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1. QUADRO NORMATIVO 

GENERALE: D.Lgs. N. 81/2008 

(T.U.S.), MODIFICATO DAL 

D.Lgs, n. 106 del 3 Agosto 2009 
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• Il D.Lgs. N. 81/2008, meglio noto come “Testo Unico Sicurezza sul 
Lavoro”(T.U.S.), si compone di 306 articoli (suddivisi in 13 Titoli) e 51 
Allegati Tecnici. 

 

• ARTICOLAZIONE DEL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO 

 

q Titolo I   [Art.  1- 61] –   Principi comuni 

q Titolo II  [Art.  62-68]-    Luoghi di lavoro 

q Titolo III [Art.  69-87] –  Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I. 

q Titolo IV [Art.  88-160] – Cantieri temporanei o mobili

q Titolo  V [Art.  161-166]- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

q Titolo   VI [Art.   167-171]  - Movimentazione manuale dei carichi 

q Titolo   VII [art. 172-179]   - Attrezzature munite di videoterminali 
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q Titolo VIII [Art. 180-220] – Agenti Fisici 

q Titolo IX   [Art. 221-265] – Sostanze pericolose 

q Titolo X    [Art. 266-286] – Esposizione ad agenti biologici 

q Titolo XI   [Art. 287-297] – Protezione da atmosfere esplosive 

q Titolo XII  [Art. 298-303] – Disposizioni diverse in materia 

penale e di procedura penale 

q Titolo XIII  [Art. 304-306] – Disposizioni Finali 
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PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.Lgs. N. 81/2008, modificato dal 

D.Lgs 3 Agosto 2009, n. 106, 

riferite al Titolo I – Principi comuni 

 

• E’ STATA INTRODOTTA UFFICIALMENTE LA FIGURA DEL 

“PREPOSTO”, FIGURA CENTRALE PER LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO,  

   I CUI ELEMENTI DISTINTIVI SONO STATI TRATTI DALLA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA. 
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PREPOSTO 
(Art. 2, comma 1, lett. e). T.U.S.) 

<<Preposto>>: persona che, in ragione delle competenze 

professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende 

alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

(Nelle istituzioni scolastiche rivestono la funzione di “Preposto”, 

il Direttore SGA nei confronti del Personale ATA posto alle 

sue dirette dipendenze e i Docenti nei confronti dei propri 

studenti. n.d.r.) 
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SALUTE 
(Art. 2, c. 1, lett. o), T.U.S.) 

 

E’ STATO INTRODOTTO (NOVITA’) IL CONCETTO  DI “SALUTE”, 

CORRISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE 

DELLA SANITA’ (O.M.S.): 

 

<<Salute>>: stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale, non consistente solo in 

un’assenza di malattia o d’infermità. 
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19, D.Lgs. 

N. 81/2008) 
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• Si ricorda che in ambito scolastico rivestono la 

funzione di PREPOSTO, con i connessi doveri e 

responsabilità: 

 

• - il Direttore SGA, nei confronti del personale ATA 

posto alle sue dirette dipendenze; 

 

• I Docenti, nei confronti degli alunni durante le 

attività di laboratorio e in palestra. 
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• Si ritiene indispensabile, a fronte di qualsiasi evenienza, che 
il Dirigente scolastico formalizzi: 

 

• A) sia la lettera di “INCARICO” , a svolgere le funzioni di 
PREPOSTO, al Direttore SGA (nei confronti del personale 
ATA) e ai Docenti di Laboratorio (nei confronti degli 
studenti); 

 

• B) sia la “DIRETTIVA”  per gli stessi Preposti (come 
specificato nell’art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. N. 81/2008), 
contenente i criteri e gli obiettivi da perseguire in materia di 
salute e sicurezza. 
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO 

 

a) sovrintendere e vigilare  sulla osservanza da parte dei 

singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,  

     nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale  (D.P.I.) 

messi a loro disposizione e,  

       in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro 

superiori diretti; 
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO  

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno 

ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che 

li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo 

delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 

pericolo grave, immediato e inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO  

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le 
deficienze dei mezzi  e delle attrezzature di lavoro e 
dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.),  

   sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza 
sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione, secondo 
quanto previsto dall’art. 37, c. 7, D.Lgs. N. 81/2008. 
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8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

1. Organizzazione del Sistema Prevenzione (Modello di Organizzazione e 
di Gestione – art. 30, D.Lgs. N. 81/2008) 

2. Orario scolastico – Elenco del personale e degli allievi 

3. Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei locali 

4. Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio 

5. Documentazione attività Formativa – Informativa – Addestramento 

6. Elenco procedure e istruzioni operative 

7. Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modello di consegna) 

8. Elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

9.   Elenco esposti con obbligo di sorveglianza sanitaria 

10. Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione 

11. Elenco delle sostanze pericolose utilizzate nei laboratori e in altre 

lavorazioni 

12. Elenco dei materiali utilizzati per le pulizie e loro classificazione 

13. Elenco delle macchine/attrezzature e VDT 

14. Dichiarazione “Modalità di lavoro ai videoterminali” 

15. Valutazione del Rischio Chimico 

16. Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di 

condizionamento 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

17. Registro carico e scarico dei prodotti chimici 

18. Documentazione dei verbali delle esercitazioni  

       (evacuazioni ecc.) 

19. Presenze giornaliere nel plesso scolastico  

      (media/potenziale) 

20. Registro antincendio e registro controlli. 
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10. I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER  

CATEGORIE DI LAVORATORI NELLA 

SCUOLA 
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RISCHI SPECIFICI PER GLI OPERATORI SCOLASTICI 

RISCHI 

connessi 

All’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

LAVORATORI ESPOSTI 

§ Carenza di manutenzione 

ordinaria e strutturale degli edifici 

(pavimenti, scale, ecc.) 

§ scivolamento o inciampo sul 

piano di calpestio 

§ rottura di superfici vetrate 

 

Tutti gli Operatori scolastici 

(Docenti, Pers. ATA, Studenti) 

§ Carenza delle condizioni 

illuminotecniche 

“ 

§ Carenze nelle procedure per 

il ricambio dell’aria nelle aule 

“ 
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§ Carenze di trattamento 

antirumore di zone e locali 

§ Inadeguatezza dell’impianto 

elettrico 

§Impianto termico non a norma 

 

“ 

§Rischi connessi alle procedure 

di evacuazione 

“ 

§ Inadeguatezza del Sistema di 

Sicurezza antincendio: via di 

fuga, uscite di sicurezza, 

attrezzature di spegnimento 

 

“ 
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§ Inadeguatezza del Sistema di 

Prevenzione Incendi: Piano di 

Evacuazione, simulazione ed 

esercitazioni pratiche, 

addestramento 

“ 

§ Inidoneità dei laboratori 

didattici (VDT, attrezzature ed 

apparecchiature non a norma) 

“ 

§ Inadeguatezza degli arredi e 

delle attrezzature (spigoli vivi, 

lastre vetrate non di sicurezza 

e/o senza antisoleggiamento, 

tavoli e sedili non ergonomici 

“ 

§ Sforzi vocali Docenti 
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§ Stress lavoro – correlato 

(V. Accordo Europeo 8.10.2004) 

 

Tutti gli operatori scolastici 

§ Danni derivanti da posture 

scorrette 

Docenti, personale ATA e 

studenti 

§ Rischio di contrarre infezioni 

in condizioni di morbilità 

ambientale (per la tutela delle 

lavoratrici durante il periodo di 

gravidanza e fino a sette mesi di 

età del figlio: V. artt. 6 e 7 D.Lgs. 26 

Marzo 2001, n. 251) 

Tutti gli operatori scolastici 

(Docenti, Pers. ATA, Studenti) 

§ Allergie respiratorie 

§Rischi connessi all’utilizzo di 

piccole attrezzatura quali cutter, 

taglierine, ecc. 

 

“ 
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§ Rischio di inalazione e 

contatto con sostanze 

chimiche 

“ 

§ Rischio di infortuni per uso di 

impianti, macchine ed 

attrezzature 

“ 

§ Rischio elettrico “ 

§ Allergie cutanee e 

respiratorie 

“ 
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RISCHI SPECIFICI connessi alle mansioni svolte dalle figure professionali : 
ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO 

 

 

RISCHI CONNESSI ALLE 

MANSIONI SVOLTE DALLE 

FIGURE PROFESSIONALI: 

ASSISTENTE  DI 

LABORATORIO 

 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

PER ELIMINARE O RIDURRE IL 

RISCHIO: 

Prevenzione = misure adottate per 

ridurre la probabilità di 

accadimento dell’evento dannoso 

Protezione = misure adottate per 

ridurre l’entità del danno 

§ RISCHIO INFORTUNIO DA 

ELETTROCUZIONE 

2424

• Formazione/Informazione 

adeguata ai compiti (Art. 36-37); 

• Fare uso corretto di macchine ed 

apparecchiature elettriche 

• Controllo della rispondenza alla 

regola d’arte ed alle norme CEI 
dell’impianto elettrico per prevenire 

rischi di contatti diretti ed indiretti con 

parti sotto tensione 
31/05/2017 
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RISCHIO PER LA VISTA E PER 

GLI OCCHI NELL’USO DEI 

VIDEOTERMINALI (VDT). 

Lavoratore: il lavoratore che 

utilizza un’attrezzatura munita di 

videoterminale, in modo 

sistematico o abituale, per venti 

ore settimanali, dedotte le 

interruzioni di cui all’art. 175, 

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – T.U. 

• Formazione/Informazione 

adeguata all’uso degli strumenti 

informatici; 

• Garantire nell’attività al 

videoterminale   idonee condizioni 

illuminotecniche: valori compresi 

tra 200 e 250 lux (mentre per 

l’attività d’ufficio sono consigliati 

valori compresi tra 200 e 500 lux); 

• Curare le stabilità dell’immagine 

video, la dimensione dei caratteri 

e la loro nitidezza, ecc.; 

• Interrompere l’attività per 

quindici minuti ogni centoventi 

minuti di applicazione 

continuativa al videoterminale (art. 

175, c. 3, T.U. n. 81/2008) 

•  
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RISCHIO PER LA VISTA E PER 

GLI OCCHI NELL’USO DEI 

VIDEOTERMINALI (VDT). 

