
PREMESSA
In ogni attività lavorativa che comporta 
la manipolazione o l’utilizzo di prodotti 
chimici è sempre presente il rischio che 
si verifichi un effetto nocivo per l’uomo o 
per l’ambiente.
Per questo motivo in presenza di 
sostanze o miscele chimiche è sempre 
importante consultare le Schede di 
Sicurezza (SDS) con le relative frasi H 
(che sostituiscono le vecchie frasi R e 
indicano i pericoli connessi alla sostanza 
o alla miscela), frasi P (che sostituiscono 
le frasi S e indicano i consigli di prudenza) 
e le etichette dei prodotti chimici con i 
relativi pittogrammi.

MODALITÀ DI ASSORBIMENTO
In presenza di prodotti chimici nei luoghi 
di lavoro, sia nel caso in cui questi 
siano utilizzati nel ciclo produttivo sia 
nel caso in cui siano semplicemente 
presenti nell’ambiente, è necessario 
effettuare la valutazione del rischio 
chimico in funzione dell’esposizione 
e dell’assorbimento da parte 
dell’organismo.
Le principali modalità di assorbimento dei 
prodotti chimici da parte del corpo umano 
sono:

• Inalazione: la sostanza chimica 
viene introdotta all’interno del corpo 
umano attraverso la respirazione. In 
questa modalità di assorbimento il 
primo organo bersaglio è costituito 
dall’apparato respiratorio ed in 
particolare dai polmoni;
• Ingestione: avviene attraverso 
l’immissione di sostanze chimiche 
sulle labbra. È meno frequente 
dell’inalazione, ma la probabilità di 
accadimento è presente;
• Contatto cutaneo: la sostanza 
chimica viene assorbita dalla cute;
• Contatto con gli occhi: la sostanza 
chimica viene assorbita in maniera 
simile a quella cutanea.

MISURE DI PROTEZIONE
Per evitare che le sostanze chimiche 
vengano a contatto con l’uomo nelle 
modalità sopracitate, è importante 
adottare delle misure di protezione e 
delle buone prassi igieniche, ad esempio:

• Inalazione: utilizzando un metodo 
di captazione della sostanza alla fonte 
(es. cappe aspiranti) o utilizzando 
DPI respiratori adatti a proteggere il 
lavoratore dalla sostanza o miscela 
manipolata;
• Ingestione: utilizzando mascherine 
protettive e adottando norme igieniche, 
come ad esempio l’assoluto divieto di 
consumare cibi e bevande durante la 
lavorazione;
• Contatto cutaneo: utilizzando 
vestiario adatto, come ad esempio tute 
in tyvec, guanti protettivi, DPI facciali, 
etc.
• Contatto con gli occhi: utilizzando 
occhiali protettivi panoramici, 
antispruzzo, maschere sigillanti, etc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di 
analizzare e valutare il rischio derivante 
dalla presenza e manipolazione e che 
quindi comporta l’esposizione di prodotti 
chimici pericolosi i propri lavoratori, e 
deve farlo in funzione dell’esposizione 
e dell’assorbimento da parte 
dell’organismo delle sostanze chimiche. 
Nella valutazione del rischio, il datore di 
lavoro deve prendere in considerazione 
il rischio per la salute (che risulterà 
Irrilevante o Non Irrilevante) e il rischio 
per la sicurezza (che risulterà Basso o 
Non Basso).
Se la valutazione del rischio si ha come 
risultato un rischio IRRILEVANTE per la 
salute e BASSO per la sicurezza, allora 
non è necessario attivare ad esempio 
la sorveglianza sanitaria o adottare le 
cartelle sanitarie di rischio. In ogni caso il 
Datore di lavoro deve dare dimostrazione 
dell’adozione di misure generali di 
prevenzione sufficienti a eliminare o 
ridurre il rischio.

IL RISCHIO CHIMICO ALL’INTERNO DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO
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