
Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: SUPER ANDY VERDE

Frasi Rischio: R 10 - R 22 - R 36 - R 38 - R 41 - R 43 - R 50 - R 53

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litri

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Molto bassa (alcuni secondi)

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

1.5 Ingestione

1.5.1 Misure di igiene personale

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Utilizzo continuo di idonei mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, etc.)

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

2.5 Ingestione

2.5.1 Ingestione

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

(X) A rischio di incendio Medio

2.6.2 Condizioni di lavoro
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(X) Agente utilizzato in quantità o con frequenza significative, ma in contenitori/impianti sempre chiusi

2.6.3 Inneschi possibili

(X) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.4 Condizioni del luogo di lavoro

(X) Adeguata pulizia degli ambienti

2.6.5 Misure antincendio

(X) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

(X) Esistenza dello scenario in esame nel piano di emergenza ed effettuazione di almeno una simulazione

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,92 4 3,5 - - - 4,98

Ind. esposizione prevista - 2,52 - 2,52

Ind. esposizione accidentale - 1,67 - 2,12 - - - 2,25

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 2,58 - 2,12 - - - 2,71

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,98

Indice di rischio globale: 2,71

Indice di rischio per la salute: 2,52 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,25 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,92 4 3,5 - - - 4,98

Ind. esposizione prevista - 1,92 - 1,92

Ind. esposizione accidentale - 1,2 - 2,12 - - - 2,17

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 2 - 2,12 - - - 2,36

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,98

Indice di rischio globale: 2,36

Indice di rischio per la salute: 1,92 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,17 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: ACTIFF DISGORGANTE LIQUIDO

Frasi Rischio: H290

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litri

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Molto bassa (alcuni secondi)

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) Sporadica

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Utilizzo continuo di idonei mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, etc.)

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,5 - - - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - 2 - 2

Ind. esposizione accidentale - 1,75 - - - - - 1,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 2,19 - - - - - 2,19

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,19

Indice di rischio per la salute: 2  - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,5 - - - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - 1,4 - 1,4

Ind. esposizione accidentale - 1,28 - - - - - 1,28

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 1,65 - - - - - 1,65

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 1,64

Indice di rischio per la salute: 1,4  - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,28 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: AMMONIACA PROFUMATA

Frasi Rischio: H314 - H335

Descrizione:

Quantità presente: 1 litro Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità di sostanza manipolata (per operazione) limitata senza formazione di vapori o aerosol

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Molto bassa (alcuni secondi)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Molto bassa (alcuni secondi)

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) Sporadica

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro
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2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Utilizzo continuo di idonei mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, etc.)

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,5 - - - - - 5,5

Ind. esposizione prevista 0,55 2,5 - 2,5

Ind. esposizione accidentale - 2,25 - - - - - 2,25

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 0,55 2,69 - - - - - 2,7

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,5

Indice di rischio globale: 2,7

Indice di rischio per la salute: 2,5  - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,25 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,5 - - - - - 5,5

Ind. esposizione prevista 0,55 1,9 - 1,92

Ind. esposizione accidentale - 1,78 - - - - - 1,78

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 0,55 2,15 - - - - - 2,16

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,5

Indice di rischio globale: 2,16

Indice di rischio per la salute: 1,92 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,78 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: ALCOOL ETILICO DENATURATO

Frasi Rischio: H225

Descrizione:

Quantità presente: 1 litro Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

(X) A rischio di incendio Medio

2.6.2 Condizioni di lavoro

(X) Agente utilizzato in piccole quantità e/o saltuariamente o apparecchiature di impianto con atmosfera inerte

2.6.3 Inneschi possibili

(X) Assenza di fiamme libere o simili

(X) Assenza di inneschi da cariche elettrostatiche

2.6.4 Condizioni del luogo di lavoro

(X) Assenza di altri materiali combustibili

(X) Assenza di sostanze comburenti

(X) Adeguata pulizia degli ambienti

2.6.5 Misure antincendio

(X) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

(X) Disponibilità di mezzi antincendio specifici (rilevatori di fumo, sistemi a intervento automatico, estinguenti specializzati, ecc.)

