DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA

Note relative alla Sicurezza ed alla Prevenzione del
Rischio per un Laboratorio Chimico

Premessa
Tutti i frequentatori dei laboratori, strutturati e non, devono essere a conoscenza dei
requisiti di sicurezza descritti in questo manuale e applicarli.
La sicurezza nei laboratori è parte integrante di ogni attività di ricerca e l'attuazione delle misure di sicurezza
spetta non solo al Direttore della Struttura, ma anche ai responsabili delle attività, in relazione al principio
che la sicurezza deve essere integrata nelle lavorazioni fino dalla fase progettuale.
I rischi in un laboratorio possono essere legati ad una serie di fattori: pericolosità dei materiali utilizzati:
sostanze tossiche o corrosive, agenti biologici pericolosi, materiali radioattivi, sostanze infiammabili, ecc...
pericolosità delle apparecchiature: apparecchiature ad alto voltaggio, centrifughe ad alta velocità,
sistemi a pressione, alte e basse temperature ecc...
addestramento non sempre sufficientemente adeguato del personale, in modo particolare per quanto
riguarda personale non strutturato, studenti, tirocinanti, dottorandi, borsisti, ospiti. I livelli di rischio possono,
quindi, essere diversi e richiedere standard diversi di sicurezza. I lavoratori che direttamente hanno a che
fare con sostanze e materiali pericolosi o apparecchiature che possono essere fonte di pericolo devono
essere informati dei pericoli e dei rischi relativi alle procedure, alle sostanze e alle apparecchiature che
utilizzano, nonché formati per essere in grado di ottenere una situazione nella quale i rischi siano ridotti al
minimo possibile.
In ogni caso, anche nelle situazioni di minor rischio è comunque richiesta una consapevolezza relativa a tutto
quello che è connesso all'attività lavorativa, che diventa responsabilità e prudenza, sia per se stessi che per
gli altri. Si ricorda inoltre che la non osservanza delle norme di sicurezza comporta, nei confronti degli
inadempienti, sanzioni di legge e la possibile perdita, in caso di incidente, delle coperture assicurative.
RESPONSABILITA’ In base alla normativa vigente, il Direttore del Dipartimento è tenuto all'osservanza
delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute ed in particolare risponde della corretta gestione
delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici come individuati dalla normativa e dai
regolamenti vigenti; è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura
dell'attività della Struttura, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella organizzazione dei luoghi di
lavoro. Per assolvere a tali compiti può avvalersi dell'aiuto di delegati. Al Direttore spetta, comunque, la
vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito della propria struttura anche qualora abbia
incaricato, a termini di legge, uno o più Preposti. Il personale universitario in quanto responsabile dell'attività
didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie competenze e in quanto preposto alle attività
deve:
1. identificare tutti i soggetti a rischio;
2. effettuare la valutazione dei rischi al fine di individuare le conseguenti misure di prevenzione e
protezione;
3. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del
progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
4. attivarsi in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza
degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
5. adottare misure di prevenzione e protezione dai rischi durante le attività affidategli o dallo
stesso promosse;
6. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle suddette misure;
7. frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con
riferimento alla propria attività;
8. collaborare con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con altre
figure previste dalla vigente normativa.

Detto personale, pertanto, è tenuto a coordinarsi preventivamente col Direttore della Struttura al fine di
predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e formazione degli operatori e
protezione degli stessi sul luogo di lavoro.
Esso è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare,
sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei riguardi degli studenti, in relazione ai
quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative
procedure da adottare.
Tutto il personale operante presso la struttura, nonché gli eventuali studenti, tirocinanti, dottorandi, borsisti,
ospiti, deve prendersi cura della sicurezza e della salute nei riguardi di se stessi e delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni.
Il lavoratore non è quindi un semplice destinatario dell'attività di prevenzione e protezione, ma è diventato
un soggetto attivo e partecipativo a tutte le azioni relative alla prevenzione e la protezione dei rischi nei
luoghi di lavoro, così come dettato dalla normativa vigente. In particolare i lavoratori sono tenuti a segnalare
immediatamente al Responsabile le deficienze dei mezzi e dei dispositivi (macchinari, apparecchiature,
utensili, sostanze e preparati pericolosi, attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza, dispositivi di
protezione individuale), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare
o ridurre tali deficienze o pericoli. Sono tenuti inoltre ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
Direttore del Dipartimento e dai suoi delegati utilizzando in maniera appropriata i dispositivi di protezione
individuali messi loro a disposizione e sottoponendosi alla sorveglianza sanitaria.

NORME GENERALI
Qui di seguito è riportato un elenco di norme generali alle quali attenersi quando si lavora in un
qualunque laboratorio del DBCF di UNISI e in generale in un qualunque laboratorio di ricerca:
1. Qualsiasi attività di ricerca è soggetta a leggi e regolamenti che devono essere considerati già
nella fase progettuale.
2. Essere sempre preparati e aggiornati sui regolamenti e leggere attentamente le schede di
sicurezza dei prodotti chimici che vengono utilizzati, di cui ogni laboratorio deve essere fornito,
nonché le frasi di rischio e i consigli di sicurezza presenti sull'etichetta.
3. Etichettare correttamente tutti i contenitori in modo da poterne riconoscere in ogni momento il
contenuto.
4. Usare in laboratorio dispositivi individuali di protezione appropriati per ogni livello di rischio
(camici, guanti a perdere, occhiali e nel caso si utilizzino gas criogenici, opportune maschere
protettive, calzature) che devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono stato di
manutenzione.
5. Verificare se i guanti utilizzati per la manipolazione delle sostanze chimiche sono compatibili
con le stesse.
6. Comunicare con i colleghi per avvisare dell'esperimento in corso nel caso in cui si manipolino
sostanze pericolose.
7. Mantenere in ordine e pulito il laboratorio. Rimuovere prontamente vetreria e attrezzature
quando non servono più. Non introdurre sostanze ed oggetti estranei all'attività lavorativa.
8. Astenersi dal mangiare, bere, masticare chewing gum e truccarsi in laboratorio.
9. Non fumare.
10. Riferire sempre prontamente al Responsabile eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza.
11. Non lavorare da soli, specialmente fuori orario, quando si effettuano operazioni complesse e
pericolose. Verificare sempre se specifiche procedure richiedono particolari attenzioni .

12. Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso.
13. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.
14. Non pipettare con la bocca.
15. Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si sono
maneggiate sostanze chimiche, biologiche o isotopi radioattivi. E' assolutamente vietato l'uso dei
guanti al di fuori dei laboratori.
16. Non tenere nelle tasche forbici, spatole di acciaio, provette di vetro o materiale contundente.
17. Non reincappucciare gli aghi e non spostarsi con aghi scoperti in mano.
18. E` sconsigliato l'uso dei tacchi alti e delle scarpe aperte. I capelli lunghi devono essere tenuti
raccolti. I gioielli penzolanti (orecchini, bracciali e altro) potrebbero rappresentare fattori di rischio.
19. Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso.
20. Si sconsiglia l'uso di lenti a contatto poichè possono essere causa di accumulo di sostanze
nocive e, in caso di incidente, possono peggiorare l'eventuale danno o pregiudicare le operazioni
di primo soccorso. Nei casi in cui queste devono essere necessariamente indossate, per motivi di
salute, è obbligatorio utilizzare occhiali di protezione.
21. Impedire l'accesso alle zone pericolose a personale non addetto.
22. L'eventuale stato di gravidanza va notificato quanto prima al responsabile del laboratorio;
saranno seguite le procedure per la tutela delle lavoratrici madri in relazione alla valutazione dei
rischi, inclusa l'astensione obbligatoria dall'attività lavorativa che esponga a rischi per la
gravidanza o l'allattamento.

Affollamento nei laboratori
1. Evitare il più possibile l'affollamento nei laboratori.
2. In caso di affollamento, coordinare i propri movimenti con quelli di altri esecutori. Si consiglia una
disponibilità di spazio di 10 m3 al lordo degli arredi per ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente.

Addestramento del personale
1. Il responsabile per la sicurezza (o un suo delegato) del laboratorio è obbligato ad istruire adeguatamente
il personale che afferisce al proprio laboratorio, compresi studenti, tirocinanti, borsisti, ospiti e altro
personale non strutturato, in relazione alle attività che questi andranno a svolgere, in modo che tutti
siano informati su:
•
•
•
•

i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni;
possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze nocive o apparecchiature pericolose;
misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione;
misure antincendio e vie di fuga.

2. Il responsabile si impegna a fornire ogni strumento al fine di conseguire tali scopi.

3. Tutto il personale, strutturato e non strutturato, afferente al laboratorio deve:
•

fare costante riferimento al proprio Responsabile;

• osservare le norme operative di sicurezza vigenti e sottostare a tutte le disposizioni che vengono
impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
• segnalare immediatamente al Responsabile qualsiasi malfunzionamento delle attrezzature e dei
presidi di protezione.
4. In particolare il personale non strutturato afferente al laboratorio deve:
•
•
•

collaborare attivamente con il personale strutturato al fine di mantenere efficiente il sistema di
sicurezza predisposto;
partecipare a tutti i corsi organizzati dalla struttura;
prendere visione dei regolamenti al momento di cominciare a lavorare nei laboratori della struttura.

Responsabilità nei confronti di terzi
La normativa vigente impone misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori dipendenti di
imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, per cui ogni responsabile di laboratorio deve attuare misure di
prevenzione e protezione dai rischi che possono derivare dall'attività lavorativa, anche nei confronti di terzi.
In particolar modo, per quanto riguarda la responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'impresa di pulizia,
nei laboratori, negli orari in cui si effettuano le pulizie, le sostanze tossiche, i materiali biologici o radioattivi
non devono essere presenti in situazioni da costituire pericolo.

PARTE PRIMA
Norme Generali
Capitolo I
LA SICUREZZA NEI LABORATORI

La sicurezza è una responsabilità collettiva che richiede la completa cooperazione di tutti coloro che si
trovano all’interno di un laboratorio, anche se bisogna sempre tenere presente, che la responsabilità ultima è
legata ad ogni singolo individuo. E’ noto che le cause principali degli incidenti che si verificano sui posti di
lavoro sono dovute a disattenzioni, negligenza o mancanza di senso comune; quindi, ognuno, nel limite del
possibile, dovrebbe cercare di controllare non solo le proprie azioni, ma anche quelle del proprio vicino. Se vi
accorgete che qualcuno sta effettuando delle operazioni o delle pratiche che non sono sicure, non esitate a
farglielo presente. Se necessario, riferitelo al vostro istruttore o al personale presente. In conclusione ogni
singolo studente ha una grandissima responsabilità nell’assicurare la sua ed altrui sicurezza.
Questa guida cerca di fornire una lista di ciò che si può e non si può fare all’interno di un laboratorio chimico
per cercare di ridurre al minimo i problemi di sicurezza e di salute associati con il lavoro. Si cercherà, inoltre,
di fornire, là dove possibile, anche le idee ed i concetti che sono alla base dei suggerimenti pratici. In ogni
modo, ci si aspetta che ognuno sia coinvolto e contribuisca alle soluzioni complessive. Le seguenti
avvertenze sono linee guida generali per i lavoratori dei laboratori:
a) Seguire accuratamente tutte le istruzioni di sicurezza.
b) Conoscere il posto in cui sono ubicati e l’uso dei dispositivi di sicurezza come: docce di sicurezza, fontane
lavaocchi, estintori e uscite.
c) Prima di intraprendere un qualunque lavoro di laboratorio:
1) Informarsi sui rischi che possono derivare degli agenti chimici utilizzati. Conoscere le precauzioni
di sicurezza e le procedure di emergenza che vi proteggono da questi rischi.
2) Informarsi sui rischi che possono derivare dall’uso degli strumenti e dalle operazioni ad essi
associate. Sapere cosa fare per proteggere se stessi e gli altri da questi rischi.

Protezione personale
Ogni persona che lavora in un laboratorio chimico dovrebbe conoscere i pericoli che sono associati
all’ingerimento di agenti chimici; quindi l’adozione delle seguenti precauzioni, dettate dal senso comune,
tendono a minimizzare la possibilità di una tale esposizione:
a) Non preparare, conservare (anche temporaneamente) o consumare cibo o bevande all’interno di
laboratori chimici.
b) Non fumare all’interno dei laboratori. Inoltre, si tenga presente che il tabacco all’interno dei pacchetti
aperti può assorbire i vapori di agenti chimici.
c) Non mettere cosmetici quando ci si trova in laboratorio.
d) Lavarsi accuratamente le mani prima di lasciare il laboratorio, anche se sono stati indossati dei guanti.
e) Lavare i camici da laboratorio, sui quali sono stati versati agenti chimici, separatamente dalla lavanderia
personale.

f) Non indossare o portare mai camici da laboratorio in aree dove si consuma il cibo.
g) Non pipettare mai con la bocca. Usare sempre una tettarella.

