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salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

APPROFONDIMENTO NECSI 

Le sanzioni applicabili legate alle sostanze, miscele, agenti chimici presenti in azienda 

Pubblichiamo un'analisi di alcuni esempi di sanzioni applicabili per violazioni in materia di valutazione rischio chimico 
e Schede Dati di Sicurezza. 

 

Quesito RICHIESTA Violazione 
Articolo 
norma 
violato 

Articolo 
sanzionatorio 

Ammontare 

1-a 
 

Una valutazione del rischio 
chimico palesemente non 
aggiornata (D.Lgs. 81/2008, 
artt. 262-265) 

Agenti chimici in uso non 
“censiti”, o valutati male 

Articolo 223 
comma 1,2 e 
3 D.lgs. 
81/2008 

Art. 262, comma 
1, lettera a D.lgs. 
81/2008 

Arresto da tre a sei 
mesi o ammenda da 
2.740,00 a 7.014,40 
€ 

1-b // Non aggiornato 
preventivamente con 
nuovi agenti chimici 
introdotti in lavorazione 

Art. 223, 
comma 6 
D.lgs. 
81/2008 

Art. 262, comma 
1, lettera b D.lgs. 
81/2008 

Arresto fino a sei 
mesi o ammenda da 
2.192,00 a 4.384,00 
€ 

2 Usi non conformi degli 
agenti chimici / adempimenti 
per consumi > 1 t/anno 

Non conformità tra “usi 
pertinenti”, Scenari 
espositivi inviati e   uso 
reale 

Art. 37 
comma 5 
Reg.Eu. 
1907/2006 

Art. 11 comma 3 
D. Lgsl 133/2009 

Salvo che il fatto 
costituisca reato, 
[…] sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 
10.000 a 60.000 € 

3-a Mancata disponibilità di SdS 
aggiornate e 
conseguentemente mancata 
comunicazione ai lavoratori 
dei rischi 

Perché il fornitore non 
ha inviato SDS conformi 
(SANZIONI AL 
FORNITORE) 

Art 223 
comma4 del 
D.lgs. 
81/2008 

D.lgs. 3 febbraio 
1997, n. 52(N), e 
14 marzo 2003, n. 
65(N), e ss mm 
(REACH ) 

Sanzioni che 
richiamano il 
REACH 

3-b // Perché il fornitore non 
ha inviato SDS conformi 
(SANZIONI AL 
FORNITORE) 

Art. 31 
comma 1 
Reg.Eu. 
1907/2006 

Art. 10 comma 2 
D.lgs. 133/2009 

Salvo che il fatto 
costituisca reato, 
[…] sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 
10.000 a 60.000 € 

3-c // Perché il DL non 
trasmette ai lavoratori. 

Art. 227 
comma 1 
lettera D 
D.lgs. 
81/2008 

Art. 262, comma 
2, lett. b D.lgs. 
81/2008 

Arresto fino a sei 
mesi o ammenda da 
2.192,00 a 4.384,00 
€ 

3-d // Perché il DL non 
trasmette ai lavoratori. 

Art. 35 
Reg.Eu. 
1907/2006 

Art. 10 comma 8 
D. lgs. 133/2009 

Salvo che il fatto 
costituisca reato, 
[…] sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 
15.000 a 90.000 € 

4 
 

Sanzioni Reach già in vigore 
dal 2006 in merito alla 
proattività verso i fornitori da 
parte degli anelli della 
catena di 
approvvigionamento 

Se non si pone dubbi 
sulle informazioni o non 
si comunicano nuove 
informazioni sulle 
proprietà pericolose 
degli agenti chimici 

Art. 34 
Reg.Eu. 
1907/2006 

Art. 10 comma 7 
D. lgs. 133/2009 

Salvo che il fatto 
costituisca reato, 
[…] sanzione 
amministrativa 
pecuniaria da 3.000 
a 18.000 € 
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