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Norme e procedure comportamentali nei laboratori chimici



Premessa

I l problema dell’adozione di idonee procedure operative all’interno dei labo-
ratori dove sono utilizzate sostanze e/o apparecchiature pericolose riveste

notevole importanza ai fini della tutela della salute dei lavoratori ed assume
particolare rilevanza in ambito universitario per la funzione di formazione e
di ricerca che l’Università è chiamata a svolgere.

Anche presso l’Ateneo palermitano sono presenti diversi laboratori (chimi-
ci, biologici, ecc.) dove le attività di ricerca e di didattica hanno assunto dimen-
sioni notevoli, talvolta accompagnate dall’impiego di sostanze pericolose, sia
pure in quantità modeste, tali da non determinare l’insorgenza di problemi
acuti di salute ma spesso non tali da poter garantire una sicurezza comple-
ta per possibili interferenze sull’organismo ad insorgenza ritardata.

Considerata l’esigenza di limitare al massimo i rischi comunque esistenti,
il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo su mandato del Rettore, Prof.
Roberto Lagalla, in qualità di Datore di Lavoro, ha ritenuto opportuno stilare
queste procedure comportamentali nei laboratori, con l’intento di fornire un
utile supporto a tutto il personale operante presso i laboratori dell’Ateneo,
specialmente a coloro - Docenti, Responsabili delle attività di didattica e della
ricerca in laboratorio - che hanno il delicato ruolo di formatori degli studenti
ad essi affidati: supportare tali operatori significa pertanto garantire anche
agli studenti adeguate conoscenze nell’ambito della sicurezza.

Si vuole a tale proposito ricordare che la stessa normativa sulla sicurez-
za e salute sul luogo di lavoro rimarca la necessità di procedere alla forma-
zione ed informazione del personale - a cui gli studenti sono equiparati -,
sottolineando di fatto l’importanza che un’adeguata conoscenza delle
norme e delle procedure di sicurezza riveste nell’ambito della prevenzione.

Per quanto sopra, si confida che Docenti e Responsabili di attività di
didattica e di ricerca nei laboratori si facciano parte in causa per la diffusio-
ne e la corretta applicazione di quanto riportato nelle presenti procedure.

Prof. Gesualdo La Paglia
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo





1.1 - Direttore del Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento, nella sua qualità di Dirigente Respon-
sabile di Struttura, è incaricato dell’attuazione degli obblighi previsti
dalla legge a tutela della salute dei lavoratori e anche di quanto pre-
scritto dal “Regolamento attuativo delle disposizioni previste dal D.Lgs.
626/94 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo e l’Organizzazione della prevenzione e protezio-
ne nelle strutture dell’Ateneo” approvato dal Consiglio di Amministrazio-
ne nella seduta del 25.6.07 ed emanato con Decreto Rettorale del
22.10.2007.

In particolare deve:
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1 - Riferimenti legislativi
sui principali attori
per la prevenzione e la protezione
della salute dei lavoratori nei laboratori

� collaborare con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e il Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo (S.P.P.A.) alla predispo-
sizione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V. R.) esistenti nel
Suo Dipartimento e sull’individuazione delle misure idonee ad eli-
minare ovvero a ridurre i rischi stessi;

� curare l’attuazione delle misure di prevenzione individuate a segui-
to della valutazione dei rischi e della elaborazione del D.V.R.;

� informare i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza
e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;



1.2 - Responsabile dei Laboratori di didattica e di ricerca

Per ogni laboratorio (chimico, fisico, biologico, strumentale) viene
auspicata l’individuazione di un Responsabile il cui nominativo deve essere
visibile all’entrata del laboratorio e comunicato al Datore di Lavoro trami-
te il S.P.P.A. In caso contrario le competenze interne in materia di sicurez-
za e salute dei lavoratori, restano a carico del Responsabile di Struttura.
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� vigilare affinché siano osservate, da parte dei Responsabili delle atti-
vità didattiche e di ricerca nei laboratori (vedi D.M. 363/98) e dei
lavoratori le misure di prevenzione previste;

� segnalare al Datore di Lavoro ed al Responsabile dell’S.P.P.A. l’inos-
servanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di pre-
venzione;

� garantire, per quanto di competenza, assieme ai Responsabili dell’at-
tività didattica o di ricerca, che, nell’impiego di prototipi di macchi-
ne, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri
mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di
nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle atti-
vità di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del
personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possi-
bili rischi connessi con la realizzazione del progetto e accertarsi,
altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati
sui rischi e le misure di prevenzione;

� assicurarsi che venga attuata la sorveglianza sanitaria nei tempi e nei
modi stabiliti dal Medico Competente;

� curare che vengano adempiuti tutti gli obblighi di legge riguardanti anche
lo smaltimento dei rifiuti e l’emissione in aria di sostanze chimiche.



I compiti del Responsabile di laboratorio sono:
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� rendere edotti del regolamento sulle norme di comportamento per la
sicurezza e la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro coloro che
operano nella struttura e dei quali ha la responsabilità specifica;

� valutare i rischi connessi con le operazioni programmate;

� verificare l’efficienza dei presidi di sicurezza (ad es. cappe, DPI, etc.)
e delle attrezzature di laboratorio e segnalare le eventuali disfunzio-
ni o carenze al Direttore che provvederà agli interventi necessari;

� raccogliere le schede di sicurezza (S.d.S.) dei prodotti chimici desti-
nati all’attività propria e dei collaboratori e  curarne la conservazio-
ne in apposito schedario accessibile agli utenti del laboratorio;

� provvedere agli adempimenti di legge in caso di infortunio dei col-
laboratori;

� adottare le misure di emergenza, ivi compresa l’interruzione del fun-
zionamento delle apparecchiature e/o lavorazioni, in caso di rischio
grave o imminente;

� vigilare sulla esatta esecuzione di norme procedurali, regolamenta-
ri, linee guida, ordini di servizio e metodiche operative attinenti al
proprio ambito di competenza;

� segnalare tempestivamente e formalmente al Direttore i rischi che
non possono essere rimossi per propria iniziativa o comunque mini-
mizzati a livelli accettabili;

� segnalare formalmente al Direttore le inadempienze da parte dei
propri collaboratori;

� segnalare al Direttore lo stato di gravidanza delle lavoratrici afferen-
ti al laboratorio di cui è responsabile (vedi D. Lgs. 151/2001).
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� Il Responsabile del laboratorio ha l’obbligo di istruire ade-
guatamente il personale che afferisce al laboratorio di com-
petenza, compresi studenti, tirocinanti, borsisti, ospiti e altro
personale non strutturato.

� L’istruzione deve essere in relazione alle attività che verranno
svolte, e si propone l’obiettivo che tutti siano informati e forma-
ti su:

2 - Procedure generali nei laboratori

� rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni;
� possibili danni derivanti dall’utilizzo di attrezzature o

sostanze pericolose senza le dovute precauzioni;
� misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni

specifica situazione;
� misure antincendio e vie di fuga;
� piano d’emergenza.

� IL RESPONSABILE È TENUTO A FORNIRE OGNI STRUMENTO AL
FINE DI CONSEGUIRE TALI SCOPI, COMPRESA LA CONSEGNA DI
COPIA DELLE PRESENTI PROCEDURE AD OGNI PERSONA CHE
OPERA NEL LABORATORIO.

� Tutto il personale, strutturato e non strutturato, afferente al
laboratorio deve:

� fare costante riferimento al proprio Responsabile;

� osservare le norme operative di sicurezza vigenti e sot-
tostare a tutte le disposizioni che vengano impartite ai
fini della protezione collettiva e individuale;

� segnalare immediatamente al Responsabile qualsiasi mal-
funzionamento dei presidi di prevenzione e di protezione.

� partecipare a tutti i corsi finalizzati alla sicurezza ed alla
salute organizzati dalla struttura.
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� È vietato agli utenti eseguire o far eseguire lavori o interven-
ti anche di scarsa entità su condutture idriche e rete elettri-
ca, essendo le suddette di stretta competenza dell’Ufficio Tec-
nico dell’Università e del Dipartimento.

� Le reazioni chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi,
la cromatografia “in colonna” con utilizzo di solventi organici,
il travaso o prelievo di solventi, devono essere effettuati,
esclusivamente, all’interno della cappa chimica; le apparecchia-
ture alimentate elettricamente utilizzate in laboratorio, sia
all’esterno che all’interno della cappa chimica, devono posse-
dere un “impianto elettrico di sicurezza”.

� Non introdurre in laboratorio sostanze ed oggetti estranei
alla attività lavorativa ad es. cappotti, piumini, zaini, ecc. che
invece vanno riposti in appositi armadietti ad uso personale.

� Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
appropriati per ogni tipo di attività e per ogni livello di
rischio (ad esempio, guanti a perdere, occhiali, maschere
protettive, calzature). I DPI devono essere utilizzati cor-
rettamente e tenuti sempre in buono stato di manuten-
zione.

� Tutti gli apparecchi utilizzati, o da utilizzare, nei laboratori
(per esempio agitatori magnetici, agitatori meccanici, piastre
riscaldanti, mantelli riscaldanti, criostati, pompe a vuoto o a
membrana etc.) devono essere acquistati dopo averne
accertato la rispondenza alle norme CEE e mantenute in
perfetta efficienza. Il cattivo funzionamento di tali apparec-
chiature deve essere segnalato tempestivamente al Respon-
sabile del laboratorio e/o al Direttore del Dipartimento che
provvederanno a metterle fuori servizio fino ad avvenuto
ripristino.
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� Il Responsabile del Laboratorio curerà che tutte le apparec-
chiature utilizzate abbiano la propria scheda d’uso e curerà la
tenuta di un “Registro delle verifiche periodiche” su cui far
annotare le varie manutenzioni effettuate.

