
[Digitare il testo] 
 

Scheda informativa per la valutazione del Rischio Chimico – Versione 2 - marzo 2013                            spp 

    

 

 
 

     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

          AREA SVILUPPO EDILIZIO 

Servizio Prevenzione e Protezione Ambiente e Adeguamento Normativo 

          SCHEDA INFORMATIVA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

Guida alla compilazione 

La scheda di acquisizione dei dati utili alla valutazione del rischio chimico si compone dei seguenti documenti: 

1) Fascicolo di laboratorio – Griglia di correlazione Operatori – Attività 
Che deve essere compilata a cura della struttura per ciascun laboratorio sede di attività soggette a rischio chimico e   nella quale si elencano, in 
forma di griglia, le attività specifiche effettuate, gli operatori che effettuano tali attività, le modalità esecutive ed altre informazioni associate 
all’attività ed all’operatore. 

2) Schede specifiche di Attività 
Che devono essere compilate a cura della struttura per ciascuna delle attività effettuate in laboratorio, fornendo maggiori dettagli sulle modalità 
esecutive e sugli agenti chimici impiegati. 

3) Fascicolo di laboratorio – Valutazione del livello gestionale e tecnico 
Che viene compilato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione Ambiente e Adeguamento Normativo, per la valutazione degli aspetti tecnici e 
gestionali inerenti l’esposizione agli agenti chimici pericolosi. 

Fascicolo di laboratorio – Griglia di correlazione Operatori – Attività: 

    
Codice di identificazione delle Attività 

 Identificazione degli operatori  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 (1) 

                 COGNOME E NOME                         C (2) 

RUOLO/POSIZIONE/FUNZIONE                         D (3) 

FIRMA                         F (4) 

 

(1) Questo codice correla l’attività a cui si riferiscono le informazioni riportate in tutte le righe sottostanti, con la sua descrizione più dettagliata, 
riportata entro la specifica scheda di attività che deve essere compilata e allegata al presente fascicolo. 

(2) C - Grado di Confinamento 
Deve essere indicata quale fra le seguenti condizioni ricorra per l’attività in oggetto, riportando il relativo codice: 

C.1 Utilizzo di apparti automatici con sistemi di contenimento 
C.2 Ciclo chiuso con carico e scarico manuale con sistemi di contenimento 
C.3 Ciclo aperto con sistemi di contenimento 
C.4 Ciclo chiuso con carico e scarico manuale senza controllo 
C.5 Ciclo aperto senza controllo 
 

(3) D - Durata 
Deve essere indicato l’intervallo di durata non tanto dell’attività nel suo 
complesso, quanto piuttosto la durate delle fasi che comportano 
manipolazione e esposizione agli agenti chimici, riportando il codice che 
corrisponde all’intervallo specifico. 

d.1           < 15 min 
d.2           15 – 30 min 
d.3           30 min. – 2 ore 
d.4           2 – 4 ore 
d.5           4 – 8 ore 

(4) F -  Frequenza 
Deve essere indicata la frequenza di svolgimento dell’attività 
considerata, riportando il codice che corrisponde al valore specifico 

 
 
f.1           < 1 volta/mese 
f.2           1-2 volte/mese 
f.3           1 volta/settimana 
f.4           2-3 volte/settimana 
f.5           4-5 volte/settimana 

  
 


