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Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi

Valutazione del rischio da agenti cancerogeni/mutageni

PANORAMICA GENERALE

• Identificazione del pericolo chimico

• Implementazione del REACH e del CLP nei luoghi di lavoro

• La Comunicazione del rischio chimico

• Relazione fra lo Scenario d’esposizione e la Valutazione del 

rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni/mutageni 

secondo il Titolo IX D.Lgs.81/08 Capi I e II D.Lgs.81/08
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Valutazione del rischio da agenti 

chimici pericolosi



SOSTANZE PERICOLOSESOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO IX Decreto Legislativo N.81/2008TITOLO IX Decreto Legislativo N.81/2008

CAPO ICAPO I

Protezione da 
Agenti Chimici
Protezione da 
Agenti Chimici



R = P(HAZARD) x E(EXPOSURE)



Nell’ambito della valutazione di tutti 
i rischi, 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.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Art. 223 comma 1. D.Lgs.81/08



SALUTE



Il rischio chimico per la 
SALUTE produce 
stocasticamente 

MALATTIE 
PROFESSIONALI



AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:

•Sostanze pericolose

•Miscele pericolose 

•Processi che rilasciano 
sostanze pericolose



PROPRIETÀ PERICOLOSE
per la SALUTE:

proprietà Tossicologiche
a breve, 

a medio e 
a lungo termine



DECRETO LEGISLATIVO 
15 FEBBRAIO 2016, N.39

Recepimento della DIRETTIVA 

2014/27/UE del 26 febbraio 2014

Entrato in vigore il 29 marzo 2016

1 Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Protezione da agenti chimici - 98/24/EC)
2 Titolo IX Capo II D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Protezione da agenti cancerogeni, 

mutageni - 2004/37/EC)
3 Titolo V D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Segnaletica di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro - 92/58/EEC)
4 D.Lgs.151/2001 e s.m.i. ( miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro 

delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - 92/85/EEC)
5 L.977/1967, D.Lgs.345/1999, D.Lgs.262/2000 e s.m.i (Protezione della salute e 

della sicurezza dei minori - 94/33/EC)



Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
Irritanti per la pelle (Categorie 2); 
Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – espos izione singola 
(Categorie 1 e 2);
Tossici specifici di organo bersaglio con effetti n arcotici e di 
irritazione respiratoria (STOT) – esposizione singol a (Categoria 3); 
Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – espos izione ripetuta 
(Categorie 1 e 2);
Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);
Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2); 
Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
Tossici con effetti sull’allattamento; 
Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1).

CLASSI DI PERICOLO
PER LA SALUTE secondo il CLP



SICUREZZA



Il rischio chimico per la 
SICUREZZA produce 

stocasticamente 
INFORTUNI



PROPRIETÀ PERICOLOSE
per la SICUREZZA:

Proprietà CHIMICO-FISICHE e 
alcune proprietàTossicologiche

a breve termine



2.1   Esplosivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1,  1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1,6 )
2.2   Gas infiammabili (Categorie 1 e 2)
2.3   Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2)
2.4   Gas comburenti (Categoria 1)
2.5   Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatt i, liquefatti refrigerati, 
disciolti)
2.6   Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3)
2.7   Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2)
2.8   Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G) (Tipi A e B)
2.9   Liquidi piroforici (Categoria 1)
2.10 Solidi piroforici (Categoria 1)
2.11 Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2)
2.12 Sostanze che, a contatto con  l’acqua, emetton o gas infiammabili (Categoria 1, 2 e 3)
2.13 Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)
2.14 Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)
2.15 Perossidi organici(Tipo A, B, C, D, E, F e G)  (Tipi da A  a F)
2.16 Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

Classi di Pericolo di tipo chimico -fisico
Dalle 5  categorie di pericolo nella 

Direttiva 67/548/CEE alle 16 classi nel CLP



Rischio chimico

Obblighi del datore di lavoro
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Valutazione del rischio da agenti 

cancerogeni/mutageni



SOSTANZE PERICOLOSESOSTANZE PERICOLOSE

CAPO IICAPO II

Protezione da 
Agenti Cancerogeni 

Mutageni

Protezione da 
Agenti Cancerogeni 

Mutageni

TITOLO IX Decreto Legislativo N.81/2008TITOLO IX Decreto Legislativo N.81/2008



Dopo avere adempiuto agli obblighi di 
SOSTITUZIONE E RIDUZIONE degli 

agenti cancerogeni o mutageni sul luogo 
di lavoro, il datore di lavoro effettua una 

valutazione dell’esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
cancerogeno/mutageno

