizzata 

Quantità utilizzata 

Categorie di rischio 
Valore di 
pericolosità 

Q < 1 g (ml) 2 

1 g (ml) ≤ Q ≤ 50 g (ml) 5 

Q > 50 g (ml) 10 

 

- Ei è dato dal valore del fattore di durata E corrispondente al tempo di manipolazione 

dell’agente cancerogeno/mutageno espresso in minuti/giorno. 

- Fi è il fattore frequenza di utilizzo F corrisponde alla frequenza di manipolazione della 

sostanza espresso in giorni/anno. 

Per ogni sostanza pericolosa utilizzata si ricava un valore Lcanc-i.. I valori ottenuti per ogni sostanza 

sono sommati fra loro per esprimere l’esposizione totale Lcanc-tot di quel dato operatore. 

Se in base ai parametri utilizzati nell’analisi si ottiene che: per un lavoratore il livello d’esposizione 

complessivo Lcanc-tot è inferiore ad 1, allora si può affermare che gli interventi di prevenzione e 

protezione in atto all’art. 237 del D.lgs. 81/2008, sono sufficienti a contenere gli elementi di 

rischio, quindi la situazione è sotto controllo e di conseguenza non si evidenziano rischi per la 

salute (Tabella 38). 

Il lavoratore sarà pertanto classificato “non esposto” o in via precauzionale “potenzialmente 

esposto” per cause accidentali e non si applicherà pertanto quanto indicato nel D.lgs. 81/2008, 

agli art. 242 - Sorveglianza sanitaria e art.243 - Iscrizione nel registro degli esposti. 

Se invece il livello d’esposizione complessivo è superiore ad 1 si può classificare tale operatore 

come “esposto” e di conseguenza varranno gli obblighi di cui agli artt. 237, 242 e 243 del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i. 
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Tabella 38: Classificazione in esposto o non esposto in base al livello d’esposizione per 

sostanza 

Livelli d’esposizione per sostanza Lcanc-i 

Lcanc-i ≥ 1 Esposto 

Lcanc-i < 1 Non esposto / potenzialmente esposto 

 

Legenda: Lcanc-1; livello d’esposizione per sostanza cancerogena. 

3.3)  Modello C basato sull’algoritmo MoVaRisCh 

Il Modello C per la Valutazione del Rischio Chimico si basa su l’algoritmo denominato 

"MoVaRisCh". 

Esso è stato ideato dal Dottor. Celsino Govoni, Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità 

Pubblica dell’Azienda USL di Modena e approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-

Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis Decreto 

Legislativo 626/94, ora Titolo IX Capo I del Decreto Legislativo 81 del 2008. 

Il modello nasce dalla relazione di carattere più generale per la quale il rischio dipende 

linearmente dal pericolo e dall’esposizione secondo la formula: 𝑹 = 𝑷 ∙ 𝑬 

Questo modello, come si vedrà in seguito, consente di valutare i Rischi per la Salute dovuti  

all’utilizzo di agenti chimici pericolosi calcolando separatamente il Rischio inalatorio e quello 

cutaneo e quindi, successivamente, di poter calcolare il rischio  cumulativo secondo la relazione:  

𝑹𝒄𝒖𝒎 = √𝑹𝒊𝒏𝒂𝒍
𝟐 + 𝑹𝒄𝒖𝒕𝒆

𝟐 + 𝑹𝒊𝒏𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆
𝟐  

Il modello C rappresenta un percorso di “facilitazione” atto a consentire a piccole, medie e grandi 

imprese la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del Rischio Irrilevante per la salute e 

basso per la sicurezza. 
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La determinazione dello score di pericolo è effettuata in base alle indicazioni di pericolo H riferite 

alle proprietà tossicologiche e alle manifestazioni cliniche indicate come criteri nel Regolamento 

CLP. 

Sono stati assegnati score maggiori alla via di assorbimento inalatorio e score minori per la via 

cutanea e mucose, fino ai valori più bassi assegnati per la via di assorbimento per ingestione. 

A quest’ultima via di assorbimento è stato attribuito uno score molto basso, in quanto, il Rischio 

legato ad essa può essere eliminato alla radice adottando delle corrette misure igieniche e 

comportamentali; per tanto in questo modello non verrà considerato il Rischio per ingestione. 

Usando tale semplificazione la formula Rcum diventa: 

𝑹𝒄𝒖𝒎 = √𝑹𝒊𝒏𝒂𝒍
𝟐 + 𝑹𝒄𝒖𝒕𝒆

𝟐  

Il modello proposto utilizza per ogni agente chimico il valore più elevato tra gli indici di pericolo 

ottenuti dall’etichettatura e lo moltiplica per l’esposizione, ricavando il livello di rischio. 

3.3.1) Valutazione del rischio inalatorio  

Come precedentemente esposto il rischio inalatorio dipende dall’indice di esposizione inalatorio 

Einal. 

Esso viene calcolato come prodotto dell’intensità dell’esposizione (I) per la distanza (d) secondo 

la formula: 

𝑬𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑰 ∙ 𝒅 

L’intensità dell’esposizione dipende da 5 variabili: 

1) Proprietà chimico-fisiche: 
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Tra le proprietà chimico-fisiche relative alla granulometria si considerano quattro livelli in 

ordine crescente, in funzione della capacità della sostanza di disperdersi in aria come polvere 

o vapore in: 

- stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico): 

▪ Bassa disponibilità: con bassa evidenza di polverosità osservata durante 

l’uso come pellet, solidi non friabili. 

▪ Media disponibilità: durante l’impiego la polverosità è visibile, ma la 

polvere si deposita rapidamente, dopo l’uso la polvere è visibile sulle 

superfici. 

- Polveri fini: 

▪ Alto livello di disponibilità: durante l’impiego si può vedere formarsi una 

nuvola di polvere che rimane aerodispersa per diversi minuti, la polvere 

in questo caso è fine e leggera.  

- Liquidi a bassa volatilità (bassa tensione di vapore) 

- Liquidi ad alta e media volatilità (alta tensione di vapore) o polveri fini, stato 

gassoso. 

2) Quantità d’uso agenti chimici (sostanze e/o preparati) realmente presenti e destinati 

all’uso giornaliero in qualunque modalità.  

Esse sono distinte in 5 classi: 

- < 0.1 kg 

- tra 0.1 e 1 kg 

- tra 1 e 10 kg 
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- tra 10 e 100 kg 

- 100 kg 

Dalle proprietà chimico-fisiche e dalle quantità in uso si ricava la matrice 1 (Tabella 39). 

