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Oggetto: - Valutazione del rischio chimico nell'Ateneo -

- applicazione procedura "Mo.Va.Ris.Ch. " semplificata -

Facendo seguito alla nota prot. n. 82582 del 22 dicembre 201I, a firma del Dirigente dell'APS, con la

quafe si è dato corso alla procedura finalizzata alla valutazione del rischio chimico presente nell'Ateneo. in

ottemperanza all'arf.223 del D. Lgs. n. 8l/2008 e ss.mm.ii., e in forza del recente parere acquisito dallo scrivente

SppR da parte del competente Organo di Vigilanza - A.S.P. di Catania - Dipartimento di Prevenzione, si

infonnano le SS.LL. che. a far data dalla presente comunicazione, è possibile usufruire dí una ptpggduta

sennlifcau dell , applicabile a tutti i casi di seguito specificati.
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Infatti. sulla scofa dell'esperienza consolidata in materia da parte di quesîo SPPR. è possibile osservare

che. fatta eccezione per qualchc caso particolare. nella larghissima maggioranza delle valutazioni efTettuate la

manipolazione in laboratorio di agenti chimici pericolosi avviene secondo icriteri. le quantità e i tempi di

esposizione di cui alla Condizione onerativa A dell'allegata dichiarazione.

Per di piir. alcune scelte relative alla tipologia d'uso, alla tipologia di controllo e alla tipologia di contatto

sono da ritenersi. in un certo senso. "obbligaîe" da parte dei lavoratori. in quanto questo SPPR ha da sempre

indicato. a livello di buone prassi generali da seguire nelle attività di laboratorio. il ricorso a specifiche procedure

di sicurezza. all'utilizzo dei D.P.C. (cappe chimiche). nonché all'uso costante dei D.P.l..

Conseguentemente. lcr scrivente. supportato dal predetto parere dell'A.S.P.. la quale "riticne condiyisibile

lu proceduru che si inlentle adoÍtare nei precitcrli cusi ". ovvero rilenuto. nei casi in cui ciò sia verificato, del tutto

equivalente l'acquisizione della dichiarazione di cui alla Condizione ooerativa A e dell'elenco delle sostanze che

ogtli sperimentaîore dovrà utilizzare lredi schemi allegati alla presente) da parte del Responsabile dell'attività di

ricerca. rispetto alla conrpilazione pedissequa dell'All. 2, propone alle SS.LL. la possibilità di adozione

dell'anzidetta alternativa semplificata: peraltro. una qualche semplificazione della procedura standard è sîala già

da tempo sollecitata da molti Docenti dell'Ateneo.

Preme anzitutto fàre presente che Ia dichiarazione di Condizione onerativa A da parte del Responsabile

dell'attività di ricerca. imolica I'irrilevanza del rischio connesso alle attività espletate utilizzando le sostanze

chimiche pericolose indicate dallo stesso Docente nel relativo elenco, nel senso indicato nell'art. 224. c. 2 del D.

Lgs. n. 8l/08. orvero di "rischio bussopcr lu sicurc::u e irriletante per lusululedei luvorotori".

Infàtti. l'A.S.P. nel corpo del succitato parere ha preso atto delle verifiche effeftuate dal SPPR. in

relazione alla circostanza clre. se vengono adottati i criteri di manipolazione delle sostanze in conformità alla

Condizione onerativa A della dichiarazione. l'esito che ne deriva è certan'ìente quello di "rischio irrilevunte oer

lu ,sulule e ba.ss<t p!ll!!Lli!l!t:4' per qualsiasi attività condotta con soslanze chimiche pericolose, con ovvia

esclusione degli agenti mutageni e/o canccrogeni. caîafIeîizzali dalle frasi di rischio R45, R4ó ed R49 (ovvero dai

codici di pericolo H350. H350i ed H340), icui rischi specifici, come noto alle SS.LL.. vengono valutati con

apposito diverso algoritrno (in proposito. si veda la nota del D.G.. prot. n. l2l60l del 14.12.2012 e la successiva

nota di trasmissione delle credenziali di accesso al software di "lnserimento daîi per la valutazione del rischio

cancerogeno". predisposto in rete dal SPPR). f) [| ,
Di conseguenza. il SPPR è sîato legittimato dalI'A.S.P. a poter "bypassare" ilcalcolo specifico dell'indi* 

