
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
E INDIVIDUAZIONE DEI DPI 

NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RAEE

Dott.ssa Sara Bonalume



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Ai sensi del TITOLO IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., «all’interno della VALUTAZIONE DEI

RISCHI il DATORE DI LAVORO determina preliminarmente la presenza di AGENTI CHIMICI

PERICOLOSI sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla

presenza di tali agenti, considerando in particolare:

� Le loro proprietà pericolose;

� Le informazioni su salute e sicurezza presenti nelle schede di sicurezza;

� Livello, modo e durata dell’esposizione;

� Circostanze di svolgimento del lavoro e quantità di sostanze in gioco;

� Eventuali valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;

� Effetti delle misure preventive e protettive da adottare o adottate;

� Se presenti, conclusioni tratte da sorveglianza sanitaria già effettuata.»
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� AGENTI CHIMICI: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo

stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,

mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano

immessi o non sul mercato
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (Definizioni)

� AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:

� agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi

di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

� agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del punto

precedente, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di

loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o

presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore

limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII.

� ATTIVITA’ CHE COMPORTA LA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI: ogni attività lavorativa in cui sono

utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la

produzione, la manipolazione, l’immagazinamento, il trasporto o l’eliminazione e il

trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
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MA ANCHE

GLI AGENTI CHIMICI 

UTILIZZATI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI 

MANUTENZIONE

GLI AGENTI CHIMICI 

UTILIZZATI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI PULIZIA

GLI AGENTI CHIMICI 

UTILIZZATI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI 

TRATTAMENTO

GLI AGENTI CHIMICI PRESENTI 

ALL’INTERNO DEI RIFIUTI RITIRATI 

E TRATTATI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

A FRONTE DI QUANTO SOPRA, QUINDI, IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE CONSIDERARE:



IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
SOSTANZE UTILIZZATE

Primo step di ogni valutazione è l’INDIVIDUAZIONE delle SOSTANZE a cui sono esposti i

lavoratori e delle loro PROPRIETA’ PERICOLOSE, come definite dal Regolamento CE

1272/2008 (CLP).

Le indicazioni di pericolo sono identificate con la lettera H seguita da 3 cifre che individuano

la tipologia di rischio.

Il primo numero identifica il pericolo secondo il seguente schema:

� 2: Pericoli fisici

� 3: Pericoli per la salute

� 4: Pericoli per l’ambiente

Mentre i due numeri successivi indicano il numero progressivo nel gruppo ed il rischio

specifico.

�Es. H220 : Gas estremamente infiammabile

�Es. H331 : Tossico se inalato

�Es. H400 : Molto Tossico per organismi acquatici
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PERICOLI FISICI (16 classi): liquidi infiammabili, solidi infiammabili, esplosivi,
comburenti, corrosivi per metalli perossidi organici ecc. associati ai seguenti
pittogrammi:

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
SOSTANZE UTILIZZATE

PERICOLI PER LA SALUTE (10 classi): Tossicità acuta (simbolo del teschio), Tossicità
specifica per organi bersaglio (STOT), Corrosione/irritazione cutanea, cancerogenicità,
mutagenicità, ecc., associabili ai seguenti pittogrammi

PERICOLI PER L’AMBIENTE (2 classi): pericolosi per l’ambiente
acquatico e per lo strato dell’Ozono identificati dal seguente
pittogramma
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SCHEDE DI SICUREZZA
Per gli AGENTI CHIMICI acquistati ed utilizzati per uno o più attività (manutenzione,

trattamento, pulizia, ecc.) il punto di partenza è la SCHEDA DI SICUREZZA a 16 punti che

DEVE essere REDATTA ed AGGIORNATA dal PRODUTTORE, consegnata dal fornitore e che DEVE

riportare 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

2. Identificazione dei pericoli

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

4. Misure di primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure in caso di rilascio accidentale

7. Manipolazione e immagazzinamento

8. Controllo dell'esposizione

9. Proprietà fisiche e chimiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni
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IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI POSSONO ESSERE 

PRESENTI QUINDI:

SOSTANZE UTILIZZATE PER 

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE: 

Oli Lubrificanti

Grassi

Sostanze assorbenti

SOSTANZE UTILIZZATE PER 

ATTIVITA’ DI PULIZIA

Detergenti

Acidi

SOSTANZE UTILIZZATE PER  

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 

Acidi forti

Basi forti

Sostanze chelanti

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
SOSTANZE UTILIZZATE

Possibili indicazioni di pericolo

H319 – Provoca grave irritazione 
oculare

H412 – Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga 

durata.