Art. 236 comma 1. D.Lgs.81/08



SALUTE



Il rischio 
cancerogeno/mutageno 
presente nei luoghi di 

lavoro è un rischio 
unicamente per la SALUTE 

dei lavoratori e può 
produrre in maniera  

stocastica NEOPLASIE 
riconoscibili come 

MALATTIE PROFESSIONALI



AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI:

Sostanze cancerogene e mutagene di 
categoria 1A e 1B

Miscele cancerogene e mutagene di 
categoria 1A e 1B

Processi che rilasciano sostanze 
cancerogene e mutagene di categoria 1A e 1B



Rischio cancerogeno/mutageno per la popolazione non  esposta 

• Misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e 
protezione e Sorveglianza sanitaria:

quantità limitate, numero minimo di lavoratori esposti, progettazione dei 
processi lavorativi e dell’impiantistica, controllo delle misure di prevenzione, 
aspirazione localizzata e ventilazione generali in conformità alla protezione della 
popolazione e dell’ambiente esterno, metodi e procedure di lavoro appropriate, 
misure igieniche e di protezione collettiva, informazione, formazione e 
addestramento dei lavororatori, limitazione delle aree di rischio, metodi sicuri di 
stoccaggio, manipolazione, trasporto, classificazione ed etichettatura dei 
contenitori, impianti, tubazioni sia per i rifiuti che per i processi, ecc...  

• Esposizione non superiore al valore limite dell’agente cancerogeno

• Valutazione dell’esposizione degli agenti cancerogeni/mutageni nel 
luogo di lavoro 

• Valutazione del livello, del tipo e durata dell’esposizione

• Assicurarsi che l’esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso 
valore tecnicamente raggiungibile 

• Uso in sistema chiuso 

• Sostituzione e riduzione

• Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici

Rischio Cancerogeno/Mutageno

Obblighi del datore di lavoro
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Identificazione del PERICOLO



Ogni giorno vengono aggiunte circa 
15.000 nuove sostanze

Circa 210.000.000 
sostanze chimiche 

registrate        
[settembre 2018]

Circa 
143.000.000

sostanze organiche 
e inorganiche

Circa 67.000.000
sequenze

Chemical Abstract Service Registry (CAS)

Le sostanze chimiche nel mondo



REACH - SOSTANZE REGISTRATE 
in UE al 1 settembre 2018

21280 sostanze registrate con informazioni 

provenienti da  89097 Dossiers

Inventario delle classificazioni e delle 
etichettature (C&L Inventory) di ECHA

Oltre 7.000.000 di 
notifiche

Oltre 145.094       
sostanze pericolose



IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Sostanze Ben definite:

� Sostanze monocostituite (>80%)

� Sostanze multicostituite (10%-80%)

Sostanze UVCB (Substances of Unknow or variable
composition, Complex reaction products or Biological
materials)

2 GRUPPI



Il fornitore o i fornitori devono trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi
prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Regolamenti (CE)
n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni.".

I lavoratori devono avere l’accesso ad ogni Scheda di Dati di 
Sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 830/2015, e successive modificazioni ed 
integrazioni e devono conoscere il significato delle informazioni 
contenute nelle etichettature di pericolo dei contenitori, delle 
tubazioni, degli imballaggi ed apposte sugli impianti.

Titolo IX Capo I - art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08
Titolo IX Capo II – art. 239 comma 4 D.Lgs.81/08
Art.36 Regolamento (CE) N.1907/2006

INFORMAZIONE AI LAVORATORI



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Impianti/Imballaggi/Tubazioni – Contenitori  

art.239, c.4 D.Lgs.81/08 – Agenti cancerogeni/mutageni

Etichettatura di pericolo completa 

Nome Chimico, Frasi H e P, Pittogramma con Avvertenza

Art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08 – Agenti chimici perico losi
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Implementazione del 
REACH e del CLP nei luoghi 
di lavoro



Farmaci Sicurezza
generale

dei prodotti

Rifiuti Sicurezza
nei luoghi di 

lavoro

normativa sociale camuffata da normativa di  prodotto REACH/CLP

normativa sociale

sul lavoro:

• la direttiva quadro 89/391/CEE;

• la direttiva 98/24/CE “agenti chimici” (CAD);

• la direttiva 2004/37/CE “agenti cancerogeni e

mutageni” (CMD) mod. dalla direttiva 2017/2398/UE

Tutte in gran parte recepite in Italia in modo più 

restrittivo e confluite nel Testo Unico 9 aprile 2008, n.81 

decreto legislativo n. 81

Necessità d’integrazione 
REACH/CLP e T.U. D.Lgs.81/08



Il Regolamento R.E.A.CH. 

