
SICUREZZA	  E	  SALUTE	  
	  	  	  	  NELL’UTILIZZO	  DI	  

PRODOTTI	  CHIMICI	  SUL	  
LAVORO	  



Quando	  si	  impiegano	  i	  prodo@	  chimici	  sul	  lavoro	  e	  
quale	  e	  suo	  impaFo?	  

Quasi	  ogni	  *po	  di	  posto	  di	  
lavoro	  u*lizza	  prodo2	  chimici	  
e,	  di	  conseguenza,	  una	  vasta	  
gamma	  di	  lavoratori	  é	  
potenzialmente	  esposta.	  	  
•	  la	  produzione	  di	  prodo2	  
chimici;	  
•	  la	  loro	  movimentazione;	  
•	  lo	  stoccaggio;	  
•	  il	  trasporto;	  
•	  lo	  smal*mento	  e	  il	  
tra<amento	  dei	  rifiu*	  chimici;	  
•	  il	  rilascio	  di	  sostanze	  
chimiche	  risultante	  da	  a2vità	  
lavora*ve;	  
•	  la	  manutenzione,	  riparazione	  
e	  pulizia	  di	  apparecchiature	  e	  
contenitori	  per	  prodo2	  
chimici;	  	  
La	  Convenzione	  ILO	  sui	  
Prodo2	  Chimici,1990	  (N°.	  170)	  	  

Alcuni	  fa<ori	  che	  determinano	  
l’impa<o	  die	  prodo2	  chimici	  
sulla	  salute	  dei	  lavoratori	  :	  
	  
• Mancato	  riconoscimento	  dei	  
diversi	  effe2;	  
• Lungo	  periodo	  di	  latenza	  
prima	  che	  si	  riscontrino	  alcuni	  
effe2.	  
	  
I	  prodo2	  chimici	  hanno	  
dimostrato	  di	  avere	  un	  impa<o	  
importante	  sull’ambiente;	  dai	  
cambiamen*	  clima*ci	  alla	  
distruzione	  di	  specie	  	  di	  flora	  e	  
fauna	  selva*che	  alla	  
contaminazione	  dell’acqua	  
potabile.	  
L’inquinamento	  a<raversa	  le	  
fron*ere.	  	  

Bhopal,	  India	  Incidente	  
Chimico	  

	  
•	  Furono	  rilasciate	  oltre	  40	  
tonnellate	  	  di	  gas	  isocianato	  di	  
me*le	  
•	  Oltre	  3000	  persone	  morirono	  
poco	  dopo	  l’incidente	  
•Circa	  	  25.000	  persone	  morirono	  
per	  	  effe<o	  dell’esposizione	  
	  
•	  Oltre	  	  500.000	  subirono	  
conseguenze	  	  
	  
•	  Gli	  effe2	  con*nuano	  con	  
malformazioni	  alla	  nascita	  e	  
contaminazione	  	  
dell’ambiente.	  



L’ILO e l’impatto dei prodotti chimici 
sull’ambiente 

v  Convenzione	  1990	  (N°170)	  e	  Raccomandazione	  (N°	  177)	  sui	  Prodo2	  Chimici.	  

v  Norme	  di	  buona	  tecnica	  sulla	  sicurezza	  nell’u*lizzo	  di	  prodo2	  chimici	  sul	  lavoro.	  

v  Convenzione	  sulla	  Prevenzione	  di	  Gravi	  Inciden*	  Industriali,	  1993	  (N°.174)	  e	  Raccomandazione	  
(N°.181).	  

v  Norme	  di	  buona	  pra*ca	  sulla	  prevenzione	  di	  gravi	  inciden*	  industriali.	  

v  Manuale	  sul	  Controllo	  dei	  Pericoli	  Principali.	  (ILO/UNEP/OMS).	  	  

v  Guida	  sulla	  sicurezza	  e	  la	  salute	  nell’u*lizzo	  dei	  prodo2	  chimici	  per	  l’agricoltura.	  

v  ILO/UNITAR	  -‐	  Programma	  Globale	  di	  Sviluppo	  di	  Capacità	  sulla	  Ges*one	  dei	  Prodo2	  Chimici	  e	  
dei	  Rifiu*.	  	  

v  Partecipazione	  di	  ILO	  a	  IOMC/SAICM.	  

v  Proge<o	  ILO/OMS	  sulle	  Schede	  Internazionale	  di	  Sicurezza	  Chimica	   ILO	  



Come si può ottenere la buona gestione di prodotti 
chimici sul posto di lavoro?	  