(X) Esistenza di un efficace piano di verifica e manutenzione periodica dei mezzi antincendio

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore
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Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - 4,5 - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - 2,9 - - - 2,9

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - 2,9 - - - 2,9

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,9

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: 2,9  - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - 4,5 - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - 2,9 - - - 2,9

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - 2,9 - - - 2,9

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,9

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: 2,9  - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: LYSOFORM CASA

Frasi Rischio: R 22 - R 34 - R 41 - R 50

Descrizione:

Quantità presente: 1 litro Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: SUPERNET

Frasi Rischio:

Descrizione:

Quantità presente: 20 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: DETERGENTE LIQUIDO G

Frasi Rischio:

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO RIALZATO

Postazione: Piano rialzato

Agente: 21 - POLIMETAL

Frasi Rischio: H319 - H335 - H336

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità di sostanza manipolata (per operazione) limitata senza formazione di vapori o aerosol

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Media (fra 15 minuti e 2 ore)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro
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2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3,37 4 - - - - - 4,09

Ind. esposizione prevista 1,67 2,2 - 2,31

Ind. esposizione accidentale 1,27 2,05 - - - - - 2,12

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,82 2,43 - - - - - 2,53

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,09

Indice di rischio globale: 2,53

Indice di rischio per la salute: 2,31 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,12 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3,37 4 - - - - - 4,09

Ind. esposizione prevista 1,67 1,6 - 1,94

Ind. esposizione accidentale 1,27 2,05 - - - - - 2,12

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,82 2,18 - - - - - 2,34

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,09

Indice di rischio globale: 2,34

Indice di rischio per la salute: 1,94 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,12 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: SUPER ANDY VERDE

Frasi Rischio: R 10 - R 22 - R 36 - R 38 - R 41 - R 43 - R 50 - R 53

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litri

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

1.5 Ingestione

1.5.1 Misure di igiene personale

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

2.5 Ingestione

2.5.1 Ingestione

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

(X) A rischio di incendio Medio

2.6.2 Condizioni di lavoro

(X) Quantità di agente presente molto piccola
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2.6.3 Inneschi possibili

(X) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.4 Condizioni del luogo di lavoro

(X) Assenza di sostanze comburenti

(X) Adeguata pulizia degli ambienti

2.6.5 Misure antincendio

(X) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

(X) Disponibilità di mezzi antincendio specifici (rilevatori di fumo, sistemi a intervento automatico, estinguenti specializzati, ecc.)

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,92 4 3,5 - - - 4,98

Ind. esposizione prevista - 3,12 1,2 3,13

Ind. esposizione accidentale - 3,17 1,25 1,09 - - - 3,18

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 3,45 1,53 1,09 - - - 3,45

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,98

Indice di rischio globale: 3,46

Indice di rischio per la salute: 3,13 - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 3,18 - NON BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,92 4 3,5 - - - 4,98

Ind. esposizione prevista - 2,52 0,6 2,53

Ind. esposizione accidentale - 3,17 1,25 1,09 - - - 3,18

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 3,26 1,34 1,09 - - - 3,27

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,98

Indice di rischio globale: 3,27

Indice di rischio per la salute: 2,53 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 3,18 - NON BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: ACTIFF DISGORGANTE LIQUIDO

Frasi Rischio: H290

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litri

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Molto bassa (alcuni secondi)

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) Sporadica

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Utilizzo continuo di idonei mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, etc.)

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,5 - - - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - 1,5 - 1,5

Ind. esposizione accidentale - 1,25 - - - - - 1,25

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 1,69 - - - - - 1,69

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 1,69

Indice di rischio per la salute: 1,5  - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,25 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,5 - - - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - 0,9 - 0,9

Ind. esposizione accidentale - 0,78 - - - - - 0,78

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 1,15 - - - - - 1,15

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 1,14

Indice di rischio per la salute: 0,9  - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 0,78 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: 32-VELOX

Frasi Rischio: H302 - H314 - H318 - H335

Descrizione:

Quantità presente: 10 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità limitata/superficie a pelo libero ridotta/durata operazione limitata

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Media (fra 15 minuti e 2 ore)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

1.5 Ingestione

1.5.1 Misure di igiene personale
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(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

2.5 Ingestione

2.5.1 Ingestione

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,54 4 - - - - 5,55

Ind. esposizione prevista 1,3 3,74 1,2 3,74

Ind. esposizione accidentale - 2,49 - - - - - 2,49

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,3 3,76 1,2 - - - - 3,77

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,55

Indice di rischio globale: 3,77

Indice di rischio per la salute: 3,74 - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,49 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,54 4 - - - - 5,55

Ind. esposizione prevista 1,3 3,14 0,6 3,15

Ind. esposizione accidentale - 2,49 - - - - - 2,49

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,3 3,23 0,6 - - - - 3,23

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,55

Indice di rischio globale: 3,23

Indice di rischio per la salute: 3,15 - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,49 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: AMMONIACA PROFUMATA