Capitolo II
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Gli occhiali
All’interno di un laboratorio tutte le persone, incluse i visitatori, devono sempre indossare, degli
occhiali di protezione di sicurezza, anche quando non si effettuano operazioni con agenti chimici.
Normalmente è sconsigliato indossare lenti a contatto, in quanto esse possono mantenere materiali estranei
contro la cornea; inoltre, nel caso in cui, casualmente, del liquido venga spruzzato all’interno dell’occhio,
esse possono essere difficili da rimuovere. Le lenti a contatto morbide presentano un rischio ulteriore, in
quanto possono assorbire e ritenere vapori chimici. I normali occhiali da vista non forniscono una adeguata
protezione agli occhi anche se sono infrangibili; quindi non conviene mai fidarsi di tali occhiali come mezzo di
protezione.
Inoltre, quando si effettuano lavori a pressione ridotta o dove c’è una possibilità che si verifichino esplosioni,
implosioni o spruzzi, è necessario utilizzare degli schermi protettivi da banco e delle protezioni facciali in
grado di salvaguardare sia il collo, sia le orecchie che la faccia.
Per la protezione degli occhi, sono disponibili in commercio un’ampia varietà di occhiali e schermi (vedere
Appendice I).

Gli indumenti
Gli indumenti da utilizzare nei laboratori dovrebbero proteggere il lavoratore dagli schizzi di liquidi; essere
facilmente rimovibili nel caso di incidente ed essere almeno resistenti al fuoco. Grembiuli non infiammabili e
non porosi offrono la più soddisfacente e almeno la più ampia protezione. I camici da laboratorio dovrebbero
avere l’apertura a strappo anziché i bottoni in modo che, in caso di incidente, possano essere rimossi il più
rapidamente possibile.
Nei laboratori non dovrebbero essere indossate scarpe con i tacchi alti o con le dita scoperte, sandali o
scarpe fatte di materiale di tessuto. Indumenti non idonei in laboratorio sono anche i pantaloncini corti, gli
spacchi e le minigonne. I capelli lunghi e gli abiti larghi dovrebbero essere legati. Non si dovrebbero
indossare gioielli come: anelli, braccialetti e orologi, in quanto possono verificarsi i seguenti inconvenienti:
infiltrazione degli agenti chimici sotto di essi; contatto con sorgenti elettriche; impiglio negli ingranaggi di
macchine. Gli indumenti di lavoro non devono essere indossati in aree diverse da quella dei
laboratori, quali uffici, studi, sale di lettura, bar, etc.
Gli indumenti protettivi di laboratorio non vanno tenuti negli stessi armadi degli abiti normali.

I guanti
Se il vostro istruttore ne richiede l’uso, i guanti sono una parte importante della protezione personale, in ogni
caso essi devono essere usati correttamente. Assicurarsi, prima dell’uso, che essi non presentino delle crepe
o piccoli fori. Per prevenire la possibilità di spargere gli agenti chimici ovunque, è necessario rimuovere i
guanti prima di lasciare l’area di lavoro e prima di utilizzare cose come porte, maniglie, strumenti di scrittura
e quaderni di laboratorio. I guanti possono essere riutilizzati, puliti o gettati, secondo il loro uso e la loro
contaminazione. Per la protezione dagli agenti chimici, sono disponibili in commercio un’ampia varietà di
guanti di diversi materiali (vedere Appendice I). E’ necessario, comunque, ricordare che se un agente

chimico diffonde attraverso un guanto, esso viene tenuto a contatto della pelle per un tempo più lungo di
quando non lo indossate e quindi potreste essere maggiormente esposti all’agente chimico.
Gli operatori che presentano DERMATITI O ALTRE LESIONI sulle mani e che potrebbero entrare in
contatto con materiali potenzialmente nocivi DEVONO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI IN TUTTE
LE FASI DI LAVORO.

Le mascherine
La scelta appropriata di un tale dispositivo di protezione individuale (DPI) (vedere Appendice I) è piuttosto
delicata. Infatti oltre ad individuare la o le sostanze dalle quali ci si deve proteggere, bisogna tenere conto
delle concentrazioni delle stesse.
E’ necessario ricordare, comunque, che il fattore di protezione indicato dal costruttore è solo orientativo.

Capitolo III
REGOLAMENTO DEI LABORATORI
Il laboratorio chimico è un posto in cui bisogna sempre lavorare seriamente. Gli scherzi grossolani non sono
tollerati.
Variazioni nelle procedure, che includono cambiamenti in quantità o tipo di reagenti, possono essere
pericolose. Tali modifiche possono solo essere effettuate con l’approvazione dell’istruttore.
Visite all’interno dei laboratori
Tutti i visitatori nei laboratori, non importa quanto sia breve la loro visita, dovrebbero indossare
occhiali di protezione. Questo è legato al fatto che essi possono non accorgersi dei rischi e commettere
inavvertitamente delle azioni non sicure.
Alle persone non autorizzate a restare in laboratorio deve essere negato il permesso di entrare. A quelli
autorizzati, se ci si accorge che il loro comportamento non è sicuro, deve essere chiesto di lasciarlo
immediatamente.

Pulizia del luogo di lavoro
In un laboratorio e in genere ovunque, la pulizia e l’ordine porta generalmente ad un ambiente più sicuro. Il
rispetto delle seguenti regole basilari è indispensabile non solo per la sicurezza ma anche per l’ordine del
luogo di lavoro:
•
•
•
•
•

Mantenere i cassetti e gli armadietti chiusi per evitare rischi fisici.
Non ammucchiare materiale, in special modo agenti chimici, sul pavimento, anche se
temporaneamente.
Mantenere puliti da vetreria rotta, da agenti chimici inutilizzati e da pezzi di carta gli spazi di lavoro e
le aree di stoccaggio.
Mantenere i corridoi liberi da ostruzioni come sedie, scatole e recipienti voluminosi.
Mantenere il pavimento pulito da ghiaccio, trucioli, perline di vetro o bastoncini, ed altri piccoli
oggetti e dallo sversamento di liquidi, per evitare rischi di scivolamento.

Pulizia della vetreria
Pulire la vetreria nei lavandini o nella lavastoviglie (se esiste) del laboratorio.
Usare acqua calda, se disponibile, con sapone o altro detergente. Se necessario, usare del sapone a polvere.
Indossare guanti appropriati che sono stati controllati per assicurare che non vi siano presenti fori.
Usare spazzole di adeguata durezza e dimensione.
Evitare di accumulare troppi oggetti nell’area di pulizia in quanto, data la limitatezza dell’area di lavoro

intorno ad un lavandino l’accumulo sia della vetreria pulita che di quella sporca può facilitarne la rottura.
Ricordarsi che la torbidità dell’acqua nel lavandino può nascondere dei pezzi di vetreria rotta che era intatta
quando messa nell’acqua. Se si osserva la presenza di vetri rotti nel lavandino è necessario per prima cosa
scaricare l’acqua stagnante e poi usare un paio di guanti pesanti per rimuovere il vetro. Per ridurre al minimo
la rottura della vetreria, il fondo del lavandino dovrebbe avere una stuoia di gomma o plastica che non
blocca lo scolo dell’acqua.
Per la pulizia evitare l’uso di agenti di lavaggio duri come acido nitrico, acido cromico, acido
solforico o altri forti ossidanti a meno che non siate stati specificatamente istruiti per usarli e in tal caso
usarli solo quando si indossa un equipaggiamento protettivo appropriato. Si sono osservate un certo numero
di esplosioni che coinvolgono soluzioni pulenti che contengono forti ossidanti, come una miscela di acido
cromico/solforico. L’uso di soluzioni infiammabili dovrebbero essere minimizzato e quando utilizzate devono
essere osservate delle precauzioni appropriate.

Trasporto degli agenti chimici
Trasportare tutti gli agenti chimici servendosi di un contenitore con all’interno un secondo contenitore.
Questa precauzione tenderà a preservare l’integrità dei contenitori da possibili urti.
Le scale devono essere superate con attenzione. Gli ascensori, a meno che specificatamente indicati e così
progettati, non dovrebbero essere usati per trasportare gli agenti chimici. Non utilizzare un ascensore
quando è stato usato per trasportare agenti chimici da un piano all’altro; usare le scale o aspettare fino a
quando gli agenti chimici non sono stati rimossi.
E’ assolutamente vietato fumare nelle vicinanze degli agenti chimici.
Quando ci si muove all’interno di un laboratorio, bisogna cercare di anticipare gli improvvisi ndietreggiamenti
o cambiamenti di direzione degli altri. Se si dovesse inciampare o cadere mentre si sta trasportando della
vetreria o degli agenti chimici, cercare di proteggere se stessi e gli altri.
Quando un liquido infiammabile è travasato da un bidone metallico in un altro contenitore metallico, ntrambi
i contenitori devono essere elettricamente collegati e “messi a terra” per evitare il possibile accumulo di
elettricità statica. Solo piccole quantità dovrebbero essere trasferite in contenitori di vetro, di plastica o di
altro tipo che non sono elettricamente conduttivi. Quando un liquido infiammabile è trasferito da un
contenitore metallico ad un contenitore in vetro, il contenitore metallico dovrebbe essere “messo a terra”.

Smaltimento dei rifiuti
Una parte molto importante della procedura di sicurezza all’interno di un laboratorio che funziona in maniera
corretta, è legata al modo in cui vengono smaltiti i prodotti della reazione, il surplus e gli scarti degli agenti
chimici oltre a tutti i materiali contaminati. Ogni studente dovrà attivarsi in prima persona per assicurare che
gli scarti siano smaltiti in modo tale da minimizzare il rischio personale e la potenziale contaminazione
ambientale.
Il materiale di scarto deve essere smaltito in modo specifico come indicato dalle leggi vigenti.
La gestione dei rifiuti è normata in tutte le sue tappe, raccolta, deposito temporaneo, trasporto e
smaltimento dalla normativa vigente che impone una serie di procedure per l’eliminazione dei rifiuti speciali
sia pericolosi sia non pericolosi. Per qualsiasi caso non espressamente menzionato, od in caso di smaltimenti
speciali, contattare esclusivamente il responsabile della sicurezza del laboratorio.
Lo smaltimento dei rifiuti dai laboratori è organizzato ed effettuato esclusivamente da
personale addetto con modalità che essi concorderanno con la commissione smaltimento rifiuti
(controllare il retro della copertina posteriore per modalità aggiornate). Fino a nuova direttiva
della Commissione si rispetteranno i seguenti principi:
1. Per lo smaltimento della silice, e le altre fasi stazionarie impiegate per cromatografie, utilizzare un
contenitore di plastica per solidi con tappo di chiusura a vite.
2. Assicurarsi di conoscere tutte le caratteristiche e le compatibilità delle sostanze chimiche utilizzate, in
modo da prevedere il tipo di rifiuto che sarà prodotto e le modalità di raccolta del medesimo.
3. Usare adeguate misure di protezione sia individuali che collettive (camici, guanti, mascherine, occhiali) in
tutte le fasi della manipolazione del rifiuto.

4. I contenitori per i rifiuti devono sempre riportare indicato molto chiaramente il contenuto
5.Nessun rifiuto chimico può essere eliminato attraverso le condotte di fognatura (scarichi), i rifiuti solidi
urbani, i rifiuti assimilabili agli ospedalieri o immesso in diversa forma nell’ambiente. Si ricorda inoltre che
negli scarichi possono avvenire pericolose miscelazioni tra sostanze chimiche eliminate da diversi laboratori.
6. I rifiuti tossico-nocivi non devono essere tenuti nel laboratorio più del necessario, per ragioni di sicurezza.
La quantità dei rifiuti infiammabili tenuti in laboratorio deve essere comunque molto limitata.
7. I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici.
Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di
equilibrio precario.
8. Dotare il laboratorio di materiali assorbenti da utilizzare in caso di spandimenti

9. Tutti i contenitori DOVRANNO essere contraddistinti dal corrispondente codice CER e dalla sigla del
LABORATORIO DI PROVENIENZA.
10. É assolutamente vietato:
a. l’utilizzo di qualsiasi altro contenitore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
b. vietato trattenere all’interno dei laboratori bottiglie vuote, cartoni o quant’altro non compatibile con
le norme di sicurezza.
11. I responsabili dei laboratori di didattica sono tenuti ad informare i nuovi utenti dei propri laboratori ed a
garantire il rispetto delle seguenti regole per la corretta gestione degli ambienti di lavoro:
a) Eliminare immediatamente i materiali di scarto, ponendo ogni classe di agenti chimici in un differente
contenitore di smaltimento, etichettato in maniera chiara
b) Non gettare mai gli agenti chimici nel lavandino o giù per lo scarico. Solo l’acqua o le soluzioni acquose
diluite di materiali non tossici (come per esempio: cloruro di sodio, zucchero, sapone) possono essere
scaricate nel lavandino.
c) Gettare la carta in un cestino per la carta separato dagli scarti chimici. Se un pezzo di carta è
contaminato, come un foglio di carta usato per pulire uno sversamento, mettere la carta contaminata
nel contenitore speciale che è indicato con questo scopo. Questa carta deve essere trattata come un
rifiuto chimico.
d) Il vetro rotto deve essere posto in un contenitore di rifiuti indicato per questo scopo.
e) Una considerevole attenzione bisogna porre ai perossidi, a causa della loro reattività e della loro
imprevedibile formazione nei laboratori chimici. Lo smaltimento dei perossidi richiede un’assistenza
esperta per cui è necessario chiedere all’istruttore come comportarsi.
12. I rifiuti sono classificati a seconda delle loro caratteristiche di reazione. Un riassunto delle principali classi
e alcune regole per il loro trattamento sono riportate di seguito:

Infiammabilità. Questa classe di sostanze include generalmente solventi ed alcuni solidi infiammabili.
I solventi infiammabili non devono mai essere gettati nel sifone del lavandino. In alcuni casi si possono
recuperare i solventi per distillazione. Nel recuperare questi solventi è necessario prestare molta attenzione a
causa della potenziale pericolosità di contaminazione come quella dovuta alla formazione di perossidi.
Corrosività. Questa classe di sostanze include i comuni acidi e basi, che devono essere raccolti in
contenitori per i rifiuti di vetro o plastica. In alcuni casi e sotto controllo dell’istruttore, potrebbe essere
opportuno neutralizzare gli acidi di scarto con le basi di scarto.

