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REACH E CLP

(CE) n. 1907/2006 - REACH 
(Registration Evaluation Authorisation Restriction o f Chemicals) 

(CE) n. 1272/2008 - CLP 
(Classification Labelling Packaging) 

(UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del
Regolamento CE 1907/2006 e concernente le
disposizioni sulle schede di dati di sicurezza

REACH E CLP
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REACH, GHS E CLP

IL CONTESTO NORMATIVO

CLP
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prevedere:
La sorveglianza sanitaria

Identificare:
I lavori e le mansioni pericolose

Costruire:
La storia espositiva di un lavoratore o di un grupp o 
omogeneo (GOE)

Definire:
La priorità degli interventi per il controllo 
dell’esposizione

Gli obiettivi

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Le figure coinvolte

D.Lgs. 81/08: “ il datore di lavoro può 
avvalersi di persone esterne all’Azienda 

(o interne…) in possesso delle 
conoscenze professionali necessarie per 

integrare l’azione di prevenzione e 
protezione ”

CHI ?  COME ?
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proprietà
pericolose

informazioni comunicate
dal produttore o dal fornitore

( SdS-SE)

livello, tipo e
durata dell’esposizione

circostanze in cui 
viene svolto il lavoro

valori limite 
di esposizione professionale 

o i valori limite biologici

misure preventive
e protettivesorveglianza sanitaria

Gli Elementi di Valutazione del Rischio Chimico

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

• Valutazione preliminare
• Scelta della strategia
• Eventuali misure oggettive
• Analisi dei risultati ottenuti
• Diffusione della valutazione
• Condivisione con gli interessati
• Scelta degli eventuali intervent i 

migliorativi

Le fasi della valutazione
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Le figure coinvolte

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Fasi della Valutazione Preliminare del Rischio

• identificazione degli agenti di rischio in 
relazione alla natura del processo lavorativo

• definizione di ipotesi sulle fonti e sui 
meccanismi di emissione degli inquinanti

• formulazione di ipotesi sulla propagazione 
degli inquinanti

• valutazione delle possibili vie di assorbimento

Sopralluogo nei reparti produttivi per un riscontro  diretto 
ed una verifica delle informazioni acquisite
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011

Definizione ed individuazione delle figure coinvolte

Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità

Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità responsabile dell'importazione

Utilizzatore a valle (DU): ogni persona fisica o giuridica stabilita 
nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che 
utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di 
una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o 
professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a 
valle

Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a 
immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della 
sua vendita a terzi
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Definizione ed individuazione delle figure coinvolte

Fornitore: ogni fabbricante, produttore importatore, utilizzatore a 
valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto 
tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un 
articolo.

Datore di lavoro: (Art. 2 c 1, lett. b, DLgs n. 81/08) nella maggioranza 
dei casi sarà un utilizzatore a valle ma potrebbe rispondere, nello 
stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, anche alla 
definizione di fabbricante, importatore o distributore ai sensi dei 
Regolamenti suddetti

Responsabile dell’immissione sul mercato: richiamato dall’Art. 223 
c1 lettera b)e 4, nonché dall’Art. 227, c4 (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), 
corrisponde alla definizione di "fornitore". Egli è comunque il 
soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, 
o nell’etichettatura o nell’imballaggio, questo anche nelle ipotesi in 
cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o Il distributore

produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che 
fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità

fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, 
distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che 
immette un articolo sul mercato

Definizione ed individuazione delle figure coinvolte

Datore di lavoro: (Art. 2 c 1, lett. b, DLgs n. 81/08) nella maggioranza 
dei casi sarà un utilizzatore a valle ma potrebbe rispondere, nello 
stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, anche alla 
definizione di fabbricante, importatore o distributore ai sensi dei 
Regolamenti suddetti

Formulatore (miscelatore)
Riconfezionatore (re-brander)

Produttore di articoli
Utilizzatore finale

Artigiano o professionista (P.IVA,iscrizione CC)

UTILIZZATORI
PROFESSIONALI

≡
DDL

Distributore
Dettagliante, venditore al dettaglio

Fornitore di logistica a terzi 
(magazzinaggio)

Consumatore

Non sono utilizzatori 
a valle
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Definizione ed individuazione delle figure coinvolte

Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, 
importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di 

mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il 
trasferimento delle nuove informazioni, previste 

dall’applicazione dei Regolamenti e utili alla 
prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai 
diversi soggetti della catena di approvvigionamento.

