
Informazioni  
Nel momento in cui si entra in un laboratorio bisogna prima di tutto 

familiarizzare con il nuovo ambiente, ed in particolare: 

• Prendere visione delle procedure di emergenza, delle vie di 

esodo e del piano di emergenza 

• Individuare dove sono collocati nel laboratorio, o nelle 

immediate vicinanze, docce d’emergenza, lavaggi occhi, 

cassetta PS, telefoni con numeri d’emergenza. 

• Essere informati sui dispositivi di protezione individuali 

(DPI) a disposizione del laboratorio e sul loro corretto 

modo di utilizzo. 

• Essere informati sulle procedure di raccolta rifiuti da 

laboratorio e loro smaltimento. 

Prima di cominciare l’attività  è indispensabile conoscere le 

caratteristiche e il comportamento di tutte le sostanze chimiche che si 

utilizzeranno. 

Conoscere la pericolosità delle sostanze 

chimiche  
Per proteggersi dalle sostanze chimiche e dai preparati chimici, 

bisogna conoscerne la pericolosità e per far ciò occorre leggere 

attentamente l’etichette ela scheda di sicurezza di ogni prodotto 

chimico. 

ETICHETTA: 

Sul contenitore o sull’imballaggio della sostanza e dei preparati 

pericolosi è presente sempre un’etichetta che costituisce la prima 

fonte informativa sul prodotto e sulla sua manipolazione. 

 

Nome chimico della sostanza e formula 

Simboli ed indicazioni di pericolo 

Frasi R (di pericolo) Frasi S (di consiglio e  prudenza) 

SCHEDA DI SICUREZZA: 

Le schede di sicurezza riportano le seguenti voci: 

 
1. Identificazione di sostanza o preparato 9. Proprietà fisiche e chimiche 

2. Composizione 10. Stabilità e reattività 

3. Identificazione dei pericoli 11. Informazioni tossicologiche 

4. Interventi di primo soccorso 12. Informazioni ecologiche 

5. Misure antincendio 13. Osservazione sullo smaltimento 

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 14. Informazioni sul trasporto 

7. Manipolazione ed immagazzinamento 15. Informazioni sulla normativa 

8. Protezione personale / controllo dell’esposizione 16. altre informazioni 

 

Manuale di sicurezza nel laboratorio 
Il servizio Prevenzione e Protezione ha predisposto delle linee guida 

per la sicurezza nei laboratori chimici laboratori chimici 

Liberamente scaricabile dal sito: 

http://intranet.unige.it/sicurezza/RischioChimico.htm 

 

Simboli ed indicazioni di pericolo su 

sostanze e preparati 

 

Categoria di pericolo 
Indicazioni 

Esplosivo 

 E  

Sostanze e preparati che, anche senza l’azione 

dell’ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione 

esotermica con rapida formazione di gas e che, in 

determinate condizioni di prova possono esplodere, 

detonando o deflagrando. 

Comburente 

O  

Sostanze e preparati in grado di fornire ossigeno e di 

alimentare un incendio anche in assenza di aria. A contatto 

con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano 

una forte reazione esotermica  

Estremamente 

infiammabile 

F+  

Sostanze e preparati i cui gas e vapori formano con l’aria 

miscele esplosive e/o infiammabili capaci di innescarsi 

facilmente per qualsiasi fonte di calore (punto 

infiammabilità < 0° C) 

Facilmente 

infiammabile 

F    

Sostanze e preparati i cui gas e vapori formano con l’aria 

miscele esplosive e/o infiammabili in presenza di innesco 

(punto infiammabilità <21 °C) 

Molto Tossico 

T+  

Sostanze e preparati in grado di provocare, anche in 

piccolissime dosi, gravi danni alla salute, fino alla morte. 

Tossico 

T   

Sostanze e preparati in grado di provocare, anche in 

piccole dosi, seri danni alla salute, con effetti anche letali. 

Nocivo 

Xn  

Sostanze e preparati che possono provocare danni alla 

salute più o meno gravi 

Irritante 

Xi   

Sostanze e preparati che possono provocare arrossamenti 

e reazioni infiammatorie della pelle e delle mucose. 

Corrosivo 

C    

Sostanze e preparati in grado di provocare lesioni alla pelle 

o alle mucose.  

Pericoloso per 

l’ambiente 

N    

Sostanze e preparati che qualora si diffondano in ambiente 

presentano o possano presentare rischi immediati o 

differiti per una o più componenti ambientali. 