Reattività. Questa classe di sostanze include i metalli reattivi come il sodio e vari reagenti che reagiscono
con l’acqua. In questa classe sono inclusi i composti come quelli del cianuro e dello zolfo che possono
facilmente sviluppare gas tossici come acido cianidrico e solfidrico. La loro raccolta per lo smaltimento deve
essere eseguita con particolare cura. Quando presenti in piccole quantità, potrebbe essere utile deattivare i
metalli reattivi attraverso delle procedure specifiche da concordare con l’istruttore.

Tossicità. Tutti gli agenti chimici possono essere tossici in certe concentrazioni. Procedure appropriate
dovrebbero essere stabilite in ogni laboratorio per la raccolta e lo smaltimento di questi materiali.
Informazioni più dettagliate possono essere ricavate dai responsabili dei singoli laboratori.

Operazioni non assistite
Le reazioni che sono lasciate andare per tutta la notte senza nessun controllo sono sorgenti primarie per
incendi, spargimenti di liquidi ed esplosioni. Non conviene mai lasciare in funzione per tutta la notte le
agitazioni forzate, le piastre riscaldanti, i mantelli riscaldanti ed i refrigeranti ad acqua senza
l’ausilio di misure di sicurezza ed il consenso dell’istruttore. Controllare periodicamente le reazioni non
assistite. Lasciare sempre una nota in vista con un numero di telefono dove voi o il vostro istruttore possiate,
in caso di emergenza, essere rintracciati.

Utilizzo delle cappe di aspirazione e i ricambi d’aria
Un gran numero di sostanze comuni presentano gravi rischi per la respirazione e quindi non dovrebbero
essere usate in aree ristrette ma solo in ambienti in cui sia possibile garantire un certo numero di ricambi
d’aria oppure sotto cappa. Per ricambi d’aria si intende la possibilità che l’aria presente nell’ambiente possa
essere cambiata spesso in modo da mantenere la concentrazione di un agente chimico al disotto del valore
limite di soglia (TLV - Threshold Limit Value) o limite di esposizione permessa (PEL - Permissible Exposure
Limit: Il PEL è uno standard legale indicato dall’OSHA. Essi sono stati ricavati per circa 550 agenti chimici e
spesso risultano essere uguali o quasi ai valori dei rispettivi TLV).
Se si sente l’odore di un agente chimico, è ovvio che lo si sta inalando. Comunque, l’odore non
necessariamente indica che è stata raggiunta una concentrazione pericolosa. D’altro canto, molti agenti
chimici possono essere presenti ad una concentrazione rischiosa senza presentare alcun odore di rilievo.
Utilizzo dei frigoriferi
Gli agenti chimici conservati nei frigoriferi dovrebbero essere sigillati, se possibile doppiamente
impacchettati ed etichettati con il nome del materiale, la data in cui sono stati riposti nel
frigorifero ed il nome della persona che ha conservato il materiale. Sarebbe opportuno fare un
inventario del materiale presente all’interno del frigorifero. Con decorrenza annuale è necessario smaltire gli
agenti chimici di più vecchia data.
Materiali radioattivi conservati in frigorifero, dovrebbero essere etichettati in maniera chiara con l’apposito
pittogramma di materiale radioattivo. Inoltre, dovrebbero essere fatte delle ispezioni periodiche per
assicurarsi
che il materiale radioattivo non abbia contaminato il frigorifero.
Non bisogna mai conservare del cibo all’interno di un frigorifero utilizzato per conservare gli agenti chimici.
Questi dovrebbero essere etichettati in maniera chiara con l’indicazione “(No Food) - (Nessun cibo)”.
Viceversa, i frigoriferi per il cibo, che devono sempre essere fuori o lontano dall’area di lavoro, devono
essere etichettati con l’iscrizione “(Food Only - No Chemicals) - (Solo Cibo - Nessuna sostanza chimica)”.

Utilizzo di materiali radioattivi
Tutti i lavori che richiedono l’uso di materiali radioattivi devono
essere fatti sotto la direzione del responsabile del laboratorio (il
titolare della ricerca) e coordinati dall’esperto qualificato delle
radiazioni nominato dall’ateneo. I materiali radioattivi, i
recipienti in cui essi sono usati e l’area di lavoro, devono essere
chiaramente etichettati con il pittogramma che indica un pericolo
radioattivo potenziale. Tutti i ricercatori che utilizzano dei materiali
radioattivi devono consultare l’esperto qualificato per avere delle
indicazioni riguardanti il rifornimento, la manipolazione e lo
smaltimento di questi materiali. Tutti i materiali radioattivi di scarto
o materiali sospettati di essere radioattivi devono essere smaltiti
dalla persona responsabile in accordo con le leggi vigenti. Tutti i
lavoratori per i quali è previsto l’uso di materiali radioattivi devono essere edotti sul modo di maneggiarli in
maniera sicura, prima di poterli utilizzare.

Capitolo IV
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL LABORATORIO
Organizzazione del banco di lavoro
Seguire queste raccomandazioni aiuterà a rendere l’organizzazione del banco di lavoro più facile e l’uso delle
attrezzature del laboratorio più sicure:
a) Mantenere il banco di lavoro ben ordinato.
b) Mantenere la strumentazione e la vetreria di lavoro pulita ed asciutta, fissata saldamente e ben dentro il
bordo del banco di lavoro facendo particolare attenzione alla vicinanza delle bottiglie dei reagenti, ai
bruciatori (lampade Bunsen) e agli altri lavoratori ed alle loro apparecchiature. Scegliere le dimensioni
del proprio impianto in modo che tutte le operazioni possano essere effettuate nella maniera migliore e
facendo in modo da lasciare libero sul banco almeno il 20% dello spazio.
c) Usare solo delle apparecchiature che siano libere da difetti come crepe, scheggiature ed altro. Anche il più
piccolo difetto rende la vetreria inutilizzabile; questi articoli dovrebbero essere quindi o riparati o
eliminati.
d) Per evitare spargimenti di liquidi, è possibile predisporre una vaschetta sotto il recipiente o pallone in cui
si fa avvenire la reazione in modo tale che essa agisca come contenitore secondario nell’ipotesi che
avvenga la rottura del vetro.
e) Quando si lavora con gas o liquidi infiammabili, non bisogna permettere che bruciatori (lampade Bunsen)
o altre sorgenti di calore si trovino nelle vicinanze. Per rendere minimo il rilascio di sostanze gassose
nell’ambiente è necessario usare appropriate trappole, condensatori o gorgogliatori di lavaggio.
f) Ogni qualvolta sia possibile, è sempre conveniente usare dei riscaldatori elettricamente controllati al posto
di bruciatori a gas (lampade Bunsen).
g) Gli imbuti addizionatori e separatori dovrebbero essere sorretti e orientati in maniera opportuna in modo
tale che il rubinetto non possa allentarsi per effetto della gravità. Inoltre, sarebbe anche conveniente
utilizzare un anello di ritenzione sulla spina del rubinetto. Per quanto riguarda i rubinetti di vetro, essi
dovrebbero essere ingrassati ogni qual volta sono utilizzati. I rubinetti di teflon non devono essere
ingrassati.

h) I refrigeranti dovrebbero essere sorretti in maniera opportuna con morsetti sistemati in modo sicuro e le
manichette dell’acqua corrente assicurate con fascette stringitubo.
i) L’agitazione magnetica è sicuramente preferibile rispetto alla presenza di motori agitanti.
j) Gli impianti attaccati ad un sostegno ad anello dovrebbero essere posizionati in modo tale che il centro di
gravità del sistema sia sulla base e non da un lato. Ci dovrebbe essere una posizione adeguata per
rimuovere rapidamente bruciatori o bagni. I sostegni che recano dei pesi dovrebbero essere attaccati
saldamente alla parte superiore del banco di lavoro. Le rastrelliere devono essere ancorate in maniera
sicura in alto ed in basso.
k) Gli impianti, le apparecchiature o le bottiglie di agenti chimici non devono essere mai sistemati sul
pavimento.
l) Non riscaldare mai un contenitore chiuso. Fare una valvola di sfogo come parte dell’impianto per gli agenti
chimici che devono essere riscaldati. Quando si deve riscaldare un liquido che non necessita di agitazione
forzata è sempre conveniente inserire delle pietre per l’ebollizione (eccetto che per le provette). Se si deve
utilizzare una lampada Bunsen come fonte di riscaldamento è conveniente utilizzare una reticella
spargifiamma con la ceramica al centro per distribuire in maniera uniforme il calore. Se c’è il pericolo di una
decomposizione esotermica, come avviene in alcune distillazioni, è preferibile usare un termometro il cui
bulbo sia immerso nel liquido che bolle. Questo ci darà un’indicazione sulla temperatura della reazione
permettendoci di rimuovere la fonte di calore e quindi applicare un raffreddamento esterno se necessario. La
disposizione dovrebbe essere fatta in modo che la fonte di calore possa essere rimossa il più rapidamente
possibili.
m) Ogni qualvolta che si potrebbero sviluppare dei gas o dei fumi rischiosi è necessario utilizzare
un’appropriata trappola per il gas e confinare le operazioni sotto cappa.
n) Le cappe sono raccomandate per tutte le operazioni in cui potrebbero svilupparsi vapori tossici o
infiammabili come avviene in molte distillazioni. Molti vapori hanno una densità maggiore di quella
dell’aria. Questo li porta a spandersi sul piano del banco di lavoro o sul pavimento e a diffondere,
raggiungendo, se presenti, possibili fonti di ignizione che si trovano anche a grandi distanze provocando
in questo modo la possibilità di un incendio. Ciò rende indispensabile la presenza di un’adeguata
aspirazione.
o) Quando si lavora con un sistema a pressione ridotta (che potrebbe implodere) è necessario lavorare sotto
cappa utilizzando il vetro di chiusura come schermo. Se non è possibile utilizzare una cappa, usare
almeno uno schermo verticale. Schermi che possono essere sbalzati via devono essere stabilizzati con
pesi o lacci. Risulta preferibile assicurarli alla parte superiore dei banchi chimici. Appropriate protezioni
per gli occhi e la faccia devono essere indossate anche quando si utilizzano schermi o cappe.

Vetreria e materiale di plastica
Per tutta la vetreria di laboratorio si raccomanda di utilizzare articoli in vetro borosilicato, eccetto che per gli
esperimenti speciali che utilizzano UV o altre sorgenti di luce. Il vetro comune è permesso solo per le
bottiglie dei reagenti, delle bacchette per l’agitazione e per le tubazioni.
Tutte le apparecchiature di vetro che devono essere utilizzate sotto vuoto, come ad esempio le beute da
vuoto, devono essere progettate appositamente per questo scopo e quindi avere le pareti piuttosto spesse.
Dewar e recipienti per l’alto vuoto dovrebbero essere rivestiti con del nastro adesivo o schermati in altro
modo o contenuti in una camicia di metallo in modo da evitare la possibilità che in caso di implosione il vetro
possa schizzare via e ferire qualcuno. I termos che solitamente si utilizzano a casa, hanno pareti molto sottili
e non sono accettabili come sostituzione dei Dewar di laboratorio.
Bottiglie, barattoli e altri contenitori di sostanze acide, alcaline, infiammabili o combustibili, e agenti chimici
tossici, reattivi o corrosivi dovrebbero essere trasportati in contenitori che li proteggano dalla rottura, e per
limitarne lo spargimento in caso di perdita. Si noti che anche i contenitori di plastica possono rompersi o
presentare delle perdite perché la plastica può essere bucata, indebolita dall’effetto di pressione o dall’azione
del calore o spaccata per l’invecchiamento.

Capitolo V
USO DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO

Le cappe chimiche
Le cappe vengono utilizzate per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai vapori tossici, offensivi o
infiammabili. In ogni modo, è buona norma predisporre, alle apparecchiature sotto di esse utilizzate,
l’aggiunta di condensatori, trappole o gorgogliatori, in modo da contenere o raccogliere il più possibile i
solventi o i vapori tossici. Bisogna, inoltre, ricordare che le cappe non sono né un luogo appropriato per
sistemare gli agenti chimici né un armadietto di immagazzinamento, in quanto gli agenti chimici che
sotto di esse venissero sistemati potrebbero interferire con l’efficienza della cappa ed essere coinvolti in un
incidente o in un incendio.
Prima di utilizzare una cappa è buona norma assicurarsi, anche se una totale certezza non esiste, del suo
corretto funzionamento, utilizzando un dispositivo di monitoraggio molto semplice come può essere un
sottile foglio di carta, per accertarsi che avvenga l’aspirazione. Per operare in maniera sicura sono necessari
un flusso di aria adeguato e l’assenza di eccessiva turbolenza. Le porte di aspirazione dalla cappa e i fori di
areazione alla stanza non devono essere bloccati ed inoltre l’apertura dello schermo verticale dovrebbe
essere mantenuta al minimo durante il suo utilizzo. Un flusso d’aria della cappa può essere disturbato
dalle correnti provenienti dalle porte e dalle finestre ed anche dalla posizione che i lavoratori occupano
durante il lavoro. Infatti, essi dovrebbero mantenere la faccia al di fuori del piano dello schermo della cappa
e stare attenti ai cambiamenti del flusso dell’aria. Quando si effettuano delle lavorazioni sotto cappa,
l’apparecchiatura dovrebbe essere posta il più lontano possibile (almeno 15 cm) dal bordo del banco.
Quando si effettuano delle reazioni che potrebbero esplodere non è conveniente fidarsi delle cappe come
mezzo di protezione. Questi lavori dovrebbero essere effettuati solo dietro barriere che sono state progettate
e costruite appositamente per l’occorrenza. Le cappe ordinarie non sono abbastanza forti da resistere alle
esplosioni tranne che a quelle più lievi.

