
Domanda a Mr. Safety 

 «Prodotti chimici professionali: perché non  
usarli anche a casa?»

In molte professioni si ha a che fare quotidiana-
mente con prodotti chimici pericolosi. Questi 
sono spesso più concentrati o contengono 
sostanze che richiedono misure di protezione 
particolari. Pertanto vanno utilizzati soltanto sul 
posto di lavoro o in condizioni controllate in un 
contesto professionale.

Portare a casa prodotti chimici dal posto di lavoro, 
come per esempio detergenti forti, quasi sempre 
non crea altro che problemi. 
• Di solito questi prodotti sono disponibili solo  

in quantità industriale, e quindi contenuti in 
grandi recipienti. Una volta travasati, il rischio 
di confusione, e quindi di incidenti, è elevato. 
Per questo i prodotti chimici non devono  
MAI essere travasati in recipienti per alimenti, 
come bottiglie in PET ecc.

• Non tutti i recipienti sono realizzati in materiali 
adatti al trasporto e allo stoccaggio dei diversi 
prodotti chimici. Le materie plastiche non sono 
tutte uguali e nessuna di esse resiste a 
qualsiasi sostanza. Il recipiente deve essere 
compatibile con il prodotto che deve contenere, 
altrimenti quest’ultimo potrebbe fuoriuscire già 
dopo poco tempo.

• Lo stesso vale per gli scarichi fognari. Deter-
minati prodotti chimici versati negli scarichi 
domestici possono attaccare le tubazioni, 
provocando danni alla casa, al portafoglio e 
all’ambiente. Quindi è meglio seguire esatta-
mente le istruzioni per il loro smaltimento, 
portandoli nei punti di raccolta pubblici per 
rifiuti speciali.

• Le condizioni ambientali sul posto di lavoro 
sono ben diverse da quelle di casa. Non 
esponete voi e la vostra famiglia a vapori 
potenzialmente pericolosi di prodotti chimici 
per uso professionale.

• Anche lo smaltimento può creare problemi dato 
che, una volta travasati, è difficile identificare 
questi prodotti per smaltirli correttamente.

Chi segue questi consigli per l’impiego dei prodotti 
chimici protegge sé stesso, gli altri e l’ambiente.

Mr. Safety

I nostri consigli:

• Utilizzate i prodotti chimici professionali 
soltanto in azienda, conformemente alle 
istruzioni e con le misure di protezione 
consigliate. 

• Se a casa usate prodotti chimici per uso 
domestico, osservate i simboli di pericolo  
e i consigli di prudenza sull’etichetta. 

• Non travasate mai i prodotti chimici e non 
miscelate tra loro prodotti diversi.

• Rispettate le avvertenze per lo smaltimento.
• I prodotti chimici per uso domestico devono 

essere conservati in un luogo sicuro e fuori 
della portata dei bambini (si consiglia la 
conservazione in armadi chiusi a chiave a 
un’altezza superiore a 160 cm).

• In caso di emergenza contattate Tox Info 
Suisse (n. di tel. 145)

Domande? Suggerimenti? Raccomandazioni?
Maggiori informazioni per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano sono disponibili 
all’indirizzo Internet www.infochim.ch.
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