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È necessario informare gli allievi sui rischi che si incontra-

no durante le esercitazioni di laboratorio. Indicare loro i 

comportamenti corretti da tenere ha come scopo quello di 

sensibilizzarli e di orientarli, anche nella vita, ad osservare 

buone pratiche comportamentali.  

Seguire queste indicazioni servirà non solo a ridurre il ri-

schio di incidenti ma anche a fare del laboratorio un mo-

mento di apprendimento stimolante e piacevole.  
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Nel Laboratorio di Chimica gli incidenti possono essere di 
due tipi: quelli puramente meccanici (una caduta per scivo-
lamento, un taglio da un vetro rotto) e quelli che coinvolgo-
no agenti chimici (ustioni da acido, sensibilizzazioni da con-
tatto). 
 
È ovvio che i due casi vanno trattati diversamente: gli inci-
denti in cui sono coinvolti agenti chimici hanno la priorità. 
Per questo tipo di incidenti è assolutamente indispensabile 
allontanare quanto prima l’agente chimico a contatto con la 
persona. 
 
In questo caso è sufficiente intervenire con acqua di rubi-
netto (ogni laboratorio è dotato di doccia, sia per il corpo 
che per gli occhi, idonea allo scopo) o si spazzola via il rea-
gente dalla pelle e dai vestiti. 
 
In caso di contatto con gli occhi è necessario ricorrere alle 
cure di un medico o al pronto soccorso. 
 
Questo opuscolo vuole fornire indicazioni utili per ridurre i 
rischi da contaminazione e suggerire i comportamenti cor-
retti da tenere per affrontare in sicurezza le esercitazioni di 
laboratorio  

Premessa 
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Rischio da agenti 

contaminanti 

(rischio chimico) 
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Molti reagenti e prodotti chimici impiegati durante le esercitazioni di 

laboratorio sono pericolosi e costituiscono un rischio se manipolati 

senza le adeguate cautele producendo danni a persone e a cose. 

Come fare per capire il grado di pericolosità di un prodotto chimico?  

Una delle regole più importanti da seguire per lavorare in un laborato-

rio chimico in sicurezza è conoscere il prodotto chimico che si sta ma-

nipolando. L’etichettatura e le schede di sicurezza che accompagnano i 

prodotti chimici pericolosi sono i mezzi di informazione principale del 

pericolo e per saperle leggere bene occorre familiarizzare con le moda-

lità che la comunità internazionale si è data per identificare e classifi-

care le sostanze chimiche.  

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, 

Labelling and Packaging), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 

gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, eti-

chettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal  

1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale 

sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo. 

 

Etichettatura dei prodotti 

SOSTANZE  

 1/12/10 – 1/12/12 1/12/12 – 1/06/15 oltre 1/06/15  

Classificazione  Vecchia classificazione + CLP  CLP 

Etichettatura ed 
Imballaggio  

CLP (può coesiste-
re con la preceden-

te indicazione) 
CLP 

MISCELE 

 fino al 1/06/15  1/06/15 – 1/06/17  oltre il 1/06/17  

Classificazione  
Vecchia class. 

(CLP facoltativo)  

Etichettatura ed  
Imballaggio  

Vecchia class. o 
CLP (a scelta)  

CLP (può coesiste-
re con la preceden-

te indicazione)  
CLP  

CLP  
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Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 16 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea il 31 dicembre 2008, riguarda la classificazione, 
l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele; modifica e 
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al rego-
lamento (CE) n. 1907/2006. 
Le Frasi R vengono sostituite dalle Frasi H (Hazard statements, 
"indicazioni di pericolo"), e le Frasi S dalle Frasi P (Precautionary 
statements, "consigli di prudenza"). Vengono inoltre introdotti nuovi 
pittogrammi di pericolo. 

  I principali cambiamenti apportati dal CLP 

1 Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela. 

2 

Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie di perico-
lo (erano 15; es. infiammabili, nocivi) ma in classi di pericolo (28 nel CLP). Le classi 
di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del peri-
colo. Queste differenze fanno si che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vec-
chie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P). È stata elaborata la tabella di 
conversione prevista dal CLP. 

3 
Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. 
Esse sono sostituite da un’avvertenza che può essere data con due parole “pericolo” o 
“attenzione” 

4 Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente). 

5 

Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (Hazard state-
ments). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto 
dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo 
(H2=pericoli chimico-fisici, H3=pericoli per la salute, H4=pericoli per l’ambiente), i 
due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione. L’unione 
Europea si è riservata di inserire frasi supplementari che non avrebbero avuto eguale 
nel sistema GSH. Esse sono composte da EUH seguito da un numero a tre cifre. 

6 

Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza 
(Precautionary statements). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfa-
numerico composto dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di 
consiglio (P1=carattere generale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, 
P5=smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all’rdine sequenziale di defi-
nizione. 



