
VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO CHIMICO
Grazie all’esame delle schede di sicurezza si può attuare una prima valutazione del rischio 
chimico, considerando le sostanze usate, le quantità, la durata di esposizione.
La  Valutazione  Preliminare  non è una valutazione analitica del rischio di esposizione  ad agenti 
chimici dei singoli lavoratori ma solo un’individuazione del pericolo di esposizione agli agenti 
chimici.
Questo tipo di valutazione infatti serve per capire se è presente il rischio chimico oppure no, se 
è presente bisognerà  indagare  con strumentazione sulle quantità di sostanze inquinanti che 
sono presenti nel luogo di lavoro, per verificare se esiste  il superamento dei limiti imposti dalla 
normativa.
Infatti la  terminologia valutativa di rischio (insignificante per la  salute e non moderato) è 
spiegabile secondo un criterio  di individuazione, poiché l’obbiettivo resta  comunque quello  di 
ridurre al minimo il rischio di esposizione  anche nelle realtà  dove si utilizzano agenti chimici 
pericolosi in grandi quantità.
Per valutare il rischio chimico abbiamo bisogno di conoscere la gravità, la durata 
dell’esposizione e il tipo di esposizione.
Studio del ciclo produttivo per l’individuazione dei prodotti pericolosi 
L’analisi del ciclo produttivo è la prima azione di riduzione  del pericolo poiché consente di 
progettare e ridurre al minimo le esposizioni agli agenti di rischio.
Valutazione preliminare 
Metodologia
GRAVITA’ intrinseca potenziale dell’agente chimico
DURATA  dell’effettiva esposizione all’agente chimico
LIVELLO DI ESPOSIZIONE (qualitativa e quantitativa)
La  valutazione del rischio è pertanto strutturata attraverso un metodo ad indice che prevede 
un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra descritti.
Sulla  base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre 
fattori secondi queste scale di valori:

GRAVITA’ GRAVITA’ 

0 assente Assenza di effetti prevedibili 

1 lieve Effetti reversibili 

2 modesta Effetti potenzialmente irreversibili 

3 media Effetti sicuramente irreversibili 

4 alta Effetti irreversibili gravi 

5 molto alta Effetti possibilmente letali 

DURATA DURATA 



1 occasionale < 10 % orario di lavoro 

2 frequente 10 – 25 % orario di lavoro 

3 abitualmente 26 – 50 % orario di lavoro 

4 sempre 51 – 100 % orario di lavoro 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

EVENTO ESPOSIZIONE/CONDIZIONI OPERATIVE 

1 lieve Lieve/altamente protettive 

2 modesta Moderata/protettive 

3 media Media/poco protettive 

4 alta Alta/assai poco protettive 

5 molto alta Molto alta/non protettive 

Fattore gravità

Per attribuire  i fattore gravità bisogna leggere in scheda di sicurezza la frase R corrispondente 
e associare il valore di gravità così come indicato in tabella. 

Considerando la classificazione CEE si ritiene di associare  i seguenti valori di gravità  alle 
seguenti frasi di rischio:

valore di gravità Frasi di rischio (vedi scheda di sicurezza del prodotto) 

1 

R22 (nocivo per ingestione) 

R36 (irritante per gli occhi) 

R37 (irritante per le vie respiratorie) 

R38 (irritante per la pelle) 

R66 (l’esposizione ripetuta  può provocare secchezza e screpolatura ella 
pelle) 



2 

R20 (nocivo per inalazione) 

R21 (nocivo a contatto con la pelle) 

R25 (tossico per ingestione) 

R34 (provoca ustioni) 

R35 (provoca gravi ustioni) 

R41 (rischio i gravi lesioni oculari) 

R65 (può causare danni polmonari se ingerito) 

3 

R23 (tossico per inalazione) 

R24 (tossico a contatto con la pelle) 

R28 (molto tossico per ingestione) 

R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) 

R67 (l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini) 

4 

R26 (molto tossico per inalazione) 

R27 (molto tossico a contatto con la pelle) 

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) 

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità) 

R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) 

R64 (possibile rischio per bambini allattati al seno) 

R68 (possibilità di effetti irreversibili) 

5 

R33 (pericolo di effetti cumulativi) 

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) 

R40 possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti) 

R47 (può provocare malformazioni congenite) 

R48 (pericolo di danni gravi per la salute in caso di esposizione prolungata) 

R60 (può ridurre la fertilità) 

R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati) 

Dopo di che valutiamo la durata dell’esposizione in termini percentuali sull’orario di lavoro

DURATA DURATA 



1 occasionale < 10 % orario di lavoro 

2 frequente 10 – 25 % orario di lavoro 

3 abitualmente 26 – 50 % orario di lavoro 

4 sempre 51 – 100 % orario di lavoro 

Infine calcoliamo il livello  di esposizione relativamente ai quantitativi usati da ogni singolo 
lavoratore.

Fattore livello di esposizione

In assenza  di dati di monitoraggio biologico o di rilievi ambientali si è ritenuto opportuno 
costruire un livello  di Probabilità stimata (Ps), graduato da 1 a 5, sulla base  dei quantitativi di 
sostanza utilizzati per settimana, per addetto, secondo il seguente schema:

LIVELLO DI ESPOSIZIONE  rischio stimato LIVELLO DI ESPOSIZIONE  rischio stimato 

Ps Kg o litri usati per settimana per addetto 

1 1 

2 >1<10 

3 >10<100 

4 >100<1000 

5 >1000 

Ora possiamo incrociare (moltiplicare) questi tre fattori e otterremo un valore numerico.

Se questo  è inferiore a 10 il rischio è irrilevante se è superiore a 10 bisognerà intervenire con 
analisi di dettaglio strumentali.



Calcolo del valore di rischio per singola sostanza

SOSTANZA 
F a t t o r e 
gravità 

Fattore durata  
Fattore livello 
di esposizione 

rischio 

Lubrificanti 2 2 2 8 

Carburanti 3 1 1 3 

Solventi 3 1 2 6 

Detergenti (acidi e non acidi) 3 1 2 6 

Liquidi tecnici per manutenzioni 3 2 1 6 

Massima classe valutata fattore 8
Ora possiamo incrociare (moltiplicare) questi tre fattori e otterremo un valore numerico.
Se questo  è inferiore a 10 il rischio è irrilevante se è superiore a 10 bisognerà intervenire con 
analisi di dettaglio strumentali.