� Il numero di utenti che lavorano contemporaneamente in un
laboratorio deve essere adeguato alle capacità del laborato-
rio stesso tenendo conto che “Lo spazio destinato al lavorato-
re deve essere tale da consentire il normale movimento della per-
sona in relazione al lavoro da compiere” (vedi Allegato IV del
D.Lgs 81/2008).
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Premesso che i Responsabili dei laboratori devono in ogni circostan-
za individuare i rischi connessi all’esperienza chimica da intraprendere
e informarne gli operatori, valgono per tutti le seguenti procedure:

3 - Procedure specifiche nei laboratori

� Individuare le frasi di rischio (frasi R) associate alle caratteristiche
chimico-fisiche delle sostanze chimiche adoperate. Informazioni det-
tagliate di pericolo associate alle caratteristiche chimico-fisiche della
sostanza o del preparato sono ricavabili dalle frasi di rischio presen-
ti sull’etichetta del prodotto e riportate sui cataloghi.

� Individuare le frasi di sicurezza (frasi S-afety) riportate sulle S.d.S. del
prodotto prima di qualsiasi esperimento. Tali schede devono essere
fornite dal venditore dei prodotti e devono essere a disposizione del-
l’utilizzatore nel laboratorio o in sua prossimità.

� Attenersi scrupolosamente alle procedure e alle quantità di reagenti
indicate dai Responsabili scientifici delle attività.

� Non conservare in contenitori anonimi sostanze o residui di espe-
rienze ed etichettare sempre ed in modo corretto tutti i contenito-
ri, in modo da poterne riconoscere in ogni momento il contenuto e
la sua pericolosità.

� Qualora si intenda riutilizzare un contenitore precedentemente
usato con prodotti diversi da quelli che si intende introdurre, bonifi-
carlo accuratamente, rimuovere completamente l’etichetta relativa al
vecchio prodotto, ed applicare correttamente quella del nuovo.

� Mantenere ordine e pulizia nel laboratorio. Evitare la presenza ecces-
siva di apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro. Rimuovere
prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più. Evitare
la conservazione di prodotti chimici che non servono.

� Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso: esse dovran-
no essere interrotte in assenza di personale, a meno che non siano
state predisposte apposite strutture e procedure. Adottare procedu-
re specifiche o attenersi a quelle generali.



Norme e procedure comportamentali nei laboratori chimici

16

Procedure specifiche nei laboratori

� Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio
con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche o isoto-
pi radioattivi. È assolutamente vietato mantenere indossati i guanti
fuori dei laboratori.

� Non tenere nelle tasche forbici, provette di vetro o altro materiale
tagliente o contundente.

� Indossare sempre il camice di protezione di cotone o di materiale
non infiammabile; è sconsigliabile l’uso di camici in tessuti sintetici,
in particolare quelli acrilici che, condensando elettricità elettrosta-
tica, generano scintille che possono innescare incendio e aderisco-
no alla persona per effetto del fuoco.

� Usare sempre guanti di protezione quando si manipolano sostanze
tossiche o pericolose.

� Portare sempre occhiali di protezione, se da vista con lenti infrangi-
bili. È assolutamente vietato l’uso di lenti a contatto senza indossa-
re occhiali di sicurezza.

� Evitare l’uso  indiscriminato di lenti a contatto: ciò può essere causa
di un accumulo di sostanze nocive sulla lente, o in presenza di deter-
minate sostanze le stesse possono saldarsi alla cornea; in caso di
incidente possono peggiorarne le conseguenze e pregiudicare le
operazioni di primo soccorso.

� Raccogliere dietro la nuca i capelli lunghi. L’applicazione di cosmeti-
ci nei laboratori è sconsigliata. Evitare l’uso di tacchi alti e delle scar-
pe aperte. I gioielli, specialmente se penzolanti, potrebbero rappre-
sentare fattori di rischio.

� Astenersi dal mangiare, bere, e dal detenere alimenti o bevande in
laboratorio.

� Non lavorare mai da soli durante tutte le attività che presentino, nel
giudizio dei Responsabili, un minimo di pericolosità.

� Far rispettare il divieto di fumo.
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� Non utilizzare i lavandini per lo scarico di rifiuti chimici liquidi.

� Mantenere in funzione i motori della cappe durante i periodi di spe-
rimentazione. I parametri di aspirazione dovranno essere testati
periodicamente da personale specializzato.

� Non travasare solventi da fusti a bottiglie. Il travaso, ove necessario,
dovrà essere effettuato sotto cappa con modalità e mezzi che risul-
tino idonei.

� Accertarsi che tutti i tubi di gomma o plastica utilizzati per la circo-
lazione di acqua, di altri liquidi e di gas vari, siano idonei, integri e
opportunamente fissati con fascette stringitubo.

� Controllare la continuità di flusso dell’acqua nei refrigeranti.

� In caso di sospensione di erogazione dell’acqua ogni lavorazione
deve essere interrotta nel modo corretto.

� È obbligatorio tenere le bombole di gas tecnici ancorate alle
pareti e tenere chiuse la valvole di sicurezza quando non vengo-
no utilizzate. Il deposito delle bombole (piene o vuote), laddove
possibile, deve essere all’esterno dei laboratori e separato; è con-
sigliabile l’utilizzo di sistemi centralizzati di erogazione di gas tec-
nici quando c’è necessità di utilizzo contemporaneo in vari labo-
ratori.

� Non ostruire i quadri elettrici  ed i quadri contenenti i dispositivi di
intercettazione e regolazione dei fluidi  (gas da bombole, metano,
acqua).

� Non ostruire le attrezzature antincendio e di soccorso. Non ostrui-
re nè bloccare le uscite di emergenza.

� Controllare periodicamente lo stato di manutenzione delle docce
lavaocchi e delle docce di decontaminazione (vedi figure pag. 21).
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3.1 - Manipolazione di sostanze pericolose 

� Mantenere perfettamente chiusi tutti i contenitori con prodotti chimici.
� Sostituire, quando possibile, i prodotti pericolosi con altri che non lo siano

o che siano meno pericolosi.
� Assicurare che tutti i contenitori di sostanze chimiche siano etichettati con

l’esatto nome chimico del contenuto e con i simboli di pericolo, nonché con
le frasi rischio e i consigli di prudenza (rispettivamente “Frasi R e S”).

� Fare propri i contenuti delle S.d.S. dei prodotti chimici che si intendono uti-
lizzare. Per informazioni aggiuntive e più ampie, tenere presente anche la pos-
sibilità di consultare banche dati cartacee o informatizzate.

� Detenere in laboratorio quantità di sostanze infiammabili molto limitate, suf-
ficienti per il lavoro di alcuni giorni, lasciando i quantitativi maggiori negli
appositi locali di deposito esterni al laboratorio.

� Al momento dello stoccaggio le sostanze devono essere divise in funzione
delle caratteristiche chimico-fisiche e riposte in appositi armadi:

- i prodotti volatili in armadi aspirati dotati di filtri a carbone attivo;
- gli infiammabili in armadi metallici muniti di fori di aerazione o impianto di

aspirazione.
� Mantenere adeguatamente separate le sostanze chimiche fra loro incompa-

tibili (vedi elenco riportato a pag. 22).
� Tenere un inventario aggiornato di tutte le sostanze chimiche ed in partico-

lare per quanto riguarda quelle cancerogene (R 45 e R 49) e mutagene (R
46) per le quali è necessario istituire e compilare il “Registro di esposizio-
ne” (vedi paragrafo 3.6).

� Le sostanze infiammabili non devono essere conservate in frigoriferi di tipo
domestico e in altri ambienti in cui siano presenti possibili fonti d’innesco quali
scintille o punti caldi. Come gli armadi, anche i frigoriferi devono essere con-
trassegnati all’esterno con i simboli di pericolo propri dei prodotti contenuti.

� Tenere presente che i gas inerti possono essere molto pericolosi nel caso che
le quantità fuoriuscite (o evaporate) provochino l’abbassamento della concen-
trazione dell’ossigeno nell’aria sotto il 17%, con rischi per la sopravvivenza.

� Nessun prodotto chimico (neanche le acque di lavaggio della vetreria) deve
essere eliminato attraverso il sistema fognario. Per la loro raccolta ed il loro
smaltimento si rimanda alle procedure specifiche per i rifiuti di laboratorio
(vedi capitolo 7).

� Pulire immediatamente gli spandimenti accidentali; se il quantitativo e/o la
natura del prodotto versato lo richiedono, si faccia prontamente ricorso agli
appositi materiali assorbenti contenuti nel Kit di Emergenza di cui il labora-
torio deve essere dotato.
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KIT D’EMERGENZA

Il KIT D’EMERGENZA per laboratori chimici deve contenere almeno:

� DPI (camice, guanti, occhiali, maschera) idonei a proteggere gli
esposti dai rischi presenti in quell’ambiente;

� un contenitore rigido per taglienti;

� una paletta ed una scopa a perdere;

� sacchetti di materiale assorbente (trucioli di legno o segatura,
trucioli di mais, sabbia);

� due sacchi in PVC.
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Acetilene con rame (tubazioni), alogeni, argento, fluoro, mercurio
e loro composti

Acetone con miscele concentrate di acido solforico, nitrico e
perossidi

Acido acetico con acido cromico, acido nitrico, composti contenenti
idrossili, glicole etilenico, acido perclorico, perossidi e
permanganati

Acido cianidrico con acido nitrico, alcali (caustici)
Acido cromico
e triossido di cromo con acido acetico, naftalene, canfora, alcool, canfora, gli-

cerolo, benzene, trementina e altri liquidi infiammabili
Acido nitrico (concentrato) con acido acetico, cromico e cianogeno, anilina, carbo-

nio, acetone, solfuro di idrogeno. Idrogeno solforato,
fluidi, gas e sostanze che vengono prontamente nitrati.
Alcool, liquidi e gas infiammabili

Acido ossalico con argento, mercurio e i loro sali
Acido perclorico con acido acetico, anidride acetica,bismuto e le sue leghe,

alcool, carta, legno, grassi e altre sostanze organiche
Acido solfidrico con acido nitrico, altri acidi e ossidanti
Acido solforico con clorati, perclorati, permanganati , perossidi e acqua
Alcoli e Polialcoli con acido nitrico, perclorico, cromico
Ammoniaca anidra con mercurio, alogeni, ipoclorito di calcio, iodio, bromo

e fluoruro di idrogeno
Ammonio nitrato con acidi, polveri metalliche, zolfo, clorati, nitrati, com-

posti organici finemente polverizzati, combustibili, liqui-
di infiammabili

Anidride acetica con alcoli (etanolo fenolo etc.), acido perclorico e gli-
cole etilenico

