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LA SICUREZZA NEL 
LABORATORIO CHIMICO
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Laa CHIMICA è la scienza che studia la composizione, la
struttura e le proprietà della materia ed il perché delle
sue trasformazioni.

Scienza Un approccio critico e sistematico della realtà per
comprenderla e descriverla secondo (tutti) i suoi fattori costitutivi

Materia Tutto ciò che possiede massa e che occupa spazio

-tutto ciò che si può toccare è materia
-sono materia anche molte cose che non si possono toccare

Composizione Di cosa è fatta la materia

Struttura Come tali componenti sono organizzati nel costituire 
la materia
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Le trasformazioni chimiche, comunemente chiamate
reazioni chimiche, sono quelle per cui un materiale è
trasformato in un nuovo tipo di materiale, ovvero una
sostanza in un nuovo tipo di sostanza, con proprietà
chimiche diverse, ovvero di composizione e
comportamento diverso.

Laa CHIMICA è…

capire il mondo che ci circonda stabilendo una
correlazione tra i fenomeni macroscopici e la realtà
submicroscopica, fatta di atomi, molecole e ioni.
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♦ Manipolazione di Sostanze Chimiche

(reagenti, prodotti e solventi)

♦ Uso di Utensili ed Apparecchiature di Esercizio per lo svolgimento

delle operazioni

(Vetreria e suppellettili di laboratorio)

♦ Uso di Apparecchiature di Servizio per l’erogazione di energia

termica e/o elettrica

(becchi Bunsen alimentati a gas, mantelli e piastre riscaldanti alimentati

elettricamente, ecc.)

♦ Uso di Strumentazione Scientifica

(strumenti per l’esecuzione di tecniche analitiche, caratterizzazione di

prodotti studio dell’andamento delle reazioni)

Laboratorio Chimico
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♦ Uso di Utensili ed Apparecchiature di Esercizio per lo

svolgimento delle operazioni

(Vetreria e suppellettili di laboratorio)
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♦ Uso di Apparecchiature di Servizio per l’erogazione di

energia termica e/o elettrica

(becchi Bunsen alimentati a gas, mantelli e piastre riscaldanti

alimentati elettricamente, ecc.)

Laboratorio Chimico
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♦ Uso di Strumentazione Scientifica

(strumenti per l’esecuzione di tecniche analitiche, caratterizzazione

di prodotti studio dell’andamento delle reazioni)

Laboratorio Chimico
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Rischi di tipo infortunistico (rischi per la 
SICUREZZA-infortuni o morte)

(rischi di lesioni traumatiche)

Rischi di tipo igienico ambientali (rischi 
per la SALUTE-malattie croniche o 
acute)

(rischi da esposizione prolungata ad agenti e/o fattori nocivi 
potenzialmente presenti nell’ambiente di lavoro a valori tali 
da alterare i normali parametri igienico ambientali del luogo 
di lavoro con effetti nocivi sulla salute degli operatori 
esposti)

��

1) Rischi di lesioni per ferite da taglio

2) Rischi di lesioni da ustioni termiche

3) Rischi di lesioni connesse all'impiego di apparecchiature operanti

sotto pressione o vuoto

4) Rischi di lesioni da elettrocuzione

5) Rischi di lesioni dovute a manipolazione di sostanze chimiche

5-1) Rischi da incendio ed esplosione

5-2) Rischi da contatto, ingestione, inalazione di sostanze corrosive

e/o tossiche e/o irritanti

Rischi di tipo infortunistico (rischi per la 
SICUREZZA-infortuni o morte)
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Agenti di tipo chimico

(esposizione per contatto e/o ingestione e/o inalazione, di

gas, vapori, fumi, nebbie e polveri di sostanze inquinanti)

Agenti di tipo fisico

(esposizione a rumore, vibrazione, ultrasuoni, parametri

microclimatici alterati, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti-

ottiche , radiofrequenze, microonde, carichi manuali)

Rischi di tipo igienico ambientali (rischi per 
la SALUTE-malattie croniche o acute

�	

1) Rischi di lesioni per ferite da taglio:
(contatto della cute con i bordi taglienti di spezzoni e/o frammenti di 

vetro provenienti da rottura di attrezzature e/o apparecchiature) 

Infortunio più frequente nei laboratori, specie quelli didattici.

