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OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO 

La norma determina i REQUISITI MINIMI per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza nelle attività aziendali con uso di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro.
I requisiti si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul
luogo di lavoro.

È compito del DATORE DI LAVORO determinare preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

È compito del LAVORATORE utilizzare correttamente le sostanze e le miscele
pericolose.
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GESTIONE RISCHIO CHIMICO 

ATTUAZIONE di appropriati processi lavorativi, attività di vigilanza e 
controllo.

L’uso del prodotto chimico nel settore agricolo comporta un evidente 
rischio di contatto diretto.

È fondamentale quindi rispettare le indicazioni della SDS (Safety Data
Sheet) e dell’etichetta nell’impiego del prodotto;

Garantire per il prodotto un accurato immagazzinamento affinché solo il
personale autorizzato possa utilizzarlo.

Uso di DPI ( Dispositivi Protezione Individuale)
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VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

In accordo con i dettami della normativa di riferimento, la valutazione 
dell’esposizione è articolata in tre fasi:

 identificazione dell’esposizione potenziale;

 individuazione dei fattori specifici riguardanti il singolo posto di lavoro;

 valutazione delle esposizioni.

In relazione ai risultati ottenuti, si verifica che i valori di concentrazione misurati 
sono inferiori al valore limite indicati dalla ACGIH e D.Lgs. 81/08 s.m.i.
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CAMPIONAMENTO INDIVIDUALE  
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CONCLUSIONI 

In generale, la conoscenza dei livelli di esposizione permette di:

1. stabilire, attraverso il confronto con i rispettivi valori limite di esposizione, la
presenza di situazioni di chiaro rischio per i lavoratori, fornendo a chi si
occupa di misure di prevenzione e protezione informazioni importanti sulle
misure, impiantistiche, organizzative e procedurali, da adottare per
mantenere a livelli accettabili il rischio;

2. ove pertinente, di orientare il controllo sanitario verso un'idonea scelta degli
esami clinici da effettuare per il controllo generale della salute dei lavoratori
al fine di una precoce diagnosi di malattie professionali.