LA NOVITA’

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011
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Terminologia - definizioni

al Regolamento CLP, che li affianca e andrà, fra pochissimo, a sostituirli (2015)

quindi

Agenti cancerogeni e mutageni

Per le sostanze (o le lavorazioni che ne prevedono
l’impiego) per le quali attualmente non esiste una
classificazione armonizzata in ambito UE, ma per le
quali siano comunque note in ambito scientifico, o
riconosciute da organismi internazionali (quali, ad es. la
IARC) le proprietà cancerogene o mutagene, sussiste,
comunque, l’obbligo di adottare le tutele previste dal
Capo I del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nel
caso di rischio non irrilevante (es. silice cristallina).

Per le sostanze e miscele pericolose alle quali non si 
applica rispettivamente il Reg. CLP e il D.Lgs. n. 65/2003 
e s.m.i., ma che rispondono ai criteri di classificazione 
come cancerogeni o mutageni in categorie 1A e 1B 
secondo il CLP o di categoria 1 o 2 secondo il D.Lgs. n. 
52/1997 e il D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i, si applica il Capo II 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (esempio: farmaci 
antiblastici per usi sanitari).
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Agenti chimici pericolosi

Si considerano agenti chimici pericolosi anche 
quelli che, pur non essendo classificabili 
secondo la normativa di prodotto (ad es. gli 
interferenti endocrini, polimeri, gas asfissianti, 
liquidi criogenici), possono comportare un 
rischio chimico per i lavoratori

Tali agenti chimici pericolosi dovranno 
comunque essere accompagnati da 
informazioni, riguardanti il rischio che possono 
comportare per i lavoratori, secondo l’art. 32 
del REACH

I radionuclidi sono esclusi dal campo di 
applicazione del Titolo IX

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011
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Nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di 
classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose

Strumenti per la valutazione del rischio 
chimico e cancerogeno/mutageno :

- la scheda di dati di sicurezza redatta ai 
sensi del Regolamento 453/2010
- la eSDS (scheda di sicurezza estesa) per 
sostanze (e miscele) pericolose per le quali 
è stato preparato il Rapporto di Sicurezza 
Chimica (CSR)
- l’etichettatura di pericolo e l’etichettatura 
dei contenitori e impianti

Nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di 
classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose
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Nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di 
classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose

Strumenti per la valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno

Se è previsto l’obbligo di allegare gli scenari di 
esposizione collegati all’uso degli agenti chimici alla SDS 
(e fornire così la eSDS), il datore di lavoro (DDL) non è 
esentato dall’effettuare la valutazione del rischio ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008

Il datore di lavoro non può utilizzare la valutazione della 
sicurezza chimica (CSA) ai sensi REACH, e dalla quale 
derivano gli scenari di esposizione pertinenti per l’uso, 
come sostitutivo della valutazione dei rischi

Gli scenari di esposizione, qualora disponibili, 
rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il 
datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione 
del rischio perché contengono sia le misure di gestione 
dei rischi (RMM) sia le condizioni operative (OC)
raccomandate al DDL (DU) dal fabbricante

Nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di 
classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose

Strumenti per la valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno

• Novità introdotta dal Regolamento REACH (Art. 37):
obbligo per i datori di lavoro, come utilizzatori a valle (DU), 
di controllare le modalità di utilizzo e gli usi identificati dal 
fornitore della sostanza o della miscela.