Anilina con acido nitrico e perossido di idrogeno
Argento e sali con acetilene, acido ossalico, acido tartarico, acido ful-

minico (prodotto nelle miscele acido nitrico-etanolo) e
composti ammonici

Arsenico
(materiali che lo contengono) con qualsiasi agente riducente
Azidi con acqua e acidi
Biossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina, idrogeno solforato
Bromo con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, altri deri-

Elenco non esaustivo di sostanze chimiche incompatibili
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vati del petrolio (metano, propano, etano), benzene,
idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli fine-
mente polverizzati

Carbone attivo con tutti gli agenti ossidanti, ipoclorito di calcio
Cianuri con acidi e alcali
Clorati con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo,

composti organici finemente polverizzati, sostanze
infiammabili e carbonio

Cloro con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, benzene,
benzina e altri derivati del petrolio (metano, propano,
etano), idrogeno, carburo di sodio, trementina e metal-
li finemente polverizzati

Cloroformio con sodio e potassio
Cloruro di potassio con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo,

sostanze organiche finemente polverizzate, combustibili
Cloruro di sodio zolfo in grande quantità
Cloruri con acido solforico
Diclorometano
(Cloruro di metile) con sodio e potassio
Diossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina idrogeno solforato
Fluoro con tutte le altre sostanze chimiche
Fluoruro di idrogeno ammoniaca (anidra o in soluzione acquosa)
Fosforo (bianco) con aria, ossigeno, alcali, agenti riducenti
Idrazina con perossido di idrogeno, acido nitrico e idrogeno

solforato
Idrocarburi con fluoro, cloro, bromo, acido formico, acido cromico,

perossido di sodio, perossidi, benzene, butano, propa-
no, benzina, trementina

Idrogeno solforato con vapori di acido nitrico e gas ossidanti
Iodio con acetilene e ammoniaca (anidra o in soluzione

acquosa), altre basi forti
Ipocloriti con acidi, carbone attivo
Liquidi infiammabili con nitrato di ammonio, acido cromico, perossido di

idrogeno, acido nitrico, perossido di sodio e alogeni
Mercurio con acetilene, acido fulminico (prodotto nelle miscele

acido nitrico-etanolo), idrogeno, ammoniaca e altre
basi forti

Metalli alcalini
(calcio, potassio e sodio) con acqua, anidride carbonica, tetracloruro di carbo-

nio e altri idrocarburi clorurati (inclusi tricloroetile-



Norme e procedure comportamentali nei laboratori chimici

22

Procedure specifiche nei laboratori

ne, tetracloroetano, cloruro di metile), diossido di
carbonio

Nitrato di ammonio con acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clora-
ti, nitrati, zolfo e sostanze organiche finemente polve-
rizzate o composti infiammabili

Nitriti e Nitrati con acidi
Nitrocellulosa con fosforo e metalli
Nitroparaffina con basi inorganiche, amine, metalli
Ossido di calcio con acqua
Ossigeno con olii, grassi, idrogeno, propano e altri liquidi infiam-

mabili, solidi e gas infiammabili
Pentossido di fosforo con acqua, alcoli, basi forti
Perclorato di potassio con acido solforico e altri acidi, anidride acetica, bismuto

e suoi derivati, alcool, carta, legno, grassi e oli organici
Permanganato
di potassio con glicerolo, glicole etilenico,benzaldeide, e acido solforico
Perossidi organici con acidi (organici o minerali), la maggior parte dei

metalli e i combustibili (da evitare gli sfregamenti e le
alte temperature)

Perossido di idrogeno con cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri
metalli e i loro sali, liquidi infiammabili e altri prodotti
combustibili, anilina, nitrometano, alcuni acidi forti
come l'acido solforico

Perossido di sodio con qualsiasi sostanza ossidabile come etanolo, meta-
nolo, acido acetico glaciale, anidride acetica, benzaldei-
de, disolfuro di carbonio, glicerolo, glicole etilenico,
acetato di etile acetato di metile, furfurale

Potassio con  tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio,
acqua, cloroformio, diclorometano 

Rame con acetilene, azide e perossido di idrogeno
Sodio con idrocarburi clorati (inclusi tetracloruro di carbo-

nio, cloroformio, tricloroetilene, tetracloroetano, diclo-
rometano, cloruro di metile), diossido di carbonio,
acqua e soluzioni acquose

Sodio azide con piombo, rame e altri metalli.
Sodio nitrito con ammonio nitrito e altri sali di ammonio
Selenio e floruri di selenio con agenti riducenti
Solfuri con acidi
Tellurio e floruri di tellurio con agenti riducenti
Tetracloruro di carbonio con sodio e potassio



3.2 - Stoccaggio di sostanze chimiche 

Lo stoccaggio deve essere realizzato attenen-
dosi scrupolosamente alle indicazioni contenute
nelle S.d.S. delle singole sostanze; deve avvenire
in un idoneo locale all’uopo adibito e ad uso
esclusivo, che assicuri una ventilazione perma-
nente diretta o garantita da un apposito impian-
to di ricambio dell’aria ed organizzato in modo
da  evitare possibili contatti tra sostanze incom-
patibili fra di loro.

Lo stoccaggio dei prodotti deve essere realiz-
zato preferibilmente in serbatoi fissi per minimiz-
zare i rischi durante le operazioni di prelievo.

Le operazioni di travaso devono avvenire in
uno spazio dotato di aerazione permanente
diretta o forzata, su una vasca di contenimento,
con pavimento a tenuta, coperta da una griglia
metallica flottante, sollevata dalla quota del pavi-
mento della vasca di ca. m 0,10; in alternativa, su
un pavimento con pozzetto a
tenuta grigliato, di volume almeno
pari a quello del contenitore di
maggiore capacità stoccato nel
locale deposito.

La tipologia della vasca di rac-
colta si basa sulla compatibilità
dei liquidi da stoccare e il mate-
riale in cui è realizzata la vasca
stessa: acciaio, inox, polietilene.

Per lo stoccaggio della mag-
gior parte dei liquidi possono
essere utilizzate vasche in
acciaio.
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Magazzino di stoccaggio reagenti
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Nel caso di prodotti causticanti (per esem-
pio acidi, basi o forti ossidanti) è spesso
necessario ricorrere all’utilizzo di vasche in
polietilene.

In definitiva:

� Le sostanze vanno conservate separate per comportamento agli
effetti di un incendio su scaffali metallici. Sostanze incompatibili
fra loro devono essere custodite separatamente.

� Ogni recipiente deve essere etichettato in modo da rendere
immediatamente evidente la natura e la composizione chimica
della sostanza contenuta.

� Periodicamente, deve essere verificata l’integrità dei contenitori per
evitare perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell’ambiente.

� È vietato mantenere abitualmente in posizione di apertura,
mediante cunei o altri accorgimenti, le porte dei locali deposito,
travaso e filtro.

� Le zone travaso e filtro, devono essere mantenute sempre sgom-
bre da qualsiasi tipo di materiale.



Norme e procedure comportamentali nei laboratori chimici

25

Procedure specifiche nei laboratori

3.3 - Stoccaggio di sostanze infiammabili

In base alla legislazione vigente, nei luoghi di lavoro, ivi compresi i
laboratori didattici, i liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o
le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabi-
li, possono essere tenuti solo in quantità strettamente necessarie per
le attività ed in recipienti sicuri.

Nel caso specifico dell’edilizia scolastica, il D.M 26/08/1992, (si pre-
cisa che nelle strutture universitarie si applicano norme di riferimento
dell’edilizia scolastica), consente di stoccare all’interno dell’edificio,
esclusivamente in armadi metallici dotati di bacino di contenimento,
solo un limitato quantitativo di liquidi infiammabili.

Considerato che, successivamente all’entrata in vigore della norma
su citata, la continua evoluzione tecnologica ha consentito la produzio-
ne di armadi ventilati di sicurezza con elevate caratteristiche antincen-
dio, si consiglia, per quantitativi di liquidi infiammabili pari o limitatamen-
te superiori a 20 litri, di utilizzare detti armadi, assicurandosi, nel caso
di un loro posizionamento all’interno dell’edificio, che il flusso d’aria in
espulsione (aspirazione forzata) sia convogliato verso l’esterno (ad es.,
utilizzando il sistema di canalizzazione delle cappe chimiche).

Per quantitativi superiori lo stoccaggio deve essere realizzato in un
idoneo deposito esterno o interno all’edificio.

I contenitori di sostanze infiammabili devono:

� essere chiusi a regola d’arte o
comunque in modo efficace allo
scopo di evitare emissioni nell’am-
biente;

� devono essere in materiale idoneo
e costruiti a regola d’arte nel
rispetto di eventuali norme di
costruzione e prova;

� devono essere depositati e movi-
mentati in modalità tali da consi-
derare ragionevolmente non pre-
vedibili cadute che possano pro-
vocare l’apertura del coperchio o
il danneggiamento con fuoriusci-
ta significativa della sostanza
infiammabile contenuta.
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3.4 - Caratteristiche del deposito esterno

Laddove sia realizzabile questo tipo di deposito, qui di seguito sono
elencati le principali caratteristiche che deve possedere:

a) I locali devono essere realizzati con materiali non combustibili.
b) Per il contenimento di sversamenti accidentali delle sostanze

stoccate, il pavimento di tutti i locali deve essere a tenuta e, in
corrispondenza dell’accesso, deve essere realizzata una soglia,
di ca. m 0,10 di altezza.

c) In tutti i locali deposito deve essere garantito il ricambio
naturale e continuo dell’aria ambiente; a tal fine, nella coper-
tura, deve essere realizzata una apertura, coperta da un tet-
tuccio in materiale opaco, a protezione dalla pioggia e dalla
insolazione, sollevato rispetto all’apertura medesima e aper-
to lungo il perimetro. Nel caso in cui l’accesso ai locali depo-
sito avvenga da uno spazio aperto, il ricambio dell’aria può
essere garantito da due griglie di aerazione applicate alla
porta, una nella parte superiore, l’altra nella parte inferiore.

d) All’esterno del locale deposito deve essere realizzata una zona
per il travaso delle sostanze, protetta dalla pioggia.

e) L’impianto elettrico e
di illuminazione devo-
no possedere un livel-
lo di protezione ido-
neo per locali con
presenza di sostanze
infiammabili.

f) Sulla porta di accesso
al locale deve essere
posizionata idonea car-
tellonistica di sicurezza
(Figura a lato).
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3.5 - Caratteristiche del deposito interno

Il locale deposito ubicato all’interno dell’edificio, oltre ad avere
le caratteristiche di cui ai precedenti punti a), b) e) ed f), deve esse-
re attrezzato con una zona travaso, deve essere provvisto di
impianto di ventilazione meccanica, oppure, in alternativa, aerazio-
ne continua diretta, infine, deve essere delimitato da strutture
(porte, pareti, pavimento, soffitto) aventi caratteristiche di resisten-
za al fuoco non inferiore a REI-120 e deve essere disimpegnato dai
locali attigui tramite un locale filtro delimitato da strutture REI-120,
aerato permanentemente tramite canna shunt o dotato di ventila-
zione meccanica.