Precauzioni per l’utilizzo delle apparecchiature elettriche
Le correnti elettriche di amperaggio e voltaggio anche molto basso, sotto certe condizioni, possono portare
ad uno shock mortale. Tensioni del valore di 24 V AC possono essere pericolose e presentare una minaccia
letale. Invece circuiti a bassa tensione DC normalmente non presentano un rischio per la vita umana,
sebbene possono provocare delle gravi scottature. Il tempo in cui si rimane in contatto con un circuito sotto
tensione influenza il grado di pericolosità, in special modo per quanto riguarda le scottature. Le
raccomandazioni per minimizzare i rischi elettrici sono le seguenti:
a) Solo il personale qualificato dotato di esperienza e adeguatamente formato deve utilizzare
apparecchiature elettriche o elettroniche.
b) I cavi elettrici non devono mai essere utilizzati come sostegni. I cavi sotto alimentazione non devono
essere tirati.
c) Ogni qualvolta che si verifica un problema elettrico o quando si osserva un surriscaldamento non dovuto
della strumentazione, è necessario riferirlo immediatamente all’istruttore.
d) Tutte le apparecchiature elettriche devono essere periodicamente controllate per accertarsi che i cavi e le
spine siano in una condizione di sicurezza.

L’elettricità statica ed i rischi di scintille
Una protezione dalla formazione di elettricità statica o dallo sprigionarsi di scintille in aree a rischio di incendi
o quando si maneggiano solventi e altri agenti chimici infiammabili, può essere ottenuta per mezzo di una
adeguata “messa a terra” dei contenitori e dell’equipaggiamento metallico o coprendo con gas inerte
quando
necessario. Bisogna ricordare, inoltre, che un aumento dell’elettricità statica si può verificare quando
nell’atmosfera è presenta un basso contenuto di umidità assoluta, la qual cosa si presenta quando il tempo è
freddo. Alcune delle più comuni sorgenti di scintille e scariche elettrostatiche sono:
•
•
•
•
•
•
•

contenitori e taniche di metallo non messe a terra;
vestiti o contenitori fatti di plastica o materiali sintetici;
operazioni su circuiti elettrici alimentati (accensione del circuito, stacco della spina di alimentazione);
sistemi di controllo della temperatura nelle piastre riscaldanti;
ganci, rubinetti o fili fatti di metallo usati con manicotti non conduttivi;
emissione di gas da bombole ad alta pressione;
riscaldatori ad aria (asciugacapelli), motori agitanti e piastre riscaldanti.

Le centrifughe
Se si utilizza una centrifuga da tavolo, bisogna essere sicuri che essa sia bene ancorata in un posto dove le
sue vibrazioni non causino la caduta di bottiglie o di apparecchiature. Le seguenti indicazioni possono essere
adottate per utilizzare in modo sicuro le centrifughe:
a) Chiudere sempre il coperchio della centrifuga durante l’operazione.
b) Non lasciare la centrifuga fino a quando non si è raggiunta la totale velocità operativa e la macchina
appare funzionare sicuramente senza vibrazioni.
c) Se si verificano delle vibrazioni fermare la centrifuga immediatamente e controllare il carico di contro
bilanciamento. Controllare il gioco ed il supporto dei secchielli oscillanti.
d) Pulire regolarmente i rotori e i secchielli con soluzioni pulenti non corrosive.

Le lampade ultraviolette
Quando si utilizzano delle lampade UV due tipi di rischi sono coinvolti: quelli inerenti alla radiazione stessa e
quelli associati con le operazione di montaggio e smontaggio delle lampade.
Tutte le radiazioni di lunghezza d’onda minore di 250 nm devono essere considerate pericolose soprattutto
per gli occhi; quindi è sempre consigliabile indossare degli occhiali protettivi di sicurezza con lenti che
assorbono nell’UV. La cosa migliore, comunque, sarebbe quella di utilizzare una scatola completamente
chiusa quando si opera con questi sistemi di irradiazione. L’area della pelle esposta all’illuminazione dalle
lampade UV può ricevere scottature dolorose come accade per le forti scottature solari, e quindi sarebbe
opportuno prendere delle precauzioni per proteggere la pelle.
La sostituzione delle lampade ad arco di mercurio, presenti nelle lampade UV, comporta il deposito di grasso
della pelle sulla superficie più esterna del vetro. Se i residui non vengono completamente rimossi, durante il
funzionamento della lampada, essi bruceranno causando un aumento localizzato della temperatura. In
questo caso si avrà un surriscaldamento della lampada che può portarla anche alla rottura. Nelle lampade
ormai vecchie, che devono essere sostituite, è possibile osservare, sulle sue pareti interna, la formazione di
uno strato sottile di materiale che assorbe nella regione dell’UV. Questo può causare un aumento della
temperatura al disopra del punto di operatività sicura della lampada. Per evitare questo inconveniente
sarebbe opportuno utilizzare dei timer che ci permettano di conoscere il tempo di funzionamento della
lampada stessa. In ogni caso, le sorgenti UV dovrebbero essere adeguatamente raffreddate ed utilizzate
all’interno di un contenitore chiuso appositamente progettato per prevenire i danni che si possono avere
dall’esplosione di frammenti di vetro e dalle perdite di vapore di mercurio.

I laser
Quando sono utilizzati dei laser, è necessario nominare un responsabile della sicurezza per questi
apparecchi, una persona che è in grado di valutare e controllare i rischi che possono verificarsi durante il loro
utilizzo ed ha l’autorità di supervisore per controllare l’uso di tali sistemi, in modo da assicurare che le
operazioni svolte dagli utilizzatori siano sicure. I laser ed i sistemi laser devono essere classificati (da I a IV)
ed etichettati in maniera appropriata. I laser di classe I sono di bassa intensità e non danno nessun rischio di
danno fisiologico. I laser di classe IV sono ad alta potenza e possono essere considerati fisiologicamente
pericolosi, in special modo per gli occhi.
Solo le persone autorizzate con uno specifico corso dovrebbero usare i laser, in ogni modo si dovrebbe
sempre obbedire alla segnaletica di sicurezza posta all’ingresso dell’area laser.

I generatori di raggi X e gli acceleratori di particelle
Questi strumenti possono essere pericolosi a causa delle radiazioni generate e dall’alta tensione prodotta dai
loro generatori di potenza. Tutti i regolamenti delle leggi vigenti devono essere seguiti accuratamente. Il
pittogramma di pericolo deve essere posto su o nelle vicinanze dello strumento e deve indicare le aree.
Per le norme di comportamento e le regole relative all’uso dei dosimetri personali si rimanda all’Appendice II.

I gas compressi
I gas utilizzati nei laboratori sono solitamente forniti in bombole ad alta pressione. Il loro uso comporta dei
potenziali rischi. Le regole per l’utilizzazione dei gas compressi includono:
a) Maneggiare le bombole di gas compressi come sorgenti ad alta energia e quindi come potenziali esplosivi.
b) Legare le bombole di tutte le dimensioni, sia che esse siano vuote o piene. Usare delle cinghie, catene o
un sostegno adatto per prevenirne la caduta.
c) Quando si conservano o si muovono delle bombole, è necessario che il cappuccio di protezione sia ben
avvitato in modo da proteggere la valvola.
d) Quando le bombole dei gas compressi vengono spostate è necessario legarle ad un carrello con le ruote
appositamente progettato per garantire la stabilità.
e) Non esporre le bombole ad una temperatura maggiore di circa 50° C. Alcuni sigilli di rottura sulle
bombole salteranno ad una temperatura di circa 65° C. Alcune piccole bombole non hanno il sigillo di rottura
e possono esplodere alle alte temperature.
f) Non utilizzare mai le bombole se il loro contenuto non è chiaramente identificato.
g) Non lubrificare, modificare, forzare, o sottoporre a sbalzi termici le valvole del cilindro.
h) Usare i gas tossici, infiammabili o reattivi solo sotto le cappe.
i) Le bombole in attesa di essere utilizzate devono essere immagazzinate all’esterno, protette dalle
intemperie.
j) Non dirigere mai i gas ad alta pressione verso una persona.
k) Non utilizzare i gas compressi o l’aria compressa per soffiare via la polvere o lo sporco, le particelle
volanti che ne risultano sono pericolose.
l) Tenete presente che il rapido rilascio di un gas compresso causerà ad una manichetta di gas, non
accuratamente assicurata, delle frustate pericolose e potrà anche generare una carica statica che
potrebbe accendere un gas combustibile.

m) Prima di spegnere una fiamma che coinvolge un gas altamente combustibile è necessario chiudere
la sorgente del gas; altrimenti, può verificarsi un ritorno di fiamma che può causare un’esplosione.
n) Chiudere strettamente la valvola principale delle bombole quando esse non sono in uso.
o) Rimuovere prontamente i riduttori dalle bombole vuote e riposizionare immediatamente i cappucci di
protezione. Etichettare la bombola per indicare che essa è vuota.
p) Non svuotare mai le bombole completamente. Lasciare una leggera sovrappressione in modo da
mantenere gli elementi contaminanti al di fuori.
q) Usare il riduttore appropriato su ogni bombola di gas. Le filettature sui riduttori sono diverse a seconda
del gas per evitare un uso improprio. Gli adattatori o le modifiche fatte in casa possono essere
pericolose; non utilizzare mai questi dispositivi.
r) Mettere olio o grasso sul foro di uscita ad alta pressione di una bombola di ossigeno, cloro o altro agente
ossidante. Può verificarsi un incendio o un’esplosione.
s) Sempre degli occhiali di sicurezza quando si maneggiano e si usano gas compressi.
t) Inoltre, rispettare le seguenti regole speciali quando si lavora con le bombole di acetilene:
•
•
•
•
•

Conservare sempre le bombole di acetilene in posizione verticale. Esse sono parzialmente
riempite con acetone liquido, che può essere scaricato invece di o con l’acetilene.
Non usare una bombola di acetilene che è stata conservata o maneggiata in una posizione non
verticale fino a quando non è stata rimessa in una posizione verticale per almeno 30 minuti.
Assicurarsi che la linea di uscita della bombola di acetilene sia protetta con un arresto flash.
Non superare mai il limite di pressione indicato dalla banda rossa di avvertimento di un
manometro per l’acetilene.
Usare il tipo corretto di tubazione per trasportare il gas di acetilene. Alcuni materiali per la
tubazione come il rame formano composti acetilenici esplosivi.

PARTE SECONDA
Rischio Chimico
Capitolo I
GUIDA AI RISCHI CHIMICI

Tossicità
“Che cosa è che non è veleno? Tutte le cose sono veleno e niente è senza veleno. E’ solo la dose che rende
una cosa un veleno.” Paracelso (1493-1541) scrisse queste affermazioni nel XVI secolo. Da tempo è noto
che qualunque cosa che viene ingerita in sufficiente quantità può essere letale. La tossicità può essere
suddivisa in due effetti tipici: acuti e cronici.
I veleni acuti producono solitamente un effetto immediato, anche con una singola dose. Ad esempio il
solfuro di idrogeno in alte concentrazioni è considerato un veleno acuto.
Gli effetti cronici derivano dall’ingerimento di basse dosi per un tempo prolungato. I carcinogeni e alcune
neurotossine sono generalmente considerati veleni cronici.
Una discussione dettagliata sulla tossicità va al di là dello scopo di questo opuscolo. Tutti coloro che
utilizzano gli agenti chimici devono completare le informazioni sottostanti con dettagli specifici applicabili ai
loro laboratori consultando le schede di sicurezza dei materiali.
Ogni sostanza può essere nociva agli esseri viventi; ma, come ci sono gradi di nocività, così ci sono anche
gradi di sicurezza. Negli esseri umani esiste una relazione complessa tra un materiale ed i suoi effetti
fisiologici che coinvolgono considerazioni di dose (la quantità di una sostanza alla quale un individuo è
esposto), di tempo di esposizione, della via di esposizione (inalazione, ingestione, assorbimento attraverso la
pelle e gli occhi) e da miriadi di altri fattori come il sesso, il periodo del ciclo riproduttivo, dell’età, dello stile
di vita, di precedenti sensibilizzazioni, di fattori allergici e anche di disposizioni generiche.
Le principali vie per le quali gli agenti chimici pericolosi possono entrano nel corpo sono:
•
•
•
•

Inalazione: Assorbimento attraverso il tratto respiratorio (polmoni) durante la respirazione. Questa è
la via principale in termini di severità.
Ingestione: Assorbimento attraverso il tratto digerente. Questo può aversi attraverso il cibo o il
fumo, con le mani contaminate o in aree di lavoro contaminate.
Assorbimento attraverso la pelle e gli occhi: L’assorbimento attraverso la pelle spesso causa
dermatiti. Alcune tossine che sono assorbite attraverso la pelle e gli occhi possono danneggiare il
fegato, i reni o altri organi.
Iniezione: Iniezione sottocutanea di una sostanza tossica attraverso la pelle. Questo può verificarsi
nel maneggiare i pezzi di vetro che hanno spigoli acuminati derivanti dalla rottura della vetreria o
attraverso il cattivo uso dei materiali appuntiti come aghi ipodermici.