H413 – Puó essere nocivo per gli 
organismi acquatici con effetti di 

lunga durata

Possibili indicazioni di pericolo

H302 – Nocivo se ingerito

H315/H319 – Provoca grave 
irritazione cutanea e oculare

H314 – Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari.

H412 – Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga 

durata.

Possibili indicazioni di pericolo

H290 – Puó essere corrosivo per i 

metalli

H302 – Nocivo se ingerito

H312 – Nocivo per contatto con la 

pelle

H314 – Provoca gravi ustioni 

cutanee e gravi lesioni oculari.
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IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
SOSTANZE UTILIZZATE

Gli agenti chimici presenti nei rifiuti dovrebbero essere noti al produttore del rifiuto stesso 

che, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. 1357/2014/Ue ha l’onere di 

CLASSIFICARE il RIFIUTO e ATTRIBUIRGLI le CARATTERISTICHE DI PERICOLO mediante:

Il cittadino, PRODUTTORE 
DEL RIFIUTO, non è a 
conoscenza di tali 

informazioni

I PRODUTTORI dei BENI, a 
conoscenza di queste 

informazioni, sono e sono 
stati numerosi e non 

forniscono informazioni 
dettagliate

Identificazione 
sostanze pericolose 
presenti nel rifiuto

Identificazione dei 
codici di pericolo 
delle sostanze 

presenti

Confronto con 
valori soglia e valori 
limite del Reg. UE 

1357/2014

Attribuzione delle 
caratteristiche di 
pericolo (HP) al 

rifiuto

Trattandosi di manufatti, 
non è possibile procedere 
alla valutazione delle 

caratteristiche di pericolo 
per via analitica

L’identificazione e valutazione delle sostanze 
avviene attraverso la conoscenza delle 

caratteristiche e della composizione delle 
apparecchiature e la valutazione delle analisi 

effettuate sulle frazioni ottenute dal trattamento 
dei rifiuti in ingresso

Nel caso dei RAEE, ed in particolare di quelli di 
origine domestica, questo processo è di difficile 

attuazione
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IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
SOSTANZE UTILIZZATE

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi durante 

le attività di trattamento, è fondamentale non fermarsi alla classificazione del rifiuto ma 

tenere in considerazione la classificazione delle singole sostanze in esso contenute.

I criteri di classificazione 
delle SOSTANZE previsti 

nel CLP e quelli di 
classificazione dei RIFIUTI 

previsti nel Reg. 
1357/2014 non sono 
completamente 
sovrapponibili

Il D.Lgs 81/08 definisce 
ulteriori criteri  e 

definizioni relativamente 
agli agenti pericolosi Ai sensi del Capo II – Titolo 

IX del D.Lgs. 81/08 e smi:

Agente cancerogeno = 
sostanza classificata come 
cancerogena di categoria 1°

o 1B ai sensi del CLP

H350

Il Regolamento 1357/2014 
prevede la classificazione 

del rifiuto come 
cancerogeno (HP7) anche in 
caso di presenza di sostanze 

classificate come H351
Il RIFIUTO potrebbe avere 

una determinata 
caratteristica di pericolo 
ma non essere pericoloso 
ai sensi del D.Lgs. 81/08

Il Regolamento 1357/2014 
prevede sia dei valori soglia 
che dei valori minimi di 

concentrazione
Il RIFIUTO potrebbe non 
avere una determinata 
caratteristica di pericolo 

ma contenere una sostanza 
che ce l’ha
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IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
SOSTANZE UTILIZZATE

TIPOLOGIA 

APPARECCHIATURE
COMPONENTI PERICOLOSE INDICAZIONI DI PERICOLO

RAGGRUPPAMENTO 

1

APPARECCHI DI 

RAFFREDDAMENTO, 

REFRIGERAZIONE E 

CONDIZIONAMENTO

GAS REFRIGERANTE - R11 H312 Nocivo per contatto con la pelle

GAS REFRIGERANTE - R12 H420
Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato 

superiore dell'atmosfera.