Da tale matrice è possibile ricavare un primo indicatore D che può assumere 4 livelli crescenti di 

possibile aerodispersione. In particolare, l’indicatore D è basso se l’indice è 1 ed è alto se l’indice 

è 4, assume valore intermedi come 2 e 3 se l’indicatore è rispettivamente medio/basso o 

medio/alto (Tabella 40). 

Tabella 39: Matrice 1 

Matrice 1 

Proprietà chimico/fisiche 
Quantità in uso 

<0.1 kg 0.1 - 1 kg 1 - 10 kg 10 - 100 kg >100 kg 

Solido/nebbia Bassa Bassa Bassa Medio/bassa Medio/bassa 

Bassa volatilità Bassa Medio/bassa Medio/alta Medio/alta Alta 
Media/alta volatilità 
e polveri fini 

Bassa Medio/alta Medio/alta Alta Alta 

Stato gassoso Medio/bassa Medio/alta Alta Alta Alta 

 

 Tabella 40: Valori dell'indicatore di disponibilità (D) 

 

 

3) Modalità d’uso: l’algoritmo propone le modalità d’uso precedentemente descritte. 

Calcolato D e identificata la tipologia d’uso tramite la matrice 2, la quale classifica 4 tipologie 

d’uso: sistema chiuso, incluso in matrice, uso controllato e uso dispersivo e il cui indicatore di 

disponibilità assumerà valori variabili compresi tra 1 e 4 (Tabella 41), si ricava l’indicatore d’uso U 

che può assumere 3 livelli crescenti in funzione dell’effettiva disponibilità all’aerodispersione. Il 

valore 1 indicherà un livello basso, il valore 2 un livello medio e il valore 3 un livello alto (Tabella 

42). 

Valori dell'indicatore di disponibilità 

Bassa 1 

Medio/bassa 2 

Medio/alta 3 

Alta 4 
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 Tabella 41: Matrice 2 

 

 Tabella 42: Valore dell'indicatore d'uso (U) 

 

 

4) Tipo di controllo, suddivise in: Contenimento completo, aspirazione localizzata,

 separazione/ segregazione, ventilazione generale e Manipolazione diretta 

Calcolato U e identificata la tipologia di controllo attraverso la matrice 3 (Tabella 43) si ricava 

l’indicatore di compensazione C (Tabella 44) che tiene conto dei fattori di compensazione 

dovuti alle misure di prevenzione e protezione adottate nell’ambiente di lavoro. 

Tabella 43: Matrice 3 

Matrice 3 

Indicatore 
d’uso 

Tipologia di controllo 

Contenimento 
completo 

Aspirazione 
localizzata 

Separazione / 
segregazione 

Ventilazione 
generale 

Manipolazione 
diretta 

U = 1 Basso Basso Basso Medio Medio 
U = 2 Basso Medio Medio Alto Alto 

U = 3 Basso Medio Alto Alto Alto 

 

Tabella 44: Valori dell'indicatore di compensazione (C) 

 

 

5) Tempo di esposizione: L’identificazione del tempo di esposizione deve essere effettuata 

su base giornaliera, sono identificati 5 intervalli di tempo: 

- < 15 min 

Matrice 2 

Indicatore di 
disponibilità 

Tipologia d'uso 

Sistema Chiuso Incluso in matrice Uso controllato Uso dispersivo 

D = 1 Basso Basso Basso Medio 

D = 2 Basso Medio Medio Alto 

D = 3 Basso Medio Alto Alto 

D = 4 Medio Alto Alto Alto 

Valore dell'indicatore d'uso  

Basso 1 

Medio 2 

Alto 3 

Valori dell'indicatore di compensazione 

Basso 1 

Medio 2 

Alto 3 
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- tra 15 min e 2 ore 

- tra 2 e 4 ore 

- tra 4 e 6 ore 

- > 6 ore 

Dall’indicatore C e dal tempo di effettiva esposizione del lavoratore tramite la matrice 4 (Tabella 

45) si ricava il valore dell’intensità di esposizione I, che può assumere 4 diversi livelli (Tabella 46) 

che corrispondono alle diverse intensità di esposizione indipendentemente dalla distanza dei 

lavoratori dalla sorgente di emissione dell’inquinante. In particolare, il valore 1 indica un livello 

basso, il valore 3 indica un livello medio/basso, il valore 7 un livello medio/alto e infine il valore 

10 un livello alto.  

Tabella 45: Matrice 4 

Matrice 4 

Indicatore di 
compensazione 

Tempo di esposizione 

<15 min 15 min - 2 ore 2 - 4 ore 4 - 6 ore >6 ore 

C = 1 Basso Basso Medio/basso Medio/basso Medio/alto 

C = 2 Basso Medio/basso Medio/alto Medio/alto Alto 

C = 3 Medio/basso Medio/alto Alto Alto Alto 

 

Tabella 46: Valori dell'intensità di esposizione (I) 

Valori dell'intensità di esposizione 

Basso 1 

Medio/basso 3 

Medio/alto 7 

Alto 10 

 

Calcolo dell’indice “d” relativo alla distanza. 

L’indice “d” tiene conto della distanza tra una sorgente di emissione e il lavoratore esposto e 

assume valore 1 per una distanza 1 metro, mentre assume valori inferiori ad 1 per distanze 

maggiori di 1 metro (Tabella 47). 

 



 
82 

 

Tabella 47: Definizione del valore d in base alla distanza 

Distanza in metri Valori di d 

<1 1 

1 - 3 0.75 

3 - 5 0.50 

5 - 10 0.25 

>10 0.1 

Legenda: d: indica la distanza mantenuta dall’operatore dalla fonte di rischio  

 

3.3.2) Valutazione del rischio cutaneo  

Per poter calcolare l’indice di esposizione cutanea, l’algoritmo richiede l’inserimento di dati come: 

1) Tipologia d’uso:  

- sistema chiuso  

- inclusione in matrice 

-Impiego controllato e non dispersivo 

- uso con dispersione significativa 

2) Grado di contatto: 

- Nessun contatto 

- Contatto accidentale: non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci 

occasionali 

- Contatto discontinuo: da due a dieci eventi al giorno a causa del processo 

produttivo 

- Contatto esteso: il numero di eventi giornaliero è maggiore a dieci. 