Gli effetti tossici possono essere immediati o ritardati, reversibili o irreversibili, locali o sistematici. Gli effetti
tossici variano da medi e reversibili (come un mal di testa da un singolo episodio di inalazioni di vapore di
nafta di petrolio che scompare quando la vittima inala aria fresca) a serio e irreversibile (come difetti di
nascita da un’eccessiva esposizione ad un teratogeno durante la gravidanza o cancro da un’eccessiva
esposizione ad un carcinogeno).

Ci sono parecchi tipi di effetti tossici:
•

L’avvelenamento acuto è caratterizzato da una rapida assimilazione di una sostanza. L’effetto è
immediato e severo. Normalmente, è coinvolta una singola esposizione prolungata. Esempio:
monossido di carbonio o avvelenamento da cianuro.

•

L’avvelenamento cronico è caratterizzato da una prolungata e ripetuta esposizione per periodi di
settimane, mesi o anni. I sintomi possono non essere immediatamente apparenti. Esempi:
avvelenamento da piombo o mercurio ed esposizione ai pesticidi.

•

I veleni cumulativi sono caratterizzati da materiali che tendono ad accumularsi nel corpo come
risultato di numerose esposizioni croniche. Gli effetti non sono osservati fino a quando non si
raggiunge un carico critico per il corpo. Esempio: metalli pesanti.

•

Sostanze in combinazione. Quando due o più materiali pericolosi sono presenti allo stesso tempo,
l’effetto risultante può essere più grande dell’effetto previsto per una singola sostanza. Questo è
chiamato un effetto sinergico o potenziante. Esempio: esposizione ad alcoli e solventi clorurati.

Gli effetti tossici dell’esposizione ad un agente chimico dipendono dalla severità dell’esposizione.
Generalmente maggiore è l’esposizione più severo è il risultato.

Limiti di esposizione
Molti valori dell’esposizione sono basati sulle medie pesate nel tempo. La media pesata nel tempo (TWA Time Weight Average) è basata sull’esposizione media pesata per un giorno di lavoro di 8 ore. Quando
vengono misurate le esposizioni è necessario tenere conto dei limiti di soglia - ceiling (TLV-C Threshold Limit
Value-Ceiling) (concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un
brevissimo periodo di tempo) e dei picchi massimi accettabili sulla media. Le esposizione con un alto picco
possono avere implicazioni per la salute anche quando l’esposizione media non è molto alta.
I limiti di esposizione sono espressi come valore limite di soglia (TLV) o come limite di esposizione permesso
(PEL). Il TLV è un limite di esposizione occupazionale raccomandato e rappresenta la concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente
esposti per otto ore al giornata, per cinque giorni la settimana per un tempo di vita lavorativo senza
presentare effetti dannosi. I TLV sono una linea guida di avvertimento e sono stati stabiliti per circa 850
agenti chimici. Essi sono espressi come parti di vapori o gas per milione di volume di aria (ppm) o come
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milligrammi di nebbia o polvere per metro cubo di aria (mg/m ). Se applicabile, con i TLV saranno indicate
le concentrazioni massime che non devono essere superate o la presenza di un rischio “Cute” (Skin), cioè la
presenza di un potenziale contributo all’esposizione globale dell’assorbimento per via cutanea, ivi comprese
le mucose e gli occhi, sia per contatto con i vapori che, ancor più, per contatto diretto con la sostanza.
Le schede di sicurezza dei materiali riportano i TLV ed i PEL per quegli agenti chimici o miscele per cui sono
stati determinati. Nei casi in cui essi non sono stati determinati, i risultati delle prove fatte sugli animali,
riportati sulle schede di sicurezza, possono fornire qualche guida. In rari casi, gli agenti chimici non sono
nocivi per inalazione e quindi, nessun limite è necessario.
Quando non sono adottate delle opportune precauzioni, è possibile incontrare una gran quantità di allergeni
(agenti che possono produrre una reazione immunologica). Inoltre, alcuni agenti chimici evocano reazioni
non immunologiche in individui che sono ad esse sensibili.
Le risposte tipiche includono dermatiti o asma. Il problema speciale è quello della sensibilizzazione. Difficoltà
possono sempre verificarsi perché la risposta allergica non può essere prontamente identificata. Solitamente
all’inizio non c’è una reazione fisica all’esposizione, sebbene questo è il momento in cui la sensibilizzazione
può essere avvenuta. La reazione fisica allora ha luogo dopo la successiva, o alcune successive, esposizioni.
Sfortunatamente, la scheda di sicurezza per un allergenico chimico può o non può identificarlo come tale.
Ci sono molti fattori che influenzano la tossicità degli agenti chimici; alcuni noti, alcuni non ancora
interamente conosciuti. Da qui tutti gli agenti chimici devono essere maneggiati rispettando i loro rischi noti
o potenziali. La pelle, gli occhi e le vie respiratorie devono essere sempre protette da possibili esposizioni
usando dei controlli ingegneristici come: cappe di aspirazione e ventilazione della stanza, appropriato
equipaggiamento protettivo e pratiche di lavoro sicure che includono la protezione igienica personale. Il
mangiare, il bere, il fumare e l’applicazione di cosmetici devono essere strettamente proibiti in tutte le aree

dove sono conservati e maneggiati gli agenti chimici. Un completo lavaggio con sapone e acqua dove essere
Queste precauzioni possono prevenire molte conseguenze tossiche indesiderate.

Capitolo II
FONTI DI INFORMAZIONE
Etichette
I chimici raggruppano i possibili rischi chimici in quattro categorie - tossico, infiammabile, corrosivo e
reattivo. Le etichette dei contenitori generalmente contengono queste informazioni di rischio (Appendice III).
Tutti i contenitori di agenti chimici devono avere le etichette. Nel caso di rischi multipli, le etichette possono
solo indicare uno o due tra quelli più immediati. Prima di usare qualunque agente chimico, è importante
leggere e prestare attenzione all’etichetta.

Lettura e comprensione delle schede di sicurezza dei materiali
Una scheda di sicurezza deve essere disponibile per ogni agente chimico rischioso usato nel laboratorio. Esse
rappresentano un punto di partenza che riflettono le informazioni conosciute al tempo della preparazione;
ogni istruttore può poi aggiungere informazioni supplementari per aiutare lo studente a lavorare in maniera
sicura. Il paragrafo seguente fornisce istruzioni dettagliate per la sua lettura riportando alcune delle
informazione in essa contenute e la relativa spiegazione del significato:
a) Nome chimico Solitamente è fornito il nome IUPAC (International Union of Pure and Applied
Chemistry) o CAS (Chemical Abstracts Service) dell’agente chimico, ma è possibile utilizzare anche un
nome comune (ad esempio glicole etilenico invece che 1,2-ethanediol). E’ possibile riportare anche i
nomi commerciali, ma in questo caso anche il nome chimico è richiesto a meno che non sia considerato
un segreto commerciale.
b) Numero di registro CAS Questo numero è assegnato ad ogni agente chimico dal CAS. Ci sono poche
sostanze che hanno diversi numeri CAS e poche che non ne hanno alcuno; molte miscele non hanno
numeri assegnati.
c) Data di preparazione E’ richiesto che la data di preparazione o l’ultimo aggiornamento sia presente
sulla scheda di sicurezza.
d) Composizione della miscela Questa include tutti i materiali rischiosi al disopra dell’1% e tutti gli
agenti cancerogeni al disopra dello 0.1%. Possono essere usati i nomi commerciali anche se devono
essere inclusi anche i nomi chimici a meno che questa informazione non sia considerata un segreto
commerciale.
e) OSHA PEL Questo è o un limite medio pesato nel tempo di una giornata di 8 ore o un limite
dell’esposizione alla concentrazione massima per quegli agenti presenti sulla lista OSHA. I valori possono
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essere in parti per milioni (ppm) o milligrammi per metro cubo (mg/m ).
f) ACGIH TLV Limiti di esposizione massima raccomandata dalla ACGIH. Sono applicate le stesse unità di
misura specificate nella OSHA PEL. La lista ACGIH TLV è aggiornata ogni anno.
g) Effetti sulla salute Identificazione degli organi o sistemi bersaglio sfortunatamente influenzati dalla
sovraesposizione.

h) Caratteristiche Fisico/Chimiche
Queste includono solitamente le seguenti indicazioni:
• Punto di ebollizione: Il valore può essere a pressione ridotta e o in gradi Celsius o gradi
Fahrenaheit.
• Punto di fusione o in gradi Celsius o gradi Fahrenaheit.
• Tensione di vapore: Solitamente in mm Hg ad una temperatura specifica o se non specificata, si
ritiene essere a temperatura ambiente.
• Gravità specifica: Densità con riferimento all’acqua ad una specifica temperatura o se non
specificato, si ritiene essere a temperatura ambiente.
• Solubilità in acqua.
• Apparenza e odore.
• Velocità di evaporazione: Solitamente rispetto all’n-butil acetato.
i) Dati di rischio di incendio ed esplosione
Questi solitamente includono le seguenti informazioni:
• Punto di Flash: Ci sono parecchi metodi per stabilire il punto di flash; il metodo dovrebbe essere
specificato. In generale, il punto di flash dell’agente chimico è la temperatura più bassa alla
quale il vapore può incendiarsi per mezzo di una fiamma quando l’agente chimico è lentamente
riscaldato in un’apparecchiatura speciale.
• La temperatura di autoinfiammabilità: La temperatura più bassa alla quale un agente chimico si
incendia spontaneamente in aria.
• Limiti di infiammabilità: Molti agenti chimici volatili infiammabili hanno concentrazioni minime e
massime in aria al di sotto ed al di sopra delle quali esse non possono essere infiammate.
• Mezzi di estinzione raccomandati.
• Rischi non usuali di incendi ed esplosioni.
j) Informazione sui dati di rischio di reattività Queste dovrebbe includere se il materiale è instabile
e se così sotto quali condizioni è instabile, incompatibilità con altri agenti chimici e se si possono
ottenere prodotti di decomposizioni pericolosi.
k) Dati dei rischi alla salute
Questi includono uno o più delle seguenti informazioni:
• LD50 (dose letale 50): Questa è la dose singola letale (solitamente per ingestione) in mg/kg
(milligrammi di agente chimico per chilogrammo di peso corporeo animale) di un agente
chimico che si pensa possa uccidere il 50% di una popolazione animale di prova.
• LC50 (concentrazione letale 50): Questa è la concentrazione di un agente chimico nell’aria
espresso come ppm di gas e vapori o come microgrammi di materiale per litro di aria per polveri
e nebbie che si pensa possano uccidere il 50% di una popolazione animale di prova in una
singola esposizione.
Nel paragrafo dei dati di rischio alla salute e/o in altri paragrafi, le schede di sicurezza spesso usano parole o
frasi come “evitare il contatto”, “infiammabile”, e altre. Le descrizioni generalizzate di molte di queste frasi e
le precauzioni da prendere sono le seguenti:
Evitare il contatto (Avoid Contact)
Regola generale per tutti gli agenti chimici, anche se essi sono considerati non pericolosi.

Seguire queste precauzioni:
Per tutti gli agenti chimici manipolabili non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e
gli abiti.
Agente cancerogeno (Carcinogen)
Sostanza che è sospettate o note causare il cancro. Alcune di esse possono presentare limiti di soglia di
esposizione.

Seguire queste precauzioni:
Porre estrema precauzione quando viene manipolato! Non respirare i vapori ed evitate tutti i contatti con
la pelle, gli occhi e gli abiti indossando equipaggiamenti protettivi adatti ed usare appropriati impianti di
confinamento.

Corrosivo (Corrosive)
Il tessuto vivente così come l’equipaggiamento è distrutto al contatto con questi agenti chimici.

Seguire queste precauzioni:
Non respirare i vapori ed evitate il contatto con la pelle, gli occhi ed gli abiti. Usare un equipaggiamento
protettivo appropriato.
Cute (Skin)
Questa notazione riguarda quelle sostanze che possono essere assorbite in maniera sufficiente
attraverso la pelle e causare possibili effetti tossici.

Seguire queste precauzioni:
Non permettere il contatto con la pelle, gli occhi o gli abiti.
Pericolo (Danger)
Sostanze che possono avere seri effetti nocivi (come, perdita dell’uso di un arto o dito, perdita della
vista, perdita della vita).

Seguire queste precauzioni:
Questo è considerato un agente chimico pericoloso. Esistono dei seri rischi associati con questi agenti
chimici.
Esplosivo (Explosive)
Sostanze che sono conosciute esplodere sotto alcune condizioni.