• Se l’uso «aziendale» non è presente, l’utilizzatore deve 
notificare il proprio uso (art. 37 c.2), affinché il 
fabbricante / importatore che gli ha fornito la SDS possa 
predisporre, se del caso, lo scenario di esposizione o la 
categoria d’uso, perché diventi esso stesso parte 
integrante della SDS o della eSDS.
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Cosa può fare il DDL/DU se l’uso non è 
contemplato?

• Modificare le condizioni d’uso in maniera tale da
renderle conformi allo scenario d’esposizione descritto
dal fornitore (entro 12 mesi dal ricevimento n°
registrazione);
• Trovare un altro fornitore che possa trasmettere uno
scenario d’esposizione che contempli le proprie
condizioni d’uso;
• Interrompere l’uso della sostanza;
• Trovare una sostanza, una miscela o un processo
alternativi;
• Predisporre una propria relazione sulla sicurezza
chimica per quantità > 1 t/anno (salvo deroghe).

L’uso identificato si verifica al punto 1.2 
della SDS e nella sezione 1 dello SE

Cosa può fare il DDL/DU se l’uso non è 
contemplato?
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Nuove prescrizioni per la stesura della SDS e…

Al fine di effettuare una completa e corretta valutazione del rischio 
il DDL deve richiedere la SDS al fornitore anche 
• per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze 

pericolose in concentrazioni inferiori all’obbligo di 
classificazione, ai sensi dell’Art. 31 par. 3 del REACH

• richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di
applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele,
come previsto dall’Art. 32 del REACH medesimo

Scheda Informativa di Sicurezza (SIS) art. 32

Obbligo di comunicare informazioni a valle della 
catena di approvvigionamento per le sostanze in 
quanto tali o in quanto componenti di miscele 
per le quali non è prescritta una scheda di dati 
di sicurezza 

Con tale strumento il fornitore comunica al destinatario:
• se la sostanza è soggetta ad autorizzazione
• se la sostanza è soggetta ad eventuali restrizioni
• ogni altra informazione disponibile e pertinente per 
consentire di applicare misure appropriate
• il numero di registrazione, se la sostanza ricade in uno dei 
casi precedenti
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Valutazione dei rischi e scenari di esposizione

Significato dei Derived No-Effect Level (DNEL) e 
Derived Minimal Effect Level (DMEL) 

nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori

DNEL/DMEL = “livelli di esposizione al di sotto del quale si assume che gli
effetti avversi abbiano una probabilità tendente a zero di manifestarsi
nelle popolazioni esposte”

DNEL/DMEL sono i valori di riferimento adottati nell’ambito della 
valutazione della sicurezza chimica (CSA) ai sensi del REACH

DNEL/DMEL non sono confrontabili con OEL/TLV/VLEP: differente finalità e
modalità di elaborazione

DNEL/DMEL generati per essere utilizzati come parametro di riferimento nei modelli 
matematici di previsione delle esposizioni (es. ECETOC TRA) previsti nello schema 
di valutazione del rischio delle sostanze in ambito REACH. E’ solo in questo contesto 
che questi valori vedono la loro applicabilità.

IN PRATICA: Si dovranno tenere in considerazione sia i valori previsti dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sia, se presenti, i valori di DNEL/DMEL in relazione 
agli scenari di esposizione previsti nella eSDS
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TLV/VLE/VLB

• TLV-TWA (conc. media ponderata per giornata lavorativa di 
8 ore/40 sett,) per esposizione cronica

• TLV-STEL (conc. Max. per breve periodo) di punta

• TLV-C (conc. Max da non superare mai, nemmeno nell’arco di 
15 min.)

