
CHECK LIST AGENTI CHIMICI

criterio SI NO
E’ stato redatto il documento di valutazione del rischio chimico firmato dal 
datore di lavoro?
Sono stati identificati i gruppi omogenei?
Sono state identificate tutte le sostanze presenti (singole; contenute nei 
preparati;  i prodotti di processo, quelle classificate e non classificate 
pericolose)?
Sono state recuperate tutte le schede di sicurezza e i dati aggiuntivi?
Le schede erano aggiornate al regolamento REACH?
La valutazione del rischio chimico è stata effettuata per ogni gruppo 
omogeneo?
Ad ogni gruppo omogeneo sono state associate le sostanze utilizzate?
La valutazione del rischio chimico è stata effettuata per ogni agente chimico? 
È stato valutato il livello di rischio per la salute e per la sicurezza per ogni 
agente chimico pericoloso e per ogni mansione
Sono stati utilizzati algoritmi di calcolo?
Sono state utilizzate misure di inquinanti?
Gli algoritmi utilizzati erano rispondenti ai requisiti dell’art.223 (quantità, 
modalità di impiego, modo di esposizione, tempo, distanza dalla sorgente)? 
Le misure effettuate sono rappresentative della distribuzione spazio temporale 
dell’inquinante?
Le misure o la valutazione con algoritmi rappresentano le condizioni peggiori 
di effettivo utilizzo?
Le misure degli inquinanti sono state effettuate secondo le UNI EN 
dell’allegato XLI?
Il confronto dei livelli di esposizione è stato effettuato secondo uno dei criteri 
indicati dalla UNI EN 689?
Il livello del rischio è stato stabilito senza considerare le misure specifiche di 
prevenzione e protezione (DPI, sistemi di captazione alla fonte ecc.)?
Le misure di prevenzione e protezione adottate (DPI, sorveglianza sanitaria, 
sistemi di captazione alla fonte) sono coerenti con il livello (irrilevante/non 
irrilevante-basso/non basso) di rischio?
Sono stati considerati gli effetti cumulativi dovuti all’uso di più sostanze 
pericolose
Nei casi di rischio non basso per la sicurezza è stato valutato il rischio atex?
Nei casi di rischio non irrilevante è stato definito correttamente il protocollo 
sanitario?
Sono stati sostituiti agli agenti chimici pericolosi con quelli meno pericolosi?
La presenza di sensibilizzanti è stata definita nel rischio non irrilevante?