Sensibilizzante 
Non hanno pittogramma ma 

possono essere indicate con quello 

delle sost. Nocive ed irritante 

Sostanze e preparati che possono provocare, per 

inalazione o assorbimento cutaneo, una reazione di 

ipersensibilizzazione, per la quale una successiva 

esposizione provoca fenomeni allergici  
Cancerogeno 
Non hanno pittogramma ma 

possono essere indicate con quello 

delle sost. nocive ed tossiche 

Sostanze e preparati che possono provocare il cancro o 

aumentarne la frequenza 

Mutageno 
Non hanno pittogramma ma 

possono essere indicate con quello 

delle sost. nocive ed tossiche 

Sostanze e preparati che possono produrre difetti genetici 

ereditari o aumentarne la frequenza 

NORME DI COMPORTAMENTO 

GENERALI NEI LABORATORI 
 

Lavorare in un laboratorio comporta la possibilità di usare composti 

chimici infiammabili, tossici o nocivi o di effettuare, per errore 

miscelazioni che potrebbero risultare pericolose. E’ quindi evidente 

come sia sempre necessarie avere molta attenzioni e grande senso di 

responsabilità.  

• Leggere preventivamente ed attentamente le etichette sui 

contenitori, visionare sempre le SDS (schede di sicurezza) dei 

composti che si useranno. 

• Mantenere pulito ed in ordine il laboratorio; 

•  Nel laboratorio è vietato fumare, conservare ed assumere 

cibi e bevande; 

•  Non portare lenti a contatto a meno che non sia 

strettamente indispensabile; 

•  Indossare sempre un camice di materiale non infiammabile; 

•  Indossare sempre gli occhiali protettivi; 

• Non portare oggetti alla bocca, è vietato l'uso di pipette a 

bocca (utilizzare le       pro pipette); 

•  Non assaggiare mai una sostanza chimica in laboratorio, 

anche se si trattasse di zucchero: potrebbe essere stato 

toccato con oggetti inquinati da altre sostanze; 

•  Non annusare mai prodotti chimici; 

•  Coprire bene eventuali ferite; 

• Se si hanno i capelli lunghi, fare attenzione quando si usano i 

becchi Bunsen: i capelli vanno legati; 

• Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le 

mani alla fine del lavoro; 

• Tutti i recipienti devono essere sempre lasciati chiusi; 

• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti 

chimici, biologici e radioattivi, solidi e liquidi, prodotti nei 

laboratori; 

• Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio posto 

di lavoro sia pulito ed in ordine e che tutti gli apparecchi, 

eccetto quelli necessari, siano spenti 

• Usare sempre i DPI assegnati e appropriati per ogni tipo di 

rischio (camici, guanti, occhiali, ecc…) 

• Non lavorare mai soli in Laboratorio 

• Non tenere nelle tasche forbici, provette di vetro o altro 

materiale tagliente 

• Etichettare sempre ed in modo corretto tutti i contenitori, in 

modo da poterne riconoscere in ogni momento il contenuto e 

la sua pericolosità 

• Chiudere sempre perfettamente i contenitori di sostanze 

chimiche 

• Nella manipolazione di sostanze pericolose lavorare sotto 

cappa accesa tenendo il pannello frontale abbassato il più 

possibile 



FRASI R 
 

R 1: Esplosivo a secco. 

R 2: Rischio d'esplosione per urto, attrito, presenza 

di fuoco o di altre fonti d'infiammazione. 

R 3: Grande rischio d'esplosione per urto, attrito, in 

presenza di fuoco o altre fonti d'infiammazione. 

R 4: Forma dei composti metallici esplosivi molto 

sensibili. 

R 5: Rischio d'esplosione in presenza di calore. 

R 6: Rischio d'esplosione a contatto o meno con 

l'aria. 

R 7: Può provocare incendio. 

R 8: Favorisce l'infiammazione di sostanze 

combustibili. 

R 9: Può esplodere componendosi con sostanze 

combustibili. 

R 10: Infiammabile 

R 11: Molto infiammabile. 

R 12: Estremamente infiammabile. 

R 13: Gas liquefatto estremamente infiammabile. 

R 14: Reagisce violentemente a contatto con 

l'acqua. 

R 15: A contatto con l'acqua sviluppa gas molto 

infiammabili. 

