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Profilo di rischio nel comparto galvaniche
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Tipi di lavorazioni nelle varie fasi del ciclo lavorativo
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FATTORI DI RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO

ALTRI: FLUORURI, SALI di As, di Pb…
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• Capo I : Protezione da Agenti Chimici (art 221-232)

• Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
(art 233-245)

• Capo III: Protezione dai rischi connessi  all’esposizione
all’amianto (art. 246-265)

Sostanze Pericolose Titolo IX D.Lgs. 81/08
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VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO:
SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
VALUTAZIONE RISCHIO CANCEROGENO :
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La valutazione del rischio
Chimico:
• attestare il rispetto del VLE quando esistente
• riportare e descrivere le misure generali di tutela applicate

Cancerogeno
• qualificare l’esposizione del lavoratore
• documentare l’avvenuta ricerca di sostituzione e motivare

perché non sia stato possibile
• se (del caso) istituire il registro degli esposti
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Sostanza cancerogena agli effetti dell’applicazione del Capo II-D.Lgs.81/08
(modificato dal D.Lgs.39 del 15/2/2016):

Art. 234 D.Lgs 81/08

Definizioni
Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:

• Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come
«sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B», di cui all’ Allegato I del
regolamento n.1272/2008 (Regolamento CLP).

• Una sostanza, miscela o procedimento menzionato all’allegato XLII del
D.Lgs.81/08,

• Sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso
allegato.
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Carenze più frequentemente riscontrate nella Valutazione del Rischio:
• Mancato aggiornamento del documento di valutazione del rischio
• SDS non aggiornate
• Spazi insufficienti (attività/attrezzature)
• Inadeguata progettazione del lay out degli impianti di abbattimento

e degli impianti di ricambio dell'aria;
• Scarsa manutenzione impianti
• Aspirazioni localizzate
• Pulizia locali
• DPI
• Informazione – formazione
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Le liste di controllo in attuazione del PRP 2015-2018

Rispondono a due necessità:

• Applicazione della DGR 200/2012
Linee guida regionali per le Aziende USL sulle metodologie di esercizio della
funzione di vigilanza/controllo (VC) da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
(DSP)

1. Il “controllo su requisiti specifici”.
2. Il “controllo su un insieme di requisiti specifici”
3. Il “controllo di sistema”

ove l’uso di check-list assume una funzione particolarmente utile anche a
garanzia dell’omogeneità dell’attività di vigilanza sul territorio

• Implementazione d.lgs. 33/ 2013 sulla trasparenza amministrativa
Sezione «controlli sulle imprese»

Le liste di controllo sono pubblicate sul sito regionale SALUTER:
http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/altre-
strutture/pianidocumenti
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Completezza – valutare tutti i rischi
Valutare tutte le sostanze e/o preparati, compresi gli
intermedi di lavorazione

Leggibilità – accessibilità
• il DVR deve essere scritto con linguaggio chiaro e,

per quanto possibile, comprensibile a tutti
• devono essere chiari i passaggi tecnici che portano

alle affermazioni contenute nel DVR
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Coerenza – efficacia del processo valutativo

Il DVR deve essere coerente con le condizioni della realtà produttiva in
esame.

E’ necessario:
• valutare il rischio facendo riferimento alle reali condizioni di lavoro

dell’azienda, in termini di attività svolte e tempi di esposizione dei
lavoratori

• in caso di rischio non continuativo, vanno considerate le condizioni di
lavoro peggiori, al fine della massima tutela dei lavoratori esposti

• questi aspetti condizionano anche le informazioni contenute nel
registro degli esposti
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Partecipazione – coinvolgimento

Il DVR non è un esercizio del RSPP o del Consulente.
Devono essere coinvolti il Datore di Lavoro, il MC e il
RLS .
Il RLS è un sensore della reale condizione dei lavoratori
e va consultato preventivamente all’avvio del processo
valutativo.
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Il Cromo esavalente (Cr VI) può essere sostituito con composti del Cromo
trivalente (Cr III)
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• Campionamenti secondo quanto previsto dalla Norma
UNI EN 689:1997 - indica strategie e metodologie per
misurare la concentrazione degli agenti chimici,
mettere in rapporto l’esposizione inalatoria degli
operatori con i valori limite di riferimento e consentire
il confronto dei dati nel tempo, definendo la
periodicità delle misure.

• Resoconto di prova che deve contenere tutte le
informazioni previste Norma UNI EN 689:1997

• Campionamenti secondo quanto previsto dalla Norma
UNI EN 689:1997 - indica strategie e metodologie per
misurare la concentrazione degli agenti chimici,
mettere in rapporto l’esposizione inalatoria degli
operatori con i valori limite di riferimento e consentire
il confronto dei dati nel tempo, definendo la
periodicità delle misure.

• Resoconto di prova che deve contenere tutte le
informazioni previste Norma UNI EN 689:1997

22



23



• progettazione impianti di aspirazione
• verifica efficacia manutenzione
• procedure pulizia locali, attrezzature e

impianti ( ev. DUVRI se aziende esterne)
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Formazione

Formazione specifica (minimo 12 ore)
IMPORTANTE

Esito Valutazione del Rischio
Distribuzione Procedure
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