 

7 

Nuovo 
pittogramma Note Vecchio 

pittogramma 

 

Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esem-
pio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi 
sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici. 

 

 

Questi prodotti possono infiammarsi se: 
• a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) 
• a contatto dell'aria 
• a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) 
Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele 
autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni peros-
sidi organici.  

 

Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un 
incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiamma-
bili. 

 

 

Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. 
Possono esplodere a causa del calore. 1 gas liquefatti refrigerarti 
possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas 
compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti. 

Non presente 

 

Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: 
• possono attaccare i metalli 
• possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari 

 

 

Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causa-
no cioè tossicità acuta. 
Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza 
fino alla morte. 

 

 

Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: 
• avvelenamento ad alte dosi 
• irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie 
• sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) 
• sonnolenza o vertigini 

 

 

Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti catego-
rie: 
• cancerogeni 
• mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta 

o sulla sua discendenza 
• tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, 

diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni 
• prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o 

sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute 
• prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano 

attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) 
• prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma) 

 

 

Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, 
crostacei, alghe o piante acquatiche) 
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Frasi R, Frasi S, Frasi H e Frasi P 

Le Frasi R 

Sono chiamate frasi R (frasi di rischio) alcune frasi convenzionali che 

descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale connes-

si alla manipolazione di sostanze chimiche. 

Sono frasi codificate dall'Unione Europea nella direttiva 88/379/CEE, 

sostituita dalla direttiva 1999/45/CEE, a sua volta modificata dalla di-

rettiva 2001/60/CEE. La normativa prevedeva che ogni confezione di 

prodotto chimico recasse sulla propria etichetta le Frasi R e le Frasi S 

corrispondenti al prodotto chimico ivi contenuto. In seguito la direttiva 

1999/45/CEE è stata abrogata dal Regolamento (CE) n°1272/2008, 

che sostituisce le frasi R con le Frasi H. 

Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera R 

seguita da un numero. Ad ogni codice corrispondono le diverse tradu-

zioni della frase in ogni lingua ufficiale dell'Unione Europea. 

Le Frasi R e le possibili combinazioni di Frasi R sono riportate in 

“Ordinance on Hazardous Substances” (Vedi anche “Legal Condi-

tions for the Handling of Hazardous Substances” e “Technical Guide-

lines on Safety in Chemical Laboratory Courses”): tutte queste norma-

tive trovano analoga applicazione anche a livello della legge italiana 

(D.L. 81/08 e s.m.i.). Le Frasi R sono composte da un codice che le 

identifica e da una descrizione del rischio. 

La separazione di due Frasi R con un trattino, ad esempio: R12-20, 

significa che devono essere considerate sia la Frase R12, sia la Frase 

R20 e non tutte le Frasi da R12 a R20. Nel caso in cui le Frasi R fosse-

ro separate da uno slash, ad esempio R26/27/28, si intende un’indica-

zione che comprende tutte le tre Frasi R, la R26, la R27 e la R28 

(combinazione di Frasi R). 
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Le Frasi S 

Sono chiamate Frasi S (frasi di sicurezza) alcune frasi convenzionali 

che descrivono i consigli di prudenza cui attenersi in caso di manipola-

zione di sostanze chimiche. 

Esse dovrebbero permettere all’operatore di lavorare riducendo al mi-

nimo il pericolo nel maneggiare queste sostanze, di prendere misure 

contro la loro dispersione, di gestire le conseguenze degli incidenti e di 

fornire correttamente il primo soccorso. 

La lettera “S” sta proprio ad indicare la parola “Sicurezza”. Le Frasi S 

e le possibili combinazioni di Frasi S sono riportate in “Ordinance on 

Hazardous Substances”. In analogia alle Frasi R, anche quelle S sono 

composte da un codice e dalla descrizione relativa. 

Sono frasi codificate dall'Unione Europea nella direttiva 88/379/CEE, 

sostituita dalla direttiva 1999/45/CEE, a sua volta modificata dalla di-

rettiva 2001/60/CEE. La normativa prevedeva che ogni confezione di 

prodotto chimico recasse sulla propria etichetta le Frasi R e le Frasi S 

corrispondenti al prodotto chimico ivi contenuto. In seguito la direttiva 

1999/45/CEE è stata abrogata dal Regolamento (CE) n°1272/2008, che 

sostituisce le frasi S con le Frasi P. 

La separazione di due Frasi S con un trattino, ad esempio S10-23, si-

gnifica che devono essere considerate sia la Frase S10, sia la Frase S23 

e non tutte le Frasi da S10 a S23. Nel caso in cui le Frasi S fossero se-

parate da uno slash, ad esempio S36/37/38, si intende un’indicazione 

che comprende tutte le tre Frasi S: la S36, la S37 e la S38 

(combinazione di Frasi S). 

