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2Alessandro Bacaloni

Branca dell’igiene che studia le condizioni 
procedurali, organizzative ed igienico-ambientali 
atte a salvaguardare la salute del lavoratore 
nell’ambiente di lavoro

Si occupa della individuazione e del controllo dei 
fattori ambientali di natura fisica chimica e 
biologica

IGIENE DEL LAVORO
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PERICOLO

Proprietà o qualità di una sostanza, 

preparato, processo, attrezzatura, 

comportamento, situazione in grado di 
causare potenzialmente danno, svantaggio o 

perdita (proprietà o qualità intrinseca).

RISCHIO

Probabilità che la potenzialità o qualità di cui 

sopra si traduca in realtà, in rapporto alle 
specifiche condizioni oggettive (effettiva 
possibilità che l’evento indesiderato si 

realizzi in una situazione concreta).
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In generale il concetto di rischio può essere sintetizzato 
da un apposito indice di rischio definito dal prodotto 

della frequenza di un evento indesiderato per il suo 

magnitudo (gravità):

R = f   x m

nel caso dell’infortunistica presenta un significato 
abbastanza coerente con un prodotto matematico
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MISURE DI PREVENZIONE
Misure atte a ridurre la frequenza dell’evento 
indesiderato (es. sostituzione dell’agente di rischio, 
rimozione alla fonte, comportamenti sicuri).

MISURE DI PROTEZIONE
Misure atte a ridurre la gravità (magnitudo) delle 
conseguenze (es. protezione individuale del lavoratore, 

piano per le emergenze).
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PERCEZIONE DEL RISCHIO

Interpretazione soggettiva della situazione di rischio 

in assenza di una corretta comunicazione del 
medesimo (condizionata da fattori quali età, sesso, 

grado di istruzione, interesse personale, contesto 
sociale, economico e politico, grado di conoscenza 

del problema, esistenza di precedenti eventi 

negativi).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Insieme delle procedure atte a stimare tale 
possibiltà in un contesto oggettivo specifico.
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GESTIONE DEL RISCHIO
Insieme degli interventi e delle procedure atte a 
eliminare la situazione di rischio o a ridurre 
quest’ultimo al minimo (la gestione del rischio 
dipende da numerosi fattori, principalmente di natura 

tecnologica ed economica).

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
Insieme delle procedure atte a trasmettere 
correttamente la conoscenza della situazione di 
rischio ai soggetti interessati (opera di informazione 
e formazione rivolta ai lavoratori, a particolari 
categorie della popolazione o alla popolazione nella 
sua generalità).



8

1.   AREE DI TRANSITO

2.   SPAZI DI LAVORO

3.   SCALE

4.   MACCHINE

5.   ATTREZZI MANUALI

6.   MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI

7.   IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI

8.   IMPIANTI ELETTRICI

9.   APPARECCHI A PRESSIONE

10. RETI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE DI GAS

11.  APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

12.  MEZZI DI TRASPORTO

13.  RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

14.  RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI

15.  RISCHI CHIMICI

RISCHI PER LA SICUREZZA 
DEI LAVORATORI
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1.   ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

2.   ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

3.   ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

4.   VENTILAZIONE INDUSTRIALE

5.   CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO

6.   ESPOSIZIONE A RUMORE

7.   ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

8.   MICROCLIMA TERMICO

9.   ESPOSIZIONE E RADIAZIONI IONIZZANTI

10.  ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI

11.  ILLUMINAZIONE

12.  CARICO DI LAVORO FISICO

13.  CARICO DI LAVORO MENTALE

14.  LAVORO AI VIDEO TERMINALI

RISCHI PER LA SALUTERISCHI PER LA SALUTE
DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
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1.   ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

2.   COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’

3.   ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

4.   FORMAZIONE

5.   INFORMAZIONE

6.   PARTECIPAZIONE

7.   NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 

8.   MANUTENZIONE

9.   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

10.  EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO

11.  SORVEGLIANZA SANITARIA

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
E GESTIONALI



11

Titolo VII del Dlgs 626-94 (Dlgs 66 del 

2000)