�




��������

�

��

Azioni preventive

Usare guanti di cuoio
Usare lubrificanti (glicerina, grasso al silicone)
Smussare gli spigoli vivi (alla fiamma)
Non utilizzare vetreria “stellata” o con “bolle”
Usare sempre anelli di sughero o di gomma per sostenere i palloni
Usare sempre pinze di sostegno “gommate”
Trasportare la vetreria sostenendola sempre dal fondo e mai dal collo
Nel caso di trasporti distanti usare appositi contenitori protettivi (cesti 
o cassette di plastica)

Primo intervento:

Togliere immediatamente i frammenti visibili rimasti a contatto con la 
ferita.
Lavaggio, disinfezione con acqua ossigenata, applicazione di garza 
sterile e cerotto.
Invio al pronto soccorso nel casi di ferite profonde.
Nei casi più gravi (ferita molto sanguinante) laccio emostatico per 
fermare l’emorragia.
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2) Rischi di lesioni da ustioni termiche 
(contatto con superfici calde; lavorazione del vetro, piastre e mantelli riscaldanti, 
stufe, forni, bagni ad olio, vetreria calda, ecc.) 

Infortunio molto frequente in quanto buona parte delle operazioni chimiche è favorita dalla 
temperatura.

Fiamma Bunsen (1400 �C)
(oltre alle ustioni può essere causa di innesco di incendi e/o esplosioni in presenza di sostanze 
infiammabili e/o esplosive)

Piastre riscaldanti 
(pericolose se hanno solo la spia di indicazione della sola fase di riscaldamento e non dello 
stato di riscaldamento –o temperatura- della piastra)

Lavorazione del vetro (si associano i rischi da ustione e quelli da taglio)
(lavorazioni a caldo per la curvatura di tubi, preparazione di pipette, saldature, preparazione 
di piccoli utensili come bacchette, agitatori, tappi)

Ustioni da freddo:

Ghiaccio secco (anidride carbonica solida); -78 �C
(reazioni a bassa temperatura, mezzo criogenico per trappole)

Azoto liquido; -196 �C
(reazioni a bassa temperatura, mezzo criogenico per trappole)
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Azioni preventive
Usare opportuni guanti isolanti
Non toccare mai con le dita prive di protezione il ghiaccio secco
Non immergere mai le dita in gas liquefatti
Travasare azoto liquido nei vasi Dewar con cautela, in piccole porzioni, indossando guanti, 
occhiali di protezione o visiera
Mai immergere un oggetto caldo in un liquido criogenico-brusca ebollizione con schizzi o 
esplosione.
Pericolo di condensazione di ossigeno (-183 �C) in recipienti aperti raffreddati in azoto 
liquido (trappole di linee da vuoto) 

Primo intervento:
Le ustioni da calore elevato o da freddo intenso si possono classificare a secondo della 
gravità in:

ustioni di 1� grado: lesioni con eritema superficiale e modico edema
ustioni di 2� grado: lesioni con ulcerazioni, edema con interessamento 
del tessuto sottocutaneodel tessuto
ustioni di 3

to
3�

s
grado: lesioni profonde con necrosi di tessuto e nei casi più ustioni di 3 gradoggg :

gravi con necrosi ossea
La gravità delle ustioni dipende comunque oltre che dal grado anche dalla estensione e dalla 
localizzazione.
Nei casi più lievi si lava la parte interessata con acqua fredda per rimuovere sporcizia e si 
applicano pomate specifiche. Nei casi più gravi è necessario il trasporto in ospedale 
proteggendo al parte ustionata con garza sterile.
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3) Rischi di lesioni connesse all'impiego di 
apparecchiature operanti sotto pressione o vuoto

apparecchiature sotto pressione:
(rischi di esplosione o scoppio)
Usare solo apparecchiature opportunamente predisposte e collaudate per tali 
scopi.
I contenitori in vetro vanno usati solo se costruiti ad hoc (vetri speciali, grosso 
spessore, fondo tondo, ecc) protetti entro contenitori metallici o rivestiti da 
guaine in rete metallica e posta dietro schermi protettivi.

