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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs. 
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede 

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parte H) Valutazione Rischio Chimico 

 

1) Premessa Normativa. 

Il presente documento, si riferisce alla valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose quali: agenti chimici, 

cancerogeni/mutageni e amianto sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto richiesto dal Titolo IX Capo I, II e III del 

D.Lgs. n°81/08 ex art.72 comma quater (introdotto dal D.Lgs. del 02/02/2002, n°25) del D.Lgs. n°626/94. 

Il D.Lgs. n°81/08, prescrive al Datore di Lavoro, di eseguire la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori a 

sostanze pericolose preliminarmente, di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo 

intercorse e di prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale 

necessarie a ridurre al minimo il rischio. 

La valutazione dei rischi deve contenere informazioni relative a: 

1. natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti; 

2. modalità di utilizzo; 

3. entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti per tipo, durata e frequenza 

dell’esposizione; 

4. effetti delle misure di sicurezza messe in atto; 

5. valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente; 

6. risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali, se effettuati; 

7. eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; 

8. eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi. 

Il titolo IX del D.Lgs. n°81/08 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare sono 

compresi: 

 la produzione; 

 la manipolazione; 
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 l’immagazzinamento; 

 il trasporto o l’eliminazione; 

 il trattamento dei rifiuti. 

Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come: 

 sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche; 

 preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n°285 e s.m.i.; 

 che possano 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; 

 gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; 

 valore limite biologico. 

In particolare occorre riferirsi a sostanze e preparati: 

a) esplosivi 

b) comburenti 

c) estremamente infiammabili 

d) facilmente infiammabili 

e) infiammabili 

f) molto tossici 

g) tossici 

h) nocivi 

i) corrosivi 

j) irritanti 

k) sensibilizzanti 

l) cancerogeni (sostanza e/o preparato che risponde ai criteri relativi alla classificazione secondo il D.Lgs. n°52/97 e 

s.m.i. e dal D.Lgs. n°65/03 e s.m.i., nonché una sostanza/preparato di cui all’allegato XLII e XLIII del D.Lgs. n°81/08); 

m) mutageni (sostanza e/o preparato che risponde ai criteri relativi alla classificazione secondo il D.Lgs. n°52/97 e s.m.i. 

e dal D.Lgs. n°65/03 e s.m.i., nonché una sostanza/preparato di cui all’allegato XLII e XLIII del D.Lgs. n°81/08); 

n) tossici per il ciclo riproduttivo; 

o) amianto ( di cui termine che designa i silicati fibrosi è riportato all’art.247 del D.Lgs. n°81/08). 

Sono invece esclusi dal campo di applicazione sostanze e preparati che siano solo: 

p) pericolosi per l’ambiente 

La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle schede di sicurezza. 

Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare tra: 

RISCHIO POTENZIALE RIFERIMENTO NORMATIVO OBBLIGHI 

Basso per la sicurezza e Irrilevante 

per la salute 

Ex D.Lgs. 19/09/94 n°626 

Art.72-quater comma 4 e 5; 

D.Lgs. n°25/02; 

D.Lgs. n°81/08 Titolo IX – art.224 

comma 2 

Valutazione dei rischi 

Informazione/ formazione ed 

addestramento 

Moderato 

Ex D.Lgs. 19/09/94 n°626 

Art.72-quinquies comma 2 ; 

D.Lgs. n°25/02; 

D.Lgs. n°81/08  Titolo IX - art.232 

comma 4 

Valutazione dei rischi 

Informazione/ formazione ed 

addestramento 

Disposizioni in caso di incidenti o di 

emergenze 

Sorveglianza sanitaria a giudizio del 
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medico competente 

Non Moderato 

Ex D.Lgs. 19/09/94 n°626 

Art.72-quinquies comma 2 ; 

D.Lgs. n°25/02; 

D.Lgs. n°81/08 Titolo IX art.225, 

226, 229, 230 

Valutazione dei rischi 

Informazione e formazione 

Misure specifiche di protezione e 

prevenzione 

Disposizioni in caso di incidenti o di 

emergenze 

Sorveglianza Sanitaria 

 

Si ricorda inoltre che l’analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve viene effettuata ai 

sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n°66 e riportata all’interno della valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro ai sensi 

del D.Lgs. n°81/08, con compilazione del registro degli esposti e conseguente invio dello stesso agli organi preposti. 

Inoltre un ulteriore ed importante riferimento normativo è dato dagli obblighi previsti dall’art.5 comma 2 del D.Lgs. 

n°334/99 relativo ad aziende a rischio di incidente rilevante (Legge “ Severo-bis”), per cui anche gli stabilimenti che 

utilizzano sostanze pericolose al di sotto dei quantitativi limite previsti dall’Allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999 n°334 

stesso devono provvedere all’individuazione dei rischi con conseguente aggiornamento del documento di valutazione, 

ed alla formazione/informazione del personale ai sensi del D.M. 16 marzo 1998. 

 

2) Campo di applicazione. 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002, n°25 (D.Lgs. n°25/02) viene recepita nel nostro 

ordinamento legislativo la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998, che costituisce la quattordicesima direttiva 

particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989. 

Tale recepimento, determina nel nostro Paese i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la 

salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di 

ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza. 

