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In caso di contatto con la pelle 
- Togliere immediatamente gli abiti contaminati 
- Risciacquare abbondantemente 
- Applicare un bendaggio sterile 
- Consultare un medico 

In caso di contatto con gli occhi 
- Applicare una soluzione per gli occhi (Previn) e ri-    
  sciacquare abbondantemente 
- Bendare tutti e due gli occhi 
- Consultare immediatamente un oftalmologo

In caso di lesione della cavità orale 
dell'esofago e dello stomaco
- Pericolo di vita: chiamare subito il medico! 
- Non tentare di indurre il vomito 
- Sciacquare abbondantemente con acqua

In casi di inalazioni di gas e polveri
- Arieggiare immediatamente i locali interessati e    
  abbandonarli 
- Far respirare alle persone interessate molta aria    
  fresca e calmarle 
- Consultare un medico

Nel caso di fuoriuscita di prodotti chimici
- Mettere al sicuro la zona di pericolo 
- Dare l'allarme 
- Indossare indumenti di protezione 
- Eliminare il prodotto con dei leganti appropriati

In caso di incendio 
- Mantenere la calma 
- Dare l'allarme 
- Soccorrere le eventuali vittime 
- Spegnere il fuoco 
- Non utilizzare gli ascensori e i montacarichi!

A titolo preventino: lo sapete dove
- Sono i pulsanti di segnalazione manuale d'incendio? 
- Sono le postazioni antincendio (estintori)? 
- Sono le vie di fuga/le uscite di emergenza? 
- Sono i punti di raccolta?

In caso d'incidente 
- Mettere al sicuro la zona di pericolo 
- Dare l'allarme 
- Prestare i primi soccorsi (       RRSP) 
- Mettere a disposizione del medico d'urgenza tutte le  
  informazioni relative ai prodotti (etichette, schede di    
  sicurezza dei prodotti, ecc.)

- Utilizzare, se possibile, dei sistemi di do- 
  saggio automatico! 
- Arieggiare a fondo i locali! 
- Non fumare!

Utilizzare sempre e solo gli imballaggi origi-
nali
- Rispettare le indicazioni di sicurezza riportate sulle    
  etichette e le schede informative di sicurezza dei pro 
  dotti. 
- Non miscelare diversi prodotti.

Per preparare una soluzione
- Mettere prima l'acqua e solo in un secondo tempo il  
  prodotto chimico 
- Mescolare i prodotti sempre attenendosi alle indicazi- 
  oni fornite 
- Non mescolare mai una soluzione basica con una so- 
  luzione acida: pericolo di formazione di gas di cloro!

Dopo aver utilizzato prodotti chimici
- Riporre i contenitori nei luoghi a loro riservati 
- Pulire gli indumenti di protezione 
- Lavare a fondo le mani

 I testimoni devono fornire i dati seguenti:

 1. Chi chiama?
 2. Cosa è successo?
 3. Quando è successo?
 4. Dove è successo? (indirizzo esatto/stabile)

 5. Quanti feriti?
 6. Tipo di ferite?
 7. Altri rischi possibili?

 

Numeri di telefono importanti:

Infermeria:

Medico:

Oftalmologo:

Ambulanza

Pompieri:    esterno 144

Centro tossicologico:   esterno 118

Responsabile della sicurezza: esterno 145

pericoloso per la salute

estremamente infiammabilenocivo

esplosivo pericoloso per l’ambiente acquatico

estremamente tossico

comburente

corrosivo

gas sotto pressione indossare la protezione per il viso!

indossare indumenti di protezione!indossare occhiali di protezione!

indossare i guanti di protezione!   indossare una maschera di protezione per    
  le vie respiratorie!

indossare scarpe di sicurezza!

Misure di sicurezza

Primi soccorsi Procedure d'allarme Suggerimenti Chiamate di Emergenza

Simboli di pericolo

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA RIVOLGETEVI
AL VOSTRO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA O AL VOSTRO SUPERIORE.

In seguito va informato il 
responsabile della sicurezza 
o il proprio superiore.

Tenere a portata di mano tutte le informazioni inerenti 
ai prodotti, per poter informare il medico a dovere!