apparecchiature sotto vuoto:
(rischi di implosione)
E’ un rischio sempre presente anche operando con moderato vuoto (pompa a 
getto di acqua, circa 15 mm Hg). Con le pompe a membrana e con le pompe 
rotative ad olio10-4 mm Hg il rischio aumenta. L’implosione produce sempre 
proiezione di schegge e sostanze contenute nell’apparecchiatura.
Per evitare le conseguenze di una implosione bisogna proteggere gli apparecchi 
sotto vuoto con contenitori metallici o gabbia di rete metallica o nastro adesivo 
(vedi nuovi rotavapor).
Utilizzare opportuno grasso da vuoto (al silicone ) per lubrificare i raccordi (vedi 
coperchi di essiccatori)

Azioni preventive
Indossare sempre occhiali di sicurezza o schermi facciali
Utilizzare schermi protettivi

��

�	

4) Rischi di lesioni da elettrocuzione
(scarica accidentale di corrente elettrica attraverso l’organismo umano. Contatto tra una fase 
e la terra, contatto tra due fasi)

Effetti nocivi e/o letali sull’organismo a seconda dell’intensità della corrente e del tempo di 
esposizione, ovvero della quantità di corrente che attraversa l’organismo.
La scarica può provocare ustioni o addirittura folgorazione, essa agisce sulla muscolatura 
provocando crampi e sul sistema nervoso provocando paralisi.

Il pericolo per la corrente continua comincia sui 50 volt, mentre per l’alternata inizia a 25 
volt.
Per la corrente alternata conta anche la frequenza, le altissime frequenze sono meno 
pericolose, purtroppo il pericolo massimo corrisponde proprio alla frequenza di rete (50 Hz).
Le tensioni maggiori sono le più pericolose, ma anche a tensioni “basse” si sono verificati 
numerosi casi di morte (l’alta tensione in un certo senso “respinge”-il contatto avviene solo 
per breve tempo- la bassa tensione invece provoca crampi alle mani che impediscono il 
distacco dalla fonte della scarica, ed alla gola impedendo di chiamare i soccorsi.
Per l’uomo il pericolo di folgorazione esiste sempre anche per valori di intensità di corrente di 
gran lunga inferiori a quelli assorbiti dalle comuni apparecchiature di laboratorio.

Le possibilità di contatto con superfici in tensione sono molto numerose in 
laboratorio dove tutte le apparecchiature e strumentazioni sono alimentate 
elettricamente, ad inoltre tali strumenti, così come l’impianto elettrico, le prese e le 
spine sono soggetti a rapido deterioramento per l’esposizione a vapori corrosivi, 
solventi, umidità, ecc.



��������

�

�


��

��



��������

��

��

��

��



��������

��

��

��

��������������

���������������������������������������������������� ��������
��������!������"

#��������� ������������� �������������������!�������������������$%�
���&�����������������������'����������"

(�������������������!����������������&�����������!�����������&������
�����"

(������������!����������)����������������$���������������������������� �"

*�������������������%������$�������������+������������!���������������!��
������������������'�����������"

,������������������!���������������!������������������ �������������"

��

5) Rischi di lesioni dovute a manipolazione di sostanze 
chimiche

Il grado di pericolosità degli agenti chimici è classificato secondo le seguenti categorie:
1. Esplosivi;
2. Infiammabili

2.1 sostanze infiammabili;
2.2 sostanze facilmente infiammabili;
2.3 sostanze altamente infiammabili;

3. Comburenti;
4. Nocivi;
5. Corrosivi;
6. Irritanti;
7. Sensibilizzanti;
8. Tossici

8.1 sostanze tossiche;
8 .2 sostanze altamente tossiche;