Lavoratore: il lavoratore che 

utilizza un’attrezzatura munita di 

videoterminale, in modo 

sistematico o abituale, per venti 

ore settimanali, dedotte le 

interruzioni di cui all’art. 175, 

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – T.U. 

 

• Sottoporre alla Sorveglianza 

Sanitaria (Medico Competente) 

gli Assistenti Amministrativi 

che utilizzano il videoterminale 

per almeno 20 ore settimanali 

(art. 176, D.Lgs. N. 81/08); la 

periodicità delle visite di 

controllo è biennale per i 

lavoratori classificati come 

idonei con prescrizioni o 

limitazioni e per quelli che 

abbiano compiuto il 

cinquantesimo anno di età; 

quinquennale negli altri casi. 
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RISCHI LEGATI ALLA 

POSTURA (RISCHIO 

POSTURALE) ED 

ALL’AFFATICAMENTO FISICO 

O MENTALE 

-Formazione/Informazione 

adeguata a non far assumere 

scorrettezze posturali; 

- Adeguare le postazioni di lavoro 

fornendo sedie ergonomiche, 

regolabili in altezza, in funzione 

della posizione del tavolo; 

- nei casi di lavoro continuativo 

assicurare delle pause di riposo 

(considerate a tutti gli effetti parte 

integrante dell’orario di lavoro); 

promuovere la diversificazione dei 

compiti da svolgere con rotazione 

delle mansioni; 

-Consentire spazi di 

autoorganizzazione delle attività 

da svolgere. 
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La sicurezza nei laboratori 
scolastici 

Laboratorio di chimica 

Laboratorio di fisica e scienze 

Laboratorio di elettronica e sistemi 

Laboratorio di costruzioni 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio di costruzioni 
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RISCHI  

DA ATTIVITÀ IN LABORATORIO CHIMICO E FISICO 

Sostanze tossiche 

Sostanze combustibili 

Termico 

Meccanico 

Elettrico 
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Cronica 

Tossicità  

Acuta 

Sostanze combustibili 

Infiammabili 

Facilmente infiammabili 

Esplosive 

Termico 
Alte Temperature 

Basse temperature 

Meccanico 

Oggetti taglienti, 
 vetro 

Cadute, traumi 

Elettrico 

Folgorazione 

31/05/2017 30 
ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 

"G.B.VACCARINI" 



PITTOGRAMMI DI PERICOLO 

Nell’Allegato II del DLgs 52/97 sono riportate le indicazioni di 
pericolo di sostanze e preparati pericolosi: 

INFIAMMABILE ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILE 

NOCIVO IRRITANTE 

TOSSICO ALTAMENTE 
TOSSICO 

ESPLOSIVO CORROSIVO 

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 31 31/05/2017 
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CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

Classificazione delle sostanze pericolose 

• esplosive 

• comburenti 

• facilmente infiammabili 

• tossiche 

• nocive 

• corrosive 

• irritanti 

• altamente infiammabili 

• altamente tossiche 

• pericolose per l’ambiente 

• cancerogene 

• teratogene 

• mutagene 

Ad ogni sostanza corrisponde:  
Øuno o più simboli di pericolosità (riportati sull’etichetta) 
Øuna scheda di sicurezza 31/05/2017 32 
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SCHEDE DI SICUREZZA 

Nelle schede di sicurezza devono essere riportate: 

ü misure in caso di fuoriuscita accidentale 
ü manipolazione e stoccaggio 
ü controllo della esposizione e protezione individuale 
ü proprietà chimico-fisiche 
ü stabilità e reattività 
ü informazioni tossicologiche 
ü informazioni ecologiche 
ü identificazione del preparato e società produttrice 
ü composizione/informazione sugli ingredienti 
ü identificazione dei pericoli 
ü misure di primo soccorso 
ü misure antincendio 
ü considerazioni sullo smaltimento 
ü informazioni sul trasporto 
ü informazioni sulla regolamentazione (frasi R ed S) 
ü altre eventuali informazioni 31/05/2017 33 
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ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 

Ai sensi del DLgs 285/98 vengono definite delle Frasi di Rischio 
“R” riferite a sostanze e preparati. Queste frasi devono essere 

necessariamente riportate sulle etichette degli stessi: 

R1  Esplosivo allo stato secco 
R2  Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti 
 di ignizione 
R3  Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre 
 sorgenti   di ignizione 
R4  Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 
R5  Pericolo di esplosione per riscaldamento 
R6  Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria 
R7  Può provocare un incendio 
R8  Può provocare l'accensione di materie combustibili 
R9  Esplosivo in miscela con materie combustibili 
R10  Infiammabile 
R11  Facilmente infiammabile 
R12  Estremamente infiammabile 
R14  Reagisce violentemente con l'acqua 
R15  A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili 31/05/2017 34 
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R16  Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 
R17  Spontaneamente infiammabile all'aria 
R18  Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili 
R19  Può formare perossidi esplosivi 
R20  Nocivo per inalazione 
R21  Nocivo a contatto con la pelle 
R22  Nocivo per ingestione 
R23  Tossico per inalazione 
R24  Tossico a contatto con la pelle 
R25  Tossico per ingestione 
R26  Molto tossico per inalazione 
R27  Molto tossico a contatto con la pelle 
R28  Molto tossico per ingestione 
R29  A contatto con l'acqua libera gas tossici 
R30  Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso 
R31  A contatto con acidi libera gas tossico 
R32  A contatto con acidi libera gas altamente tossico 
R33  Pericolo di effetti cumulativi 
R34  Provoca ustioni 
R35  Provoca gravi ustioni 

ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 
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R36  Irritante per gli occhi 
R37  Irritante per le vie respiratorie 
R38  Irritante per la pelle 
R39  Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
R40  Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti 
R41  Rischio di gravi lesioni oculari 
R42  Può provocare sensibilizzazione per inalazione 
R43  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
R44  Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 
R45  Può provocare il cancro 
R46  Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
R48  Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione  
R49  Può provocare il cancro per inalazione 
R50  Altamente tossico per gli organismi acquatici 
R51  Tossico per gli organismi acquatici 
R52  Nocivo per gli organismi acquatici 
R53  Può provocare a effettivi negativi per l'ambiente acquatico 
R54  Tossico per la flora 
R55  Tossico per la fauna 
R56  Tossico per gli organismi del terreno 

ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 
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R57  Tossico per le api 
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 
R59  Pericoloso per lo strato di ozono 
R60  Può ridurre la fertilità 
R61  Può danneggiare i bambini non ancora nati 
R62  Possibile rischio di ridotta fertilità 
R63  Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
R64  Possibile rischio per i bambini allattati al seno 
R65  Può causare danni polmonari se ingerito 
R66  L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della 
 pelle 
R67  L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 
R68  Possibilità di effetti irreversibili 

ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 
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ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 

Ai sensi del DLgs 285/98 vengono definiti dei Consigli di 
Prudenza “S” riferiti a sostanze e preparati. Queste indicazioni 

devono essere riportate sulle etichette degli stessi: 

S 1  Conservare sotto chiave 
S 2  Conservare fuori della portata dei bambini 
S 3  Conservare in luogo fresco 
S 4  Conservare lontano da locali di abitazione 
S 5  Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del 
 Fabbricante) 
S 6  Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del Fabbricante) 
S 7  Conservare il recipiente ben chiuso 
S 8  Conservare al riparo dall'umidità 
S 9  Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S 12  Non chiudere ermeticamente il recipiente 
S 13  Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
S 14  Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte 
 del Produttore) 
S 15  Conservare lontano dal calore 
S 16  Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare31/05/2017 38 
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ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 

S 17  Tenere lontano da sostanze combustibili 
S 18  Manipolare ed aprire il recipiente con cautela 
S 20  Non mangiare né bere durante l'impiego 
S 21  Non fumare durante l'impiego 
S 22  Non respirare le polveri 
S 23  Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol [termine(i) appropriato(i) 
 da precisare da parte del Produttore] 
S 24  Evitare il contatto con la pelle 
S 25  Evitare il contatto con gli occhi 
S 26  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
 abbondantemente con acqua e consultare il medico 
S 27  Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 
S 28  In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed 
 abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del 
 Fabbricante) 
S 29  Non gettare i residui nelle fognature 
S 30  Non versare acqua sul prodotto 
S 33  Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 
S 35  Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute 
 precauzioni 31/05/2017 39 
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ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 

S 36  Usare indumenti protettivi adatti 
S 37  Usare guanti adatti 
S 38  In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio 
 respiratorio adatto 
S 39  Proteggersi gli occhi/la faccia 
S 40  Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, 
 usare... (da precisare da parte del Produttore) 
S 41  In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi 
S 42  Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio 
 respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte 
 del Produttore] 
S 43  In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da 
 parte del Fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non 
 usare acqua") 
S 45  In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 
 medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 
S 46  In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e 
 mostrargli il contenitore o l'etichetta 
S 47  Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare da 
 parte del Fabbricante) 31/05/2017 40 
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ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 

S 48  Mantenere umido con... (da precisare da parte del Fabbricante) 
S 49  Conservare soltanto nel recipiente originale 
S 50  Non mescolare con... (da specificare da parte del Fabbricante) 
S 51  Usare soltanto in luogo ben ventilato 
S 52  Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati 
S 53  Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 
S 56  Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di 
 raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato 
S 57  Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale 
S 59  Richiedere informazioni al Produttore/Fornitore per il 
 recupero/riciclaggio 
S 60  Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come 
 rifiuti pericolosi 
S 61  Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali 
 schede informative in materia di sicurezza 
S 62  Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e 
 mostrargli il contenitore o l'etichetta 
S 63  In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla 
 zona contaminata e mantenerlo a riposo 
S 64  In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua  31/05/2017 41 
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COME PROTEGGERSI DAL  

RISCHIO CHIMICO 

1. Usando il  BUONSENSO 

2. Utilizzando i dispositivi di protezione individuali: CAMICE IN COTONE, 
GUANTI E OCCHIALI (anche quando si faccia uso di occhiali da vista) 

3. Operando SOTTO CAPPA ogni qual volta si utilizzino sostanze volatili 
potenzialmente tossiche o si preveda lo sviluppo di fumi tossici 

4. Consultando le SCHEDE DI SICUREZZA delle sostanze con le quali si 
prevede di venire in contatto durante lo svolgimento di ogni singola 
esperienza di laboratorio 

5. Annotando le FRASI R ed S sul QUADERNO DI LABORATORIO, prima di 
svolgere ciascuna esperienza 

6. Considerando PERICOLOSA, a titolo precauzionale, ogni sostanza di cui 
NON SI CONOSCANO perfettamente le proprietà  

31/05/2017 42 
ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 

"G.B.VACCARINI" 



COME PROTEGGERSI DAL  

RISCHIO FISICO 

1. Usando il  BUONSENSO 

2. Utilizzando con attenzione la VETRERIA, eliminando prontamente il 
materiale incrinato o eventuali frammenti di vetro ed EVITANDO DI FAR 
LEVA sul vetro, quando lo si manipola 

3. MUOVENDOSI CON CAUTELA all’interno del laboratorio, evitando di 
correre, di compiere movimenti bruschi, ecc., soprattutto quando ci si 
sposta tenendo in mano dei prodotti chimici 

4. Tenendo conto dei possibili rischi derivanti da operazioni svolte sotto 
PRESSIONE o in depressione (es. pompe da vuoto) oppure ad ALTA 
TEMPERATURA (es. surriscaldamento, scoppi, incendi provocati dall’uso 
di fiamme libere, ecc.)  

