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DATI GENERALI DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale  BLUCAR S.n.c. 

Attività economica  Autofficina elettrauto 

Codice ATECO 
 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di 

alimentazione per autoveicoli 
 

ASL ASL Sa3 
Posizione INPS 123 

Posizione INAIL 456 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Rossi Paolo 

  
 

Sede Legale  
Comune  SALERNO 

Provincia SA 
CAP 84100 

Indirizzo  Via Diaz 18 
  

 
Sede operativa  

Sito Sede Via Diaz 

Comune SALERNO 
Provincia SA 

CAP 84100 
Indirizzo  Via Diaz 18 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro  
Nominativo Rossi Paolo 

Data nomina - 
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

 

Nominativo De Santis Francesca 
Data nomina - 

  
Addetto primo soccorso  

Nominativo Bellini Giuseppe 
Data nomina - 

  
Medico Competente  

Nominativo Ferrara Anna 
Data nomina - 

  
Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

Nominativo Bellini Giuseppe 
Data nomina - 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

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. 
 
 
 
 

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

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:  
 
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; 
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--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
Per ogni agente chimico è prevista l’etichettatura secondo la seguente normativa:  
 

 Direttiva 67/548/CEE; 

 Regolamento CE 1272/08 
 
 
 
 

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

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sono inclusi gli agenti chimici riportati nelle seguenti 
tabelle con relativo simbolo, tipo di pericolo e precauzioni. 
Sono esclusi dal campo di applicazione di tale legge, gli agenti chimici pericolosi solo per l’ambiente 
(recanti l’etichetta e/o simbolo N e le frasi di rischio da R50 a R59 e loro combinazioni). 
 
 
 

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

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 

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 

R10 Infiammabile 

 

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

 

 

--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
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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 
 
Si utilizza l’avvertenza “Pericolo” per le categoria più gravi, “Attenzione” per le categorie meno gravi. 
 
Per alcune sostanze (per le classificazioni della tossicità acuta della categoria 1 e della tossicità cronica 
della categoria 1 per l’ambiente acquatico), anziché i limiti di concentrazione specifici, devono essere 
fissati i cosiddetti “fattori M” (fattori moltiplicatori). 
 
Il regolamento CLP prevede l’indicazione di informazioni aggiuntive, “Notazioni”, per sostanze e miscele. 
 
Per una sostanza classificata secondo le regole previste dal CLP, vengono fornite le informazioni circa: 
 

 i Pittogrammi; 

 l’Avvertenza; 

 le Frasi H; 

 le Frasi EUH (eventuali); 

 le Frasi P. 
 

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 

 
 
 

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

Indicazione di 
pericolo 

Significato 

H200 Esplosivo instabile 

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione. 

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione 

H204 Pericolo di incendio o di proiezione 

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio 

H220 Gas altamente infiammabile 

H221 Gas infiammabile 

H222 Aerosol altamente infiammabile 

 
 

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

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 

 
 
 

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

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 

Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P101 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso 

 
 
 

--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
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TABELLA DI CONVERSIONE DALLA CLASSIFICAZIONE SECONDO DIR. 67/548/CEE  ALLA 
CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REG. CE 1272/08 

 
Classificazione 

secondo la direttiva 
67/548/CEE 

Stato fisico della sostanza 
(se pertinente) 

Classificazione secondo il Reg. 1272/08 
Nota  Classe e categoria di 

pericolo 
Indicazione di pericolo 

E; R2   La conversione diretta non è possibile. 

E; R3   La conversione diretta non è possibile. 

O; R7   Org. Perox. CD  H242   
Org. Perox. EF  H242  

O; R8  gas  Ox. Gas. 1  H270   
O; R8  liquido, solido  La conversione diretta non è possibile. 

 
 
 
 
 

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

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. 
 
