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PREMESSA
La Chimica è una scienza e in quanto tale applica il metodo scientifico sperimentale, il quale prevede
che tutte le ricerche inizino con l’osservazione del fenomeno naturale. Successivamente si ipotizzano le cause che potrebbero aver provocato gli effetti del fenomeno oggetto dello studio. La verifica
delle ipotesi viene effettuata in laboratorio attraverso la fase della sperimentazione, mediante la
quale si raccolgono i dati effettuando delle misure che vengono, a loro volta, elaborate al fine di avere
una maggiore comprensione del fenomeno naturale. Alla fine del «percorso» sperimentale si arriva
alla formulazione delle conclusioni, sotto forma di principi, leggi, teorie ecc.
Le attività svolte in un laboratorio scolastico di Chimica hanno, principalmente, lo scopo di creare una
forma mentis adeguata alla Chimica e all’attività laboratoriale, e ciò è importantissimo nell’azione formativa dello studente che si approccia alle tematiche di questa disciplina. Il laboratorio, in altri termini,
può essere definito la palestra del chimico.
Per lo studente di Chimica generale partecipare visivamente o meglio manualmente alle attività sperimentali è un valido ausilio che gli potrà permette di raggiungere un buon livello di conoscenze nel
campo della Chimica fisica, della Chimica inorganica e organica, dell’Elettrochimica, della Stechiometria ecc. Inoltre lo studente, in maniera graduale, potrà acquisire la forma mentis del metodo sperimentale, imparando ad osservare il fenomeno, ad ipotizzare la cause che lo hanno provocato e a dimostrarle sperimentalmente, imparando che il successo dell’esperimento dipende anche dall’applicazione rigorosa della metodica e di tutti gli accorgimenti che servono a minimizzare gli errori
sperimentali.
L’opera è stata riorganizzata partendo dall’introduzione agli strumenti di laboratorio (strumentazione, reattivi ecc.); particolare attenzione è stata poi dedicata alle tematiche della sicurezza degli
operatori del laboratorio scolastico di Chimica (personale docente, tecnico e studenti), sia nella
parte introduttiva del testo sia in ciascuna esperienza. Infatti, nella parte introduttiva viene spiegata
tutta la moderna normativa sulla sicurezza e la raccolta dei rifiuti da laboratorio, vengono messi
in evidenza i nuovi pittogrammi, le nuove indicazioni di pericolo (H) e le indicazioni di precauzione (P). In ciascuna esperienza vengono poi riportate le indicazioni sulla sicurezza e le precauzioni
per ciascun reattivo utilizzato.
L’importanza del concetto di rischio, della natura degli agenti chimici, delle sostanze e delle miscele è
divenuta, nel corso degli anni, sempre più presente nel «vita» del laboratorio chimico. L’Autore ha dunque ritenuto importante e doveroso focalizzare l’attenzione su questi argomenti. Gli studenti e tutto
il personale della scuola devono essere istruiti sulla normativa riguardante il rischio chimico, la
valutazione del rischio, gli effetti tossici degli agenti chimici. Particolare risalto assume la codifica
della scheda di sicurezza e l’uso delle informazioni che essa contiene al fine di prevenire il rischio.
Inoltre è stata posta attenzione sulla instabilità chimica dei reagenti e sulla loro eventuale incompatibilità con altre sostanze poste nelle loro immediate vicinanze.
La parte relativa alla sicurezza è stata improntata al fine di minimizzare i rischi di incidenti nel laboratorio, all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza e a fornire indicazioni sul corretto comportamento da tenere nei laboratori chimici. Infine vi è una sezione dedicata al corretto smaltimento
dei rifiuti chimici.
Riguardo alle esperienze di laboratorio, il testo è organizzato partendo dagli argomenti introduttivi
della Chimica generale di base (misure, materia ed energia, struttura atomica, legami, composti
inorganici e tavola periodica), i quali vengono poi applicati in esperienze maggiormente «specialistiche» (termodinamica, cinetica, equilibri, redox, elettrochimica e Chimica organica).
Per ciascuna esperienza vengono elencati i materiali occorrenti, i reattivi (sono evidenziati i pittogrammi di pericolo, le relative indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza) e gli eventuali pericoli
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che potrebbero essere presenti. Vengono poi presentati i principi teorici che stanno alla base dell’esperimento.
Dopo questa parte introduttiva si passa alla spiegazione dettagliata della metodica dell’esperienza. In questa fase l’esperimento viene descritto in maniera sintetica e completa (anche grazie all’ausilio
di fotografie ed illustrazioni). Nella sezione successiva vi sono le spiegazioni degli eventuali calcoli
(presenti nelle esperienze di natura quantitativa) e le conclusioni.
Il volume infine si avvale di Espansioni on line che comprendono ulteriori approfondimenti ed esperienze di laboratorio.
Nuovo ChemiLab, infine, è un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo libro lo
studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per studiare integrando libro e risorse digitali:
volume cartaceo + e-book + estensioni online. In particolare per queste ultime, gli approfondimenti
presenti sono segnalati da appositi box all’interno del testo. Il codice alfanumerico posto alla fine del
volume consente, collegandosi al sito www.simonescuola.it, di scaricare gratuitamente la versione ebook integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.

4

INDICE

INDICE
PERCORSO INTRODUTTIVO I - Il laboratorio di Chimica
1 Introduzione.......................................................................................................................................................................... Pag.
1.1 Sicurezza......................................................................................................................................................................... »
1.2 I banconi.......................................................................................................................................................................... »
1.3 La cappa.......................................................................................................................................................................... »
1.4 Gli armadi........................................................................................................................................................................ »
1.5 Stazione barometrica................................................................................................................................................... »
2 Attrezzature........................................................................................................................................................................... »
3 Vetreria.................................................................................................................................................................................... »
3.1 Becher.............................................................................................................................................................................. »
3.2 Beute................................................................................................................................................................................ »
3.3 Imbuti............................................................................................................................................................................... »
3.4 Crogioli............................................................................................................................................................................. »
3.5 Vetreria smerigliata........................................................................................................................................................ »
4 Guida alla stesura di una relazione su un’esperienza di laboratorio...................................................................... »
5 Introduzione alla sicurezza nel laboratorio di Chimica............................................................................................. »
6 Norme di comportamento operative............................................................................................................................. »
7 Segnaletica............................................................................................................................................................................ »
8 Il REACH e il regolamento CLP........................................................................................................................................ »
8.1 Generalità........................................................................................................................................................................ »
8.2 I pittogrammi della CLP............................................................................................................................................... »
8.3 Elenco frasi di rischio................................................................................................................................................... »
8.4 Elenco dei consiglio di prudenza (Frasi P).............................................................................................................. »
9 Gestione dei rifiuti di laboratorio..................................................................................................................................... »
9.1 Introduzione................................................................................................................................................................... »
9.2 Smaltimento dei rifiuti pericolosi.............................................................................................................................. »

12
12
12
13
13
13
14
16
16
17
17
17
17
18
19
20
21
23
23
26
27
29
33
33
34

PERCORSO INTRODUTTIVO II - Metodi di campionamento
1
2
3
4
5
6

Introduzione alle metodiche di campionamento.......................................................................................................
Il campionamento...............................................................................................................................................................
Il verbale del campionamento.........................................................................................................................................
Le procedure analitiche.....................................................................................................................................................
Organizzazione ed elaborazione dei dati......................................................................................................................
Le misure................................................................................................................................................................................
6.1 La notazione scientifica...............................................................................................................................................
6.2 Misure e cifre significative...........................................................................................................................................
6.3 L’approssimazione.........................................................................................................................................................
6.4 Errore assoluto e errore percentuale.......................................................................................................................
7 Elementi di statistica...........................................................................................................................................................
7.1 Misure dirette..................................................................................................................................................................
7.2 Misure indirette..............................................................................................................................................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

38
38
39
40
41
42
44
44
46
46
47
47
49

Esperienza 1 (Dimostrativa): è avvenuta una reazione chimica..................................................................................

»

54

Esperienza 2 Misure di massa..............................................................................................................................................

»

55

PERCORSO 1 - Introduzione alla Chimica

5

INDICE
Esperienza 3 Misure di massa a confronto....................................................................................................................... Pag.

57

Esperienza 4 Misure di volume............................................................................................................................................

