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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ VANVITELLI” 

P.co degli Aranci – 81100 Caserta (CE) 

PROT. 4563/VII       del 24/10/2019 

 

 

 

INDICAZIONI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI 
DI PULIZIA E LA MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI 

AD ESSA DESTINATI 
 

DESTINATARI: COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Il Datore di Lavoro 
dott.ssa Rosaria PRISCO 

 
Il Dirigente Scolastico 

                         Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 

Il Responsabile del S. P. P. 
dott. ing. Crescenzo MATERAZZO 

 
Il Responsabile del S. P. P. 

dott. ing. Crescenzo MATERAZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
 

 

 

 

 

Medico Competente 
dott.ssa Fernanda MATERAZZO 

Medico Competente 

dott.ssa Fernanda MATERAZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
 

 

 

a.s. 2019/20
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Al termine delle lezioni effettuare un’accurata pulizia di aule, servizi, corridoi ed uffici.  

Pulire accuratamente i sevizi igienici almeno due volte al giorno, utilizzando i guanti. 

Periodicamente tutti i materiali vanno lavati con acqua ben calda, successivamente 

risciacquati e riposti in appositi spazi chiusi.  

Durante le operazioni di pulizia assicurare l’indispensabile ricambio d’aria. 

Utilizzare esclusivamente i prodotti per l’igiene e la pulizia forniti dal Datore di 

Lavoro e non acquistarne altri per iniziativa personale. Per nessun motivo mescolare i 

prodotti, ma usarli moderatamente, sempre separatamente e nelle dosi consigliate, perché 

possono dar origine a reazioni indesiderate sviluppando gas potenzialmente asfissianti e 

tossici, stante la loro diversa composizione chimica.  

Non trasferire mai un detersivo da un contenitore ad un altro su cui sia riportata 

una dicitura diversa da quella del contenuto immesso. 

Dopo l’uso riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo lontano da 

alimenti e bevande, in luogo fresco ed asciutto inaccessibile a terzi o in un armadietto 

chiuso a chiave nel quale si andranno a riporre anche le attrezzature e i D.P.I. prescritti 

per questo tipo di attività. 

Leggere attentamente le indicazioni riportate sull’etichetta della confezione o fornite 

assieme al prodotto, sia per quanto riguarda le “frasi di rischio”, che riportano il rischio 

legato all’uso del prodotto, sia per quanto riguarda i “consigli di prudenza”, che 

consentono la manipolazione in sicurezza del prodotto. 

Evitare gli urti, le cadute e le fuoriuscite del prodotto dal loro contenitore. 

Le misure preventive personali date in dotazione al personale per l’uso dei prodotti 

per la pulizia devono essere sempre utilizzati. Il Datore di Lavoro, può effettuare controlli 

anche a sorpresa, unitamente al RLS, per il rispetto di queste indicazioni. 
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E’ severamente proibito consumare cibi e bevande quando si utilizzano i prodotti chimici ed 

in generale è buona norma non conservare nello stesso luogo i detersivi e le vivande.  

Segnalare immediatamente eventuali mal funzionamenti delle attrezzature igieniche, 

oppure la rottura di un qualsiasi contenitore dei prodotti. 

 
 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI  

 
Ma come si fa a riconoscere un agente chimico potenzialmente pericoloso?  

Esistono degli elenchi relativi alle sostanze pericolose (di cui al D.Lgs. 2 febbraio 1997, n. 

52) o ai preparati pericolosi (di cui al D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285), ma più in generale un 

qualunque agente chimico che, a causa delle sue proprietà chimico-fisiche, chimiche o 

tossicologiche, possa comportare un rischio per il lavoratore, deve essere considerato un 

agente chimico pericoloso.  

Ma nella scuola in genere si utilizzano solo prodotti commerciali con obbligo di etichetta. 

Per questo è bene che si conoscano almeno i dispositivi di legge per il confezionamento e 

per la articolazione delle etichette.  

I recipienti e gli imballi dei prodotti che contengono sostanze e preparati pericolosi devono 

essere etichettati e mantenuti integri affinché sia immediatamente riconoscibile il prodotto 

e la natura del pericolo associato al loro uso. 

Le etichette sono costituite da simboli, lettere e numeri, come dal seguente esempio.  

    

        F                                T+  

           R 15 / 29 
           S 36 / 37 / 391  

I SIMBOLI  
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I simboli, stampati in nero su sfondo giallo-arancione, sono i seguenti:  

 
E 

ESPLOSIVI:  
le sostanze e i preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili 
agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.  

 
O 

COMBURENTI: 
le sostanze e i preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, 
provocano una forte reazione esotermica.  

 
F+ 

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI:  
le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0°C e il cui punto di 
ebollizione è inferiore o pari a 35°C  

 
F 

FACILMENTE INFIAMMABILI: 
le sostanze e i preparati che a contatto con l’aria, a temperatura normale e senza apporto di 
energia, possono riscaldarsi e infiammarsi.  

Sono facilmente infiammabili: 
i solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di 
accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento 
della sorgente di accensione; 
i liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°  
i gas che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale 
le sostanze che, a contatto  con  l’acqua  o  l’aria  umida, sprigionano  gas  facilmente 
infiammabili in quantità pericolose  

 

MOLTO TOSSICI: 
le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono 
comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e anche la morte.  

 
T 

TOSSICI: 
le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono 
comportare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.  

 
Xn 

NOCIVI:  
le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono 
comportare rischi di gravità limitata.  

 
Xi 

IRRITANTI:  
le sostanze e i preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la 
pelle o le mucose, può provocare una reazione infiammatoria.  

 
C 

CORROSIVI:  
le sostanze e i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi 
un’azione distruttiva.  
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A questi simboli sono associate le: 

FRASI DI TIPO "R"  Frasi indicanti rischi specifici, assegnate alle sostanze 
pericolose (da R1 a R64 più eventuali unioni per rischi combinati). 

 

FRASI DI TIPO "S" Frasi indicanti i consigli di prudenza, assegnate alle 
sostanze pericolose (da S1 a S62) 

 

 

 

La conservazione e l’utilizzo accorto e consapevole dei prodotti chimici  

garantisce lo svolgimento delle attività di pulizia in piena sicurezza  

per gli operatori scolastici e per gli alunni. 


