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SCHEDA: OPERAZIONI DI PULIZIA ED USO DI PRODOTTI DETERGENTI (Titolo IX del D.Lgs. 81/08) 

 
Premessa la quantità limitata di prodotti di pulizia conservati nei locali scolastici, questi 
devono essere conservati in luogo chiuso e permanentemente inaccessibile ai non 
autorizzati. 
Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza consegnata dal 
fornitore di cui i lavoratori interessati dovranno prendere visione attenendosi alle 
prescrizioni fornite. Il rischio chimico residuo è da considerarsi basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute. 
Per le operazioni di pulizia non potranno essere utilizzati prodotti quali ammoniaca, ipoclorito di sodio-
candeggina e alcool in quanto non rispettano i criteri ambientali minimi fissati dal D.M. 24/05/2012. 
 
 
E’ necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali: 

• ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, laboratori, 
assicurando l’indispensabile ricambio d’aria; 

• pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) destinati 
esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben 
calda con detersivo e successivamente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell’Istituto assolvono egregiamente il loro compito se usati 
correttamente; l’uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate.  
Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza 
e sull’etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. 
Occorre ricordare inoltre di: 

• Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni. 
• I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette. 
• Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati. 
• Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando 

gas asfissianti o tossici. 
• Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura 

diversa da quella del contenuto immesso. 
• Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo. 
• I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti in luoghi inaccessibili a terzi. 
• Non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere. 

Durante le operazioni di pulizia il personale addetto dovrà sempre utilizzare i DPI forniti dall'Istituto, in 
particolare i guanti specifici e le calzature idonee con suola in gomma antiscivolo. L’alternativa alla fornitura 
diretta delle calzature da parte del Datore di Lavoro è possibile tramite formalizzazione scritta della rinuncia e 
impegno da parte del lavoratore all’uso di proprie calzature idonee durante le operazioni di pulizia.  
 
L’utilizzo di segatura per l’asciugatura dei pavimenti nelle giornate di pioggia è consentita, salvo allergie 
particolari, la potenziale esposizione alle polveri di legno è irrilevante in quanto l’utilizzo è limitato ed avviene 
soltanto in condizioni di pavimento bagnato che limita o esclude la dispersione di polveri nell’ambiente. 
 
 
SIMBOLOGIA PRODOTTI CHIMICI: 
 

 

E Esplosivo 
In riferimento ai risultati dei test eseguiti in conformità con le norme tedesche contemplate per 
prodotti chimici di tipo esplosivo. 
Precauzioni: evitare calore, colpi, frizioni, fuoco, scintille, urti. 
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O Comburente 
In riferimento ai risultati dei tesi eseguiti sulla infiammabilità ed il pericolo di esplosione. 
Precauzioni: evitare il contatto con sostanze infiammabili. Grave pericolo di combustione, 
possibili scoppi di incendi, per altro difficili da estinguere. 

 

T Tossico 
In riferimento ai risultati acquisiti dalle prove di tossicità acuta per via orale, sia inalatoria che 
epidermica. Gravi danni alla salute, talvolta irreversibili, in caso di assorbimento casuale, 
ripetuto e costante. 
Precauzioni: evitare contatti con il corpo, che possono provocare azione cancerogena; 
alterazione genetica e sterilizzante sono frequenti. Pericolo di sensibilizzazione. 

 

T+ Molto tossico 
In riferimento ai risultati acquisiti dalle prove di tossicità acuta per via orale, sia inalatoria che 
epidermica. Gravi danni alla salute, talvolta irreversibili, in caso di assorbimento casuale, 
ripetuto e costante. 
Precauzioni: evitare contatti con il corpo, che possono provocare azione cancerogena; 
alterazione genetica e sterilizzante sono frequenti. Pericolo di sensibilizzazione. 

 

Xi Irritante 
Infiammazione agli occhi e disturbi dell’epidermide della durata di 24 ore; forte irritazione delle 
vie respiratorie. Possibile sensibilizzazione a contatto con la pelle. Precauzioni: evitare il 
contatto con occhi e pelle; non inalare vapori. 

 

Xn Nocivo 
In riferimento ai risultati acquisiti dalle analisi di tossicità per via orale, inalatoria ed epidermica, 
in caso di assorbimento casuale, ripetuto e costante.  
Precauzioni: evitare contatti con il corpo e inalazione di vapori. Non usare impropriamente! 
Alcune sostanze hanno effetti cancerogeni, di sterilità e alterazione genetica. Da sottolinearsi il 
pericolo di sensibilizzazione. 

 

F Facilmente Infiammabile 
Liquidi con punto d’infiammabilità sotto i 21 0C, ma non altamente infiammabili; alcuni perossidi 
organici; sostanze solide infiammabili che bruciano con o senza fiamma; elementi infiammabili 
liberati da sostanze in presenza di umidità o altri fattori.  
Precauzioni: tenere lontano da fonti di calore, in particolare scintille e fiamme. 

 

F+ Altamente Infiammabile 
Gas, miscele di gas (anche liquidi) infiammabili a contatto con l’aria, anche a pressione 
ambiente. Liquidi con punto d’infiammabilità inferiore a e stadio di ebollizione massima di 350C. 
Precauzioni: tenere lontano da fonti di calore, in particolare scintille e fiamme. 

 

C Corrosivo 
In riferimento al grado d’intensità e di durata su pelle sana. 
Precauzioni: evitare, con particolari precauzioni, il contatto con pelle, occhi e indumenti. Non 
inalare vapori. 

 

N Pericoloso per l’ambiente 
Precauzioni: evitare, con particolari precauzioni, il contatto con pelle, occhi e indumenti. Non 
inalare vapori. 

 

 
 