»

59

Esperienza 5 Misure di volume a confronto....................................................................................................................

»

62

Esperienza 1 Determinazione della densità di liquidi 1 (misura con l’areometro)..................................................

»

66

Esperienza 2 Determinazione della densità di liquidi 2 (misura con la bilancia idrostatica)................................

»

67

Esperienza 3 Determinazione della densità di liquidi 3 (misura con il picnometro)..............................................

»

69

Esperienza 4 Curva di riscaldamento del tiosolfato sodico (Na2S2O3)......................................................................

»

70

Esperienza 5 Tecniche di separazione 1 – separazione di una miscela di cloruro di sodio e sabbia mediante filtrazione.....................................................................................................................................................

»

72

Esperienza 6 Tecniche di separazione 2 – filtrazione a pressione ridotta................................................................

»

73

Esperienza 7 Tecniche di separazione 3 – la centrifugazione....................................................................................

»

74

Esperienza 8 Tecniche di separazione 4 (esperienza dimostrativa) – distillazione di una soluzione di solfato rameico (CuSO4).......................................................................................................................................

»

75

Esperienza 9 Tecniche di separazione 5 (esperienza dimostrativa) – misura del grado alcolico del vino......

»

77

Esperienza 10 Tecniche di separazione 6 (esperienza dimostrativa) – estrazione dello iodio (I2).......................

»

78

Esperienza 11 Tecniche di separazione 7 (esperienza dimostrativa) – cromatografia su colonna d’inchiostri....

»

79

Esperienza 12 Tecniche di separazione 8 (esperienza dimostrativa) – cromatografia su carta di inchiostri....

»

81

Esperienza 13 Tecniche di separazione 9 (esperienza dimostrativa) – cromatografia su strato sottile d’inchiostri..............................................................................................................................................................

»

83

Esperienza 14 Tecniche di separazione 10 – cristallizzazione del solfato rameico (CuSO4).................................

»

85

Esperienza 1 (Dimostrativa): tubi catodici con mulinello e croce di Malta..............................................................

»

88

Esperienza 2 (Dimostrativa): tubi catodici, deviazione magnetica.............................................................................

»

89

Esperienza 3 (Dimostrativa): determinazione della costante di Planck....................................................................

»

91

Esperienza 4 Il saggio delle perle al borace.....................................................................................................................

»

94

Esperienza 5 Il saggio alla fiamma......................................................................................................................................

»

95

Esperienza 6 (Dimostrativa): osservazione delle righe spettrali di emissione.........................................................

»

97

PERCORSO 2 - Materia ed energia

PERCORSO 3 - La struttura atomica

6

INDICE

PERCORSO 4 - I legami
Esperienza 1 (Dimostrativa): confronto della conducibilità di sostanze di diversa natura chimica (polarità). Pag.

100

Esperienza 2 (Dimostrativa): confronto della conducibilità di sostanze di diversa natura chimica (polarità).

»

101

Esperienza 3 (Dimostrativa): interazione delle sostanze di diversa natura chimica con i campi elettrici........

»

102

Esperienza 4 (Dimostrativa): confronto della diversa solubilità di sostanze di diversa natura chimica............

»

103

Esperienza 1 (Dimostrativa): reazione di un metallo con ossigeno e poi con acqua...........................................

»

106

Esperienza 2 (Dimostrativa): sviluppo di anidridi e successiva reazione con acqua.............................................

»

107

Esperienza 3 (Dimostrativa): reazione di formazione di un idrossido bivalente.....................................................

»

109

Esperienza 4 (Dimostrativa): reazione di formazione di un idrossido trivalente.....................................................

»

110

Esperienza 1 Reazioni di formazione di sali d’argento..................................................................................................

»

114

Esperienza 2 Reazioni di formazione di sali bivalenti....................................................................................................

»

116

Esperienza 3 Decolorazione della fenolftaleina mediante reazione di sviluppo di anidride carbonica...........

»

117

Esperienza 4 (Dimostrativa): formazione di composti del rame................................................................................

»

119

Esperienza 5 Formazione di un sale doppio....................................................................................................................

»

121

Esperienza 1 Dimostrazione della legge della conservazione della massa 1..........................................................

»

124

Esperienza 2 Dimostrazione della legge della conservazione della massa 2.........................................................

»

125

Esperienza 3 Dimostrazione della legge della conservazione della massa 3.........................................................

»

127

Esperienza 4 (Dimostrativa): dosaggio dei solfati...........................................................................................................

»

129

Esperienza 1 Lo stato solido – determinazione della densità di solidi......................................................................

»

134

Esperienza 2 Lo stato solido – sublimazione dello iodio (I2)........................................................................................

»

136

Esperienza 3 Lo stato liquido – determinazione del grado alcolico di un vino col metodo rifrattometrico..

»

138

Esperienza 4 Lo stato liquido – determinazione del grado alcolico di un vino col metodo densimetrico....

»

140

PERCORSO 5 - I composti inorganici I: ossidi e derivati

PERCORSO 6 - I composti inorganici II: ioni e sali

PERCORSO 7 - La stechiometria

PERCORSO 8 - Gli stati di aggregazione della materia

7

INDICE
Esperienza 5 Lo stato liquido – determinazione della percentuale zuccherina (°brix) di sciroppi e succhi di
frutta col metodo rifrattometrico.............................................................................................................. Pag.

142

Esperienza 6 Lo stato liquido – determinazione della viscosità di un liquido.........................................................

»

143

Esperienza 7 Lo stato liquido – determinazione della tensione superficiale di un liquido..................................

»

145

Esperienza 8 Lo stato liquido – osmosi di un uovo.......................................................................................................

»

147

Esperienza 9 Lo stato gassoso – dimostrazione della legge isoterma dei gas (Boyle).........................................

»

148

Esperienza 10 Lo stato gassoso – dimostrazione della legge isobara dei gas (prima legge di Charles e Gay
Lussac) e determinazione teorica dello zero assoluto.........................................................................

»

149

Esperienza 11 Lo stato gassoso – dimostrazione della legge isocora dei gas (seconda legge di Charles e
Gay Lussac) e determinazione teorica dello zero assoluto................................................................

»

152

Esperienza 1 Sviluppo di idrogeno con l’apparecchio di Kipp....................................................................................

»

156

Esperienza 2 Reazioni dei metalli alcalini con l’acqua..................................................................................................

»

157

Esperienza 3 Reazione del magnesio col vapore...........................................................................................................

»

160

Esperienza 4 Comportamento chimico di ossidi di metalli.........................................................................................

»

161

Esperienza 5 Sviluppo di gas con reazioni acide e basiche.........................................................................................

»

163

Esperienza 6 La Chimica dei colori – realizzare il bianco di solfato di bario (BaSO4)...........................................

»

165

Esperienza 7 La Chimica dei colori – realizzare il rosso di Marte..............................................................................

»

166

Esperienza 8 La Chimica dei colori – realizzare il bruno di biossido di manganese (MnO2)..............................

»

168

Esperienza 9 La Chimica dei colori – realizzare il verde di Brunswich.....................................................................

»

169

Esperienza 10 La Chimica dei colori – realizzare l’azzurro di idrossicarbonato rameico [Cu2(OH)2CO3]..........

»

170

Esperienza 11 La Chimica dei colori – realizzare il blu di Prussia.................................................................................

»

171

Esperienza 1 Determinazione dell’equivalente in acqua di un calorimetro............................................................

»

174

Esperienza 2 Determinazione del calore specifico di un solido.................................................................................

»

176

Esperienza 3 Determinazione del ΔH molare di solubilizzazione di una reazione esotermica (idrossido di
sodio in acqua)...............................................................................................................................................

»

178

Esperienza 4 Determinazione del ΔH molare di solubilizzazione di una reazione endotermica (nitrato
d’ammonio in acqua)....................................................................................................................................

»

180

Esperienza 5 Verifica della legge di Hess..........................................................................................................................

»

182

PERCORSO 9 - La sistematica chimica e la tavola periodica

PERCORSO 10 - Termodinamica chimica

8

INDICE

PERCORSO 11 - Cinetica chimica ed equilibri
Esperienza 1 Preparazione di soluzioni con unità di concentrazione fisiche......................................................... Pag.

