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RISCHIO CHIMICO 
 
 
 
 
 

In attesa dell’emanazione del Decreto Attuativo del D.Lgs. 81/2008 per il comparto scuola,  

si emanano le seguenti prescrizioni. 

PARTE PRIMA 

1. Il Dirigente Scolastico garantisce, anche attraverso il D.S.G.A., l’applicazione delle indicazioni contenute 

nel documento Procedure per Addetti Interni alle Pulizie. Si precisa che tali procedure sono obbligatorie 

anche per semplici “ripristini” (piccole attività poste in essere dai collaboratori scolastici). 

2. Ogni prodotto contenente agenti chimici deve essere acquistato previa consultazione della relativa Scheda 

di Sicurezza. Tale obbligo è riferito sia ai prodotti per le pulizie sia ai prodotti per i laboratori scientifici. 

3. Per ridurre al minimo il rischio espositivo agli agenti chimici si dispone il divieto di acquistare e/o utilizzare 
prodotti classificati, dalle Schede di Sicurezza, come pericolosi ai sensi del D.Lgs 81, all'art. 222: 

agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e agenti chimici 

classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, escluse le sostanze 

e/o i preparati pericolosi solo per l’ambiente.  

4. Si richiama l’obbligo di conformarsi alle indicazioni contenute nelle Schede di Sicurezza con particolare 

evidenza per gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 

Il D.S.G.A. dovrà acquisire preventivamente la Scheda di Sicurezza dei singoli prodotti e controllare: 

a)   l’assenza della dichiarazione di pericolosità; 

b)  l’eventuale obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), quali: guanti, mascherine, 

vestiario e calosce. Si evidenzia che eventuali prescrizioni di indossare “occhiali protettivi” o “maschere con 

respiratore” implicano una alta pericolosità del prodotto stesso e quindi il divieto di utilizzo, per la Scuola in 

oggetto. In allegato (All. Prodotti per le Pulizie) si riporta l’elenco di alcuni prodotti suggeriti, a titolo indicativo. 

5. I Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) devono essere consegnati a cura del D.S.G.A. ai lavoratori, 

mediante ricevuta controfirmata, da conservare agli atti, nel falcone sicurezza; 

PARTE SECONDA 

6. Qualora dovesse rendersi necessario utilizzare un prodotto classificato come pericoloso - ad es. nei 

laboratori scientifici - necessita preventivamente attivare una specifica e dettagliata Valutazione del Rischio 

Chimico (a cura del D.S. e del R.S.P.P.), con formale sottoscrizione del relativo documento. 
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IALLEGATO PRODOTTI PER LE PULIZIEI    

Si indicano di seguito alcuni prodotti per le pulizie, classificati “ non pericolosi ”. La Scuola dovrà acquisire le 

relative Schede di Sicurezza dalla Ditta produttrice. 

  Moroni S.r.l.  (  www.moronisrl.com  ) 

  Detergente delicato a base di ossigeno attivo: CANDEGGINA DELICATA 

  Detergente per superfici dure: LAVAPAVIMENTI 

  Detergente multiuso: SUBALCOL 

  Igena s.r.l.   (  www. igena.it  ) 

  Pulitore multiuso – Banchi – Mobili: MULTICLINER 

  Detergente Anticalcare profumato: PER BAGNO 

  Detergente Multiuso per Vetri e Specchi: VITRO 

  Detergente Profumato per Superfici dure – pavimenti: LUX AGRUMI 

  Johnson Diversey  S.p.A.  (  www.johnsondiversey.com/Cultures/it-IT/default.htm  ) 

  Detergente Sanitizzante Battericida: CLEARKLENS CLEANSINALD RTU VH9S 

  Butchers_Divisione Johnson Diversey Europe ( www.johnsondiversey.com/Cultures/it-IT/default.htm ) 

  Detergente per Bagni esente da acidi: BATH MATE 

  Raines S.r.l.   (  www.raines.it  ) 

  Detergente Multiuso per Pavimenti: ALKAL 

  Unilever Italia S.p.A.   (  www.unilever.it  ) 

  Detergente per vetri e specchi: CIF VETRI 

Il D.S.G.A. potrà approvvigionare ulteriori prodotti analizzando le relative Scheda di Sicurezza, 

con particolare attenzione per i seguenti punti: 

• PUNTO 3   “Identificazione dei pericoli”  

ammissibile solo la dizione “non pericolosi” 

• PUNTO 8   “Protezione individuale” – 

ammissibile solo l’uso dei guanti e del grembiule  




