
Una campagna per un impiego responsabile
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Pericoli per gli occhi 

Situazione: Un prodotto chimico può entrare negli occhi 

tramite gli spruzzi di sostanze nocive, il contatto con le 

mani sporche o eseguendo lavori senza occhiali protettivi. 

Pericoli: Il contatto con gli occhi può provocare irritazioni 

locali o lesioni che possono compromettere in modo 

permanente la vista. 

Contatto con la pelle

Situazione: Con lo spruzzo di sostanze, l’utilizzo di 

smacchiatori come la benzina per la pulizia cutanea o 

svolgendo lavori senza guanti protettivi, la pelle può entrare 

direttamente in contatto con i prodotti chimici impiegati.

Pericoli: Il contatto con la pelle può provocare irritazioni o 

lesioni locali alla pelle, allergie da contatto, effetti dannosi 

in tutto il corpo e danni permanenti. 

Inalazione
Situazione: Quando si immettono nell’aria sostanze nocive, 

compiendo operazioni di levigatura o in genere svolgendo 

lavori in locali mal aerati senza maschera protettiva, si 

rischia di inalare prodotti chimici.

Pericoli: L’inalazione di gas, vapori e polveri può essere 

causa di irritazioni e ustioni alle vie respiratorie e ai 

polmoni. Inoltre se le sostanze nocive entrano nella 

circolazione sanguigna subentra il rischio di intossicazione, 

che può provocare svenimento o disturbi alle vie 

respiratorie.

Ingerimento
Situazione: Polveri, liquidi e sostanze possono essere 

ingerite per esempio mangiando con le mani sporche o 

bevendo da contenitori destinati a derrate alimentari in cui 

sono stati travasati prodotti chimici. 

Pericoli: L’ingerimento di prodotti chimici può provocare 

irritazioni locali o corrosione della cavità orale, dell’esofago 

o dello stomaco. Se le sostanze nocive vengono assorbite e 

immesse nella circolazione sanguigna, vi è il rischio di 

intossicazione, che in alcuni casi può avere conseguenze 

letali. 

Inoltre non è da sottovalutare il pericolo rappresentato dalle 

polmoniti chimiche, derivanti dall’ingestione e dal rigetto di 

prodotti chimici come gli oli per lampade. Solo un piccolo 

sorso può causare la morte di un bambino.

Protezione adeguata 

Chi impiega prodotti chimici prestando attenzione alle indicazioni di pericolosità sull’etichetta e comportandosi confor-

memente alle raccomandazioni è ben protetto contro gli incidenti. Per una buona protezione completa mettersi:

Capi d’abbigliamento a maniche 

lunghe e scarpe chiuse 

Proteggere la pelle da polveri e 

spruzzi, per esempio nell’esecuzione 

di lavori di pittura e di sverniciatura. 

Maschera protettiva

Proteggere i polmoni dai vapori tossici 

e da polveri e non dimenticare di 

arieggiare i locali se il prodotto può 

essere impiegato solo in locali chiusi, 

per esempio per lavori di levigatura.

Occhiali protettivi 

Gli occhi sono sempre a stretto 

contatto con quanto accade e per 

questo necessitano di una particolare 

protezione. Si raccomanda pertanto 

di mettere gli occhiali quando 

s’impiegano prodotti corrosivi come i 

detergenti per forni o scarichi domesti-

ci, oppure nei lavori di sverniciatura.

Guanti protettivi

Le mani sono particolarmente  

esposte. Si raccomanda di indossare 

guanti protettivi, per esempio in 

caso d’impiego di prodotti corrosivi, 

come detergenti per forni e scarichi 

domestici, oppure per lavori di 

sverniciatura.

Un impiego scorretto dei prodotti chimici può comportare lesioni immediate. Particolarmente a rischio sono la pelle, gli 

occhi, le mucose, l’esofago e lo stomaco. Ma anche un’applicazione che non ha causato lesioni visibili può provocare  

danni permanenti all’organismo. Con misure di protezione adeguate per l’impiego di prodotti chimici è possibile prevenire 

lesioni ed evitare danni permanenti. 

Misure di protezione per l’impiego di prodotti chimici

I pericoli