Incrociando i dati della tipologia d’uso con quelli del tipo di contatto della matrice 5 

(Tabella 48) si ottengono i valori di esposizione E. Ad un livello basso di esposizione 

corrisponde il valore 1 e ad un livello molto alto viene attribuito il valore 10. Per quanto 

riguarda le situazioni intermedie si distingue un livello medio con un valore 3 e un livello 

alto con un valore 7 (Tabella 49). 
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Tabella 48: Matrice 5 

Esposizione cutanea (matrice 5) 

Tipologia d’uso 
Contatto cutaneo 

Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso 

Sistema chiuso Basso Basso Medio Alto 

Incluso in matrice Basso Medio Medio Alto 

Uso controllato Basso Medio Alto Molto alto 

Uso dispersivo Basso Alto Alto Molto alto 

 

Tabella 49: Classificazione dell’esposizione E 

Valore d’esposizione 

Basso 1 

Medio 3 

Alto 7 

Molto alto 10 

 

Quando gli agenti chimici pericolosi si formano nel processo produttivo e non costituiscono 

materie prime si dovrà utilizzare un sistema di matrici differente (Matrici 1A e 2B) avendo cura 

di: 

1. conoscere il processo produttivo, la natura degli inquinanti e l’entità del loro sviluppo; 

2. identificare gli agenti chimici e assegnare la classificazione per ricavare il punteggio più 

elevato derivante da quest’ultimi; 

3. ricavare gli indici parziali e l’indice di intensità; 

4. applicare l’algoritmo per il calcolo del rischio 

- nella matrice 1A (Tabella 50) si considera: le quantità in uso giornaliera e complessiva, il 

materiale di partenza da cui si possono sviluppare gli agenti chimici pericolosi e il tipo di 

controllo. 
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Tabella 50: Matrice 1A 

Matrice 1 A 

Quantità in uso 

Tipologia di controllo 

Contenimento completo Aspirazione localizzata 
Segregazione / 

separazione 
Ventilazione generale 

<10 kg Basso Basso Basso Medio 

10 - 100 kg Basso Medio Medio Alto 

>100 kg Basso Medio Alto Alto 

 

Tabella 51: Valori dell'indicatore di compensazione (C) 

Valori dell'indicatore di compensazione 

Basso 1 

Medio 2 

Alto 3 

Nella tabella 51 è possibile notare i valori dell’indicatore di compensazione(C) dove per 

un’efficienza elevata del presidio si associa un valore 3, per un’efficienza media il valore 2 e 

per una efficienza bassa è stato associato uno score di 1. 

- nella matrice 2B (Tabella 52) si utilizza l’indice ricavato dalla matrice 1A e il tempo di 

esposizione, così ricavando l’indice di intensità “I” (Tabella 53) che viene poi moltiplicato per 

la distanza “d” come in precedenza. 

Tabella 52: Matrice 2B 

Matrice 2 B 

Indicatore di 
compensazione 

Tempo di esposizione 

<15 min 15 min - 2 ore 2 - 4 ore 4 - 6 ore >6 ore 

C = 1 Basso Basso Medio/basso Medio/basso Medio/alto 

C = 2 Basso Medio/basso Medio/alto Medio/alto Alto 

C = 3 Medio/basso Medio/alto Alto Alto Alto 

Con l’aumentare del tempo di esposizione e dell’indice di compensazione il rischio associato 

aumenta. 

Se l’indicatore C  è 1 il rischio associato varia da un livello basso ad uno medio/alto, se l’indicatore 

è 2 il rischio associato varia da basso ad alto e infine se C è uguale a 3 il rischio varia da un livello 

medio/basso ad alto.  
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Tabella 53: Valori dell'indicatore di intensità (I) 

Valori dell'indicatore di intensità 

Basso 1 

Medio/basso 3 

Medio/alto 7 

Alto 10 

 

La chiave di lettura per queste tabelle sono le medesime spiegate in precedenza. 

3.3.3) Valutazione degli effetti cumulativi 

Il modello consente di evidenziare gli effetti cumulativi sulla salute attraverso il riconoscimento 

dell’azione di sostanze diverse sullo stesso organo bersaglio. 

In tal modo anche piccole esposizioni di molteplici sostanze possono far pervenire ad un giudizio 

di rischio non irrilevante per la salute se tutte agiscono in modo sfavorevole sullo stesso organo 

bersaglio. 

Per quanto concerne il rischio sicurezza, il modello tiene sempre conto della presenza nel luogo 

di lavoro delle altre sostanze come previsto dalla norma; i valori che possono essere assunti dai 

vari coefficienti sono:  

 

La classificazione del rischio avviene in base ai valori di rischio ottenuti dalle Valutazioni effettuate 

in precedenza (Tabella 54). 

In questo caso all’interno di ogni sezione colorata (rossa, arancione e verde) si trovano delle sotto 

categorizzazioni degne di nota: la zona VERDE la quale indica un rischio irrilevante ha un valore di 

rischio compreso tra 0,1 e 15 (incluso). La zona ARANCIONE indica un intervallo di incertezza nella 

quale è necessaria una revisione accurata dei diversi punteggi, in questa zona il valore di rischio 

spazia da 15 a 21 (compreso). La zona ROSSA si suddivide in tre micro-categorie: la prima ha un 

≤ 𝑹𝒊𝒏𝒂𝒍 ≤ 𝟏𝟎𝟎 

𝟏 ≤ 𝑹𝒄𝒖𝒕𝒆 ≤ 𝟏𝟎𝟎 

𝟏 ≤ 𝑹𝒄𝒖𝒎 ≤ 𝟏𝟒𝟏 
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valore di rischio compreso tra 21 e 40 (compreso) e in questa situazione il rischio è superiore al 

rischio chimico irrilevante; la seconda descrive una zona di rischio elevato e il rispettivo valore è 

compreso tra 40 e 80 (incluso); infine la terza sezione vede un valore di rischio superiore di 80 e 

la identifica come una zona di rischio grave.  

Tabella 54: classificazione del rischio in base ai valori di rischio 

 

Questo algoritmo non è stato progettato per il calcolo del rischio di esposizione ad un agente 

cancerogeno, per questo se il prodotto utilizzato è classificato H340, H350 e H350i  non sarà 

possibile avere un esito della valutazione poiché non esiste un valore soglia per le sostanze 

cancerogene, alla quale un lavoratore può essere esposto, tale da classificarlo come livello di 

Rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza e per i quali si applica specificatamente il 

Titolo IX del d.lgs. 81/08 capo II.  

