PROCEDURA PER LA GESTIONE
DELLE SOSTANZE
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SCOPO
La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità operative per la corretta gestione
delle sostanze pericolose in uso.

APPLICABILITA’
La presente procedura si applica a tutte le aree e funzioni aziendali che, stante la caratteristica
delle proprie attività, si trovano a gestire sostanze pericolose.

RESPONSABILITA’
Datore di lavoro, amministrazione, Preposto.

MODALITA’ OPERATIVE
Schede di sicurezza
Per ogni prodotto chimico utilizzato deve essere presente la relativa scheda di sicurezza
aggiornata conforme alla normativa vigente.
La prima fornitura di un prodotto (campione di prova o nuova fornitura) deve essere sempre
accompagnata dalla scheda di sicurezza.
Le schede vengono trasmesse all’amministrazione, che ne cura l’archiviazione e le tiene a
disposizione per la consultazione.
Nel caso di prodotti modificati la vecchia versione della scheda di sicurezza viene archiviata,
apponendovi la data di sostituzione.
Formazione e informazione
Per i prodotti chimici nuovi e per quelli approvvigionati in sostituzione di prodotti dismessi,
aventi caratteristiche sensibilmente diverse a quelli già in uso, il datore di lavoro ed i preposti
forniscono ai lavoratori formazione-informazione su:
- modalità di manipolazione;
- rischi per la salute;
- DPI da utilizzare;
- consigli di prudenza.
Dismissione di prodotti obsoleti
Qualora venga cessato l’uso di un prodotto la scheda di sicurezza viene archiviata,
apponendovi la data di cessazione.
Le eventuali giacenze di prodotto vengono avviate allo smaltimento conformemente alle
disposizioni legislative in materia.
Stoccaggio sostanze pericolose
Tutte le sostanze pericolose devono essere stoccate tenendo conto delle relative caratteristiche
di pericolo e del rischio di sversamenti, ed in particolare :
- in contenitori chiusi ed al riparo da urti, rovesciamenti e fonti di calore;
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-

in caso di utilizzo di contenitori non etichettati (secchi, taniche, etc.), ne deve essere
identificato il contenuto con apposita etichettatura;
i prodotti liquidi sono stoccati in bacini di contenimento di idonea capacità;
i prodotti devono essere stoccati nelle aree di magazzino prefissate;
in magazzino i contenitori devono essere posizionati in maniera tale che resti ben
visibile l’etichetta che indichi il contenuto del recipiente, le indicazioni sulla pericolosità
(frasi di rischio - R) e sulle cautele (consigli di prudenza – S).

Manipolazione sostanze pericolose
I prodotti chimici sono manipolati in conformità alle indicazioni contenute sulle schede di
sicurezza e sulle eventuali istruzioni interne, al fine di preservare l’uomo e l’ambiente da rischi
di incidenti pericolosi.
Il prelevamento, il versamento, il travaso, l’uso deve essere effettuato in sicurezza utilizzando
mezzi idonei ed i dispositivi di protezione individuale in dotazione ed evitando movimenti
bruschi ed affrettati. Prima di effettuare tali operazioni, accertarsi che nelle vicinanze siano
presenti idonei materiali assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti e perdite.
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