Frasi Rischio: H314 - H335

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità di sostanza manipolata (per operazione) limitata senza formazione di vapori o aerosol

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Media (fra 15 minuti e 2 ore)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro
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2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,5 - - - - - 5,5

Ind. esposizione prevista 1,8 4,2 - 4,2

Ind. esposizione accidentale 0,1 2,75 - - - - - 2,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,81 4,22 - - - - - 4,22

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,5

Indice di rischio globale: 4,22

Indice di rischio per la salute: 4,2  - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,5 - - - - - 5,5

Ind. esposizione prevista 1,8 3,6 - 3,61

Ind. esposizione accidentale 0,1 2,75 - - - - - 2,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,81 3,66 - - - - - 3,66

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,5

Indice di rischio globale: 3,66

Indice di rischio per la salute: 3,61 - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: DETERGENTE LIQUIDO G

Frasi Rischio:

Descrizione:

Quantità presente: 10 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: ALCOOL ETILICO DENATURATO

Frasi Rischio: H225

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

(X) A rischio di incendio Medio

2.6.2 Condizioni di lavoro

(X) Quantità di agente presente molto piccola

2.6.3 Inneschi possibili

(X) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.4 Condizioni del luogo di lavoro

(X) Assenza di sostanze comburenti

(X) Adeguata pulizia degli ambienti

2.6.5 Misure antincendio

(X) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

(X) Disponibilità di mezzi antincendio specifici (rilevatori di fumo, sistemi a intervento automatico, estinguenti specializzati, ecc.)

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - 4,5 - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - 2,59 - - - 2,59

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - 2,59 - - - 2,59

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,59

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: 2,59 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - 4,5 - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - 2,59 - - - 2,59

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - 2,59 - - - 2,59

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,59

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: 2,59 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: SUPERNET

Frasi Rischio:

Descrizione:

Quantità presente: 20 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO PRIMO

Postazione: Piano primo

Agente: SAPONE LIQUIDO CWS904152310

Frasi Rischio:

Descrizione:

Quantità presente: 10 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: 21 - POLIMETAL

Frasi Rischio: H319 - H335 - H336

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità di sostanza manipolata (per operazione) limitata senza formazione di vapori o aerosol

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Media (fra 15 minuti e 2 ore)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

Gestione Integrata Sicurezza e sAlute - 4

Data di stampa : 02/03/2017 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI Pagina 1 di 3



2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3,37 4 - - - - - 4,09

Ind. esposizione prevista 1,67 2,2 - 2,31

Ind. esposizione accidentale - 0,75 - - - - - 0,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,67 2,22 - - - - - 2,32

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,09

Indice di rischio globale: 2,32

Indice di rischio per la salute: 2,31 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 0,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3,37 4 - - - - - 4,09

Ind. esposizione prevista 1,67 1,6 - 1,94

Ind. esposizione accidentale - 0,75 - - - - - 0,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,67 1,66 - - - - - 1,96

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,09

Indice di rischio globale: 1,96

Indice di rischio per la salute: 1,94 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 0,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: 32-VELOX

Frasi Rischio: H302 - H314 - H318 - H335

Descrizione:

Quantità presente: 10 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità di sostanza manipolata (per operazione) limitata senza formazione di vapori o aerosol

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Media (fra 15 minuti e 2 ore)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) Molto rara (poche volte all'anno)

1.5 Ingestione

1.5.1 Misure di igiene personale
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(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

(X) Verifica periodica dell'efficienza dei sistemi di protezione

2.5 Ingestione

2.5.1 Ingestione

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,54 4 - - - - 5,55

Ind. esposizione prevista 1,3 2,54 - 2,56

Ind. esposizione accidentale - 2,04 - - - - - 2,04

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,3 2,66 - - - - - 2,68

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,55

Indice di rischio globale: 2,68

Indice di rischio per la salute: 2,56 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,04 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,54 4 - - - - 5,55

Ind. esposizione prevista 1,3 1,94 - 2,03

Ind. esposizione accidentale - 2,04 - - - - - 2,04

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,3 2,29 - - - - - 2,34

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,55

Indice di rischio globale: 2,34

Indice di rischio per la salute: 2,03 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,04 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: ACTIFF DISGORGANTE LIQUIDO

Frasi Rischio: H290

Descrizione:

Quantità presente: 3 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) Sporadica

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,5 - - - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - 2,6 - 2,6