•VLE Limite della concentrazione media ponderata nel tempo di 
un agente chimico nell’aria all’interno della zona di 
respirazione di un lavoratore in un determinato tempo

•VLB Limite della concentrazione dell’agente, di un suo metabolita  
o di un indicatore di effetto nel mezzo biologico

Significato dei DNEL e DMEL nell’ambito 
della tutela della salute dei lavoratori

Il DDL si potrebbe trovare di fronte a differenti situazioni:

• Sostanza con VLEP nazionale nel punto 8-SDS: 
VLEP obbligatorio per Legge, livelli di esposizione 
eventualmente misurati confrontati con tale VLEP

• Sostanza con VLEP nazionale e uno o più 
DNEL nel punto 8-SDS: VLEP obbligatorio per Legge, 

livelli di esposizione eventualmente misurati confrontati 
con tale VLEP. 
- Il DDL si attiene alle RMM dello scenario di esposizione 
pertinente alla sua attività, operando così in presunzione 
di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto 
registrante per la CSA
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Significato dei DNEL e DMEL nell’ambito della 
tutela della salute dei lavoratori

Il DDL si potrebbe trovare di fronte a differenti situazioni:

• Sostanza con uno o più DNEL nel punto 8 SDS: 
ricercare OELs non ancora recepiti o TLV ACGIH. Il 
DDL si attiene inoltre alle RMM dello scenario di 
esposizione. I livelli di esposizione eventualmente 
misurati non sono «confrontati» con DNEL

• Sostanza senza VL: il DDL, applicando comunque 
le misure generali di tutela, adotta, in via 
precauzionale, anche le misure specifiche più 
restrittive previste all’Art. 224 e, ove necessario, 
all’Art. 225 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011
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Il nuovo sistema di etichettatura (CLP All. I 1.2 e All. VI)

Ricordiamo che il primo strumento per la 
comunicazione del pericolo per il lavoratore ed il 
consumatore è l’ ETICHETTATURA DI PERICOLO

La scheda di sicurezza e la scheda di sicurezza estesa 
(eSDS) sono invece strumenti di comunicazione del 
pericolo e delle misure di gestione del rischio (RMM) per 
l’utilizzatore professionale, cioè il DATORE DI LAVORO

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011
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Coesistenza di sistemi di classificazione e di
etichettatura diversi

Sarà possibile trovare, su imballaggi diversi dello stesso prodotto, 
etichette secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa 
fino al 1 giugno 2015, data di definitiva abrogazione dei DD.LLgs.52/1997 
e 65/2003, salvo deroghe per miscele fino al 1 giugno 2017.

I criteri di classificazione secondo il CLP per gli agenti 
chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, sono 
obbligatori:

• già oggi per le SOSTANZE con ETICHETTE SOLO CLP
• per le MISCELE dal 1° giugno 2015 (con deroga fino 

al 1 giugno 2017), possibile coesistenza su imballi 
diversi di ETICHETTE secondo 65/03 e CLP

Coesistenza di sistemi di classificazione e di
etichettatura diversi

Finora, per la coesistenza (ancor per poco…ormai ci siamo) 
dei due sistemi di classificazione ed etichettatura (CLP e 

DD.LLgs 52/97 e 65/03) fino al 2015, in carenza di 
cambiamenti di classificazione di pericolo delle sostanze, le 
attuali modalità per effettuare le VALUTAZIONI DEL RISCHIO 
CHIMICO potevano reggere «almeno fino al 1 giugno 2015»

Anche i modelli e gli algoritmi potrebbero 
continuare ad essere utilizzati (es. MOVARISCH)…. 
ma con i dovuti adeguamenti

ATTENZIONE: la doppia classificazione è presente nella sezione 2
della SDS di SOSTANZE e nella sezione 3 della SDS di MISCELE
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011

Necessità di aggiornare la valutazione dei rischi

La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio da 
agenti chimici, cancerogeni e mutageni può sicuramente 
nascere dall’avvenuto riscontro di:
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Necessità di aggiornare la valutazione dei rischi

- nessuna variazione della classificazione di 
pericolo;