Seguire queste precauzioni:
Evitare urti (cadute), attrito, scintille e calore. Isolatele dagli altri agenti chimici che diventano pericolosi
quando versati.
Infiammabile o Combustibile (Flammable or Combustible)
Sostanze che rilasciano vapori che possono prontamente infiammarsi sotto le normali condizioni di
lavoro.

Seguire queste precauzioni:
Poiché i vapori possono viaggiare per parecchi metri, mantenere questi liquidi parecchio lontani da fonti
di calore, scintille, fiamme o altre fonti di accensione.
Irritante (Irritant)
Sostanze che hanno un effetto irritante sulla pelle, gli occhi, le vie respiratorie, etc.

Seguire queste precauzioni:
Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Lacrimogeno (Lachrimator)
Sostanze che hanno un effetto irritante o bruciante sulla pelle, gli occhi o le vie respiratorie. Queste sono
pericolose in quantità molto ridotte (aprendo il tappo ha un effetto immediato sugli occhi).

Seguire queste precauzioni:
Aprire solo sotto cappa. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Evitare il
calore.
Mutageno (Mutagen)
Agenti chimici o fisici che causano alterazioni genetiche.

Seguire queste precauzioni:
Maneggiare con estrema cura! Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli
abiti.
Precursore di perossido (Peroxide Former)
Sostanze che formano perossidi o idroperossidi su substrati o quando entrano in contatto con l’aria.

Seguire queste precauzioni:
Molti perossido sono esplosivi! Non aprire il contenitore senza il permesso dell’istruttore.

Veleno (Poison)
Sostanze che hanno un gran numero di effetti molto seri e spesso irreversibili sul corpo. Queste sostanze
sono pericolose quando respirate, ingerite o in contatto con la pelle e in quantità sufficienti possono
portare alla morte.

Seguire queste precauzioni:
Evitate tutti i contatti con il corpo. Quando maneggiati usare equipaggiamenti protettivi adatti.

Puzza (Stench)
Sostanze che hanno o generano un cattivo odore.

Seguire queste precauzioni:
Aprire solo sotto cappa.
Teratogeno (Teratogen)
Sostanze che causano la produzione di difetti fisici in un feto o embrione che si sta sviluppando.

Seguire queste precauzioni:
Maneggiare con estrema cura! Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli
abiti. Usare un equipaggiamento protettivo appropriato quando maneggiate.
Tossico (Toxic)
Sostanze che sono pericolose alla salute quando respirate o sono in contatto con la pelle. C’è pericolo di
danni seri alla salute per una esposizione breve o prolungata.

Seguire queste precauzioni:
Evitare tutti i contatti con il corpo. Non respirare i vapori, la polvere o la nebbia. Quando maneggiate,
usare un equipaggiamento protettivo adeguato.
l) Primo soccorso Le procedure appropriate per il primo soccorso dovrebbero essere indicate nelle schede
di sicurezza.
m) Precauzioni nel caso di sversamenti e la relativa pulizia In questa parte delle schede di sicurezza
sono solitamente descritti i passi appropriati da adottare per una pulizia sicura nell’ipotesi in cui si
verifichino degli sversamenti. In essa viene anche indicato il metodo appropriato per lo smaltimento dei
rifiuti, incluso se il materiale può essere messo in una discarica o un’altra struttura di smaltimento.
n) Misure di controllo In questa parte sono riportati il tipo di abbigliamento protettivo, i guanti e i mezzi di
protezione della respirazione; se il materiale deve essere sempre maneggiato sotto cappa, in una camera
ad ambiente inerte (“glovebox”, “drybox”) o con molta ventilazione.
Le schede di sicurezza forniscono l’unica opportunità per gli studenti di imparare quali decisioni prendere
quando si utilizzano gli agenti chimici. Il paragrafo che descrive la reattività chimica includerà informazioni
sulle incompatibilità degli agenti chimici, e gli studenti devono comprendere le basi su cui sono poste le
raccomandazioni che riguardano la compatibilità dei composti chimici così come le implicazioni pratiche. Per
esempio, l’acido acetico non deve essere mescolato con ossido di cromo, acido nitrico, acido perclorico o
permanganato di potassio. Quindi, non si deve conservare l’acido acetico vicino l’acido perclorico o
mescolare un rifiuto che contiene acido acetico con un rifiuto che contiene acido nitrico. Logicamente, se
fosse necessario mescolare acido acetico e uno o più dei suoi composti incompatibili, sarebbe importante
limitare le quantità usate e controllare accuratamente le condizioni sperimentali. Una tabella delle
incompatibilità di alcuni agenti chimici è riportata in Appendice III. Le informazioni pratiche trovate nel
paragrafo della reattività delle schede di sicurezza sono molto importanti nell’individuare procedure
sperimentali di sicurezza. Un esempio di scheda di sicurezza è dato nell’Appendice IV.

Capitolo III
PREDIZIONE DEI RISCHI CHIMICI
Ci sono milioni di agenti chimici, ma relativamente pochi sono stati descritti in dettaglio. I chimici sanno che i
composti possono essere classificati in base alle proprietà chimiche e che certe classi di composti possono
reagire con ognuna delle altre per produrre varie combinazioni di prodotti tossici, calore, incendio ed
esplosioni.
L’esempio delle classi che devono essere considerate in un piano di sicurezza includono le seguenti:
•
•
•
•
•

agenti
agenti
agenti
agenti
agenti

ossidanti e agenti riducenti
corrosivi come gli acidi e le basi
chimici reattivi con l’acqua
chimici reattivi con l’aria
chimici altamente tossici

Per esempio, l’acido acetico è un acido ma è anche un agente riducente. L’acido cromico, l’acido nitrico,
l’acido perclorico ed il permanganato di potassio sono agenti ossidanti. Queste due classi (agenti riducenti ed
ossidanti) possono reagire l’una con l’altra. Così, se è possibile inserire i composti all’interno di una classe
particolare e conoscere che certe miscele di classi di composti sono incompatibili, si possono iniziare a
predire situazioni pericolose.

I solventi
I solventi sono i composti più frequentemente incontrati che presentano rischi di infiammabilità (cioè, si
incendiano facilmente e bruciano rapidamente). Si noti che non è il liquido infiammabile che brucia, ma sono
i suoi vapori. La velocità alla quale un liquido produce vapori infiammabili dipende dalla sua pressione di
vapore ed inoltre la velocità di vaporizzazione aumenta all’aumentare della temperatura. Quindi, un liquido
infiammabile è più pericoloso a temperature elevate che a temperature normali. Per molti solventi organici
come l’acetone ed il pentano devono essere evitati contatti fortuiti con sorgenti infiammabili o ossidanti.
Si sa che il benzene è un noto agente cancerogeno per l’uomo. L’avvelenamento cronico può verificarsi per
inalazione di quantità relativamente piccole di vapori di benzene in un lungo periodo di tempo. Alcuni
idrocarburi alogenati sono sospettati essere agenti cancerogeni per l’uomo. Gli idrocarburi alogenati, come
alcuni altri solventi, possono penetrare attraverso la pelle intatta. L’esposizione a questi liquidi e ai loro
vapori deve essere evitata. Il contatto di solventi con la pelle dovrebbe essere evitato a causa della
potenziale penetrazione nella pelle e perché il contatto causa secchezza e spaccatura della pelle, che apre la
via ad infezioni e risposte allergiche. Consultare sempre le schede di sicurezza prima di procedere con un
esperimento che coinvolge ognuno di queste sostanze.
Molti solventi più comuni, specialmente l’etere, possono formare potenziali perossidi esplosivi. Questi
solventi sono particolarmente pericolosi quando sono evaporati e portati a secchezza. Per informazioni sulla
manipolazione e lo smaltimento dei perossidi vedi il paragrafo 4 di questo capitolo.

Gli acidi e le basi
Gli acidi e le basi sono i composti che si incontrano più facilmente in un laboratorio chimico che presentano
rischi di corrosione (cioè, causano una visibile distruzione del, o irreversibili alterazioni al, sito di contatto).
Questi agenti chimici corrosivi attaccano la pelle e possono causare un danno permanente agli occhi.
Tutti gli alogenuri di idrogeno sono acidi e sono dei seri irritanti per le vie respiratorie. Il fluoruro di
idrogeno (acido fluoridrico) presenta un pericolo speciale; infatti, sia i loro gas che le soluzioni sono tossiche
e sono assorbite immediatamente attraverso la pelle, penetrando in profondità nei tessuti del corpo. Il
contatto con soluzioni diluite di fluoruro di idrogeno può non essere doloroso per parecchie ore, ma con il
passare del tempo si avranno delle serie scottature. Comunque per trattare le scottature di fluoruro di
idrogeno (acido fluoridrico), sciacquare immediatamente e completamente con acqua.
Gli ossiacidi come l’acido solforico e nitrico hanno proprietà ampiamente differenti. L’acido solforico è un

agente deidratante molto forte ed è disponibile come materiale puro o come acido solforico fumante
(oleum).

Quando si preparano le soluzioni, aggiungere sempre l’acido all’acqua e ricordare che il calore della soluzione
può produrre un forte aumento della temperatura. L’acido nitrico è un forte agente ossidante che agisce
rapidamente e a causa della reazione di denaturazione delle proteine rende la pelle ad essa esposta
marrone.
L’acido perclorico è un potente agente ossidante che può reagire in maniera esplosiva con i composti
organici e con altri agenti riducenti. Deve essere usato solo in un lavandino sotto cappa costruita con
materiali non combustibili. Si dovrebbero effettuare dei frequenti controlli per prevenire l’accumulo di acido
perclorico e perclorati nel sistema di scarico della cappa. Non usare nelle vicinanze di tavoli o banchi di
legno. Tenere le bottiglie di acido perclorico su vassoi di contenimento di vetro o ceramica che sono
abbastanza larghi da poter contenere tutto l’acido se si rompe la bottiglia. Materiali organico dovrebbe
essere digerito con acido nitrico prima dell’aggiunta dell’acido perclorico. Non riscaldare mai l’acido perclorico
con l’acido solforico perché la deidratazione può produrre acido perclorico anidro, che è esplosivo. Gli esteri
perclorati hanno gli stessi effetti esplosivi della nitroglicerina. I perclorati dei metalli di transizione sono
anch’essi esplosivi.
L’acido picrico secco è un alto esplosivo e dovrebbe essere acquistato solo quando specificamente
richiesto e con una completa conoscenza dei suoi rischi. Sebbene non esplosivo quando umido, è possibile
avere un fenomeno di evaporazione sia per quanto riguarda l’acido picrico umido che le soluzioni di acido
picrico, lasciando così soltanto il solido rischioso. I vecchi contenitori di acido picrico, occasionalmente trovati
nel magazzino, dovrebbero essere smaltiti solo da assistenti esperti.
Le basi più comuni trovate nei laboratori universitari includono gli idrossidi dei metalli alcalini e
soluzioni acquose di ammoniaca. Gli idrossidi di sodio e di potassio sono estremamente distruttivi sia
per la pelle che per i tessuti dell’occhio.
Una particolare attenzione è richiesta quando si preparano le soluzioni concentrate di queste basi perché il
grande calore che si sviluppano durante la loro preparazione può condurre ad un aumento della temperatura
a livelli pericolosi.
I vapori delle soluzioni di ammoniaca sono molto irritanti per cui è conveniente usare queste soluzioni
dovrebbero essere usate sotto cappa.

