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IL RISCHIO CHIMICO 

NELL’UTILIZZO DEI DETERSIVI 

 

  

 

 

 

L’uso di prodotti detergenti, detersivi, sgrassatori e disinfettanti fa parte della 

quotidianità, senza contare che ci sono persone che utilizzano questi prodotti anche per 

svolgere il proprio lavoro (pensiamo alle ditte di pulizia ad esempio) per cui è davvero 

importante imparare a conoscere meglio le caratteristiche chimiche di queste sostanze e 

limitare al massimo i fattori di rischio. 

I prodotti per la pulizia riportano sulla confezione tutte le indicazioni necessarie per farne 

un uso sicuro, a partire dai simboli che indicano i potenziali pericoli legati al rischio 

chimico che specificano se ad esempio un determinato prodotto è nocivo, infiammabile, 

corrosivo o pericoloso per l’ambiente. 

 

I simboli della Direttiva 67/548 che indicano rischio chimico 

 

http://www.valutazionerischiochimico.it/luoghi-di-lavoro/simboli.html
http://www.valutazionerischiochimico.it/luoghi-di-lavoro/simboli.html
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I nuovi simboli del rischio chimico del regolamento 1272/2008 

 

 

 

Le caratteristiche dei detersivi più comuni 

  

Detergenti per il bucato, per le 

superfici e per le stoviglie, 

sgrassatori spray multiuso, creme, 

polveri, prodotti liquidi, capsule, 

gel… il mondo dei detergenti è 

sempre più ricco di proposte 

specifiche e nuove formulazioni ma 

cerchiamo di comprendere quali 

sono le composizioni più comuni di 

questi prodotti per l’igiene e quali i 

rischi chimici ad esse connessi. 

Tra i componenti chimici di un 

detergente quelli che rappresentano 

una fonte di rischio chimico sono 

principalmente i tensioattivi, 

sostanze che aiutano a rimuovere lo sporco allentando la tensione superficiale che lega le 

molecole tra loro. 

 

Esistono diversi tipi di tensioattivi, tra questi gli anionici sono quelli più diffusi per l’alto 

potere pulente e schiumogeno e si trovano nella maggior parte dei detersivi per bucato, 

stoviglie e pulizia della casa.  

 



                 

                                                                        

 

 3 

Oltre ai tensioattivi i prodotti per la pulizia possono contenere una grande varietà di 

componenti coadiuvanti alla rimozione dello sporco come enzimi e acidi oltre che 

additivi per rilasciare profumi e fragranze. 

Il rischio chimico dato dai tensioattivi e, in generale, dalle sostanze potenzialmente 

nocive presenti nei prodotti per la pulizia può avvenire per contatto, inalazione o 

ingestione.  

Il contatto, l’inalazione o peggio l’ingerimento di detergenti possono provocare problemi 

più o meno gravi per la salute come irritazioni cutanee, intossicazioni ed allergie ed 

è importante utilizzare questi prodotti con cautela per non incorrere nel rischio chimico 

ad essi associato. 

I sintomi generalmente legati ai disturbi legati a detersivi e prodotti per l’igiene sono 

nausea, vomito, dolori addominali, giramenti di testa e, in caso di problemi dovuti al 

contatto, sfoghi cutanei e prurito.  

 

Come prevenire il rischio chimico 

 

La prima buona regola per utilizzare i prodotti per l’igiene in 

totale sicurezza è sempre quella di leggere bene l’etichetta.  

 

Sulla confezione del prodotto sono riportati i simboli che 

indicano la pericolosità del contenuto e importanti 

indicazioni su dosaggio, modalità di utilizzo e 

composizione del prodotto.  

 

I detersivi devono essere conservati sempre nelle loro 

confezioni originali sia per evitare che travasandoli 

in contenitori generici non vengano riconosciuti e 

utilizzati impropriamente che per avere a 

disposizione le informazioni riportate in etichetta 

necessarie in caso di intossicazione (fornire in caso 

d’emergenza al personale medico le specifiche del 

prodotto ingerito o inalato può aiutare a 

comprendere la natura del problema e a trovare 

soluzioni tempestive).  
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In linea generale è sufficiente seguire alcune regole (oltre che il proprio buon senso) per 

prevenire il rischio chimico causato dai detergenti: 

 Seguire le istruzioni d’uso riportate sulla confezione; 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini; 

 Non mischiare con altri prodotti (a meno che non sia esplicitamente indicato); 

 Non esporsi ad una prolungata inalazione del prodotto; 

 Proteggere le mani con guanti e, se necessario, l’apparato respiratorio con apposite 

mascherine durante l’utilizzo di prodotti spray potenzialmente nocivi; 

 In caso di ingestione, inalazione prolungata del prodotto o problemi cutanei dati dal 

contatto con esso contattare subito il medico di base o chiamare il pronto 

soccorso. 

 

Cerchi maggiori informazioni sul rischio chimico negli ambienti di lavoro? 

Contattaci subito! 
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