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ALLEGATO 04
ANALISI RISCHIO CHIMICO
per personale ATA per servizi di pulizia con presidi
sanitari
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008
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La presente analisi è integrativa al rischio chimico e riguarda il solo utilizzo dei nuovi detergenti e disinfettanti introdotti a seguito
dell’emergenza COVID 19.
Sulla base delle procedure di monitoraggio e valutazione, dopo aver preso in considerazione la totalità delle operazioni che
prevedono l’uso, la manipolazione e lo stoccaggio di prodotti rilevanti ai fini del rischio chimico, si evidenzia che per TUTTI i
prodotti utilizzati si riscontra un LIVELLO DI RISCHIO MODERATO.
Alla luce di questa valutazione si evince la non applicabilità delle misure specifiche di prevenzione e protezione.
Sono comunque da mettere in atto le norme di prevenzione generali di cui all’ex art. 72 quinquies, comma 1 del D. Lgs. 626/94,
così come introdotto dal D. Lgs. 25/02, aggiornato nell’art. 224 del T.U. D. Lgs. 81/08 che viene riportato sotto per semplicità.
D. Lgs. 81/08, art. 224 - (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono
essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti
chimici.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Definizione di sostanze chimiche in relazione all’utilizzo
Si opera una distinzione tra le sostanze chimiche contenute nei prodotti utilizzati per la pulizia dei locali, degli arredi e delle
attrezzature, che verranno qui genericamente indicate come “Prodotti per la pulizia” e le sostanze chimiche utilizzate nel
Laboratorio di Chimica per esperienze didattiche, qui definite semplicemente come “Sostanze chimiche di Laboratorio”.
Valutazione del Rischio – Metodologie e Strumenti
Per attuare la valutazione del rischio chimico sia relativamente ai prodotti per la pulizia che a quelli di Laboratorio, viene utilizzata
una procedura informatizzata fornita dalla Regione Piemonte, denominata InfoRisk.
Per poter procedere alla valutazione è stato compilato l’elenco di tutti i preparati, sostanze e composti presenti nell’Istituto,
acquisendone le Schede Tecniche.
Sulla base delle risultanze della procedura informatizzata NON si evidenziano lavorazioni aventi rischi superiori al “Rischio
Moderato”, per cui non è considerata necessaria l’adozione di misure particolari.
Viene comunque garantita la sicurezza dei lavoratori, con l’emissione di alcune procedure di prevenzione e protezione descritte in
questo stesso documento e dettagliate, in relazione alle mansioni, nel Documento di Analisi dei Rischi alle voci dedicate alle
operazioni di pulizia ed alle attività di Laboratorio.
Valutazione del Rischio – Aggiornamenti e mantenimento degli standard
Viene stabilita la procedura per cui alla formulazione di ogni nuovo ordine di acquisto di prodotto per la pulizia, per il Laboratorio o
comunque che possano avere un qualche rilievo nel contesto del rischio chimico, verrà interpellato il RSPP che fornirà un proprio
parere.
L’acquisto dovrà essere accompagnato dall’acquisizione della scheda tecnica e dalla comunicazione al RSPP dell’avvenuta presa
in carico del prodotto.
L’RSPP procederà a sottoporre a valutazione - attraverso il software InfoRisk – il nuovo prodotto e aggiornerà la documentazione
che dovrà essere sottoposta a ratifica durante la successiva riunione del SPP.
Definizione dei lavoratori ammessi all’utilizzo di Prodotti per la pulizia
Sono autorizzati ad utilizzare prodotti per la pulizia i Collaboratori Scolastici.
Provvedimenti di prevenzione e protezione
A sostegno di essi sarà fornita adeguata formazione al corretto uso di queste sostanze, riferendo le disposizioni di sicurezza
relative ai rischi connessi.
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Verrà acquisita obbligatoriamente la SCHEDA TECNICA per ogni prodotto acquistato; le schede tecniche saranno raccolte,
conservate in Segreteria e disponibili alla consultazione in qualsiasi momento. Copia delle schede tecniche verrà fornita in
consultazione ad ogni plesso scolastico. I Collaboratori Scolastici saranno inoltre forniti di opportuni DPI, definiti nel Documento
sull’Analisi dei Rischi alla voce relativa alle operazioni di pulizia.
Procedure di lavoro
L’utilizzo di prodotti per la pulizia avverrà secondo le seguenti procedure:
• Il materiale di uso corrente andrà conservato in luogo non accessibile, chiuso a chiave e sotto la responsabilità del Collaboratore
Scolastico in servizio
• Le scorte di materiale andranno posizionate in locali non accessibili, chiusi a chiave, con imballaggi stoccati in modo da non
costituire pericolo
• E’ obbligatorio l’uso dei DPI forniti
• Le sostanze dovranno essere utilizzate nella dose minima necessaria per evitare sprechi ed inutili rilasci di sostanze inquinanti
nell’ambiente
• E’ fatto tassativo divieto di mescolare sostanze o prodotti diversi
• In caso di incidente (ingestione, contatto con occhi, pelle, etc…) attivare le procedure di emergenza infortunio, indicando ai
soccorritori il tipo di prodotto utilizzato
• E’ buona norma per ogni Collaboratore Scolastico prendere visione delle Schede Tecniche dei prodotti che ha in dotazione
• Le schede tecniche dei prodotti sono conservate presso:
• Ricade sotto la responsabilità dei Collaboratori Scolastici affidare prodotti per la pulizia a personale diverso; in questo caso essi
dovranno fornire tutte le indicazioni sui rischi e sul corretto uso degli stessi; in nessun caso potranno essere affidati prodotti per la
pulizia agli studenti.
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