In Tabella 55 vengono riassunte le principali differenze e analogie riscontrante durante il 

confronto fra i diversi algoritmi. 
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Tabella 55: Riassuntiva delle principali differenze e analogie tra gli algoritmi 

Parametri usati 
dall’algoritmo  

Algoritmo A Algoritmo B Algoritmo C 

Tempo di utilizzo  
   

Richiesta TLV 
   

DPI 
   

DPC 
   

limite Quantità massima 
stoccata    

Limite Quantità massima 
giornaliera usata    

Stato fisico dell’agente 
   

Calcolo della distanza D’uso 
   

Aspetti valutati dall’algoritmo  Algoritmo A Algoritmo B Algoritmo C 

Calcolo del rischio per la salute 
riferito alla singola 
sostanza/miscela 

   

Calcolo del rischio per la salute 
riferito all’intero reparto 
analizzato  

 
/ / 

Calcolo del rischio di 
esposizione a sostanza 
cancerogena 

  
/ 

Calcolo rischio per la sicurezza 
riferito alla singola 
sostanza/miscela 

/ 
 

/ 

Calcolo rischio per la sicurezza 
riferito all’intero reparto 
analizzato  

/ / / 

Calcolo rischio Incendio  
 

Valutato al fine della 
gerarchizzazione del rischio 

/ / 

Calcolo rischio ambientale 
 

Valutato al fine della 
gerarchizzazione del rischio 

/ / 

Calcolo rischio inalatorio 
attraverso una sezione 
dedicata 

 
/ 

 

Calcolo rischio cutaneo 
attraverso una sezione 
dedicata 

 
/ 

 

Calcolo dell’indice di 
esposizione assegnando score 
predefiniti in base al tipo di 
esposizione  

/ 
 

/ 

Calcolo rischio Cumulativo 
(Inalatorio più cutaneo) 
attraverso una sezione 
dedicata 

/ / 
 

Score finale dato dalla somma 
delle frasi di rischio  

  
/ 

Score finale dato dalla frase di 
rischio più gravosa 

/ / 
 

Legenda tabella: : Dato richiesto dall’algoritmo; :Valutato dall’algoritmo;  Dato non 

richiesto dall’algoritmo;  /: Non valutato dall’algoritmo 
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• Differenze nella valutazione delle miscele contenti sostanze cancerogene 

L’algoritmo A è un modello matematico costruito in modo tale che, se il prodotto utilizzato è 

classificato in una delle seguenti categorie (H340, H350, H350I) l’esito della valutazione condurrà 

ad un livello di rischio comunque non irrilevante per la salute e sarà necessario sostituire il 

prodotto, se possibile.  

Per questo motivo l’algoritmo dovrebbe classificare gli scenari in cui si usano sostanze o preparati 

riportanti tali frasi H, nella fascia più alta di rischio.   

L’algoritmo B invece, è strutturato in modo tale da calcolare il rischio di esposizione a sostanze 

cancerogene tramite una serie di fattori (definiti all’interno del capitolo 3.2.2.3)  messi in 

relazione secondo la seguente formula:  

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑐−𝑡𝑜𝑡 =  ∑
𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 𝐸𝑖 ∗ 𝑄𝑖 ∗ 𝐹𝑖

6.25

𝑛

𝑖=1

 

Questo al fine di identificare se il lavoratore è potenzialmente esposto o non esposto. 

L’algoritmo C non è stato progettato per il calcolo del rischio di esposizione ad un agente 

cancerogeno, infatti non esiste un valore soglia alla quale un lavoratore può essere esposto. In 

questo caso inoltre vi deve essere un’attenta analisi del rischio specifico. 
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CAPITOLO 4) Materiali e metodi 

4.1) Raccolta delle schede di sicurezza e aggiornamento  

Si sono osservati e analizzati i diversi comparti, dove i vari capi reparto hanno descritto il ciclo 

produttivo e fornito le schede di sicurezza dei prodotti presenti nel reparto. 

Le informazioni che sono state ricercate sono: 

• Sostanze usate e dismesse 

• Raccolta delle schede di sicurezza  

• Quantità, modalità e frequenza di utilizzo delle sostanze/miscele  

• Eventuali criticità legale all’uso di sostanze  

• Dispositivi di protezione collettivi presenti 

• Tipi di dpi usati durante la lavorazione 

Raccolte tali informazioni si è passata alla catalogazione delle sostanze attualmente in uso. Delle 

300 sostanze usate e analizzate all’interno del comparto legno sono state selezionate cinque 

sostanze/miscele alle quali applicare il confronto tra i tre algoritmi sulla base delle loro 

caratteristiche chimico-fisiche, delle quantità usate in azienda, della frequenza e della modalità 

di utilizzo nei diversi reparti produttivi. 

Queste sostanze e miscele sono state scelte utilizzando i criteri precedentemente descritti con lo 

scopo di evidenziare le criticità e i punti di forza dei diversi algoritmi. 
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4.2) Descrizione delle sostanze selezionate per effettuare il confronto fra i tre diversi 

algoritmi 

• Il toluene è stato scelto in quanto è la sostanza più usata in laboratorio. 

È una sostanza presente allo stato liquido, ad alta volatilità e facilmente infiammabile. 

Viene utilizzato con uso dispersivo in un ambiente isolato e munito di una captazione 

avvolgente. Il compito dell’operatore è quello di preparare il reagente per verificare la 

qualità del prodotto finito. 

Esso travasa 0,5 kg di toluene all’interno di un recipiente per poi procedere con le analisi 

chimico – fisiche. 

Il lavoratore effettua tale lavorazione due volte al giorno ed è esposto alla sostanza per 

una durata di 30 minuti ad una distanza di 0,40 metri. Egli ha l’obbligo dell’utilizzo dei DPI 

come mascherina ABEK2P3, tuta e guanti idonei per la protezione chimica. 

• La sadecol L 5034/3 è una miscela usata in grandi quantità contenete formaldeide, 

sostanza definita dalla IARC come cancerogena, ed è utilizzata durante la fase di 

impregnazione per tutta la giornata lavorativa. 

Essa è correttamente confinata all’interno di serbatoi che automaticamente gestiscono 

la quantità da erogare durante la produzione del pannello. Viene utilizzata a ciclo chiuso 

con captazione avvolgente così permettendone l’uso nonostante la pericolosità delle 

sostanze che la compongono. Essa automaticamente viene scaricata all’interno di due 

vasche di lavorazione: una di impregnazione e l’altra di resinatura. Quando il livello della 

miscela presente nelle vasche diminuisce, il sistema in automatico richiama il prodotto 

dai silos, ristabilendo così le condizioni di sistema. 

La quantità utilizzata giornalmente si aggira intorno agli ottomila kilogrammi, questo 

fattore unito alle sue proprietà intrinseche è stato determinante nella scelta della 

miscela. 
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• Braycote è una miscela oleosa presente all’interno dell’officina meccanica, utilizzata per 

la lubrificazione dei diversi organi meccanici presenti in azienda. Questa miscela a bassa 

volatilità viene utilizzata in piccole quantità (circa 200 grammi) ogni 20-30 giorni con uso 

dispersivo. 

