
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO CHIMICO

Applicazione  operativa del Reg. CE 1272/08 

e soluzioni valutative



Gli agenti chimici

Gli agenti chimici possono essere :

• Gas (= sostanze che a c.n. non hanno né volume né forma propri)

• Liquidi (= sostanze che a c.n. hanno un proprio volume ma non forma)

• Solidi (= sostanze che a c.n. hanno sia volume che forma propri)

• Vapori (= fase gassosa di sostanze liquide)

• Aerosol
• Nebbie = sospensione di particelle liquide in aria
• Fumi = sospensione di particelle solide e gassose
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La pericolosità degli agenti chimici

Tutti gli agenti chimici possono venire a contatto con
l’uomo, attraverso 3 distinte vie di esposizione:

Inalatoria 

Cutanea

Ingestiva

La pericolosità è dovuta in gran parte alla natura chimica
del composto ma anche alle modalità di penetrazione
nell’organismo umano che si definiscono appunto «via di
esposizione»
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La definizione normativa

Articolo 222 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) 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;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come
pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la
salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali
agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale
regolamento

2) soppresso dal D.Lgs. 39/2016;
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Cosa è il Reg. CE 1272/08 ? 
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segue
La definizione normativa

Articolo 222 - Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per : 

3) agenti chimici pericolosi: agenti chimici che, pur non essendo
classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo,
lettera b), numero 1), comportano 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 di
cui all'Allegato XXXVIII

c) 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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La valutazione del «rischio chimico»

È uno dei pochi rischi per cui è sempre richiesta una valutazione in  forma 
documentale, addirittura in via «preliminare»: 

Art. 223

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la 
natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi 
rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente 
dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti 
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione 
delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività 
comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che 
essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
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1. Identificare gli agenti 

chimici presenti nel ciclo 

produttivo

Materie prime
Prodotti intermedi
Prodotti finiti
Scarti di processo

Prodotti di reazione
Materiali ausiliari

2. Esaminare i posti di 

lavoro

(art. 223, comma 1, lettere c), d), e)

Caratteristiche della postazione di lavoro

Esame della mansione rispetto 
alla fase di processo

Presenza di misure di contenimento

Presenza di sorgenti di emissione

Presenza agente chimico

Sì

Presenza agente chimico

No
Resoconto motivato

Studio del processo produttivo

Metodo di Valutazione
in igiene occupazionale 
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Valutazione preventiva ex art. 223 c.6

Il rischio da agenti chimici pericolosi deve essere valutato in tutti i

comparti lavorativi, anche per le attività ausiliarie, come lo

stoccaggio a magazzino, la distribuzione ed il trasporto, le

manutenzioni ordinarie e straordinarie, la pulizia e la gestione dei

rifiuti.

La valutazione preventiva di questo tipo di rischi è necessaria

per l’apprestamento stesso delle attività produttive in

relazione alla scelta della tecnologia di cui si intende

avvalersi, del lay out aziendale quanto dell’impiantistica

diretta e indiretta necessaria.
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Corretta applicazione dell’art. 223
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Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi34

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori,

(cfr. comma 1) Nella valutazione di cui all’art. 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) [omissis]

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Il Reg. CE 1907/2006  - REACH
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art. 223. comma 1

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) Proprietà pericolose

b) Informazioni da SdS

c) Modo, livello e durata 
dell’esposizione

d) Modalità operative 
ambientali

e) Esistenza di Valori Limite

f) Misure preventive e 
protettive attuate o 
attuande e loro effetti

g) Esiti Sorveglianza Sanitaria 
pregressa (se esistente)
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D.Lgs. 81/08 - Art. 223, comma 1, lettere a) e b)

a) Proprietà pericolose

I codici di (Frasi di Rischio) Pericolo: 

 (R1 ÷ R19 indicavano) H2xx : indica il 
pericolo di tipo fisico-
chimico

 (R20 ÷ R49 e da R60 ÷ R 68 definivano)  H3xx 
definiscono il tipo di 
pericolo per la salute 
umana di cui la classe e la 
categoria di pericolo ci 
danno ulteriori chiarimenti

 (R50 ÷ R59 davano) danno informazioni 
sul tipo di rischi per 
l’ambiente

b)Informazioni da SdS

Aurora Brancia

Igienista Industriale Certificato
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Rischi per la Sicurezza e rischi per la Salute

Tanto di sovente quanto immotivatamente, quando si parla di «rischi per
la sicurezza» si tende a figurarsi che questi siano relativi alla sicurezza
delle sole «cose», in particolare delle macchine.