- congruenza delle condizioni operative di lavoro 
adottate con quelle riportate nello scenario di 
esposizione

ALTRIMENTI

Necessità di aggiornare la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio chimico potrà subire delle 
modifiche per la rilevanza di nuove classi o categorie di 
pericolo, definite secondo nuovi criteri, che forniranno 
specificità nei confronti del rischio tossicologico (per la 
salute) e infortunistico (per la sicurezza):

a) esplosivi (2.1), gas infiammabili (2.2), aerosol infiammabili (2.3), gas 
comburenti (2.4), liquidi infiammabili (2.6), solidi infiammabili (2.7), sostanze 
e miscele autoreattive tipo A e B (2.8 A + B), liquidi piroforici (2.9), solidi 
piroforici (2.10), sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, 
sprigionano gas infiammabili (2.12), liquidi comburenti categorie 1 e 2 (2.13 
1 + 2), solidi comburenti categorie 1 e 2 (2.14 1 + 2), perossidi organici dal 
tipo A al tipo F (2.15 da A a F incluso);
b) tossicità acuta (3.1), corrosione/irritazione cutanea (3.2), gravi danni 
agli occhi/irritazione agli occhi (3.3), sensibilizzazione respiratoria o della 
pelle (3.4), mutagenicità delle cellule germinali (3.5), cancerogenicità (3.6) 
effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (3.7), effetti 
diversi dagli effetti narcotici (3.8), tossicità specifica per organi bersaglio –
esposizione ripetuta (3.9), pericolo di aspirazione (3.10);
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Aggiornare la valutazione del rischio chimico

RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO «DELLE DIFFERENZE»
NELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Aggiornare la valutazione del rischio chimico

RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO «DELLE DIFFERENZE» NELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
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Aggiornare la valutazione del rischio chimico

RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO «DELLE DIFFERENZE» NELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Aggiornare la valutazione del rischio chimico

RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO «DELLE DIFFERENZE» NELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

2° ATP Reg. 286/2011 in vigore per le sostanze da 1 dicembre 2012
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Aggiornare la valutazione del rischio chimico

RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO «DELLE DIFFERENZE» NELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Necessità di aggiornare la valutazione dei rischi

Laddove ci sono differenze derivanti dalle informazioni 
pervenute ai sensi degli art. 31 (SDS) o 32 (SIS) il datore 
di lavoro deve riesaminare la propria VdR

Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, 
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero 
averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne mostrino la necessità (D. Lgs. 81/08, art 223 comma 7) 
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011

Formazione e informazione

La necessità, da parte del DDL, di aggiornare la formazione 
e informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come 
previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per ciò che attiene:

Mantenere aggiornate le SDS quale strumento fondamentale di
comunicazione del rischio (almeno ogni due anni, in base 
all’uscita degli ATP al regolamento CLP).

• i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle 
sostanze e miscele pericolose

• le nuove misure di prevenzione e protezione da adottare che possono 
derivare dagli scenari di esposizione.
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Formazione e informazione

In relazione a:
• nuove informazioni disponibili, anche attraverso le 
indicazioni inviate ai sensi dell’art. 32 REACH (Scheda 
Informativa di Sicurezza, SIS);
• nuova classificazione, etichettatura ed imballaggio degli 
agenti chimici;
• esiti della (ri)valutazione dei rischi
• adeguamento segnaletica di sicurezza in base ai nuovi 
pittogrammi (allegato XXVI al D.Lgs. 81/2008)

Aggiornamento

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011
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Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni

e mutageni ai fini della Sorveglianza Sanitaria

Aggiornare la valutazione del rischio chimico

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 224 c.2 del D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i. (risultato della valutazione = rischio irrilevante per la 
salute), sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i 
dettati dell’art. 229 i lavoratori esposti

ad agenti chimici pericolosi che rispondono ai criteri 
per la classificazione come:

• MOLTO TOSSICI,
• TOSSICI,
• NOCIVI,
• SENSIBILIZZANTI,
• CORROSIVI,
• TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO,
• CANCEROGENI E MUTAGENI DI CATEGORIA 3

Aggiornare la valutazione del rischio chimico

…i lavoratori esposti 
agli agenti chimici 
pericolosi per la salute 
che rispondono ai 
criteri del CLP per la 
classificazione
come:

• TOSSICI ACUTI (CATEGORIE 1,2,3 E 4)
• CORROSIVI (CATEGORIE 1°,1B E 1C)
• IRRITANTI PER LA PELLE (CATEGORIA 2)
• IRRITANTI PER GLI OCCHI CON GRAVI DANNI AGLI 

OCCHI
• TOSSICI SPECIFICI DI ORGANI BERSAGLIO (STOT) ES 

CATEGORIA 1 E 2
• TOSSICI SPECIFICI DI ORGANI BERSAGLIO (STOT) ER
• CATEGORIA 1 E 2
• TOSSICI SPECIFICI DI ORGANI BERSAGLIO CON EFFETTI
• NARCOTICI E IRRITAZIONE RESPIRATORIA (STOT) CAT. 3
• SENSIBILIZZANTI RESPIRATORI (CATEGORIA 1)
• SENSIBILIZZANTI CUTANEI (CATEGORIA 1)
• CANCEROGENI E MUTAGENI (CATEGORIA 2)
• TOSSICI RIPRODUTTIVI (CATEGORIA 1A,1B E 2)
• TOSSICI CON EFFETTI SULL’ALLATTAMENTO
• TOSSICI IN CASO DI ASPIRAZIONE (CATEGORIA 1)
• CANCEROGENI/MUTAGENI DI CATEGORIA 1A E 1B

Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni

e mutageni ai fini della Sorveglianza Sanitaria
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Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni

e mutageni ai fini della Sorveglianza Sanitaria

Aggiornare la valutazione del rischio chimico

Le nuove SDS (Reg. 453/2010) contengono poi elementi di rilievo 
per il Medico Competente, in ordine ai contenuti del protocollo 
sanitario, nel corso della Sorveglianza Sanitaria (anche per 
definirne i contenuti). 

• alle informazioni tossicologiche per sostanze e miscele 
(sezione 11): effetti acuti, cronici, a lungo termine, interattivi, 
sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e 
tossicologiche, vie di esposizione (inalatoria e cutanea). Nella 
stessa sezione è segnalata l’eventuale assenza di dati specifici;

• al controllo dell'esposizione (sezione 8): valori di esposizione 
professionale, valori limiti biologici, indicatori di tossicità cronica 
(NOAEL e LOAEL), misure necessarie per la gestione dei rischi.

L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal CLP, in 
alcuni casi più restrittivi della normativa precedente, potrebbe 
richiedere un aggiornamento della platea di lavoratori

Tali elementi sono reperibili nella SDS alle sezioni dedicate:

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prime indicazioni  in merito ad implicazione REACH, CLP, DLgs 81/08
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/06/2011
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Segnaletica di sicurezza

Autorizzazione/restrizione e sostituzione

Il REACH ha definito il nuovo strumento 
dell’autorizzazione per le SVHC (Substances of 
Very High Concern) , secondo il meccanismo 
dell’inclusione prima nella “Candidate List” e poi, 
dopo la valutazione, nell’Allegato XIV

Per le sostanze incluse in All. XIV non esiste soglia di 
tonnellaggio (< 1 t/a)

In qualità di datore di lavoro il DU non può esimersi 
dal dover dimostrare preliminarmente l’impossibilità 
della sostituzione della sostanza C/M ai sensi del D. 
Lgs. 81/08

Solo in caso di insostituibilità l’utilizzo della sostanza è
possibile, all’interno dei contorni definiti nella
autorizzazione, e il DU deve comunque notificarne
all’ECHA l’uso (art.66)
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Autorizzazione/restrizione e sostituzione