Il testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro emanato il 9 aprile 2008 con D.Lgs. n°81, 

riporta e tratta separatamente al Titolo IX la “Protezione e Valutazione del rischio dagli Agenti Cancerogeni e 

Mutageni” al Capo II, ed al Capo I la “Protezione e Valutazione da Agenti Chimici”, oltre che una trattazione separata 

al Capo III del rischio amianto, questo rappresenta una logica conseguenza giuridica e ne evidenzia lo stretto legame 

sequenziale e applicativo. 

Infatti gli agenti cancerogeni e mutageni così come definiti nel Titolo IX del D.Lgs. n°81/08 capo II, sono anch’essi 

agenti chimici, ma la loro trattazione riservata ne evidenzia una maggiore considerazione correlata ad una pericolosità 

intrinseca, effettivamente più elevata per gli esposti, in linea con ciò che è contenuto nei criteri di classificazione 

dell’Unione Europea per quanto riguarda le sostanze cancerogene e mutagene, sufficiente a stabilirne una priorità 

d’intervento più rigoroso. 

Il D.Lgs. n°81/08 stabilisce quindi l’adozione di misure generali e specifiche di prevenzione e protezione relative agli 

agenti chimici con modalità diverse dagli agenti cancerogeni e mutageni, e da esposti ad amianto, mantenendosi 

comunque all’interno del sistema generale di prevenzione vigente in Italia. 

Il campo di applicazione del D.Lgs. n°81/08 al Titolo IX (sostanze Pericolose), risulta molto ampio perché considera 

gli agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo (nell’impiego, nel trasporto, nel deposito, ecc.) o che a 

qualunque titolo derivino da un’attività lavorativa, quale risultato di un processo, sia desiderato sia no (ad es. 

nell’attività di saldatura, nei processi di combustione, nelle sintesi chimiche, ecc.) 

Tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08, fatte salve le disposizioni specifiche, sono applicabili: 
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 agli agenti cancerogeni e mutageni, così come definiti nel titolo IX Capo II; 

 al trasporto di agenti chimici pericolosi, altresì definiti secondo la normativa specifica come merci pericolose 

nell’ambito del trasporto internazionale per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea. 

Vengono esplicitamente escluse dal campo d’applicazione le attività che comportano l’esposizione ad amianto di cui al 

Capo III del ex D.Lgs. n°277/91. 

Infine le disposizioni relative al D.Lgs. n°81/08 si applicano a tutti gli agenti chimici, agenti mutageni e cancerogeni ed 

amianto, presenti sul luogo di lavoro, tranne i casi esplicitamente definiti e fatte salve le disposizioni contenute nel 

decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°230 e s.m.i., relativamente alla sola protezione radiologica degli agenti chimici, 

agli stessi però sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. n°81/08 relativamente a tutti gli altri rischi per la salute e la 

sicurezza, anche se viene ritenuto che la protezione radiologica, in generale, risulti già ampiamente tutelante per gli 

aspetti di protezione per la salute. 

 

3) Definizioni. 

Con l’emanazione del D.Lgs. n°25/02 viene introdotto il concetto di “Rischio Moderato” e viene stabilito che 

quando il processo valutativo indichi il non superamento di tale soglia di rischio, il datore di lavoro debba applicare le 

misure e i principi generali di prevenzione di cui all’ex art.72 comma 1 e 2 del D.Lgs. n°626/94 (nonché di tutte le altre 

norme di prevenzione e protezione) e sia invece sollevato dalla applicazione di specifiche misure di tutela quali: la 

sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, le misure specifiche di protezione e prevenzione e le disposizioni 

in caso di incidenti o di emergenza. 

Tale concetto di soglia di rischio è stato letteralmente riportata nel D.Lgs. n°81/08, ma  pone alcuni problemi per la sua 

definizione, sia sotto gli aspetti relativi all’interpretazione sia sotto alcuni aspetti tecnici e scientifici: 

 le direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti 

nelle norme nazionali vigenti; 

 nel D.P.R. n°303/56 l’art.35, comma 2 prevede l’esonero degli obblighi di Sorveglianza Sanitaria quando: “… possa 

fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori”. 

Quindi, se non può essere ridotto il livello di protezione per i lavoratori con l’introduzione della direttiva CE, appare 

logico associare il rischio moderato alla dizione “irrilevante il rischio per la salute”. 

Da queste considerazioni non può che essere ritenuto ragionevole definire il rischio moderato previsto dal D.Lgs. 

n°25/02 come una soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO. 

Inoltre occorre mettere in evidenza la differenza che esiste nella definizione di rischio moderato fra la Direttiva 

98/24/CE e il D.Lgs. n°25/02. 

Nella prima il rischio moderato viene individuato solo dal parametro quantità dell’agente chimico, mentre nel 

recepimento italiano i parametri presi in considerazione sono il tipo e quantità dell’agente chimico e modalità e 

frequenza di esposizione all’agente chimico: in entrambi i testi i parametri individuati devono coesistere con la 

condizione che le misure di prevenzione e protezione siano sufficienti a ridurre il rischio.  

Inoltre nel D.Lgs. n°81/08 sono stati chiariti e definiti i concetti di: 

 Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; 

 Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o 

esposizione; 

 Sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi 
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procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze 

derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla 

stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione; 

 Preparati o prodotti: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze; 

 Agenti chimici: tutti gli elementi o composti, 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; 

 Agenti chimici pericolosi: si definiscono tali le seguenti tre categorie: 

1. agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. del 3 febbraio 1997, n°52 e s.m.i., 

nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto 

decreto.  

