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CONTRASSEGNI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI PERICOLO E DI AVVERTIMENTO 

 

Pericolo CHIMICO; FISICO; BIOLOGICO 

 

Pittogramma di pericolo 

e denominazione 

(regolamento CE 

1272/2008) 

Simbolo e 

denominazione 

(direttiva 67/548/CEE, 

obsoleta) 

Significato (definizione e precauzioni) Esempi 

 
GHS01  

ESPLOSIVO 

E 

 
Esplosivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni che 

possono esplodere a causa di una scintilla o che 

sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento. 

Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, 

sfregamenti, fiamme o fonti di calore. 

 Nitroglicerina 

 Tricloruro di azoto 

 Perossido di benzoile 

 Fuochi d'artificio 

 Petardi 

 Dinamite 

 Tritolo 

 Polvere da sparo 

 Nitrocellulosa 

 
GHS02  

INFIAMMABILE 

F 

 
INFIAMMABILE 

Classificazione: Sostanze o preparazioni che 

possono surriscaldarsi e successivamente 

infiammarsi al contatto con l'aria a una 

temperatura compresa tra i 21 e i 55 °C; acqua; 

sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore…); 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali 

(come aria e acqua). 

 Benzene 

 Etanolo 

 Acetone 

F+ 

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il 

cui punto di combustione è inferiore ai 21 °C. 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali 

(come aria e acqua). 

 Idrogeno 

 Acetilene 

 Etere etilico 

 Alcol Etilico 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-explos.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-explos.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_E.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Esplosivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nitroglicerina
https://it.wikipedia.org/wiki/Tricloruro_di_azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Perossido_di_benzoile
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuochi_d%27artificio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Petardi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Dinamite
https://it.wikipedia.org/wiki/Tritolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Polvere_da_sparo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nitrocellulosa
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_F.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Benzene
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Etere_etilico
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo


 
ESTREMAMENTE 

INFIAMMABILE 

 
GHS03  

COMBURENTE 

O 

 
Comburente 

Classificazione: Reagendo con altre sostanze 

questi prodotti possono facilmente ossidarsi o 

liberare ossigeno. Per tali motivi possono 

provocare o aggravare incendi di sostanze 

combustibili. 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali 

combustibili. 

 Ossigeno 

 Nitrati 

 Perossido di 

idrogeno (acqua 

ossigenata) 

 Clorati e perclorati 

 Cloro 

 Fluoro 

 Bicromati 

 
GHS04  

GAS SOTTO PRESSIONE 

(gas compresso) 

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas 

sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, 

disciolti. 

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare 

con la necessaria cautela. 

 Ossigeno 

 Acetilene 

 

 
GHS05  

CORROSIVO 

C 

 
CORROSIVO 

Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di 

tessuti viventi e/o attrezzature. 

Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli 

occhi e gli abiti. 

 Acido solforico 

 Idrossido di sodio 

 Decalcificanti 

 Disorganti per 

tubature 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_FF.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-rondflam.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_O.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Nitrati
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Perossido_di_idrogeno_%28acqua_ossigenata%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Perossido_di_idrogeno_%28acqua_ossigenata%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Perossido_di_idrogeno_%28acqua_ossigenata%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Clorati_e_perclorati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluoro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bicromati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-bottle.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetilene
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_C.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione


 
GHS06  

TOSSICO ACUTO 

 
GHS08 

TOSSICO A 

LUNGO TERMINE 

T 

 
TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 

ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi 

gravi, acuti o cronici, e anche la morte. 

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo. 

 Metanolo 

 Nicotina 

T+ 

 
ESTREMAMENTE 

TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 

ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi 

estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte. 

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, 

l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o 

ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o 

preparato. 

 Cianuro 

 Eroina 

 
GHS07  

IRRITANTE 

NOCIVO 

Xi 

 
IRRITANTE 

Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al 

contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le 

mucose possono provocare un'azione irritante. 

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con 

la pelle deve essere evitato. 