•  Identificazione dei 
prodotti chimici 

•  Classificazione dei 
pericoli/etichette e 
fogli dati di sicurezza 

•  Determinazione delle 
esposizioni potenziali 
sul posto di lavoro 

•  Valutazione dei rischi 

•  Identificazione delle 
misure di controllo 
sulla base della 
valutazione dei rischi 

•  Messa in opera dei 
controlli, valutazione 
dell’efficacia e 
mantenimento del 
livello di protezione 



Che cosa dovrebbe comprendere un programma  di 
sicurezza e salute sull’utilizzo di prodotti chimici a 

livello del posto di lavoro ?	  

Obblighi	  generali	  
Responsabilità	  e	  doveri	  
dell’autorità	  competente,	  
dei	  datori	  di	  lavoro,	  dei	  
lavoratori	  e	  dei	  fornitori	  
Diri2	  dei	  lavoratori	  
Informazioni	  riservate	  

Sistemi	  di	  classificazione,	  	  
E*che<atura	  e	  marcatura,	  
CSDS;	  
Misure	  di	  controllo	  opera*vo,	  
Proge<azione	  e	  installazione,	  
Sistemi	  e	  pra*che	  di	  lavoro	  
Protezione	  individuale	  

Informazione	  e	  formazione	  
Mantenimento	  dei	  controlli	  
tecnici	  
Monitoraggio	  dell’esposizione	  
Sorveglianza	  medica	  della	  salute	  
Procedure	  di	  emergenza	  e	  di	  
primo	  soccorso	  	  
Analisi	  e	  rediconto	  di	  inciden*,	  
infortuni	  e	  mala2e	  

La	  Convenzione	  ILO	  sui	  Prodo@	  Chimici,	  1990	  (N°	  170),	  fornisce	  uno	  schema	  
orientaTvo	  per	  la	  buona	  gesTone	  di	  prodo@	  chimici	  sul	  posto	  di	  lavoro.	  



Un quadro di azione a livello nazionale sarebbe di 
aiuto per mettere in atto la buona gestione dei 

prodotti chimici?	  

National framework for action for the sound management of chemicals 
 
A good national OSH system is critical for the effective implementation of national policies and 
programmes on OSH; and in particular for the sound management of chemicals. Such a system 
should include: 
 
• Incorporation in Laws, regulations and collective agreements; 
• Law compliance mechanisms, including effective OSH inspection systems; 
• Risk assessment and management measures; 
• Cooperation between management and workers and their representatives in the implementation 
   of OSH measures; 
• Provision of occupational health services; 
• Adequate mechanism for the recording and notification of occupational accidents and 
  diseases; 
• Awareness raising, OSH information sharing and training on safety and health measures in the use           

 of chemicals at work; 
• Collaboration between ministries of labour, health and environment. 

Quadro nazionale per la buona gestione dei prodotti chimici 
 
• Un buon sistema nazionale di Salute e Sicurezza è essenziale per una messa in opera efficace di 
politiche e programmi nazionali, e in particolare per la buona gestione dei prodotti chimici. Tale sistema 
dovrebbe comprendere: 
• Incorporazione nelle Leggi, nei regolamenti e nei contratti collettivi 
• Meccanismi di verifica del rispetto della legge, compresi efficaci sistemi di ispezione Salute e Sicurezza 
• Misure per la Valutazione dei Rischi e la loro gestione 
• Cooperazione fra la direzione e i lavoratori e i loro rappresentanti per la  messa in opera delle misure di 
Salute e Sicurezza 
• Costituzione di servizi per la salute sul lavoro 
• Un meccanismo adeguato per la registrazione e la notifica di infortuni e malattie professionali 
• Creazione di consapevolezza, condivisione di informazioni e formazione sulle misure per la salute e la 
sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici sul posto di lavoro 
• Collaborazione fra i ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Ambiente  



Quali altri sviluppi sono attinenti alla messa in opera della 
buona gestione dei prodotti chimici?	  