2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. del 16 luglio 1998, n°285 e s.m.i., 

nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. 

3. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 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. 

 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; 

 Valore limite di esposizione professionale (TLV): 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 ad un determinato periodo di riferimento; 

 Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un 

indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico;  

 Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione 

dell’esposizione ad agenti chimici. 

 

4) Approvazione. 

La progettazione dell’intervento e il piano dettagliato è stato definito e unanimemente ritenuto sufficientemente 

rappresentativo delle condizioni di esposizione a sostanze pericolose per i lavoratori, durante una serie di apposite 

riunioni tenutesi presso la sede legale ed operativa dell’Azienda denominata Istituto Tecnico Industriale “F. Giordani” di 

Caserta (CE) tra il Dirigente Scolastico, il R.S.S.P., il R.L.S. e il Medico Competente, dove sono state fornite, tutte le 

informazioni sulle operazioni di norma svolte, le quantità delle sostanze pericolose utilizzate, le tipologie di uso, 

l’elenco con le relative schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e il personale coinvolto e sono stati definiti i dettagli 

operativi del piano. 

Questo documento, nella sua versione finale, è stato/sarà formalmente approvato in sede di riunione periodica (art.35 del 

D.Lgs. n°81/08). 
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5) Ciclo Operativo. 

L’attività lavorativa in oggetto, nel sito operativo di Caserta (CE), è quella dell’attività scolastica – didattica e 

pertanto non viene prevista la lavorazione e/o manipolazione di sostanze chimiche ad eccezione dell’utilizzo di prodotti 

(detersivi) utilizzati per le attività di igienizzazione e pulizia dei propri ambienti, utilizzando dei prodotti normalmente 

venduti in commercio, il loro utilizzo non è continuato e viene effettuato in maniera sporadica e a turno tra i vari addetti. 

 

6) Descrizione del lavoro svolto per la valutazione del rischio. 

Il processo di valutazione del rischio chimico è iniziato con la verifica delle misure e principi generali per la 

prevenzione dei rischi (Titolo IX Capo I, II e III – D.Lgs. n°81/08), e, ove applicabile, anche quelle specifiche (art.225 

– D.Lgs. n°81/08), messe in atto dall’azienda, ed inoltre sono state verificate le attuazioni delle misure generali di tutela 

secondo le normative vigenti. 

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto il primo passo di valutazione è stato effettuato verificando l’attuazione delle 

normative di misure generale di cui ai decreti: 

 DPR n°303/56 e s.m.i.; 

 DPR n°547/55 e s.m.i.; 

 D.M. del 10/03/1998; 

 D.Lgs. n°626/94 e s.m.i.; 

 D.Lgs. n°25/02; 

 D.Lgs. n°81/08. 

Il percorso di valutazione del rischio ad esposizioni ad agenti chimici, contenuti nei prodotti/sostanze utilizzate per le 

attività aziendali è stato effettuato secondo quando predisposto dal D.Lgs. n°81/08 art.223 e dal D.Lgs. n°25/02 e viene 

riassunto nella flow-chart seguente: 

Flow – chart 
Relativa al percorso di valutazione per la classificazione del rischio da agenti chimici 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore 

                                                                                 tramite le relative schede di sicurezza :ALLEGATE     

                                                              Identificazione degli agenti chimici 

                                                                Valutazione del rischio: 
                                                                  Quantità annua utilizzata  

                                                                      Il livello, tipo e la durata dell’esposizione.  

                                                             Impiego ed operazione svolta.   

                                                                       Addetti coinvolti – possibilità di contatto.  
                                                                     

Analisi e valutazione 

qualitativa 

Necessità in 

termini di 

rilievi 

ambientali 
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Nella fattispecie sono state individuate sostanze chimiche utilizzate, e sostanze chimiche derivate da intermedi di 

cicli di produzione e identificando i loro rischi per la salute e sicurezza degli addetti (al momento non presenti 

all’interno dell’attività). 

Per ogni ambiente le sostanze sono riportate nella Tab. n°1. 

Nella Tab. n°2, invece, sono riportate per ogni ambiente le sostanze in funzione dei quantitativi utilizzati (ove esiste il 

loro uso), del tipo e durata di esposizione e della tipologia di rischio per la salute ad essa correlata è stata decisa o meno 

la necessità in termini di rilievi strumentali. 

6.1 Descrizione e verifica delle misure generali di tutela art.224 del D.Lgs. n°81/08. 

La scuola ha operato ed opera ai fini dell’attuazione delle normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza 

degli addetti mettendo in atto le seguenti misure minime di tutela: 

1) predisposizione di misure igieniche adeguate, in tal senso si vuole ribadire che all’interno del sito vengono effettuate 

giornaliermente attività di igienizzazione e sanificazione delle aree utilizzando prodotti, detergenti e disinfettanti, diluiti 

in acqua in ambiente aperto secondo le indicazioni del fornitore, le attività sono regolamentate da procedure interne e 

vengono svolte a routine da tutto il personale in maniera non continuata (collaboratori scolastici). 

2) Riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti, ottenuta fissando, ove possibile, per tutte le operazioni che 

espongono gli addetti ad agenti chimici un numero minimo di addetti (collaboratori scolastici); 

Bisogna inoltre aggiungere che, l’eliminazione del rischio da agenti chimici e/o le sua massima riduzione l’azienda lo 

ottiene mediante applicazioni di misure specifiche di protezione e prevenzione quali: 

 Utilizzo di dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherina e occhiali); 

 Misure di prevenzione. 

                                                                Risultatati: 
                                                                     Contaminante – Risultato strumentale  

                                                                      Limite di esposizione professionale (TLV – AGGH) 

                                                               Esposizione h/ giorno – Dose/Giorno  

                                                              Attività interessata ed addetti interessati    
                                                                 

                                                                SI    
                                                                 
                                                                NO    

                                                                 

Rischio Basso/Moderato 

Non è necessario introdurre ulteriori 

procedure e misure di protezione 

Analisi e 

valutazione 

quantitativa 

Rischio superiore a Moderato 

E’ necessario introdurre le seguenti misure : 

Modificare le procedure lavorative con uso di attrezzature e materiali atti a ridurre il rischio, 

applicazione di adeguate misure di protezione collettive individuali, sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori, monitoraggio periodico degli agenti chimici in ambiente di lavoro. 

Valutazione periodica del rischio 
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 Sorveglianza sanitaria. 

6.2 Valutazione qualitativa del rischio chimico 

Il lavoro di valutazione qualitativa del rischio di esposizione degli addetti ad agenti chimici è stato svolto attraverso 

l’identificazione delle attività lavorative che comportano o meno l’utilizzo di sostanze/preparati chimici. 

Queste attività nel caso specifico coinvolgono il personale (vedi elenco allegato) che è addetto alle aree prima 

menzionate. 

Per lo svolgimento dell’attività di detersione sono effettuate con prodotti liberamente venduti sul mercato per tale scopo. 

La valutazione del rischio è stata effettuata prendendo in considerazione quanto riportato sulle schede di sicurezza 

(MSDS) di tutti i prodotti, preparati e/o sostanze utilizzati dall’azienda (detergenti e disinfettanti), analizzando le frasi 

di rischio, le composizioni chimiche dei prodotti, la quantità dell’agente chimico pericoloso utilizzato, le modalità e la 

frequenza di esposizione all’agente chimico, il personale coinvolto e le precauzioni da adottare durante il loro utilizzo, 

come riportato nelle tabelle n°1 e 2 allegate. 

Analizzando le schede di sicurezza, ai fini di una corretta valutazione del rischio chimico, così come riportato nel D.Lgs. 

n°25/02 (ex Titolo VII bis del D.Lgs. n°626/94) e all’art.223 del D.Lgs. n°81/08, che trattano in un unico titolo i diversi 

aspetti del rischio chimico, dispersi in svariate norme a carattere ambientale, igienistico e antinfortunistico, in 

osservanza ad esso si è provveduto nelle aree che comportano l’utilizzo di agenti chimici a valutare i rischi per la 

sicurezza e la salute correlati al loro utilizzo quali: 

1) Rischio di incidenti rilevanti con conseguenze all’interno dei luoghi di lavoro; 

2) Rischio tecnologico provocato da anomalie di impianti e/o di processi; 

3) Rischio di incendio ed esplosione; 

4) Rischio incidentale e/o accidentale con effetti acuti; 

5) Rischio tossicologico ( inalazione, ingestione e contatto ). 

Dal numero 1 al numero 4 rischi che comportano una valutazione ai fini della sicurezza, il numero 5 rischio che 

comporta una valutazione ai fini della salute. 

Per la valutazione dei rischi prima menzionati correlati all’utilizzo di preparati e/o sostanze chimiche si è fatto uso di 

modelli di calcolo e misure adottate per la loro individuazione, prevenzione e controllo. 

Di seguito e singolarmente viene dettagliatamente descritto e valutato il rischio come: 

R = P (Probabilità) x M (Magnitudo) 

Ove: 

R – probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni e/o di esposizione, nonché dimensioni 

possibili del danno stesso. 

P – Probabilità dei possibili danni. 

M – Entità del danno 

Tabella di valutazione quali/quanti di Probabilità e Magnitudo di infortuni, malattie professionali, incidenti 

LIVELLO PROBABILITA’ MAGNITUDO    

Lieve 

1 

Infortuni Infortuni 

In rapporto alla situazione riscontrata 

(esperienza storica, carenze oggettive, etc.) 

l’ipotesi di infortunio risulta remotamente 

probabile. 

L’ipotetico infortunio potrebbe determinare 

conseguenze di lieve entità ( es. senza 

abbandono del posto di lavoro) 

Malattie Professionali Malattie Professionali 
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Sulla base di caratteristiche di pericolosità 

dell’agente di rischio, delle dosi espositive 

per il lavoratore e delle misure di 

prevenzione/protezione adottate, l’ipotesi di 

contrazione di una malattia professionale 

risulta remotamente probabile 

Sulla base delle migliori conoscenze al 

momento disponibili, l’esposizione ripetuta 

e prolungata potrebbe procurare effetti di 

lieve entità a carico dei soggetti 

particolarmente sensibili. 