Protezione da agenti cancerogeni o 

mutageni

Titolo VIIbis del Dlgs 626-94 (Dlgs 25 

del 2002
Protezione da agenti chimici

DM del 7-9-2002Schede dati di sicurezza

DLgs 493 del 1996Segnaletica di sicurezza 

D.Lgs 626 del 1994

DLgs242 del 1996 626bis
Sicurezza e salute del lavoro

DLgs 475 del 1992

DM del 2-5-2001
Dispositivi di protezione individuale

D.Lgs 277 del 1991

L. 257 del 1992
Protezione da amianto

D.Lgs 134 del 1999Attività comportanti rischi da incidenti

D.Lgs 52 del 1997 (sostanze)

D.Lgs 65 del 2003 (preparati)

Classificazione,etichettatura e imballaggio 

sostanze e preparati pericolosi

DPR 303 del 1956Igiene del lavoro 

DPR 547 del 1955Prevenzione infortuni 

R.D.L 147 del 1927Gas tossici

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI (ante D.Lgs. 81/08)



agenti chimici: 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; (D.Lgs. 81/2008)

elementi e composti chimici, o i loro miscugli, in condizioni 

naturali o no, utilizzati o presenti a qualunque titolo, in 

una qualsiasi attività lavorativa, siano essi materie prime, 

intermedi, prodotti, sottoprodotti, o rifiuti, siano o non 

siano prodotti intenzionalmente e commercializzati (es. 

sono compresi fumi di saldatura o polveri comunque 

prodotte) D. Lgs. 626/94



SUDDIVISIONE (ex D.Lgs. 81/2008)

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 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 di cui al predetto decreto. 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;



II) Agenti chimici pericolosi: 

-classificati pericolosi dalle norme sulla classificazione ,etichettatura ed 
Imballaggio.Sono esclusi quelli pericolosi solo per l'ambiente soggetti ad

altre regolamentazioni

SUDDIVISIONE (ex D.Lgs.626/94)

- non classificati dalle norme sulla classificazione ,etichettatura ed 
Imballaggio.Cioè agenti che possono comportare rischio a causa delle 
loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche

-che, pur non essendo classificabili come pericolosi, 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

I)  Agenti chimici non pericolosi



per la sicurezza (chimico-fisici)

� Esplosivi

� Comburenti

� Estremamente infiammabili,Facilmente infiammabili,Infiammabili
per la salute (tossicologici)

� Molto tossici, Tossici 

� Nocivi

� Corrosivi

� Irritanti

� Sensibilizzanti

� Cancerogeni

� Mutageni

� Tossici per il ciclo riproduttivo

per l’ambiente

� Pericolosi per l’ambiente

CLASSI DI PERICOLOSITA’
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Solo la combinazione di un 
simbolo con una o più frasi di 
rischio individua in modo 
univoco una classificazione di 
pericolo

La classificazione viene assegnata 
sulla base delle definizioni e dei test 
normati e periodicamente aggiornati 
a livello comunitario



Frasi di rischio (frasi R):

Frasi standard che illustrano in forma sintetica i 

rischi connessi all'utilizzo ed alla manipolazione 

di sostanze pericolose, identificabili 

singolarmente da una sigla costituita dalla 

lettera R seguita da un numero. 



Consigli di prudenza (frasi S):

Frasi standard che descrivono succintamente 

le procedure di sicurezza da mettere in atto al 

fine di minimizzare i rischi connessi all'utilizzo 

ed alla manipolazione di sostanze pericolose, 

identificabili singolarmente da una sigla 

costituita dalla lettera S seguita da un 

numero. 



ESPLOSIVI

sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, 

anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono 
provocare una reazione esotermica con rapida formazione 

di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, 
deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a 
riscaldamento in condizioni di parziale contenimento.