Conferenza	  delle	  Nazioni	  Unite	  su	  
Ambiente	  e	  Sviluppo	  	  (UNICED)	  	  

Ado$a	  il	  Sistema	  Globale	  
Armonizzato	  di	  Classificazione	  ed	  
E7che$atura	  dei	  Prodo;	  Chimici	  
quale	  uno	  dei	  suoi	  manda7	  .	  

Programma	  Inter-‐
Organizzazione	  per	  la	  Buona	  
GesTone	  dei	  Prodo@	  Chimici	  

(IOMC)	  
Organizzazioni	  Internazionali	  
responsabili	  per	  a2vità	  di	  
messa	  in	  opera	  concernen*	  

UNCED.	  

	  
Approccio	  Strategico	  

alla	  GesTone	  
Internazionale	  dei	  
Prodo@	  Chimici	  

(SAICM)	  	  
Poli*che	  quadro	  per	  
l’azione	  internazionale	  

Una	  parte	  importante	  	  dei	  lavori	  internazionali	  in	  questo	  
se<ore	  avviene	  mediante	  all’interno	  di	  meccanismi	  
stabili*	  di	  collaborazione	  inter-‐agenzie	  e	  internazionale	  
cui	  l’ILO	  partecipa	  



Il Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione 
ed Etichettatura dei Prodotti Chimici (GHS)	  

La	  più	  significaTva	  fonte	  internazionale	  di	  
informazioni	  sulla	  sicurezza	  chimica.	  

Copre	  tu@	  i	  prodo@	  chimici,	  comprese	  le	  
sostanze	  pure	  e	  le	  miscele	  

Criteri	  armonizzaT	  per	  la	  classificazione	  di	  
pericoli	  per	  la	  salute,	  fisici	  ed	  ambientali	  

PiFogrammi	  armonizzaT,	  parole	  segnale,	  e	  
dichiarazioni	  di	  pericolo	  per	  le	  eTcheFe	  

Foglio	  DaT	  Sicurezza	  a	  16	  sezioni	  

Aggiornamento	  e	  manutenzione	  di	  GHS	  da	  
parte	  del	  Sub-‐Comitato	  delle	  Nazioni	  Unite	  Responsabilità	  dei	  produFori	  e	  dei	  fornitori	  

per	  generare	  e	  distribuire	  le	  informazioni	  
necessarie	  

G H S	  



Schede Internazionali di Sicurezza Chimica (ICSC)	  

v  Un	  proge<o	  ILO/OMS	  con	  la	  collaborazione	  della	  Commissione	  Europea.	  	  

v  Obie2vo	  :	  Divulgare	  	  le	  adeguate	  informazioni	  sui	  pericoli	  chimici	  per	  
u*lizzo	  sul	  posto	  di	  lavoro.	  

v  Riferimento	  approvato	  a	  livello	  internazionale	  che	  
fornisce	  informazioni	  aggiornate	  a	  complemento	  di	  
ogni	  informazione	  di	  sicurezza	  chimica	  disponibile	  a	  
livello	  nazionale	  o	  aziendale	  perla	  buona	  ges*one	  
dei	  prodo2	  chimici.	  

v  Le	  Schede	  forniscono	  un	  riassunto	  conciso	  dei	  
potenziali	  effe2	  avversi	  di	  un	  prodo<o	  chimico,	  e	  
anche	  le	  misure	  prote2ve.	  

v  1700	  Schede	  in	  16	  lingue	  differen*.	  



WEBsites	  

v Giorno	  della	  salute	  e	  sicurezza	  sul	  lavoro	  
h<p://www.ilo.org/safework/events/mee*ngs/WCMS_235058/lang-‐-‐en/index.htm	  

v  Industria	  chimica	  
h<p://www.ilo.org/safework/industries-‐sectors/WCMS_219013/lang-‐-‐en/index.htm	  

v Convenzione	  170	  prodo@	  chimici	  
v  h<p://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170	  

v  ILO	  -‐	  salute	  e	  sicurezza	  sul	  lavoro	  
v  h<p://www.ilo.org/safework/info/lang-‐-‐en/index.htm	  

v Centro	  di	  formazione	  ILO	  
v  h<p://www.itcilo.org/it/?set_language=it	  