I valori limite definiti dall’ACGIH sono:  
 

 TLV-TWA (Time Weighted Average media ponderata nel tempo): limite a lungo termine di 
esposizione definito come  la concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata 
lavorativa convenzionale di 8 ore (su 40 ore lavorative settimanali) alla quale si ritiene che 
quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti 
negativi; 

 TLV-STEL (Short Term Exposure Limit): limite per breve tempo di esposizione definito come la 
concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possano essere esposti continuativamente 
per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato; 

 TLV-C Ceiling: la concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa 
nemmeno per un brevissimo periodo di tempo.   

 
 
 
 
 

--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
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SCHEDA DI SICUREZZA (SDS) 
 

Nella scheda di sicurezza sono riportate in maniera dettagliata tutte le informazioni che consentono di 
adottare le misure più adeguate a salvaguardare la salute e la sicurezza  dei lavoratori sul luogo di 
lavoro. 
Le voci obbligatorie delle schede di sicurezza sono 16 e sono di seguito riportate: 
 

1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice 
a. Identificazione del prodotto 
b. Uso 
c. Fornitore 
d. Importatore locale 
e. Numero telefonico di emergenza 

2. Identificazione dei pericoli 
3. Composizione/Informazione sugli ingredienti 
4. Misure di pronto soccorso 
5. Misure antincendio 
6. Misure in caso di rilascio accidentale 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

f. Valori limite di esposizione 
g. Controlli dell’esposizione (Professionale, Ambientale) 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
h. Informazioni generali 
i. Importanti informazioni relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente 
j. Altre informazioni 

10. Stabilità e reattività 
k. Condizioni da evitare 
l. Materiali da evitare 
m. Prodotti di decomposizione pericolosi 

11. Informazioni tossicologiche 
12. Informazioni ecologiche 

n. Ecotossicità 
o. Mutevolezza 
p. Persistenza e degradabilità 
q. Potenziale di bioaccumulo 
r. Risultati della valutazione PBT (sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche) 
s. Altri effetti avversi 

13. Considerazioni sullo smaltimento 
14. Informazioni sul trasporto 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
16. Altre informazioni. 
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VALUTAZIONE 
 
Data valutazione: 25/07/2013 
 

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 identificati e 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 

 
 

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

Livello di pericolosità oggettiva (LPO): 1 – Accettabile 
 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE E CONSEGUENZE 

 

Livello di esposizione (LE) Occasionalmente 

Livello di conseguenze (LC) Piccole lesioni 
 

 

LIVELLO DI RISCHIO 
 

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

 

 
 

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

RISCHIO SALUTE: formaldehyde ...% 
 

Classificazione:  Agente chimico pericoloso per la salute 

Esposizione per inalazione:  Sì 

Esposizione per contatto:  Sì 

 
Determinazione dell’indice di pericolosità (P) 
 

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

 

Codice Descrizione Pericolosità (P) 

 H351  
Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato 
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 

8,00 

 

RISCHIO PER INALAZIONE 
 

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

L’indice di esposizione per via inalatoria, Einal, viene determinato attraverso il prodotto del 

sub-indice I (Intensità dell’esposizione) e del sub-indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di 
intensità I): 
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Einal = I x d = 1,00 x 1,00 = 1,00 
 

 dove: 
 

SUB-INDICE I 

Proprietà chimico-fisiche Bassa volatilità 

Tipologia d’uso Sistema chiuso 

Quantità in uso < 0,1 Kg 

Tipologia di controllo Contenimento completo 

Tempo di esposizione < 15 minuti 

 

SUB-INDICE d 
 Fattore distanza Inferiore ad un metro 

 

LIVELLO DI RISCHIO PER INALAZIONE 
 

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

Rinal = P x Einal = 8,00 x 1,00 = 8,00 

 

 

RISCHIO PER CONTATTO 
 

Determinazione dell’indice di esposizione per contatto (Ecute) 
 

Tipologia d’uso Sistema chiuso 

Contatto cutaneo Contatto accidentale: non più di un evento al gg, dovuto a spruzzi o rilasci 
occasionali 