E

(*)R2 R3

Che può esplodere per effetto della fiamma

Sensibile agli urti e agli attriti

SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO

(*)principali frasi di rischio



COMBURENTI

Le sostanze ed i preparati che a un contatto con altre 

sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una 
forte reazione esotermica.

O

R7 R8 



ESTREMAMENTE INFIAMMABILI

Le sostanze e i preparati liquidi con punto di 

infiammabilità estremamente basso e un punto di 

ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che 

a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a 
contatto con l’aria.

F+

R12



FACILMENTE INFIAMMABILI

1) Le sostanze e i preparati che, a contatto con l’aria, a 

temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono 
subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi.

2) Le sostanze e i preparati solidi che possono facilmente 
infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di 

accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche 
dopo il distacco della sorgente di accensione.

3) Le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è
molto basso.

4) Le sostanze e i preparati che, a contatto con l’acqua o l’aria 

umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità
pericolose

F

R11 R15 R17



NESSUN 
SIMBOLO

INFIAMMABILI

I preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità

R10



CORROSIVI

Le sostanze e i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, 
possono esercitare su di essa un’azione distruttiva.

C

R34 R35



IRRITANTI

Le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto 
diretto, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose può 

provocare un’azione infiammatoria.

Xi

R36 R37 R38 
R41



MOLTO TOSSICI

Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime 
quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni 
acute o croniche.

T+

R26 R27 R28 
R39



TOSSICI

Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, 
possono essere letali oppure provocare lesioni acute o 

croniche.

T

R23 R24 R25 
R39 R48



NOCIVI

Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo possono essere letali 
oppure provocare lesioni acute o croniche

Xn

R20 R21 R22  
R48 R65 
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Parametri per classificare gli agenti molto tossici ,tossici o nocivi 
sono (dati di tossicità acuta):

DL50 (dose letale media):

E’ la dose che provoca la morte nel 50% degli animali da 

esperimento; va definita anche la via (orale, cutanea, etc.).

CL50 (concentrazione letale media):

E’ la concentrazione in aria che provoca la morte del 50% degli 
animali da esperimento, se inalata per un determinato periodo di

tempo.

Categoria DL50  orale* 

mg/kg 

DL50 cutanea** 

mg/kg 

CL50 inalatoria* 

 mg/litro/4 ore 

MOLTO 
TOSSICHE 

<25 <50 <0,5  

TOSSICHE 25-200 50-400 0,5-2  

NOCIVE 200-2000 400-2000 2-20  

 
* ratto; ** ratto o coniglio 



SENSIBILIZZANTI

Le sostanze e i preparati che, per inalazione o 

assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una 
reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva 

esposizione alla sostanza o al preparato produce 
reazioni avverse caratteristiche

Xi-Xn

R42 R43



CANCEROGENI

Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione 

o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o 
aumentarne la frequenza.

T+

R45 R49
T

R45 R49

Xn

R40

Categoria1(*)

(*) classificazione dell’Unione Europea

Categoria3Categoria2
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Esistono alcune prove ottenute 
da adeguati studi sugli animali 
che non bastano tuttavia per 
classificare la sostanza nella 
categoria 2

3

Sostanze da considerarsi con 
sospetto per i possibili effetti 
cancerogeni sull’uomo per le 
quali tuttavia le informazioni 
disponibili non sono sufficienti 
per procedere ad una valutazione 
soddisfacente 

Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che 
l’esposizione dell’uomo ad una 
sostanza possa provocare lo 
sviluppo di tumori

2

Sostanze che dovrebbero 
considerarsi cancerogene per 
l’uomo

Esistono prove sufficienti per 
stabilire un nesso causale tra 
l’esposizione dell’uomo ad una 
sostanza e lo sviluppo di tumori