3.6 - Agenti cancerogeni e/o mutageni

La normativa inerente la protezione della salute dei soggetti espo-
sti a sostanze cancerogene e mutagene è abbastanza complessa e
variegata e presuppone alcune azioni fondamentali sin dalla stesura del
D.V.R.

Detta valutazione deve tenere conto in particolare, delle caratteri-
stiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizza-
ti, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nel-
l’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al
loro stato di aggregazione.

La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposi-
zione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

Per la corretta valutazione del rischio è indispensabile che i
Responsabili di laboratorio comunichino al S.P.P.A. in modo analitico le
sostanze adoperate, la quantità e la periodicità dell’uso nonché il nomi-
nativo degli operatori.
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Principali procedure per la manipolazione di agenti cancero-
geni e/o mutageni

� Tutte le lavorazioni che comportino l’impiego di sostanze o pre-
parati recanti la dicitura “R45 Può provocare il cancro”, “R49
Può provocare il cancro per inalazione”, “R40 Può provocare
effetti irreversibili” oppure “R46 Può provocare alterazioni
genetiche ereditarie”, devono essere evitate sostituendo, se pos-
sibile, detti prodotti con altri meno nocivi per la salute.

� Se il ricorso ad altri materiali non è possibile, le lavorazioni inte-
ressate devono tassativamente essere effettuate separatamente
dalle altre, in modo da non coinvolgere persone estranee alla
lavorazione in questione, in un sistema chiuso, ovvero sotto
cappa da laboratorio o sistemi equivalenti, usando dispositivi di
protezione individuale (guanti, occhiali, maschere, ecc.).

� Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile
bisognerà provvedere affinchè il livello di esposizione dei lavora-
tori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

� La quantità di prodotto presente in laboratorio deve essere
quella strettamente necessaria.

� Il numero dei lavoratori esposti dovrà essere limitato a quello
strettamente necessario.

� L’operatore dovrà provvedere, dopo l’uso, alla sistematica puli-
zia di attrezzature, ambienti, ecc.

� Particolare cura va posta nella pulizia di DPI ed indumenti.

� Per gli scarti, nell’applicare le procedure generali sullo smaltimen-
to dei rifiuti dei laboratori, occorre assicurare che la raccolta, in
attesa dell’avvio allo smaltimento, avvenga in condizioni di sicu-
rezza, utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
completo, ben visibile.
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Per la complessità e la delicatezza dell’argomento è vivamente rac-
comandato che i Responsabili di laboratorio prendano visione del
titolo IX,“Sostanze pericolose”, del D.Lgs 81/08 (articoli da 221 a 265).

Si rimanda alla consultazione della Lista delle sostanze classificate
cancerogene e/o mutagene tenendo conto dell’aggiornamento a segui-
to del “XXVIII Adeguamento” della Direttiva 67/548/CEE pubblicata
nel sito del S.P.P.A.

� In caso di esposizione non prevedibile, si raccomanda di abban-
donare immediatamente l’area interessata ed avvertire il
Responsabile del laboratorio.

� È vietato far uso di detti prodotti nei laboratori in cui non siano
installate cappe idonee, o sistemi equivalenti.

� Il Responsabile del Dipartimento dovrà curare in collaborazione
con il Medico Competente, l’istituzione di un Registro degli
Esposti, (conformemente al modello di cui all’allegato 1 del
D.M. n. 155 del 12/07/2007) nel quale riportare il nominativo di
ogni soggetto che lavora con sostanze cancerogene e mutagene,
l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e,
ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.

� Copia del registro, siglata dal Medico Competente, deve essere
inviata in busta chiusa all’ISPESL ed all’organo di vigilanza della
AUSL n. 6 entro 30 giorni dalla sua istituzione.

� Il Responsabile del laboratorio comunica all’ISPESL e all’AUSL
ogni tre anni, e comunque quando ne venga fatta richiesta, le
variazioni intervenute. A richiesta deve essere inviata copia
all’Istituto Superiore di Sanità. In caso di cessazione di attività
dell’azienda, copia del registro deve essere inviata  all’organo di
vigilanza competente per territorio.
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4.1 - Movimentazione delle bombole

4.2 - Uso delle bombole

4 - Procedure per l’uso
in sicurezza di bombole di gas

� I recipienti devono essere correttamente ancorati alla parete in prossi-
mità della zona di lavoro.

� Tutti i recipienti devono essere provvisti dell’ apposito cappellotto di
protezione delle valvole, che deve rimanere sempre avvitato, o di altra
idonea protezione (ad es. maniglione, cappellotto fisso).

� I recipienti devono essere maneggiati con la massima cautela, eseguendo
lentamente tutte le manovre necessarie, evitando urti violenti, cadute od
altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l’integrità
e la resistenza.

� I recipienti non devono essere sollevati dal cappellotto, né trascinati, né
fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche
per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro
opportuno mezzo di trasporto.

� Un recipiente di gas deve essere messo in uso solo se il suo con-
tenuto risulta chiaramente identificabile. Il contenuto viene identi-
ficato nei modi seguenti:

� colorazione dell’ogiva, secondo il colore codificato dalla
normativa di legge (vedi paragrafo 4.4);

� nome commerciale del gas punzonato sull’ogiva a tutte
lettere o abbreviato, quando esso sia molto lungo;

� scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste
sul corpo del recipiente, oppure cartellini di identificazione
attaccati alla valvola o al cappellotto di protezione;
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� Prima di utilizzare un recipiente è necessario assicurarlo alla parete,
ad un palco o ad un qualsiasi supporto solido, mediante catenelle o
con altri arresti efficaci. Una volta assicurato il recipiente, si può
togliere il cappellotto di protezione della valvola.

� I recipienti contenenti gas non devono essere esposti all’azione diret-
ta dei raggi del sole, né tenuti vicino a sorgenti di calore o comunque
in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C.

� I recipienti non devono essere raffreddati artificialmente a tempera-
ture molto basse. Molti tipi di acciaio perdono duttilità e diventano
fragili a bassa temperatura.

� I recipienti non devono essere usati come rullo, incudine, sostegno o
per qualsiasi altro scopo che non sia quello di contenere il gas per il
quale sono stati costruiti e collaudati.

� I recipienti devono essere protetti contro qualsiasi tipo di manomis-
sione provocato da personale non autorizzato.

� Non devono essere montati riduttori di pressione, manometri, mani-
chette od altre apparecchiature previste per un gas con proprietà chi-
miche diverse e incompatibili con quello contenuto nella bombola.

� È necessario accertarsi che i riduttori siano a norma e tarati per sop-
portare una pressione superiore almeno del 20% rispetto alla pressio-
ne massima della bombola (indicata anche sulla punzonatura dell’ogiva).

� Le valvole dei recipienti devono essere sempre tenute chiuse, tranne
quando il recipiente è in utilizzo. L’apertura delle valvole dei recipien-
ti a pressione deve avvenire gradualmente e lentamente. Non usare
mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di
volantino. Evitare di forzare valvole dure ad aprirsi o grippate per
motivi di corrosione.

� La lubrificazione delle valvole non è necessaria. È assolutamente vie-
tato usare olio, grasso od altri lubrificanti combustibili sulle valvole dei
recipienti contenenti ossigeno e altri gas ossidanti.

� Prima di restituire un recipiente vuoto, l’utilizzatore deve assicurarsi
che la valvola sia ben chiusa, quindi avvitare l’eventuale tappo cieco sul
bocchello della valvola ed infine rimettere il cappellotto di protezio-
ne. Si consiglia di lasciare sempre una leggera pressione positiva all’in-
terno del recipiente.
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4.3 - Stoccaggio e deposito delle bombole

L’approvvigionamento, il collegamento all’impianto e la sostituzione
con relativo trasporto delle bombole esaurite, sono normalmente affi-
date alle ditte fornitrici esterne.

Lo stoccaggio dei gas tecnici e la connessione delle relative bombo-
le all’impianto di erogazione, avviene rispettando le compatibilità, sepa-
rando quindi fisicamente le categorie di gas: comburenti, combustibili,
inerti, tossici, corrosivi, ecc.

I locali di stoccaggio hanno accesso riservato al solo personale
autorizzato e sulla porta di ingresso sono indicate la tipologia (simbo-
li di pericolosità) dei gas conservati e le modalità (o procedure) di
accesso e manipolazione in sicurezza, inoltre negli stessi locali sono
disponibili le S. d. S. di tutti i gas presenti.

� È vietato lasciare i recipienti vicino a montacarichi, sotto passerelle, o
in luoghi dove oggetti pesanti in movimento possano urtarli e provo-
carne la caduta.

� I locali di deposito devono essere asciutti, freschi, ben ventilati e privi
di sorgenti di calore, quali tubazioni di vapore, radiatori, ecc.

