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DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale  A&R S.r.l. 

Attività economica  Esempio attività 
Codice ATECO - 

 
Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Rossi Paolo 

  
 

Sede Legale  
  

Comune  Salerno 
Provincia Sa 

CAP 84100 
Indirizzo  Via Verdi 8 
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

 
ALTRE FIGURE ESTERNE 

 

Datore di lavoro  
Nominativo Rossi Paolo 

  
 

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione  

Nominativo Rossi Paolo 
  

 

Addetto primo soccorso  
Nominativo Verdi Armando 

  
 

Addetto antincendio ed evacuazione  
Nominativo Verdi Armando 
Nominativo Bianchi Andrea 

  
 

Medico Competente  
Nominativo Bellini Stefano 

  
 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza  

Nominativo Verdi Armando 
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ELENCO LUOGHI DI LAVORO 

 

 
Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati caratteristici: 
 

SEDE: Denominazione sede 
 

Indirizzo: Via Verdi 8    
N° Telefono: 089848601 

 
 
Denominazione EDIFICIO Edificio A 

 
Denominazione LIVELLO Piano TERRA 
Interrato No 

 
Denominazione AMBIENTE Produzione 
Superficie 100,00 mq 

 
Di seguito è riportato l’elenco dei dipendenti presenti nell’ambiente: 
 

Cognome Nome 
CALCAGNI FABRIZIO 
CARUSO DANIELE 
FERRI  MARIANGELA 

 
 
Denominazione AMBIENTE Magazzino e deposito 
Superficie 60,00 mq 

 



 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

 
GENERALITA’  

 

Il presente documento di 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. 
 
Campo di applicazione 
 
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. 
 
Le disposizioni 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. 
 
Le disposizioni non si applicano, invece, alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano 
disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo. 
 
Vengono, pertanto, considerate tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi e vengono 
considerati tutti gli agenti chimici presenti 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 di sostanze che si sviluppano, sotto forma di gas, vapori, 

nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo. 
 
All'esito della valutazione, è stato elaborato il presente documento contenente: 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La normativa di riferimento riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici è qui di seguito riportata: 
 

Rif. 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 

 
 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
 

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 all’art. 222 definisce il significato di “agente chimico” e precisa il campo di 
applicazione della normativa. 
 

Agente chimico: elementi o composti chimici, sia 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. 
 

Agenti chimici pericolosi:  
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 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 miscele pericolose ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e 
successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come miscele 
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le miscele pericolose 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; 
 

Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti 
chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività 
lavorativa; 
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INFORMAZIONI SUGLI AGENTI CHIMICI 

 

 
Nella stesura del documento di valutazione, si è specificato per ciascun agente chimico: 
 

1. il numero CAS: da Chemical Abstract Service, è la designazione numerica attribuita ad ogni agente 
chimico. E’ 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. Viene 
assegnato dalla American Chemical Society (Società Chimica USA). Un altro numero identificativo è il 
Numero Indice; 

2. la classificazione di pericolo o etichettatura secondo la Direttiva 67/548/CEE recante: simbolo/i, 
frasi di rischio (Frasi R, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all’impiego 
dell’agente chimico) e consigli di prudenza (frasi S, descrivono le comuni norme di sicurezza da 
adottare per rendere minimi i rischi); 

3. la classificazione di pericolo o etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/08 recante: 
pittogramma, indicazioni di pericolo (Frasi H, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali 
associati all’impiego dell’agente chimico) e consigli di prudenza (Frasi P, descrivono le comuni norme 
di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi); 

4. lo stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e le proprietà fisiche e chimiche; 
5. i limiti di esposizione professionale TLV (Threshold Limit Values) quando presenti; 
6. le proprietà tossicologiche: LD50 per via orale e cutanea e LC50 per via inalatoria quando presenti; 
7. la possibilità di reazioni di decomposizione termica e/o fotochimica e di reazioni accidentali  con 

altri agenti chimici o con l’aria e l’acqua e la pericolosità degli eventuali prodotti di reazione; 
8. eventuali altri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi, riscaldamento di sostanze 

infiammabili, esplosive e/o comburenti, collegamenti (raccordi e/o tubazioni) non segnalati di agenti 
chimici pericolosi, refrigerazione con liquidi criogenici, presenza di gas asfissianti, ecc. 