1

Sostanze note per gli effetti 
cancerogeni sull’uomo

DEFINIZIONECATEGORIA 
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Art. 234 D.Lgs. 81/2008
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 

classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai 
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e 

successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 

1), quando la concentrazione di una o più delle singole 

sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione 
per la classificazione di un preparato nelle categorie 

cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive 

modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' allegato
XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un 

processo previsto dall‘allegato XLII;



MUTAGENI

Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione 

o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti 
genetici ereditari o aumentarne la frequenza

T

R46

Xn

R68

Categoria1 Categoria2
Categoria3

T

R46
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3

sostanze da considerare con 
sospetto per i loro possibili effetti 

mutageni

2

sostanze che dovrebbero essere 
considerate mutagene per l'uomo

1

sostanze di cui si conoscono gli 
effetti mutageni sull'uomo.

CATEGORIA 



36

Art. 234 D.Lgs. 81/2008

b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti 

dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e 
successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al 

punto 1), quando la concentrazione di una o più delle 
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di 

concentrazione per la classificazione di un preparato 
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti 

dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 
2003, n. 65 e successive modificazioni;



TOSSICI PER Il CICLO RIPRODUTTIVO

Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione 

o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere 

più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o 
danni a carico della funzione o delle capacità
riproduttive maschili o femminili.

T

R60 ,R61

Xn

R62, R63

T

R60 ,R61

Categoria1 Categoria2 Categoria3
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3

- sostanze che potrebbero avere effetti 
sulla fertilità umana 

- sostanze che potrebbero produrre 
alterazioni negli esseri umani a causa dei 
loro probabili effetti tossici sullo sviluppo. 

2

-sostanze che dovrebbero essere 
considerate in grado di danneggiare la 
fertilità negli esseri umani 

- sostanze che dovrebbero essere 
considerate in grado di provocare effetti 
tossici sullo sviluppo umano 

1

- sostanze che danneggiano la fertilità negli 
esseri umani 

- sostanze con effetti tossici sullo sviluppo 
umano 

CATEGORIA 



PERICOLOSI  PER L’AMBIENTE

Le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano 

nell’ambiente, presentano o possono presentare rischi 
immediati o differiti per una o più delle componenti 
ambientali

N



ETICHETTATURA

L’insieme delle indicazioni da riportare su 
apposita etichetta o direttamente 

sull’imballaggio o sulla confezione a mezzo 
di stampa, rilievo o incisione 

Recipienti e tubazione: secondo il D.Lgs
493-96 anche i recipienti utilizzati sui luoghi di 

lavoro e le relative tubazioni visibili, destinati a 
contenere a trasportare agenti pericolosi, 

devono essere muniti di etichettatura prescritta.

Negli ambienti di lavoro l’etichettatura può 

essere sostituita da cartelli di avvertimento
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DEVE INDICARE:

� Denominazione del prodotto

� I dati del Responsabile dell’immissione sul mercato

� I simboli ed indicazioni di pericolo (in nero su fondo 
giallo – arancione)

� Le frasi di rischio R

� I consigli di prudenza S

� Il Numero CE
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ETICHETTA CE N°CE:231-668-3

Ipoclorito di sodio,soluzione 6% Cl attivo
R 36/38 irritante per gli occhi e la pelle
R 31     a contatto con gli acidi libera gas tossici
S 2        Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 26      in caso di contatto con gli occhi ,lavare 

immediatamente e abbondantemente con 

acqua e consultare il medico

S 46       in caso di ingestione consultare  

immediatamente il medico e mostrargli il 

contenitore o l’etichetta

S 50 non mescolare con ammoniaca e acidi

IRRITANTE

Nome, indirizzo e telefono del responsabile dell’immissione sul 
mercato 
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REACH Registration

Evaluation

Authorization

CHemicals

Obiettivi:

• Raggiungere un alto livello di protezione per la 
salute umana e dell’ambiente (per la generazione
attuale e per la futura)

