Prevenzione rischio chimico
Mansione

Magazziniere

Sostanza

Indice di rischio

Disinfettanti

Rischio moderato

Misure di prevenzione e protezione specifiche

DPI previsti:

Contatto con disinfettanti: Guanti - Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08
punti 3,4 n.5
UNI EN 374(2004)
Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi.
Parte, 1,2 e 3
_ Manipolazione di disinfettanti in spazi non aerati, presenza di formaldeide e/o ossido di etilene nel disinfettante
utilizzato: Mascherina - L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
E’ da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica a respirare. Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08
punti 3,4 n.4
UNI EN 10720
Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie

Misure di prevenzione:

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte
a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
•Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di
efficienza ( Art. 75 del D.lgs. n.81/08 )
•Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con le sostanze
•Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità) durante le operazioni di
disinfezione, nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto
•Riporre i disinfettanti negli appositi armadi al termine delle operazioni di pulizia
•Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi individuali seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e
manutenzione

•Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione ( Allegato IV punto 2
del D.lgs. n.81/08, art 224 del D.lgs. n.81/08 )
•I lavoratori esposti dovranno comunicare eventuali allergie pregresse
•Comunicare immediatamente di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi
•Aerare gli ambienti durante l’uso ( Allegato IV punto 2 del D.lgs. n.81/08 )
•Non mescolare i prodotti perché possono reagire chimicamente fra di loro e sviluppare vapori pericolosi
•Laddove previsto utilizzare mascherine con filtri adeguati
•Non utilizzare sostanze volatili come la candeggina o l’ammoniaca in acqua bollente, perchè si formano vapori irritanti
e un’inutile dispersione di prodotto
•Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso di tali prodotti, perché possono favorire un maggior assorbimento del
prodotto tossico
•In caso di schizzi negli occhi, lavarli abbondantemente con acqua

Sostanza

Indice di rischio

Detergenti

Rischio moderato

Misure di prevenzione e protezione specifiche

DPI previsti:

Contatto con detergenti: Guanti - Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. N.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. N.81/08
punti 3,4 n.5
UNI EN 374(2004)
Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi.
Parte, 1,2 e 3
_ Manipolazione di disinfettanti in spazi non aerati, presenza di formaldeide e/o ossido di etilene nel disinfettante
utilizzato: Mascherina - L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
E’ da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica a respirare. Rif. Normativo
Art 75 – 77 – 79 D.lgs. N.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. N.81/08
punti 3,4 n.4
UNI EN 10720
Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie

Misure di prevenzione:

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte
a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
•Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di
efficienza ( Art. 75 del D.lgs. n.81/08 )
•Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con le sostanze
•Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità) durante le operazioni di
disinfezione, nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto
•Riporre i disinfettanti negli appositi armadi al termine delle operazioni di pulizia
•Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi individuali seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e
manutenzione

•Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione ( Allegato IV punto 2
del D.lgs. n.81/08, art 224 del D.lgs. n.81/08 )
•I lavoratori esposti dovranno comunicare eventuali allergie pregresse
•Comunicare immediatamente di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi
•Aerare gli ambienti durante l’uso ( Allegato IV punto 2 del D.lgs. n.81/08 )
•Non mescolare i prodotti perché possono reagire chimicamente fra di loro e sviluppare vapori pericolosi
•Laddove previsto utilizzare mascherine con filtri adeguati
•Non utilizzare sostanze volatili come la candeggina o l’ammoniaca in acqua bollente, perchè si formano vapori irritanti
e un’inutile dispersione di prodotto
•Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso di tali prodotti, perché possono favorire un maggior assorbimento del
prodotto tossico
•In caso di schizzi negli occhi, lavarli abbondantemente con acqua

Mansione

Operaio