5. Tenendo conto che i SOLVENTI VOLATILI possono sviluppare pressioni non 
trascurabili e possono essere facilmente infiammabili 

6. FISSANDO sempre le APPARECCHIATURE IN VETRO con gli apposito 
sostegni (es. inserendo le beute da vuoto sui sostegni appositi, prima di 
utilizzarle)  
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L’OCCHIO è soggetto ai seguenti rischi:  

Meccanico  
urti 

schegge 

vetro 

Chimico  
vapori 

liquidi 

polveri 

L’OCCHIO è esposto a molti pericoli! 

DEVE ESSERE PROTETTO 
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COME PREVENIRE GLI INCENDI 

• Non lasciare MAI fiamme libere incustodite  

• Non usare fiamme libere per riscaldare liquidi      

   infiammabili 

• Prima di accendere una fiamma, allontanare tutte le        

  sostanze infiammabili dalle vicinanze 

• Non eliminare solventi organici attraverso gli  

  scarichi dei lavandini 

• Se si avverte odore di gas, segnalarlo IMMEDIATAMENTE  

  e spegnere tutte le fiamme libere  

 INTERVENTI IN CASO DI INCENDIO 

• Se il fuoco si è sviluppato in un piccolo recipiente,  

  COPRIRLO con un recipiente più grosso, in modo da  

  soffocare le fiamme 

• Se l’incendio è di dimensioni più estese, intervenire 

  con COPERTE ININFIAMMABILI o con gli  

  ESTINTORI opportuni 

• NON utilizzare ACQUA per spegnere incendi originatisi  

  da apparecchiature elettriche 
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NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

I rifiuti delle operazioni di laboratorio vanno smaltiti come segue: 

• le soluzioni contenenti METALLI PESANTI vanno raccolte in appositi 
contenitori 

• analogamente si procede per i SOLVENTI ORGANICI 

• le soluzioni contenenti METALLI LEGGERI (Na, K, Ca, Mg), che non sono 
dannosi per l’ambiente possono essere gettate nello scarico del lavandino, in 
flusso d’acqua corrente 

• le soluzioni di ACIDI e BASI, se diluite, possono essere scaricate nel 
lavandino in flusso di acqua corrente; altrimenti vanno gettate nel bidone di 
raccolta dei METALLI 

• i VETRI vanno gettati negli appositi contenitori 
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• l’uso dei guanti va LIMITATO ai casi di reale necessità 

• non si esce mai dal laboratorio indossando i guanti 

• le aree di lavoro devono essere mantenute SGOMBRE E PULITE; eventuali 
versamenti devono essere immediatamente assorbiti ed eliminati 

• è severamente VIETATO FUMARE, BERE O MANGIARE  in laboratorio  

• è PROIBITO effettuare esperimenti non autorizzati 

• NON ASSAGGIARE  mai le sostanze chimiche e NON PRELEVARE mai liquidi 
mediante pipette, aspirando con la bocca 

• quando si apre un qualsiasi recipiente o si riscaldano provette, EVITARE di 
dirigerne l’imboccatura verso se stessi o altre persone 

• per annusare l’odore di una sostanza, NON AVVICINARE mai IL VOLTO al 
recipiente, ma dirigere i vapori  verso il naso, aiutandosi con la mano 

• EVITARE di utilizzare quantità di reagenti superiori allo  stretto necessario 

• NON aggiungere MAI ACQUA all’ACIDO 

• è VIETATO introdurre PIPETTE o CONTAGOCCE nelle bottiglie dei reagenti 

• al termine della giornata, PULIRE ACCURATAMENTE banconi, cappe e bilance e 
controllare che i RUBINETTI del gas e dell’acqua siano chiusi e che tutti gli 
STRUMENTI siano spenti 

NORME GENERALI 
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USO DEL QUADERNO DI LABORATORIO 

Al momento dell’ingresso in laboratorio ciascun studente dovrà essere 
munito di un QUADERNO DI LABORATORIO, a fogli numerati, sul quale, 
prima di ogni esperienza di laboratorio, lo studente dovrà ANNOTARE le 
frasi di rischio e di sicurezza relative alle sostanze con le quali viene a 
contatto, nonché i dispositivi di sicurezza necessari al corretto svolgimento 
delle diverse operazioni di laboratorio. Il quaderno dovrà essere VISTATO 
QUOTIDIANAMENTE dal docente del corso di laboratorio 

A partire dal momento delle CONSEGNE,  gli studenti sono 
PERSONALMENTE RESPONSABILI della DOTAZIONE di 
laboratorio depositata nel proprio armadietto;  in caso di 
rottura o smarrimento di materiale ricevuto in dotazione, 
lo studente dovrà provvedere alla sua  SOSTITUZIONE 

NOTA BENE 
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La sicurezza nei laboratori 
scolastici 

Laboratorio di chimica 

Laboratorio di fisica e scienze 

Laboratorio di elettronica, sistemi, informatica e costruzioni 
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Laboratori 
D. lgsl. 81/08 - Fattori di rischio 

1. SPAZI DI LAVORO 

2. ATTREZZI MANUALI 

3. IMPIANTI ELETTRICI 

4. RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 

sicurezza 

salute 5. ESPOSIZIONE A RUMORE 

6. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 

7. ILLUMINAZIONE 

8. LAVORO A VIDEOTERMINALI  
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1) SPAZI DI LAVORO 

Come comportarsi 

• Gli spazi di lavoro devono 

essere ampi e liberi da 

impedimenti 

• L’organizzazione  

del banco di misura  deve 

rispettare le opportune 

procedure impartite dal D.L. 

• Il cablaggio  

degli strumenti deve 

rispettare le normative 

• L’esecuzione  delle prove 

deve avvenire rispettando le 

giuste procedure 



2) ATTREZZI MANUALI 
 :  

- spazio libero 
 insufficiente  

- pavimento irregolare o 
scivoloso 

 

         - non è consentita la            
     movimentazione dei       

         carichi ad altezze di         
        sicurezza o in buona        

posizione      

  

  - temperatura, umidità 
 o ventilazione 

 inadeguata 

       - pavimento o punto di       
   appoggio instabili           

   - dislivelli del pavimento    
o del piano di lavoro      
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3) Impianti elettrici 
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la resistenza del corpo umano varia molto in funzione di: 
•stato della pelle (asciutta o umida, etc., di uomo, donna o bambino);  
•tipo di contatto (massima nel contatto mano-mano); 
•superficie e pressione del contatto; 
•durata del contatto; 
•natura della corrente (alternata, continua, ad alta frequenza, etc.); 
•tasso di alcool nel sangue; 
•tensione di contatto 
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INSTALLAZIONI DI BASSA TENSIONE 

Per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione del 
rischio elettrico, sono quelle la cui tensione nominale è 
compresa fra 25 e 1000 V, se alternata, e fra 50 e 1500 V, 
se continua. 
 

Questi limiti di tensione sono enunciati nella norma CEI 64-8 

Le installazioni della rete ENEL di distribuzione di BT, 
rientrano tra i limiti sopra citati. 

Anche nel caso dei cantieri edili ci si riferisce alla norma 
generale impianti che è la CEI 64-8 
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L’ANALISI DEGLI INFORTUNI RENDE EVIDENTE 
CHE L’INFORTUNIO NON NASCE DA UN ERRORE 
MA DA UNA SOMMA DI EVENTI QUALI : 

•LA SCARSA PROFESSIONALITA’ 
 
•ESECUZIONE DI OPERAZIONI FATTE IN MODO ABITUDINARIO 
 

•LA NEGLIGENZA 
 
•L’INOSSERVANZA DI NORME E PROCEDURE 
 
•LA MANCATA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE 

OPERAZIONE GIA’ EFFETTUATE 
 

•LA MANCATA ANALISI DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO E 
INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE CAUSE 
 

•LA MANCANZA DELLA DOVUTA ATTENZIONE 
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In genere necessita 
prevenire tutte le situazioni 
per le quali può verificarsi  
un contatto accidentale 
che può essere : 
•Diretto  
•Indiretto 
La protezione dai contatti 
Accidentali si ha adottando 
delle protezioni che sono: 
•Attive  
•Passive 

Contatti accidentali e protezioni 
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•Contatto diretto :la  

persona è in diretto 

contatto con una 

 parte in tensione. 

•Contatto indiretto : la  

persona è in contatto 

con la carcassa di una 

 macchina che è in  

tensione per un guasto 

CONTATTO DIRETTO – CONTATTO INDIRETTO 
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Determinante risulta quindi l’azione dei  
dispositivi di protezione che possono essere 
attivi e/o passivi per prevenire e contrastare 
i contatti accidentali che sono come abbiamo  
detto : 
   Diretti 
   Indiretti 
 
Di fatto bisogna prevenire il passaggio della 
corrente elettrica nel corpo umano. 
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AZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO IL CORPO UMANO 
LO SHOCK ELETTRICO - EFFETTI PATOFISIOLOGICI 

GLI EFFETTI PRODOTTI DAL PASSAGGIO DELLA CORRENTE 
ELETTRICA ATTRAVERSO IL CORPO UMANO RAPPRESENTANO 
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER DEFINIRE LA SICUREZZA E 
LE CONDIZIONI OPERATIVE DI CHI VOLONTARIAMENTE O MENO 
VIENE A CONTATTO CON PARTI SOTTO TENSIONE 

LA PUBBLICAZIONE CEI 64 - fasc.4985R  “EFFETTI 
DELLA CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO IL  
CORPO UMANO” FORNISCE UNA SERIE DI DATI 
STATISTICI DESUNTI DA VARIE ESPERIENZE 
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 EFFETTI DELLA CORRENTE 

 ELETTRICA 

Quali sono i meccanismi attraverso i quali la  

corrente elettrica influisce sul corpo umano? 