Incidenti Incidenti 

Sulla base dei dati storici e delle misure di 

sicurezza adottate, l’incidente impiantistico 

risulta al momento remotamente probabile 

L’ipotetico incidente impiantistico potrebbe 

coinvolgere il personale difficilmente (es. 

near miss) 

Moderato 

2 

Infortuni Infortuni 

In rapporto alla situazione riscontrata 

(esperienza storica, carenze oggettive, etc.) 

l’ipotesi di infortunio risulta moderatamente 

probabile. 

L’ipotetico infortunio potrebbe determinare 

conseguenze di modesta entità (es. con 

medicazione e/o con inabilità temporanea 

<3gg) 

Malattie Professionali Malattie Professionali 

Sulla base di caratteristiche di pericolosità 

dell’agente di rischio, delle dosi espositive 

per il lavoratore e delle misure di 

prevenzione/protezione adottate, l’ipotesi di 

contrazione di una malattia professionale 

risulta moderatamente probabile 

Sulla base delle migliori conoscenze al 

momento disponibili, l’esposizione ripetuta 

e prolungata potrebbe procurare effetti 

reversibili di modesta entità e/o particolari 

disturbi a carico del lavoratore 

Incidenti Incidenti 

Sulla base dei dati storici e delle misure di 

sicurezza adottate, l’incidente impiantistico 

risulta al momento moderatamente probabile 

L’ipotetico incidente impiantistico potrebbe 

coinvolgere il personale con effetti di 

modesta entità ( es: piccoli infortuni, 

medicazioni etc.) 

Alto 

3 

Infortuni Infortuni 

In rapporto alla situazione riscontrata 

(esperienza storica, carenze oggettive, etc.) 

l’ipotesi di infortunio risulta  probabile. 

L’ipotetico infortunio potrebbe determinare 

conseguenze di una certa gravità (es. con 

ricovero ospedaliero e/o con inabilità 

temporanea >3gg) 

Malattie Professionali Malattie Professionali 

Sulla base di caratteristiche di pericolosità 

dell’agente di rischio, delle dosi espositive 

per il lavoratore e delle misure di 

prevenzione/protezione adottate, l’ipotesi di 

contrazione di una malattia professionale 

risulta probabile 

L’esposizione ripetuta e prolungata 

potrebbe determinare effetti patologici  

gravi ma reversibili a carico del lavoratore 

Incidenti Incidenti 

Sulla base dei dati storici e delle misure di 

sicurezza adottate, l’incidente impiantistico 

risulta al momento probabile 

L’ipotetico incidente impiantistico potrebbe 

coinvolgere il personale con effetti di una 

certa entità (es: ricovero ospedaliero) 

Altissimo 

4 

Infortuni Infortuni 

In rapporto alla situazione riscontrata 

(esperienza storica, carenze oggettive, etc.) 

l’ipotesi di infortunio risulta  molto 

probabile. 

L’ipotetico infortunio potrebbe determinare 

conseguenze gravissime (es. letali con 

invalidità permanente, infortuni plurimi 

etc.) 

Malattie Professionali Malattie Professionali 

Sulla base di caratteristiche di pericolosità 

dell’agente di rischio, delle dosi espositive 

per il lavoratore e delle misure di 

prevenzione/protezione adottate, l’ipotesi di 

contrazione di una malattia professionale 

risulta molto probabile 

L’esposizione ripetuta e prolungata 

potrebbe determinare effetti patologici  

gravi ed irreversibili e/o invalidità 

permanente a  carico del lavoratore 

Incidenti Incidenti 
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Sulla base dei dati storici e delle misure di 

sicurezza adottate, l’incidente impiantistico 

risulta al momento molto probabile 

L’ipotetico incidente impiantistico potrebbe 

coinvolgere il personale con effetti molto 

gravi (es: infortuni plurimi o mortali) 

 
RISCHIO = PROBABILITA’ x MAGNITUDO 

 

R = P x M 
 

MATRICE DI CALCOLO DEL RISCHIO 

P4 
Probabilità 

Altissima 
04 08 12 16 

P3 
Probabilità 

Alta 
03 06 09 12 

P2 
Probabilità 
Moderata 

02 04 06 08 

P1 
Probabilità 

Lieve 
01 02 03 04 

 M1 
Magnitudo  

Lieve 

M2 
Magnitudo  
Moderato 

M3 
Magnitudo  

Alta 

M4 
Magnitudo  
Altissimo 

 

Rischio 

Potenziale 

Riferimento 
Normativo SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Basso Ex D.Lgs. 19/09/94 n°.626 

art.72-quater comma 4 e 5; 

D.Lgs. n°25/02; 

D.Lgs. n°81/08 Titolo IX – art. 224 

comma 2  

 

01 - 03 Rischio Lieve L 

Moderato Ex D.Lgs. 19/09/94 n°626 

Art.72-quinquies comma 2 ; 

D.Lgs. n°25/02; 

D.Lgs. n°81/08 Titolo IX - art. 232 

comma 4 

04 - 08 Rischio Moderato M 

Non 

M

o

d

e

r

a

t

o 

Ex D.Lgs. 19/09/94 n°626 

art.72-quinquies comma 2 ; 

D.Lgs. 25/02; 

D.lgs. n°81/08 Titolo IX –  

Art.225, 226, 229, 230 

09 - 12 Rischio Alto A 

13 - 16 Rischio Altissimo AA 

 
6.2.1. Valutazione del rischio di incidenti rilevanti 

Nelle aree oggetto di utilizzo di preparati chimici, la possibilità di accadimento di un incidente rilevante è totalmente da 

escludere visto che per le attività di pulizia vengono utilizzati prodotti comunemente in commercio e che le operazioni 

di pulizia dei locali avvengono al di fuori dell’orario in cui sono presenti gli alunni. 