Ciò origina, forse, dalla storica distinzione normativa italiana tra la
«prevenzione infortuni» (cfr. D.P.R. 547/55) e quella sulla «igiene
del lavoro» (D.P.R. 303/56) che, invece e proprio, con il recepimento
delle Direttive CE in materia rientrano entrambi a pieno titolo nella
complessiva tematica della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In inglese ci sono due vocaboli distinti, che sono security e safety : la Tutela
della Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro di cui parla il D.Lgs. 81/08
è ciò che gli inglesi chiamano safety, che deriva da safe il quale a sua volta
è l’opposto di dangerous: la sicurezza di cui ci chiede conto il Legislatore
sui luoghi di lavoro è dunque quella che riguarda sia le cose che le persone.
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Incidenti, infortuni e sicurezza

Tecnicamente, un incidente è un 

evento inaspettato che ha conseguenze non volute

Un incidente può o meno causare infortunio

Un infortunio non è sempre causato da un incidente

La sicurezza però, nel suo complesso, è comunemente definita come la 
condizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali 
pericoli. 

Dunque, nulla può essere in sé del tutto esente da 
pericoli ma in particolare sui luoghi di lavoro è 
possibile garantire persone e cose dai danni causati 
dai pericoli noti e dai rischi ragionevolmente 
prevedibili e prevenibili. 
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Materie prime

Prodotti intermedi

Prodotti finiti

Scarti di processo

Prodotti di reazione

Materiali ausiliari

Caratteristiche della postazione di lavoro

Esame della mansione rispetto alla 
fase di processo

Presenza di misure di contenimento

Presenza di sorgenti di emissione

Presenza agente chimico

Sì

Presenza agente chimico

No

Resoconto motivato

Studio del processo produttivo

D.Lgs. 81/08 - Art. 223, comma 1, lettere c) e d)

c) Modo, livello e durata 
dell’esposizione

d) Modalità operative 
ambientali
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D.Lgs. 81/08 - Art. 223, comma 1, lettere e) e f)

Valore Limite mediato nelle 8 ore = TLV-TWA

Valori limite di breve termine =

TLV STEL

TLV Ceiling

Prevenzione

Impiantistica

Procedurale  

Sanitaria

Protezione

DPI

e) Esistenza di Valori Limite

f) Misure preventive e 
protettive attuate o attuande
e loro effetti

g) Esiti Sorveglianza Sanitaria 
pregressa (se esistente)

Dati statistici anonimi collettivi

Incremento delle inidoneità o idoneità con 
limitazioni
Riscontro di IBE borderline
Patologie a carico di organi bersaglio noti 
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Il significato dei TLV STEL e Ceiling

I TLV STEL (Short Time Exposure Level) vengono adottati per quegli 
agenti chimici dei quali l’esperienza ha dimostrato azione patogena 
acuta oltre determinate concentrazioni. 

È definito come la concentrazione massima cui può essere esposto un 
lavoratore per brevi ed occasionali quanto discontinui periodi, 
convenzionalmente, per max 15 minuti alla volta, a distanze di almeno 
60 minuti, e per non più di 4 volte nell’arco di 8 ore. 
(in effetti, di solito sono tra il doppio e il quintuplo del TLV TWA per 
l’ACGIH e tra il 150% e il 300% per lo SCOEL) 

I TLV Ceiling sono le concentrazioni che non devono 
essere MAI superate perché il superamento può risultare 
fatale. Sono stati definiti per alcune sostanze di cui in genere 
non è definito il TLW-TWA
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I rischi per la sicurezza ex Reg.CE 1272/08
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Il Reg. CE 1272/08 fornisce indicazioni precise sui pericoli intrinseci
degli agenti chimici pericolosi, e i pericoli di natura chimico-fisica
possono o meno risultare suscettibili di produrre un danno – quindi di
costituire un rischio – fondamentalmente in funzione della quantità.
In considerazione del non obbligo di etichettatura di pericolosità per
imballaggi inferiori a 125 ml di contenuto, e quindi valutazione
preliminare validata di rischio basso per la sicurezza a quelle quantità, è
ragionevole ipotizzare che per quantità già immediatamente superiori lo
stesso deva essere preso in esame.

Il rischio per la sicurezza deve quindi essere valutato tenuto
conto dell’eventuale presenza di agenti aventi pericolosità di
tipo fisico-chimico e/o sanitario, delle quantità in gioco in
funzione delle relative modalità operative.



