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L’USO DEGLI INCHIOSTRI TOSSICI

Sul mercato ci sono inchiostri più o meno pericolosi. Non sono tutti uguali. Gli inchiostri più pericolosi
devono essere etichettati con il simbolo del Teschio ed indicare nelle frasi di Rischio le ragioni del
Tossico (Carc.,Teratogeno, Mutagenico, Tossico per.. ecc..). Alcuni serigraﬁ pensano che il simbolo
del Teschio sia praticamente inutile. Si pensa che Teschio o non Teschio non cambi nulla: «Tanto tutto
è inquinato, cosa vuoi che faccia». La realtà è ben diversa. L’uso di prodotti chimici e diinchiostri
identiﬁcati con il Teschio comporta molti pericoli per la salute sia dello stampatore che del cliente
ﬁnale, ma anche una serie di obblighi, che non rispettati, sono puniti con l’arresto (legge 81/2008).
Informare gli stampatori sui più importanti obblighi cui devono ottemperare è doveroso
ed importantissimo. Di seguito cosa deve fare lo stampatore se decide di utilizzare prodotti tossici.
COSA COMPORTA L’USO DI INCHIOSTRI TOSSICI
1)Utilizzo di speciﬁci DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) a seconda delle maggiori precauzioni
derivanti dal tipo di pericolo: Tossico per Inalazione, Contatto o Ingestione. Per ogni singolo tipo di
pericolo bisogna utilizzare DPI speciﬁci ed omologati e tenerli sempre eﬃcienti (non qualcosa di
fantasiono ed improvvisato);
2)Aggiornamento della Valutazione del Rischio Chimico in base alla legge 81/2008 sulla sicurezza,
obbligatoria per tutte le aziende, sia serigraﬁche che digitali. occorre redarre la nuova Valutazione del
Rischio con elencate le misure di prevenzione e proiezione che dovranno essere aggiornate in
previsione di prodotti sostitutivi meno pericolosi rintracciabili sul mercato;
3)Precauzioni con il Perspnale. Mettere al corrente il personale che utilizza l’inchiostro dei pericoli
derivanti dall’uso di prodotti Tossici e fare riunioni di formazione apposite volte a ridurre il Rischio;
3)Procedere alla denuncia INAIL per il nuovo conteggio del premio conseguente all’aumento del
rischio per i dipenenti;
3)RIFIUTI: procedere all’analisi chimica dei riﬁuti connessi per attribuzione del nuovo codice CER
vista la presenza dei nuovi componenti tossici;
4)Avvertire il Medico del Lavoro prescelto di procedere a controlli periodici più frequenti, data la
presenza dei nuovi componenti tossici;
5)In caso di pericolo derivante da inalazione (solventi) diventa indispensabile dotarsi di apposito
impianto di aspirazione registrato alla Provincia, controllato dall’Arpa ogni 3 anni e procedere
all’abbattimento dei vapori con carboni attivi da sostituire a cadenza;
6)Utilizzare trasporti in ADR/RID per la spedizione o per ricevere la fornitura.
Gli inchiostri Quasar srl, per precisa scelta formulativa, sono esenti da componenti tossici. Le materie
prime individuate sono monitorate continuamente seguendo l’evoluzione della tecnica e la nuova
catalogazione europea CLP, emanazione del Reach. Nessuna delle materie prime utilizzate è presente
nella Candidate List Europea. Tante preoccupazioni in meno.
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