AMMONIACA

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H331 Tossico se inalato

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

OLIO
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H226 Liquido e vapori infiammabili

GAS REFRIGERANTE - R600 

H220 Gas altamente infiammabile

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

RAGGRUPPAMENTO 

R3

SCHERMI CRT E FPD

POLVERI FLUORESCENTI

CdS

ZnS

Pb

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H302 Nocivo per ingestione

H350 Può provocare il cancro.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.

RAGGRUPPAMENTO 

R5

APPARECCHI DI 

ILLUMINAZIONE

Hg

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H330 Letale se inalato

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ALL’INTERNO DEI RAEE DOMESTICI PERICOLOSI APPARTENENTI AI RAGGRUPPAMENTI 1, 3 E 5 

POSSONO ESSERE PRESENTI LE SEGUENTI SOSTANZE:



ANALISI DELL’ESPOSIZIONE

1

2

Modalità di 
utilizzo o gestione

Condizioni di 
stoccaggio

Quantità utilizzata 
o gestita

RISCHIO PER LA SALUTE:

� IRRILEVANTE

� RILEVANTE

RISCHIO PER LA SICUREZZA:

� BASSO

� ALTO

VALUTAZIONE

Possibilità e 
Condizioni di 
esposizione

Frequenza di 
utilizzo o gestione

Misure preventive 
e protettive già 

adottate

Identificate le sostanze presenti a diverso titolo e sotto diverse forme, è importante 

procedere alla valutazione dell’esposizione degli addetti, tenendo presente:

E’ possibile fare solo una stima 
della concentrazione nei rifiuti e 
della quantità di rifiuti gestiti

Connesse anche alle modalità di 
gestione del rifiuto da parte di 
produttore e trasportatore



IDENTIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

1

3

SOSTITUZIONE CON AGENTI CHIMICI NON PERICOLOSI o MENO PERICOLOSI 

PROGETTAZIONE DI 
PROCESSI LAVORATIVI 

ADEGUATI

In caso di individuazione di un rischio ALTO per la SICUREZZA e/o RILEVANTE per la 

SALUTE, devono essere identificate misure di PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE

PROCEDURE DI LAVORO SPECIFICHE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

USO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI ADEGUATI

MESSA IN ATTO DI MISURE 
TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA

RIDUZIONE DEL PERSONALE ESPOSTO

PRESENZA DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

PRESENZA DI SISTEMI DI ALLARME E CONTENIMENTO

RISCHI RESIDUI

IMPOSSIBILE

COMPARTIMENTAZIONE AREE DI LAVORO 

AUTOMATIZZAZIONE ATTIVITA’ A MAGGIOR ESPOSIZIONE



IDENTIFICAZIONE MISURE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

1

4

RISCHI PER LA SALUTE

RISCHI RESIDUI

RISCHI PER LA SICUREZZA

Esposizione a POLVERI –
GAS – VAPORI contenenti 

METALLI PESANTI

Esposizione a LIQUIDI 
IRRITANTI o CORROSIVI

DPI DI PROTEZIONE 
DELLA PELLE

Esposizione a GAS –
VAPORI ACIDI o TOSSICI o 

IRRITANTI

DPI DI PROTEZIONE 
DELLE VIE 

RESPIRATORIE

Esposizione a LIQUIDI 
IRRITANTI o CORROSIVI

DPI DI PROTEZIONE 
DEGLI OCCHIDPI DI PROTEZIONE 

DELLA PELLE

MANUTENZIONI EMERGENZE IMPOSSIBILITA’ MISURE COLLETTIVE

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

INDAGINI 
AMBIENTALI

REGISTRO 
ESPOSTI



IDENTIFICAZIONE MISURE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

1

5

I DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE devono essere quindi identificati tenendo conto 

delle prescrizioni generali contenute nel Reg.UE 2016/425 del 09/03/2016 e della necessità 

che i DPI garantiscano:

ERGONOMICITA’ – Nelle normali condizioni di impiego devono permettere 
all’operatore lo svolgimento delle attività

INNOCUITA’ – Nelle normali condizioni di impiego non devono comportare 
esposizione a altri rischi o fattori di disturbo

