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percorso di valutazione dei rischi da agenti 
chimici pericolosi ai sensi del D.Lgs. 81/2008  

identificazione e classificazione degli agenti chimici 
ricostruzione di come vengono impiegati

per valutare 

• rischio chimico per la salute  cioè probabilità che possa 
insorgere una malattia professionale 

• rischio chimico per la sicurezza cioè  probabilità che possa 
verificarsi un infortunio. 

rappresenta la pericolosità potenziale  di una sostanza 

(indice di pericolosità intrinseca- score tabellato) 

rappresenta il livello di esposizione dei lavoratori   

(tipo, durata, modalità,  quantità utilizzate)

R = P x E

P

E



Valutazione preliminare
… il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza 
di agenti chimici pericolosi e valuta anche i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori (art 223)

rischio  basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute 

non basso per la sicurezza e 
non irrilevante per la salute

Misure generali di 
prevenzione – art.224

rischio basso per la sicurezza, 
ma non irrilevante per la salute

non basso per la sicurezza ma 
irrilevante per la salute 

Misure specifiche 
di prevenzione - art.225

Cartelle sanitarie e di 
rischio - art. 230

Disposizioni in caso di 
emergenze . art.226

Sorveglianza sanitaria -
art.229  

Valutazione approfondita
…il datore di lavoro deve applicare le misure specifiche tra cui la 
misurazione degli agenti chimici pericolosi per la salute - art 225 c2



Cosa verificare nella valutazione preliminare 

• proprietà pericolose degli agenti chimici in uso;
• informazioni su salute e sicurezza contenute  nella scheda 

dati di sicurezza  (aggiornata a REACH e CLP)

• il livello, il modo e la durata della esposizione;
• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali 

agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle 
miscele che li contengono o li possono generare;

• i valori limite di esposizione professionale o i valori limite 
biologici; 

• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate 
o da adottare;

• se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di 
sorveglianza sanitaria già intraprese.



Strumenti per la valutazione approfondita

per la valutazione del rischio, in genere, sono 
utilizzati algoritmi ma il principale elemento di 
attendibilità dei risultati è la qualità dei dati 
immessi:

quantitativi in uso

tipologia d’uso

tipologia di controllo

tempo di esposizione

distanza dalla fonte



Euses - European Union System for the Evaluation of 
Substances – modello comunitario per la valutazione 

quantitativa del rischio da sostanze chimiche per l’uomo e per 
l’ambiente



Ecetoc Tra - sviluppato da una associazione industrie europee, e 
considerato dall’Echa tra quelli utilizzabili per l’effettuazione della 

Chemical Safety Assessment (Csa) in ambito Reach



MoVaRisCh - Modello di Valutazione del Rischio Chimico -
proposto dagli Assessorati alla Sanità delle regioni Emilia 

Romagna, Toscana e Lombardia









Quali altri aspetti tenere sotto controllo
fasi accessorie (manutenzioni, pulizie)
rischio chimico da interferenze
formazione e addestramento
lavoratori “flessibili” e appalti 
……



https://ciip-consulta.it

https://ciip-consulta.it/


Contributo della discussione degli RLS

– Rischio basso nel DVR ma non nella realtà, 
schede assenti, prodotti per la pulizia dei bagni 
tossici; importazione dei prodotti extraUE 
responsabilità del distributore/importatore

– Rischio chimico delle farine: allergeni, polvere 
(esplosiva, malattie respiratorie). Deve essere 
fatta la VR

– Sopralluoghi congiunti con RSPP, 
verbalizzati, dialogo con lavoratori e RSPP, 
conoscenza della normativa


