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PREMESSA
Le numerose direttive della Unione Europea, volte al
continuo miglioramento della sicurezza nei luoghi di
lavoro, da sempre hanno sottolineato l’importanza
della formazione e della informazione nel campo della
sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Profonde modifiche si sono avute pertanto negli ultimi tempi anche nell’ordinamento giuridico nazionale
della materia che, oltre agli aspetti tecnici citati, grande rilievo attribuisce oggi al comportamento dei lavoratori, stabilendo anche per essi precisi obblighi e regole da rispettare.
Tra gli obblighi previsti in materia di informazione
dei lavoratori dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Titolo I,
Sez. IV, artt. 36 e succ.), emanato in attuazione anche
di direttive comunitarie, è previsto anche quello di fornire a tutti i lavoratori, compresi gli atipici e gli autonomi, tali informazioni in maniera chiara e semplice nonché secondo criteri fissati dal decreto stesso.
Il Titolo IX dello stesso D.Lgs. 81/2008, ha dettato
poi nuove e significative prescrizioni “aggiuntive” a
quelle già in essere in tema di sicurezza e protezione
da agenti chimici; in particolare l’ulteriore obbligo, da
parte del datore di lavoro, di effettuare una valutazione
preliminare dei rischi da esposizione dei lavoratori ad
agenti chimici, aggiornandola a seguito di eventuali
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modifiche introdotte nel ciclo produttivo, e di adottare,
a seguito delle conclusioni raggiunte (rischio moderato
o non moderato), tutte le misure di prevenzione collettiva e individuale, atte a ridurre quanto più possibile tale
rischio.
Grande importanza viene attribuita alla formazione
ed informazione del lavoratore, alle misure di emergenza da predisporre in caso di incidente ed alla
necessità che il lavoratore stesso prenda coscienza di
quanto sia importante e fondamentale il rispetto delle
norme in vigore e l’applicazione delle procedure di
sicurezza. Di qui il ruolo sempre più predominante che
assumono i sistemi di informazione sugli agenti chimici
(etichette di pericolo, schede di sicurezza, training) e i
loro contenuti.
Come stabilito inoltre dalla legge 833/78 (art.14),
gli organi di controllo facenti capo al Servizio Sanitario
Nazionale, gestiscono la tutela della salute pubblica sul
territorio nazionale e provvedono in tal senso anche a
tutto ciò che concerne l’igiene e la medicina del lavoro
nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
In tale contesto gli organi di vigilanza individuano,
accertano e controllano anche tutti i possibili elementi
di pericolo esistenti all’interno dei luoghi di lavoro compresi quelli associati agli agenti chimici in uso.
Tali controlli possono essere soddisfatti anche attraverso la presentazione di schede di sicurezza e delle
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etichette di pericolo, elementi che ove elaborati secondo la norma, consentono un immediata conoscenza
delle caratteristiche chimico - fisiche e tossicologiche
delle sostanze manipolate e quindi una immediata valutazione dei fattori di rischio da tenere presenti durante
il loro impiego.
Non a caso è stata oramai da tempo sottolineata,
anche in sede governativa, la necessità di una forte
cooperazione tra le amministrazioni centrali e le autorità locali di vigilanza che consenta di incrementare
sempre di più i controlli sul territorio, stante l’estrema
importanza che hanno assunto, nel contesto sociale e
normativo della valutazione dei rischio e della sua prevenzione, le etichette e le schede di sicurezza. Questo
anche in considerazione del fatto che il nuovo D.Lgs.
81/2008, ha confermato l’obbligo della valutazione
del rischio per una miriade di aziende, anche non chimiche ma ove comunque agenti chimici siano presenti,
interessando così anche istituzioni pubbliche e private,
attività commerciali e aziende artigiane (es. ospedali,
cliniche, grandi supermercati, uffici e istituzioni pubbliche, attività agricole e zootecniche, falegnamerie,
lavanderie, carrozzerie, laboratori di analisi chimiche e
cliniche, scuole e università, attività operanti nella
gestione dei rifiuti e nel trasporto di sostanze chimiche),
in passato non tenute alla valutazione del rischio da
agenti chimici.
Detta valutazione è un adempimento che interessa
pertanto tutti i datori di lavoro e tutti i settori di attività,
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sia pubblici che privati a qualunque titolo coinvolti nella
manipolazione e gestione di agenti chimici.
Il manualetto vuole costituire pertanto un sistema
informativo rapido e una concisa prima linea guida del
lavoratore alla corretta manipolazione delle sostanze e
dei preparati pericolosi presenti in un impianto, con l’intento anche di contribuire, quanto più possibile, alla
prevenzione del rischio di incidenti o infortuni associati
a tali operazioni con conseguente aumento del livello di
sicurezza.
Allo scopo esso viene sempre aggiornato in accordo
alle nuove norme eventualmente emanate dall’Unione
Europea alla luce delle nuove conoscenze acquisite nel
tempo con il progresso tecnico scientifico.
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DOVERI
DEI LAVORATORI
Nell’ambito del vasto programma d’azione
avviato, anche a livello legislativo, dalla
Comunità Europea e dagli Stati Membri, per la
salvaguardia della salute e per la tutela dell’ambiente, la normativa nazionale vigente (art. 20
del D.Lgs. 81/2008) ha attribuito anche ai lavoratori specifici obblighi e doveri e tra questi:
• ciascun lavoratore ha l’obbligo di tutelare la propria salute e la propria sicurezza e quelle altrui,
conformemente alla formazione e
all’informazione ricevute e ai mezzi for...leggere ed osservare
niti dal datore di lavoro; in tal senso egli:
le istruzioni impartite
• deve leggere ed osservare le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti anche al fine della
protezione collettiva e individuale e ciò vale, logicamente, anche per gli agenti
chimici che manipola.

per tutelare la propria
e altrui sicurezza

• deve indossare ed utilizzare
i dispositivi di protezione
individuale (D.P.I.) messi a
disposizione dal datore di
lavoro.
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