MINIMO IMPEDIMENTO POSSIBILE – Nelle normali condizioni di impiego 
l’impedimento alle posizioni da assumere, alle azioni da svolgere e alle 

percezioni sensoriali deve ridotto al minimo

COMODITA’– I dispositivi non devono avere caratteristiche tali da non provocare 
irritazioni o lesioni e devono essere il più leggeri e solidi possibili 

COMPATIBILITA’– In caso di utilizzo di più DPI, questi devono essere compatibili 
tra loro 



IDENTIFICAZIONE MISURE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

1

6

Protezione delle vie 
respiratorie

filtri per protezione 
da polveri 

TIPOLOGIA 

APPARECCHIATURE
COMPONENTI PERICOLOSE INDICAZIONI DI PERICOLO

RAGGRUPPAMENTO 1

APPARECCHI DI 

RAFFREDDAMENTO, 

REFRIGERAZIONE E 

CONDIZIONAMENTO

GAS REFRIGERANTE - R11 H312 Nocivo per contatto con la pelle

GAS REFRIGERANTE - R12 H420
Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo 

l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera.

AMMONIACA

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H331 Tossico se inalato

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

OLIO

H304
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 

vie respiratorie

H226 Liquido e vapori infiammabili

GAS REFRIGERANTE - R600 

H220 Gas altamente infiammabile

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Protezione delle vie 
respiratorie

filtri per protezione 
da vapori  

Protezione degli 
occhi

Occhiali a resistenza 
chimica 

Protezione della 
pelle

Indumenti e guanti a 
resistenza chimica 



IDENTIFICAZIONE MISURE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

1
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Protezione delle vie 
respiratorie

filtri per protezione 
da polveri 

TIPOLOGIA 

APPARECCHIATURE
COMPONENTI PERICOLOSE INDICAZIONI DI PERICOLO

RAGGRUPPAMENTO R3

SCHERMI CRT E FPD

POLVERI FLUORESCENTI

CdS

ZnS

Pb

H372
Provoca danni agli organi in caso di 

esposizione prolungata o ripetuta.

H302 Nocivo per ingestione

H350 Può provocare il cancro.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H341
Sospettato di provocare alterazioni 

genetiche

H410
Molto tossico per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata.

H413
Può essere nocivo per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata.

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.



IDENTIFICAZIONE MISURE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

1
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Protezione delle vie 
respiratorie

filtri per protezione 
da polveri 

TIPOLOGIA 

APPARECCHIATURE

COMPONENTI 

PERICOLOSE
INDICAZIONI DI PERICOLO

RAGGRUPPAMENTO R5

APPARECCHI DI 

ILLUMINAZIONE

Hg

H372
Provoca danni agli organi in caso di 

esposizione prolungata o ripetuta.

H330 Letale se inalato

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410
Molto tossico per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata.

Protezione delle vie 
respiratorie

filtri per protezione 
da vapori  
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SORVEGLIANZA SANITARIA

Sulla base degli esiti della valutazione del rischio chimico, il medico competente 
DEVE definire, all’interno del Piano Sanitario, un protocollo di monitoraggio di 
parametri biologici specifici (IBE – Indici Biologici di Esposizione) e indicativi 
dell’esposizione alle sostanze che possono comportare RISCHI PER LA SALUTE.

Gli esiti del monitoraggio specifico devono essere:

Art. 229 comma 1«Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad 
agenti chimici pericolosi per la salute classificati ai sensi del Reg. CE 1272/2008 e 
smi come TOSSICI ACUTI, CORROSIVI, IRRITANTI, SENSIBILIZZANTI, TOSSICI per IL 

ciclo riproduttivo O CON EFFETTI SULL’ALLATTAMENTO, tossici specifici PER organi 
bersaglio, tossici IN CASO DI ASPIRAZIONE, cancerogeni E mutageni DI CATEGORIA 2»

Confrontati con quelli riportati nella 
letteratura medica per la popolazione 

normale, quindi non esposta alle 
sostanze pericolose presenti in 

ambiente di lavoro.

Confrontati con quelli dello stesso 
operatore nelle precedenti campagne di 

sorveglianza al fine di individuare 
incrementi significativi che possano far 
pensare ad una esposizione lavorativa.

REVISIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI

REVISIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI FORNIRE DPI

VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI FORNIRE DPI PIU’ EFFICACI