• Promuovere l’efficace funzionamento del 
mercato interno europeo e rilanciare la 
competitività dell’industria chimica europea

Fondamentale  è
l’osservanza del principio 

di precauzione
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GHS :Il Sistema Globale Armonizzato 
per la classificazione e l’etichettatura 

dei prodotti chimici



DEVE:

� Impedire qualunque fuoriuscita del contenuto

� Essere solido e robusto

� Possedere materiali e chiusura non deteriorabili e 
non reagenti con il contenuto

� Possedere la chiusura di sicurezza e indicazione di 
pericolo avvertibile al tatto per sostanze tossiche, 
molto tossiche o corrosive 

� Indicare il pericolo avvertibile al tatto per sostanze 
estremamente infiammabili o facilmente 
infiammabili

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLAGGIO



CARATTERISTICHE SCHEDA DI SICUREZZA

1. Identificazione preparato/produttore
2. Composizione/informazioni sui componenti
3. Identificazione dei pericoli
4. Misure primo soccorso
5. Misure antincendio 
6. Misure per la fuoriuscita accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controllo esposizione/protezione individuale
9. Proprietà fisiche/chimiche
10.Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche 
12. Informazioni ecologiche
13.Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16.Altre informazioni



Le tre possibili vie di penetrazione degli agenti chimici 
nell’organismo umano sono:

1. Il contatto (pelle, mucosa, ferite)

2. L’inalazione (naso, bocca, pori)

3. L’ingestione  (bocca)



CLASSIFICAZIONE DEGLI

INQUINANTI CHIMICI IN ARIA

AERIFORMI

presenza un unico 

stato della materia

GAS

VAPORI

FUMI
(solidi)

POLVERI
(solidi)

NEBBIE
(liquidi)

PARTICELLARI 
O AEROSOL

Coesistenza di più
stati della materia

origine da reazione chimica

Composizione diversa da quella 
dell’agente di origine

Dimensioni spesso (non sempre) < 1 µm

origine meccanica 
Composizione uguale a quella 
dell’agente di origine

Dimensioni spesso (non sempre) > 1 µm



UNITA’ DI MISURA DEGLI INQUINANTI 
CHIMICI IN ARIA

PESO/VOLUME              mg/m3 -------- (µg/ m3)

per tutti gli inquinanti

VOLUME/VOLUME       (%, ppm)

solo per gli inquinanti allo stato gassoso

ppm * PM

24,25

=mg/m3

Approssimativamente…
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Il Titolo IX, Capo I del D. Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 25/02) è
l’attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della 
salute e delle sicurezza dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
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Il D.Lgs 25/2002 si applicava:
• a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro 

• a quelli cancerogeni (fatte salve la disposizioni del Titolo VII del 

DLgs 626/94 sugli agenti cancerogeni e mutageni )
• nei casi di trasporto di agenti chimici pericolosi (fatte salve le 

disposizioni specifiche sul trasporto)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 221 D.Lgs. 81/2008:
2) I requisiti individuati dal presente capo 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.
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ADEMPIMENTI

•La valutazione specifica del rischio

•L’eliminazione e la riduzione dei rischi attraverso 
l’adozione articolata a seconda dell’entità del rischio delle:

Misure generali di prevenzione 

Misure specifiche di Prevenzione e Protezione 

•Lo svolgimento di una specifica attività di formazione e 
informazione 

•L’adozione di Piani di Sicurezza ed Emergenza adeguati 
alla tipologia degli agenti chimici presenti.
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MISURE GENERALI DI TUTELA DEL LAVORATORE
(Art. 15, D. Lgs 81/2008)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in 

modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda 

nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione 

dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di 

lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 

monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 

essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;
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m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari 

inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza;

q) Le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 

nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e 

di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
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Articolo 223 - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, 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, prendendo in
considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile 

dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza 
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 
marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, 

compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui 

un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza 

sanitaria già intraprese.
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Articolo 236 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore 

di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione
a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della 

quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 

17.
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misure generali di 
prevenzione 

