SCHEDA RACCOLTA DATI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
STRUTTURA:

DATA DI COMPILAZIONE

LABORATORIO:
LINEA ANALITICA:

14/07/2020

Nome agente:

CANCEROGENO/MUTAGENO

Numero CAS:

Valore limite (ppm)

MUTAGENO

ALTRE FRASI DI RISCHIO
PERSONALE ADDETTO
NOME

COGNOME

QUALIFICA

Possibilità di sostituire l’agente utilizzato con uno meno pericoloso?

SI

0

Possibilità di ridurre i quantitativi manipolati dell’agente?

SI

0

Possibilità di ridurre i quantitativi stoccati dell’agente?

SI

0

luogo di Stoccaggio

GRUPPO OMOGENEO DI APPARTENENZA

Quantita' stoccato

Modalità di stoccaggio

Possibilità di ciclo chiuso

NO

PERCHE'

NO

0

SI

0

Altri sistemi di prevenzione/protezione adottati:

Esistono fasi lavorative che non possono essere effettuate sotto cappa?

D.P.I. utilizzati:

Informazione/formazione degli operatori

Descrizione dettagliata dell’attività (o della fase lavorativa) con l’agente utilizzato:
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7
FASE 8
FASE 9
FASE 10
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 7

FASE 8

FASE 9

FASE 10

Luogo di utilizzo (stanze)
Stato fisico della sostanza
(gas, vapore, liquido,
solido
cristallino e polvere fine):
requenza delle
manipolazioni (giorni /
anno)

urata del ciclo lavorativo
(minuti/giorno)
uantitativo impiegato
per singola manipolazione
(mg o ml):

Temperatura di utilizzo
della sostanza (°C)
uso di dispositivi di
protezione collettiva
conformi

NO
FASE 6

Luogo
di utilizzo
Stato fisico
della (stanze)
sostanza
(gas, vapore, liquido,
solido
cristallino e polvere fine):
requenza delle
manipolazioni (giorni /
anno)
urata del ciclo lavorativo
(minuti/giorno)
uantitativo impiegato
per singola manipolazione
(mg o ml):
Temperatura di utilizzo
della sostanza (°C)
uso di dispositivi di
protezione collettiva
conformi

Quali fasi dell’attività sono da ritenersi a suo giudizio più pericolose?
giudica l’utilizzo dei cancerogeni nel suo laboratorio:

giudica il rischio di esposizione complessivamente:

A RISCHIO
A seguito delle risposte

NO

giudica migliorabile la situazione?
Perche' non giudica migliorabile la situazione?
Osservazioni:

Firma del responsabile della struttura

PICO DE PAPERIS

