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Allegato 3 Piano delle Attività personale ATA 
 

INDICAZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SOSTANZE PER 

PULIZIE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 
d.lgs. n. 81/2008 – art. 36 -Informazione ai lavoratori 

 

(verificare sempre quelle specifiche contenute nelle schede di sicurezza) 

 

 Leggere con attenzione le etichette che sono sui vari flaconi e le schede di sicurezza disponibili 

 Tenere sempre le schede di sicurezza in un luogo conosciuto in modo che le stesse possano essere 

trovate con facilità in caso di necessità 

 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie 

 Aprire sempre con cautela il contenitore e solo dopo aver indossato i DPI forniti. Richiudere bene 

sempre e subito il contenitore 

 Sversare il prodotto con attenzione e lentamente avvicinando il contenitore al secchio o alla 

superficie da detergere ma facendo attenzione a non avvicinare il viso 

 Utilizzare le sostanze nelle quantità e nelle diluizioni indicate nelle etichette 

 Eventuali danneggiamenti ai DPI devono essere immediatamente comunicati in segreteria per una 

sostituzione immediata 

 Non mescolare mai due sostanze diverse 

 Non usare mai i flaconi di prodotto finito per mettere altre sostanze 

 Non usare mai bottiglie vuote di acqua o di altre bevande per mettere (anche temporaneamente) 

sostanze chimiche 

 Dopo l’uso di un secchio, di uno straccio, etc. con una sostanza chimica lavare e risciacquare bene 

prima di utilizzare secchio, stracci, etc. con altre sostanze chimiche 

 Durante il lavoro e in particolare durante l’uso di sostanze chimiche è vietato bere e mangiare 

 Arieggiare i locali durante l’utilizzo di sostanze chimiche aprendo finestre e porte 

 Nel caso in cui si avvertano dei fastidi e/o delle irritazioni alle vie respiratorie o alla pelle 

sospendere immediatamente l’utilizzo del prodotto ed evidenziare la problematica alla segreteria 

 Per quanto riguarda l’utilizzo dell’acido muriatico si ricorda che lo stesso non va utilizzato sulle 

superfici metalliche, va usato esclusivamente come disincrostante per WC e deve essere utilizzato 

solo in casi di necessità evitando l'uso frequente 

 Mantenere il prodotto nel suo contenitore originale, ben chiuso, in luogo asciutto e lontano da 

fonti di calore (eventuali autorizzazioni ad usare altri contenitori devono essere richieste e 

accordate e dovranno prevedere l’utilizzo di contenitori idonei ed etichettati con l’etichetta della 

sostanza contenuta 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(verificare sempre quelli specifici contenuti nella sezione 8 delle schede di sicurezza) 

Protezione degli occhi: Occhiali. 

Protezione della pelle: Camice. Grembiule. 

Protezione delle mani: PVC (polivinilcloruro) 

Protezione respiratoria: Per il normale uso domestico non necessitano protezioni particolari Protezione 

delle vie respiratorie in caso di elevate concentrazioni. Maschera con filtro "B", colore grigio 
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INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO GENERALI 

(verificare sempre quelli specifici contenuti nella sezione 4 delle schede di sicurezza) 

In caso di contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente 

gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 

In caso di contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo 

di tempo adeguato e tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente Proteggere l’occhio 

illeso. 

In caso di ingestione: NON indurre il vomito. Non dare nulla da mangiare o da bere. 

In caso di inalazione: Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. In caso di 

respirazione irregolare o assente, praticare la respirazione artificiale. In caso d’inalazione consultare 

immediatamente un medico e mostrargli la confezione o l’etichetta 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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