 

LIVELLO DI RISCHIO PER CONTATTO 
 

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

Rcute = P x Ecute = 8,00 x 1,00 = 8,00 

 

LIVELLO DI RISCHIO CUMULATIVO 

 
Essendo previste entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il 

seguente calcolo: 

 

Rcum = (8,002 + 8,002)0,5 = 11,31 

 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE RISCHIO SALUTE 
 

0,1 ≤ R < 15 
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori 

Consultare comunque il Medico competente 
 

 
 

Classe di rischio di appartenenza: 
 

Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute 
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MISURE DI SICUREZZA 
 

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure: 
 
 

PREVENZIONI 
 

— Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una 
corretta azione di formazione ed informazione. 

 
 
 
 
 

--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
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APPENDICE: METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  
 

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. Questa metodologia parte 
dall’individuazione delle carenze esistenti negli impianti, attrezzature, processi, mansioni, ecc., in 
relazione agli ACP. Tali carenze o inadempienze vengono messe in relazione con le frasi di pericolo 
assegnate ai diversi ACP che intervengono, ottenendo in questo modo il livello di pericolosità oggettiva 
(LPO) della situazione. In seguito, si definisce il livello di esposizione in base al livello di pericolosità 
identificato e, tenendo conto della gravità attesa delle conseguenze, si valuta il rischio, ottenendo il 
livello di rischio stimato per la situazione considerata. 
 
Il livello di rischio chimico per la sicurezza è, quindi, valutato come prodotto di tre variabili: 
 

LR = LPO * LE * LC 
 

 
 
 

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

LIVELLO DI RISCHIO 
 

Tutte le fasi fin qui descritte conducono alla determinazione del livello di rischio, che si ottiene 
moltiplicando il livello di pericolosità oggettiva per il livello di esposizione e per il livello di conseguenze: 
 

LR = LPO * LE * LC 
 

   LPO x LE 

   1-4 6-8 10-20 24-40 

LC 

10 10-40 60-80 100-200 240-400 

25 25-100 150-200 250-500 600-1000 

60 60-240 360-480 600-1200 1440-2400 

100 100-400 600-800 1000-2000 2000-4000 

Tabella A2.11 – Determinazione del livello di rischio 

 
Nella tabella A2.12 viene illustrato il significato dei quattro livelli di rischio ottenuti. 
 

LIVELLO DI 
RISCHIO 

LR SIGNIFICATO 

1 40-10 
Migliorare per quanto possibile. Occorrono verifiche periodiche per 
garantire che l’efficacia delle misure attuali venga mantenuta. 

2 120-50 
Stabilire misure di riduzione del rischio ed instaurarle in un periodo 
determinato. 

3 500-150 Correggere ed adottare misure di controllo a breve termine. 

4 4000-600 Situazione che richiede una correzione urgente. 

Tabella A2.12 – Determinazione del livello di rischio 
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ANALISI RISCHIO SALUTE: METODO MoVaRisCh 
 

Il Modello di Valutazione del Rischio Chimico "MoVaRisCh", approvato dai gruppi tecnici delle Regioni 
Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, in applicazione del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08, consente di 
effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto 
dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08. 
 
Il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” atto a consentire, alle piccole e medie imprese, 
la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio IRRILEVANTE PER SALUTE. 
 
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è dato dal 
prodotto del pericolo P e dell’esposizione E (Hazard x Exposure). 
 

R = P x E 
 
Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che 
nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo che sono 
utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e 
successive modificazioni (Regolamento CLP) o della Direttiva 67/548/CE. 
Ad ogni Frase o Indicazione di pericolo è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del 
significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele 
pericolose. 
Il pericolo P rappresenta, quindi, la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli 
a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). 
Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l’assegnazione di un valore limite 
professionale, mediante il punteggio assegnato. 
 
L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. 
Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità con cui 
avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. 
 