L’operatore durante lo svolgimento della mansione utilizza guanti per la protezione 

chimica e occhiali di protezione a maschera. 

Questa sostanza è stata scelta per la sua natura oleosa e questo stato fisico del prodotto 

comporta delle difficolta di classificazione all’interno degli algoritmi. 

• Finitura acrilica è una vernice a base solvente utilizzata in condizioni di lavorazione semi 

chiusa con captazione avvolgente presente in tutta la linea produttiva. È un liquido a 

bassa volatilità usato in quantità elevata per la nobilitazione del pannello di fibra media 

densità MDF. 

L’operatore è esposto durante la sostituzione e in fase di ancoraggio della cisterna da 

1000 litri contenente tale miscela e la macchina per la verniciatura. 

L’operatore è esposto durante la sostituzione e in fase di ancoraggio della cisterna da 

1000 litri contenente tale miscela e la macchina per la verniciatura. 

 Tramite gli algoritmi si è valutata la sostituzione di tale miscela con una a base acquosa 

(Acqua print 0-100), ipotizzando le stesse condizioni e modalità di utilizzo con la 

differenza di possedere uno score minore fornito dalle frasi H. 

Questa miscela è stata selezionata per valutare se lo score minore fornito dalle frasi H è 

considerato da tutti e tre gli algoritmi allo stesso modo o se fornisce risultati differenti.  

4.3) Definizione dei quantitativi utilizzati e stoccati analizzando le Modalità di utilizzo  

In Tabella 56 sono riportate le principali informazioni relative alle 5 tipologie di sostanze scelte, 

in particolare per ognuna di esse è specificata: la quantità usata, il TLV, la frequenza di utilizzo, lo 
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stato fisico, le temperature di ebollizione e d’uso, le modalità di utilizzo e le frasi H essenziali per 

classificare il tipo di prodotto.   

Tabella 56: Rappresentazione globale degli agenti chimici analizzati  

  H225
Liquido e vapori facilmente 

infiammabili.

H304
Può essere letale in caso di ingestione 

e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H360

Può nuocere alla fertilità o al feto 

[indicare l'effetto specifico, se noto] 

[indicare la via di esposizione se è 

accertato che nessun'altra via di 

esposizione comporta il medesimo 

pericolo].

H361

Sospettato di nuocere alla fertilità o al 

feto [indicare l'effetto specifico, se 

noto] [indicare la via di esposizione se 

è accertato che nessun'altra via di 

esposizione comporta il medesimo 

pericolo].

H373

Può provocare danni agli organi [o 

indicare tutti gli organi interessati, se 

noti] in caso di

TOLUENE 1l/giorno 74 MG/M3 60 MIN Liquido 110C° 20C°

Il lavoratore è 

inserito 

all’interno di un 

locale con 

captazione 

avvolgente

Tuta, guanti e 

occhiali 

protettivi 

protezione 

chimica, 

Maschera 

protettiva 

ABEK sostanze 

organiche con 

punto di 

infiammabilità 

65 C

TLV
FREQUENZA DI 

UTILIZZO
STATO

Temp. Di  

Ebolizion

e 

Temperat

ura d'uso
modalità d'uso DPISostanza/miscela Quantità usata FRASI H
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Legenda:TLV; Threshold Limit Value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLV
FREQUENZA DI 

UTILIZZO
STATO

Temp. Di  

Ebolizion

e 

Temperat

ura d'uso
modalità d'uso DPISostanza/miscela Quantità usata FRASI H

EUH066
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza 

o screpolature della pelle.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H373
Può provocare danni agli organi [o indicare tutti 

gli organi interessati, se noti] in caso di

H411
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata.

H412
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata.

Finitura acrilica  OP25 A 

RULLO. 

Tuta,occhiali  

e guanti 

protettivi 

protez chimica

Semi aperto e 

captazione 

assente

35C°100C°Liquido8 ORE5 mg/m3200 KG/Settimana 

TLV
FREQUENZA DI 

UTILIZZO
STATO

Temp. Di  

Ebolizion

e 

Temperat

ura d'uso
modalità d'uso DPISostanza/miscela Quantità usata FRASI H
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4.4) Normalizzazione dei dati ottenuti dalla valutazione del rischio chimico-salute 

In base ai risultati prodotti dai diversi modelli, è stato possibile determinare che: tutti gli algoritmi 

producono un risultato per la valutazione del rischio chimico-salute riferito alla singola sostanza 

o miscela, questo ha permesso di comparare i dati prodotti. 

Al fine di rendere uniformi i risultati ottenuti con i tre algoritmi è necessario procedere ad una 

normalizzazione di essi. 

A tal proposito viene naturale servirsi della scala dell’algoritmo B, per quest’ultimo il valore 1 

rappresenta proprio il cambio di significatività del rischio.  Per quanto appena detto si è scelto di 

utilizzare come valore per normalizzare i risultati, sempre un valore prossimo all’estremo 

maggiore dell’intervallo preso in esame. 

 Nel caso dell’algoritmo A, in cui viene considerata la zona intermedia di rischio, il parametro di 

normalizzazione utilizzato è 9999,9 poiché il suo intervallo di riferimento ha come estremo 

inferiore 100 e come estremo superiore 10000. Per tanto l’indice di rischio sarà diviso per 

quest’ultimo valore al fine di ottenere il valore normalizzato.  

Nel caso dell’algoritmo C, in cui viene considerata la zona intermedia di rischio, il parametro di 

normalizzazione utilizzato è di 20,9 poiché il suo intervallo di riferimento ha come estremo 

inferiore 15 e come estremo superiore 21. 

Per tanto l’indice di rischio sarà diviso per il parametro di normalizzazione scelto al fine di ottenere 

il valore normalizzato (Tabella 57). 
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Tabella 57: Normalizzazione algoritmi 

Legenda: Vn; valore normalizzato  

CAPITOLO 5) RISULTATI E DISCUSSIONE  

5.1) Risultati della Valutazione del rischio chimico-salute con l’utilizzo di tre algoritmi  

Nelle tabelle sotto riportate sono elencati i risultati dei vari algoritmi per i diversi prodotti 

analizzati. Tutti gli algoritmi analizzano il rischio per la salute riferito alla singola sostanza/miscela, 

mentre l’unico che fornisce la valutazione del reparto è l’algoritmo A, come evidenziato dalle 

Tabelle 59-61-64-66 riportate in seguito. 

Esso tende a classificare i diversi scenari tutti in fascia di alto rischio, perché unisce alla valutazione 

del rischio per la salute anche la valutazione del rischio incendio e ambiente. 