è entrato in vigore il 
1/6/2007

Pubblicazione su GU Europea: 

Regolamento del Consiglio e del 

Parlamento Europeo n. 1907/2006 del 

18.12.2006 (G.U.E.L 396 del 30.12.06)



SDS
eSDS

SVHC

DNEL

OEL

RESTRICTIONC&L

Cosa devo fare ? 
81/08 ? REACH? CLP?

AUTHORIZATIONCL

NOAEL

DMEL



Gli Obiettivi principali del REACH 
(Regolamento 2006/1907/CE)

Protezione della salute umana e dell’ambiente

Maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, in specie ne i 

settori utilizzatori

Impulso alla competitività dell’industria europea (chimica e non)

Semplificazione normativa (Regolamento, non Direttiva) 

Consolidamento del mercato interno

Garanzia del massimo di trasparenza e informazione

Promozione dei sistemi alternativi ai test sugli animali



I principi della riforma
• Precauzione
• Duty of care
• Ma soprattutto: inversione dell’onere 

della prova
• E conseguentemente: no data no market
• Sostituzione delle sostanze pericolose



D.Lgs. 81/08

Titolo IX 

Reg. 1907/06
REACH
Titolo V

Il CSA e la VdR sono due diverse 
modalità di valutazione del rischio che 

devono essere considerate 
complementari, e quindi non sostitutive

DATORE 
DI 

LAVORO
DU

CSAValutazione del Rischio 
Chimico/Cancerogeno
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In particolare molte miscele che non erano consider ate 
pericolose secondo i criteri di classificazione DPD,  ora 
sono classificate come pericolose secondo i criteri  CLP 
divenendo agenti chimici pericolosi, oppure modific ando 
la classe o la categoria  di pericolo.

Necessità di aggiornare il DOCUMENTO 
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO secondo 

i dettati del Titolo IX Capo I e II 
D.Lgs.81/08



Tuttavia applicare il «REACH» nei luoghi di 
lavoro non significa che gli obblighi dei 

datori di lavoro siano stati duplicati

Se il Titolo IX D.Lgs.81/08 è stato applicato 
correttamente, il Datore di lavoro avrà poco da 
fare oltre alla revisione del documento di 
valutazione del rischio e l'attuazione 
delle eventuali modifiche alle proprie misure 
specifiche di prevenzione e protezione a seguito 
di nuove indicazioni di RMM in SDS o in eSDS.



Il Regolamento C.L.P. 

è entrato in vigore il 
20/1/2009

Sostanze pericolose (1 dicembre 2010) 

Miscele pericolose (1 giugno 2015)
Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e 

del Parlamento Europeo n. 1272/2008 del 16.12.2008 

(G.U.E. L 353 del 31.12.08)



Il pericolo nei luoghi di lavoro

•Pericoli fisici
–Classificazione basata sulla sperimentazione

•Pericoli per la salute umana
–Classificazione basata su dati epidemiologici 
sull’uomo, sperimentazione in-vitro o su 
animali,QSAR 

•Pericoli per l’ambiente
–Classificazione basata su sperimentazione o QSAR



Dopo il 1°giugno 2017: 

solo CLP



Classe di 
pericolo Simbolo Classe di pericolo Simbolo

Cancerogenicità/
Mutagenicità

Tossicità sistemica su 
organi bersaglio, 
acuta

Tossicità 
riproduttiva

Sensibilizzazione 
cutanea

Sensibilizzazione 
respiratoria

Tossicità Acuta

Tossicità sistemica 
su organi bersaglio, 
ripetuta

Corrosione/ 
irritazione cutanea

Pericolo di 
aspirazione

Gravi danni agli 
occhi/irritazione

Classi/categorie di pericolo per 
effetti sulla salute



Classe di pericolo Simbolo Classe di pericolo Simbolo

Esplosivi
Liquidi piroforici

Gas infiammabili
Solidi piroforici

aerosol infiammabili
Sostanze autoriscaldanti

Gas comburenti
Sostanze che a contatto 
con acqua emettono gas 
infiammabili

Gas sotto pressione Liquidi comburenti

Liquidi infiammabili Solidi comburenti

Solidi infiammabili Perossidi organici

Sostanze e miscele 
autoreattive

Corrosivi per metalli

Pittogrammi e classi di 
pericolo FISICO



Formaldeide %  (CAS 50 -00-0)

Classif. precedente

Carc. 2 H351
Acute Tox. 3* H331
Acute Tox. 3*                   H311
Acute Tox. 3*                   H301
Skin Corr. 1B             H314
Skin Sens. 1              H317