186

Esperienza 2 Preparazione di soluzioni con unità di concentrazione chimiche...................................................

»

188

Esperienza 3 Calcolo dei diversi tipi di concentrazione partendo dalla concentrazione massa su massa....

»

191

Esperienza 4 Diluizione di soluzioni...................................................................................................................................

»

192

Esperienza 5 Il dentifricio dell’elefante..............................................................................................................................

»

194

Esperienza 6 Cinetica della riduzione del permanganato di potassio......................................................................

»

195

AVVERTENZE INTRODUTTIVE...............................................................................................................................................

»

200

Esperienza 1 Preparazione di soluzioni circa 0,1 M di idrossido di sodio (NaOH).................................................

»

201

Esperienza 2 Preparazione di una soluzione 0,1 M di acido cloridrico (HCl)..........................................................

»

203

Esperienza 3 Scala cromatica del pH................................................................................................................................

»

204

Esperienza 4 Forza degli acidi..............................................................................................................................................

»

205

Esperienza 5 (Dimostrativa): misure di pH di acidi e basi deboli................................................................................

»

207

Esperienza 6 Misura di pH di sali.........................................................................................................................................

»

209

Esperienza 7 (Dimostrativa): il pH delle soluzioni tampone........................................................................................

»

211

Introduzione: L’analisi volumetrica.......................................................................................................................................

»

215

Esperienza 8 Standardizzazione di una soluzione di idrossido di sodio (NaOH) circa 0,1 M..............................

»

218

Esperienza 9 Standardizzazione di una soluzione di acido cloridrico (HCl) circa 0,1 M......................................

»

221

Esperienza 10 Standardizzazione di una soluzione di acido cloridrico (HCl) circa 0,1 M con una soluzione
standard di NaOH 0,1000 M.......................................................................................................................

»

224

Esperienza 11 Standardizzazione di una soluzione di EDTA (acido etilendiamminotetracetico) sale disodico
circa 0,1 M e successiva diluizione alla concentrazione 0,01 M........................................................

»

225

Esperienza 12 Durezza totale dell’acqua............................................................................................................................

»

228

Esperienza 13 Durezza permanente e temporanea dell’acqua....................................................................................

»

232

Esperienza 14 Determinazione del calcio e del magnesio nell’acqua........................................................................

»

234

PERCORSO 12 - Equilibri ionici in soluzione acquosa

9

INDICE

PERCORSO 13 - Redox
Esperienza 1 Reazione tra zinco (Zn) e solfato rameico (CuSO4).............................................................................. Pag.

238

Esperienza 2 Rapporti di combinazione in una redox...................................................................................................

»

240

Esperienza 3 Dissoluzione di un euro cent......................................................................................................................

»

243

Esperienza 4 (Dimostrativa): determinazione del ferro (Fe) e del rame (Cu) in un euro cent............................

»

245

Esperienza 1 Costruzione di una pila Daniell..................................................................................................................

»

250

Esperienza 2 Pile Daniell in serie.........................................................................................................................................

»

253

Esperienza 3 Pile Daniell in parallelo..................................................................................................................................

»

254

Esperienza 4 Pile al limone...................................................................................................................................................

»

255

Esperienza 5 (Dimostrativa): elettrolisi dell’acqua (in soluzione acida) e dimostrazione della legge di Faraday..

»

256

Esperienza 6 Elettrolisi di una soluzione di solfato di sodio (Na2SO4).......................................................................

»

261

Esperienza 7 Titolazione potenziometrica acido forte (HCl) base forte (NaOH)...................................................

»

263

Esperienza 8 Misure di conducibilità..................................................................................................................................

»

267

Esperienza 9 Titolazione conduttimetrica acido forte (HCl) base forte (NaOH)....................................................

»

269

Esperienza 1 Ossidazione dell’etanolo..............................................................................................................................

»

274

Esperienza 2 Acidità dell’aceto bianco commerciale....................................................................................................

»

275

Esperienza 3 Sintesi degli esteri I........................................................................................................................................

»

278

Esperienza 4 Sintesi degli esteri II.......................................................................................................................................

»

279

Esperienza 1 Idrolisi del saccarosio....................................................................................................................................

»

282

Esperienza 2 La reazione di Tollens...................................................................................................................................

»

283

Esperienza 3 La reazione di Fehling...................................................................................................................................

»

285

Esperienza 4 La saponificazione.........................................................................................................................................

»

286

PERCORSO 14 - Elettrochimica

PERCORSO 15 - Chimica organica I

PERCORSO 16 - Chimica organica II

10

PERCORSO INTRODUTTIVO I
Il laboratorio di Chimica

SOMMARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Introduzione
Attrezzature
Vetreria
Guida alla stesura di una relazione su un’esperienza
di laboratorio
Introduzione alla sicurezza nel laboratorio di Chimica
Norme di comportamento operative
Segnaletica
Il REACH e il regolamento CLP
Gestione dei rifiuti di laboratorio

11

PERCORSO INTRODUTTIVO I
1 Introduzione
1.1 Sicurezza

Figura 1

Il laboratorio scolastico di Chimica è il luogo nel quale si realizzano le esperienze che dimostrano i
concetti affrontati nella parte teorica della disciplina.
I laboratori scolastici, negli ultimi anni, hanno recepito le direttive legislative in materia di sicurezza
(D.Lgs. 81/2008).
Il laboratorio deve essere dimensionato in funzione del numero degli studenti che lo
frequentano; gli spazi devono essere sufficientemente ampi da poter garantire comodità
di esercizio e sicurezza.
Molteplici sono le fonti di rischio e di pericolo per l’incolumità degli studenti e in generale per tutte le persone che lo frequentano. Per questo motivo è severamente proibito
agli studenti, ai docenti e a tutto il personale della scuola fumare, ascoltare musica con o
senza auricolari, mangiare o bere, correre, spingersi,strattonarsi e qualsiasi altro atteggiamento pericoloso.
È altresì proibito giocare o scherzare con fiamme, oggetti potenzialmente contundenti,
reattivi, spruzzette e altri strumenti da laboratorio.
Infine, è fatto obbligo a tutti i soggetti che frequentano i laboratori di indossare gli indumenti e i dispositivi atti alla protezione individuale (camice, guanti, maschere ecc.).
Si invitano i docenti e i collaboratori tecnici a vigilare sempre sul comportamento degli
studenti.

Bancone da lavoro di un laboratorio chimico

Le esperienze di laboratorio possono essere:
• individuali, quando le svolge il singolo studente in modo autonomo;
• di gruppo, quando le svolgono gruppi di due o più studenti;
• dimostrative, quando vengono mostrate dai docenti agli studenti.

1.2 I banconi

Figura 2

Prese di corrente

12

Figura 3

Rubinetti del gas

Figura 4

Rubinetto dell’acqua

Le esperienze vengono quasi sempre
condotte sui banconi da laboratorio
(figura 1).
Le superfici dei banconi sono realizzate in materiale chimicamente inerte
(plastica inerte, ceramica ecc.) per non
essere attaccate dagli acidi e da altre
sostanze corrosive.
Sui ripiani dei banconi si trovano le
prese di corrente (figura 2), i rubinetti del gas (figura 3) e i rubinetti
dell’acqua (figura 4) che devono rispondere agli attuali standard di sicurezza.

Il laboratorio di chimica

1.3 La cappa
Le esperienze che producono sostanze gassose devono essere condotte esclusivamente
sotto cappa aspirante (figura 5), un dispositivo formato da una specie di grande armadio
nella cui parte inferiore troviamo in genere degli sportelli.
Nella parte superiore vi è un ripiano in materiale inerte sul quale si effettuano le esperienze di laboratorio. Sul ripiano troviamo i rubinetti del gas e dell’acqua e gli interruttori della corrente elettrica.
Il ripiano è chiuso da un alto box che porta anteriormente un’anta di vetro che scorre
verticalmente, con altezza regolabile.
Il box è collegato, nella parte superiore, con una ventola aspirante azionata da un motore
elettrico.
Questo sistema fa sì che le sostanze gassose prodotte dalle reazioni chimiche vengano
convogliate, attraverso un tubo, all’esterno del laboratorio in perfetta sicurezza.

