OPUSCOLO PER I LAVORATORI

PROCEDURE DI SICUREZZA
PER LE SOSTANZE CHIMICHE
UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE
1. rispetto dell’orario di lavoro. In caso di malattia, imprevisti, ecc..., c’è l’obbligo di
avvisare l’ufficio competente prima dell’inizio delle attività, così da consentire l’eventuale
sostituzione e garantire il normale prosieguo del servizio;
2. rispetto dei mezzi e del materiale eventualmente messo a disposizione per lo
svolgimento dell’attività assegnata;
3. svolgimento dell’attività assegnata con la massima diligenza nel rispetto delle eventuali
disposizioni impartite dal competente responsabile del servizio;
RISPETTARE QUANTO SEGUE:

 evitare il contatto diretto di parti del corpo e l’assorbimento di
sostanze chimiche, utilizzando indumenti di lavoro e D.P.I. appropriati
(guanti, maschere, occhiali etc.).
 l’utilizzo di sostanze chimiche in polvere deve avvenire, per quanto
possibile, all’aperto. All’interno di ambienti confinati è necessario,
sempre con l’ausilio di D.P.I., tenere in giusta considerazione la
ventilazione dell’aria, in quanto è fondamentale assicurarne una
diluizione.
 per i prodotti che contengono almeno una sostanza classificata come
pericolosa, sarà cura del datore di lavoro mettere a disposizione dei
lavoratori le schede tecniche rilasciate dal fabbricante o dal
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venditore. Ai lavoratori è fatto obbligo consultare prima dell’uso di
nuovi prodotti l’etichettatura e di seguito la scheda tecnica degli
stessi; essi devono attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella
etichettatura e nella scheda tecnica di sicurezza dei singoli prodotti;
gli stessi devono osservare con cura la simbologia e le frasi di rischio
riportate in etichetta.
 evitare

spargimenti di sostanze chimiche nelle operazioni di

manipolazione e di trasporto; in caso di perdite e/o spargimenti, le
sostanze vanno eliminate con lavaggi di acqua ed assorbimenti
mediante segatura o sabbia
 sono vietate le operazioni di travaso in contenitori di fortuna.
 sono vietati i travasi di sostanze in recipienti non idonei e sprovvisti di
indicazione relativi al contenuto.
 i recipienti contenenti sostanze nocive devono necessariamente
riportare l’indicazione scritta del nome del prodotto contenuto e dei
rischi associati.
 i soggetti particolarmente sensibilizzati, nell’utilizzare i guanti, devono
indossare sottoguanti in cotone evitando il contatto con la pelle
 tenere i recipienti o contenitori perfettamente chiusi
 detenere sul posto di lavoro la quantità di prodotto strettamente
necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni
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Non sono presenti rischi cancerogeni, in quanto non vengono manipolate
sostanze etichettate con tali frasi di rischio.
Durante gli incontri di formazione ed informazione sono state dibattute le
tematiche relative ai possibili rischi da contatto e/o esposizione accidentale
a sostanze nocive ed inoltre, sono state impartite modalità sull’utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuali.
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