


Fino al 1967 non esistevano leggi organiche a livello 
europeo che garantissero uniformità nel campo della 
classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose 

Un livello insufficiente di informazioni sia per il consumatore 
finale che per i lavoratori addetti alla manipolazione di 
sostanze nocive alla salute. 







Simboli e figure sono in numero limitato, forniscono informazioni 
generali sulla sostanza, evidenziandone gli effetti globali a seguito di 
esposizione  

Frasi di rischio e consigli di prudenza descrivono in modo più 
puntuale le caratteristiche di pericolo di una determinata sostanza 
(R11 Facilmente infiammabile, S22 Non respirare le polveri) 

Scheda sicurezza forniscono tutte le informazioni inerenti ad una 
determinata sostanza 



Indicazioni di pericolo sono 
sostituite da un avviso di pericolo  
(parole “pericolo” o “attenzione”) 

Cambiano le frasi di 
rischio (di pericolo) 

Si aggiungono  pittogrammi  
simboli di pericolo 

Hazard statements 
(letale per ingestione) 

Signal word 
(Danger/Warning) 

Armonizzazione degli 
ammonimenti verbali 
ed inserimento codici  

Consigli di prudenza (Precautionary statement) è una frase che sintetizza 
le azioni da intraprendere in caso di esposizione 

 ETICHETTATURA  CLP 



Classe di pericolo  Simbolo Classe di pericolo  Simbolo 

Tossicità Acuta  Cancerogenicità 

Corrosione/ irritazione 
cutanea Tossicità riproduttiva 

Gravi danni agli occhi/
irritazione 

Tossicità sistemica su 
organi bersaglio, acuta 

Sensibilizzazione 
cutanea e respiratoria 

Tossicità sistemica su 
organi bersaglio, ripetuta 

Mutagenicità Pericolo di aspirazione 

LA  NUOVA  ETICHETTATURA  CLP  (Reg. 1272/2008 CE) 



NEW 

Comburente 

Esplosivo 

Estremamente infiammabile 
Facilmente infiammabile 

OLD 

Nocivo, Irritante 

Corrosivo 

Pericoloso per l’ambiente 

Tossicità acuta 
cat.1-3 

Molto tossico, 
Tossico 

Pericolo per la 
salute  Cat. 1-2  Tossico 

Da Govoni C. 

I  NUOVI  PITTOGRAMMI 

Gas in pressione 

NEW NEW OLD OLD 





Acetato di xxxxx 

Società chimica ABC via +++++++++ Boh (MI)- Tel 021234567 

H225 Liquido e vapori facilmente 
infiammabili 

H302 Nocivo se ingerito. 

H350 Può provocare il cancro 

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici 
riscaldate – Non fumare.  

P 264 Lavare accuratamente dopo l’uso. 

P 281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto 

P233 Tenere il recipiente ben chiuso ………….. 

Indicazioni di pericolo 

Consigli di prudenza 

 ETICHETTATURA  CLP 





  Molto più dettagliate delle etichette 

  Utili per la protezione della salute e della sicurezza sul posto di 
lavoro e la protezione dell’ambiente 

  Accompagnano obbligatoriamente l’immissione sul mercato di 
sostanze e preparati pericolosi 

  La legislazione europea impone che la scheda di sicurezza sia 
redatta nella lingua dell’utilizzatore 

  Devono essere richieste al produttore o fornitore del prodotto 

  Devono essere conservate nel luogo di lavoro rendendo facile e 
rapida la loro consultazione  



Gli utilizzatori della sostanza hanno il DIRITTO ED IL 

DOVERE di: leggere, comprendere e rispettare questo 

strumento per evitare danni a sé ed agli altri 



1.  Elementi identificativi della sostanza e del produttore 

•  Denominazione della sostanza identica a quella figurante 
sull’etichetta e conforme a quanto previsto dalla normativa 
in materia di classificazione 

•  Indicazione degli usi previsti e raccomandati 

•  Identificazione del responsabile dell’immissione sul 
mercato: fabbricante o importatore o distributore 

•  Numero di emergenza dell’impresa e/o del competente 
organo ufficiale 







4. Misure di pronto soccorso 

•  Eventuale necessità di immediato intervento del medico 

•  Come affrontare le conseguenze di un incidente in funzione 
delle diverse modalità in cui può avvenire: 

- inalazione 

- contatto (occhi, pelle) 

- ingestione 

•  Sintomi ed effetti compresi gli eventuali effetti ritardati e 
successivi all’esposizione 

Es HCl, contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone, 
sciacquando accuratamente 





6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

•  Precauzioni : 

- misure immediate per evitare danni alle persone  

- uso di opportuni dispositivi di protezione 

•  Precauzioni ambientali: allontanamento da scarichi, acque di 
superficie, sotterranee e dal suolo 

•  Metodi di bonifica: impiego di materiale assorbente, riduzione 
dei gas/fumi sviluppatisi 



7. Manipolazione e stoccaggio 

  

•  Precauzioni ed indicazioni per uno stoccaggio sicuro 

•  Provvedimenti necessari per la protezione dell’ambiente 

•  Limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio 

•  Indicazioni per impieghi particolari 



8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

•  Controllo dell’esposizione 

•  Valori limite per l’esposizione 

•  Dispositivi di protezione individuale (vie respiratorie, mani, 
occhi) 



 9. Proprietà chimiche e fisiche 

pH 

Punto/intervallo di fusione 

Punto di infiammabilità 

Proprietà esplosive e comburenti 

Pressione di vapore 

Densità relativa 

Solubilità, idrosolubilità 

Coefficiente di ripartizione 

Densità di vapore 

Viscosità 

Velocità di evaporazione 



 10. Stabilità e reattività 

• Stabilità del prodotto  

• Reattività in determinate condizioni (temperatura, pressione, 
urti..)  