Il rischio R è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: 
 

 
 

 
 
Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di 
assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo: 

 

 
 
Gli intervalli di variazione di R sono:  
 

0,1 ≤ Rinal ≤ 100 
 

1 ≤ Rcute ≤ 100 
 

1 ≤ Rcum ≤ 141 

 
 

IDENTIFICAZIONE DELL’INDICE DI PERICOLOSITA’ P 
 

L’indice di pericolosità P ha l’obiettivo di individuare i pericoli intrinseci per la salute di un agente 
chimico, identificando tutte le proprietà tossicologiche delle sostanze e delle miscele che possono 
presentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione. 
 
Si precisa che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà cancerogene e/o 
mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08; infatti, 
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giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio 
al di sotto della quale il rischio risulta IRRILEVANTE PER LA SALUTE. 
 
 
 
 

--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
 
 
 
I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati nella tabella 
seguente: 
 

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REG. 1272/08 

Codice H Descrizione Punteggio 

H332 Nocivo se inalato 4,50 

H312 Nocivo a contatto con la pelle 3,00 

H302 Nocivo se ingerito 2,00 

H331 Tossico se inalato 6,00 

H311 Tossico a contatto con la pelle 4,50 

H301 Tossico se ingerito 2,25 

 
 

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

DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA INALATORIA, Einal 
 

L’indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto di un sub-indice I 

(Intensità dell’esposizione) e di un sub-indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I): 
 

 
 
 

Determinazione del sub-indice I dell’intensità di esposizione 
 

Il calcolo del sub-indice I comporta l’uso delle seguenti 5 variabili: 
 

1. Proprietà chimico-fisiche:  
 

vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di 
rendersi disponibile in aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta 
granulometria delle polveri: 
 

 stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico), 

 liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore] 

 liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini, 

 stato gassoso. 
 
 
 

--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
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DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA CUTANEA, Ecute 
 

L’indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice che 

tiene conto di due variabili: 
 
1. Tipologia d’uso: 
 

sono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in 
aria, della tipologia d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione. 
 

Uso in sistema chiuso: 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 possano verificarsi  rilasci nell’ambiente. In altre parole, il sistema chiuso 
deve essere tale in tutte le sue parti. 
 

Inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la 
dispersione nell’ambiente. Questa categoria include 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. 
 

Uso controllato e non dispersivo: include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi 
selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi 
di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione. 
 

Uso con dispersione significativa: include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione 
sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della 
popolazione generale. Possono essere classificati in questa categoria processi come l’irrorazione di 
pesticidi, l’uso di vernici ed altre analoghe attività. 
 
2. Contatto cutaneo: 
 

sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente: 
 

 Nessun contatto 

 Contatto accidentale  non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci occasionali (come 
ad esempio nel caso della preparazione di una vernice). 

 Contatto discontinuo  da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche proprie del 
processo. 

 Contatto esteso  il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci. 
 
 
 
 

--------------------------------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------------------------- 
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LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO 
 

Il livello di rischio R è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: 
 

 
 

 
 
Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di 
assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo: 

 

 
L 
a seguente matrice consente di individuare la classificazione di riferimento: 
 

LIVELLO DI RISCHIO 
R 

CLASSIFICAZIONE 

0,1 ≤ R < 15 
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori 

Consultare comunque il Medico competente 

15 ≤ R < 21 
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori 

Rivedere punteggi e misure adottate e consultare il Medico competente 

21 ≤ R < 40 
Rischio superiore all’irrilevante per la salute 

Applicare gli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/08 

40 ≤ R < 80 
Rischio superiore all’irrilevante per la salute 

Zona rischio elevato 

R > 80 
Rischio superiore all’irrilevante per la salute 

Zona di grave rischio. Riconsiderare controlli e misure. 
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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 dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il 
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Rossi Paolo  

RSPP De Santis Francesca  

Medico competente Ferrara Anna  

RLS Bellini Giuseppe  

 
SALERNO, 25/07/2013 
 