•non c’è l’obbligo di procedere 
alla determinazione strumentale 

dei livelli di esposizione

•non sono previste disposizioni 

in caso di incidenti o emergenza

• non sussiste l’obbligo di 

effettuazione della sorveglianza 
sanitaria. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

CHIMICO DI ESPOSIZIONE

RISCHIO IRRILEVANTE RISCHIO RILEVANTE

misure specifiche di 
protezione e prevenzione

•l’obbligo di procedere alla 

determinazione strumentale 

dei livelli di esposizione

• Prevede disposizioni in 

caso di emergenza quali 
procedure ed esercitazioni 

•attività di sorveglianza 

medica dei lavoratori. 
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Il monitoraggio ambientale comprende una serie di operazioni 

successive e conseguenti:

- Identificazione dei potenziali inquinanti attraverso l’esame 
del ciclo lavorativo

- Rilevazione (campionamento ed analisi) della 
concentrazione degli inquinanti condotta con metodi 

standardizzati di cui all’All. XLI del D.Lgs 81/2008 o , in 
assenza di questi, con metodi appropriati

La valutazione dei risultati delle rilevazioni delle 

concentrazione degli inquinanti attraverso un “ragionato”
confronto con i valori limite di esposizione. 

IL MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE INTERNO 

Periodica rilevazione delle condizioni di inquinamento dell’aria 

dell’ambiente di lavoro, permette di valutare i livelli di esposizione 

personale



Il compito dell‘igienista industriale, nella fase di 

controllo è quello di ottenere l'esatta cognizione della 
effettiva esposizione del lavoratore all'inquinamento.

Da qui discende l'esigenza di conoscere: 

•le concentrazioni dei vari inquinanti presenti

• la loro distribuzione in un ambiente

•le loro punte più alte e le loro frequenze

rapportando questi dati alla pericolosità delle 

sostanze ed all'uso che ne viene fatto.

Questa correlazione può essere utilmente condotta 

facendo ricorso a dei valori limite di esposizione. 



La filosofia alla base dei vari tipi di limite è diversa a seconda della 
situazione socio-economica del periodo e della nazione in cui si 
affronta il problema. 

due tendenze estreme nella formulazione dei limiti:

1. basata su valutazioni esclusivamente tossicologiche e 
sanitarie (i cosiddetti health-based occupational exposure
limits) dell’OMS e della CEE

2. tiene in primaria considerazione fattori socio-produttivi e di 
fattibilità tecnica, i MAK (Maximale Arbeitsplatz
Conzentrazionen) tedeschi, i PEL (Permissible Exsposure
Limits) dell’OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) ed i limiti proposti dall’ILO (International
Labour Office).



PRINCIPALI ESEMPI DI VALORI LIMITE 
ESISTENTI

�TLVs – Threshold Limit Values

�MAC – Maximum Allowable Concentration

�PELs – Permissible Exposure Limits

�RELs – Reccomanded Exposure Limits

�TRK – Technische Ricktung Konzentrazionen

�BEI – Biological Exposure Index

�ADI – Admissible Daily Intake



TLVs – Threshold Limit Values

Formulati e periodicamente aggiornati dall’ ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists) sono distinti in:

TLV – TWA Valore soglia medio ponderato nel tempo

valore limite di esposizione ad un determinato                   

inquinante del lavoratore medio  che non deve essere        

superato nel corso di 8 h lavorative, per una settimana 

di 40 h e per tutta la vita lavorativa. 