1.4 Gli armadi

Figura 5

Una cappa aspirante

I reagenti necessari per le reazioni chimiche devono essere stoccati in appositi armadi.
Gli armadi moderni sono dotati, come le cappe, di sistema aspirante e devono essere tenuti chiusi a chiave. Lo stoccaggio dei reagenti deve essere organizzato con un criterio
razionale.

Gli armadi devono essere preferibilmente cinque:
• in uno si stoccano i reagenti che non richiedono particolari precauzioni come sali, ossidi, acidi e basi
diluiti non corrosivi;
• nel secondo si stoccano gli acidi concentrati (soluzioni concentrate di HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4
ecc.);
• nel terzo le basi concentrate (soluzioni concentrate di NaOH, KOH, NH4OH ecc.) e tutte le altre sostanze corrosive;
• nel quarto armadio si tengono tutte le sostanze comburenti (NH4NO3, NaClO4, KIO3 ecc.);
• nel quinto si stoccano tutti i solventi organici come esano, etere di petrolio, etere etilico, alcol etilico,
acetone ecc., tutti facilmente infiammabili.
La disposizione dei reattivi deve seguire criteri di sicurezza che riducano al minimo il rischio che all’interno dell’armadio si verifichino reazioni chimiche indesiderate dagli effetti imprevedibili ed estremamente pericolosi. Vengono separati gli acidi dalle basi, le sostanze igroscopiche (che assorbono acqua) dalle soluzioni acquose e i combustibili dai comburenti. Nel caso di acidi
e basi, soprattutto se sono soluzioni concentrate, bisogna fare molta attenzione allo stato
dei contenitori poiché uno sversamento di queste sostanze porterebbe alla corrosione di
quasi tutti i materiali nelle vicinanze con l’innesco di reazioni esotermiche incontrollate.
Ancora più pericolose sono le sostanze comburenti che non vanno in alcun modo poste
vicino a solventi infiammabili, in quanto un contatto – anche se poco probabile – potrebbe causare un’esplosione.

1.5 Stazione barometrica

Le esperienze devono essere condotte a temperatura, pressione e umidità note.
A questo scopo ci si serve di una stazione barometrica (figura 6).
Figura 6

Una stazione barometrica
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2 Attrezzature
Per svolgere le esperienze occorre avere tutta la strumentazione necessaria.
Se, ad esempio, dobbiamo effettuare un riscaldamento possiamo usare il becco bunsen (figura 7) o la
piastra elettrica (figura 8).
Il becco bunsen è un bruciatore a gas che può operare con fiamma gialla riducente (bassa temperatura)
o con fiamma azzurra ossidante (alta temperatura).
La fiamma si può regolare sia agendo sul rubinetto
del gas che con l’apertura dell’aria. Aprendo il rubinetto del gas si aumenta il flusso di gas che verrà bruciato.
Aprendo la valvola dell’aria aumenta l’aria che si mescola al gas, rendendo la fiamma più ossidante (fiamma azzurra); viceversa la fiamma è più riducente
(fiamma gialla).
Tutti i bunsen da laboratorio devono avere la valvola
Figura 8
di sicurezza che interrompe l’alimentazione del gas
Un riscaldatore con agitatore
in caso di spegnimento accidentale della fiamma.
Figura 7
La piastra elettrica, mostrata in figura 8, è capace di
Un bunsen
riscaldare e agitare un liquido posto in un contenitore come un becher o una beuta o
altro contenitore resistente al calore.
All’interno dello strumento c’è un rotore che porta un magnete permanente collegato a
un motore elettrico. Il magnete permanente produce un campo magnetico rotante che
per induzione magnetica fa girare un’ancora (figura 9), che a sua volta è formata da un’anima di ferro ricoperta, per evitare corrosioni, da teflon.
Quindi se poniamo in un becher, contenente un liquido, un’ancoretta magnetica e la poniamo su un agitatore riscaldante si ottiene il contemporaneo riscaldamento e agitazioFigura 9
ne del liquido stesso.
Ancora e bacchetta
La temperatura e il regime di rotazione si regolano con le manopole dei potenziometri
dello strumento.
Per asportare dalla soluzione l’ancora si usa una bacchetta di teflon con all’interno un magnete permanente
(figura 9).
Per effettuare le esperienze occorre un’attrezzatura di
supporto (figure 10 e 11).
Con questi supporti possiamo effettuare comodamente
e in sicurezza operazioni come la filtrazione, il prelievo
di volumi ecc.
I supporti possono essere verticali e orizzontali.
I supporti verticali sono delle piastre di metallo sulle
quali è inserita un’asta verticale.
Nell’asta verticale si montano i supporti orizzontali
come i porta imbuti (figura 10) e le pinze ragno (figura 11).
I supporti orizzontali si fissano alle aste dei supporti
verticali avvitando le apposite viti di blocco.
Figura 10

Supporto per la filtrazione (destra) e per una buretta (sinistra)
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Figura 11

Supporto con pinza ragno per
buretta
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Per asciugare la vetreria, per seccare una sostanza e per altre operazioni che vengono svolte a temperature non elevatissime (fino a 180°C) ci si serve di una stufa (figura 12).

Figura 12

Una stufa

Figura 13

Essiccatore

Figura 14

Spatole e cucchiai

Si tratta di un grande forno
all’interno del quale vi sono dei
ripiani su cui riporre gli oggetti.
Le sostanze essiccate vengono
stoccate, per evitare che prendano umidità, negli essiccatori (figura 13). Questi sono dei contenitori in vetro che portano, nella
parte interna inferiore, uno spazio nel quale si pone una sostanza essiccante (gel di silice, acido
solforico, anidride fosforica ecc.)
e una griglia che separa la sostanza essiccante dalle sostanze
da tenere essiccate.
Le sostanze solide vengono manipolate con l’ausilio delle spatole (figura 14).

Le spatole sono di diversa forma e grandezza: vi sono spatole
piatte e a cucchiaio.
Per effettuare misure di massa si utilizzano le bilance. Quelle presenti nei moderni laboratori chimici sono elettroniche e
quindi molto facili da usare.
Le bilance elettroniche, di qualunque marca, funzionano allo
stesso modo:
• si accendono col pulsante di accensione;
• si aspetta che il display segni zero;
• si pone sul piatto il contenitore in cui effettuare la pesata;
• si azzera per eliminare la tara e infine si effettua la misura
aggiungendo al contenitore, per mezzo di una spatola, la sostanza da pesare.

Le bilance elettroniche vengono classificate a seconda della loro
sensibilità e della loro portata.
La sensibilità è la misura minima che può effettuare la bilancia.
Le bilance vengono dette tecniche quando hanno una sensibilità fino a 0,001 g, e analitiche quelle con
sensibilità di 0,0001 g.
Le bilance tecniche portano in dotazione un peso che serve, utilizzando l’apposito comando, a calibrarle
(figura 17).
Nelle figure 15, 16, 18 e 19 si possono vedere bilance con diverse sensibilità.
La portata è la quantità massima di massa che una bilancia può misurare.
Portata e sensibilità sono riportate nelle targhette presenti sulle bilance.
Bisogna conoscere sempre i valori di portata delle bilance e non superarli mai in fase di pesata,
poiché si potrebbe alterarne il corretto funzionamento.
È bene tenere sempre accese le bilance, e quando non sono in funzione lasciarle in stand by, perché
temono l’umidità e tenendole accese si evita che quest’ultima possa arrecare danni.
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Figura 15

Bilancia tecnica (0,1 g)

Figura 16

Bilancia tecnica (0,01 g)

Figura 17

Peso per calibrare una bilancia
tecnica

3 Vetreria
La vetreria da laboratorio è essenziale per la conduzione delle esperienze.
Il vetro impiegato per la realizzazione della vetreria è al boro silicato,
composto come il vetro comune da
silice (SiO2) e allumina (Al2O3) con
l’aggiunta di piccole quantità di anidride borica (B2O3) e ossido di sodio
(Na2O).
Questo tipo di vetro resiste bene alle
temperature elevate e a quasi tutti gli
agenti corrosivi.
Per questo è possibile utilizzare
Figura 18
Figura 19
vetreria varia al boro silicato sulla
Bilancia tecnica (0,001 g)
Bilancia analitica (0,0001 g)
fiamma di un becco Bunsen o sulla
piastra riscaldante. Si tratta tuttavia
di un materiale molto fragile e sensibile agli urti (come del resto il vetro comune).
Non si deve mai usare la vetreria con soluzioni di idrossidi forti (NaOH, KOH, LiOH) molto concentrate
e soluzioni di acido fluoridrico (HF). Queste sostanze infatti attaccano il vetro rendendolo più plastico
e deformandolo. In tali casi è opportuno impiegare polimeri plastici come polipropilene o teflon.