Per quanto riguarda le altre valutazioni, esse sono state analizzate in modo differente dai vari 

software. 

5.1.1) Laboratorio  

Nei risultati ottenuti (Tabella 58) analizzando il toluene, sostanza usata in laboratorio, si può 

notare che, per quanto riguarda il rischio per la salute riferita alla singola sostanza, il modello A e 

C hanno evidenziato un rischio medio e superiore ad irrilevante, a differenza del modello B che 

valuta la situazione lavorativa come irrilevante considerando le modalità di utilizzo della stessa 

sostanza e i dispositivi di Protezione Collettivi e individuali. 

L’algoritmo C definisce questa lavorazione come superiore ad irrilevante, il fattore discriminante 

per cui si è ottenuta questa valutazione è la distanza di manipolazione della sostanza, inferiore a 

0,4 metri. Per quanto riguarda la valutazione del rischio inalatorio si è notato un disaccordo nei 

risultati tra i modelli A e C, infatti il primo rileva un rischio basso e il secondo lo classifica come 

algoritmo Parametro di normalizzazione  Valore normalizzato(vn) 

A 9999,9 indice A/9999,9=vn 

B 1 Indice B/1=vn  

C 20,9 Indice C/20,9=vn 
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non irrilevante, questa differenza è giustificabile grazie all’inserimento nel primo algoritmo dei 

fattori di protezione. 

Tabella 58: Risultati valutazione del toluene 

 

Tabella 59: Risultati valutazione del reparto laboratorio  

 

5.1.2) Impregnazione 

Essendo la sadecol una miscela contenente formaldeide (sostanza definita dalla IARC come 

cancerogena rappresentata dalla frase di rischio H350 “può provocare il cancro”) non può essere 

valutata dall’algoritmo C poiché non è presente tale frase all’interno del data base. 

Inoltre, non è possibile inserire all’interno di tale algoritmo la quantità utilizzata giornalmente in 

reparto, essendo tarato per valutare quantità minore. 

Le grandi quantità e il basso valore di TLV della miscela influiscono notevolmente sulla valutazione 

del rischio per la salute svolto dall’algoritmo A e B. 

Nonostante le condizioni di stoccaggio della sostanza e le modalità di utilizzo (distante dagli 

operatori e che l’erogazione della miscela sia autogestita dal PLC) i 2 algoritmi esprimono come 

valutazione un rischio superiore ad irrilevante (Tabella 60). 

 

 

 

programma rischio salute cutaneo inalazione cumulativo 

a medio alto basso

b basso / /

c superiore a irrilevante rischio medio non irrilevante sup irrilevante

Sostanza: Toluene

programma rischio salute

a alto

b

c /

Reparto=Laboratorio
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Tabella 60: Risultati valutazione della miscela sadecol  

 

Tabella 61 Risultati valutazione del reparto impregnazione  

I modelli A e B valutano il rischio cancerogeno (Tabella 62) dei lavoratori classificandoli in: esposto 

e non esposto. 

I risultati prodotti rispecchiano la conformazione dei due algoritmi rispettando le aspettative: il 

modello A produce il risultato atteso ovvero di “esposto” dovuto alla presenza della frase di 

rischio H350. 

Il modello B esprime un giudizio per il lavoratore di Non esposto, tale differenza è dovuta 

all’inserimento di più parametri nella sezione dedicata. 

Tabella 62: Risultati della valutazione ad agenti cancerogeni 

Algoritmo  Rischio cancerogeno 

A ESPOSTO 

B NON ESPOSTO 

C non valutato  

 

5.1.3) Magazzino ricambi  

Il “Braycote inertox 2” è una miscela utilizzata per lubrificare le diverse componenti meccaniche 

delle macchine usate in azienda. 

 La lavorazione è di tipo sporadico ed i quantitativi utilizzati sono di 200g alla settimana. 

L’operatore durante questo processo deve indossare guanti per la protezione chimica, ma 

soprattutto occhiali protettivi, essendo una miscela che provoca gravi lesioni oculari H318. 

programma rischio salute cutaneo inalazione cumulativo 

a alto basso basso

b altissimo

c non calcolato 

    Miscela: Sadecol

programma rischio salute

a alto 

b

c /

Reparto=Impregnazione
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 Gli algoritmi hanno fornito due valutazioni discordanti: i modelli B e C classificano tale preparato 

in una fascia di incertezza a differenza del modello A che esprime un risultato di rischio per la 

salute alto, ovvero superiore ad irrilevante (Tabella 63). 

I modelli B e C sono progettati per la valutazione dei laboratori, questo significa che sono 

predisposti per valutare piccoli quantitativi di sostanze, essi infatti, riescono ad esprimere un 

risultato più realistico rispetto ad A.  

Tabella 63: Risultati valutazione della miscela oleosa Braycote inertox 2 

 

Tabella 64: Risultati valutazione del reparto magazzino ricambi 

5.1.4) Stampa 

La finitura acrilica è un preparato usato nella fase di nobilitazione del pannello, i lavoratori in 

questa mansione sono potenzialmente esposti ai vapori prodotti durante la lavorazione essendo 

usata in una lavorazione semi chiusa. 

In questa valutazione i modelli A e C concordano con la valutazione superiore ad irrilevante 

classificandola nella fascia ad alto rischio (Tabella 65). 

ll risultato proposto dall’algoritmo B è sempre superiore ad irrilevante ma classificato nella fascia 

di medio rischio, calcolando l’uso dei DPI e DPC. 

programma rischio salute

a alto 

b /

c /

Reparto=Magazzino ricambi

programma rischio salute cutaneo inalazione cumulativo 

a alto alto alto

b medio rischio / /

c intervallo di incertzza intervallo di incertzza intervallo di incertzza intervallo di incertzza

Miscela=Braycote inertox 2



 
99 

 

Tabella 65: Risultati valutazione della miscela finitura acrilica uv a base solvente 

 

Tabella 66: Risultati valutazione del reparto stampa 

 

 

Per tanto a fronte di questi risultati, il servizio di prevenzione e protezione ha richiesto la 

valutazione tramite l’utilizzo degli algoritmi, per poter valutare il potenziale impatto di una 

miscela possedente uno score minore di pericolosità intrinseca, definita tramite le frasi H e usata 

nelle stesse condizioni di lavorazione. 

L’unica variazione riscontrata è che tale miscela in fase di lavorazione è disciolta in una base 

acquosa e non in un solvente come visto in precedenza. 