La risposta è da ricercare nella natura  

elettrochimica di ogni attività vitale. 

Il corpo umano può considerarsi come  un sacco 

 pieno d'acqua nel quale si agitano molti ioni. 

 Gli ioni in movimento costituiscono una corrente 

 elettrica.Ogni attività fisiologica è accompagnata 

 da una attività elettrica. 
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Una corrente elettrica di origine esterna, sommandosi alle correnti  

fisiologiche interne, produce quindi degli scompensi. Gli effetti  

variano da una persona all'altra. 

 Per ogni soggetto si può individuare un valore minimo di corrente  

al di sotto del quale il fenomeno considerato non si produce.  

Si chiama valore di soglia, la media dei valori minimi su un grande 

 numero di soggetti. 

I principali effetti deleteri che la corrente elettrica 

 produce sul corpo umano sono i seguenti: 

- tetanizzazione, 

- arresto della respirazione, 

- fibrillazione ventricolare, 

- ustioni. 

 EFFETTI DELLA CORRENTE 

 ELETTRICA 
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AZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO IL CORPO UMANO 
LO SHOCK ELETTRICO - EFFETTI PATOFISIOLOGICI 

TETANIZZAZIONE 

ARRESTO DELLA 
RESPIRAZIONE 

PERDITA DEL CONTROLLO 
VOLONTARIO DEL 
MUSCOLO COLPITO 

ASFISSIA 
SHOCK 

ELETTRICO 

FIBRILLAZIONE 
VENTRICOLARE 

LESIONI DEFINITIVE AL 
MUSCOLO CARDIACO 

AZIONE DIRETTA 

AZIONE INDIRETTA 

ARCO 
ELETTRICO 

USTIONI 
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           TETANIZZAZIONE  

 

I muscoli si muovono normalmente sotto l'azione di uno stimolo 
elettrico trasmesso dal sistema nervoso (potenziale d'azione). 
Analogamente, una corrente elettrica di origine esterna può  
determinare l'azionamento dei muscoli (azione eccitomotoria  
della corrente), da cui la scossa.  
L'azione eccitomotoria della corrente può determinare il distacco  
della persona dalla parte in tensione e quindi l'interruzione della  
corrente nel corpo umano.  
Se, viceversa, sono interessati i muscoli contrattili della mano, 

 ad esempio mentre il soggetto afferra una maniglia o utilizza 

 un utensile portatile, la corrente provoca la contrazione spasmodica  

della mano; la persona rimane incollata alla parte in tensione. 

 EFFETTI DELLA CORRENTE 

 ELETTRICA 

ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 
"G.B.VACCARINI" 

31/05/2017 



71 

ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE 
 

La corrente può produrre la paralisi della respirazione,  

per inibizione dei centri nervosi che la comandano o  

per tetanizzazione dei muscoli addetti alla  

respirazione stessa. 

Il primo soccorso da prestare al folgorato  

è la respirazione artificiale (bocca a bocca). 

Il tempo per intervenire è di alcuni minuti, 

 dopo di che il soggetto muore per asfissia. 

 EFFETTI DELLA CORRENTE 

 ELETTRICA 
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FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE 
 

Il cuore è una pompa che spinge ritmicamente il  
sangue in periferia.  
La contrazione del cuore è provocata da uno stimolo elettrico, 
prodotto da un centro di cellule specializzate che si comporta come  
un vero e proprio generatore di impulsi.  
Una corrente elettrica esterna provoca un'alterazione nel  
funzionamento elettrico del cuore, che può produrre la fibrillazione  
ventricolare. 
 

 EFFETTI DELLA CORRENTE 

 ELETTRICA 
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 USTIONI 

Il passaggio di corrente sviluppa calore per  

effetto Joule e il corpo umano non fa eccezione 

 a questa regola generale. 
Il calore si sviluppa soprattutto sulla pelle, 
 poiché presenta una resistenza maggiore.  
 

 EFFETTI DELLA CORRENTE 

 ELETTRICA 
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La figura mostra come 
si assegna il massimo 
valore di pericolosità 
quando il passaggio 
della corrente avviene 
nel contatto mano-mano 
oppure nel passaggio 
mano-piede. E’ possibile 
rappresentare delle curve 
di sicurezza all’interno  
delle quali sono stabilite 
sperimentalmente le soglie 
che rendono pericoloso il 
contatto elettrico. 
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AZIONE DELLA CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO IL CORPO UMANO 
LO SHOCK ELETTRICO - EFFETTI PATOFISIOLOGICI 

CURVE RELATIVE AI VALORI DI SOGLIA DELLA CORRENTE 
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AGIRE SUBITO 
QUALSIASI RITARDO 

PUO’ ESSERE 
FATALE 

“ MA SENZA 

PRECIPITAZIONE 
ACCERTARSI PRIMA 
CHE IL COLPITO 
NON SIA ANCORA IN 

TENSIONE 

SOCCORSO AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA 

COSA FARE ? 
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In figura sono riportati i  
limiti di tensione cui ci 
si riferisce per un tempo 
massimo di 5 s. 
E nel caso dei cantieri edili  
il massimo valore di tensione 
ammissibile sulle masse è 
                   25 V 
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Contro i corpi solidi e l’accesso a parti pericolose 

0 Non protetto 

1 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm e 

contro l’accesso a parti pericolose col dorso della mano  

2 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12.5 mm e 

contro l’accesso a parti pericolose con un dito 

3 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm e 

contro l’accesso a parti pericolose con un attrezzo (esempio 

cacciavite) 

4 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1.0 mm e 

contro l’accesso a parti pericolose con un filo 

5 Protetto contro la polvere e contro l’accesso a parti pericolose con 

un filo 

6 Totalmente protetto contro la polvere e contro l’accesso a parti 

pericolose con un filo 
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Contro l’acqua 

0 Non protetto 

1 Protetto contro la caduta verticale di gocce di acqua 

2 Protetto contro la caduta di gocce di acqua con una 

inclinazione massima di 15° 

3 Protetto contro la pioggia 

4 Protetto contro gli spruzzi d’acqua 

5 Protetto contro i getti d’acqua 

6 Protetto contro le ondate 

7 Protetto contro gli effetti dell’immersione 

8 Protetto contro gli effetti della sommersione 
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Una protezione attiva 
di grande efficacia che 
deve essere coordinata 
con un impianto di terra 
è l’utilizzo di dispositivi 
differenziali, nei quali  
assume grande importanza 
la corrente di intervento 
differenziale. 

Protezione attiva : dispositivi differenziali 
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Relazione tra soglia di intervento differenziale e valori 
della resistenza di terra in relazione alla tensione di 
sicurezza. Per i cantieri edili la tensione di sicurezza 
ammissibile è 25 V.    V=Rt*Id 

Soglia di intervento – Resistenza di terra 
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Collettore di terra 
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CLASSI DI ISOLAMENTO ELETTRICO 

 

 

CLASSE 0 :  

• ISOLAMENTO PRINCIPALE 

• MASSA NON COLLEGATA AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

• PROTEZIONE AFFIDATA ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
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CLASSI DI ISOLAMENTO ELETTRICO 

 

 

CLASSE I :  

• ISOLAMENTO PRINCIPALE 

• MASSA  COLLEGATA AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 
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CLASSI DI ISOLAMENTO ELETTRICO 

 

 

CLASSE II :  

• DOPPIO ISOLAMENTO OPPURE ISOLAMENTO RINFORZATO 

• VIETATO IL COLLEGAMENTO DELLA MASSA  AL CONDUTTORE  

   DI PROTEZIONE 
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CLASSI DI ISOLAMENTO ELETTRICO 

CLASSE III :  

• ISOLAMENTO RIDOTTO 

• MASSA NON COLLEGATA AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

 UTILIZZABILI SOLO IN SISTEMI A BASSISSIMA TENSIONE 
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Interruttori automatici per i  
quali l’intervento dipende da 
curve caratteristiche come in  
figura, dove la corrente di 
intervento è elevata 

Protezione attiva con dispositivi a tempo inverso 
comunemente conosciuti:interruttori automatici 
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OBBLIGATORIO 
UTILIZZARE GUANTI 
ISOLANTI 

ATTENZIONE  
PERICOLO SCARICHE 
ELETTRICHE 

DIVIETO DI BUTTARE 
ACQUA IN CASO 
D’INCENDIO 
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Definizioni 
previste dalla 
norma CEI 64-8 
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Importante nelle 
applicazioni è stabilire 
in quale sistema elettrico 
si agisce, in genere il  
sistema elettrico usato per 
i cantieri è il sistema TT 

1° lettera= neutro 

2° lettera= masse 
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Impianto di I categoria : sistema TT 

Un sistema TT, è quello nel quale le masse dell’impianto 
utilizzatore sono collegate ad un impianto di terra distinto 
da quello del collegamento a terra del sistema di  
alimentazione. Notare come nella figura ripresa dalla guida 
CEI 64-12 è presente un dispositivo con relè differenziale. 

ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 
"G.B.VACCARINI" 

31/05/2017 



121 

La determinazione della resistenza di terra nel caso di sistemi 
TT viene ricondotta alla verifica della relazione che segue : 
                              Rt x Ia <= 25 
dove Rt è la resistenza del dispersore ed Ia è la corrente del  
dispositivo di protezione, la corrente Ia nel caso di dispositivi 
differenziali è proprio la corrente differenziale, nel caso di  
dispositivi a tempo inverso è la corrente di intervento del  
dispositivo a 5 s. 
Dispositivo con relè differenziale Idn=0,03A allora Ia=0,03A 
Dispositivo a tempo inverso In=16A allora Ia è la corrente  
che fa intervenire il dispositivo entro un tempo massimo di 5 s 
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Importanza della scelta del dispositivo di protezione 

Un dispositivo differenziale consente di accettare valori di  
Resistenza di terra anche “elevati” 
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Le norme di legge cui fare riferimento 

ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 
"G.B.VACCARINI" 

31/05/2017 



124 

ANALISI DEL RISCHIO ELETTRICO 

A questo punto è opportuno soffermarci su 
Alcuni passaggi che consentono di verificare  
Se almeno dal punto di vista dell’applicazione 
Norma possiamo considerarci soddisfatti, per 
Quanto attiene prescrizioni, verifiche, ecc.. 
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Analisi del  
rischio 

Concretamente 
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Analisi del  
rischio 

Concretamente 
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Analisi del  
rischio 

Concretamente 
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Analisi del  
rischio 

Concretamente 
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Analisi del  
rischio 

Concretamente 
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Analisi del  
rischio 

Concretamente 
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Analisi del  
rischio 

Concretamente 
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4) Rischio incendio 

 
L'incendio : può essere definito 
come la rapida ossidazione di 
materiali con notevole sviluppo 
di calore, fiamme, fumo e gas 
caldi. 

Gli effetti dell'incendio sono: 
emanazione di energia sotto 
forma di luce e calore 
trasformazione delle sostanze 
combustibili in altri elementi 
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Principi della combustione 
La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida di 
una sostanza combustibile con un comburente che dà luogo allo 
sviluppo di: calore, fiamma, gas. Fumo e luce. 
La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamme 

superficiali. 
La combustione senza fiamma superficiale si verifica 

generalmente quando la sostanza combustibile non è più in 

grado di sviluppare particelle volatili. 

Le condizioni necessarie per avere una combustione sono: 
1.    presenza del combustibile 

2.    presenza del comburente 

3.  presenza di una sorgente di calore 

Combustibile:  qualsiasi sostanza in grado di bruciare. 
I materiali combustibili possono essere allo stato solido, liquido o gassoso. 
Comburente: sostanza che consente e favorisce la combustione; il più imprtante 
è l'ossigeno dell'aria ed è quello maggiormente reperibile in natura. Calore: 
forma di energia che si manifesta con l'innalzamento della temperatura.  
Un combustibile brucia quando viene a trovarsi ad una temperatura tale che, 
avvicinando l'innesco, inizia la combustione. 31/05/2017 133 
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Principi della combustione 
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La combustione 
La combustione può essere rappresentata schematicamente da 
un triangolo i cui lati sono costituiti da i tre elementi necessari 
affinché questa si possa sviluppare 

I tre elementi che compongono il triangolo sono necessari per lo 
sviluppo della combustione. Se manca o è in quantità 
insufficiente uno dei tre elementi, la combustione non si verifica 

Quando la combustione ha inizio generalmente il combustibile 
è allo stato gassoso oppure ha raggiunto una temperatura tale 
da emettere vapori infiammabili (temperatura di 
infiammabilità) 

I gas o vapori, mescolandosi al comburente in determinate 
percentuali (campo di infiammabilità), danno luogo a 
miscele infiammabili che, in presenza di una energia di 
innesco, avviano la combustione 
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La combustione 
Solo la contemporanea presenza di questi tre elementi dà luogo al 
fenomeno dell'incendio, e di conseguenza al mancare di almeno 
uno di essi l'incendio si spegne.  
Per ottenere lo spegnimento dell'incendio si può quindi ricorrere a 
tre sistemi: 

Esaurimento del combustibile: allontanamento o separazione 
della sostanza combustibile dal focolaio d’incendio 

Soffocamento: separazione del comburente dal combustibile o 
riduzione della concentrazione di comburente in aria 

Raffreddamento: sottrazione di calore fino ad ottenere una 
temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimeto 
della combustione 

Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una 
combinazione delle operazioni :  
di esaurimento del combustibile, di soffocamento e di 

raffreddamento 
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Principi della combustione 
Premesso che un incendio, nella quasi totalità dei casi, per 
ciò che riguarda la sostanza comburente, viene alimentato 
dall’ossigeno naturalmente contenuto nell’aria, ne consegue 

che esso si caratterizza per tipo di combustibile e per il tipo 
di sorgente d’innesco 

Classe A 

incendi di materiali solidi 

quali: legname carboni, carta, 
tessuti, trucioli, pelli, gomma e 
derivati la cui combustione 
genera braci  

Classe B 
incendi di liquidi infiammabili 
quali: benzine, alcoli, solventi, 
oli minerali, grassi, eteri  

Classe C 

incendi di gas infiammabili 

quali: idrogeno, metano, 
acetilene, butano, propano, 
ecc.  

Classe D 

incendi di metalli e sostanze 

chimiche  
quali: alluminio, magnesio, 
sodio, potassio  

La classificazione degli 
incendi è tutt'altro che 
accademica, in quanto essa 
consente l'identificazione 
della classe di rischio 
d'incendio a cui 
corrisponde, come vedremo 
in seguito, una precisa 
azione operativa 
antincendio, ovvero 
un'opportuna scelta del tipo 
di estinguente. 
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Fonti d’innesco 
Nella ricerca delle cause d'incendio, sia a livello preventivo che a livello di 
accertamento, è fondamentale individuare tutte le possibili fonti 

d'innesco.  
Esse possono essere suddivise in quattro categorie: 

Accensione diretta; 
 quando una fiamma, una scintilla o altro materiale 
incandescente entra in contatto con un materiale 
combustibile in presenza di ossigeno (comburente) 

Esempi  
Operazioni di taglio e saldatura (es. 
laboratori), fiammiferi e mozziconi di 
sigaretta, lampade e resistenze elettriche, 
stufe elettriche, scariche elettrostatiche. 
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Accensione indiretta 

Quando il calore d’innesco avviene nella forma di convenzione, 

conduzione e irraggiamento termico 

Esempi  
Correnti di aria calda generate da un 
incendio e diffuse attraverso un vano scala 
o altri collegamenti verticali negli edifici;  
propagazione di calore attraverso 
elementi metallici strutturali degli edifici 
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Attrito 

Quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due 
materiali 

Esempi  
Malfunzionamento di parti meccaniche rotanti 
quali  
cuscinetti, motori;  
urti; 
rottura violenta di materiali metallici. 
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Autocombustione o riscaldamento 
spontaneo 

Quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile come 
ad esempio lenti processi di ossidazione, reazioni chimiche, 
decomposizione esotermiche in assenza d’aria, azione biologica 

Esempi  
Cumuli di carbone, stracci o segatura 
imbevuti di olio di lino;  
polveri di ferro o nichel; 
fermentazione di vegetali. 
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I prodotti della combustione 
sono suddivisibili in quattro 

categorie 

1.Gas di combustione 
2.Fumo 
3.Fiamme 
4.Calore 
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Gas di combustione 
Sono quei prodotti della combustione che 
rimangono allo stato gassoso anche quando 
raggiungono, raffreddandosi, la temperatura 
ambiente di riferimento di 15 °C.  
 
•I principali gas di combustione sono elencati a 
lato. 
•La produzione di tali gas dipende: 
•dal tipo di combustibile  
•dalla percentuale di ossigeno presente  
•dalla temperatura raggiunta nell'incendio. 
 
Nella stragrande maggioranza dei casi, la 

mortalità per incendio è da attribuire 

all'inalazione di questi gas che produce danni 
biologici per anossia o per tossicità. 
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Fiamme 
 
Le fiamme sono costituite dall'emissione 
di luce conseguente alla combustione di 
gas sviluppatisi in un incendio.  
In particolare nell'incendio di combustibili 
gassosi è possibile valutare 
approssimativamente il valore raggiunto 
dalla temperatura di combustione dal 
colore della fiamma, come mostrato nella 
tabella qui a lato. 

Colore della fiamma   Temp. (°C) 

Rosso nascente 
Rosso scuro 

Rosso ciliegia 
Giallo scuro 
Giallo chiaro 

Bianco 
Bianco abbagliante 

525 
700 
900 

1100 
1200 
1300 
1500 

Scala cromatica 
delle temperature 
nella combustione 
dei gas 
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Fumi 

Per avere un'idea della quantità del fumo prodotto da un combustibile soffermiamoci 
un momento sui seguenti dati: 
- legno 17 m³/kg 
- benzina 38 m³/kg 
- alcool etilico 25 m³/kg 

Il fumo è l'elemento più caratteristico dell'incendio, 
perchè ne identifica la presenza anche da grandi 
distanze. I fumi sono formati da piccolissime particelle: 

Particelle Solide  (Aerosol) = Sostanze incombuste e ceneri che si 
formano quando la combustione avviene in carenza di ossigeno e 
vengono trascinate dei gas caldi prodotti dalla combustione stessa.  
Normalmente sono prodotte in quantità tali da impedire la visibilità 
ostacolando i soccorritori e l’esodo delle persone. Le particelle 

rendono il fumo di colore scuro 

Particelle Liquide ( nebbie o vapori condensati)= Sono costituite 
essenzialmente da vapore d’acqua che al di sotto dei 100°C 
condensa dando luogo a fumo di colore bianco 31/05/2017 145 
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Dimensioni delle particelle tipiche dei 
fumi 

Ordine di grandezza delle dimensioni delle particelle di materiale tipico in 

sospensione (valori in micron) 
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Calore 
Il calore è la causa principale della propagazione degli 
incendi.  
Realizza l'aumento della temperatura di tutti i materiali e i 
corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla 
distruzione. 
Il calore è dannoso per l'uomo potendo causare: 
•   disidratazione dei tessuti,  

•   difficoltà o blocco della respirazione, 

•   scottature.  
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I parametri fisici della combustione 

La combustione è caratterizzata da numerosi 
parametri fisici e chimici, i principali dei quali sono 
i seguenti: 
 
1.    temperatura di accensione 
2.    temperatura teorica di combustione 
3.    aria teorica di combustione 
4.    potere calorifico 
5.    temperatura di infiammabilità 
6.    limiti di infiammabilità e di esplodibilità 
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Combustione delle sostanze solide 

La combustione delle 
sostanze solide è 
caratterizzata dai 
parametri indicati a 
lato. 
Il processo di 
combustione delle 
sostanze solide porta, 
inoltre, alla 
formazione di braci 
che sono costituite 
dai prodotti della 
combustione dei 
residui carboniosi 
della combustione 
stessa. 
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Combustione dei liquidi 
infiammabili 

I liquidi sono in equilibrio con i propri vapori 
che si sviluppano in misura differente a 
seconda delle condizioni di pressione e 
temperatura sulla superficie di separazione tra 
pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta. 
 