3.1 Becher

Sono bicchieri nei quali si fanno avvenire reazioni, si raccoglie il filtrato e si compiono tante altre operazioni da laboratorio; sono presenti in commercio becher di diversa foggia (più stretti o più larghi) e
di varia capacità (100, 250, 400, 800 ml ecc.). Alcuni esempi sono riportati in figura 20.
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3.2 Beute

Figura 20

Becher

Figura 21

Beute

Figura 22

Beute

Sono fiaschette di vetro dal collo stretto (figura 21); possono avere, a
lato del collo, un piccolo prolungamento (beute codate, figura 22) che
permette il collegamento a una pompa di aspirazione.
Le beute codate hanno pareti più spesse resistenti alla pressione e si
impiegano nella filtrazione a pressione ridotta.

3.3 Imbuti

Possono essere realizzati in vetro, plastica o ceramica a seconda degli
impieghi e delle sostanze veicolate. Si utilizzano come supporti della
filtrazione, per travasare in sicurezza liquidi ecc. (figura 23).

3.4 Crogioli

Sono dei contenitori in ceramica muniti di coperchio, resistono a temperature anche elevatissime (oltre 1.000°C) (figura 24).
Si impiegano per fare avvenire reazioni chimiche a elevate temperature (calcinazioni).

Esistono anche crogioli in acciaio inossidabile e in platino (questi ultimi molto costosi), muniti anch’essi di coperchio e impiegati nelle
calcinazioni.
Vi sono, inoltre, crogioli di vetro che portano al loro interno un letto
vetroso filtrante; questi crogioli si chiamano Gooch e servono per effettuare filtrazioni.

Figura 23

Imbuto

3.5 Vetreria smerigliata

Questo tipo di vetreria viene prodotto nelle officine con speciali torni
che limano forme di vetro tubolari come i palloni della figura 25, i
tappi di vetro della figura 26 ecc.
Le sezioni di questa vetreria sono tali da potersi incastrare le une
nelle altre, ottenendo giunzioni a tenuta stagna grazie all’impiego di
uno speciale silicone.
La vetreria smerigliata si utilizza, ad esempio, per realizzare i distillatori.

Figura 24

Crogiolo
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Figura 25

Palloni

Figura 26

Vetreria smerigliata e silicone sigillante

4 Guida alla stesura di una relazione su un’esperienza di
laboratorio

Figura 27

Esempio di layout per una relazione di laboratorio
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La relazione di laboratorio (in inglese laboratory report) è un
resoconto scritto che descrive l’insieme delle attività sperimentali svolte durante un’esperienza di laboratorio. Essa permette di registrare in maniera metodica ed analitica l’insieme delle
operazioni che hanno portato allo svolgimento dell’esperienza,
lo scopo di tali operazioni e dell’esperienza nel suo insieme,
le modalità di esecuzione e tutto ciò che si è verificato. La relazione deve essere compilata utilizzando la terminologia specifica, impiegando una scrittura sintetica, appropriata, precisa e
completa allo scopo di ottenere una relazione sintetica e senza
ridondanze che ripercorra tutti i passi dell’esperienza, consentendo una facile individuazione dei limiti e dei problemi eventualmente non evidenziati.
L’approfondimento critico dei dati dell’esperienza di laboratorio desunti dalla relazione può consentire in seguito di migliorare le procedure operative eliminando eventuali problematiche
legate agli aspetti sperimentali e di mettere in atto procedure e
metodiche più efficaci.
La relazione di laboratorio è un validissimo ausilio epistemologico per i docenti e didattico per gli studenti. Essa può essere
personale o di gruppo (group work).
Anche se esistono modelli generali per la compilazione di una
relazione, le modalità di stesura non possono essere rigidamente standard. La compilazione infatti dipende dal tipo di esperienza che viene effettuata in laboratorio. I modelli generali devono essere opportunamente modificati e modulati in funzione
del tipo di esperienza di laboratorio che viene posta in essere. Il
titolo dell’esperienza deve evidenziare in estrema sintesi l’oggetto dell’esperienza e di conseguenza della relazione.

Il laboratorio di chimica
L’elenco del materiale occorrente e i reagenti devono essere scritti in forma sintetica, ma nello stesso tempo devono essere corredati di informazioni utili come la concentrazione delle soluzioni, la capacità della vetreria, lo stato di aggregazione di determinati reattivi (polvere, gocce, sospensione) ecc.
I principi teorici sono molto importanti, lo studente che deve effettuare la stesura della relazione deve
conoscere bene gli argomenti teorici sia propedeutici che quelli propri dell’esperienza in esecuzione.
La metodica operativa deve essere descritta impiegando un linguaggio sintetico che però sia completo e non tralasci nulla di quanto è avvenuto in fase sperimentale.
Accanto alla parte prettamente operativa spesso possiamo avere bisogno di un’area in cui sviluppare
grafici, tabelle e calcoli.
Le conclusioni devono essere scritte anch’esse con un linguaggio sintetico. Una buona regola è quella
di confrontare i risultati ottenuti con quelli presenti negli hand book che possono essere consultati anche on line. Per esempio, si determina la densità di una certa sostanza liquida (acqua, etanolo, esano,
acetone ecc.) e una volta ottenuto il risultato lo si confronta con lo stesso parametro tabulato a quella
data temperatura.

5 Introduzione alla sicurezza nel laboratorio di Chimica

Figura 28

Maschere

Il laboratorio di Chimica può rappresentare una grandissima fonte di rischi. Rispetto agli altri luoghi di
lavoro, nei quali i rischi possono essere cadute, contusioni, possibilità di tagliarsi con frammenti di
vetro ecc., nel laboratorio chimico vi è la possibilità di entrare in contatto con sostanze chimiche solide, liquide o gassose pericolose per la salute umana. Per questo motivo nel laboratorio bisogna comportarsi in modo adeguato e prestare la massima attenzione. La sicurezza nei laboratori è normata
dal D.Lgs. 81/08 e sue successive integrazioni (D.Lgs. 106/09). Questo insieme di norme giuridiche
viene detto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
La sicurezza nel
laboratorio
di
chimica
inizia
indossando tutti
i dispositivi di
protezione individuale (DPI)
necessari
per
svolgere l’attività sperimentale.
Ricordiamo che
i DPI non eliminano
compleFigura 29
Figura 30
tamente i rischi
Guanti ignifughi
Pinza
connessi alle attività svolte nel
laboratorio; sono obbligatori perché vi è sempre la possibilità che si verifichi un incidente che mette lo
studente in condizioni di venire in contatto, inalare, ingerire sostanze chimiche. I dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori per il laboratorio di Chimica sono:
Camice
Il camice deve essere bianco, lungo fino alle ginocchia e con elastici ai polsi. Viene indossato sempre
abbottonato senza arrotolare le maniche. Il colore bianco è preferibile perché sono maggiormente
visibili le macchie dovute ai possibili contaminanti. Il camice nel laboratorio di Chimica deve essere
indossato sempre. La non osservanza di questa regola fondamentale ha come conseguenza l’allontanamento immediato dello studente dal laboratorio con il relativo provvedimento disciplinare.
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Figura 31