9.  
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Di seguito sono riportate in maniera dettagliata le informazioni sugli agenti chimici: 
 

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE 
 

La normativa stabilisce e codifica le Frasi di rischio (R) ed i Consigli di prudenza (S) che devono essere 
riportati sulle etichette degli agenti chimici pericolosi. 
 

Le Frasi R mettono in guardia i rischi che si possono correre con l’impiego di un agente pericoloso e sono 
scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza; sono composte da un codice che le 
identifica e da una descrizione. 
 

Le Frasi S, invece, danno informazioni sulle misure di sicurezza da adottare quando si utilizzano agenti 
chimici pericolosi; devono essere scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza e, come 
le Frasi R, sono composte da un codice e dalla relativa descrizione. 
 
Insieme alle Frasi di rischio ed ai Consigli di prudenza, gli agenti chimici sono identificati da Simboli che 
servono ad informare immediatamente riguardo ai pericoli connessi all’uso, alla manipolazione, al trasporto 
ed alla conservazione degli stessi. 
 

I SIMBOLI 
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IL CODICE DEI RISCHI SPECIFICI 
 

Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e 
un numero, secondo il seguente codice: 
 

Frase di 
Rischio Significato 



 

 

Frase di 
Rischio Significato 

R1 Esplosivo allo stato secco 
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria 
R7 Può provocare un incendio 
R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili 
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili 
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I CONSIGLI DI PRUDENZA 
 

Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice: 
 

Codice di 
Prudenza Misura di prevenzione 

S1 Conservare sotto chiave 
S2 Conservare fuori della portata dei bambini 
S3 Conservare in luogo fresco 
S4 Conservare lontano da locali di abitazione 
S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) 
S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) 
S7 Conservare il recipiente ben chiuso 
S8 Conservare al riparo dell’umidità 
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente 
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore) 

 
 

-------------------OMISSIS VERSIONE DEMO---------------- 
 

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO CE 1272/08 
 

Il Regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10 classi di pericolo per la 
salute umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una classe supplementare per le sostanze pericolose per 
lo strato di ozono. Alcune classi di pericolo possono comprendere differenziazioni, altre possono comprendere 
categorie di pericolo. 
 
Il regolamento CLP prevede, inoltre, l’indicazione di informazioni aggiuntive “Avvertenza”: tale 
informazione è funzione della classe e categoria. 
 
L’Avvertenza può essere: 

− Attenzione, 
− Pericolo 
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I PITTOGRAMMI 
 

Il Regolamento CLP prevede 9 pittogrammi di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute ed 1 per i 
pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma. 
 
Per ogni Pittogramma sono identificate le classi e categorie di pericolo associate. 
 

Simbolo Codice Classi e categorie 

 

GHS01 
Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B 
Perossidi organici, tipi A e B 

 

GHS02 

Gas infiammabili, categoria di pericolo 1   
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2    
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3 
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2    
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2    
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F    
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1     
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1     
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2  
Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas 
infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3     
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F     

 

GHS08 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1 
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2 
Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie di 
pericolo 1 e 2 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 
di pericolo 1 e 2 
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1 

 

GHS09 
Pericoloso per l’ambiente acquatico 
– pericolo acuto, categoria 1 
– pericolo cronico, categorie 1 e 2 
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LE INDICAZIONI DI PERICOLO 
 

Le Frasi H, che corrispondono alle Frasi R previste dalla classificazione secondo la Direttiva 67/548/CE, 
costituiscono gli “Indicatori di pericolo” (“Hazard statements”): sono sintetizzati dalla lettera H seguita da 
un numero, secondo il seguente codice: 
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Alcune Frasi R non trovano un corrispondente nel sistema GHS, ma sono state comunque inglobate nel CLP nel 
principio di mantenere il livello di protezione più elevato già esistente. Tali frasi sono indicate con la lettera 
EUH seguita da un numero, secondo il seguente codice: 
 

Indicazione 
di pericolo Significato 

EUH 001 Esplosivo allo stato secco 



 

 

Indicazione 
di pericolo Significato 

EUH 006 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria 
EUH 014 Reagisce violentemente con l'acqua. 
EUH 018 Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile 
EUH 019 Può formare perossidi esplosivi 
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I CONSIGLI DI PRUDENZA 
 

I consigli di prudenza, che corrispondono alle Frasi S previste dalla classificazione secondo la Direttiva 
67/548/CE, sono suddivisi in quattro tipologie: Prevenzione (es. P264: lavare accuratamente con … dopo 
l’uso), Reazione (es. P301: in caso di ingestione …), Conservazione (es. P405: conservare sotto chiave) e 
Smaltimento (es. P501: smaltire il prodotto/recipiente in …). 
Sono sintetizzati dalla lettera P seguita da un numero, secondo il seguente codice: 
 
Consigli di prudenza di carattere generale 
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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (TLV) 
 

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale, un primo elenco è riportato negli allegati 
XXXVIII ed XXXIX del D.Lgs. 81/08.  
 