Nei liquidi infiammabili la combustione avviene 
proprio quando, in corrispondenza della 
suddetta superficie, i vapori dei liquidi, 
miscelandosi con l'ossigeno dell'aria in 
concentrazioni comprese nel campo di 
infiammabilità, sono opportunamente innescati. 
 
 Pertanto per bruciare in presenza di innesco, 
un liquido infiammabile deve passare dallo 
stato liquido allo stato di vapore. 
L'indice della maggiore o minore combustibilità 
di un liquido è fornito dalla temperatura di 
infiammabilità, in base alla a lato. quale i liquidi 
infiammabili sono classificati come indicato  a 
lato 

  

Categoria Punto di infiammabilità 

A inferiore a 21°C 

B compreso tra 21°C e 65°C 

C compreso tra 65°C e 125°C 

Sostanze 

Temperatura 

di 

infiammabilità 

(°C) 

Categoria 

gasolio 
acetone 
benzina 

alcool metilico 
alcool etilico 

toluolo 
olio lubrificante 

65 
-18 
-20 
11 
13 
4 

149 

C 
A 
A 
A 
A 
A 
C 31/05/2017 150 

ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 
"G.B.VACCARINI" 



Combustibili gassosi 

I combustibili gassosi sono generalmente conservati 
all'interno di recipienti atti ad impedirne la 
dispersione incontrollata nell'ambiente. 
 Lo stoccaggio può essere eseguito con diverse 
modalità dando luogo a gas compressi (conservati 
sotto pressione allo stato gassoso alla temperatura 
ambiente) e gas liquefatti (conservati alla 
temperatura ambiente in parte allo stato liquido ed 
in parte allo stato di vapore sotto una pressione 
relativamente bassa).  
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Combustibili Solidi 

I combustibili solidi più comuni sono il legno, i suoi derivati e i prodotti similari (p.e. 
carta, cartone, canapa, cotone, iuta, vegetali, ecc.). Questi materiali normalmente 
necessitano di una prolungata esposizione al calore prima di dar vita alla 
combustione e sono in grado di bruciare con fiamma viva o senza fiamma, nonchè di 
carbonizzarsi.  
 
Grande importanza riveste la pezzatura in cui il materiale si trova, infatti tanto più è 
suddiviso finemente più è alta la sua combustibilità. Estremizzando, le polveri 
fluttuanti nell'aria come segatura, farine, fibre tessili vegetali possono provocare, 
qualora innescate da un arco elettrico o da un comune accendino, rapidissime 
combustioni con effetti addirittura esplosivi. 
 
Trovano molta diffusione negli ambienti ricettivi e nelle scuole anche le materie 
plastiche (nylon, pvc, polistirolo, bachelite, ecc.) usate spesso negli arredi; questi 
materiali bruciando provocano fumi scuri e molto densi, nocivi e in qualche caso 
tossici. 
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Combustibili Liquidi 
I combustibili liquidi sono quelli che presentano il più alto potere calorifico e vengono 
impiegati sia nei motori a combustione interna, negli impianti di riscaldamento e in 
alcuni prodotti utilizzati per la pulizia dei locali. I più comuni sono la benzina, il 
gasolio, gli alcoli, gli oli combustibili.  
L'indice della maggiore o minore combustibilità di un liquido è fornito dalla 
temperatura di infiammabilità. 

Per questo è utile conoscere il significato di questi valori, per scegliere i prodotti 
detergenti meno pericolosi dal punto di vista della temperatura di infiammabilità.  
 

 Temperatura di infiammabilità  
È la temperatura minima alla quale i liquidi 
combustibili emettono vapori in quantità tali da 
incendiarsi in caso di innesco 

Sostanze 
Temperatura di 

infiammabilità (°C) 

gasolio 
acetone 
benzina 

alcool metilico 
alcool etilico 

toluolo 
olio lubrificante 

65 
-18 
-20 
11 
13 
4 

149 
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Gas compressi 

Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, 
compresi quelli infiammabili, sono generalmente 
contenuti in recipienti atti ad impedirne la 
dispersione incontrollata nell'ambiente. 
I gas in funzione delle loro caratteristiche fisiche 
possono essere classificati come segue: 
   gas leggero  

   gas pesante 
In funzione delle loro modalità di conservazione 
possono essere classificati come segue: 
   gas compresso  

   gas liquefatto  

   gas refrigerato  

   gas disciolto 
Clicca sulle varie tipologie per ulteriori 
informazioni. 
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Gas compresso 
Gas conservato allo stato gassoso ad una pressione 
superiore a quella atmosferica in appositi recipienti detti 
bombole o trasportato attraverso tubazioni.  
La pressione di compressione può variare da poche 
centinaia di millimetri di colonna d'acqua (rete di 
distribuzione gas metano per utenze civili) a qualche 
centinaio di atmosfere (bombole di gas metano e di aria 
compressa). 

Gas compresso 
Pressione di stoccaggio (bar) 

valori indicativi 

metano 
idrogeno 
gas nobili 
ossigeno 

aria 
CO2 (gas) 

300 
250 
250 
250 
250 
20 

RITORNA  MENU’ 

PRINCIPALE 
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Gas leggeri e pesanti 

GAS LEGGERO 
Gas avente densità rispetto all'aria inferiore a 0,8 (idrogeno, 
metano, etc.). 
Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a 
stratificare verso l'alto. 

GAS PESANTE 
Gas avente densità rispetto all'aria superiore a 0,8 
(GPL, acetilene, etc.) 
Un gas pesante quando liberato dal proprio 
contenitore tende a stratificare ed a permanere nella 
parte bassa dell'ambiente ovvero a penetrare in 
cunicoli o aperture praticate a livello del piano di 
calpestio. 

Ritorna al menù principale 
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Gas liquefatto 
Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere liquefatto a 
temperatura ambiente mediante compressione (butano, propano, 
ammoniaca, cloro). Il vantaggio della conservazione di gas allo stato 
liquido consiste nella possibilità di detenere grossi quantitativi di 
prodotto in spazi contenuti, in quanto un litro di gas liquefatto può 
sviluppare nel passaggio di fase fino a 800 litri di gas.  
I contenitori di gas liquefatto debbono garantire una parte del loro 
volume geometrico sempre libera dal liquido per consentire allo stesso 
l'equilibrio con la propria fase vapore; pertanto è prescritto un limite 
massimo di riempimento dei contenitori detto grado di riempimento. 

Gas liquefatto 
Grado di riempimento  

(kg/dm³) 

ammoniaca 
cloro 

butano 
propano 

GPL miscela  
CO2  

0,53 
1,25 
0,51 
0,42 

0,43-0,47 
0,75 

Ritorna al menù 
principale 
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Effetti dell’incendio sull’uomo 
Effetti del calore 
Il calore è dannoso per l'uomo potendo causare disidratazione dei tessuti, 
difficoltà o blocco della respirazione e scottature. Una temperatura dell'aria di 
circa 150 °C è da ritenere la massima sopportabile sulla pelle per brevissimo 
tempo, a condizione che l'aria sia sufficientemente secca.  
Tale valore si abbassa se l'aria è umida. Purtroppo negli incendi sono presenti 
notevoli quantità di vapore acqueo. Una temperatura di circa 60°C è da ritenere 
la massima respirabile per breve tempo.  
L'irraggiamento genera ustioni sull'organismo umano che possono essere 
classificate a seconda della loro profondità in: 

1. Ustioni di 1° grado =  superficiali  facilmente guaribili 
2. Ustioni di 2° grado = formazione di bolle e vescicole consultazione struttura 

sanitaria 
3. Ustioni di 3° grado = profonde urgente ospedalizzazione 

Ritorna al menù principale 
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Temperatura di accensione 
Temperatura di accensione o di autoaccensione 

 È la minima temperatura alla quale la miscela combustibile-comburente 
inizia a bruciare spontaneamente in modo continuo senza ulteriore apporto 
di calore o di energia dall'esterno. 

Sostanze 
Temperatura  

di accensione (°C)  

valori indicativi 

acetone 
benzina 
gasolio 

idrogeno 
alcool metilico 

carta 
legno 

gomma sintetica 
metano 

540 
250 
220 
560 
455 
230 

220-250 
300 
537 

Ritorna al menù principale 
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Temperature teorica di 
combustione 

È il più elevato valore di temperatura che è possibile raggiungere nei 
prodotti di combustione di una sostanza  

Sostanze 
Temperatura  

di combustione 

(°C teorici) 

idrogeno  
metano 
petrolio 
propano 

2205 
2050 
1800 
2230 

Ritorna al menù principale 
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Area teorica di combustione 
È la quantità di aria necessaria per raggiungere la combustione 
completa di tutti i materiali combustibili 

Sostanze 
Aria teorica  

di combustione 

(Nmc/Kg) 

legno  
carbone 
benzina 

alcool etilico 
polietilene 
propano 
idrogeno 

5 
8 

12 
7,5 

12,2 
13 

28,5 

Ritorna al menù principale 
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Potere calorifico 
È la quantità di calore prodotta dalla combustione completa dell'unità di massa o 
di volume di una determinata sostanza combustibile. 
Si definisce potere calorifico superiore la quantità di calore sviluppata dalla 
combustione considerando anche il calore di condensazione del vapore d'acqua 
prodotto, si definisce invece potere calorifico inferiore quando il calore di 
condensazione del vapor d'acqua non è considerato; in genere nella 
prevenzione incendi viene considerato sempre il potere calorifico inferiore.  

