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1) Sversamento accidentale di agenti chimici pericolosi 

� Informare collaboratori e preposti e mettere in sicurezza la zona interessata 

� Evitare il contatto con l’agente 

� Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti, occhiali, ecc.) per la rimozione 
dell’agente sversato 

� Contattare una persona competente per ricevere informazioni sull’agente 

 

2) Sversamento accidentale di liquidi 

� Evitare la diffusione del liquido 

� Raccogliere quanto sversato utilizzando adeguati materiali assorbimenti e smaltire il prodotto secondo normativa, 
non sciacquare con acqua 

� In caso di sversamento di prodotti infiammabili o comburenti, evitare la formazione di scintille, parti calde devono 
essere subito raffreddate (ad esempio immergendole in acqua); aerare i locali 

 
3) Sversamento di polveri o prodotti in forma di granuli 

� Raccogliere quanto sversato utilizzando un aspirapolvere dotato di filtri adeguati e raccogliere il materiale in 
contenitori chiudibili, non sciacquare con acqua 

� Pulire la zona contaminata utilizzano uno straccio bagnato, utilizzando i dispositivi di protezione necessari. Il 
materiale usato per la pulizia deve essere messo in contenitori chiudibili 

 
4) Sversamento di agenti biologici 

In caso di esperimenti su liquidi biologici, come ad esempio sangue o urina, deve essere considerato che il materiale 
potrebbe essere infetto. 

� Pulire la zona contaminata con sostanze assorbenti, indossando sempre i dispositivi di protezione individuale 
(indossare sempre due paia di guanti) 

� I rifiuti contaminati devono essere smaltiti secondo normativa 

� Adottare le regole d’igiene generali (ad es. Lavarsi le mani, ecc.) 

 
5) Fuoriuscita di gas e vapori 

� In caso di fuoriuscita accidentale di gas, vapori, o sostanze volatili in quantità pericolose, evacuare i locali 
interessati, e allertare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio un addetto all’emergenza) 

� Chiudere la porta dei locali interessati 

� Se possibile interrompere la fuoriuscita del gas (chiudere la valvola d’intercettazione) 

 
6) Primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici o biologici pericolosi e casi di avvelenamento 

� In caso di contatto accidentale con i prodotti pericolosi, allontanare la persona colpita dalla zona di pericolo 

� Togliere i vestiti e i dispositivi di protezione individuale contaminati 

� Contatto con la pelle: lavare subito con abbondante acqua, eventualmente usando l’apposita doccia d’emergenza; 
eventualmente contattare un medico 

� Contato con gli occhi: detergere immediatamente gli occhi con abbondante acqua o con appositi lavaocchi, 
contattare il medico 

� Inalazione di vapori, polveri o gas pericolosi: contattare subito il medico e portare l’infortunato all’aria aperta 

� Ingestione di agenti chimici: contattare subito il medico. Se indicato nella scheda di sicurezza dell’agente chimico 
ingerito, dare da bere all’infortunato. 

� In caso di perdita di coscienza mettere l’infortunato sul fianco, con la testa rivolta verso il basso e contattare 
subito un medico 

 
Contattare un addetto all’emergenza o un medico e fornire loro le informazioni specifiche del prodotto (frasi R e frasi S), 
presenti sulla confezione o sulle istruzioni d’uso o la scheda di sicurezza. 
In caso di avvelenamento allertare immediatamente il numero dell’emergenza sanitaria - 118. 
 