Per le altre sostanze ci si riferirà a valori limite internazionalmente riconosciuti, in particolare ai valori 
limite di soglia (TLV) stabiliti dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) e 
definiti come le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior 
parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi sulla 
salute. Precisando che, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola 
percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano 
pari o inferiori ai TLV. 
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PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE 
 

Di seguito sono riportate le definizioni delle quantità (dosi o concentrazioni) di agente chimico ritenute 
pericolose: 
 

DL50 orale (Dose Letale orale) 
E' un dato tipico di valutazione della tossicità acuta, viene abitualmente fornito in mg per kg di peso 
dell'animale da esperimento. Questo dato proviene dal Registro degli Effetti Tossici delle Sostanze 
Chimiche del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, ente pubblico statunitense). 
Rappresenta la quantità di sostanza che provoca la morte nel 50% dei soggetti che la ingeriscono. Per la 
DL50 orale la normativa UE prevede come animale da esperimento l'uso del ratto. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI  

 

La valutazione del rischio chimico, in base al campo di applicazione della normativa, è stata effettuata in 
maniera approfondita e completa tramite algoritmo, perché in azienda risulta: 

 
1. un uso continuativo di agenti chimici classificati come pericolosi per la salute e per la sicurezza o che 

possano presentare caratteristiche di pericolosità desumibili dall’analisi delle schede di sicurezza e da 
eventuale documentazione integrativa; 

• un’esposizione prolungata nel tempo ad agenti chimici considerati pericolosi per l’uomo; 
• un uso anche saltuario od occasionale di agenti chimici che possano causare gravi danni alla salute o alla 

sicurezza delle persone (molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo; 
esplosivi, altamente infiammabili, ecc.). 
 

La valutazione dei rischi è legata ad una serie di elementi detti fattori di rischio, la cui compresenza 
determina livelli di esposizione più o meno pericolosi per i lavoratori esposti.  
Nell’identificazione di tali fattori: 
 
• si è analizzato il ciclo produttivo, individuando i reparti, le relative attività e le mansioni svolte che 

comportano la presenza o l’utilizzo di agenti chimici; 
2. si sono elencati gli agenti chimici utilizzati per ogni reparto; 
3. si è tenuto conto del livello, tipo e durata dell’esposizione agli agenti chimici e della loro quantità; 
4. si è tenuto conto delle condizioni in cui vengono impiegati gli agenti chimici, ovvero dell’interazione con 

i fattori di rischio di tipo fisico quali: spazi di lavoro, temperatura, umidità, pressione, presenza di 
radiazioni nel campo del visibile, presenza di radiazioni infrarosse e ultraviolette, presenza di radiazioni 
ionizzanti, ecc.; 

5. si è valutata l’influenza che possono avere gli impianti tecnici ausiliari (aspirazioni, ventilazioni, 
condizionamento, ecc.); 

6. si è tenuto conto delle eventuali misure di prevenzione e protezione già adottate o da adottare 
conseguentemente alla valutazione dei rischi come previsto dall’articolo 225 del D.Lgs. 81/2008. 

 
Per le sostanze pericolose elencate nell’allegato XXXVIII ed eventualmente presenti nei reparti 
esaminati, si è controllato il rispetto dei valori limite di esposizione professionale, sia nelle 8 ore, sia 
nel breve termine. 
 

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 
 

La metodologia adottata nella valutazione del rischio chimico è relativa all’uso di più agenti chimici 
pericolosi e si suddivide in due percorsi: 
 
7. ANALISI RISCHI PER LA SALUTE 
• ANALISI RISCHI PER LA SICUREZZA 
 
Si considerano separatamente le proprietà pericolose per la salute rispetto a quelle pericolose per la 
sicurezza, perché i meccanismi di azione che portano al danno sono diversi e spesso anche i sistemi 
preventivi e protettivi si basano su principi differenti.  
 