� I locali di deposito, devono essere contraddistinti con il nome del gas
posto in stoccaggio. Se in uno stesso deposito sono presenti gas diver-
si ma compatibili tra loro, i recipienti devono essere raggruppati
secondo il tipo di gas contenuto.

� Per evitare, in caso di perdite, reazioni pericolose, quali esplosioni od
incendi, è vietato immagazzinare in uno stesso locale recipienti conte-
nenti gas tra loro incompatibili (per esempio, devono essere separati
gas infiammabili, quali metano, idrogeno, acetilene, GPL, da gas ossidan-
ti, quali ossigeno, protossido di azoto, aria; l’ammoniaca da gas acidi,
quali l’acido cloridrico, ecc.). È vietato, altresì, lo stoccaggio dei reci-
pienti in locali ove si trovino materiali combustibili o sostanze infiam-
mabili.
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� Nei locali di deposito devono essere tenuti separati i recipienti pieni
da quelli vuoti, utilizzando adatti cartelli murali per contraddistingue-
re i rispettivi depositi di appartenenza.

� Nei locali di deposito i recipienti devono essere tenuti in posizione
verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo,
per evitarne il ribaltamento.

� I locali di deposito di recipienti contenenti gas pericolosi e nocivi
devono essere dotati di adeguati sistemi di ventilazione. In mancanza
di ventilazione adeguata, devono essere installati apparecchi indicato-
ri e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle con-
centrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile,
devono essere eseguiti frequenti controlli e misurazioni.

� Nei locali di deposito di recipienti contenenti gas pericolosi e nocivi
deve essere affissa la cartellonistica contenente l’indicazione dei divie-
ti, dei mezzi di protezione generali ed individuali da utilizzare, delle
norme di sicurezza e degli interventi di emergenza da adottare in caso
di incidente.

� Al fine di minimizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nel-
l’utilizzo in laboratorio dei gas tecnici, si deve garantire l’uso delle mino-
ri quantità possibili di gas tecnici; quando è possibile vengono utilizzati
generatori di gas (principalmente di idrogeno ma anche azoto e aria).

Stoccaggio esterno di gas tecnici
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4.4 - Codici di colore identificativi per le bombole

Con D.M. 7/01/99 il Ministero dei Trasporti, ravvisando l’opportuni-
tà di uniformare le colorazioni distintive delle bombole nei Paesi CE,
ha disposto l’applicazione della norma UNI-EN 1089-3 che prevede un
sistema di identificazione delle bombole con codici di colore delle
ogive diverso da quello attualmente usato in Italia. La codifica dei colo-
ri secondo la nuova normativa è individuato con la lettera maiuscola
“N” riportata in 2 posizioni diametralmente opposte sull’ogiva.

La codifica dei colori riguarda solo l’ogiva delle bombole, mentre il
corpo della bombola può essere dipinto di qualsiasi colore che non
comporti il pericolo di erronee interpretazioni.

In generale la colorazione dell’ogiva della bombola non
identifica il gas ma solo il rischio principale associato al gas.

SOLO PER I GAS PIÙ COMUNI SONO PREVISTI COLORI SPECIFICI:
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RIPORTIAMO INFINE IL COLORE IDENTIFICATIVO DI ALTRI GAS:
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4.5 - Etichettatura delle bombole

Importanti informazioni circa la natura del gas sono riportate anche
nell’etichettatura della bombola.

Riportiamo, a titolo indicativo, un esempio di etichetta di una ditta
fornitrice:

1. N° ONU e denominazione
del gas

2. Composizione del gas o
della miscela

3. Norme, indirizzo e nume-
ro di telefono del fabbri-
cante o del distributore

4. Simboli di pericolo
5. Frasi si rischio
6. Consigli di prudenza
7. N° CE per la sostanza sin-

gola e indicazione “miscela
di gas”
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La cappa chimica è il dispositivo di protezione collettiva indispensa-
bile in quei laboratori ove si fa uso di agenti chimici pericolosi.

Le cappe rappresentano un sistema di aspirazione localizzata atto a
tutelare la salute degli operatori, minimizzando il rischio di esposizio-
ne ai contaminanti chimici volatili (vapori, fumi, aerosols, polveri) e pro-
teggendo da eventuali schizzi o esplosioni.

Le cappe chimiche possono essere ad espulsione d’aria o a ricir-
colo d’aria.

Le cappe ad espulsione d’aria si compongono essenzialmente di
una cabina con un piano di lavoro, un elettroventilatore e un condot-
to di aspirazione che devono essere resistenti alle aggressioni chimi-
che,meccaniche ed alle alte temperature.Nei condotti sono convoglia-
ti tutti i punti di aspirazione ubicati all’interno della cappa sia in basso,
onde permettere il convogliamento dei prodotti più pesanti dell’aria,
che in alto per la captazione delle sostanze volatili.

Gli inquinanti aereodispersi aspirati sono convogliati all’esterno con
o senza un sistema di filtraggio.

Il sistema di espulsione dell’aria deve essere realizzato in modo tale
che i condotti superino il colmo della copertura dell’edificio e non sfo-
cino mai in vicinanza di luoghi ove sono presenti lavoratori.

Il vetro frontale è normalmente a saliscendi con contrappesi.
Il piano di lavoro può essere in grès o in acciaio inossidabile o in

materiale plastico anticorrosione.
Le cappe a ricircolo d’aria, strutturate come quelle ad espulsio-

ne, sono dotate di un sistema di depurazione dell’aria espulsa rappre-
sentato da trappole ad assorbimento chimico o filtri a carbone attivo.
Tali cappe hanno il vantaggio di riciclare l’aria nel locale e non necessi-
tano di un condotto di espulsione esterno.

Le cabine delle cappe chimiche, per utilizzo non appropriato o per
malfunzionamento, possono rappresentare una zona di potenziale peri-

5 - Procedure per il corretto utilizzo
delle cappe chimiche



colo, in quanto all’interno di esse possono formarsi atmosfere anche
estremamente infiammabili, esplosive o tossiche, in funzione delle
sostanze e prodotti utilizzati. Per tale motivo la cappa deve essere
mantenuta perfettamente efficiente.

I comandi e le prese elettriche devono essere sistemati all’esterno
della cappa, mentre l’impianto di illuminazione è solitamente posto sul
soffitto della cappa, in comparto isolato.

Lo schermo saliscendi deve essere mantenuto efficiente: annual-
mente va verificato il sistema di scorrimento.Tale verifica deve essere
annotata nell’apposito registro di manutenzione.

Spesso una cattiva manutenzione del frontale può portare a spiace-
voli infortuni (ad es. lesioni per frantumazione del vetro) o ad un uso
non efficace della cappa stessa (ad es. frontale bloccato alla massima
apertura).

In linea generale se la velocità di aspirazione è conservata non sono
necessari filtri per l’intercettazione delle sostanze chimiche; soltanto
nei casi di utilizzo di elevate quantità di sostanze cancerogene o muta-
gene si possono fare installare appositi filtri (da ditte specializzate).

La periodicità della sostituzione dei filtri è in funzione di diversi fat-
tori (portata dell’elettroventilatore, tipologia di contaminante, ecc.); in
ogni caso, in assenza di indicazioni più specifiche previste sul libretto
d’uso e manutenzione dell’apparecchio, va prevista la sostituzione
almeno ogni 9-12 mesi, indipendentemente dall’utilizzo della cappa.

In presenza di più cappe all’interno di un unico locale, l’aria aspira-
ta deve essere compensata da un adeguato flusso in ingresso, onde evi-
tare il crearsi di gradienti negativi di pressione entro il locale, con pos-
sibili richiami di aria inquinata dall’esterno o da altri dispositivi di aspi-
razione.

Il D. Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, che regola tra
le altre cose l’immissione in atmosfera delle sostanze pericolose, all’
art. 269, comma 14, precisa che deroga da particolari autorizzazioni
all’emissione in aria esterna  “i laboratori di analisi e di ricerca, impianti
pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi”.

L’esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene,
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tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumula-
bilità particolarmente elevate (per i limiti di emissione specifici consulta-
re la parte II dell’Allegato I della parte quinta del Decreto sopra citato.

L’efficienza di una cappa chimica è direttamente proporzionale al
flusso di aspirazione, che solitamente, viene misurato nel frontale della
stessa e deve essere relazionata al TLV delle sostanze che dovranno
essere smaltite. Il Manuale UNICHIM 192-3 classifica le cappe chimi-
che mettendo in relazione la velocità di aspirazione frontale con la
pericolosità delle sostanze chimiche rapportate al proprio TLV ed il
livello di tossicità delle sostanze viene individuato così come indicato
nella tabella seguente:
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VELOCITÀ DIASPIRAZIONE (V)

< 0.4 m/sec

> 0.4 m/sec -0.5 m/sec

> 0.5 m/sec – 0.7 m/sec

>0.7 m/sec  - 0.9 m/sec 

CLASSE

non classificabile

1°

2°

3°

UTILIZZO CONSIGLIATO

nessuno

a bassa tossicità TLV -TWA 100 p.p.m

a media tossicità TLV -TWA>1 p.p.m. -< 100 p.p.m.

ad alta tossicità TLV-TWA < 1 p.p.m

V è la velocità di aspirazione frontale della cappa chimica misurata
posizionando il pannello frontale ad altezza di 40 cm rispetto al piano
di lavoro.

TLV-TWA è il valore limite di soglia-media ponderata nel tempo
ovvero la concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata
lavorativa convenzionale di 8 ore e su quaranta ore lavorative settima-
nali alla quale si ritiene che gli operatori possano essere esposti senza
effetti negativi.

La pericolosità delle sostanze chimiche sprovviste di TLV può esse-
re identificata tramite la classificazione delle stesse in funzione delle
frasi di rischio “R” le quali stabiliscono in modo sintetico la natura dei
pericoli riportati sui prodotti. Di seguito si riporta una tabella che per-
mette l’identificazione della classe di tossicità (bassa, media e alta) delle
sostanze in funzione delle frasi di rischio associate alle stesse.
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Corretto uso delle cappe di sicurezza chimica

CLASSE 1 (TOSSICITÀ BASSA) CLASSE 2 (TOSSICITÀ MEDIA) CLASSE 3 (TOSSICITÀ ALTA)

R36 R20 R67 R26 R68 R45
R37 R21 R23 R62 R33 R49
R66 R34 R42 R63 R40 R46

R64 R48

Identificazione della tossicità delle sostanze in funzione delle frasi di
rischio “R”.

