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Introduzione: 

La manipolazione delle sostanze chimiche, presuppone pericoli che in alcuni casi possono essere 

anche gravi; ogni sostanza chimica, ha un diverso rischio proveniente dal suo utilizzo: esistono 

sostanze chimiche velenose, che possono causare ustioni più o meno gravi, prendere fuoco, 

esplodere o rappresentare pericoli per l’ambiente a corto o lungo termine.  

L’entrata in vigore del Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e del Regolamento 1272/2008/CE 

(CLP) ha confermato una serie di obblighi, sia per le aziende produttrici delle sostanze che per gli 

organi di vigilanza in termini di gestione delle sostanze chimiche, tra questi, l’aggiornamento dei 

pittogrammi di prevenzione. 

 

Rischio chimico e sicurezza sul lavoro: 
Sul piano della prevenzione del rischio chimico nei luoghi lavoro, le aziende, i cui dipendenti 

possono essere soggetti esposti, devono necessariamente assicurare la presenza di simboli 

(pittogrammi) che ne preavvisino il rischio. Essenzialmente è indispensabile, al fine di tutelare la 

salute dei lavoratori (ma anche dei consumatori), l’utilizzo di prodotti su cui sia applicata 

correttamente la simbologia “internazionale”. 

 

La nuova simbologia: 
Tale simbologia, è stata nel 2008 sostituita con i pittogrammi di pericolo (regolamento CE 

1272/2008) – (simboli a forma di rombo a sfondo bianco con cornice rossa) contenuti nel 

regolamento (CE) 1272/2008 che sostituisce in via definitiva la direttiva  67/548/CEE. (Simboli di 

pericolo a base arancione quadrato). 

Nella tabella, verranno inserite le due diverse tipologie (compresi i pittogrammi obsoleti) con lo 

scopo di indicare l’avvenuto accorpamento di alcuni simboli, come nel caso delle sostanze 

infiammabili o tossiche.  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.valutazionerischiochimico.it/luoghi-di-lavoro
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Corrosivo: 
L’immagine dovrà essere applicata sulle etichette delle 
sostanze che possono distruggere al semplice contatto la pelle 
provocando anche ustioni gravi. 
 

 

 
 

Nuova simbologia 
 

  
 

Infiammabile: 
Questo simbolo, sicuramente tra i più conosciuti, viene applicato 
sulle sostanze che possono prendere fuoco facilmente. E’ quindi 
importante in questi casi, prevenire comportamenti scorretti 
durante l’utilizzo ad esempio di carburanti o gas. 
 
La classificazione delle sostanze infiammabili, si differenzia inoltre in: 
 

 Facilmente infiammabile: in questa classificazione vengono 
comprese tutte le sostanze il cui punto di infiammabilità è 
tra 0 e 21° C. 

 Altamente infiammabile:   
Il logo è contrassegnato da una F+  comprende tutte quelle 
sostanze o preparazioni liquide il cui punto di combustione è 
inferiore ai 21°C come ad esempio (Idrogeno, Acetilene, 
Etere etilico. 

 
Nella nuova simbologia i simboli sono stati accorpati ed è stato 
aggiunto il pittogramma raffigurante la bombola di gas utilizzato per 
i recipienti a pressione.  
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Ossidanti: 
L’immagine rappresenta l’interazione di più sostanze che generano al 
contatto una reazione.  
 
Questo tipo di simbolo, viene infatti utilizzato quando la sostanza su 
cui è applicato restituisce una grande quantità di calore (ossigeno 
atomico o molecolare) e se messa a contatto con altre sostanze ne 
facilitano l’incendio. 

 

 
 

Nuova simbologia 
 

 
 

Esplosivo: 
Questo simbolo è estremamente importante per la prevenzione dai 
rischi di esplosione; definisce in maniera univoca che, in presenza di 
alcune sostanze è necessario prendere precauzioni: 
 

 evitare colpi o scuotimenti improvvisi 

 Sfrefamenti e scintille 

 contatto con fonti di calore o fiamme 

 
 

Nuova simbologia 
 

 
 
 

Tossico: 
Questo simbolo viene applicato su sostanze o preparati che risultano 
nocivi se ingeriti, inalati o se posti a contatto con la pelle.  
 
I prototti tossici, devono quindi essere maneggiati con cura ed 
utilizzati secondo regola, evitando sempre il contatto con il corpo.  
Per la stessa classificazione, come per la simbologia “infiammabile” 
esiste una simbologia “ulteriore” che segnala quando una sostanza è 
 

 Estremamente tossica:  
in questi casi, il simbolo presentava una T+ in alto a sinistra e 
sta a significare che deve essere assolutamente evitato: il 
contatto. l’inalazione o l’ingestione esposizione continuata. 

 
Per i pericoli di tossicità, la nuova simbologia prevede il simbolo per 
le sostanze che causano tossicità a lungo termine. 
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Nocivo: 
Questa simbologia, (tra le più comuni anche ad esempio sui detersivi 
casalinghi) avverte che, utilizzando il prodotto potrebbero esserci 
rischi per la salute (non mortali). Indica inoltre che queste sostanze, 
possono avere effetti mutageni sospetti o certi, causare reazioni 
allergiche o asmatiche. 
 
E’ da evitare inoltre il contatto con la pelle e chiaramente 
l’inalazione… in questi casi, anche questa simbologia presenta un 
simbolo specifico nei casi di sostanze Irritanti e nocive. 
 

 Irritante: 
Il simbolo si presenta con l’aggiunta di una “i” in basso a 
destra ed indica le precauzioni per tutte quelle sostanze o 
preparazioni che, pur non essendo corrosive possono 
causare irritazioni (ad esempio  pelle o occhi) 

 
Il simbolo è stato sostituito dal punto esclamativo.  
 

 

 
 

 
 

Pericoloso per l’ambiente: 
Simbolo di controllo che mette in guardia dall’utilizzo di sostanze o 
preparati che potrebbero minacciare la sicurezza ambientale.  
 
Indica inoltre le precauzioni e il divieto assoluto di disperdere tali 
sostanze nell’ambiente circostanze perché potrebbero provocare 
danni all’ecosistema anche a lungo termine. 

 

 

PMI Servizi, offre assistenza e supporto nelle fasi di valutazione del rischio, redazione DVR e 

supporta la tua impresa nelle fasi di omologazione alla normativa per la sicurezza sul lavoro. 

Contatta un nostro consulente e richiedi ora un preventivo gratuito. 
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