Ciò è in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 che prevede la individuazione separata dei due rischi, al 
fine di poter stabilire se il rischio risulta  
 

BASSO per la SICUREZZA ed IRRILEVANTE per la SALUTE dei lavoratori 
 
In base ai livelli calcolati, infatti, per ciascun gruppo omogeneo, il rischio sarà: 
 
Basso per la Sicurezza ed Irrilevante per la Salute se il livello di rischio chimico per la sicurezza (LR 
Sicurezza) sarà BASSO e contemporaneamente il livello di rischio chimico per la salute (L Salute) sarà 
IRRILEVANTE. 
 
A seconda dell’esito si applicano misure differenti di prevenzione e protezione. Tali misure sono riportate 
nella seguente tabella: 



 

 

 
Livello di rischio Normativa di riferimento Obblighi del datore di lavoro 
 
BASSO PER LA 
SICUREZZA ED 
IRRILEVANTE PER 
LA SALUTE 
 
oppure 
  
IRRILEVANTE PER 
LA SICUREZZA ED 
IRRILEVANTE PER 
LA SALUTE 
 

 

Si applica l’articolo del D.Lgs. 81/2008: 

Art. 224 (Misure e principi generali per la 
prevenzione dai rischi). 

Art. 227 (Informazione e formazione per i 
lavoratori). 

 

 

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di 
lavorazione sul luogo di lavoro; 
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro 
specifico e relative procedure di manutenzione 
adeguate; 
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che 
sono o potrebbero essere esposti; 
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità 
dell’esposizione; 
e) misure igieniche adeguate; 
f) riduzione al minimo della quantità di agenti 
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle 
necessità della lavorazione; 
g) metodi di lavoro appropriati comprese le 
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, nell’immagazzinamento e nel 
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti 
agenti chimici. 

 
 
 
 

IN TUTTI GLI 
ALTRI CASI 

 
Si applicano i seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008 
in aggiunta a quanto già disposto dall’Art. 224 ed 
all’art. 227, ovvero: 
Art. 225  (Misure specifiche di protezione e di 
prevenzione)  
Art. 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di 
emergenze) 
Art. 229 (Sorveglianza sanitaria) 
Art. 230 (Cartelle sanitarie e di rischio) 
 

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e 
controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e 
materiali adeguati; 
b) appropriate misure organizzative e di protezione 
collettive alla fonte del rischio; 
c) misure di protezione individuali, compresi i 
dispositivi di protezione individuali, qualora non si 
riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma 
degli articoli 229 e 230. 
e) predisposizione di procedure e disposizioni in 
caso di incidenti o di emergenze 

 
 
La presente valutazione dei rischi sarà rivista in occasione di: 
 

• modifiche organizzative; 
• modifiche procedurali; 
• introduzione di nuova tecnologia; 
• introduzione di macchine e attrezzature; 
• ogni qualvolta la specifica situazione lo richieda. 



 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO AMBIENTI ED AGENTI CHIMICI 

 

 
AMBIENTI DI LAVORO, ESPOSTI ED AGENTI CHIMICI PRESENTI 

 

Magazzino e deposito (Denominazione sede\Edificio A\Piano TERRA) 
Nessun dipendente presente 

Non vi è presenza di agenti chimici pericolosi 
 

Produzione (Denominazione sede\Edificio A\Piano TERRA) 
 

Cognome Nome Mansioni 
CALCAGNI FABRIZIO ADDETTO PRODUZIONE 
CARUSO DANIELE ADDETTO PRODUZIONE 

 
Non vi è presenza di agenti chimici pericolosi 

 



 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

 
Di seguito, sono riportate le valutazioni eseguite per i gruppi omogenei individuati. 
 

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO PRODUZIONE 
 

AMBIENTI PER CUI E’ ESEGUITA LA VALUTAZIONE 
Produzione; 

 

ELENCO LAVORATORI APPARTENENTI AL GRUPPO OMOGENEO 
Cognome Nome Mansioni Ambienti di lavoro 

CARUSO DANIELE ADDETTO PRODUZIONE • Produzione 
CALCAGNI FABRIZIO ADDETTO PRODUZIONE • Produzione 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i dettagli degli agenti chimici relativi al gruppo omogeneo: 
 

sulphuric acid 50 % 
 

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REG. CE 1272/08 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 
Sostanza 016-020-00-8 7664-93-9 GHS06,Pericolo;H314 

 
Pittogramma Classe e categoria 

GHS05 Corrosione/irritazione della pelle; Categoria 1A 
 

 
Pittogramma Descrizione 

GHS06  Teschio e tibie incrociate 
 

 
Frasi H/EUH Descrizione 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

Frasi P Descrizione 

P260 

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Condizioni applicabili da 
precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Corrosione cutanea, Tossicità per la riproduzione - effetti 
sull'allattamento o attraverso l'allattamento, specificare: Non respirare le polveri o le nebbie; se 
particelle inalabili di polveri o nebbie possono liberarsi durante l'uso. 