9. Cancerogeni;
10. Mutageni;
11. Teratogeni;
12. Pericolosi per l’ambiente;
13. Radioattivi.

Ciascuna classe è contraddistinta da una lettera e da un simbolo internazionale che 
devono essere riportati sulle etichette delle confezioni commerciali.
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LE ETICHETTE E LE SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI 
CHIMICI

È norma fondamentale quando vengono usati prodotti chimici nuovi leggere 
attentamente le etichette dei contenitori. Con questo primo accorgimento 
l’operatore acquisisce informazioni basilari, ma già sufficienti per una 
manipolazione “in sicurezza” del prodotto stesso. 

Chiunque intenda immettere sul mercato una sostanza, deve previamente 
acquisire tutti i dati possibili sulla nocività e pericolosità del prodotto, 
riportando in modo chiaro sulla etichetta della confezione:
il nome e l'indirizzo del fabbricante, del distributore e dell'importatore;
il nome della sostanza;
i simboli e le indicazioni di pericolo;
le frasi di rischio specifiche per quella sostanza (frasi R);
i consigli di prudenza (frasi S).
Si pensa che su 70.000 sostanze chimiche commercializzate almeno 20.000 
presentino caratteristiche di pericolosità.
Le direttive di classificazione sono state uniformate internazionalmente.

�
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ETICHETTE SOSTANZE PERICOLOSE 

Esplosivi
Sono prodotti che possono esplodere, detonare o deflagrare anche in assenza di ossigeno:
-per riscaldamento o a contatto di una fiamma
-per attriti o urti (sostanze sensibili più del dinitrobenzene)
-per mescolamento con combustibili
Vengono identificati da un etichetta arancione raffigurante un'esplosione. Vanno maneggiati e conservati con cura.

Frasi �R�

Infiammabili
Le sostanze infiammabili non hanno pittogramma, ma le caratteristiche di infiammabilità sono indicate

dalle �frasi di rischio� (frasi �R�)
Sono sostanze che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità fra 21�C e 55�C

Facilmente infiammabili
Sono sostanze che:
-a contatto con l�aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia possono riscaldarsi e

infiammarsi
-allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e continuano

a bruciare o a consumarsi anche dopo l�allontanamento della sorgente di accensione
-allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21�C
-allo stato gassoso si infiammano a contatto con l�aria a pressione normale
-a contatto con l�acqua o l�aria umida sprigionano gas facilmente infiammabili

Altamente infiammabili
Sono sostanze che allo stato liquido hanno punto di infiammabilità inferiore a 0�C e punto di ebollizione 

inferiore o uguale a 35�C

Comburenti
Le sostanze comburenti sono quelle che messe in contatto con altre sostanze, sopratutto se infiammabili,

provocano una forte reazione esotermica (ovvero una forte produzione di calore). Per questa loro
caratteristica possono facilmente provocare incendi.
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Nocivi

L'etichetta arancione con la sigla Xn indica i prodotti nocivi per la salute. Questi prodotti a seconda del caso
possono essere letali oppure semplicemente provocare lesioni anche croniche.

Corrosivi

Sono prodotti che a contatto con tessuti vivi possono causare lesioni. Vanno maneggiati con cura e con guanti ed
altri dispositivi di protezione. In casa potremmo avere ad esempio dei prodotti svernicianti chimici.

Irritanti

Sono prodotti che a contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle, gli occhi o le mucose possono provocare 
una reazione allergica o infiammatoria.

Frasi �R�

Sensibilizzanti
Le sostanze sensibilizzanti non hanno pittogramma, ma possono essere rappresentate con quelli delle 

sostanze �nocive� ed �irritanti� e con le relative �frasi di rischio� (frasi �R�)
Sono prodotti che a lungo andare possono dare luogo ad un'azione di ipersensibilizzazione per cui una successiva 

esposizione produce reazioni avverse caratteristiche. 