Classificazione  6° ATP

Carc. 1B H350

Mutag. 2 H341

Acute Tox. 3*           H331

Acute Tox. 3*               H311

Acute Tox. 3*               H301

Skin Corr. 1B           H314

Skin Sens. 1            H317



SIGNIFICATI del REACH E CLP

REACH CLP

R,E,A,R Classificazione, 
Etichettatura, SDS

Rischio Pericolo

Sostanze prodotte o 
importate

Sostanze e miscele immesse 
sul mercato/ trasportate

pericolose e non pericolose Sostanze e miscele 
Pericolose

> 1 ton/anno/produttore o 
importatore Qualunque quantitativo

Classificazioni armonizzate 
per CMR e SR a livello UE;  per gli 

altri aspetti - Industria

Autoclassificazione

Unione Europea Globale (GHS)



Disposizioni essenziali del 
REACH per il DU

REACH Contenuti D.Lgs.81/08

35 I DU (datori di lavoro) devono informare i 
lavoratori e i loro rappresentanti in merito ai 
pericoli e rischi chimici (Informazione e 
formazione)

227

37 sub 5 Il DU deve attuare ed implementare le sue 
RMM secondo le indicazioni poste in SDS e 
eSDS

225 comma 1

56 Uso di sostanze in AUTORIZZAZIONE -

67 sub 1 Uso di sostanze in RESTRIZIONE -
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La comunicazione del 
rischio chimico



Il nucleo

• L'utilizzatore a valle deve lavorare con 
sostanze pericolose in modo sicuro. 

• REACH può fornire informazioni importanti, 
ad esempio attraverso la SDS e ES.

• Il documento di Commissione Consultiva 
Permanente ex art.6 D.Lgs.81/08 del 28 
novembre 2012 ha fornito in Italia gli 
indirizzi da tenere in considerazione per 
l’implementazione del REACH e del CLP 
nell’ambito del D.Lgs.81/08.

Applicazione del REACH nei luoghi di lavoro
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Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi 
il datore di lavoro prende in considerazione in 
particolare: 
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate 

dal produttore o dal fornitore tramite la relativa 

Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai 
sensi del Regolamento (CE) n.1907/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento 
(UE) n. 830/2015 della Commissione, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza 

di tali agenti, tenuto conto della quantità delle 
sostanze e dei preparati che li contengono o li 
possono generare;

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 223 comma 1.  D.Lgs.81/08



Scheda di Dati di Sicurezza (SDS),
disciplinata dal 

Regolamento (UE) N. 453/2010 
(che aggiorna l’Allegato II del REACH)

1 dicembre 2010-1 dicembre 2012

NUOVA Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) 

A PARTIRE DAL 1°GIUGNO 2015,

disciplinata dal 

Regolamento (UE) N. 830/2015 

(che aggiorna l’Allegato II del REACH)



1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
2. Identificazione dei pericoli 
3. Composizione/Informazione sugli ingredienti
4. Misure di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Controllo dell’esposizione/Protezione individuale
9. Proprietà fisiche e 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

Scheda di Dati di Sicurezza
SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE) N.830/2015



Comunicazione lungo la catena 
dell’approvvigionamento

IL NUCLEO
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Relazione fra lo Scenario 
d’esposizione e la valutazione del 
rischio da agenti chimici pericolosi, 
cancerogeni/mutageni 
ai sensi del Titolo IX 
Capi I e II D.Lgs.81/08



La disponibilità delle SDSs / eSDSs

Le SDSs e eSDSs devono essere fornite dal fornitore 

Le SDSs e eSDSs devono essere ottenute dal DU



Proprietà 
delle 

Sostanze

Condizioni 
Operative

Misure di 
gestione del 

rischio

Caratteristiche 
dei prodotti

USO
SICURO

L’uso sicuro deve essere sempre l’obiettivo 
del Datore di Lavoro



Condizioni Operative (OC)
Le condizioni operative comprendono qualsiasi 
azione, uso di strumento o parametro di stato che 
prevale durante la fabbricazione o l'uso di una 
sostanza (sia allo stato puro sia in miscela) che 
come effetto collaterale potrebbe avere un impatto 
sulla esposizione delle persone (e/o dell’ambiente)



Misure di gestione del rischio 
(RMM)

Misure di gestione del rischio includono qualsiasi 
azione, uso di strumenti, cambiamento di stato del 
parametro che viene introdotto durante la 
fabbricazione o l'uso di una sostanza (sia allo stato 
puro sia miscela) per prevenire, controllare, o 
ridurre l'esposizione delle persone (e/o dell'ambiente).
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I hope that these reflections will be helpful to labour Doctors and  RSPP/ASPP