Volendo dare una valutazione a tale rischio utilizzando il modello di calcolo prima esposto si ha : 

R = P x M = P1 x M1 = 01 (Rischio Lieve) L 

Il risultato analitico della valutazione si può così specificare: il verificarsi di un incidente rilevante è lieve in termini di 

gravità dei danni fisici che può causare agli addetti, ed è lieve in termini di accadimento per le misure preventive messe 
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in atto. 

6.2.2. Valutazione del rischio tecnologico 

Come ampiamente descritto in precedenza i prodotti utilizzati per le attività di pulizia vengono utilizzati mediante 

diluizione in acqua con i normali attrezzi per le pulizia domestiche (scope, spray, palette, ecc.) pertanto non vengono 

utilizzate apparecchiature tecnologie. 

Da quanto sopra esposto si ritiene che un rischio provocato da anomalie impiantistiche e/o procedurali sia del tutto da 

escludere, volendo dare una valutazione a tale rischio utilizzando il modello di calcolo prima esposto si ha: 

R = P x M = P1 x M1 = 01 (Rischio Lieve) L 

Il risultato analitico della valutazione può essere così specificato: il verificarsi di un incidente tecnologico è lieve in 

termini di gravità dei danni fisici che può causare agli addetti presenti nei luoghi di lavoro, ed è lieve in termini di 

probabilità di accadimento per le misure preventive messe in atto. 

6.2.3. Valutazione del rischio incendio e/o esplosione 

In azienda non vengono utilizzati preparati e/o sostanze che possono essere cause di incendio in quanto facilmente 

infiammabili e/o facilmente infiammabili. Inoltre, l’attenta e scrupolosa attenzione degli operatori, allontanando e/o 

avendo scorte minime qualsiasi materiale infiammabile dalle aree (cartoni per confezionamento), durante lo svolgimento 

delle attività, fa si che il verificarsi di un eventuale incendio durante le lavorazioni è del tutto improbabile; 

Inoltre nell’intera struttura e in tutte le aree vige il divieto di fumo che può essere causa di innesco di un incendio. 

6.2.4. Valutazione del rischio incidentale 

Le operazioni di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali sono effettuate quotidianamente con alternanza di 

personale. I prodotti allo stato di commercializzazione e di successivo utilizzo sono contenuti in confezioni di plastica, 

gli operatori possono venire a contatto con gli stessi solo in fase di diluizione ed un eventuale spandimento accidentale. 

Diluizione: gli operatori diluiscono secondo le indicazione del fornitore i prodotti con acqua utilizzando i dispositivi di 

protezione individuale riportati in Tab. n°2. 

Applicazione ed utilizzo: la fase di applicazione e utilizzo dopo diluizione viene effettuata dal personale sempre 

indossando i relativi DPI riportati in Tab. n°2. 

Sversamenti accidentali: gli operatori sono forniti di D.P.I., eventuali spandimenti accidentali sono molto contenuti in 

termini di quantità visto che gli operatori portano insieme le quantità per uso giornaliero, inoltre gli stessi operatori 

dall’inizio dell’attività indossano i relativi D.P.I. 

R = P x M = P1 x M1 = 01 ( Rischio Lieve ) L 

Il contatto è da quasi escludere, l’osservanza delle procedure e/o metodologie applicative ne elimina il 

rischio (Probabilità di accadimento Lieve), un eventuale contatto da parte degli operatori con i prodotti 

utilizzati può provocare un danno lieve visto le esigue concentrazioni degli agenti chimici pericolosi 

(definiti tali per l’associazione di un TLV) contenuti nei prodotti (vedi Tab. n°1). 

6.2.5. Valutazione del rischio tossicologico (inalazione, ingestione e contatto/cute)  
Per la valutazione di questo rischio si è fatto riferimento ad un metodo molto diffuso negli ambienti degli igienisti 

(alogaritmo Movarisch) al fine di una corretta valutazione del rischio di agenti chimici per via inalatoria (Rinal.) e 

cutanea (Rcute), e nelle condizioni più peggiorative cioè: 

 utilizzo contemporaneo di tutti i prodotti e/o sostanze nei luoghi di lavoro identificati; 

 valutazione del danno per la salute in riferimento alle frasi di rischio più dannose.  

Questo metodo matematico utilizza degli indicatori di seguito elencati: 

 D = disponibilità (proprietà chimico/fisiche e quantità in uso); 
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 U = uso (tipologia d’uso); 

 C = compensazione (tipologia di controllo); 

 I = Sub-Indice di intensità I (esposizione); 

 d = distanza dell’addetto rispetto alla fonte; 

 P = frasi di rischio classificate per gravità; 

dove  

(DxUxCxIxd) rappresentano la probabilità di accadimento di un esposizione (E inalatoria) 

e 

P = entità del danno (secondo le frasi di rischio – classe di gravità). 

Il rischio di un esposizione inalatoria è dato quindi da: 

Rinal.= P x Einal. 

ed invece R cute = P x E cute dove E cute = sistema di utilizzo e frequenza di contatto. 