Ind. esposizione accidentale - 1,75 - - - - - 1,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 2,66 - - - - - 2,66

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,66

Indice di rischio per la salute: 2,6  - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,5 - - - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - 2 - 2

Ind. esposizione accidentale - 1,75 - - - - - 1,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 2,19 - - - - - 2,19

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,19

Indice di rischio per la salute: 2  - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: ALCOOL ETILICO DENATURATO

Frasi Rischio: H225

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

(X) A rischio di incendio Medio

2.6.2 Condizioni di lavoro

(X) Quantità di agente presente molto piccola

2.6.3 Inneschi possibili

(X) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.4 Condizioni del luogo di lavoro

(X) Assenza di sostanze comburenti

(X) Adeguata pulizia degli ambienti

2.6.5 Misure antincendio

(X) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

(X) Disponibilità di mezzi antincendio specifici (rilevatori di fumo, sistemi a intervento automatico, estinguenti specializzati, ecc.)

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

(X) Esistenza dello scenario in esame nel piano di emergenza ed effettuazione di almeno una simulazione

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori:
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I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - 4,5 - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - 2,43 - - - 2,43

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - 2,43 - - - 2,43

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,43

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: 2,43 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - 4,5 - - - 4,5

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - 2,43 - - - 2,43

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - 2,43 - - - 2,43

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,5

Indice di rischio globale: 2,43

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: 2,43 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: AMMONIACA PROFUMATA

Frasi Rischio: H314 - H335

Descrizione:

Quantità presente: 2 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità di sostanza manipolata (per operazione) limitata senza formazione di vapori o aerosol

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Media (fra 15 minuti e 2 ore)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

Gestione Integrata Sicurezza e sAlute - 4

Data di stampa : 02/03/2017 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI Pagina 1 di 3



2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico diluito

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,5 - - - - - 5,5

Ind. esposizione prevista 1,8 4,2 - 4,2

Ind. esposizione accidentale 0,1 2,75 - - - - - 2,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,81 4,22 - - - - - 4,22

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,5

Indice di rischio globale: 4,22

Indice di rischio per la salute: 4,2  - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3 5,5 - - - - - 5,5

Ind. esposizione prevista 1,8 3,6 - 3,61

Ind. esposizione accidentale 0,1 2,75 - - - - - 2,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,81 3,66 - - - - - 3,66

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 5,5

Indice di rischio globale: 3,66

Indice di rischio per la salute: 3,61 - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,75 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: AMMONIAGLASS

Frasi Rischio: H319 - H335 - H336

Descrizione:

Quantità presente: 4 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria

(X) Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanze liquide nelle condizioni di utilizzo

(X) Quantità di sostanza manipolata (per operazione) limitata senza formazione di vapori o aerosol

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore

(X) Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

(X) Soglia olfattiva bassa (con riferimento al TLV)

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI

(X) Nessun utilizzo

1.3.2 Durata dell'esposizione

(X) Media (fra 15 minuti e 2 ore)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione

(X) 1 volta al giorno

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro
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2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.2 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose di agente chimico

2.2.1 Possibilità di verifica immediata del superamento di concentrazioni pericolose

(X) Soglia olfattiva bassa (rispetto alla concentrazione di rischio da esposizione acuta)

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3,12 4 - - - - - 4,05

Ind. esposizione prevista 1,92 2,7 - 2,77

Ind. esposizione accidentale 0,22 1,25 - - - - - 1,29

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,93 2,72 - - - - - 2,78

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,05

Indice di rischio globale: 2,78

Indice di rischio per la salute: 2,77 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,29 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale 3,12 4 - - - - - 4,05

Ind. esposizione prevista 1,92 2,1 - 2,32

Ind. esposizione accidentale 0,22 1,25 - - - - - 1,29

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo 1,93 2,16 - - - - - 2,36

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,05

Indice di rischio globale: 2,36

Indice di rischio per la salute: 2,32 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,29 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: ANDY

Frasi Rischio: R 22 - R 36 - R 38 - R 41 - R 50

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Molto bassa (alcuni secondi)

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) Sporadica

1.5 Ingestione

1.5.1 Misure di igiene personale

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Utilizzo continuo di idonei mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, etc.)