Sostanze 
Potere calorifico  

inferiore 

(MJ/Kg) 

legno 
carbone 
benzina 

alcool etilico 
polietilene 
propano 
idrogeno 

17 
30-34 

42 
25 

35-45 
46 

120 
Ritorna al menù 
principale 
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Temperatura di infiammabilita’ 

È la temperatura minima alla quale i liquidi combustibili emettono 
vapori in quantità tali da incendiarsi in caso di innesco 

Sostanze 
Temperatura di 

infiammabilità (°C) 

gasolio 
acetone 
benzina 

alcool metilico 
alcool etilico 

toluolo 
olio lubrificante 

65 
-18 
-20 
11 
13 
4 

149 

Ritorna al menù 
principale 
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Limiti di infiammabilità e 
di esplosibilità Ritorna al menù principale 
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Gas refrigerato 

GAS REFRIGERATO 

Gas che può essere conservato in fase liquida mediante refrigerazione alla 
temperatura di equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione 
estremamente modesti, assimilabili alla pressione atmosferica 

GAS DISCIOLTO 
Gas conservato in fase gassosa disciolto entro un liquido ad una 
determinata pressione (ad es.: acetilene disciolto in acetone, 
anidride carbonica disciolta in acqua gassata - acqua minerale) 

Ritorna al menù principale 

31/05/2017 165 
ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 

"G.B.VACCARINI" 



Sostanze estinguenti 
La sostanza usata, il tipo di intervento e le modalità di 
impiego devono essere commisurate alla natura dei 
prodotti che hanno preso fuoco e all'entità 
dell'incendio. 
Importante è la conoscenza della possibilità o meno di 
utilizzo dell'estinguente su attrezzature sotto tensione. 
Occorre pertanto conoscere le caratteristiche delle 
sostanze estinguenti per ottenere dalla protezione 
attiva risultati sempre e comunque positivi, ricordando 
che scelte sbagliate possono portare ad amplificare 
l'entità dell'incidente. 
Le sostanze estinguenti normalmente utilizzate sono 
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il RUMORE lo possiamo definire come 
un effetto acustico sgradevole, 

indesiderato ecc. che ci provoca 

fastidio  

CHE COSA E’ IL RUMORE ? 

5) ESPOSIZIONE A RUMORE 
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LO STRUMENTO 

UTILIZZATO PER LA 

MISURAZIONE DEL 

LIVELLO DI 

PRESSIONE SONORA 

E’ IL  FONOMETRO 
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Il rumore, a seconda della sua 

intensità e del tempo di 

esposizione può provocare un 

danno specifico temporaneo o 

permanente, all’organo dell’udito 

oltre che ad altri organi ed 

apparati del nostro corpo. 

31/05/2017 169 
ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 

"G.B.VACCARINI" 



il rumore è causa di danno e provoca: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

danni uditivi 

danni extrauditivi 
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 danni uditivi: cioè che incidono negativamente 

a carico dell’organo dell’udito, provocando 

all’inizio fischi e ronzii nell’orecchie con una 

iniziale transitoria riduzione della capacità uditiva 

e successiva sordità; 

danni extrauditivi: quali insonnia, facile 

irritabilità, diminuzione della capacità di 

concentrazione sino a raggiungere una sindrome 

ansioso-depressiva, aumento della pressione 

arteriosa, difficoltà digestiva, gastriti, ulcere, 

alterazioni tiroidee ecc..  
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EFFETTI PROVOCATI SULL’UOMO DAL RUMORE: 

  

  

 RIDUZIONE DELL’UDITO (IPOACUSIA) 

 
cosa hai detto 

? 

puoi ripetere ? 
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DISTURBI ALL’APPARATO CARDIO 

CIRCOLATORIO  

DISTURBI ALL’APPARATO    DIGERENTE  
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EFFETTI SUL SISTEMA NERVOSO 

MODIFICHE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 
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Valutazione dell’ esposizione 

Classe di Rischio LEX,8h 

Rischio Assente < 80 dB(A) 

Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) 

Rischio Consistente 

(( )

85 e 87 dB(A) 

Rischio Grave 

(( )

> 87 dB(A) 

Gli elementi di riferimento individuati dalla nuova normativa sono il livello, 
il tipo e la durata dell’esposizione, i valori limite di esposizione e di 
azione, gli effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le 
informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature e quelle raccolte 
dalla sorveglianza sanitaria, e la disponibilità di DPI per l’udito con 
adeguate caratteristiche di attenuazione, fissando ogni 4 anni la 
Periodicità della Valutazione e delle Misurazioni. Mentre, in sintesi, essa 
definisce quattro Classi di Rischio per l’Esposizione al Rumore: 
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  QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE? 

 

• adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 
rumore 

• scelta di attrezzature di lavoro adeguate  

• che emettano il minor rumore possibile 

• progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro 

• adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di 
lavoro 

• adozione di misure tecniche per il contenimento quali ad esempio 
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali 
fonoassorbenti o sistemi di smorzamento o di isolamento 
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6) ESPOSIZIONI A RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

 
RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI E NON 

IONIZZANTI 
 
  
  
   

  
 

�  Frequenza f: numero di oscillazioni 
al 
secondo. 
�  Lunghezza d’onda λ: distanza tra 2 
minimi o due massimi. 
�  v=λ·f. 
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Laser 

Lampade 

Radarterapia  

Impianti radar   

Telefonia cellulare   

Emissioni radiotelevisive 

   

Marconiterapia 

Forni a microonde 

Elettrodomestici 
 

Linee elettriche 

Metal detector  

Magnetoterapia  

Videoterminali  

RMN 

Elettrolisi 

    Radioamatori  

UV 

Vis 

Sorgenti termiche 

Riscaldamento a induzione 

Telecomandi 

Sterilizzazione 

Linee telefoniche 

Ponti radio 

Saldatura e incollaggio 

Diagnostica a raggi X 

Radioisotopi 
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IONIZZAZIONE 
I. Il fenomeno della ionizzazione consiste nella separazione di uno o di più 

elettroni dagli atomi o dalle molecole di cui fanno parte, che restano di 
conseguenza carichi positivamente. 

II.  La ionizzazione non comporta quindi una generazione di carica elettrica 
netta, ma una messa a disposizione di cariche elettriche per successive 
ricombinazioni e reazioni all'interno della materia irraggiata.  

III. Questa è l'origine del danno biologico prodotto dalle Radiazioni Ionizzanti: 
in conseguenza della ionizzazione prodotta dalla radiazione si generano 
all'interno delle cellule nuove molecole o frammenti di molecole molto 
aggressivi dal punto di vista biochimico, in grado di danneggiare 
irreparabilmente a livello molecolare le strutture responsabili della 
funzionalità delle cellule, o dell'integrità del patrimonio di informazione 
genetica. 

IV. Il danno può essere immediato, se la dose di radiazione è tale da inibire 
direttamente le funzioni della cellula e dell'organo o degli organi di cui 
fanno parte, oppure ritardato nel tempo, in caso di danneggiamento del 
patrimonio genetico della cellula.  
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IONIZZAZIONE 
La quantità di energia della radiazione necessaria per produrre i 
danni, anche molto gravi, è, in termini assoluti, molto piccola: del 
tutto trascurabile rispetto alle energie in gioco nelle più comuni 
operazioni della vita quotidiana, quali il riscaldamento di un 
pentolino d'acqua, o l' infissione di un chiodo alla parete.  
 
Per esempio l'energia di un fascio di radiazioni ionizzanti in grado 
di indurre, se assorbita del corpo intero, la morte della persona 
irradiata entro trenta giorni con una probabilità del 50% ( un effetto 
dunque della massima gravità) produrrebbe, se completamente 
convertita in energia termica, un innalzamento della temperatura 
del corpo di un millesimo di grado centigrado, del tutto trascurabile, 
neppure misurabile.  
 
Dunque, la pericolosità delle radiazioni ionizzanti non è dovuta 

ad un loro contenuto energetico elevato in termini assoluti, 

ma all'estrema efficacia distruttiva della loro azione nei 

confronti della struttura molecolare organizzata della materia 

vivente. 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

La definizione delle Radiazioni Ionizzanti fa riferimento all'effetto che 
producono sulla materia. La loro natura fisica può essere tuttavia molto 
diversa. I "raggi", come sono popolarmente chiamate le radiazioni ionizzanti, 
possono essere costituiti da:  
 

* Onde elettromagnetiche ad altissima frequenza (raggi g, raggi x)  

 

* Particelle elementari cariche , come elettroni (costituenti i raggi b ) e  

   protoni, o neutre, come i neutroni  

 

* Aggregati di particelle elementari  (come la radiazione a, costituita da   

    particelle formate da due protoni e da due neutroni, in pratica nuclei  

    di elio),. 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Le radiazioni ionizzanti sono costituite da radiazioni corpuscolare chiamate alfa e beta e da radiazioni 
elettromagnetiche, della stessa natura della luce o delle onde radio, chiamate raggi x o gamma.  
 
Con radiazione si intende la propagazione di energia attraverso lo spazio o un qualunque mezzo 
materiale, sotto forma di onde o di energia cinetica propria di alcune particelle. Il termine ionizzante indica 
la capacità di queste radiazioni di rompere i legami atomici e molecolari della materia bersaglio in cui 
interagiscono modificandone lo stato chimico. Le radiazioni ionizzanti si propagano nel vuoto senza mutare 
le proprie caratteristiche, viceversa quando incontrano un mezzo materiale (solido, liquido, aeriforme) 
trasferiscono la loro energia alle molecole che costituiscono il mezzo.  
 
A seguito di interazioni con il mezzo materiale le radiazioni ionizzanti vengono assorbite. Le radiazioni 
corpuscolari sono poco penetranti e vengono assorbite da strati sottili di materiale. Viceversa i raggi x e 
gamma , seppure con grado diverso a seconda della loro energia, riescono a penetrare attraverso alcuni 
materiali quali l'acqua o l'alluminio mentre sono fortemente attenuate da materiali quali il ferro o il piombo. 
Questa diversa capacità di penetrazione attraverso i vari materiali è quella che viene sfruttata per la 
realizzazione di radiografie.  
Le radiazioni ionizzanti sono presenti in natura o vengono prodotte in seguito ad attività umane, in questo 
ultimo caso di parla di sorgenti artificiali  
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti sia naturali che artificiali sono sostanzialmente di due tipi:  
•a) radioisotopi  
•b) apparecchi che producono radiazioni o radiogene I radioisotopi o radionuclidi, sono atomi che 
emettono radiazioni. Questo fenomeno viene definito radioattività. La quantità di materiale radioattivo 
viene definita attività e viene misurata in bequerel (Bq) anche se è ancora in uso l'unità pratica Curie 

(Ci).  
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Radiazioni ionizzanti - Radioattività 
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RADIAZIONE IONIZZANTE 

Tutti questi tipi di radiazione trasportano energia. 
 