P264 Lavare accuratamente ... dopo l'uso (Parti del corpo da lavare dopo la manipolazione da precisarsi 
dal fabbricante/fornitore). 

P280 

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Tipo di dispositivo da 
precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Esplosivi precisare: proteggere il viso. Per Liquidi 
infiammabili, Solidi infiammabili, Sostanze e miscele autoreattive. Liquidi piroforici, Solidi 
piroforici, Sostanze e miscele autoriscaldanti, Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, 
liberano gas infiammabili, Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Perossidi organici, precisare: 
indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Tossicità acuta - per via cutanea 
precisare: indossare guanti/indumenti protettivi. Per Corrosione cutanea, Precisare: indossare 
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Irritazione cutanea, Sensibilizzazione 
della pelle, Precisare: indossare guanti protettivi. Per Gravi danni oculari/irritazione oculare, 
Irritazione oculare, Precisare: proteggere gli occhi/il viso. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P321 

Trattamento specifico (vedere â€¦ su questa etichetta). Per Tossicità acuta - per via orale: 
Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se è necessaria la somministrazione 
immediata di un antidoto. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi 
bersaglio - esposizione singola: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se sono 
necessari interventi immediati. Per Sensibilizzazione della pelle, Corrosione cutanea, Irritazione 
cutanea: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, il fabbricante/fornitore può 
specificare, se del caso, un prodotto di pulizia. 

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
P301 + P330 + 

P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

P303 + P361 + 
P353 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 



 

 

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione. 

P305 + P351 + 
P338 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P405 Conservare sotto chiave. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in â€¦ (in conformità alla regolamentazione 
locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare). 

 
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIR. 67/548/CEE 

 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 
Sostanza 016-020-00-8 7664-93-9 C;R: 35;S: 3/14-3/9/14 

 
PROPRIETA’ CHIMICHE E TOSSICOLOGICHE 

 
Simboli Descrizione 

C Corrosivo 
 

 
Frasi R Descrizione 

R35 Provoca gravi ustioni 
 

Frasi S Descrizione 
S3 Conservare in luogo fresco 

S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da 
parte del fabbricante) 

S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del 
fabbricante) 

 
Valori Limite di Esposizione Professionale (TLV) 

TLV - TWA 0,2 mg/m3; 0 ppm 
TLV - STEL 0 mg/m3; 0 ppm 

TLV - Ceiling 0 mg/m3; 0 ppm 
 

 
 

ANALISI RISCHIO SICUREZZA 
 

LIVELLO DI PERICOLOSITA’ OGGETTIVA 
 

N° Domanda Risposta 

1 
Si stoccano, utilizzano, producono, ecc. agenti chimici pericolosi (ACP), ossia materie 
prime, prodotti intermedi, sottoprodotti, prodotti finiti, rifiuti, prodotti per la pulizia, 
ecc. 

SI 

 

N° Domanda Risposta Valore 
2 Sono identificate inventariati agli ACP presenti durante il lavoro, sia con 

carattere ordinario sia con carattere occasionale. SI Accettabile 

3 I contenitori originali degli ACP sono correttamente segnalati dalle etichette.  SI Accettabile 
4 La segnalazione di cui sopra viene mantenuta quando l' ACP  viene  travasato 

in altri contenitori o recipienti. SI Accettabile 

5 Sulle tubazioni in cui scorrono degli ACP sono state incollate, fissate o dipinte 
etichette identificative dei prodotti e della direzione di circolazione dei 
fluidi. 