• Necessità e presenza di stabilizzanti 





 12. Informazioni ecologiche 

Ecotossicità: tossicità acquatica, acuta e cronica per pesci, 
alghe, dafnie etc..per micro e macro organismi del terreno e per 
altri di interesse ambientale (uccelli, api e piante) 

•  Mobilità: capacità della sostanza o di determinati componenti 
di contaminare le falde idriche o altri comparti 

•  Persistenza e degradabilità: capacità della sostanza o di 
determinati componenti di degradarsi 

•  Potenziale di bioaccumulo: capacità della sostanza o di 
determinati componenti di accumularsi negli organismi  





14. Informazioni sul trasporto 

Precauzioni concernenti il trasporto all’interno o all’esterno 
dell’azienda 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

Informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente contenute 
nell’etichetta, in applicazione della normativa vigente 

Qualora sia necessario, si riportano riferimenti ad ogni altra 
disposizione pertinente 





LA VOSTRA SALUTE E’ 
TROPPO IMPORTANTE 

E DOVETE CONTRIBUIRE 
ANCHE VOI A 

TUTELARLA E A RISPETTARLA 



RICORDATE 

4. UTILIZZATE i presidi che  il Datore di Lavoro ha 
messo a disposizione 

1. EVITATE il contatto “non necessario” con qualunque 
agente chimico 

2. LEGGETE e rispettate  l’etichettatura di pericolo 
della confezione e la scheda di sicurezza 
3. VERIFICATE sempre lo stato di conservazione degli  
imballaggi e dei recipienti 

5. APPLICATE una etichetta di pericolo nei contenitori 
nei quali travasate i prodotti 



8. CONSULTATE in caso di dubbio, i diretti superiori o i 
responsabili della sicurezza 

7. PROTEGGETE il vostro corpo indossando sempre 
gli indumenti protettivi quando previsti 

9. OSSERVATE sempre le norme igieniche : non 
fumare, non andare a casa con gli abiti sporchi, 
lavarsi le mani e togliere gli abiti sporchi prima di 
mangiare  

6. MANTENETE le zone di lavoro sempre in ordine e 
pulite 



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  
PER I LABORATORI 

 Devono essere proibiti scherzi, burle, ecc. 
  In laboratorio è vietato bere, mangiare, fumare  
  I capelli lunghi devono essere racchiusi in cuffie, o almeno 

legati dietro la nuca 
  I camici devono essere ben allacciati 
 Utilizzare sempre i necessari Dispositivi di Protezione 

individuale 
 Non appoggiare recipienti o bottiglie o apparecchi vicino al 

bordo del banco 
 Devono essere proibiti esperimenti non autorizzati 
  I pavimenti e i passaggi tra i banchi e verso le porte devono 

essere sempre tenuti sgombri; i cassetti e gli armadietti dei 
banchi vanno tenuti chiusi 



 E’ sconsigliato l’uso di lenti a contatto 
 Mai consentire l’aspirazione con la bocca per il riempimento 

di pipette, ecc  
 Bonificare ed asciugare subito le superfici dei banchi e dei 

pavimenti su cui siano cadute eventuali sostanze chimiche, di 
qualunque genere esse siano 

  Lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con qualsiasi 
sostanza e comunque sempre a lavoro ultimato 

 Non portare il tasca forbici o altri oggetti taglienti  
 Riportare sempre l’etichettatura corretta sui contenitori nei 

quali vengono preparate/travasate le sostanze 
 Riportare la corretta etichettatura anche sui contenitori di 

raccolta delle soluzioni esauste da  smaltire 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  
PER I LABORATORI 



  Rispettare e far rispettare le norme generali di sicurezza 
  Essere sempre presenti in laboratorio durante tutta la durata degli 

esperimenti 
  Essere di buon esempio, osservando tutte le regole e le buone 

norme, indossando i necessari Dispositivi di Protezione 
Individuale 

  Non lavorare mai soli in laboratorio, o comunque avvisare 
qualcuno della vostra localizzazione  

  Riconsiderare sotto il profilo della sicurezza, analiticamente fase 
per fase, tutti gli esperimenti in programma 

  Vigilare continuamente sulle condizioni di sicurezza 
  Vigilare sulla completezza, idoneità, accessibilità, ed efficienza 

degli strumenti di sicurezza e dei Dispositivi di Protezione 
Individuale 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  
PER I LABORATORI 