Guanti di lattice

Occhiali di protezione
Gli occhiali di protezione devono riportare il marchio EN 166 oppure EN 172 in quanto devono
rispettare i parametri delle norme europee. La non osservanza di questa regola fondamentale ha come
conseguenza l’allontanamento immediato dello studente dal laboratorio con il relativo provvedimento
disciplinare.
Obbligo di raccolta delle chiome
Visto che nei laboratori possono esserci fiamme libere come i becchi Bunsen si consiglia vivamente agli
studenti e alle studentesse che portano i capelli lunghi di raccoglierli in modo da evitarne il contatto
con le fiamme.
Guanti
Vengono spesso impiegati nei laboratori guanti sottili in
lattice; nel caso di studenti allergici al lattice si possono
usare guanti in gomma al nitrile impiegando anche sottoguanti in cotone. Questo dispositivo viene fornito dalla
scuola.
Mascherine
La mascherine vengono anch’esse fornite dalla scuola
nel caso di esperienze di laboratorio che ne richiedono
l’uso.
Inoltre, occorre seguire delle regole comportamentali
dettate dal buon senso che mettano gli studenti e tutti
gli operatori del laboratorio nelle condizioni di massima
Figura 32
sicurezza. Per questi motivi si consiglia fortemente agli
Il lava-occhi
studenti di seguire le seguenti buone regole comportamentali:
• prima di entrare in laboratorio togliere anelli, braccialetti ecc., specialmente gli ornamenti indossati
nelle mani;
• calzare sempre scarpe chiuse avendo cura di allacciare le stringhe; è fortemente sconsigliato indossare scarpe aperte, sandali, infradito, scarpe slacciate, tacchi alti, tacchi a spillo ecc.;
• indossare vestiti comodi e non fuori misura con taglie troppo grandi o troppo strette;
• vestire sempre indossando pantaloni lunghi anche nelle stagioni più calde;
• evitare di portare qualsiasi oggetto pendente dalle tasche come catene, lacci ecc.;
• non indossare lenti a contatto poiché queste possono assorbire o adsorbire le sostanze chimiche
presenti nell’aria;
• attenersi strettamente alle disposizioni indicate dai docenti di laboratorio.

6 Norme di comportamento operative

Quando si effettua un’esperienza di laboratorio bisogna operare in modo tale da non mettere in pericolo la propria e l’altrui sicurezza, quindi bisogna rispettare le seguenti norme di buon senso:
• seguire sempre la metodica dell’esperimento e le indicazioni dell’insegnante per la sua esecuzione;
• non apportare mai una modifica alla metodica proposta dal docente senza una sua supervisione;
• per qualsiasi dubbio sulla procedura metodologica rivolgersi al docente;
• non mescolare sostanze in maniera casuale in quanto si potrebbero verificare schizzi di sostanze
corrosive o esplosioni;
• prima di usare i reattivi leggere bene le etichette, se si dovessero avere dubbi in merito alla pericolosità della sostanza chiedere spiegazioni al docente;
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• fare molta attenzione nel versare sempre l’acido concentrato nell’acqua e non viceversa;
• etichettare qualsiasi contenitore di soluzioni diluite e concentrate; nell’etichetta indicare il nome
della sostanza, la sua formula chimica, la sua concentrazione e la data di preparazione;
• prestare molta attenzione alla vetreria e in generale a tutti i corpi caldi;
• non replicare nella maniera più assoluta gli esperimenti del laboratorio scolastico;
• non utilizzare una strumentazione prima che il docente non vi abbia addestrato al suo uso;
• non fare uso di sportelli, leve, interruttori, maniglie e qualsiasi altro dispositivo per gioco: nel laboratorio non si gioca;
• in maniera tassativa non mangiare, bere, masticare chewing gum, non fumare nei locali del laboratorio di Chimica;
• in maniera tassativa non conservare alimenti e bevande nei locali del laboratorio di Chimica;
• non operare mai da soli nel laboratorio di Chimica;
• in maniera tassativa non toccare nessuna sostanza a mani nude;
• in maniera tassativa non fregarsi gli occhi o pulirsi il naso con i guanti di gomma: ci si toglie i
guanti, si lavano le mani e si procede;
• in maniera tassativa non mettere mai oggetti appuntiti nel taschino del camice;
• nel caso in cui si dovesse annusare una sostanza non tossica e nociva attraverso il collo del contenitore, l’operazione si esegue sempre con cautela, si toglie il tappo tenendo il collo a distanza e
muovendo leggermente la mano sul collo del contenitore si annusa inspirando l’aria dal naso leggermente, evitare nel modo più assoluto di inspirare violentemente;
• prestare la massima attenzione alla fine della lezione che i rubinetti del gas e del bruciatore Bunsen siano chiusi;
• lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato sotto la guida e la supervisione del docente;
• nel caso di un versamento accidentale di sostanze chimiche avvisare nel più breve tempo possibile
il docente e adoperarsi per allertare i compagni sull’accaduto, successivamente in modo ordinato
allontanarsi dal luogo del versamento;
• non correre, non gridare, lanciare oggetti, non scherzare con i compagni e non tenere atteggiamenti aggressivi anche per scherzo nei locali del laboratorio di Chimica.

7 Segnaletica

Nel laboratorio di Chimica sono riportate le indicazioni di sicurezza. Esse sono quadrate, con indicazioni bianche su fondo verde. Alcuni esempi di indicazioni di sicurezza sono riportate in figura 33.

Figura 33

Esempi di indicazioni di sicurezza
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Inoltre sono presenti i segnali di obbligo, rotondi, con scritte bianche su fondo blu. Alcuni esempi
sono riportati in figura 34.

Figura 34

Esempi di segnali di obbligo

Molto importanti sono gli avvisi di pericolo. Essi sono triangolari con sfondo giallo e bordatura nera,
le figure sono colorate in nero (figura 35).

Figura 35

Esempi di avvisi di pericolo

Ricordiamo inoltre che nel laboratorio di chimica possiamo trovare i segnali di divieto i quali, analogamente ai segnali stradali, sono bianchi, rotondi con il bordo rosso e una sbarra diagonale sempre
rossa e le figure colorate di nero. Alcuni esempi sono riportati in figura 36.

Figura 36

Esempi di segnali di divieto
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In conclusione ricordiamo alcuni segnali molto importanti in caso di incendio. Per questo tipo di pericolo i segnali sono quadrati, rossi e con le figure colorate in bianco (figura 37).

Figura 37

Esempi di segnali relativi agli incendi

8 Il REACH e il regolamento CLP
8.1 Generalità
Con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 il Parlamento Europeo ha istituito il REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ossia l’organismo atto alla registrazione, alla
valutazione, all’autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche. Con lo stesso regolamento è
stata istituita l’agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA (European Chemicals Agency).
Il fine del Regolamento (CE) n. 1907/2006 è quello di migliorare l’informazione sui pericoli e sui
rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche. In seguito l’Unione Europea ha emanato le direttive atte
all’istituzione del Regolamento CLP, acronimo di Classification, Labeling and Packaging. Il nuovo Regolamento europeo (n. 1272/2008) norma la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei reagenti chimici, sia puri che miscelati, allo stato solido, liquido o aeriforme. Il nuovo Regolamento dà
disposizioni su tutto il territorio della UE sulla classificazione ed etichettatura di tutte le sostanze chimiche non radioattive. Il regolamento CLP è stato introdotto allo scopo di istruire gli operatori sulla
pericolosità per la salute umana e sulla sicurezza dell’ambiente in relazione alle sostanze pure o ai
preparati chimici e su come operare correttamente per minimizzare i rischi.
Con questo Regolamento sono le industrie produttrici che stabiliscono quali sono i pericoli delle sostanze pure o delle miscele prodotte prima che vengano immesse sul mercato. Le stesse industrie produttrici inoltre devono classificare le sostanze pure o i preparati chimici prodotti in funzione dei rischi
e dei pericoli che possono rappresentare per gli esseri umani e la natura. È fatto obbligo etichettare
una sostanza o un preparato pericoloso in modo da fornire ai lavoratori e ai consumatori informazioni
su quali effetti la sostanza o il preparato produce prima della sua manipolazione.
Il Regolamento CLP si occupa di tutte le sostanze pure e dei preparati chimici, inclusi i biocidi e gli antiparassitari. Vengono esclusi i prodotti normati da altri regolamenti UE come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici, intermedi non isolati, sostanze per R&S (rifiuti avviati al recupero
o al trattamento) non immesse sul mercato ed i rifiuti. Inoltre il regolamento CLP non viene applicato
alle modalità di trasporto per le quali resta in vigore la normativa vigente.
La UE ha recepito, attraverso la Direttiva 67/548/CEE (Direttiva sulle sostanze pericolose), il nuovo
Regolamento GHS (Global Harmonization System). Tale Regolamento ha il pregio di avere maggiore
corrispondenza alle categorie di pericolo incluse nella stessa Direttiva dell’UE. Esso inoltre ha recepito
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Tabella 1

Tabella 2

le nuove classi di pericolo che disciplinano le sostanze pericolose (DSP). In questo modo è aumentato il
numero totale delle classi di pericolo, più esplicative per quanto riguarda le proprietà fisiche (tabella 1).