SI Accettabile 

6 Le etichette sono state collocate lungo la tubazione in numero sufficiente e in 
punti a particolare rischio (valvole, raccordi ecc.). SI Accettabile 
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Livello di pericolosità oggettiva (LPO): 1 – Accettabile 
 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE E CONSEGUENZE 
 



 

 

Livello di esposizione (LE) Varie volte nella sua giornata lavorativa, in tempi brevi 

Livello di conseguenze (LC) Piccole lesioni 
 

 
LIVELLO DI RISCHIO 

 

LR = LPO x LE x LC = 1 x 3 x 10 = 30   Rischio basso per la sicurezza 
 

 

 
Di seguito è riportata l’analisi del rischio salute per tutti gli agenti chimici presenti: 
 

RISCHIO SALUTE: sulphuric acid 50 % 
 

Classificazione:  Agente chimico pericoloso per la salute 
Esposizione per inalazione:  Sì 

Esposizione per contatto:  No 
 
Determinazione fattore di gravità (M) 
 

Ai fini dell’identificazione dell’indice di pericolosità si è tenuto conto della classificazione secondo il 
Reg. 1272/08. 
 

Codice Descrizione Fattore (M) 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 3,00 

 
Fattore durata (D): Frequente [2] 
Fattore Quantità(Q): > 0,1 ≤ 1 [2] 
 

RISCHIO PER INALAZIONE 
 

Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal) 
 

La valutazione del rischio inalatorio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un 
procedimento di combinazione fra i fattori sopra definiti:  
 

• i fattori durata e esposizione sono combinati attraverso l’uso di una matrice restituendo l’entità di 
esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (P);  

• il punteggio ottenuto viene moltiplicato per il fattore di gravità individuando l’indice di rischio (IRi). 
 

 
dove: 

P = f(D,Ei) 
 

Ei = 2,0 + 1,00 - 3,00 + 0,00 - 0,50 = -0,5 
 

 dove: 
 

Valori 
Stato fisico Gas 

Tipologia impianto A ciclo chiuso e confinato 
Tipologia processo  

Dispositivi di protezione tecnica Impianto di estrazione dell'aria 

 
LIVELLO DI RISCHIO PER INALAZIONE 

 

Il rischio dovuto all’esposizione per inalazione è calcolato mediante la seguente relazione: 
 

IRi = P x M = 0,00 x 3,00 = 6,00 
 

 
RISCHIO PER CONTATTO 



 

 

 

La valutazione del rischio cutaneo è pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un  procedimento di 
combinazione fra i fattori sopra definiti:  
 

• i fattori durata e esposizione sono combinati attraverso l’uso di una matrice restituendo l’entità di 
esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (Pc);  

• il punteggio ottenuto viene moltiplicato per il fattore di gravità individuando l’indice di rischio (IRi). 
Irc = Pc * M 

dove: 
Pc = f(D,Ec) 

 

Modalità contatto cutaneo  
Superficie esposta  

 
LIVELLO DI RISCHIO PER CONTATTO 

 

Il rischio dovuto all’esposizione per inalazione è calcolato mediante la seguente relazione: 
 

IRc = PC x M = 0,00 x 3,00 = 0,00 
 

LIVELLO DI RISCHIO CUMULATIVO 
 

Essendo previste entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è dato da: 

 

 
 

  IRcum = (6,002 + 0,002) 0,5 = 6,00 
 

 
LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO SALUTE 

 

1 ≤ IR ≤ 10 
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori 

Consultare comunque il Medico competente 
 

 
 
Di seguito è riportata l’analisi del rischio cancerogeno per gli agenti chimici aventi tali caratteristiche: 
 

RISULTATO VALUTAZIONE GRUPPO OMOGENEO 
 

RIEPILOGO ANALISI RISCHIO SICUREZZA Livello di rischio (LR) 
Rischio basso per la sicurezza 30 

 
RIEPILOGO ANALISI RISCHIO SALUTE 

AGENTE CHIMICO RISULTATO Livello di rischio (LR) 

sulphuric acid 50 % Rischio irrilevante per la 
salute 6 

 
In base ai livelli di rischio sicurezza e salute calcolati, la classificazione complessiva del gruppo omogeneo è: 
 

Rischio basso per la sicurezza e Rischio irrilevante per la salute 
 
Di seguito, l’elenco delle misure attuate: 
 

Misura di sicurezza 
Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una corretta azione di 
formazione ed informazione. 
I lavoratori dispongono dei necessari DPI e sono opportunamente istruiti su come eseguire le operazione della fasi di 
lavoro in sicurezza. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 



 

 

 

Misura di sicurezza da attuare Incaricato 
dell'attuazione Data 

Adottare misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, 
apparecchi e macchinari.  Ferri Mariangela 28/11/2014 