La valutazione del rischio è basata sul risultato cumulativo dato dalla seguente formula: 

R cumulativo = √ (R inal.) 2    +  (R cute) 2     

La classe di gravità delle sostanze è in funzione delle frasi di rischio ed è così rappresentata: 

Classe di gravità Frasi di Rischio ( R ) Entità del danno 

1 22, 34, 36, 37, 38, 66 Lieve: effetti reversibili 

2 20, 21, 25, 28, 41, 43, 65, 67 Moderata: effetti potenzialmente irreversibili 

3 27, 23, 24, 28, 42 Media: effetti irreversibili 

4 26, 31, 32, 62, 63, 64, 68 Alta: effetti irreversibili gravi 

5 33, 39, 40, 48, 60, 61 Molto Alta: effetti possibilmente letali 

 
I valori di R cumulativo vengono così classificati:  

 Valori di rischio (Rcum.) Classificazione 

Rischio 

Moderato 
0,1 ≤ R< 15 Rischio basso 

15 ≤ R < 21 Rischio moderato 

Rischio 

superiore al 

moderato 

21 ≤ R ≤ 40 Rischio superiore al moderato Applicare gli art.72-sexies, 

septies, decise, e undecies, 

Intensificazione dei controlli, 

rivedere le misure di prevenzione 

e protezione ai fini di una loro 

implementazione.  

40 < R ≤ 80 Rischio elevato 

R > 80 Zona di rischio grave 

 
Di seguito in funzione di quanto esposto, per singola area viene valutato il rischio tossicologico. 

6.2.5.1. Attività di sanificazione e igienizzazione delle aree  

6.2.5.1.1 Valutazione del rischio chimico via inalatoria 

Indicatore di disponibilità (D): 

Proprietà 

chimico/fisiche 

Quantità in uso giornaliermente 

< 0,1 Kg 0,1 – 1 Kg 1 – 10 Kg 10 – 100 Kg > 100 Kg 

Solido / Nebbia Bassa Bassa Bassa Medio/Bassa Medio/Bassa 

Bassa Volatilità Bassa Medio/Bassa Medio/Alta Medio/Alta Alta 

Media / Alta volatilità Bassa Medio/Alta Medio/Alta Alta Alta 

Stato gassoso Medio/Bassa Medio/Alta Alta Alta Alta 

Valori associati all’indicatore di disponibilità (D): 

Bassa D = 1; Medio / Bassa D = 2; Medio / Alta D = 3; Alta D = 4  

Indicatore d’uso (U): 

per D2 si ha: 

Tipologia Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo 
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d’uso 

D1 Basso Basso Basso Medio 

D2 Basso Medio Medio Alto 

D3 Basso Medio Alto Alto 

D4 Medio Alto Alto Alto 

Valori associati all’indicatore d’uso (U): 

Basso U = 1, Medio U = 2, Alto U = 3 

Indicatore di compensazione (C): 

per U2 si ha: 

Tipologia 

di contatto 

Contenimento 

completo 

Aspirazione 

localizzata 

Segregazione/ 

Separazione 

Ventilazione 

generale 

Manipolazione 

diretta 

U1 Basso Basso Basso Medio Medio 

U2 Basso Medio Medio Alto Alto 

U3 Basso Medio Alto Alto Alto 

Valori associati all’indicatore di compensazione ( C ) : 

Basso C = 1, Medio C = 2, Alto C = 3 

Sub-indice di intensità (I): 

per C3 si ha  

Tempo di 

esposizione 
<15’ 15’-2h 2h-4h 4h-6h >6h 

C1 Bassa Bassa Medio/Bassa Medio/Bassa Medio/Alta 

C2 Bassa Medio/Bassa Medio/Alta Medio/Alta Alta 

C3 Medio/Bassa Medio/Alta Alta Alta Alta 

I tempi di esposizione sono riferite all’effettiva durata dell’esposizione durante l’arco delle ore lavorative giornaliere 

come riportato nella Tab. n°2. 

Valori associati al Sub-indice di intensità ( I ) : 

Bassa I = 1, Medio/Bassa I = 3, Medio/Alta I = 7, Alta I = 10 

Valori di d: 

Distanza in metri Valore associato 

< 1 1 

1 > d < 3 0,75 

3 > d < 5 0,50 

5 > d < 10 0,25 

d ≥ 10 0,1 

Secondo lo schema seguito la probabilità di esposizione ad agenti chimici per la radiologia è: 

E inal. = (DxUxCxI)xd = (3)x0,75 = 2,25 

P (entità del danno agli agenti chimici secondo la classe di gravità) = 2 

Quindi R inalatorio = PxE = 2x2,25=4,5 

6.2.5.1.2 Valutazione del rischio chimico per via cutanea 

 
Nessun 

contatto 

Contatto 

accidentale 

Contatto 

discontinuo 
Contatto esteso 

Sistema 

chiuso 
Basso Basso Medio Alto 

Inclus. 

matrice 
Basso Medio Medio Alto 

Uso 

controllato 
Basso Medio Alto Molto Alto 

Uso 

dispersivo 
Basso Alto Alto Molto Alto 
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Valori da assegnare a E cute 

Basso E cute =1 

Medio E cute =3 

Alto E cute =7 

Molto Alto E cute =10 

 