TLV- STEL Limite per brevi periodi di esposizione
Rappresenta il valore di TLV permesso per esposizioni 

brevi, non superiori ai 15 minuti; il numero di tali 

esposizioni nel corso della giornata lavorativa non deve 

essere superiore a quattro

TLV – CEILING Per esposizioni momentanee
Valore limite che non deve essere superato nemmeno per        

un istante nel corso del turno di lavoro



Se nell’ambiente di lavoro sono contemporaneamente 
presenti più inquinanti allora l’ACGIH prevede che la 

somma del rapporto tra le concentrazioni dei singoli 

inquinanti (C1, C2, C3, …) ed il rispettivo TLV (TLV1, 
TLV2, TLV3, …) non debba essere superiore all’unità:

C1 / TLV1 + C2 / TLV2 + C3 / TLV3 + … < 1



MAC – Maximum Allowable Concentration

(Concentrazione massima ammissibile)

Rappresenta la concentrazione di un inquinante in 
ambiente di lavoro che non deve essere mai superata 

nel corso del ciclo lavorativo (parametro dotato ormai di 

valore storico).

PELs – Permissible Exposure Limits
(Valori limite permessi)

Formulati e periodicamente aggiornati  dall’OSHA
(Occupational Safety and Health Administration

statunitense). Sono concettualmente simili ai TLVs.



RELs – Reccomanded Exposure Limits

(Valori Limite Raccomandati)

Formulati dal NIOSH (National Institute of 
Occupational Safety and Health statunitense). 

Sono concettualmente simili ai TLV.

TRK – Technische Ricktung Konzentrazionen
(Utilizzati in Germania)

Valori limite di esposizione a una sostanza mediati sulle 
8 h lavorative elaborati unicamente in base a criteri di 
fattibilità tecnica, senza considerare gli aspetti sanitari. Il 
TRK rappresenta perciò la minima concentrazione 
ambiente di una sostanza presente o utilizzata in 
ambito lavorativo raggiungibile in base 
all’applicazione delle più efficaci tecniche di 
rimozione inquinanti via via disponibili.



� ADI – Admissible Daily Intake

(Assunzione Giornaliera Permessa)

Quantità massima di una sostanza che può essere 
introdotta giornalmente nell’organismo non solo per 

le classiche vie di introduzione in ambito occupazionale, 

ma anche attraverso veicoli come gli alimenti o le 
bevande. La determinazione dell’ADI (parametro 

utilizzabile anche per la popolazione esposta negli 
ambienti di vita) riguarda principalmente elementi o 

composti noti per dare bioaccumulo (come alcuni 

metalli, i PCB e le diossine).
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Va precisato che i valori limite hanno un carattere 

indicativo per la valutazione del rischio professionale e 

non costituiscono,secondo la stessa ACGIH, un confine 

netto tra concentrazioni nocive ed innocue.

Essi forniscono un criterio operativo per la valutazione 

della presenza di condizioni di rischio di esposizione
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Art. 222 D.Lgs. 81/2008

d) valore limite di esposizione professionale: se non 
diversamente specificato, il limite della concentrazione 
media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria 
all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in 
relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo 
elenco di tali valori è riportato nell’all. XXXVIII;
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CONTROLLO DEL PERSONALE :MONITORAGGIO BIOLOGICO

È la rilevazione periodica delle concentrazioni delle sostanze inquinanti: 

•tal quali o dei loro metaboliti ( test di esposizione) 

•o di parametri derivati (test di effetto), 

nei liquidi biologici (sangue,urine,saliva) o in altri materiali
(unghie,capelli,peli) al fine di verificare per confronto con gli Indicatori 
Biologici di Esposizione (IBE), la eventuale concretizzazione biologica 
del rischio da esposizione.



� BEI – Biological Exposure Index
(Indici biologici di Esposizione)

Rappresenta il valore di concentrazione che 
l’inquinante (tossico), o un suo metabolita
rappresentativo o l’entità di un indice biologico 
correlato assume nelle matrici biologiche del lavoratore 
esposto (ad esempio sangue e urine) ad una 
concentrazione ambiente dell’inquinante pari al TLV. Il 
numero delle sostanze per cui esiste un BEI è
ovviamente più ridotto di quelle per le quali è stato 
definito il TLV.