Tutti gli algoritmi concordano nel classificare tale sostanza come superiore all’irrilevante, l’unica 

differenza è che (Tabella 67): 

- per l’algoritmo A e B il rischio per la salute è classificato nella fascia intermedia;  

- per l’algoritmo C invece il rischio è stato considerato come superiore a irrilevante.  

Tabella 67: Risultati valutazione della miscela finitura Acquaprint a base acquosa 

Miscela:Acquaprint 0-100 

programma rischio salute cutaneo inalazione comulativo 

a medio rischio per la salute alto basso  

b medio= superiore a irrilevante / /  

c superiore a irrilevante irrilevante non irrilevante superiore a irrilevante 

programma rischio salute cutaneo inalazione comulativo

a alto alto alto

b medio= sup irrilevante / /

c superiore a irrilevanete irrilevante non irilevante superiore a irrilevante

Miscela finitura: acrilica uv op 25

programma rischio salute

a alto 

b /

c /

Reparto=Stampa
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5.2) Confronto tra miscele a base solvente e base acquosa   

Dal confronto dei dati ottenuti dalla finitura a base solvente e a base acquosa si è evidenziato che 

l’algoritmo A definisce la nuova miscela sempre come rischio superiore ad irrilevante ma l’ha 

classificata nella fascia di rischio medio e non alto (Figura 4). 

Figura  4: Confronto tra miscele utilizzando Algoritmo A 
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L’algoritmo B anch’esso declassa il rischio per la salute da alto a medio giudicandolo sempre 

superiore ad irrilevante (Figura 5). 

Figura 5: Confronto tra miscele utilizzando Algoritmo B; in verde è indicata la Finitura a base 

solvente “finitura uv op25 a rullo”; in grigio è indicata la Finitura a base acquosa “Acquaprint 

0100 MD. 

 

 

 

 

 

Il modello C fornisce sempre un valore di rischio superiore a irrilevante per la salute ma vi è una 

leggera diminuzione nel punteggio del rischio cumulativo (Figura 6). 

Figura 6: Confronto tra miscele utilizzando Algoritmo C 
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Dai risultati ottenuti si può definire che: tutti i modelli concordano nel definire la sostituzione 

della finitura a solvente con una a base acquosa come un’ottima soluzione perché ridurrebbe 

l’indice di rischio. 

5.3) Normalizzazione dei dati ottenuti per la valutazione del rischio chimico per la salute 

A titolo di esempio si riportano i risultati ottenuti considerando il confronto tra finitura a base 

solvente e finitura a base acquosa, nel quale si evidenzia che in tutti gli algoritmi vi è una 

diminuzione dell’indice di rischio nel caso in cui la finitura sia a base acquosa (Tabella 68). 

Tabella 68: Confronto dei dati ottenuti dalla normalizzazione nel esempio tra finitura a base 

solvente e a base acquosa 

  

 

 

 

Legenda: * rischio salute riferita alla singola miscela e non all’intero reparto produttivo  

È stato stabilito un codice colore per identificare visivamente il livello di rischio in particolare: il 

colore VERDE è usato per il rischio basso, il colore GIALLO per il rischio medio e il colore ROSSO 

per il rischio alto. 

Gli algoritmi A e B declassano da alto a medio l’indice di rischio, comparando i due grafici del 

modello C possiamo notare una diminuzione nello score dell’indice di rischio della miscela, 

giudicandola sempre in classe alto rischio (Figura 7).  

  

Confronto tra finitura a base solvente e a base acquosa 

programma rischio salute * 

Modello A finitura a base solvente  5,000050001 

Modello A finitura a base acquosa 1,00001 

Modello B finitura a base solvente 3,285 

Modello B finitura a base acquosa 0,017 

Modello C finitura a base solvente 3,458373206 

Modello C finitura a base acquosa 2,727272727 
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Figura 7: Confronto dei dati ottenuti dalla normalizzazione nel esempio tra finitura a base solvente e a base 

acquosa 

 

I modelli A e C risultano essere i più cautelativi. In particolare, l’algoritmo A è sviluppato per la 

valutazione del rischio chimico nell’ambito di attività industriali, al fine della gerarchizzazione dei 

rischi e di valutare nel complesso la pericolosità della sostanza/miscela, unisce alla valutazione 

del rischio per la salute anche la valutazione del rischio incendio e ambiente. Inoltre, qualora sia 

usato per stimare il rischio nelle attività di laboratorio, caratterizzate dalla presenza di una 

molteplicità di agenti chimici pericolosi usati in piccole quantità, esso tende a sovrastimare la 

reale esposizione (Tabelle 69-71, Figura 8- 10). 

Il modello C risulta essere fortemente dipendete dagli score assegnati alle frasi di rischio H e senza 

la possibilità di inserire l’uso dei dispositivi di protezione individuali, il risultato tende a ricadere 

in un giudizio di “non irrilevante”. Tale modello è l’unico che permette di effettuare una 

valutazione cumulativa del rischio di esposizione cutanea e inalatoria. (Tabelle 68, Figura 8) 

L’algoritmo B è nato per effettuare delle valutazioni presso i laboratori e durante tale studio è 

stato l’unico a riportare una valutazione di rischio irrilevante per la salute per quanto riguarda i 

laboratori campioni (Tabella 69, Figura 8). 

0
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1
1,5

2
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3
3,5

4
4,5

5
5,5

Modello A
finitura a base

solvente

Modello A
finitura a base

acquosa

Modello B
finitura a base

solvente

Modello B
finitura a base

acquosa

Modello C
finitura a base

solvente

Modello C
finitura a base
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Tabella 69: Normalizzazione risultati toluene 

 

 

Figura 8: Normalizzazione risultati toluene 

 

Quando è stato applicato a reparti aziendali più ampi come in impregnazione, dove le quantità 

usate giornalmente sono più elevate, l’algoritmo tende a classificare la mansione nell’intervallo 

di incertezza o a sovrastimare la reale situazione lavorativa (Tabella 69). 

Questo perché il software con quantità superiori a 5 kg attribuisce uno score di 10 alla pericolosità 

della sostanza, sottovalutando l’inserimento dei dispositivi di protezione al momento della 

valutazione (Figura 9). 

Tabella 69: Normalizzazione risultati  miscela sadecol 

MISCELA =SADECOL 
 

RISCHIO SALUTE NORMALIZZATO  miscela contenente agente cancerogeno  

Modello A  
10,0001 

Modello B  
21,281 

Modello C  
NON VALUTATO  

 

RISCHIO SALUTE NORMALIZZATO  SOSTANZA=TOLUENE 

Modello A  1,00001 

Modello B  0,009 

Modello C 1,05 

0

0,5

1

1,5

Modello A
Modello B

Modello C
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Figura 9 : Normalizzazione risultati  miscela sadecol  

 

 

 

 

 

 

Nonostante le piccole quantità considerate e la bassa frequenza di utilizzo gli algoritmi tendono 

ad essere prudenziali. Infatti il modello A  classifica tale scenario in fascia di alto rischio e i 

modelli B e C concordano nel risultato classificandolo in fascia di medio rischio poiché progettati 

per valutare piccole quantità. 

