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A tutto il Personale 

Prevenzione del rischio derivante dall’uso di sostanze pericolose 

 
Come noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di lavoro, in presenza di pericoli 
che possono comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte 
o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il periodo di esposizione. 

 
Il rischio connesso all’utilizzo di sostanze e preparati pericolosi potrebbe concretizzarsi   

 nelle lavorazioni che comportano l’uso di prodotti per la pulizia,  

 nell’uso di sostanze di laboratorio,  

 nelle operazioni di sostituzione di materiali di consumo per macchine da ufficio 
 

A tale riguardo si sta già provvedendo alla sostituzione dei prodotti pericolosi in uso con altri che non sono 
classificati come tali. 

 

Non essendo però possibile eliminare completamente il rischio alla fonte con la totale sostituzione dei 
prodotti pericolosi, è necessario adottare alcuni interventi di prevenzione.  

 
Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti che utilizzano sostanze e/o preparati pericolosi, di: 
  
 di utilizzare tali prodotti secondo le prescrizioni d’uso e di conservazione riportati nelle schede di 

sicurezza, allegate al registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, o nelle etichette che li 
accompagnano, 
 

 di conservare i prodotti stessi in armadietti o ambienti appositi, debitamente chiusi ed inaccessibili 
ad altri se non alle persone autorizzate, 
 

 di utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.  
 
Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della 
presente disposizione. 

 
Il Dirigente scolastico 

Maria Michela Spagnulo 
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