R 16: Può esplodere componendosi con sostanze 

comburenti. 

R 17: Infiammabile spontaneamente in presenza di 

aria. 

R 18: Con l'uso, formazione possibile di miscela 

vapore / aria infiammabile / esplosivi. 

R 19: Può formare perossidi esplosivi. 

R 20: Nocivo per inalazione. 

R 21: Nocivo a contatto con la pelle. 

R 22: Nocivo in caso di ingestione. 

R 23: Tossico per inalazione. 

R 24: Tossico a contatto con la pelle. 

R 25: Tossico in caso d'ingestione. 

R 26: Molto tossico per inalazione. 

R 27: Molto tossico a contatto con la pelle. 

R 28: Molto tossico in caso d'ingestione. 

R 29: A contatto con l'acqua sviluppa gas tossici. 

R 30: Può diventare molto infiammabile in 

esercizio. 

R 31: A contatto con un acido sviluppa gas tossico. 

R 32: A contatto con un acido sviluppa gas molto 

tossico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 33: Pericolo di effetti cumulati. 

R 34: Provoca ustioni. 

R 35: Provoca gravi ustioni. 

R 36: Irritante per gli occhi. 

R 37: Irritante per le vie respiratorie. 

R 38: Irritante per la pelle. 

R 39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R 40: Possibilità di effetti cancerogeni - Prove 

insufficienti. 

R 41: Rischio di lesioni oculari gravi. 

R 42: Può causare sensibilizzazione per inalazione. 

R 43: Può causare sensibilizzazione a contatto con 

la pelle. 

R 44: Rischio d'esplosione se riscaldato in ambiente 

chiuso. 

R 45: Può provocare il cancro. 

R 46: Può provocare alterazioni genetiche 

ereditarie. 

R 47: Può procurare malformazioni congenite. 

R 48: Rischio di effetti gravi per la salute in caso di 

esposizione prolungata. 

R 49: Può provocare il cancro per inalazione. 

R 50: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R 51: Tossico per gli organismi acquatici. 

R 52: Nocivo per gli organismi acquatici. 

R 53: Può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico. 

R 54: Tossico per la flora. 

R 55: Tossico per la fauna. 

R 56: Tossico per gli organismi del terreno. 

R 57: Tossico per le api. 

R 58: Può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente. 

R 59: Pericoloso per lo strato di ozono. 

R 60: Può ridurre la fertilità. 

R 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

R 62: Possibile rischio di ridotta fertilità. 

R 63: Possibile rischio di danni ai bambini non 

ancora nati. 

R 64: Possibile rischio per i bambini allattati al 

seno. 

R 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in  

caso di ingestione. 

R 66: L'esposizione ai vapori può provocare 

secchezza e screpolature alla pelle. 

R 67: L'inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini. 

R 68: Possibilità di effetti irreversibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASI S 
S 1: Conservare sotto chiave. 

S 2: Conservare fuori portata dei bambini. 

S 3: Conservare in luogo fresco. 

S 4: Conservare lontano da qualsiasi locale abitato. 

S 5: Conservare in ... (liquido adatto consigliato dal 

produttore). 

S 6: Conservare in ... (gas inerte consigliato dal 

produttore). 

S 7: Conservare il recipiente perfettamente chiuso. 

S 8: Conservare il recipiente protetto dall'umidità. 

S 9: Conservare il recipiente in un luogo ben 

ventilato. 

S 12: Non chiudere ermeticamente il recipiente. 

S 13: Conservare lontano da prodotti alimentari e 

bevande, compresi quelli per animali. 

S 14: Conservare lontano da ... (sostanze 

incompatibili specificate dal produttore). 

S 15: Conservare lontano da fonti di calore. 

S 16: Conservare lontano da qualsiasi fonte 

d'infiammazione. Non fumare. 

S 17: Tenere lontano da sostanze combustibili. 

S 18: Manipolare e aprire il recipiente con 

precauzione. 

S 20: Non mangiare e bere durante l'utilizzazione. 

S 21: Non fumare durante l'utilizzazione. 

S 22: Non respirarne le polveri. 

S 23: Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli 

aerosol (termini adatti specificati dal produttore). 

S 24: Evitare il contatto con la pelle. 

S 25: Evitare il contatto con gli occhi. 

S 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare uno specialista. 