Il rischio “Basso per la sicurezza”

Quando un prodotto/sostanza ha anche 1 sola frase di 
pericolo del tipo H2xx, o anche EUH2xx , oppure ha un 
TLV Ceiling, il rischio per la sicurezza non può mai
essere «basso» se non per quantità in gioco ridottissime. 

La lettura coordinata -ovvero nel c.d. «combinato disposto»- tra l’art. 

222 c.1.c) e art. 224 c.1.g) del D.Lgs. 81/08 e il Reg. CE 1272/08 art. 

2 § 25 ci dicono che il «rischio» per la sicurezza da agenti chimici 

pericolosi in condizioni particolari può esserci ed in tal senso va 

puntualmente valutato come inteso almeno dall’art. 2 c.1.s) del D.Lgs. 

81/08, e ben chiarito sin dalla Dir. CE 24/98 art. 2 § 1.h) 
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Esempi di valutazione dei rischi per la 
sicurezza da pericoli fisico-chimici

Un correttore liquido per scrittura infiammabile da 7 ml costituisce in 
sé un basso rischio di incendio. 
Una confezione di quel correttore infiammabile da 10 pz anche ha in 
sé un basso rischio di incendio. 
Una cassa di confezioni di correttore infiammabile può diventare un 
rischio non basso per la sicurezza, se stoccata in luogo privo di presidi 
antincendio.

Un accendino contenente gas infiammabile sotto pressione costituisce 
un rischio di esplosione basso quando tenuto in tasca. 
Un accendino contenente gas infiammabile sotto pressione costituisce 
un rischio di esplosione alto se esposto a sorgente di calore, ma con 
danni limitati a cose o persone
Una cassa di confezioni di accendini può costituire un grave rischio di 
esplosione suscettibile di indurre gravi danni a cose e persone. 
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Il Rischio per la Sicurezza Sanitaria

Per l’igiene occupazionale, se una sostanza ha un

 Valore limite di breve termine= TLV STEL/TLV Ceiling

Il rischio per la sicurezza non può mai essere
“BASSO”
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I rischi per la sicurezza da pericoli sanitari
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Nel caso di attività o lavorazioni in presenza di sostanze o miscele 
provviste di determinate classi di pericolo sanitario (es: Acute Tox , 
Skin Corr., Eye Damn., Asp Tox) può risultare un rischio non 
basso per la sicurezza anche solo in condizioni di emergenza 
e/o straordinarie e/o occasionali. 

I.E.: sversamento in fase di carico di sostanze pericolose da 
utilizzare per lavorazioni a ciclo chiuso

In questi casi al Medico Competente compete tanto la 
consulenza sui DPI da adottare da parte degli addetti alle 
emergenze quanto il parere di idoneità sanitaria degli addetti 
stessi al relativo utilizzo. 
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Il rischio “Irrilevante per la salute”

H314 Skin Corr 1 A e 1B = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari
H318 Eye Dam = Provoca gravi lesioni oculari 

H334 Resp Sens Cat 1 = Può provocare sintomi allergici o asmatici o 
difficoltà respiratorie se inalato.

H317 Skin Sens Cat 1 = Può provocare reazione allergica della pelle

Per le sole lavorazioni a ciclo chiuso integrale tale valutazione del rischio 
può essere riferita con limitazione a condizioni di emergenza e/o 
straordinarie e/o occasionali, definendone gli scenari ipotizzati

Quando un prodotto/sostanza ha anche 1 sola delle 

seguenti classi e categorie di pericolo sanitario, il 

rischio per la salute non può mai essere definito 

“irrilevante”
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Agenti cancerogeni

H350 Carc. 1A/1B  Può provocare il cancro (ex R45)

H350i Carc. 1A/1B Può provocare il cancro per inalazione (ex R49)

Per alcuni contaminanti chimici divenuti oramai ubiquitari a causa 

dell’antropizzazione del pianeta (IPA, benzene, fibre asbestosiche, 

etc. ) si può tutt’al più parlare di 

Esposizione assimilabile a quella dei soggetti non 

professionalmente esposti,

ovvero di 

Esposizione ritenuta accettabile per la popolazione non 

professionalmente esposta

qualora ne siano noti DNEL o i DMEL, o <1/10 VL in carenza
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Agenti mutageni

H340 Muta. 1A/1B può provocare alterazioni genetiche(ex R46)

H341 Muta. 2  sospettato di provocare alterazioni genetiche (ex R68)