Tossici
Sono prodotti che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o 

cronici e anche la morte

��

T+

R 45 e R 49

Altamente tossici
Sono prodotti che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente 

gravi, acuti o cronici e anche la morte

Cancerogeni

Le sostanze cancerogene non hanno pittogramma, ma possono essere indicate con quelli delle sostanze 
�nocive� e �tossiche� e con le �frasi di rischio� R 45 e R 49

Sono prodotti molto pericolosi che contengono sostanze che possono provocare tumori o aumentarne la 
probabilita' di insorgenza. Sono previste tre diverse categorie:

• T identifica le sostanze piu' pericolose
• R45 identifica le sostanze che possono provocare tumori 
• R49 identifica le sostanze che possono provocare tumori anche per la semplice inalazione dei vapori 

R 46 e R 68

Mutageni
Le sostanze mutagene non hanno pittogramma, ma possono essere indicate con quelli delle sostanze

�nocive� e �tossiche� e con le �frasi di rischio� R 46 e R 68
Sono elementi che possono avere ripercussioni sulla riproduzione. Possono causare anomalie genetiche anche

ereditarie o semplicemente aumentarne il rischio di insorgenza.

R 62 e R 60

Teratogeni (tossici per il ciclo riproduttivo)
Le sostanze cancerogene non hanno pittogramma, ma possono essere indicate con quelli delle sostanze

�nocive� e �tossiche� e con le �frasi di rischio� R 62 e R 60
Sono sostanze che presentano un alto grado di tossicita' e possono causare effetti nocivi nella catena riproduttiva e

quindi danni alla prole o danni alle funzioni riproduttive sia maschili che femminili
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Sono sostanze che qualora si diffondano nell'ambiente presentano o possono presentare rischi immediati o differiti
per l'ecosistema. Tra i prodotti che possiamo avere in casa con queste caratteristiche possiamo annoverare il
mercurio contenuto nei termometri che in caso di rottura e conseguente fuoriuscita del mercurio e' altamente
velenoso e dannoso per l'ambiente.
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R 1 Esplosivo allo stato secco. 

R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

R 5 Pericolo d'esplosione per riscaldamento. 

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 

R 7 Può provocare un incendio. 

TABELLA I FRASI Dl RISCHIO

R 20 Nocivo per inalazione. 

R 21 Nocivo a contatto con la pelle. 

R 22 Nocivo per ingestione. 

R 23 Tossico per inalazione. 

R 24 Tossico a contatto con la pelle. 

R 25 Tossico per ingestione. 

R 26 Altamente tossico per inalazione. 

	�

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici. 

R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. 

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico 

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari. 

R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

R 45 Può provocare il cancro. 

R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R 47 Può provocare malformazioni congenite

R 48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

R 49 Può provocare il cancro per inalazione. 

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono. 

R 60 Può ridurre la fertilità 

R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 

R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità 

R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 

	�

TABELLA II COMBINAZIONI DELLE FRASI Dl RISCHIO

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili 

R 15/29 A contatto con acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili 

R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 

R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 
contatto con la pelle 

R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 
per ingestione 

R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 
per inalazione e a contatto con la pelle 

R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l'ambiente acquatico 
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TABELLA III CONSIGLI Dl PRUDENZA

S 1 Conservare sotto chiave. 

S 2 Conservare fuori della portata dei bambini. 

S 3 Conservare in luogo fresco. 

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione. 

S 5 Conservare sotto...(liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). 

S 6 Conservare sotto... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). 

S 7 Conservare il recipiente ben chiuso. 

S 8 Conservare al riparo dall'umidità. 

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 

S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

S 24 Evitare il contatto con la pelle. 

S 25 Evitare il contatto con gli occhi. 

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua 
e consultare il medico. 

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 

S 28 In caso di contano con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con..... 
(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). 

S 29 Non gettare i residui nelle fognature. 

		

S 30 Non versare acqua sul prodotto. 

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 

S 36 Usare indumenti protettivi adatti. 