Predisporre procedure di emergenza DANIELE CARUSO 29/11/2014 



 

 

MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI 

 

 
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA 

 
I lavoratori esposti ad agenti chimici devono attenersi alle seguenti istruzioni minime di sicurezza: 
 
• custodire gli agenti chimici in contenitori chiusi ed in luoghi protetti, lontano da fonti di calore, fiamme e 

scintille. 
• Verificare che gli agenti chimici utilizzati o stoccati dispongano delle schede di sicurezza in 16 punti ed 

aggiornate in relazione alle indicazioni tecniche di cui al D.M. 07 settembre 2002 e s.m.i.. 
• Prima di iniziare le attività verificare che non vi siano elementi di ostacolo o di pericolo per il corretto 

svolgimento delle attività stesse. 
• Prima di iniziare le attività verificare la presenza di eventuali mezzi di contenimento (sabbia, segatura, 

stracci, ecc.) degli agenti chimici in caso di fuoriuscita accidentale, in conformità a quanto previsto al 
punto 6 della scheda di sicurezza o da specifiche procedure interne. 

• Verificare che i dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) siano presenti e funzionanti, in caso contrario, 
informare il diretto superiore. 

• Verificare che i DPI destinati allo svolgimento delle mansioni siano in dotazione e che non presentino 
elementi di deterioramento. 

• Durante le attività usare i DPI in dotazione e previsti nell’apposita procedura. 
• Informare il diretto superiore di ogni eventuale anomalia riscontrata. 
• Durante l’uso degli agenti chimici non mangiare e non fumare. 
• Prima di bere assicurarsi che non vi siano elementi di contaminazione chimica e, nel caso, togliere 

eventuali guanti e lavarsi le mani e/o il volto. 
• Prima delle pause per il pranzo effettuare una scrupolosa pulizia delle mani, del viso e del vestiario. 
• In caso di malessere, ingestione indiretta o altra situazione di sovraesposizione da agenti chimici 

procedere attraverso le seguenti azioni: 
• informare il preposto; 
a. consultare la scheda di sicurezza; 
b. attivare, se necessario, le procedure di primo soccorso; in ogni caso, il telefono di emergenza 

da ricordare è il n. 118. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 
Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei 
lavoratori derivanti dalle attività effettuate durante l’uso di agenti chimici pericolosi. 
In particolare i rischi sono legati a: 
 

c. proiezioni di schizzi;  
• inalazione di agenti chimici gassosi o in evaporazione (in particolare presenza di CO ed ossido di 

azoto in luoghi chiusi), vapori, nebbie ecc.; 
• aggressioni chimiche da acidi o alcali; 
• contatti con agenti chimici troppo caldi o troppo freddi con rischio di ustioni, 

congelamento/raffreddamento repentino. 
 

In funzione degli agenti chimici utilizzati, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o 
quelli indicati in modo specifico dalle procedure e dalle schede di sicurezza). In dettaglio : 

 
• D.P.I. degli occhi: occhiali, visiere e schermi.  
 

 
• D.P.I dell'apparato respiratorio: maschere, semimaschere, facciali filtranti ed autorespiratori.  

             Le maschere sono diverse, specifiche per il tipo di agente chimico dal quale ci si vuole 
proteggere:  
 

• mascherine igieniche per polveri innocue o irritanti, per filtrazione di materiale con 
diametro >=5µ; 
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
Prima dell’attività 

 
• tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di agenti 

chimici pericolosi e a sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; 
• prima dell’impiego dell’agente chimico specifico occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per 

l’uso contenute nella scheda di sicurezza al fine di applicare le misure più opportune; 
• la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla 

lavorazione; 
• tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 

modalità di deposito e di impiego degli agenti chimici, sui rischi per la salute connessi, sulle attività 
di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza. 

 
Durante l’attività 

 
• è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
• è indispensabile indossare i D.P.I. idonei (guanti, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 
 

Dopo l’attività 
 
• tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il 

lavaggio delle mani, dei guanti e degli altri indumenti indossati; 
• deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui 

della lavorazione (es. contenitori usati). 
 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
 
Come disposto dall’Articolo 226 del D.Lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, 
nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O alla 
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei 
lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi 
sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi.  
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Contattare quanto prima il centro antiveleni più vicino. 
 