Nel caso in cui la radiazione è costituita da particelle dotate di massa è 
facile immaginare l'energia trasportata come energia cinetica delle 
particelle medesime. 
 
Nel caso della radiazione di natura elettromagnetica, il flusso di 
energia è la radiazione medesima. A differenza però di quanto 
l'espressione "flusso di energia" fa pensare, l'energia elettromagnetica 
viene emessa dalle sorgenti di radiazione, e assorbita dalla materia, 
per quantità finite, "pacchetti" di energia chiamati fotoni. Anche la 
radiazione ionizzante di natura elettromagnetica ha dunque un 
carattere corpuscolare: le particelle non sono però masse materiali, 
ma grani di energia. 
 

184 
ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 

"G.B.VACCARINI" 
31/05/2017 



�  Frequenza f: numero di oscillazioni 
al 
secondo. 
�  Lunghezza d’onda λ: distanza tra 2 
minimi o due massimi. 
�  v=λ·f. 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI- elettrosmog 
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Campo elettrico e campo magnetico 

ll campo elettrico E esercita una forza su una carica ed è 

espresso in V/m; 
�  Il campo magnetico può essere specificato come flusso 
magnetico B ed espresso in Tesla (1 Tesla =10’000 Gauss) 
oppure come intensità magnetica H espressa in A/m: 
B = μ H (μ = 4π 10-7 H/m) 
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Campi elettromagnetici 

Lontano dall’antenna, il modello delle onde piane è 

una buona approssimazione della 

propagazione delle onde elettromagnetiche: 
S = ExH  

• I vettori E e H e la direzione di propagazione 

sono tra di loro perpendicolari. 
• La fase dei campi E e H è la stessa e il rapporto 

dei loro moduli E/H è costante. Nello spazio libero e 
vale E/H= 377 ohm. 
•Nella direzione di propagazione il flusso di potenza S 
diminuisce come 1/r2. 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
• L’inquinamento elettromagnetico è, in tema di rischio ambientale, uno degli argomenti 

intorno a cui è oggi più forte la sensibilità e la mobilitazione del pubblico. Non passa 

quasi giorno senza notizia di proteste per nuove antenne sorgenti di campi a 

radiofrequenza in ambiente, o di allarmi legati alla presenza di elettrodotti in aree 

abitate. 

 
Vi sono motivi ben evidenti alla base di questa preoccupazione: la mancanza di risposte 

conclusive sugli effetti (o i non effetti) da parte della ricerca scientifica sono un elemento 

importante, ma non è l’unico. C’è la continua e rapida diffusione sul territorio delle 

sorgenti di campi elettromagnetici,  sotto gli occhi di tutti, in relazione all’affermazione 

esplosiva della telefonia cellulare e delle nuove tecnologie di comunicazione. C’è la 

percezione degli enormi interessi economici collegati a queste nuove tecnologie, e la 

richiesta, da fruitori, di non essere discriminati nel portarne le conseguenze. Si chiede 

che l’utile (collettivo) e il profitto (di pochi) non prevalga, o in nessun caso comporti 

rischi, sulla propria salute. Ci sono anche motivazioni legate alla natura fisica 

dell’agente inquinante, e delle sorgenti. I campi elettromagnetici non si vedono, non si 

percepiscono, non ci permettono un controllo sensoriale diretto (come per il rumore) ma 

agiscono sempre. Letteralmente, per quanto riguarda il campo magnetico a 50 Hz, ci 

attraversano il corpo. L’invisibilità acuisce la connotazione di insidia, e rafforza 

l’impatto, evidente e spesso imponente (i tralicci degli elettrodotti …), delle sorgenti di 

campo sull’ambiente, anche nella dimensione di spazio visivo personale . 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
• L’ARPA VdA svolge una capillare attività di rilievo dei livelli di campo a 

radiofrequenza generati dagli impianti per teleradiocomunicazione e telefonia 

mobile su tutto il territorio. Nell’ambito della Legge Regionale n.31, essa è 

finalizzata all’approvazione da parte delle Comunità Montane dei progetti di 

rete dei gestori, riguardante la collocazione territoriale degli impianti. ARPA 

VdA esegue sia misure in banda larga, riferite alla somma di tutte le emittenti 

che influenzano un sito, sia analisi in frequenza, in grado di discriminare i 

contributi di ogni singola emittente. Le misure possono essere su tempi brevi, 

o prolungate e continue nel tempo. Nei casi, frequenti per la telefonia mobile, 

in cui gli impianti non siano ancora in funzione, ARPA VdA procede a 

simulazioni modellistiche previsionali dei livelli di campo elettromagnetico 

generato in ambiente, sulla base delle caratteristiche di emissione delle 

antenne e della configurazione tridimensionale dello spazio circostante, 

naturale e costruito. 
La presenza di impianti sorgenti di campi a radiofrequenza che ARPA VdA ha 
censito sul territorio regionale, al fine di esprimere il parere  previsto dalla 
L.R. 31 sul rispetto dei limiti normativi, è riassunta dalle seguenti cifre 
(aggiornamento dicembre  2006): 
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Effetti biologici e effetti sanitari 

•i campi elettromagnetici possono indurre effetti biologici che in alcuni 
casi possono portare ad effetti di danno alla salute 

•è importante comprendere la differenza tra i due effetti 

– un effetto biologico si verifica quando l'esposizione provoca 
qualche variazione fisiologica notevole o apprezzabile in un 
sistema o organo 

– un effetto di danno alla salute si verifica quando l’effetto biologico 
è al di fuori dell’intervallo in cui l'organismo può normalmente 
compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di detrimento della 
salute 
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CAMPI STATICI 
(0-1 Hz) 
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CAMPI MAGNETICI STATICI  
NELLA RICERCA 

 
Ø reattori nucleari 
Ø acceleratori di particelle  
Ø NMR 
Ø camere a bolle (STRUMENTO DI RIVELAZIONE DI 

PARTICELLE ELEMENTARI) 
 

• i livelli tipici di esposizione al campo magnetico 
statico non sono correlati a effetti diretti nei 
confronti dell’organismo, ma possono comportare 
interferenze con gli stimolatori cardiaci, e problemi 
per i portatori di protesi metalliche 
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CAMPO MAGNETICO STATICO 
EFFETTI SANITARI 

n assenza di effetti significativi su parametri fisiologici, connessi allo sviluppo e al 
comportamento per valori d’induzione magnetica fino a 2 T 

 

n esposizioni a lungo termine a campi d’induzione magnetica minori di 200 mT non 
sembrano avere conseguenze sullo stato di salute 

 

n se il campo d’induzione magnetica supera qualche millitesla, possono sussistere 
potenziali rischi sanitari in portatori di pacemaker, impianti ferromagnetici e altri 
dispositivi elettronici 
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TIPO D’ESPOSIZIONE INDUZIONE MAGNETICA 

Lavoratori 

  - Media pesata sull’intera 

    giornata lavorativa (TWA 
=media ponderata nel tempo) 

  - Valore massimo 

  - Esposizione solo degli arti 
Concentrazione media ponderata nel tempo, su 
una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore e su 
40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i 
lavoratori possono essere ripetutamente esposti, 
giorno dopo giorno, senza effetti negativi. 

 

200 mT 

 

 

2 T 

5 T 

Popolazione 

  - Esposizione continua 

 

40 mT 

LIMITI D’ESPOSIZIONE ICNIRP PER I CAMPI MAGNETICI STATICI 
(INTERNATIONAL  COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION  PROTECTION) 
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npotenziali rischi dovuti all'interferenza di campi 
magnetici con dispositivi elettronici: 

– si dovrebbe evitare che persone con pacemaker 
impiantati possano risultare esposti a induzioni 
magnetiche superiori a 0.5 mT 

– Bisogna introdurre segnali di avvertimento nei 
luoghi con induzione magnetica superiore a 

 0.5 mT 

 

 

CAMPI MAGNETICI E DISPOSITIVI ELETTRONICI IMPIANTATI 
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n rischi dovuti al movimento o allo spostamento di dispositivi o materiali 
ferromagnetici impiantati 

n rischi per schegge metalliche 

– le aree caratterizzate da livelli d’induzione magnetica al di sopra di 3 mT devono 
essere indicate da specifici segnali di avvertimento 

 

n persone con stimolatori cardiaci, impianti ferromagnetici e dispositivi medicali 
impiantati potrebbero non essere protette dai limiti raccomandati. 

 

n persone con pinze per aneurismi non amagnetiche non dovrebbero essere esposte 
a campi superiori a pochi millitesla 

 

CAMPI MAGNETICI E MATERIALI FERROMAGNETICI 
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Tomografi a risonanza magnetica nucleare 
(RMN) 

 
Ø campo magnetico statico molto intenso, fino a 2 

Tesla per gli apparati di uso diagnostico 
 
 
Ø campo elettromagnetico in radiofrequenza 

oscillante nell’intervallo circa tra 1 e 100 MHz 
 
 
Ø gradiente di campo magnetico variabile nel tempo 

(picchi fino a 20 Tesla/s) 
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CAMPI VARIABILI NEL TEMPO 
(fino a 300 GHz) 
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Principali effetti biologici in relazione all’induzione 

di corrente nell'intervallo di frequenza 1- 300 Hz   

  

Densità di corrente 

(mA/m
2
) 

 

 

EFFETTI 

> 1000 Extrasistole e fibrillazione ventricolare: rischi 

per la salute ben determinati 

 

100 – 1000 Stimolazione dei tessuti eccitabili: possibili rischi 

per la salute 

 

10 – 100 Possibili effetti sul sistema nervoso 

 

1 – 10 Effetti biologici minori 

 

 
199 

ING. ENZO RISCICA RSPP I.I.S. 
"G.B.VACCARINI" 

31/05/2017 



  Campi a 50 Hz e pacemaker 
 

 

L’American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) raccomanda i seguenti livelli di sicurezza allo scopo di 
prevenire interferenze dei campi elettrici e magnetici a 50 Hz 
con dispositivi cardiaci impiantati (valori efficaci rms): 
 

 

 

E = 1 kV/m 

   

B = 100 mT 
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