L’elenco delle sostanze sottoposte a restrizione è 

invece stato trasferito direttamente nell’Allegato XVII dal 
1/6/2009 ed anche per queste sostanze non esiste soglia di 
tonnellaggio

La procedura di restrizione comporta l’individuazione non 
solo di usi consentiti e usi vietati ma anche di specifiche 
disposizioni per una gestione sicura del prodotto, quali la 
definizione di condizioni operative e/o utilizzo di particolari 
DPI. 
Quindi  il DDL dovrà verificare: 
- se occorre aggiornare il DVR
- verificare l’utilizzo conforme dei DPI
- provvedere all’informazione eventuale dei lavoratori .

Le informazioni su restrizione ed autorizzazione si trovano al 
punto 15 della SDS

CONCLUSIONI

Alla luce dell’entrata in vigore dei 
Regolamenti REACH e CLP, si ritiene che 
la valutazione del rischio chimico potrà 
subire delle modifiche, anche 
significative:

• per la rilevanza di nuove classi di 
pericolo;

• a causa delle nuove informazioni
disponibili sulle misure di gestione del 
rischio (ricavabili soprattutto dalle SDS 
estese).

In particolare per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per 
la salute (r. MP) e per la sicurezza (r. infortuni), che rispondono ai nuovi 
criteri di classificazione secondo il CLP, potranno effettivamente 
cambiare le attuali valutazioni del rischio chimico.
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CONCLUSIONI

Ma tale valutazione sulla «carta» non
dovrà mai sostituire ma solo 
accompagnare la valutazione 
«approfondita» degli agenti chimici, 
affidata ad esperti, mediante:

• L’ausilio di modelli e specifici 
programmi (algoritmi) posti in mani 
esperte…

• Ma soprattutto, mediante la misura 
degli agenti chimici (dose 
respiratoria, cutanea, per ingestione)

CONCLUSIONI

Le figure coinvolte

D.Lgs. 81/08: “ il datore di lavoro può 
avvalersi di persone esterne 

all’Azienda (o interne…) in possesso 
delle conoscenze professionali 

necessarie per integrare l’azione di 
prevenzione e protezione ”

CHI ?  COME ?
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CONCLUSIONI

Le figure coinvolte

Gli specialisti della prevenzione

Processo di valutazione della esposizione che coinvolge:

• L’Igienista Industriale
• Il medico competente
• Il tossicologo
• …………………………………

CONCLUSIONI

•buona esperienza nei processi di valutazione dei rischi

•scelta dei parametri

•competenze professionali

STIMA MEDIANTE MODELLI

•uso di “algoritmi”

•basati su “indici numerici”

•attribuiti ai parametri/variabili che concorrono a stimare l’entità 
del rischio

USO DI ALGORITMI

• dell’esposizione cutanea ed inalatoria:
• Norme UNI EN di “strategia”; strumenti e metodi adeguati;
• Misure “oggettive” / statisticamente significative;
• Individuazione fonti d’esposizione;
• Verifica dei GOE;
• Costi relativamente elevati

MISURA DIRETTA
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CONCLUSIONI

Stima dell’Esposizione

• Dati derivati da scenari di esposizione per 
sostanze analoghe

• Stima tramite modelli

• Misure oggettive secondo il D.Lgs 81/08 
(EN 689/95 - EN 482/06)
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CONCLUSIONI

STRATEGIE
Come, dove, 
quando, per 

quanto ?

INFORMAZIONI
di captazione 

o di rilevazione

ANALISI
Metodiche 
affidabili

MISURE AMBIENTALI

VALUTAZIONE
Valori-limite

PROGRAMMAZIONE

Interventi di 
bonifica impianti

Mezzi di 
protezione indiv.

Formazione 
mirata

Sorveglianza 
sanitaria
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