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Agente chimico esempio 
 

Numero CAS 7439-93-2 

Numero Indice 003-001-00-4 

Numero CE  

Pittogrammi 

   

Indicazioni di Pericolo H260,  H314-1A 

Consigli di Prudenza P101, P102, P103 

Punteggio rischio Salute 6.25 

Rischio Sicurezza 4.0 

 

VALUTAZIONE RISCHIO SALUTE 
 

Per la valutazione del rischio per la salute è stato utilizzato il modello MoVaRisCh, basato su semplici algoritmi 

e può essere utilizzato per effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, per attività che 

comportino basse esposizioni per i lavoratori. Il modello nasce dalla relazione semplice e di carattere più 

generale per la quale il rischio dipende linearmente dal pericolo e dall’esposizione secondo la formula: 

 

R = P × E 

 

ove il pericolo (P) dipende dalle caratteristiche intrinseche, mentre l’esposizione (E) dalla modalità con cui il 

lavoratore viene a contatto con tale pericolo. Quando si parla di sostanze e miscele, il pericolo è rappresentato 

dalle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche dell’agente chimico mentre l’esposizione potrà essere inalatoria, 

cutanea o per ingestione. 

 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: Liquidi - alta tensione di vapore 

 

QUANTITÀ IN USO: 0,1 - 1 Kg 

 

TIPOLOGIA D’USO: Uso controllato 

 

TIPOLOGIA DI CONTROLLO: Segregazione/Separazione 

 

TEMPO DI ESPOSIZIONE: 15 minuti - 2 ore 

 

CONTATTO CUTANEO: Contatto accidentale 

 

DISTANZA IN METRI (d): < 1 

 

 

CALCOLO INDICI DI ESPOSIZIONE 
 

Einal = I × d = 7.0 × 1.0 = 7.0 
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Rinal = p × Einal = 6.25 × 7.0 = 43.75 

 

 

CALCOLO RISCHIO DI ESPOSIZIONE 
 

Ecute = I × d = 3.0 × 1.0 = 3.0 

 

Rcute = P × Ecute = 6.25 × 3.0 = 18.75 

 

 

RISCHIO SALUTE: 47.6 

 

CLASSIFICAZIONE RISCHIO SALUTE: NON IRRILEVANTE 
 

 

 

VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DI SVILUPPO DI INCENDIO  

(RISCHIO SICUREZZA) 
 

CLASSI DELLA QUANTITÀ 
Le classi delle quantità sono funzione delle quantità presenti quindi utilizzate (Qi) e quelle stoccate (Qmax) 

relative all'agente chimico in valutazione. 

 

Quso: 10.0 

 

Qmax: 100.0 

 

Qi/Qmax: 10.0% 

 

Classe di quantità: 3 

 

 

CLASSI DELLE FONTI D’INNESCO 
Per determinare la classe della fonte di innesco Ae si andranno a dettagliare sia la fonte che la frequenza della 

fonte di innesco. 

 

Fonte di innesco: Trasferimenti/ carico dei materiali organici o dei prodotti infiammabili 

 

Frequenza fonte di innesco: Presenza legata a delle operazioni di manutenzione 

 

Classe delle fonti di innesco Ae: 3 

 

 

RISCHIO POTENZIALE DI SVILUPPO DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO 
Per determinare la classe della fonte di innesco Ae si andranno a dettagliare sia la fonte che la frequenza della 

fonte di innesco. 

 

PUNTEGGIO: 2000 

 

STIMA DEL RISCHIO: NON BASSO 