In alcuni casi (S 5, S 6 ed altri) il numero che segue la prescrizione di 

sicurezza fornisce ulteriori indicazioni sulle procedure da seguire. Ad 

esempio la frase S 5 2 significa “Conservare sotto cherosene”. 
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Le Frasi H 

Le Frasi H forniscono indicazioni relative a:  

 Pericoli chimico-fisici (H2xx)  

Es.: H241 – Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento; 

 Pericolo per la salute (H3xx) 

Es.: H300 – Letale se ingerito 

 Pericoli per l'ambiente (H4xx) 

Es.: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata 

Informazioni supplementari sui pericoli 

 Proprietà fisiche (EUH 0xx) 

Es.: EUH 001 – Esplosivo allo stato secco; 

 Proprietà pericolose per la salute 

Es.: EUH 029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico; 

 Proprietà pericolose per l'ambiente 

Es.: EUH 059 – Pericoloso per lo strato di ozono. 

 

Frasi P 

Le frasi P costituiscono i consigli di prudenza (Precautionary state-

ments). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanu-

merico composto dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero 

indica il tipo di consiglio. 

 P 1xx=consigli di carattere generale,  

Es.: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; 

 P 2xx=prevenzione,  

Es.: P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; 

 P 3xx=reazione,  

Es.: P372 – Rischio di esplosione in caso di incendio; 

 P 4xx=conservazione,  

Es.: P410 – Proteggere dai raggi solari; 

 P 5xx=smaltimento 

Es.: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in ……….. 
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Dispositivi di protezione 

individuale 
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Per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) si intende tutto ciò 

che ha la funzione di ridurre quanto più possibile, non potendoli eli-

minare del tutto, i rischi che si possono correre nella normale pratica 

di un laboratorio di chimica. 

I D.P.I. indispensabili sono costituiti da: 

 Camice;  

 Occhiali di sicurezza 

 Guanti 

 

Occhiali di sicurezza 

La funzione primaria degli occhiali di sicurezza è quella, ovviamente, 

di prevenire il contatto tra prodotti chimici e l’occhio. I modelli posso-

no essere diversi; in ogni caso devono riportare la sigla EN 166 oppure 

EN 172 ed il marchio CE 

 

 

 

 

 

 

Guanti 

La protezione delle mani (quando necessaria) avviene mediante guan-

ti: questi possono essere dei semplici e leggeri guanti “da ispezione” 

che proteggono solo dal contatto e poco più fino ai guanti pesanti, ri-

vestiti in PVC, usati per travasare liquidi corrosivi. 
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Il camice 

La prima difesa contro gli schizzi di sostanze chimiche è il camice. 

E’ preferibile sia di cotone e di colore bianco per poter così notare me-

glio macchie dovute a sostanze chimiche. 

Affinché sia efficace esso: 

Deve essere abbottonato completamente, deve avere gli elastici alle 

maniche e una lunghezza tale da coprire il ginocchio 
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Norme 
comportamentali 

Nel Laboratorio di chimica è vietato: 

 mangiare (il cibo potrebbe contaminarsi con l’ambiente); 

 bere da qualsiasi contenitore; 

 Fumare; 

 correre (bisogna muoversi sempre con la massima cautela); 

 usare sandali, infradito, scarpe aperte o tacchi a spillo; 

 indossare calzoni corti; 

 indossare vestiti con asole, cinte o altro che sia svolazzante, pan-

taloni a cavallo basso; 

 lanciare oggetti. 

Prima di accedere al laboratorio è obbligatorio legarsi i capelli (l’uso 

di fiamme libere - il bunsen - potrebbe bruciare i capelli ...e non so-

lo!!!) 

È preferibile non lavorare mai da soli, non toccare nulla con le mani 

nude, mettere oggetti appuntiti (o bacchette di vetro) nelle tasche del 

camice. 

È importante, quindi: 

 indossare camice ed occhiali; 

 Le scarpe devono essere chiuse ed allacciate; 

 È importante conoscere la procedura prima di iniziare un esperi-

mento; 

 È necessario conoscere i percorsi di fuga e dove sono ubicate le 

uscite di sicurezza, gli estintori, la doccia di sicurezza e la doccia 

oculare. 



 

15 

 È, quindi, importante osservare la segnaletica di sicurezza, in 
particolare individuare i cartelli di salvataggio e seguirne le in-
dicazioni. 

Cartelli di salvataggio 

Procedure generali in caso di allarme 
 Mantenere la calma; 

 Attenersi a quanto previsto nei piani di emergenza; 

 Evitare di trasmettere il panico alle altre persone; 

 Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà se avete la garanzia di 

riuscire nell’intento; 

 Allontanarsi immediatamente secondo le procedure; 

 Non rientrare nell’edificio finché non vengono ristabilite le condi-

zioni di normalità 
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