Altri materiali tossici
Tutti gli alogeni sono tossici.
Il cloro è un gas che deve essere maneggiato con appropriate trappole e ventilazione.
Il bromo, un liquido, è un lacrimogeno che può causare serie scottature quando entra a contatto
con la pelle.
Il mercurio è un veleno che si accumula, quindi la sua manipolazione deve essere sempre condotta con
particolare cura. Infatti, versarlo senza farlo schizzare o gocciolare è difficile. Il mercurio gocciolato rotolerà
quando colpisce una superficie dura, solitamente rompendosi in goccioline alcune delle quali sono troppo
sottili da essere viste. Anche le gocce visibili possono aderire a superfici verticali levigate; quindi, la pulizia
deve essere completa. Il mercurio versato dovrebbe essere immediatamente e completamente pulito usando
un aspiratore o una speciale dispositivo da vuoto. Il mercurio che si è infilato nelle spaccature del pavimento
può essere reso non volatile amalgamandolo con la polvere di zinco o zolfo. Non utilizzare un pulitore da
vuoto; esso disperderebbe il vapore di mercurio e aerosol ed allargherebbe la contaminazione.
La formaldeide è un pungente gas irritante, ed incolore. Essa è solubile in acqua ed è molto
frequentemente acquistato come soluzione acquosa 37-56%, comunemente nota come formalina. E’ anche
venduta come un polimero solido (paraformaldeide) che si decompone nel suo monomero quando riscaldato.
L’inalazione dei vapori può provocare severe irritazioni della via respiratoria superiore e portare ad edemi. La
formaldeide è un forte irritante per gli occhi, che causano effetti ritardati che non sono apprezzabilmente
alleviati con il lavaggio. La sensibilizzazione della pelle può aversi con l’esposizione ripetuta. Perché
l’esposizione ripetuta alla formaldeide può portare ad un’allergia alla formaldeide, evitare il contatto con la
pelle con soluzioni acquose per mezzo di un uso appropriato di guanti di neoprene, gomma butilica o polivinil
cloruro. La formaldeide è un noto agente cancerogeno per l’uomo.
I cianuri e i nitrili sono sostanze tossiche che agiscono rapidamente. I sintomi della tossicità si hanno se
questi materiali sono ingeriti, inalati o assorbiti attraverso la pelle. Poche inalazioni di cianuro di idrogeno
possono essere fatali. I cianuri metallici sono convertiti in cianuri di idrogeno (acido cianidrico) in presenza di

acido. I laboratori che utilizzano i cianuri dovrebbero avere a portata di mano perle di amilnitrato (nitrato di
ammile) come primo soccorso così come l’accesso immediato ad un preparato di soluzioni di nitrato di sodio
e tiosolfato di sodio, da somministrare quando necessario.
Perossidi organici e precursori di perossidi
I perossidi organici sono una classe speciale di composti che presentano problemi di instabilità non usuali.
Questi perossidi sono tra i più rischiosi agenti chimici normalmente utilizzati in un laboratorio chimico e nelle
industrie. Come classe, i perossidi organici sono a basso potere esplosivo. Essi sono pericolosi a causa della
loro estrema sensibilità agli urti, alle scintille, al calore o a altre forme di inizio esplosivo accidentale. Molti
perossidi che vengono usati quotidianamente nei laboratori sono molto sensibili agli urti degli esplosivi
primari come il TNT. I perossidi hanno una vita media specifica o una velocità di decomposizione sotto
alcune particolari condizioni. Una bassa velocità di decomposizione può accelerarsi in una violenta
esplosione, specialmente in una quantità massicia di perossidi. Essi sono sensibili al calore, attrito, impatto e
luce così come a forti agenti ossidanti e riducenti. Tutti i perossidi organici sono estremamente infiammabili
e gli incendi che coinvolgono quantità massicce di perossidi dovrebbero essere avvicinati con estrema
cautela. La presenza di un perossido come reagente di contaminazione in un solvente può cambiare il corso
della reazione pianificata.

I composti dei tipi seguenti sono noti formare i perossidi:
•
•

•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aldeidi.
Eteri, specialmente eteri ciclici ed eteri derivati dagli alcoli primari e secondari. E’ di speciale
importanza etichettare i contenitori dell’etere etilico o isopropilico con la data in cui è stato ricevuto
in modo tale che il contenuto può essere consumato dall’utilizzatore in tre mesi. L’etere non
dovrebbe mai essere distillato o concentrato in vacuo (rotavapor) a meno che si sappia che esso è
libero da perossidi.
Composti che contengono atomi di idrogeno benzilico. Tali composti sono specialmente suscettibili
alla formazione di perossido se gli idrogeni sono sugli atomi di carbonio terziario [es., cumene
(isopropil benzene)].
Composti che contengono la struttura allilica (CH2=CHCH2-), inclusi svariati alcheni.
Chetoni, specialmente chetoni ciclici.
Composti vinilici e vinilidenici (come, l’acetato di vinile e il vinilidene cloruro).
Esempi specifici di agenti chimici che possono formare concentrazioni di perossidi mediante una
esposizione all’aria sono:
cicloesano
cicloottano
decalina (decaidronaftalene)
p-diossano
etere etilico
etere isopropilico
tetraidrofurano (THF)
tetralina (tetraidronaftalene)

Conservare i precursori dei perossidi lontano dalle fonti di calore e luce in recipienti chiusi, preferibilmente
nei contenitori dati dal fornitore.
Se c’è un sospetto che sia presente del perossido, non aprire il contenitore o distruggere il contenitore
altrimenti. Chiamare un esperto per provvedere allo smaltimento. Il contenitore ed il suo contenuto devono
essere maneggiati con estrema cura. Se non si sospetta la presenza di alcun perossido ma l’agente chimico è
un precursore di perossido, usa il test colorimetrico per i perossidi essendo disponibili parecchi test
accettabili. Se il test è positivo, filtrare il liquido contaminato attraverso una colonna cromatografica, con
ossido di alluminio come base fino a quanto il test non risulta negativo. Smaltire immediatamente
l’allumina contaminata nell’appropriato contenitore per i rifiuti solidi.
Se pensi di dover fare un test per la presenza del perossido, allora vuol dire che il materiale è stato tenuto
con molta probabilità troppo a lungo e dovresti chiamare un esperto per smaltirlo immediatamente in un
modo adatto. Un test per il perossido dovrebbe essere fatto soltanto se si è certi che nessun pericolo
risulterà dal muovere o aprire il contenitore. Se parti solidi, per esempio, sono osservate o nel liquido o
intorno al tappo, un pericoloso accumulo di perossido è quasi certamente presente.

Le precauzioni che seguono dovrebbero essere eseguite quando si usano i perossidi o gli idroperossidi
organici:
a) Studiare ed eseguire tutte le precauzioni indicate dalla fabbrica del perossido, prima di usarlo.
b) Conservare i perossidi alle minime temperature di sicurezza per ridurre la velocità di decomposizione.
Attenzione: Non congelare i precursori dei perossidi, i perossidi liquidi o soluzioni di perossidi alla o al
disotto della temperatura alla quale il perossido congela o precipita. I perossidi in queste forme sono
extra sensibili agli urti e al calore. Per esempio, non conservare mai l’etere dietilico in un
frigorifero o congelatore.
c) Limitare la quantità di perossido utilizzato alla quantità minima richiesta. Non rimettere il perossido
inutilizzato nel contenitore di stoccaggio.
d) Pulire tutti gli schizzi immediatamente. Seguendo la procedura raccomandata nella scheda di sicurezza.
e) La sensibilità di molti perossidi agli urti e al calore possono essere ridotti dalla diluizione con solventi
inerti così come idrocarburi alifatici (ad esempio, olio minerale) ma MAI con acetone o altri chetoni.
f) Evitare di usare le soluzioni di perossidi in solventi volatili quando è possibile che il solvente vaporizzi e
quindi aumenti la concentrazione del perossido.
g) Non usare mai una spatola di metallo con i perossidi organici. La contaminazione con i metalli
possono causare decomposizioni esplosive. Usare invece delle spatole di ceramica o plastica.
h) Non permettere di fumare, o utilizzare fiamme libere, equipaggiamenti che producono scintille o ogni
fonte di intenso calore in prossimità dei perossidi.
i) Evitare l’attrito, la macinazione, e tutte le forme di impatto, specialmente con perossidi solidi organici.
Non usare MAI contenitori di vetro con tappi a vite o tappi di vetro. Usare invece bottiglie e sigilatori di
plastica.
j) Poiché i composti organici sono generalmente irritanti, evitare l’ingestione, l’inalazione ed il contatto con
la pelle. Trattare ogni area di contatto come delle scottature e porre attenzione medica.

Capitolo IV
EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA
I laboratori chimici devono prevedere la presenza di una certa varietà di attrezzature da utilizzare nel caso in
cui si verifichi un incidente. Tutte le persone all’interno del laboratorio devono familiarizzare con la posizione,
e le procedure di utilizzo, di questi equipaggiamenti. L’equipaggiamento di sicurezza includerà solitamente
una fontana lavaocchi, delle docce di sicurezza, degli estintori ed un sistema telefonico. Nell’ipotesi in cui ci
fosse bisogno di evacuare il laboratorio è necessario la presenza di un piano in cui ognuno sappia cosa fare.
E’ necessario che ognuno conosca perfettamente le regole e le procedure principali ed alternative per
l’evacuazione, da spiegare a tutti quelli presenti nel laboratorio.

1. Informazioni generali
Per quanto sia possibile, seguire le procedure che sono state stabilite. Bisogna comunque sempre ricordare
che prima di entrare in azione per aiutare una persona in difficoltà, è sempre necessario prevedere possibili
condizioni di pericolo in cui ci si può venire a trovare e comunque evitare in ogni caso di compiere atti di
eroismo. Quando si verifica un’emergenza sono raccomandate le seguenti azioni:
a) Riportare la natura e la posizione dell’emergenza all’istruttore e, se necessario, all’appropriata
organizzazione dei Vigili del Fuoco in caso di incendio o di Pronto Soccorso in caso di intervento medico,
utilizzando la procedura di chiamata dei servizi di soccorso illustrata nell’Appendice VI.
b) Avvertire le altre persone che si trovano nell’area sulla natura dell’emergenza.
c) Non muovere alcuna persona ferita a meno che non sia sotto imminente pericolo di esposizione chimica o
di incendio. Tenerli caldi. Un movimento inutile può portare ad una forte complicazione di ferite al collo
e di fratture.
d) Incontrare l’autoambulanza o i Vigili del Fuoco nel posto da voi indicato o inviare qualcun altro
all’appuntamento se siete occupati.
e) Non effettuare alcuna altra telefonata a meno che non sia direttamente legata al controllo
dell’emergenza.

Capitolo V
PROCEDURE DI EMERGENZA

Prevenzione incendi
Il modo migliore per combattere un incendio è di prevenirlo. Gli incendi possono essere prevenuti e la loro
severità considerevolmente ridotta prestando una grande attenzione nel mantenere in ordine i laboratori e
da una riflessione meditata di quello che si sta facendo. Questo include una pronta rimozione dei rifiuti,
separazione dei liquidi infiammabili dai materiali combustibili quali scatole di cartone e tovaglie di carta,
stoccaggio di quantità limitate di materiale infiammabile e non ostruzione dei corridoi ed delle uscite di
sicurezza. Prima di compiere una qualsiasi azione o prima di lasciare il laboratorio è sempre conveniente
porsi le seguenti domande:
“Ci sono fili bruciati?
Viene utilizzato un motore agitante che possa generare scintille per agitare un liquido infiammabile?
Quelle bottiglie sono troppo vicine al bordo del banco? Lo spazio di lavoro è messo in disordine?
Ho capito perfettamente quali sono i potenziali rischi di ciò che sto per fare?
Sono preparato ad intervenire in caso di incendio?”

Come trattare un incendio
Quando si verifica un incendio, le seguenti azioni sono raccomandate:
a) Un incendio contenuto in un piccolo contenitore può essere solitamente soffocato ricoprendo il recipiente.
Non sollevare mai il recipiente. Non coprirlo mai con una tovaglia o un abito asciutto. Se l’incendio si
sviluppa in un beaker è possibile utilizzare un vetrino di orologio per soffocarlo. Rimuovere rapidamente
tutto il materiale infiammabile per evitare la propagazione dell’incendio. Non tentare di usare un
estintore a meno che non siate stati allenati al suo uso e vi rendiate conto che è possibile spegnere
l’incendio.
b) Se l’incendio si è sviluppato su un’area troppo grande perché il fuoco possa essere soffocato, tutte le
persone dovrebbero rapidamente e semplicemente evacuare l’area, seguendo le norme
comportamentali affisse in ogni laboratorio. Non usare ascensori per lasciare l’edificio; usare le scale.
c) Segnalare al docente oal personale presente l’instaurarsi di un incendio. Per quanto sia possibile, seguire
le procedure di evacuazione che sono state stabilite e che avete provato durante gli addestramenti
antincendio.
d) Se siete stato formato L’uso degli estintori deve essere effettuato soltanto da personale adeguatamente
formato. Piccoli incendi appena partiti spesso possono essere estinti, ma non sempre. Se non spento un
fuoco può rapidamente minacciare la vostra vita e quella dei vostri collaboratori. Ricordatevi che è facile
sottostimare un incendio.
e) Gas ed fumi tossici possono sempre svilupparsi durante un incendio, per cui le persone che tentano di
contenere l’incendio devono evitare di respirarli coprendo la bocca con un fazzoletto, possibilmente,
bagnato. Questi incendi dovrebbero essere combattuti da personale propriamente allenato
equipaggiato con un autorespiratore.
f) Soffocare gli incendi che coinvolgono materiali molto reattivi con grafite polverizzata o con estintori
progettati per gli incendi dei metalli. Gli estintori a CO2 e quelli a polvere intensificheranno gli
incendi degli alcoli, terre alcaline, e certi altri metalli, incluso l’alluminio, il magnesio, lo
zirconio, l’hafnio, il torio e l’uranio.
g) I vigili del fuoco dovrebbero essere informati di quali agenti chimici sono coinvolti o quali agenti chimici
possono essere coinvolti. E’ opportuno avere un lista degli agenti chimici presenti in
magazzino ed una copia dovrebbe essere disponibile immediatamente al di fuori dell’area di lavoro.

h) Gli incendi che coinvolgono agenti chimici aumentano la possibilità di esplosioni. Quindi in questo caso è
necessario porre una particolare cura nel mantenere il potenziale incendio, o l’eccessivo calore che
da esso si sviluppa, il più lontano possibile dai solventi volatili, bombole dei gas compressi,
metalli reattivi e composti esplosivi.
i) Immediatamente dopo l’incendio, tutti gli estintori che sono stati usati dovrebbero essere ricaricati o
sostituiti con quelli pieni.

Ferite del personale coinvolto in un incendio
Se l’abito di una persona prende fuoco, è necessario che quella persona utilizzi la doccia di emergenza. Se la
doccia non è disponibile, bisogna essere rapidi nello spegnere le fiamme sull’individuo con dell’acqua o
avvolgerlo in un cappotto, coperta o qualunque altra cosa e farlo rotolare sul pavimento. Le coperte per
l’incendio dovrebbero essere utilizzate con cautela in quanto nell’avvolgere il corpo si può forzare le fiamme
ad andare verso la faccia ed il collo. Spegnere con l’acqua per rimuovere il calore e porre sulle aree bruciate
abiti freddi, puliti, umidi. Avvolgere la persona ferita per evitare shock ed esposizione. Immediatamente
porlo sotto controllo medico.