 Non è stato possibile classificare la reale natura oleosa della miscela all’interno degli algoritmi 

essendo questa voce mancante (Tabella 71, Figura 10).  

Tabella 71: Normalizzazione risultati  miscela oleosa  Braycote inertox 2 

 

 

Figura 10: Normalizzazione risultati  miscela oleosa  Braycote inertox 2 

 

 

 

 

 

Miscela=Braycote inertox 2  
programma rischio salute 

Modello A  5,800058001 

Modello B  0,055 

Modello C  0,861244019 

0

20

40

Modello A

Modello B

SADECOL

0

2

4

6

Modello A
Modello B

Modello C

Miscela=Braycote inertox 2 rischio salute
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L’ importanza di valutare con spirito critico i risultati degli algoritmi, dove è possibile normalizzare 

i dati, permette di capire le differenze ad essi associate, le quali si basano sulla loro diversità 

strutturale e non più sul singolo rischio della sostanza. Applicando il fattore di normalizzazione 

proposto, il confronto tra i risultati ottenuti utilizzando i tre diversi algoritmi, risulta facilitato sul 

piano visivo ma è importante sottolineare che la natura degli stessi rimane invariata. 

5.4) Risultati della Valutazione del rischio chimico-sicurezza con l’utilizzo di tre algoritmi  

Essendo gli algoritmi strutturati in maniera differente, per quanto riguarda la valutazione della 

sicurezza riferita al rischio chimico, non è possibile al momento trovare un fattore di 

normalizzazione per confrontare direttamente i diversi modelli. 

L’algoritmo A fornisce un valore complessivo sul rischio sicurezza del reparto, esso è composto 

da due valutazioni differenti: rischio ambiente e sul rischio incendio/ esplosione al fine della 

gerarchizzazione dei rischi. 

Durante la valutazione del rischio incendio per le mansioni svolte in laboratorio e magazzino 

ricambi non è stato possibile giungere ad un risultato per tale valutazione, essendo le quantità 

usate al di sotto della soglia minima.  

I modelli B e C forniscono un risultato riferito alla singola sostanza o miscela e non a tutto il 

reparto. 
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CAPITOLO 6) CONCLUSIONI 

La realtà lavorativa descritta in questo elaborato risultata essere assai complessa per diverse 

ragioni già precedentemente evidenziate, tuttavia tra le principali si ricordi ad esempio: il ciclo 

produttivo molto articolato e la pericolosità intrinseca delle sostanze utilizzate. Per quanto 

riguarda queste ultime è stato sottolineato come esse siano sfruttate in quantità e modalità 

differenti in relazione alla fase produttiva di riferimento. Per tali ragioni l’utilizzo di un solo 

algoritmo risulta essere inadeguato al fine di descrivere al meglio la realtà aziendale trattata. Per 

questo i risultati ottenuti con i tre algoritmi vanno analizzati e confrontati contemporaneamente, 

poiché ognuno di essi fornisce informazioni importanti per la valutazione ma non sufficienti se 

utilizzati singolarmente.  Inoltre si deve sottolineare che anche partendo dalla stessa situazione 

espositiva, i risultati ottenibili sfruttando i tre modelli, possono divergere e non essere quindi 

sovrapponibili. Questo è dovuto alle differenze strutturali dei diversi modelli come ad esempio: il 

peso attribuito ai singoli fattori, le scale di ponderazione del rischio e il tipo di relazione 

matematica che lega parametri tra di loro. 

Nonostante questi limiti, i modelli di calcolo, se utilizzati correttamente, servono per definire a 

quale tipo di rischio una situazione è soggetta e successivamente quali azioni intraprendere per 

agire preventivamente. Inoltre essi sono degli strumenti molto utili che consentono di operare 

delle scelte fra agenti chimici con diversa pericolosità, ma uguale funzione d’uso, favorendo la 

sostituzione dei prodotti pericolosi con altri che non lo sono o lo sono di meno. 
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•  Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging) Regolamento di 

classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e 

abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 

1907/2006 

• Consultazione UNI-EN 689/97 

• Direttiva 67/548/CEE Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e 

all'etichettatura delle sostanze pericolose. 

• DVR aziendale   

Testi e articoli  

• Maria Cristina Aprea d Dipartimento Interaziendale Regionale dei Laboratori di Sanità 

Pubblica di Area Vasta – LSPAzienda USL 7 di Siena “ La valutazione del rischio chimico: 

gli algoritmi” Empoli 17/11/2015 

• Dott. Gori Giampaolo,Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica Università 

di Padova “VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CON GLI ALGORITMI” 

• Manuale INAIL terza revisione del Consiglio SNPA Seduta del 01/08/2017 Doc n.18/17 

“Manuale per la valutazione del rischio chimico da esposizione ad agenti chimici 

pericolosi e ad agenti cancerogeni mutageni” 
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• S.Muro; Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della basilicata, D.Lapadula; 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’Emilia Romagna, M.albertazzi; 

Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Liguria, C.Mancuso; Azienda 

Sanitaria locale di Potenza”La valutazione del rischio nei laboratori di analisi mediante 

algoritmi di calcolo, confronto tra modellli diversi e validazione dei risultati attraverso il 

monitoraggio ambientale. 

• Archivio SDS aziendale  

• Linea guida descrizione software aziendale  

• Linea guida descrizione modello A 

• Linea guida descrizione modello B 

• Linea guida descrizione modello C 

• Anna Bosi  AUSL di Piacenza 25/02/2011 “ Linee Guida per l’applicazione Titolo IX-Capo 

I:Protezione da Agenti Chimici Pericolosi” 

Sitografia: 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-chimici.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20090627 

https://www.testo-unico-sicurezza.com/dlgs-81-2008-articoli-allegati-aggiornato.html 

https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach 

http://www.reach.gov.it/ 

https://osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-

and-mixtures 

https://www.epa.gov/ 

https://www.iarc.fr/ 

https://www.acgih.org/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20090627
https://www.testo-unico-sicurezza.com/dlgs-81-2008-articoli-allegati-aggiornato.html
https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach
http://www.reach.gov.it/
https://osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
https://www.epa.gov/
https://www.acgih.org/
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