� Prima di iniziare le attività, accertarsi che la cappa sia in funzione.

� Controllare il funzionamento con l’apposita strumentazione, se
esistente, altrimenti verificare che l’aspirazione funzioni con
metodi empirici (ad esempio con un foglio di carta). Se ci sono
dubbi sul funzionamento o sulla effettuazione delle verifiche, con-
tattare un tecnico della manutenzione.

� Evitare di creare correnti d’aria in prossimità di una cappa in
funzione (apertura di porte o finestre, transito frequente di
persone).

� La zona lavorativa e tutto il materiale devono essere tenuti il più
possibile verso il fondo della cappa, senza dover per questo solle-
vare maggiormente il frontale mobile.

� Abbassare il frontale ad un altezza minima sufficiente per poter
effettuare le operazioni di lavoro previste.

� Non introdursi all’interno della cappa (ad es. con la testa) per
nessun motivo. Ricordarsi che più il frontale è abbassato, meno il
funzionamento della cappa risente di correnti spurie nella stanza.

� Mantenere pulito ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni
attività.



� Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario
all’attività: non usare la cappa come deposito. Non ostruire il pas-
saggio dell’aria lungo il piano della cappa e, qualora sia necessario
utilizzare attrezzature che ingombrano il piano, sollevarle almeno
di 5 cm rispetto al piano stesso con opportuni spessori e tener-
le distanziate anche dalle pareti.Tener conto in ogni caso che non
vanno ostruite le feritoie di aspirazione della cappa.

� Quando la cappa non é in uso, spegnere l’aspirazione e chiudere
il frontale.

� Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze.

� Qualora si utilizzino all’interno della cappa apparecchiature elet-
triche, queste ultime devono avere un “impianto elettrico a sicu-
rezza”, così come precedentemente descritto. Ogni connessione
alla rete elettrica deve essere esterna alla cappa.

� Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle pro-
cedure di emergenza da compiere in caso di esplosione o incen-
dio nella cappa.

� Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei rea-
genti mediante evaporazione forzata.
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Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata in modo deliberato e tenu-
ta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi spe-
cifici suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavo-
ro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
eliminati o ridotti in maniera sufficiente attraverso la prevenzione, l’or-
ganizzazione del lavoro e i dispositivi di protezione collettiva e quindi
non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente
fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui e occasionali.

I DPI sono specifici per i vari tipi di rischio e devono essere marca-
ti CE. Costituiscono dotazione personale, ad eccezione di quelli più
complessi e di uso eccezionale (ad es. autorespiratori). Devono essere
custoditi in laboratorio in un apposito armadietto, a portata di mano
per un pronto e comodo utilizzo quando occorrano e devono essere
soggetti a manutenzione secondo quanto previsto dalla Scheda tecni-
ca del prodotto. Secondo il D. Lgs 475/92 i DPI possono essere classi-
ficati nelle tre categorie seguenti:

I CATEGORIA

� Comprende i DPI che progettono dai rischi fisici di modesta
entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi
caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e radia-
zioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni
permanenti).

II CATEGORIA

� Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due
categorie.

6 - Dispositivi di protezione
individuale (DPI)



III CATEGORIA

� Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e
dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI
per protezione dal rischio elettrico, da caduta dall’alto e da
temperature non inferiori a 100°C).

Il lavoratore è obbligato ad utilizzare correttamente tali dispositivi,
ad averne cura e non apportarvi modifiche, segnalando difetti o incon-
venienti che dovesse eventualmente riscontrare. Per l’uso di DPI di III
categoria è obbligatorio sottoporsi a programmi di formazione e di
addestramento.

Dotazione minima di DPI per il personale che opera nei labora-
tori chimici

1 - PROTEZIONE DEGLI OCCHI:

• occhiali a stanghette con ripari laterali;
• occhiali a tenuta (a mascherina).

Quando si lavora con sostanze irritanti o corrosive, o si eseguono
operazioni che comportano rischi di schizzi di materiali liquidi o scheg-
ge di materiali solidi, è indispensabile proteggere gli occhi con adegua-
ti occhiali di sicurezza. I modelli più semplici sono occhiali a stanghet-
ta muniti di lenti di plastica o di vetro robusto e di piccoli schermi late-
rali. Modelli più grandi, muniti di un laccio elastico, consentono anche
l’uso contemporaneo degli occhiali da vista.

Esistono, infine speciali modelli con guarnizione di gomma a tenuta
ermetica per proteggere gli occhi da gas o vapori irritanti o lacrimoge-
ni. Essendo sprovvisti di aerazione, questi tendono facilmente ad
appannarsi, per cui si devono applicare all’interno sostanze o dischi
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antiappannanti. Onde evitare quest’ultimo inconveniente esistono
modelli forniti di valvole che garantiscono una discreta ventilazione
interna.

Occhiali di vetro scuro sono indicati per proteggere gli occhi
dalle radiazioni ultraviolette usate per
particolari sintesi; anche il vetro comu-
ne e molte materie plastiche assorbo-
no i raggi U.V. È necessario tuttavia
usare occhiali con schermi opachi late-
rali se si vogliono proteggere comple-
tamente gli occhi dalla radiazione.

2 - PROTEZIONE DEL VOLTO:

• visiere (schermi facciali).

Per una protezione maggiore ed
estesa anche al viso, si usano gli schermi
facciali o visiere, di plastica trasparente,
particolarmente indicati per le distilla-
zioni sotto vuoto ed altre operazioni
che comportino rischi di esplosione.

3 - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE:

Occhiali con stanghetta

Visiera

Maschera - FFP1 Maschera - FFP2 Maschera - FFP3



� mascherine per polveri;

� respiratori (con filtro non intercambiabile, da scegliere in fun-
zione delle sostanze da cui proteggersi);

� semimaschere (o maschere a mezzo facciale) con filtro inter-
cambiabile, da scegliere in funzione delle sostanze da cui proteg-
gersi;

� maschere (o maschere a pieno facciale), con filtro intercambia-
bile da scegliere in funzione delle sostanze da cui proteggersi.

N.B.: I filtri delle maschere, anche se non usati, hanno una durata limita-
ta e prima dell’uso occorre sempre verificare la data di scadenza.
Prima dell’uso è indispensabile ricordarsi di togliere il tappo di chiu-
sura del filtro.

I mezzi personali di protezione delle vie respiratorie hanno il com-
pito di trattenere le sostanze inquinanti aerodisperse permettendo di
respirare aria depurata.

L’uso dei mezzi di protezione dell’apparato respiratorio prevede
tuttavia una oculata scelta del dispositivo più idoneo allo specifico
scopo, in relazione alla natura ed alle caratteristiche chimico fisiche
dell’inquinante ed al principio di funzionamento del mezzo di prote-
zione.

Va precisato, infatti, che non esiste un mezzo di protezione delle vie
respiratorie di tipo universale capace di proteggere da tutti i possibili
inquinanti, ma una serie di mezzi, di diverse caratteristiche, utilizzabili
selettivamente a seconda delle diverse condizioni di inquinamento pre-
sente nell’ambiente.
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4 - PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI:

� guanti per rischi chimici, in materiale adatto per le specifiche
sostanze (consultare le apposite tabelle dei fabbricanti);

� guanti per protezione da calore (per l’utilizzo di fornetti, muffo-
le, o simili);

� guanti contro il freddo (ad es. per l’utilizzo di gas criogenici);
� sottoguanti in cotone possono essere utili in caso di allergie.

Nel caso di una protezione meccanica sono consigliabili i guanti di
cuoio, mentre per la protezione da ustioni è necessario tenere a dispo-
sizione guanti in apposita fibra, indispensabili per maneggiare oggetti
molto caldi (bagni di sabbia, crogioli, tubi di reazione ad alta tempera-
tura, apertura e posizionamento dei crogioli o capsule in stufa o muf-
fola, etc.).

Per la protezione dalle sostanze chimiche vanno invece impiegati i
guanti di gomma o di plastica. I comuni guanti di gomma per uso dome-
stico offrono in genere una protezione sufficiente dall’azione della mag-

PVC

ESEMPI DI GUANTI PER MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE

NeopreneLattice Butile
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gior parte dei solventi e degli agenti chimici, purché il contatto non sia
troppo prolungato. Essi, comunque, devono essere sostituiti spesso
anche se non presentano lacerazioni apparenti.

Si trovano in commercio guanti di materiale particolarmente resi-
stenti, da usare per lavori prolungati con solventi o sostanze fortemen-
te corrosive (acido solforico, acido nitrico, alcali, etc.).

Il loro impiego in laboratorio è limitato in quanto, essendo piutto-
sto rigidi, non sono adatti per maneggiare piccoli recipienti od appa-
recchi delicati.

5 - PROTEZIONE DEL CORPO:

� Camici (è importante che siano di cotone e non di materiali sin-
tetici per la sicura svestibilità nel caso di incidente a contatto
con una fiamma);

� Grembiuli (antiacido, contro gli spruzzi di liquidi criogenici, ecc.) 

Altri mezzi personali di protezione, che
sarebbe opportuno disporre nelle attività che
utilizzano prodotti chimici sono gli indumenti
protettivi, di diversa fattura e di diverso mate-
riale, il cui impiego diviene consigliabile allorché
si eseguono operazioni di travaso e/o di carica-
mento di liquidi corrosivi.

I più diffusi sono i grembiuli e/o le tute con-
fezionati con materiali sintetici aventi caratteri-
stiche di leggerezza, ed in particolare di resi-
stenza agli acidi ed alle basi.

Grembiuli e/o tute confezionati in cuoio,
che presentano specifiche proprietà di prote-
zione meccanica e termica, sembrano consiglia-
bili solo nel caso di particolari operazioni lega-
te a peculiari attività.