2.5 Ingestione

2.5.1 Ingestione

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No
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CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,71 4 - - - - 4,79

Ind. esposizione prevista - 2,21 0,5 2,22

Ind. esposizione accidentale - 2,21 0,5 - - - - 2,22

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 2,51 0,8 - - - - 2,52

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,79

Indice di rischio globale: 2,52

Indice di rischio per la salute: 2,22 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,22 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,71 4 - - - - 4,79

Ind. esposizione prevista - 1,61 - 1,61

Ind. esposizione accidentale - 1,74 0,03 - - - - 1,75

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 1,98 0,03 - - - - 1,99

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,79

Indice di rischio globale: 1,98

Indice di rischio per la salute: 1,61 - IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 1,74 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: DETERGENTE LIQUIDO G

Frasi Rischio:

Descrizione:

Quantità presente: 3 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: LYSOFORM CASA

Frasi Rischio: R 22 - R 34 - R 41 - R 50

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: SAPONE LIQUIDO

Frasi Rischio: H315 - H319

Descrizione:

Quantità presente: 3 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: SUPERNET

Frasi Rischio:

Descrizione:

Quantità presente: 3 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità poco significativa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - - - - - - - -Infinito

Ind. esposizione prevista - - - -

Ind. esposizione accidentale - - - - - - - -

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - - - - - - -

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 0

Indice di rischio globale:

Indice di rischio per la salute: Trascurabile

Indice di rischio per la sicurezza: Trascurabile

Valore di soglia definito: 3
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Scheda di valutazione

Ragione
Sociale :

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI

Unità
Produttiva :

VIA SETTEMBRINI 4
MILANO

Indirizzo: VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Informazioni Aggiuntive

Mansione: Collaboratori scolastici

Reparto: PIANO SECONDO

Postazione: Piano secondo

Agente: SUPER ANDY VERDE

Frasi Rischio: R 10 - R 22 - R 36 - R 38 - R 41 - R 43 - R 50 - R 53

Descrizione:

Quantità presente: 5 litri Quantità utilizzata: 1 litro

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle

(X) Sì

1.4.1 Protezione della pelle dal contatto

(X) Sì, mediante idonei dispositivi di protezione individuali

1.4.2 Durata del contatto

(X) Breve

1.4.3 Frequenza del contatto

(X) 1 volta al giorno

1.5 Ingestione

1.5.1 Misure di igiene personale

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale

(X) Frequenza attesa di rilascio bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto

(X) Rilascio di quantità trascurabile

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore

(X) Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso

2.5 Ingestione

2.5.1 Ingestione

(X) Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

2.6 Rischio di incendio

2.6.1 Classificazione del luogo di lavoro secondo DM 10/3/98

(X) A rischio di incendio Medio

2.6.2 Condizioni di lavoro

(X) Quantità di agente presente molto piccola
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2.6.3 Inneschi possibili

(X) Assenza di fiamme libere o simili

2.6.4 Condizioni del luogo di lavoro

(X) Assenza di sostanze comburenti

(X) Adeguata pulizia degli ambienti

2.6.5 Misure antincendio

(X) Facilità di accesso ad estintori portatili con idoneo agente estinguente

(X) Disponibilità di mezzi antincendio specifici (rilevatori di fumo, sistemi a intervento automatico, estinguenti specializzati, ecc.)

(X) Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

(X) Esistenza dello scenario in esame nel piano di emergenza ed effettuazione di almeno una simulazione

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro

(X) No

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Stato fisico: Sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Livello di concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono
adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione
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INDICI DI RISCHIO PRELIMINARI

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,92 4 3,5 - - - 4,98

Ind. esposizione prevista - 3,62 1,7 3,63

Ind. esposizione accidentale - 2,37 0,45 1,43 - - - 2,42

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 3,64 1,72 1,43 - - - 3,65

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,98

Indice di rischio globale: 3,65

Indice di rischio per la salute: 3,63 - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,42 - BASSO

Valore di soglia definito: 3

INDICI DI RISCHIO RESIDUO

Inalaz. Contatto Ingest. Irragg. Esplos. St.Fisico Incomp. Indice complessivo

Ind. pericolosità originale - 4,92 4 3,5 - - - 4,98

Ind. esposizione prevista - 3,02 1,1 3,03

Ind. esposizione accidentale - 2,37 0,45 1,43 - - - 2,42

Ind. contaminazione amb. - - - -

Indice complessivo - 3,11 1,19 1,43 - - - 3,12

Risultato della valutazione di rischio

Indice di pericolo: 4,98

Indice di rischio globale: 3,12

Indice di rischio per la salute: 3,03 - NON IRRILEVANTE

Indice di rischio per la sicurezza: 2,42 - BASSO

Valore di soglia definito: 3
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