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Sostanze chimiche 
pericolose in ambito 
sanitario
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AiFOS è partner nazionale della campagna ‘’Ambienti di lavoro sani e sicuri’’ 

Relatore: Francesco Naviglio 



AiFOS partner della campagna europea
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Le campagne europee della sicurezza
L'Agenzia Europea della sicurezza sul 
lavoro promuove ogni due anni una 
campagna di sensibilizzazione
inerente un tema specifico della 
sicurezza per promuovere «Ambienti 
di lavoro sani e sicuri».

AiFOS
È riconosciuta dal focal point
nazionale dell’Agenzia europea (INAIL) 
come partner della Campagna.
Organizza iniziative di promozione.



Precedenti Campagne Europee

2007: Alleggerisci il carico

2008-2009: Le buone pratiche sulla valutazione dei rischi

2010-2011: La manutenzione sicura

2012-2013: Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi

2014-2015: Insieme per la prevenzione e la gestione dello 
stress lavoro correlato

2016-2017: Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età



Campagna europea 2018-2019
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Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di 
sostanze pericolose: obiettivi chiave

• Aumentare la consapevolezza dei rischi provocati dalle sostanze 
pericolose 

• Promuovere una cultura della prevenzione per eliminare o gestire 
efficacemente i rischi

• Migliorare la comprensione dei rischi associati agli agenti cancerogeni

• Focalizzare i lavoratori su esigenze e vulnerabilità specifiche

• Fornire informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislazione 
pertinente



Quali sono i problemi?
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Molti lavoratori in 
Europa sono esposti 
a sostanze pericolose 

nei luoghi di lavoro

La consapevolezza di 
questo problema 

spesso è bassa

Le sostanze pericolose possono portare a:

• problemi di salute acuti e a lungo termine 
ad esempio irritazione della pelle, malattie 
respiratorie e cancro, rischi per la sicurezza 
come fuoco, esplosione e soffocamento

• Costi sostanziali alle imprese per misure di 
protezione e responsabilità



I numeri
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• Le sostanze chimiche o biologiche sono 
presenti nel 38% delle imprese

• Le grandi aziende utilizzano oltre 1.000
diversi prodotti chimici

• Un singolo lavoratore può entrare in 
contatto con centinaia di diverse sostanze 
chimiche

• Il 17% dei lavoratori UE dichiara di aver maneggiato o di essere stato 
in contatto con prodotti chimici per almeno il 25% del proprio tempo 
di lavoro e l'11% respira fumo (saldatura o gas di scarico), polvere o 
residui (come legno polvere o polvere minerale) 

• Nuovi rischi stanno emergendo…
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I settori ad alta prevalenza di sostanze pericolose comprendono
• agricoltura (62%)
• manifattura (52%)  
• costruzioni (51%) 

I numeri

• Attività che coinvolgono agenti chimici: 
qualsiasi lavoro in cui gli agenti chimici 
sono utilizzati o destinati ad essere 
utilizzati in qualsiasi processo, compresa 
la produzione, la manipolazione, la 
conservazione, il trasporto o lo 
smaltimento e il trattamento o derivanti 
da tali lavori.



Categorie di lavoratori
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Alcuni gruppi di lavoratori possono essere particolarmente a rischio 
per l’uso di sostanze pericolose, tra cui:
• donne
• giovani lavoratori
• lavoratori migranti
• lavoratori temporanei
• personale inesperto 
• addetti alle pulizie e appaltatori

I rischi per questi lavoratori dovrebbero essere considerati nella 
valutazione del rischio.



Come gestire le sostanze pericolose
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La chiave è creare una cultura della prevenzione!
La normativa sulle sostanze pericolose è già in vigore nell'UE

Destinatari della Campagna:

• Datori di lavoro: la valutazione del rischio è essenziale per poter 
mettere in atto misure preventive e protettive efficaci

• Lavoratori: dovrebbero essere sensibilizzati 
ed informati sui rischi a cui sono esposti e 
su cosa devono e possono fare per 
mantenere sé stessi e gli altri al sicuro e su 
cosa fare in caso di incidente. Strumenti 
pratici e linee guida possono aiutare le 
aziende a gestire i rischi e garantire 
ambienti di lavoro sicuri e salubri.



Il principio STOP
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Il principio STOP vuole riassumere in 
quattro punti l’importanza del concetto 
di prevenzione e protezione. 

S
T
O
P

= Sostituzione (utilizzare alternative sicure o meno dannose)

= Tecnologia (sistemi chiusi, ventilazione di scarico locale, ecc.)

= Organizzazione (es. limitare il numero di lavoratori esposti)

= Protezione personale (indossando dispositivi di protezione)



L’impegno AiFOS

AiFOS in qualità di partner nazionale nel 2019 realizzerà diverse 
attività divulgative sul tema della Campagna Europea:

• Convegni

• Seminari

• Corsi di formazione

• Progetto di buona prassi

• Manifesti 



https://healthy-workplaces.eu/it

Sul sito ufficiale della Campagna Europea si possono trovare:

• Strumenti e pubblicazioni
• Casi studio
• Strumento elettronico per le sostanze pericolose
• Strumenti pratici 

Per maggiori informazioni…

https://healthy-workplaces.eu/it


GRAZIE per l’attenzione

www.aifos.it
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