Tuta per manipolazione
di sostanze chimiche
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La gestione dei rifiuti prodotti nei laboratori è un’attività che deve
essere correttamente disciplinata al fine di assicurare un’elevata prote-
zione degli operatori esposti ai rischi correlati ad essa e per evitare
anche la possibilità di inquinare l’ambiente.

Ai Responsabili dei laboratori compete la corretta gestione dei
rifiuti dal momento della produzione, la corretta identificazione ai fini
della classificazione ed etichettatura, la  presa in carico per lo stoccag-
gio temporaneo nel locale appositamente identificato e loro smalti-
mento attraverso il Servizio pubblico e/o le Ditte Autorizzate.

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti
è rappresentata dal D.Lgs n. 152/06 (c.d. Testo Unico Ambientale o
T.U.A.), recante “Norme in materia ambientale”, che dedica la Parte
IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati”.

Il D.Lgs 152/06 è stato modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08.

VENGONO ESCLUSE:

7 - Procedure per la gestione
dei rifiuti

a) la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati dal D.Lgs.
230/95 e s.m.i;

b) la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto, in quanto di com-
petenza delle Ditte incaricate degli interventi di bonifica;

c) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;

d) la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria effettuati negli edifici ed aree di per-
tinenza dell’Ateneo, in quanto di competenza delle Ditte incaricate
di tali lavori.
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Le strutture dell’Università di Palermo per ciò che attiene la pro-
duzione, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti, devono attenersi alle
procedure di seguito esposte, elaborate in ossequio a quanto disposto
dal D.Lgs.152/06.

I rifiuti prodotti dalle Strutture dell’Ateneo possono essere classifi-
cati nel modo seguente:

7.1 - Rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità

La normativa vigente stabilisce che sono assimilati per qualità ai
rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento senza necessità
di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti
derivanti dalle seguenti attività:

� uffici amministrativi, laboratori, aule.

In questa tipologia di rifiuti sono compresi:

� rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ma “provenienti da locali e luoghi non di civile abita-
zione”

� rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

� rifiuti urbani non differenziati (es. provenienti dallo spazzamen-
to dei locali, scarti alimentari, cancelleria, materiale monouso
per igiene personale, ecc.)

� rifiuti ingombranti (mobili, sedie, ecc.)
� rifiuti da raccolta differenziata.



Il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere
effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizio-
ne dall’Ente Gestore (che a Palermo è l’AMIA SpA – Azienda Munici-
pale Igiene Ambientale); questi non debbono essere smaltiti sfusi, ma
obbligatoriamente contenuti in appositi involucri protettivi (sacchi)
chiusi previa riduzione volumetrica dei rifiuti.

I rifiuti ingombranti sono ritirati dall’AMIA dopo accordi telefo-
nici; nell’attesa del ritiro debbono essere custoditi nei locali dei Dipar-
timenti e degli Uffici universitari o nelle pertinenze.

Per i rifiuti da avviare a raccolta differenziata (plastica + metal-
li ferrosi e non ferrosi, carta e cartone, come fogli, fascicoli, o interi
imballaggi, privati però delle imbottiture di polistirene espanso o gom-
mapiuma, contenitori di vetro), anche in ottemperanza alla Circolare
Rettorale, prot. n. 14540 del 24/02/2009, il conferimento va effettuato
nei contenitori AMIA per le frazioni recuperabili (c.d.“campane”), che
di fatto sono presenti in tutte le aree di proprietà dell’Università o al
contorno di esse.

Lastre di
vetro, piastrelle
rotte, ecc. non
devono essere
prodotte e smal-
tite dalle Struttu-
re universitarie,
ma dalle Ditte
appaltatrici che
eseguono ripara-
zioni, ristruttura-
zioni ecc. Si deve
curare che que-
ste Ditte (spe-
cialmente le più piccole) non versino questi rifiuti nei cassonetti asse-
gnati e dislocati nell’Ateneo.
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La raccolta differenziata deve inoltre interessare:

� i RAEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche
e di illuminazione, apparecchiature di consumo, utensili elettrici
ed elettronici);

� batterie e pile;
� cartucce esauste, toner per fotocopiatrici e nastri stampanti.

N.B.: Per questi rifiuti occorre verificare se gli stessi possano essere smal-
titi mediante Servizio Pubblico o Ditta autorizzata, previa apposita
convenzione.

7.2 - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività di
didattica e di ricerca sono:

a) rifiuti speciali originati da processi chimici di varia natura
b) soluzioni di sviluppo e fissaggio fotografico
c) reagenti e solventi obsoleti di laboratorio
d) oli esauriti minerali e sintetici
e) imballaggi

Per la gestione di questa tipologia di rifiuti è necessario procedere
seguendo le fasi di seguito schematizzate:

a) Raccolta in laboratorio
b) Trasporto al deposito temporaneo
c) Deposito temporaneo
d) Trasporto e smaltimento
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a) Raccolta in laboratorio

Il Responsabile del laboratorio dove si producono rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi dovrà procedere in questo modo:

� provvedere alla classificazione dei rifiuti speciali che si producono ed
alla attribuzione del codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti, ripro-
dotto dall’Allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06);

� stoccare i rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche omo-
genee in base al volume ed al tipo di rifiuto, in appositi contenitori che
devono disporre delle seguenti caratteristiche:

� essere a norma di legge in riferimento alla natura fisica (liquida o solida)
del rifiuto;

� avere idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
� avere accessori e/o dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza,

le operazioni di riempimento e svuotamento degli stessi;
� avere mezzi o punti di presa per rendere sicure ed agevoli le operazio-

ni di movimentazione;
� avere idonea etichettatura identificativa inamovibile o marchio, a fondo

giallo, recante il nome del rifiuto, la scritta R (rifiuto) di colore nero, il
codice C.E.R., la data, i pittogrammi di rischio, il nome del Dipartimento
e del laboratorio di provenienza;

� collocare i contenitori in zone dedicate, ben separati da prodotti
con essi incompatibili e, analogamente a quelli di qualsiasi altro pro-
dotto pericoloso presente in laboratorio, protetti contro perdite ed
esalazioni;

� vigilare affinché le operazioni di travaso nei contenitori ed il loro tra-
sferimento presso il luogo destinato al deposito temporaneo della
struttura siano effettuate in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle
norme vigenti in materia di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della
salute degli operatori negli ambienti di lavoro;

� vietare di aggiungere sostanze in un recipiente di cui non si possa risa-
lire al contenuto, così come lasciare o mantenere in uso contenitori
non contrassegnati.
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N.B.: Va ricordato che “rifiuti” non sono soltanto le sostanze chimi-
che delle quali ci si deve disfare,ma anche i recipienti e gli imbal-
laggi che le contengono. Se il loro contenuto può essere consi-
derato per qualche ragione pericoloso, anche gli stessi recipien-
ti che non siano stati convenientemente bonificati, sono rifiuti
pericolosi. Nella programmazione dell’attività di lavoro si dovrà
quindi tenere conto anche della necessità di operare eventuali
bonifiche.
I recipienti che non hanno contenuto sostanze pericolose e
quelli dei quali può essere garantita la bonifica, così come gli
imballaggi di cartone che non siano inquinati, potranno essere
semplicemente avviati alle raccolte differenziate urbane.

Esempio di etichetta identificativa per rifiuti



b) Trasporto al deposito temporaneo

Ai fini del trasporto al deposito temporaneo il Responsabile del
laboratorio dovrà:

� definire le corrette procedure per il trasferimento presso il
deposito temporaneo, per il travaso e per lo stoccaggio dei
rifiuti speciali, nonché le istruzioni in merito che devono essere
impartite al personale che opera all’interno della struttura;

� trasferire i contenitori dei rifiuti al deposito temporaneo utiliz-
zando carrelli trasportatori con le sponde che siano in grado di
opporsi al ribaltamento.
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Carrello trasportatore con sponde
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c) Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo chiude la fase di raggruppamento dei rifiu-
ti speciali all’interno della Struttura, prima della raccolta per l’avvio a
smaltimento o recupero.

In esso vanno depositate le diverse categorie di rifiuti, con esclusio-
ne dei rifiuti non pericolosi assimilati a quelli urbani che, come
visto in precedenza, vanno conferiti al Servizio pubblico nel rispetto
delle modalità dallo stesso indicate o con lo stesso concordate.

Lo stoccaggio dei rifiuti nel deposito temporaneo dovrà essere
condotto nel rispetto delle seguenti condizioni:

� per categorie omogenee (stato fisico, codice C.E.R., denomina-
zione del rifiuto, origine del rifiuto dal flusso produttivo, divieto
di miscelazione) e nel rispetto delle relative norme tecniche
(misure di contenimento, separazione di materiali incompatibi-
li, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), nonché, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;

� compatibilmente con la capacità di stoccaggio del deposito
temporaneo dei rifiuti, la quantità massima è di 10 m3 per i rifiu-
ti speciali pericolosi e di 20 m3 per i rifiuti speciali non perico-
losi. La periodicità dei conferimenti per lo smaltimento finale
deve avere una frequenza trimestrale, indipendentemente dalla
quantità in deposito o nel caso in cui il quantitativo di rifiuti rag-
giunga complessivamente i 10 m3 per i rifiuti speciali pericolosi
o i 20 m3 per i rifiuti speciali non pericolosi; per quantità infe-
riore a 10 m3 per i rifiuti speciali pericolosi o a 20 m3 per i rifiu-
ti speciali non pericolosi il deposito temporaneo non può avere
durata superiore ad un anno;

� all’interno del deposito temporaneo i rifiuti devono essere con-
servati in sicurezza per gli operatori e per l’ambiente (es.:
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vasche di contenimento, pavimento grigliato); in deposito i con-
tenitori dei rifiuti vengono pesati e numerati e  vengono con-
trollate le confezioni e le etichette.

� tenuta del “Registro di carico e scarico” dei rifiuti depositati,
dei formulari e comunicazione annuale al “Catasto dei rifiuti” a
mezzo del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).
Le annotazioni sul “Registro di carico e scarico” devono essere
effettuate “almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo” (art.190, c.1, lett.a del D.Lgs
152/06).