1

Esplosivi

9

Piroforici liquidi

2

Infiammabili gassosi

10

Piroforici solidi

3

Aerosol infiammabili

11

Sostanze e preparati autoriscaldanti

4

Comburenti gassosi

12

Sostanze e preparati che sviluppano gas infiammabili quando
reagiscono con acqua,

5

Gas sotto pressione

13

Comburenti liquidi

6

Infiammabili liquidi

14

Comburenti solidi

7

Infiammabili solidi

15

Perossidi organici

8

Sostanze e preparati autoreattivi

16

Agenti chimici corrosivi per i metalli

Classificazione delle sostanze in base alle loro proprietà fisiche

In tabella 2 sono classificati i pericoli per la salute.

1

Tossicità acuta

6

Cancerogenicità

2

Corrosione e irritazione cutanea

7

Tossicità per la riproduzione

3

Gravi lesioni oculari e irritazione
oculare

8

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola

4

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea

9

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta

5

Mutagenicità sulle cellule germinali 10

Pericolo in caso di inalazione

Classificazione dei pericoli per la salute

I pericoli per l’ambiente sono:
• pericoloso per l’ambiente acquatico;
• pericoloso per lo strato dell’ozono.
Il regolamento CLP prevede che sull’etichetta siano riportati i nuovi pittogrammi. Inoltre le nuove
indicazioni di pericolo H000 sostituiscono le frasi di rischio R00 e i consigli di prudenza P000 sostituiscono i consigli di prudenza S00. Il regolamento codifica le indicazioni di pericolo e i consigli di
prudenza con un codice alfanumerico univoco composto da una lettera e tre numeri (tabella 3).
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Numero

Tabella 3

Tipo di pericolo (H)

Numero

Consiglio di prudenza (P)

200-299

Pericolo fisico

1 00

Generale

300-399

Pericolo per la salute

2 00

Prevenzione

400-499

Pericolo per l’ambiente

3 00

Reazione

4 00

Conservazione

5 00

Smaltimento

Parte numerica del codice alfanumerico e tipo di pericolo (H) e consiglio di prudenza (P)

Il regolamento va a modificare anche i simboli che sono inscritti in una cornice rossa di forma romboidale: il simbolo del teschio va a indicare la definizione «letale» al posto di molto tossico; il punto
esclamativo sostituisce la croce di S. Andrea e si introduce il simbolo «Pericolo per la salute» che
è presente su tutti quei prodotti chimici che sono sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la
riproduzione, «tossici sugli organi bersaglio per esposizione singola e ripetuta» o pericolosi in caso di
aspirazione.
Gli agenti chimici che hanno una dose letale media (DL50) compresa nell’intervallo tra 2000 e 5000
mg/kg sono classificati nella categoria 5 del CLP. Un qualsiasi agente chimico potrà venire classificato
come «non pericoloso» se ha una DL50 superiore a 5000 mg/kg.
Il fatto che le sostanze abbiano una classificazione – relativamente ad un particolare pericolo – che
viene attuata su tutto il territorio UE fa sì che tale classificazione venga definita armonizzata. Ciò
impone ai fabbricanti l’obbligo di autocertificare il prodotto. Il regolamento CLP obbliga ogni fornitore all’etichettatura dei propri prodotti come sostanze pure o preparati secondo le disposizione dello
stesso CLP. La funzione dell’etichetta è quella di informare tutti gli operatori che manipolano questo
tipo di sostanze chimiche sui pericoli intrinseci agli stessi prodotti. Inoltre i fornitori devono produrre
una scheda tecnica informativa dei dati di sicurezza per ogni loro prodotto chimico. Queste schede
tecniche devono accompagnare il prodotto per tutta la filiera commerciale dal produttore fino all’utilizzatore finale. Particolare riguardo bisogna porre per le sostanze classificate come pericolose, e per
preparati di miscele che contengono una o più sostanze classificate come pericolose aventi concentrazioni superiori ad un determinato limite.

25

PERCORSO INTRODUTTIVO I

8.2 I pittogrammi della CLP
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8.3 Elenco frasi di rischio
•
•
•
•
•
•
•

H200 – Esplosivo instabile
H201 – Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
H202 – Esplosivo; grave pericolo di proiezione
H203 – Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d’aria o di proiezione
H204 – Pericolo di incendio o di proiezione
H205 – Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio
H220 – Gas altamente infiammabile
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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H221 – Gas infiammabile
H222 – Aerosol altamente infiammabile
H223 – Aerosol infiammabile
H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili
H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili
H226 – Liquido e vapori infiammabili
H228 – Solido infiammabile
H240 – Rischio di esplosione per riscaldamento
H241 – Rischio d’incendio o di esplosione per riscaldamento
H242 – Rischio d’incendio per riscaldamento
H250 – Spontaneamente infiammabile all’aria
H251 – Autoriscaldante; può infiammarsi
H252 – Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi
H260 – A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
H261 – A contatto con l’acqua libera gas infiammabili
H270 – Può provocare o aggravare un incendio; comburente
H271 – Può provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente
H272 – Può aggravare un incendio; comburente
H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato
H281 – Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche
H290 – Può essere corrosivo per i metalli
H300 – Letale se ingerito
H301 – Tossico se ingerito
H302 – Nocivo se ingerito
H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 – Letale per contatto con la pelle
H311 – Tossico per contatto con la pelle
H312 – Nocivo per contatto con la pelle
H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H315 – Provoca irritazione cutanea
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea
H318 – Provoca gravi lesioni oculari
H319 – Provoca grave irritazione oculare
H330 – Letale se inalato
H331 – Tossico se inalato
H332 – Nocivo se inalato
H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H335 – Può irritare le vie respiratorie
H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini
H340 – Può provocare alterazioni genetiche
H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 – Può provocare il cancro
H351 – Sospettato di provocare il cancro
H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto
H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 – Provoca danni agli organi
H371 – Può provocare danni agli organi
H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 – Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH 001 – Esplosivo allo stato secco
EUH 006 – Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria
EUH 014 – Reagisce violentemente con l’acqua
EUH 018 – Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile
EUH 019 – Può formare perossidi esplosivi
EUH 044 – Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
EUH 029 – A contatto con l’acqua libera un gas tossico
EUH 031 – A contatto con acidi libera gas tossici
EUH 032 – A contatto con acidi libera gas molto tossici
EUH 066 – L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
EUH 070 – Tossico per contatto oculare
EUH 071 – Corrosivo per le vie respiratorie
EUH 059 – Pericoloso per lo strato di ozono
EUH 201 – Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai
bambini
EUH 201A – Attenzione! Contiene piombo
EUH 202 – Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla
portata dei bambini
EUH 203 – Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica
EUH 204 – Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica
EUH 205 – Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica
EUH 206 – Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro)
EUH 207 – Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le
informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza
EUH 208 –Può provocare una reazione allergica
EUH 209 – Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso
EUH 209A – Può diventare infiammabile durante l’uso
EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso

8.4 Elenco dei consiglio di prudenza (Frasi P)

• P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del
prodotto
• P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
• P103 – Leggere l’etichetta prima dell’uso
• P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso
• P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze
• P210 – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare
• P211 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione
• P220 – Tenere/conservare lontano da indumenti/……/ materiali combustibili
• P221 – Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili

29

PERCORSO INTRODUTTIVO I

30

• P222 – Evitare il contatto con l’aria
• P223 – Evitare qualsiasi contatto con l’acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea
• P230 – Mantenere umido con …
• P231 – Manipolare in atmosfera di gas inerte
• P232 – Proteggere dall’umidità
• P233 – Tenere il recipiente ben chiuso
• P234 – Conservare soltanto nel contenitore originale
• P235 – Conservare in luogo fresco
• P240 – Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente
• P241 – Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione/…/ a prova di esplosione
• P242 – Utilizzare solo utensili antiscintillamento
• P243 – Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche
• P244 – Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio
• P250 – Evitare le abrasioni /gli urti/…./gli attriti
• P251 – Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso
• P260 – Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
• P261 – Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
• P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti
• P263 – Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento
• P264 – Lavare accuratamente … dopo l’uso
• P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso
• P271 – Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato
• P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro
• P273 – Non disperdere nell’ambiente
• P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso
• P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
• P282 – Utilizzare guanti termici/schermo facciale/proteggere gli occhi
• P283 – Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma
• P284 – Utilizzare un apparecchio respiratorio
• P285 – In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio
• P231 + P232 – Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità
• P235 + P410 – Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari
• P301 – IN CASO DI INGESTIONE:
• P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
• P303 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
• P304 – IN CASO DI INALAZIONE:
• P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
• P306 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI:
• P307 – IN CASO di esposizione:
• P308 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:
• P309 – IN CASO di esposizione o di malessere:
• P310 – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
• P311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
• P312 – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
• P313 – Consultare un medico
• P314 – In caso di malessere, consultare un medico
• P315 – Consultare immediatamente un medico
• P320 – Trattamento specifico urgente (vedere … su questa etichetta)
• P321 – Trattamento specifico (vedere … su questa etichetta)
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P322 – Misure specifiche (vedere … su questa etichetta)
P330 – Sciacquare la bocca
P331 – NON provocare il vomito
P332 – In caso di irritazione della pelle:
P333 – In caso di irritazione o eruzione della pelle:
P334 – Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido
P335 – Rimuovere le particelle depositate sulla pelle
P336 – Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata
P337 – Se l’irritazione degli occhi persiste:
P338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare
P340 – Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione
P341 – Se la respirazione è difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione
P342 – In caso di sintomi respiratori:
P350 – Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone
P351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti
P352 – Lavare abbondantemente con acqua e sapone
P353 – Sciacquare la pelle/fare una doccia
P360 – Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima
di togliersi gli indumenti
P361 – Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati
P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente
P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente
P370 – In caso di incendio:
P371 – In caso di incendio grave e di quantità rilevanti:
P372 – Rischio di esplosione in caso di incendio
P373 – NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi
P374 – Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole
P375 – Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza
P376 – Bloccare la perdita se non c’è pericolo
P377 – In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo
P378 – Estinguere con …
P380 – Evacuare la zona
P381 – Eliminare ogni fonte di accensione se non vi è pericolo
P390 – Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali
P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito
P301 + P310 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un
medico
P301 + P312 – IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P301 + P330 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito
P302 + P334 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un
bendaggio umido
P302 + P350 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con
acqua e sapone
P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P303 + P361 + P353 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia

31

PERCORSO INTRODUTTIVO I
• P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione
• P304 + P341 – IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
• P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
• P306 + P360 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti
• P307 + P311 – IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
• P308 + P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico
• P309 + P311 – IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico
• P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico
• P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
• P335 + P334 – Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere
con un bendaggio umido
• P337 + P313 – Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
• P342 + P311 – In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
• P370 + P376 – In caso di incendio: bloccare la perdita se non vi è pericolo
• P370 + P378 – In caso di incendio: estinguere con …
• P370 + P380 – Evacuare la zona in caso di incendio
• P370 + P380 + P375 – In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi
estinguenti a grande distanza
• P371 + P380 + P375 – In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di
esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza
• P401 – Conservare …
• P402 – Conservare in luogo asciutto
• P403 – Conservare in luogo ben ventilato
• P404 – Conservare in un recipiente chiuso
• P405 – Conservare sotto chiave
• P406 – Conservare in recipiente resistente alla corrosione/… /provvisto di rivestimento interno
resistente
• P407 – Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet
• P410 – Proteggere dai raggi solari
• P411 – Conservare a temperature non superiori a … °C/…°F
• P412 – Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F
• P413 – Conservare le rinfuse di peso superiore a … kg/… lb a temperature non superiori a … °C/ …°F.
• P420 – Conservare lontano da altri materiali
• P422 – Conservare sotto …
• P402 + P404 – Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso
• P403 + P233 – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
• P403 + P235 – Conservare in luogo fresco e ben ventilato
• P410 + P403 – Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato
• P410 + P412 – Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F
• P411 + P235 – Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a …. °C/…°F
• P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in …
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9 Gestione dei rifiuti di laboratorio
9.1 Introduzione
Il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e successive modifiche (D.Lgs. n. 4/2008, D.Lgs. 205/2010 ecc.) hanno modificato la disciplina della gestione dei rifiuti speciali e introdotto il SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Il SISTRI è un sistema elettronico atto a tracciare l’intera filiera dei rifiuti speciali. La
gestione dei rifiuti è un ambito di pubblico interesse, rigorosamente normato, che ha la finalità di garantire
la massima protezione della salute umana e ambientale. Le azioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento
devono essere condotte in modo tale che non vi siano pericoli per la salute umana e per la sicurezza ambientale.
L’azione di gestione dei rifiuti deve essere effettuata rispettando i principi di prevenzione, precauzione, responsabilizzazione, sostenibilità, proporzionalità e collaborazione tra tutti i soggetti che sono
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nel trasporto di rifiuti. Le norme sono molto rigide
quando si tratta di rifiuti speciali provenienti da laboratori chimici, biologici ecc.
Col termine «rifiuto» viene inteso qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o ancora abbia l’obbligo di disfarsi. Vengono inoltre definiti rifiuti pericolosi tutti quei
rifiuti che hanno caratteristiche elencate nell’allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06:
• H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono
sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
• H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
• H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o 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, o gassosi che si
infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o che, a contatto con l’acqua o l’aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
• H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore
a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
• H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto
con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
• H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
comportare rischi per la salute di gravità limitata;
• H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o
cronici e anche la morte;
• H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;
• H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi
un’azione distruttiva;
• H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per
buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
• H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
• H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;
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• H12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
• H13 «Sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar
luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al
preparato produce effetti nefasti caratteristici;
• H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno
o più comparti ambientali;
• H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza,
ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

9.2 Smaltimento dei rifiuti pericolosi

Il rifiuto pericoloso deve essere stoccato in modo tale che non rappresenti un pericolo per la salute
umana e l’ambiente. Per poter effettuare uno stoccaggio sicuro bisogna leggere attentamente le indicazioni dei pericoli e delle modalità di stoccaggio della sostanza con altre sostanze. Si potrebbe verificare
che due o più sostanze siano incompatibili (ad esempio un combustibile e un comburente messi nello
stesso contenitore potrebbero formare una miscela ipergolica che esplode appena le due sostanze vengono in contatto).
Il rifiuto pericoloso prodotto dal laboratorio pertanto deve essere inizialmente identificato e classificato, in una fase successiva stoccato in appositi contenitori e successivamente smaltito affidandolo a ditte
specializzate. Il rifiuto pericoloso viene identificato impiegando il codice CER (Catalogo Europeo dei
Rifiuti), composto da sei cifre le cui prime due identificano la classe ovvero il settore di provenienza del
rifiuto, le seconde due la sottoclasse ovvero il processo produttivo e le ultime due il nome del rifiuto.
Per esempio l’acido solforico (H2SO4) ha un codice CER uguale a 06 01 01, dove 06 è riferito ai rifiuti
chimici inorganici, 01 è riferito agli acidi e lo 01 finale identifica l’acido solforico.

Tabella 4
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06 01 00

Acidi

06 02 00

Basi

06 03 00

Sali

07 01 03

Solventi organici alogenati

07 01 04

Solventi organici non alogenati

07 01 09

Solidi contaminate da composti di alogeni

15 01 10

Scarti di imballaggi contaminate da sostanze pericolose

16 05 06

Miscugli complessi e reagent obsoleti

16 05 09

Rifiuti chimici non pericolosi

18 02 02

Rifiuti dall’elevato rischio biologico

19 09 05

Rifiuti provenienti da resine a scambio ionico

Codici CER di alcune tipologie di rifiuti che possono essere prodotti dai laboratori chimici

Il laboratorio di chimica

Una volta che la sostanza viene riconosciuta deve essere
classificata e riposta nell’apposito contenitore che riporta all’esterno il codice CER. Bisogna tenere un registro nel
quale vengono riportate le quantità di sostanze per ciascun contenitore. Il registro deve prevedere il carico e lo
scarico dei diversi materiali. Per lo smaltimento deve essere compilato il documento di trasporto ADR.
Inoltre nella sezione on line troverete:
• La Chimica degli incendi
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