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1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le regole per l’adozione, l’approvazione e 
il censimento delle sostanze chimiche (pericolose) in uso presso l’Associazione; per il loro 
utilizzo è gia stata redatta l’istruzione di sicurezza “IS.02 - Corretta gestione delle sostanze 
chimiche”. 

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 Regolamento CE 1907/2006; 
 Direttiva Commissione UE 2017/1975; 
 Regolamento CE n. 1272/2008 (cosiddetto “regolamento CLP” Classification, Labelling 

and Packaging). 

3.0 DEFINIZIONI 

Sostanze chimiche pericolose: si intendono gli elementi chimici e i loro composti, allo stato 
naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi 
necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento 
impiegato, che possono avere proprietà pericolose verso la salute e la sicurezza umana e/o 
verso l’ambiente; rientrano nella presente procedura anche tutti quegli agenti chimici che, pur 
non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e 
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è 
stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;  

scheda di sicurezza: le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il 
documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in 
quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e 
di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e 
miscele. È obbligatoriamente fornita dal responsabile dell’immissione in commercio del 
prodotto. 

4.0 COMPITI E RESPONSABILITÀ 

L’UCPPR gestisce l’elenco generale delle sostanze chimiche (pericolose) in uso presso 
l’Associazione e le relative schede di sicurezza. 

L’elenco è disponibile sul server aziendale in un file Excel (MS.26 - Elenco delle sostanze 
chimiche pericolose approvate.xls), tenuto aggiornato dall’UCPPR, che consente l’accesso 
diretto al PDF della relativa scheda di sicurezza. 

È compito della singola unità operativa che acquista i prodotti reperire le schede di sicurezza 
aggiornate e inviarle all’UCPPR per l’aggiornamento del suddetto archivio e per consentire 
l’immediata consultazione delle schede medesime. 
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5.0 MODALITÀ OPERATIVE 

Ogni unità operativa è tenuta ad acquistare solo i prodotti chimici pericolosi registrati 
nell’elenco suddetto. 

Nel caso si rendesse necessario l’impiego e quindi l’acquisto di sostanze non elencate nel 
suddetto elenco, l’unità operativa che ne ha necessità deve inoltrare richiesta motivata (con 
allegata la scheda di sicurezza) all’UCPPR che valuta l’opportunità di inserirla nell’elenco e 
quindi di adottarla ufficialmente. Analogamente, in caso di rinuncia all’uso di una determinata 
sostanza chimica precedentemente adottata, l’unità operativa interessata deve dare 
comunicazione all’UCPPR che provvede ad eliminarla dall’elenco citato.  

6.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

Doc. Titolo Compilazione Archiviazione Tempo 

MS.26 
Elenco delle sostanze chimiche 

pericolose approvate 
UCPPR UCPPR n.d. 

 

 

 