Schizzi di agenti chimici sul personale
Per gli schizzi che colpiscono piccole quantità di pelle, sciacquare immediatamente con acqua corrente per
non meno di 15 minuti. Se non ci sono bruciature visibili, lavare con acqua tiepida e sapone, togliendo ogni
gioiello per facilitare la rimozione di ogni materiale residuo. Controllare le schede di sicurezza per vedere se
ci si deve aspettare qualche effetto ritardato. E’ consigliabile andare alla ricerca di un soccorso medico anche
per le scottature chimiche minori.
Per gli schizzi sugli abiti, non cercare di asciugare o sciacquare gli indumenti. Rimuovere rapidamente tutti
gli indumenti contaminati, comprese le scarpe ed i gioielli ed usare la doccia di sicurezza. Anche se
l’incidente è di modeste intensità non si dovrebbe perdere comunque alcun tempo. Fare attenzione a non
spargere l’agente chimico sulla pelle o in special modo negli occhi. Per prevenire la contaminazione degli
occhi fare molta cura quando si tolgono camicie e maglioni; sarebbe meglio tagliare via gli indumenti. Lavare
con acqua corrente immediatamente la parte del corpo colpita con acqua tiepida per almeno 15 minuti.
Ripetere se il dolore ritorna.
Non usare creme, lozioni o pomate. Porre l’incidentato sotto controllo medico appena possibile. Lavare gli
indumenti contaminati separatamente dagli altri abiti o buttarli, a seconda di quello che è indicato nelle
schede di sicurezza. Non lavorare mai con agenti chimici in un laboratorio che non è equipaggiato con una
doccia di sicurezza.
L’istruttore deve informare in maniera precisa il personale medico (incluso infermieri e paramedici) sul tipo di
agente chimico coinvolto in modo che questi possano utilizzare il trattamento più adeguato per quella
situazione.
Preferibilmente questo dovrebbe essere fatto in anticipo di ogni emergenza potenziale. L’esatto nome
chimico dovrebbe essere fornito. Per esempio, l’esposizione ad acido cloridrico è dal punto di vista medico
molto differente dall’esposizione all’acido fluoridrico, anche se entrambi alcune volte vengono chiamati
semplicemente acidi.
Per gli spruzzi negli occhi, sciacquare immediatamente l’occhio con acqua potabile tiepida da una sorgente
che fluisce gentilmente per non meno di 15 minuti. Mantenere le palpebre staccate dal bulbo oculare,
muovere gli occhi su e giù e da destra a sinistra per lavare completamente dietro le palpebre. E’ preferibile
utilizzare una fontana lavaocchi, ma se non ne è disponibile una, la persona ferita dovrebbe essere posta
sulla schiena e far gocciolare gentilmente l’acqua negli angoli dei loro occhi per almeno 15 minuti. Non
lavorare mai in un laboratorio che non è equipaggiato con una fontana lavaocchi. Il primo soccorso per gli
occhi deve sempre essere seguito da un trattamento appropriato da parte di un membro dello staff medico o
un oftalmologo informato del tipo di agente chimico che ha colpito gli occhi.

Altri incidenti che coinvolgono il ferimento del personale
Ogni persona che venga sopraffatto dal fumo o dal vapori dovrebbe essere portato in un luogo con aria
incontaminata e trattato per lo shock. Ricordare di indicare e descrivere la possibilità di pericolo al
soccorritore prima che il soccorritore entri o continui a rimanere in un ambiente tossico. Se agenti chimici
pericolosi sono ingeriti, seguire il trattamento di primo soccorso mostrato sull’etichetta della scheda di
sicurezza.
Non far ingerire nulla ad una persona priva di conoscenza. Cercare di capire esattamente quale sostanza è
stata ingerita ed informare lo staff medico (mentre la vittima è sulla strada per un ospedale, se possibile).
Riferirsi alla scheda di sicurezza per informazioni riguardanti il trattamento.
Se la persona ferita non sta respirando, fare la respirazione bocca a bocca. Se non c’è polso praticare un
massaggio cardiaco.
Se un individuo sta sanguinando severamente, controllare il sanguinamento comprimendo la ferita con un
indumento o con qualunque cosa sia possibile. Sollevare la ferita al disopra del livello del cuore. Se il sangue
sta schizzando, porre un tampone direttamente sulla ferita ed applicare una ferma pressione. Prendere delle
precauzioni ragionevoli per evitare contatto con il sangue. Coprire la persona ferita per evitare uno shock e
porlo immediatamente sotto controllo medico. Nel caso di un taglio meno severo, lavare la ferita e rimuovere
ogni pezzo di vetro, coprire la persona ferita in modo da evitare uno shock (eccetto nel caso di un taglio
banale), e porlo sotto controllo medico. Una pressione con il tampone dovrebbe essere applicata
fermamente sulla ferita. Le pinze emostatiche dovrebbero essere usate solo da persone allenate nel primo
soccorso.
Non toccare una persona che si trova in contatto con un circuito elettrico sotto tensione. Disconnettere
prima la tensione altrimenti anche il soccorritore può essere seriamente ferito.

Spargimento di agenti chimici
Tutti gli spargimenti dovrebbero essere puliti immediatamente, efficientemente ed in maniera appropriata.
Informare la persona incaricata per l’aiuto. Allertare tutti gli individui al rischio di coinvolgimento. Non solo
saranno risparmiate dall’esposizione al rischio, ma anche la diffusione del rischio sarà minimizzato. Per
sversamenti di agenti chimici sulla pelle o negli occhi, il trattamento deve essere immediato. Spesso il
volume sversato non è importante quanto la tossicità della sostanza.
Contenere lo sversamento rapidamente è una cosa primaria, infatti più piccola è l’area coinvolta più facile è
la pulizia. Per arginare i liquidi è raccomandato circondando l’area coinvolta con un materiale assorbente e
successivamente pulire con materiali appropriati.
Se non c’è pericolo di incendio e si pensa che il materiale non sia volatile o tossico, pulirlo come descritto
dall’istruttore. Fare riferimento all’appropriata scheda di sicurezza. Per facilitare la pulizia dei liquidi, usare un
materiale assorbente che neutralizzi i liquidi se possibile (fosfato trisodio, sabbia seguita da una soluzione o
polvere di bicarbonato di sodio per gli acidi, soluzione di sodio tiosolfato per il bromo, etc.). Assorbenti
commerciali, vermiculite o altri assorbenti soddisfacenti possono essere utilizzati. La sabbia asciutta è meno
efficace. E’ sempre preferibile indossare dei guanti protettivi. Sempre indossando i guanti, pulire l’area
contaminata con sapone e acqua e asciugarla. Se lo sversamento è sul pavimento, qualche assorbente
dovrebbe essere sparso sulla macchia per prevenire scivolamenti. Si noti che la vermiculite e qualche altro
assorbente crea un rischio di scivolamento quando è umido.
Se un materiale volatile, infiammabile o tossico è sversato, avvertire immediatamente tutti di spegnere le
fiamme libere e le apparecchiature che potrebbero produrre scintille. Spegnere tutti gli equipaggiamenti e
lasciare l’area fino a quando non sia stata decontaminata. Gli indumenti contaminati dagli sversamenti o
schizzi dovrebbero essere immediatamente rimossi per prevenire la penetrazione sulla pelle. L’istruttore
indicherà il tempo di durata dell’evacuazione e la procedura di pulizia.
Molti piccoli sversamenti (< 100 ml) possono essere assorbiti con un tovagliolo di carta, sabbia o un
assorbente. Comunque, i tovaglioli di carta possono aumentare l’area superficiale e la velocità di
evaporazione, aumentando il rischio di incendio. Molti sversamenti di solidi possono essere spazzati via e
smaltiti in appropriati contenitori di rifiuti solidi, ma è necessario porre particolare cura per evitare
combinazioni reattive. Non lasciare i tovaglioli di carta o altro materiale usato per pulire uno sversamento in
un cestino aperto nell’area di lavoro.
Dopo la pulizia, tutti i materiali, inclusi i tovaglioli di carta usati nella pulizia, devono essere smaltiti come
rifiuti. Siate particolarmente attenti che i liquidi infiammabili assorbiti durante la pulizia non prolunghino il
rischio di incendio.

Appendice I
Dispositivi di Protezione Individuali

Di seguito riportiamo una tabella che permetterà di scegliere in maniera adeguata i guanti a seconda del tipo
di agente chimico che viene adoperato e da cui ci si vuole difendere. Le informazioni in tabella sono,
comunque, solo una guida per la preselezione del prodotto. Prima di compiere una decisione finale, si
raccomanda di provare i prodotti individualmente in condizioni lavorative.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Le maggiori fonti di rischio delle vie respiratorie sono: l’insufficienza di ossigeno, le temperature estreme e la
presenza di sostanze contaminanti nell’aria dell’ambiente. Le sostanze contaminanti sono così suddivise:
•
Polveri: particelle fini generate da frantumazione di materiali soli;
•
Nebbie: minuscole goccioline liquide a base organica o a base acquea, che si creano da operazioni
di spruzzo;
•
Fumi: particelle solide molto fini. Si formano quando si fonde o vaporizza un metallo che si
raffredda velocemente;
• Gas: sostanze in fase aeriforme a pressione e temperatura ambiente;
• Vapori: forma gassosa che, a temperatura ambiente, si trovano allo stato liquido o solido.
L’efficacia della protezione delle vie respiratorie dipende dal tempo di utilizzo del dispositivo di protezione.

Le maschere facciali vengono suddivise nelle seguenti classi filtranti in base alla loro capacità di protezione:
•

•

•

•

•

P1: possono essere impiegate solo contro particelle di sostanze inerti (come inerti si considerano
sostanze che non hanno effetto tossico e non generano patologie specifiche, ma che possono
pregiudicare il funzionamento degli organi della respirazione) . Protegge contro polveri che possono
causare malattie polmonari, come silicosi, antracosi e siderosi: in particolare contro polveri di
carbone, silice, cotone, minerali di ferro, grafite, caolino, zinco alluminio e cemento. Impieghi:
industria del cemento, vetro ceramica, acciaio, chimica, tessile, mineraria, meccanica, farmaceutica.
Livello massimo di utilizzo 5 x TLV del particolato. Norma UNI-EN 149 classe FFP1. A questa classe
appartengono anche delle mascherine dotate di uno strato di carbone attivo adatte in situazioni di
impiego dove, alla protezione delle polveri con TLV maggiore o uguale a 10 mg/m3, si aggiunge la
necessità di filtrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze organiche con concentrazione fino
a TLV.
P2S: sono da utilizzare contro particelle solide di sostanze nocivi. Protegge contro polveri nocive con
TLV superiore a 0.1 mg/m3, come carbone, silice, ferro e manganese. Impieghi: industria mineraria,
acciaierie, fonderie, meccanica, chimica, farmaceutica. Livello massimo di utilizzo: 10 x TLV del
particolato. Norma UNI-EN 149 classe FF2S.
P2SL: sono da utilizzare contro particelle solide e liquide di sostanze nocive. Idoneo per l’impiego
nella maggioranza delle situazioni industriali, protegge contro polveri tossiche, fumi e nebbie aventi
TLV superiori a 0.1 mg/m3. Impieghi: garantisce una valida protezione contro fumi e vapori metallici
di piombo, ferro, rame, zinco, fibre di amianto e nebbie di acido cromico, fosfori e olii. Livello
massimo di utilizzo: 10 x TLV del particolato. Norma UNI-EN 149 classe FF2SL.
P3S: sono impiegati contro particelle solide di sostanze velenose e molto velenose. Elevata
efficienza contro polveri tossiche e nocive. Impieghi: operazioni di saldatura e sabbiatura,
farmaceutica, edilizia, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di ventilazione
assistita o maschera a pieno facciale. Livello massimo di utilizzo: 50 x TLV del particolato. Norma
UNI-EN 149 classe FF3S.
P3SL: sono impiegati contro particelle solide e liquide di sostanze velenose e molto velenose.
Elevata efficienza contro polveri quali: cobalto, cromati di zinco, arsenico. Impieghi: come per le
maschere di classe FFP3S con presenza di nebbie. Livello massimo di utilizzo: 50 x TLV del
particolato. Norma UNIEN 149 classe FF3S.

Appendice II
Etichette e sigle

Lista delle indicazioni di pericolo, frasi H (Hazard Statements)

Elenco dei consigli di prudenza, frasi P (Precautionary Statements)

Trasporto
Classi e simboli di pericolosità

Appendice III
Prodotti chimici incompatibili

Appendice IV
Un esempio di scheda di sicurezza

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo
specifico che ne deve fare.
Per ulteriori informazioni e approfondimento consultare il sito

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/italian.html

Appendice V
La Disciplina di riferimento

1. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
2. Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363, “Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione
universitaria ai fini delle norme contenute nel d.l.gs 19.09.94, n. 626, e s.m.i”;
3. “Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
dell’Università degli Studi di Siena”;
4. D.M. 26 Agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”
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