S 27: Togliere immediatamente qualsiasi 

indumento insudiciato o spruzzato. 

S 28: Dopo contatto con la pelle, lavarsi 

immediatamente e abbondantemente con ... 

(prodotto adeguato specificato dal produttore). 

S 29: Non gettare i residui nelle condotte fognarie. 

S 30: Non versare mai acqua in questo prodotto. 

S 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

S 34: Evitare movimento d'urto e di attrito. 

S 35: Non gettare il prodotto e il recipiente senza 

aver preso tutte le precauzioni indispensabili. 

S 36: Indossare un indumento di protezione 

adeguato. 

S 37: Indossare guanti adeguati. 

S 38: In caso di insufficiente ventilazione, far uso di 

un apparecchio respiratorio adeguato. 

S 39: Far uso di un apparecchio di protezione degli 

occhi e del viso. 

 

 

 

 

 

 

S 40: Per la pulizia del pavimento o di oggetti, 

insudiciati dal prodotto, utilizzare ... (prodotto 

specificato dal produttore). 

S 41: In caso d'incendio e/o di esplosione non 

respirare i fumi. 

S 42: In caso di irrigazione liquida o gassosa 

indossare un apparecchio respiratorio adeguato 

(indicazioni a cura del produttore). 

S 43: In caso d'incendio utilizzare ... (apparecchi 

estintori specificati dal produttore. Qualora il rischio 

aumenti in presenza di acqua, aggiungere: "Non 

utilizzare mai acqua"). 

S 44: In caso di malore consultare un medico 

(recando possibilmente l'etichetta). 

S 45: In caso d'infortunio o di malore, consultare 

immediatamente un medico (recare possibilmente 

con sé l'etichetta). 

S 46: In caso di ingestione consultare 

immediatamente il medico e mostrargli il 

contenitore o l'etichetta. 

S 47: Conservare a temperatura non superiore a ... 

°C (da specificare a cura del produttore). 

S 48: Mantenere in ambiente umido con ... (prodotto 

adeguato da specificare a cura del produttore). 

S 49: Conservare unicamente nel recipiente 

originale. 

S 50: Non mescolare con ... (da specificare a cura 

del produttore). 

S 51: Utilizzare unicamente in zone perfettamente 

ventilate. 

S 52: Non utilizzare su grandi superfici in locali 

abitati. 

S 53: Evitare l'esposizione, procurarsi istruzioni 

particolari prima dell'utilizzazione. 

S 54: Procurarsi il consenso delle autorità di 

controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli 

impianti di trattamento delle acque di scarico. 

S 55: Utilizzare le migliori tecniche di trattamento 

disponibili prima di scaricare nelle fognature o 

nell'ambiente acquatico. 

S 56: Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; 

smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti 

autorizzato. 

S 57: Usare contenitori adeguati per evitare 

l'inquinamento ambientale. 

S 58: Smaltire come rifiuto pericoloso. 

S 59: Richiedere informazioni al 

produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 

S 60: Questo materiale e/o il suo contenitore devono 

essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle 

istruzioni speciali/schede informative in materia di 

sicurezza. 

S 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: 

consultare immediatamente un medico. 

S 63: In caso di ingestione per inalazione, 

allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e 

mantenerlo a riposo. 

S 64: In caso di ingestione, sciacquare la bocca con 

acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SICUREZZA NEI 

LABORATORI CHIMICI 

Servizio Prevenzione e Protezione 

L. R. Benzi, 10 Pad. 3 

Tel. 010 353 38036 

Fax. 010 353 38031 

servprot@unige.it 

http://intranet.unige.it/sicurezza
SEGNALETICA GENERALE DI SICUREZZA 

Triangolare giallo: 

AVVERTIMENTO 

(Es. sost. velenosa) 

Rotondo rosso: 

DIVIETO 

(Es. Vietato fumare o usare 

fiamme libere) 

Quadrangolare verde: 

salvataggio e soccorso 

(Es. uscita di emergenza) 

 

   
 

Rotondo azzurro: 

PRESCRIZIONE 

(Es. Obbligo di uso DPI) 

Quadrangolare rosso: 

Antincendio 

(Es. Estintore) 

  
 

COLORAZIONE GAS TECNICI 

Azoto N2  
Anidride Carbomica CO2 N 

Idrogeno H2  
Ossigeno O2  
Acetilene C2H2 N 

Cloro Cl2  

 



 