Contatto cutaneo 
In caso di ustioni con agenti chimici, la gravità dell’ustione dipende dalla concentrazione della sostanza e dal 
tempo di contatto con la cute.  
Diluire più velocemente possibile la sostanza lavando abbondantemente con acqua o con soluzione 
fisiologica.  
Rimuovere i vestiti della zona colpita. 
Continuare il lavaggio con acqua durante il trasporto dell’accidentato. 
Determinare quale sostanza ha determinato l’ustione. 
In caso di causticazione lavare con acqua corrente per 10-15 minuti.  
In caso di causticazione da acido applicare soluzione di bicarbonato di sodio.  
In caso di causticazione da alcali applicare aceto.  
Non lavare mai un’ustione da fosforo, perché può determinare una perdita di tessuto, ma tamponare 
delicatamente con acqua.  
 
Inalazione 



 

 

Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e condurlo all’aria aperta o in zona aerata.  
In caso di asfissia, praticare la respirazione artificiale.  
Non somministrare aria o ossigeno da contenitori a pressione. 
Contattare quanto prima il centro antiveleni più vicino.  



 

 

 
SEGNALI DI AVVERTIMENTO 

 
Per completare le misure di prevenzione e protezione e per rispettare e tutelare gli standard di sicurezza 
nei luoghi di lavoro è opportuno usare segnali di avvertimento e di sicurezza. 
Quando vi sono lavorazioni od uso di prodotti pericolosi (infiammabili, esplodenti, corrosivi, asfissianti, 
irritanti, tossici, ecc.) è buona norma esporre in modo molto chiaro segnali che avvertono della presenza 
di pericolo chimico-fisico. 
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APPENDICE: METODOLOGIA APPLICATA 

 

 
ANALISI RISCHIO SICUREZZA 

 

La metodologia di valutazione del rischio sicurezza dovuto alla presenza di agenti chimici pericolosi ai fini 
della sicurezza è basata sul disposto dell’Allegato II della Direttiva 98/24/CE.  
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ANALISI RISCHIO SALUTE: METODO INFORISK 
 

Il modello consente, attraverso l’uso facoltativo di una metodologia semplificata (CUT OFF), di giungere ad 
una valutazione del rischio per la salute senza procedere ad una valutazione complessa stimata (o misurata), 
nel caso siano rispettate alcune indicazioni che costituiscono esposizioni molto limitate ad agenti chimici, 
caratterizzati da pericolosità intrinseca non elevata e presenti in piccole quantità. In caso di non applicabilità 
di tale metodo semplificato, è possibile adottare la metodologia analitica che prevede lo studio delle 
caratteristiche di ogni agente chimico. 
 

METODOLOGIA SEMPLIFICATA (CUT OFF) 
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INDICE DI RISCHIO CUMULATIVO  

 

Nel caso siano contemporaneamente presenti per la stessa mansione un rischio cutaneo e uno inalatorio (sia 
stimato o misurato) i due indici di rischio sono combinati per individuare un rischio cumulativo utilizzando lo 
schema seguente:  
 

 
 

1≤ IRcum ≤141 
 

Tabella 12. Classificazione della stratificazione del rischio cumulativo  
CLASSI DI RISCHIO MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 

1 - 10 IRRILEVANTE NON NECESSARIE * 
11 - 25 MODESTO NECESSARIE 
26 - 50 MEDIO NECESSARIE 
51 - 75 ALTO NECESSARIE 

> 76 MOLTO ALTO NECESSARIE 
 (*) Risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224).  

 
Quando la valutazione, condotta attraverso il percorso del rischio stimato, si collochi ad un livello uguale o 
superiore alla seconda classe di rischio (vedi Tabella 2) è necessario, se tecnicamente attuabile, passare ad 
una valutazione del rischio secondo il modello proposto per il rischio misurato, in ambiente e/o su matrice 
biologica in riferimento allo scenario espositivo, dopo aver applicato le misure specifiche di riduzione del 
rischio, come esplicitamente richiesto dall’ art. 225 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 



 

 

CONCLUSIONI 

 

 
Il presente documento di valutazione del rischio chimico:  
 

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

• è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 

reso superato. 

 
La valutazione del rischio è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico 
Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento 
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di Lavoro Rossi Paolo  

Medico Competente Bellini Stefano  

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza Verdi Armando  

Resp.Serv.Prev.Protezione Rossi Paolo  

 
 Salerno, 03/11/2014 
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