\y
numerico del rischio. in tutti i casi in cui vengono adottati i criteri di manipolazione delle sostanze chirniche in /
conforrnità alla Q43!jg!949pp914!!93\ della dichiarazione.

Invece, nei residuali casi in cui le modalità di utilizzo delle sostanze chirniche divergano dalle previsioni

della Condizione ooerativa A. il Responsabile dell'attività di ricerca dovrà utilizzare la procedura che richiede la

cornpilazione delle schede rilevamenlo dati. fino ad oggi adoperate (All.2 alla dichiarazione), al fine di consentire

al SPPR di approfondire la valutazione dell'effenivo rischio chimico. nrediante l'elaborazione dei dati fomiti e la
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scatureÍìte determinazione dell'indice numerico del rischio (procedura "Mo.Va.Ris.Ch. " ordinaria da dover

applicare per la Condizione onerativa B della dichiarazione).

Si ricorda che la valutazione in argomento è obbligatoria per chiunque utilizzi. a qualunque titolo,

soslanze chimiche pericolose all'interno delle sîrutture dell'Ateneo, sia che si tratti di personale strutturato e/o

contrattualizzato. sia che si tratti di personale non strutturato. ovvero ic.d. "lavoratori equiparati" (tesisti,

dottorandi. borsisti. tirocinanti, studenti "Erasmus". etc.), allorquando nel modulo di "Comunicazione attività

personale non strutturalo" lengano indicate dal proprio Responsabile dell'attività di ricerca, previsioni di anività

che includono l'uso deliberato di agenti pericolosi (in proposito. si veda la nota dello scrivente RSPP. prot. n.

23365 del 05.03.2013. relativa agli adempimenti necessari alla valutazione dei rischi specifici scaturenti dalle

attività condotte dal personale non strufturato operante nell'Aleneo).

Si evidenzia altresì che tutti coloro iquali. nel passato. abbiano già inoltrato alla scrivente Area le schede

rilevamenlo dati per la valutazione del rischio chimico. non sono tenuti a produrre ulteriori dichiarazioni e/o

schede dati. a meno di inîervel'ìute variazioni rispetto all'ultima valutazione effettuata dal SPPR (es.: utilizzo di

ulteriori sostanze. rispetto a quelle precedentemente indicate e/o utilizzo delle stesse sostanze in modalità

differenti per quantità. tempi di esposizione. tipologia di uso e di controllo, etc.). Nei casi di avvenute variazioni.

il Responsabile dell'attività di ricerca è invitato a produrre i dati aggiornati, relativi al lavoratore interessato.

Al fine di consenlire la predetta semplificazione del sistema di raccolîa dati sul rischio chimico, si allega

alla presente la modulislica. opportunamente aggiornata. anch'essa già sottoposta a preventivo parere dell'A.S.P.,

la quafe sarà presto disponibile anche sul link '.îPPR - DI/R Seftore Luhorulori Rischio ('himico" intemo al

sito wrw.unict.it/aos.

In conclusione. l'attuale procedura semplificata consente la Valutazione del Rischio Chimico. mediante

I'invio della dichiarazione allegata e dei rclativi moduli opportunamente compilari (l'Allegalo I e/o l'Allegato 2)

datati e firmati dal Responsabile dell'attività di ricerca e dal lavoratore interessato. Tali documenti verranno

quindi trasmessi via e-lnailall'indirizzo ac.aosfiltttle!1, al fine dei successivi adempirnenti da parte del SPPR.