6.2.5.2.3 Valutazione del rischio chimico cumulativo 

A seguito di quando ottenuto nella valutazione del rischio di inalazione (R inal.) e dell’esposizione cutanea (R cute) per 

il calcolo del rischio cumulativo tossicologico per l’utilizzo di agenti chimici nell’area di radiologia, applicando la 

formula matematica prima descritta è di seguito riportata si ha: 

R inalatorio = 4,5  ;  R cute = 3 

R cumulativo = √ (R inal.) 2    +  (R cute) 2     

R cumulativo = √ (4,5) 2    +  (3) 2    = √ 20,25    + 9     = 5,4 

Il risultato si pone tra 0,1 ≤ R < 15 per cui si può ampiamente affermare che per quest’area (l’unica presente – attività di 

pulizia) vi sono condizioni qualitative per i quali gli addetti sono esposti ad un rischio chimico “Basso”. 

6.3) Valutazione quantitativa del rischio chimico. 

A seguito di quanto prima analizzato per la valutazione qualitativa del rischio chimico a cui sono esposti i lavoratori 

dell’azienda, e secondo quando riportato all’art.224 del D.Lgs. n°81/08, si può trarre una prima conclusione valutativa 

affermando che il rischio per la salute e sicurezza degli operatori è: 

Rischio per la Sicurezza nelle attività oggetto di utilizzo o esposizioni a preparati/sostanze chimiche: 

BASSO in tutte le aree della scuola (attività di pulizia). 

Rischio per la Salute nelle attività oggetto di utilizzo o esposizioni a preparati/sostanze chimiche: 

IRRILEVANTE in tutte le aree della scuola (attività di pulizia). 

Da quanto sopra esposto ed indicato, visto la frequenza delle operazione di pulizia e la modesta e breve durata delle 

stesse non si ritiene di effettuare nessun monitoraggio. 

 

7) Conclusioni. 

Le conclusioni qui descritte sono il frutto di quanto valutato, secondo quando previsto dal Titolo IX del D.Lgs. 

n°81/08 agli art.223, 236 e 247 in termini di rischio da esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici, agenti 

cancerogeni/mutageni ed amianto), utilizzando una metodologia matematica che portasse a stimare in maniera 

qualitativa il rischio3 

Valutazione qualitativa  

Ha interessato sia il rischio per la sicurezza che per la salute degli addetti esposti ad agenti chimici. 

Da quanto potuto valutare e da quanto si è stimato per i rischi chimici correlati alla sicurezza (impianti, incendio, 

accidentali, ecc.) del personale addetto alle pulizie si può definire un:  

RISCHIO BASSO (art.224 comma 2) 

Così come per quanto riguarda il rischio tossicologico si è potuto valutare che per tutte le aree il risultato della 

valutazione può essere definito come : 

RISCHIO IRRILEVANTE (art.224 comma 2) 

A seguito di quando potuto valutare si può ampiamente affermare che: 

1) in azienda (scuola) non sono presenti ed in uso sostanze definite cancerogene e mutagene di cui al Capo II 

art.234 All. XLII. 
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2) in azienda (scuola) non sono presenti rischi connessi all’esposizione all’amianto secondo il Capo III. 

3) sono presenti attività per le quali vengono utilizzate sostanze/agenti chimici, la cui valutazione del rischio, 

ampiamente descritta nelle pagine precedenti, effettuata in modo qualitativo e secondo quando previsto dal Capo I 

art. 223, porta a concludere che lo stesso è classificato a:  

RISCHIO BASSO per la sicurezza secondo il D.Lgs n°81/08 art.224 comma 2; 

RISCHIO IRRILEVANTE per la salute secondo il D.Lgs. n°81/08 art.224 comma 2; 

RISCHIO MODERATO secondo il D.Lgs n°25/02 e il D.Lgs. n°81/08 art.232 com. 4. 

Si ritiene, inoltre, che a seguito della valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di sostanze pericolose di cui al Titolo IX 

del D.Lgs. n°81/08, che ha portato alla classificazione prima descritta, che le misure di protezione e prevenzione messe 

in atto dall’azienda (scuola) secondo quando riportato all’art.224 comma 1 , sono sufficienti ridurre il rischio per tutte le 

attività; che i risultati della valutazione dimostrano quando riportato nel comma 2 dell’art. 224 del D.Lgs. n°81/08; si 

può concludere: che in azienda non vengono applicate le disposizioni di cui agli articoli 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 

n°81/08. 

In merito alla sorveglianza sanitaria si rimanda a quanto riportato nella documentazione redatta dal Medico Competente. 

Aggiornamenti: 

La presente valutazione è revisionata, e all’occorrenza aggiornata nelle seguenti circostanze: 

 ad ogni introduzione nelle attività aziendali (scolastica), di un nuovo prodotto, sostanza o composto 

chimico; 

 ad ogni infortunio/incidente e/o patologia derivante da esposizioni acuta che possa fare ragionevolmente 

ipotizzare una variazione significativa delle esposizioni; 

 ad ogni aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 

Azioni migliorative: 

 formazione ed informazione ai lavorativi; 

 monitoraggio degli ambienti di lavoro a variazione delle attuali procedure lavorative e/o all’introduzione di 

nuove sostanze e/o macchine nel ciclo lavorativo. 