 Cloruro di calcio 

 Carbonato di sodio 

Xn 

 
Nocivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per 

la salute non mortali; oppure sostanze che per inalazione o 

contatto possono causare reazioni allergiche o asmatiche. 

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con 

la pelle deve essere evitato. 

 Laudano 

 Diclorometano 

 Cisteina 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouette.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_T.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Metanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_TT.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Cianuro
https://it.wikipedia.org/wiki/Eroina
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_Xi.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Irritazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonato_di_sodio
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_X.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Nocivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Laudano
https://it.wikipedia.org/wiki/Diclorometano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cisteina


 
GHS09  

PERICOLOSO 

PER L'AMBIENTE 

N 

 
Pericoloso per 

l'ambiente 

Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o 

preparazioni può provocare danni all'ecosistema (flora, fauna, 

acqua, ecc..) a corto o a lungo periodo. 

Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse 

nell'ambiente. 

 Ipoclorito di sodio 

 Fosforo 

 Cianuro di potassio 

 Nicotina 

 Benzina 

 Gasolio 

 Petrolio 

 Solfato rameico 

 Cromati 

 Bicromati 

 Composti del 

mercurio 

 Composti del 

piombo 

Stati Uniti 
 

Lo stesso argomento in dettaglio: NFPA 704. 

 
Esempio di simbolo NFPA 704 

Negli Stati Uniti d'America la normativa è stabilita dalla National Fire Protection Association (NFPA), con lo standard NFPA 

704. Questo standard usa un quadrato ruotato di 45° diviso in quattro sezioni di quattro colori diversi: in tre sezioni è 

presente un numero tra 0 e 4, a seconda della pericolosità della sostanza. 

La sezione rossa indica l'infiammabilità, la sezione blu indica il rischio per la salute, la sezione gialla indica il grado di 

reattività. La sezione bianca è riservata a informazioni di pericolo speciali (ad esempio, la lettera W barrata indica pericolo 

se la sostanza viene a contatto con acqua). 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericoloso_per_l%27ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericoloso_per_l%27ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/Fosforo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cianuro_di_potassio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://it.wikipedia.org/wiki/Benzina
https://it.wikipedia.org/wiki/Gasolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Solfato_rameico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromati
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bicromati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Composti_del_mercurio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Composti_del_mercurio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Composti_del_piombo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Composti_del_piombo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/NFPA_704
https://it.wikipedia.org/wiki/File:NFPA_704_example.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/NFPA_704
https://it.wikipedia.org/wiki/NFPA_704


Altri simboli di pericolo 
 

 

Nome 
Simbolo Unicode Immagine 

Tossico ☠ 
U+2620 

 

Pericolo generico ☡ o ⚠ 
U+2621 o U+26A0 

 

Radiazioni ☢ 
U+2622 

 

Radiazioni non ionizzanti ? ? 

 

Biorischio ☣ 
U+2623 

 

Alto voltaggio ⚠ 
U+26A1 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/File:D-W003_Warnung_vor_giftigen_Stoffen_ty.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione
https://it.wikipedia.org/wiki/File:D-W005_Warnung_vor_radioaktiven_Stoffen_oder_ionisierenden_Strahlen_ty.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_non_ionizzanti
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Radio_waves_hazard_symbol.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Biorischio
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Biohazard.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:High_voltage_warning.svg


Campo magnetico ? ? 

 

Arma chimica ? ? 

 

Laser ? ? 

 

Radiazione ottica ? ? 

 

1. ^ Simboli di rischio chimico 

2. ^ CEE, Allegato II della normativa 67/548/CEE (PDF), ec.europa.eu. URL consultato il 14-05-2010. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_magnetischem_Feld_D-W013.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Arma_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/File:WMD-chemical.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Laser
https://it.wikipedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_Laserstrahl_D-W010.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_optischer_Strahlung_D-W009.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_di_rischio_chimico#cite_ref-1
http://www.reteambiente.it/repository/normativa/11113_all5.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_di_rischio_chimico#cite_ref-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Economica_Europea
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/pdfs/annex2_it.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