"Comunicazione attività personale non strutturato" e va ouindi trasmessa unitamente alla stessa. allorquando vi sia

orevisione di utilizzo di agenti chirnici oericolosi.

I Direttori di Dipartimento destinatari della presente nota sono pregati di volerne dare ampia diffusione a tufti i

Responsabilidell'attività didattica e di ricerca nei laboratori di afferenza.

Per ulteriori chiarirnenti è possibile contattare i seguenti addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:

I Anronio Brogna. anronio.brosnaldudlljl. 095 7307095

. Giuseppe Moliteo. gnroliteoi.4dica.unict.it, 095 7 307867

Certi della Vs. collaborazione. l'occasione è gradita per porgere
distinti saluti.

II

(dott. i
CNfi ag

0r :01{
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DICHIARAZIONE

ll/La sottoscritto/a Prof.
lavoratore

Responsabile dell'attivifà di ricerca del

DICHIARA

Condizione operativa A)

I che le sostanze di cui all'elenco (allegato l) vengono manipolate secondo i criteri, le quantità ed i
tempi di esposizione sotto riportati:

Valutazione Rischio I nalazione

r' Proprietà Chimico-Fisiche: solido-nebbia o bassa volatilità o media e alta volatilità e polveri fini
tt\ttt lj.lt,ltl -\h,t rltt\t h l

r' Quantità giornaliera in uso è inferiore a 0.1 Kg (p,! rder..\n,rir/n\(/i)
r' Utilizzo della sostanza awiene con: inclusione in matrice o con un uso controllato (applicazione di

procedura di sicurezza) rpa! |rder .]n,rrr?/\{/i)

'/ La tipologia di controllo avviene in Aspirazione localizzata (sotto cappa) (p.B! rTerEder ..\tot,tnt\thl

r' Tempo giomaliero di esposizione netta a tutti gli agenti chimici pericolosi utilizzati in uno stesso
giomo complessivamente non superiore alle 2 ore (pas r8dcr"r1/.) ri,/?,\r r"ì

Valutazione Rischio Cutaneo

f ipologia d'uso: inclusione in matrice o uso controllato (applicazione di procedura di sicurezza)
rprr l: d.l {r, rt /?/1( r.'r

Tipologia di contatto: nessun contatto (utilizzo di idonei D.P.l.) rr,"r r5 dcr'.r/., rii /ù\ ('/i.r

Condizione operativa Bl

! che le attività svolte richiedono una manipolazione delle sostanze che Non coRRlspoNDE per
stato fisico (gassoso) eio per modalità, quantità e tempi di esposizione a quelle indicate nella
condizione operativa A) di cui sopra; quindi, si allega altresì una scheda di rilevamento dati per
ogni sostanza utilrzzata dal lavoratore in esame (allegato 2).

ll sottoscritto è a conoscenza che. ai sensi del DPR n.44512000.1e dichiarazioni mendaci, le falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Alleuati oresentati:

Allegato I

Allegato 2 (n. ... . . ..schede dati) qy
Data della compilazione:

Firma del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca



UxrvrnsrrÀ otrct,r STUDr Dr CATANTA ALLEGATO 1

,.{REA DELLA PRÈvENzIoNf, E DELLA SICTIREZT-A

Nome e Cognome del lavoratore:

DiD*tirne"ro di'ffe..-il
Ruolo:

Elenco delle sostanze ttilizzate
(secondo la gglCjZlglgpg1!@! della dichiarazione)

NoME DELLA SOSTANZA: N. CAS: ljRASl DI RISCHIO (R o H):

Data della compilazione:

W

Firma del Responsabile dell'attivita didattica e di ricerca

Firma del Dichiarante
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ALLtrGATO 2

RILEL'AMENTO DATI PER LA L'ALUTAZIoNE DEL RIS('HIO CH]ÌúICo

Rischio da agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative

VY

Nome e Coqnome del lavoratore: Ruolo:

Dioartimento di af ferenza:

\ONll, l)Et.l..^ SOS lAlil,\: i\-. C,,\S: I:RASI Dl RlSClllO (R o Il):

Valutazione rischio inalazione

Proprietà
chimico-fisiche:
lprAA. l5 c l6d.l ìlod.llodi

rr|!r.rion. d.i rn.hio chimico l

Soìido - nebbie

Bassa volatilità
Media e alta volatilità e
polveri fìni
Stato gassoso

< 0.1 Kc
Quantità r) t_l K;giornaliera :'. ^ .,-l-lu Ku

In uso:
rpre. r-.l.l rrod.rlod, lU-IUU Kg

> 100 Kg

Sostanza utilizzata
n" ........ volte l'anno
r.tudrrLrro .........,...... É

<l--------------
periodo di utilizzo
oat.........................-

a | ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .

Sistema chiuso

Tipologia Inclusione in matrice

d'uso: Uso controllato
(pna, l7 dcl llod.llodi

rilur{rion. d.l rn.hio chimi(o l , ,uso or spersr vo

Contenimento completo
Tipologia di Aspirazione localizzata (cappa)
.9n!191].o:.. Segregazione'separazione

(prqq. l'. t3d.l_llod.llo di
i"tu,,-* a"r 'i,,t"o VentilaziOne generale

Manioolazione diretta
< I 5 mrnurrTemPo l5min-2ore

siornaliero di-'""':":'' -' I ore 4 ore
esDosùzlone:

'*.';;";;;.; 4ore 6ore
rafùf.rhn. def rn(hrn chimi(ii l - .>oore

Inleriore a I metro
Dalainferiorea3metri

Distanza: Da3 a inferiore a5 metri
Da 5 a inferiore a l0 metri
Maggiore o uguale a l0 metri

Valutazione rischio cutaneo

Tipologia d'uso:
lpr*. 25d.1 -\lod.lloda

rrlr|l.u ion. d.l rnclio chini.ù ) -

Sistema chiuso
Inclusione in matrice
Uso controllato
Uso disoersivo

Tipologia di
contatto:

In.! 25 d.l _llod.llo di

Nessun contatto
Contatto accidentale . e!emigkrno,

( ontatto discontinuo ': | '.ar,, *.,..,

Contatto esteso r rr,*.u g.,*,r

di r€azione - vedi Das. 27 del "Modello di valutazione del rischio chimicoda comDilare soltanto

<lKg
l- l0Kg

Quantità in uso: iO fOOfg
> l00 Kg

Contenimento completo
Tipologia di Aspirazione localizzata
controllo: Segregazione/Separazione

Ventilazione generale

< l5 minuti
15 min - 2 ore

Temno di
esDosuztone:- 4orc-oore

>6ore

Inleriore a I metro
Dalainfèriorea3metri
Da3 ainferiorea5 metri
Da 5 a inferiore a l0 metri
Maggiore o uguale a l0 metri

Distanza:

Data della compilazione:

Firma del Resoonsabile dell'anività didattica e di ricerca

Firma del Dichiarante
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lstruzioni alla compilazione delle Schede di Rilevamento Dati per la

Valutazione del Rischio Chimico

prima di procedere alla cornpilazione delle schede, leggere attenlamenîe le c.d. "istruzioni".
reperibili sul /rrk "SPPR - DVR - Settore Laboratori - Rischio Chimico" dal sito u u l.unict.itlaps
( fi le.pdf denorninato "Modello valutazione del rischio chimico Ateneo"):
va compilata una scheda di rilevamento dati. per ogÍìi sostanza utilizzata da ll' interessato:

di seguito al "Nome e Cognome del lavoralore". va specificato anche il "Ruolo" ricoperto dallo
stesso ( Prof'. Ordinario. Prof. Associato. Ricercaîore. Assegnista. Dottorando, Borsista. Contrattista.
Tesista. Tirocinarìte. etc.)l
riportare nell'apposito riquadro le frasi di rischio della sostanza utilizzata (frasi R). desumibili dalla
sua eticlretta o dalla scheda di sicurezza (SDS) (anenzione: non inserire le frasi di rischio attribuite ai

singoli ingredienti, ma riferirsi strettamenle alle frasi di rischio del prodotto considerato, riportate
nelle Sez. 2 e/o l5 della SDS):
aflegare, per ogni scheda di rilevarnento dati compilata. la relaîiva SDS della sostanza da utilizzare:
per isoli reagenti. vanno compilati soltanto i primi due riquadri di valulazione: "Valutazione del

rischio inalazione" e "ValLrtazione del rischio cutaneo". avendo cura di spuntare una sola opzione
per ognuna delle partizioni ivi contenute (proprietà chimico-fisiche. tipologia d'uso. tempo
giornaliero di esposizione. quanîità giornaliera in uso. tipologia di controllo. dislanza, tipologia
d'uso e tipologia di contatto)l
il significato delle opzioni contenute in ognuna delle partizioni di cui sopra è univocamente indicato
nelle c.d. "istruzioni", di cui al superiore punlo l). In particolare. per le proprietà chimico-fisiche,
vedi le pagg. 15 e 16: per le quantità e la tipologia d'uso, vedi la pag. 17: per la tipologia di
controllo. vedi le pagg. l7 e l8: per il tempo di esposizione. vedi la pag. l8 (attenzione:
l'identificazione del ternpo di esposizione deve essere effettuata su base giornaliera. Se la
lavorazione interessa l'uso di diversi agenti chimici pericolosi al fine dell'individuazione del ternpo
di esposizione dei lavoratori si considera il îempo che complessivamente espone a tutti gli agenti
chimici oericolosi). Con riferirnento alla "Valutazione del rischio cutaneo", vedi le definizionr
riponate a pag. 25 (attenzione: il programma di valutazione attribuisce a "contatto accidentale" un

significato ben diverso da quello che si potrebbe intendere nell'accezione comune: intàtti. spunîare

questa opzione vuol dire mettere in conto che avvenga un contatto diretto con la pelle con una

frequenza di I evento al giomo, fattispecie altamente irnprobabile. se il lavoratore indossa

opportunamenîe gli specifi ci D.P.l.):
il terzo riquadro "Rischio da agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative" va compilato
sùltanto se la sostanza indicata nel riquadro "Nome della sostanza" è un prodotto di reazione. e cioè
un composto chimico "nuovo" che si genera in conseguenza di una reazione tra due o piir agenli
chimici (si veda. in proposito. la pag.27 del richiamato "Modello di valutazione del rischio chimico
Ateneo", da cui si evince che la specifica valutazione si riferisce essenzialmente allo "sviluppo di
inquinanti da attività lavorative" e cioè ad agenti chimici che si sviluppano da processi di
lavorazione, conre ad es.: emissioni derivanti da saldature. fìmi derivanti da materie plastiche

sottoposte a certe temperature di lavorazione. etc.). ln tal caso. si compila soltanto il terzo riquadro
della scheda di rilevamento dati. annullando idue riquadri superiori ("Valutazione del rischio
inalazione" e "Valutazione del rischio cutaneo"):

9) ogni singola schcda di rilevamento dati sul rischio chimico va infine datata e firmata da ogni
lavoratore e vistata dal Resoonsabile delle anività didattiche e di ricerca in laboratorio.

Arca dclla Pre\enzionc c dclla Sicurczza
ViaA.Di Sangioliano.25T-95131 Catania - tel.095 7-107865 la\ 09j 7107868 e-mail: ac aplitunicr.ir

OV
"l

r)

4)

2)
j)

5l
o,

7)

8)

Area della Prevenzione e della Sicurez:a

S.P.P.R. DVR Settore Laboratori