Il deposito temporaneo deve:

� essere facilmente raggiungibile;

� disporre di un’aerazione permanente costituita da feritoie
poste sia nella parte superiore sia nella parte inferiore del
locale;

� adeguatamente segnalato da apposita cartellonistica di sicurez-
za posta all’esterno ed all’interno (simboli attestanti la presen-
za di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, che il locale è adi-
bito a deposito rifiuti, divieto di accesso al personale non auto-
rizzato, divieto di fumo, divieto di utilizzare fiamme libere, il sim-
bolo di rifiuto R);

� dotato di un estintore nella zona prospiciente il deposito
stesso.



Inoltre, all’interno del deposito, dovranno essere presenti ed affissi:

� le indicazioni comportamentali riguardanti le operazioni di travaso;

� l’osservanza delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza per
ogni singola tipologia di rifiuto;

� i primi interventi che si debbono prestare in caso di contamina-
zione accidentale (della pelle, degli occhi, in caso di ingestione);

� gli interventi necessari per bonificare il suolo da eventuali rifiu-
ti fuoriusciti;

� le modalità di spegnimento degli incendi;

� eventuali altre informazioni che si ritiene utile fornire in funzio-
ne delle particolari caratteristiche dei rifiuti presenti.

d) Trasporto e smaltimento

I rifiuti speciali verranno conferiti a soggetti appositamente autoriz-
zati mediante specifica convenzione e, all’atto del conferimento al tra-
sportatore (iscritto all’Albo delle Imprese che gestiscono rifiuti), deve
essere redatto e consegnato il “Formulario di identificazione” dei
rifiuti da avviare a smaltimento.

7.3 - Documenti per la gestione dei rifiuti speciali

La normativa prevede, una serie di obblighi a carico dei soggetti che
intervengono nella gestione di questi rifiuti, che vanno dalla tenuta di un
“Registro di carico e scarico” e del “Formulario di identificazio-
ne” per il trasporto sul territorio nazionale, fino alla compilazione del
MUD che, a seconda della tipologia dei rifiuti prodotti, devono essere
predisposti e conservati per un periodo di almeno cinque anni.
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Registro di carico e scarico

Il Registro di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06) contiene le
informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti
e/o gestiti. Il registro rappresenta il documento necessario per la
comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti a mezzo del MUD e con-
sente l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

Per quanto riguarda il modello uniforme del registro occorre fare
riferimento all’Allegato A del D.M. 148/1998, mentre per le modalità di
tenuta, la stampa del registro, la numerazione e vidimazione si dovrà
seguire la disciplina sostanziale contenuta nell’art. 190 del D.Lgs.
152/06.

Sul registro vi è l’obbligo di riportare il carico e lo scarico dei
rifiuti speciali pericolosi prodotti, ma è preferibile riportare anche il
carico e lo scarico di quelli non pericolosi in quanto costituisce un
utile strumento di controllo degli smaltimenti effettuati e di verifica
del rispetto dei limiti del Deposito Temporaneo.

Il registro deve essere tenuto presso ogni Struttura (Dipartimento,
Facoltà, ecc.) di produzione di rifiuti.

Il registro è composto da fogli stampati in base alle disposizioni
previste dalla normativa sui registri IVA. Il registro deve essere vidi-
mato e numerato dalla Camera di Commercio competente per ter-
ritorio.

Le annotazioni sul registro vanno effettuate almeno entro dieci
giorni lavorativi sia dalla produzione del rifiuto (carico) e sia dallo sca-
rico del rifiuto stesso.
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1 Segnare con X se è operazione di Scarico o Carico
2 Data della registrazione
3 Numero progressivo della registrazione, compilare sempre progressivamente con riferimen-

to all’operazione che si registra
4 Da questo punto in poi si compila quando si fa l’operazione di scarico con i dati del formulario
5 Codice alfanumerico del formulario
6 Data del trasporto
7 Numero progressivo dell’operazione di carico a cui si riferisce, quando la registrazione riguar-

da lo scarico
8 Solo se i rifiuti sono pericolosi (vedi allegato “D”), H1 – H2 – ecc…
9 D1– D2 – ecc… (vedi allegato “B” del D.Lgs 152/06)
10 R1– R2 – ecc… (vedi allegato “C” del D.Lgs 152/06)

Di seguito si riporta un esempio dei fogli che compongono il Registro
di Carico/Scarico.



Formulario di identificazione per il trasporto

Il Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve
accompagnare il trasporto dei rifiuti e tale obbligo, stabilito dall’art.
193 del D.Lgs 152/06 riguarda gli enti e le imprese che effettuano tale
trasporto. Il Formulario deve essere numerato e vidimato da parte del-
l’Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio e costituisce parte
integrante del Registro di carico e scarico; pertanto, sul Registro e sul
Formulario dovranno riportarsi i reciproci estremi identificativi.

Nel Formulario devono essere indicate “almeno” le informazioni
sui rifiuti trasportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/
detentore, trasportatore, destinatario), le modalità di trasporto e la
destinazione finale dei rifiuti.

Il Formulario (conforme al modello contenuto nel D.M n. 145/98),
compilato in tutte le sue parti, deve essere redatto in quattro esem-
plari e deve essere:

� compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti;

� controfirmato dal trasportatore;

� la prima copia resta al detentore;

� le altre tre copie devono essere controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario;

di queste tre copie una resta al destinatario e due copie sono acquisi-
te dal trasportatore. Di queste due copie una resta al trasportatore;
l’altra copia è inviata dal trasportatore al produttore/detentore entro
i tre mesi successivi alla data del conferimento.

Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il for-
mulario assolve la funzione di esentare il produttore/detentore dei
rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli
stessi. Infatti, la responsabilità del produttore è esclusa se i rifiuti sono
conferiti al Servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati alle
operazioni di recupero o smaltimento. In quest’ultimo caso l’esenzio-
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ne delle responsabilità del produttore/detentore è legata al ritorno
della quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale. In caso
di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produt-
tore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia al fine del-
l’esclusione della responsabilità.
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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ...... del ... /... /...

(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: .................

(1) Produttore/Detentore: ...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Unità locale: ..........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

C.fisc: ................................................ N.Aut/Albo: ......................................... del......................................./........../.............................

(2) Destinatario: ...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

Luogo di destinazione:...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

C.fisc: ................................................ N.Aut/Albo: ......................................... del......................................./........../.............................

(3) Trasportatore del rifiuto: ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

C.fisc: ................................................ N.Aut/Albo: ......................................... del......................................./........../.............................

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (............) di .......................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Annotazioni:..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: ......................................................................................................................

Codice Europeo: .................../ .......................................................................................................................................................................

Stato fisico: .................................................................................................................................................................... (1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo: ................................................................................................................................................................

N. Colli/contenitori: ....................................................................................................................................................................................

(5) Rifiuto destinato a: ...........................................................................................................(recupero/smaltimento)

Di seguito viene riportato un esempio di formulario
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Caratteristiche chimico-fisiche: .....................................................................................................................................................

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P. Lordo: .............. Tara: .....................)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):................................................................................................................................
(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO) 

(9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *...................................................................*
FIRMA DEL TRASPORTATORE: * ................................................................................................*
detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: .........................................................

................................................................................................... Targa rimorchio: ............................................................

Data/ora inizio trasporto:......................................... del ................../................../ ..............................

(11) - Riservato al destinatario - 
Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero 

(-) accettato per seguente le seguenti quantità 
(Kg o litri):.....................................................................................................

(-) respinto per motivazioni: .............................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Data ................................ FIRMA DEL DESTINATARIO:* .....................................................................*
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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

I dati da comunicare al Catasto rifiuti tramite il MUD sono quelli
relativi alle tipologie e quantità di rifiuti prodotti e/o gestiti e di imbal-
laggi prodotti e/o utilizzati nell’anno precedente. Per i rifiuti si utilizza-
no le informazioni contenute nei Registri di carico e scarico e si fa rife-
rimento alla catalogazione C.E.R.

Il MUD deve essere compilato su supporto cartaceo o su suppor-
to informatico e presentato o spedito con raccomandata alla Camera
di Commercio (CCiaa) competente per territorio entro la data previ-
sta (30 aprile di ogni anno).

N.B.: All’interno di ogni Struttura è consigliabile nominare un Responsabi-
le da individuare tra i collaboratori  per la  gestione dei rifiuti nonché
per la predisposizione della relativa documentazione di legge.

In attuazione a tutte le procedure precedentemente descritte, è vietato:

� conferire i rifiuti speciali insieme a quelli urbani o assimilati agli
urbani e quelli di raccolta differenziata;

� stoccare i rifiuti speciali all’esterno degli appositi depositi,
all’esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche
istituite per la raccolta differenziata;

� avviare alla raccolta differenziata, contenitori in vetro o mate-
riale cartaceo contaminati da sostanze chimiche e/o liquidi
biologici;

� eliminare i rifiuti attraverso le fognature, immetterli e abban-
donarli nell’ambiente;

� produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti
speciali in contrasto con le procedure sopra descritte.



D.Lgs 475/1992
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
(pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992).

D.M. 26/08/1992
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

D.M. 148/1998
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di
carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2,
lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.

D.M. 363/1998
Regolamento recante norme per l’individuazione delle particola-
ri esigenze delle università e degli istituti di istruzione universita-
ria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626,e successive modificazioni ed integrazioni.

D.M. 145/1998
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli arti-
coli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22.

D.M. 7/01/1999
Codificazione del colore per l’identificazione delle bombole per
gas trasportabili.

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVIPRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI



D.Lgs 151/2001
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

D.Lgs 152/2006
Norme in materia ambientale.

D.M. 155/2007
Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del D.Lgs
626/94 . Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti duran-
te il lavoro ad agenti cancerogeni.

Decreto Rettorale del 22/10/2007
Regolamento attuativo delle disposizioni previste dal D.Lgs
626/94 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
dell’Università degli Studi di Palermo e l’Organizzazione della
prevenzione e protezione dell’Ateneo (approvato nella seduta
del C.d.A del 25/06/2007).

D.Lgs 4/2008
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

D.lgs 81/2008
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
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