S 37 Usare guanti adatti. 

S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 

S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. 

S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 

S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e 
mostrargli il contenitore o l�etichetta. 

	


TABELLA VI COMBINAZIONI DEI CONSIGLI Dl PRUDENZA
S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini 

S 3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato 

S 3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato 

S 3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili 
da precisare da parte del fabbricante) 

S3/9/14/9 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato 
lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante) 

S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato 

S 3/14 Conservare in luogo fresco lontano da .... (materiali incompatibili da precisare da 
parte del fabbricante) 

S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidità 

S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato 

S 7/47 Tenere il recipiente ben chiuso a temperatura non superiore a ...�C (da precisare 
da parte del fabbricante) 

S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l�impiego. 

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 

S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature. 

S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti 

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia 

S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi / la faccia 

S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia 

S 47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ...�C 
(da precisare da parte del fabbricante) 



��������

��

-./
-��+���0�.������ ���/0��������1��������������

����#�+�����&����1!�������
2������������������� ��������������1������� �����3�������4(�5
+�����������/$�������6����7����8��������������������)������+����
,*9)�������1������������������"�#����������� �����8�������
��++���������������"�/�������$��������������������������������
'�������$����������$�����)��4�������������'�����8���������++�����������
&��&�����������"

3����������������������!������������������1������� �����3���8�������
���!�������$�������1��$�� �����:�������������+������������������
�!��!�����������������;<�������������=0���>

?��-./�����!��$�������������$���������������������
�������������4��� ����������������������!���������������
���&����/����"
#49������@�������!��������������������+�����������
��&�����������&���������������������� ����)��A����!���������
���A��+����&&��������������� �������������������!��
������������������� ���������-./������������������
�����������B������$������������"
C������&���������$����������������������������������&���
)�*�&)�������������'���������'�*��+�����(

)�*
3�&���������61@7��"���������������<����������@���������
����1����&���)�������������+�������)�������$�������
���������� ����)����A����!��������������A��+����&&���������
������ �������������������!��������������+��&������������$��
���
	��1@@��������	
�1@����!���������������������&���������
61@7��"����������

?��3�&���������1#<�!��&�%���+���������&&�����������;��������
����A���&��������������&���������������������������>�
63�&����������"�������������"���������7"
1��������$�����������������������6���������&������D��&&�����5
�����7��������������������&���



��������

��

Indicazioni di pericolo

Pericoli fisici H 2...
Pericoli per la salute H 3...
Pericoli per l’ambiente H 4...
Informazioni supplementari sui pericoli EUH 0...
Elementi supplementari per miscele EUH 2...

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza di carattere generale P 1...
Consigli di prudenza — Prevenzione P 2...
Consigli di prudenza — Reazione P 3...
Consigli di prudenza — Conservazione P 4...
Consigli di prudenza — Smaltimento P 5...
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SCHEDE DI SICUREZZA

�/0/�����	����/����1�0����/����
(scheda con i dati di sicurezza del materiale) 

I prodotti pericolosi in commercio sono 
obbligatoriamente accompagnati da schede di 
sicurezza (Material Safety Data Sheet-MSDS) 
composte da 16 voci standardizzate, redatte nella 
lingua del Paese d’impiego e contenenti le 
informazioni, più approfondite rispetto all'etichetta, 
oltre alla data di aggiornamento. 

Si noti che le schede vengono periodicamente 
revisionate per tenere conto delle nuove 
conoscenze sui rischi connessi 


	

1 Identificazione 
preparato/produttore 9 Proprietà 

fisiche/chimiche 

2 Composizione/informazioni sui 
componenti 10 Stabilità e reattività 

3 Identificazione dei pericoli 11 Informazioni 
tossicologiche 

4 Misure primo soccorso 12 Informazioni ecologiche 

5 Misure antincendio 13 Considerazioni sullo 
smaltimento 

6 Misure per fuoriuscita accidentale 14 Informazioni sul 
trasporto 

7 Manipolazione e stoccaggio 15 Informazioni sulla 
regolamentazione 

8 Controllo esposizione/protezione 
individuale 16 Altre informazioni 
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NORME DI COMPORTAMENTO

In un laboratorio chimico è di fondamentale importanza mettere in atto delle 
regole di comportamento che lungi dall'essere considerate superflue risultano 
indispensabili per un lavoro in sicurezza sia per chi opera, sia per i colleghi, sia 
infine per un corretto approccio alle problematiche ambientali (scarichi, 
smaltimento dei rifiuti, etc.).