Anche per queste particolari classi di agenti chimici pericolosi non 

si può tecnicamente parlare di rischio «irrilevante». Le espressioni

Esposizione assimilabile a quella dei soggetti non 

professionalmente esposti,

ovvero di 

Esposizione ritenuta accettabile per la popolazione non 

professionalmente esposta

sono utilizzabili qualora ne siano noti DNEL o i DMEL, ma con 

esclusione per le condizioni di emergenza
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Agenti  tossici per la riproduzione

H360 Repr. Cat 1A/1B può nuocere alla fertilità o al feto(ex R60 – R61)

H361 Repr. Cat 2  sospettato di nuocere alla fertilità/al feto (ex R62- R63)

Anche per queste particolari classi di agenti chimici pericolosi non 

si può tecnicamente parlare di rischio «irrilevante». Le espressioni

Esposizione assimilabile a quella dei soggetti non 

professionalmente esposti,

ovvero di 

Esposizione ritenuta accettabile per la popolazione non 

professionalmente esposta

Sono utilizzabili qualora ne siano noti DNEL o i DMEL, ma con 

esclusione per le condizioni di emergenza
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Uso funzionale delle Schede di Sicurezza

Modalità di stoccaggio, trasporto e manipolazione

in base a Codici di Pericolo «H2xx»

Procedure operative di sicurezza

in base a codici «H3xx», classe e categoria di pericolo 
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L’iscrizione nel Registro degli Esposti
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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEI LAVORATORI 

Codici di pericolo e classificazione agenti MCR

NON ISCRIZIONE

Codici di pericolo e classificazione agenti MCR

H350 carc. 1A/1B
H351

H350 carc. 1A/1B

H340 Muta. 1B H341

H360 Repr. 1A/1B H361

H362



Gli altri commi  dell’art. 223

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono 
state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 
225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi 
compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la 
possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono 
provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo 
l’adozione di tutte le misure tecniche. 

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a 
più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al 
rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti 
chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e 
n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a 
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni 
necessarie per la completa valutazione del rischio.
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La semplificazione interpretativa

Alla luce di questa nuova classificazione degli agenti attraverso i 
loro pericoli ed i loro effetti sanitari diventa assai più chiaro 
l’obbligo, previsto nel comma 3, di eseguire la valutazione dei 
rischi possibili anche in via preliminare ovviamente, del rischio di 
esposizione a più agenti chimici “in base al rischio che comporta 
la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici”. 

È intuitivo che avendo, per esempio, a che fare con due diversi 
agenti con pericolo sanitario di irritazione degli occhi il rispetto 
del Valore Limite di uno solo di essi non ci garantirà sull’effetto 
indotto dalla esposizione ad entrambi. 

Così come è intuitivo che avendo a che fare con due o più agenti 
classificati come STOT RE con organi bersaglio specifici sarà 
necessariamente diverso che avere a che fare con uno solo di essi.
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Validazione dei fondamenti 
di igiene occupazionale

In realtà, questo approccio metodologico è principio consolidato da 
oltre un ventennio nell’Igiene del Lavoro, e nei casi tutt’altro che 
infrequenti di esposizioni multiple ad agenti diversi ma appartenenti 
alla stessa classe, non è corretto eseguire la valutazione per i singoli 
agenti, bensì è necessario condurre la c.d. valutazione 
dell’esposizione a miscela, che non a caso è data da una formula di 
sommatoria, o additiva come comunemente definita:

C1/ VL1 + C2/ VL2 + C3/ VL3 + … + Cn/ VLn
(N.B. : C = concentrazione; VL= Valore Limite)

Se la somma di queste frazioni è superiore all’unità, l’esposizione deve 
essere considerata superiore al valore limite.
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Considerazioni conclusive

Alcuni dei punti apparsi tra i più controversi (e sino ad oggi anche
variamente interpretati…) del D.Lgs. 81/08, come ad esempio
l’applicazione dei criteri di pericolosità degli agenti chimici in generale
e di quelli MCR in particolare, come presenti nel titolo IX sembrano
essersi miracolosamente risolti con il D.Lgs. 39/2016, che pure è di soli
4 articoli di cui ricadente sul Titolo IX solo uno: il primo.

Forse una spiegazione ce la possiamo dare se anziché definire come nel
linguaggio comune il D.Lgs. 81/08 pomposamente come Testo Unico
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro lo chiamassimo per come è
rubricato:

«Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»
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Legge 3 agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (G.U. n. 185 del 10 agosto 2007)

Art. 1. Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia 
di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, [omissis]

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le 
disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie 
e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 
della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le 
tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della 
particolare pericolosità degli stessi [omissis] nel rispetto delle 
competenze […] e del regolamento CE n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la 
normativa in materia ambientale
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