Attività di Laboratorio

1. Non lavorare mai da soli in laboratorio. Gli incidenti accadono sempre senza 
preavviso, e possono risultare fatali in mancanza di un soccorso immediato.

2. Non usare i recipienti del laboratorio per bevande o alimenti.

3. Non fumare in laboratorio. Tale abitudine, oltre ad aumentare i rischi di 
incendio, può essere dannosa per l'organismo; si ricordi infatti che certe 
sostanze innocue in condizioni normali, possono formare composti nocivi per 
passaggio attraverso la brace incandescente.

4. Imparate bene tutte le norme di pronto soccorso. In casi di emergenza, 
anche un minuto può avere gravi conseguenze.

��


" <����������������������������!����)����!�����$�������������"�*�����������������������������
��+��������� '������������������������������ �������&�������)������������&&��$�������
�����&��� �������!�  ����������� ���������$�������������������$�&&��"�/�����������F��������
��������������������������)�8�����������+����������������������!��&������!��������������  �"

�" <�����������&���������� ���������������)��$$��������!����$����$������������!H�����������
����������������� ����"

�" *������������������� ��������������� ������������������������!�������� ����"�/������
��� �������$�������&���������������������)����������������F�����������������������������
���������$�����������  ��������+������������������!����������������������������&�������
$���� �������������������)������������������$�����������������������I������������������� �����������
��$����������������������������������+�������������������������������������������������A��������"

�" *�����$���������&������'������%���������� �"

�" *�������&&�������������������)�+����&��������������!��$���������+���������+����������$���"

��"�*�����������������������+���)���+�����$��������������&&�������&������������������"

��" *���������������������������������� ����������!�����$�)�'������$�����������������
����� ������������������������!���������������'���������������  ���������������"�2�
����������)���������������++�������������������������� �������������&�������&&��������������
�����������'������%���������� �"



��������

��

��

��

��



��������

�	

��

��

��



��������

�


��

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Per mezzi personali di protezione si vogliono intendere l'insieme di quei 
dispositivi e/o apparecchiature in grado di proteggere il corpo umano da lesioni 
conseguenti ad impatto traumatico con agenti meccanici (schegge, corpi 
taglienti) fisici (calore, corrente elettrica, radiazioni ottiche, U.V.) o chimici 
(sostanze corrosive, irritanti, tossiche, etc.) e di salvaguardare la salute dagli 
effetti dannosi conseguenti ad esposizioni più o meno prolungate ad inquinanti 
ambientali di natura chimica (gas, vapori, fumi, nebbie, polveri), fisica 
(rumore), biologica (batteri, spore, microrganismi patogeni, etc).
Nel primo caso avremo pertanto mezzi di protezione che ricadono nel settore 
antinfortunistico, mentre, nel secondo caso, si tratta di mezzi di protezione di 
tipo igienistico.
Su tali basi, anche i mezzi personali di protezione che interessano i laboratori 
chimici possono suddividersi in:

Antinfortunistici
1. Mezzi di protezione degli occhi e del viso: occhiali antischegge, antispruzzo, 
facciali, etc.
2. Mezzi di protezione delle mani: guanti di gomma, cuoio, plastica.
3. Altri mezzi di protezione: grembiuli di cuoio, tute antiacido, etc.

Igienistici
1. Mezzi di protezione delle vie respiratorie: maschere, boccagli, 
autorespiratori.
2. Mezzi di protezione dell'udito: cuffie, tappi auricolari, etc.
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