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Scopo della revisione del file per i calcoli e l’archiviazione dei dati 
 

 La necessità di rivedere il foglio di calcolo per la valutazione dell’indice di Rischio Chimico 

deriva dalla volontà di potenziare i calcoli oltre al limite delle 50 schede e di poter inserire dei 

calcoli in automatico in modo che l’operatore che deve compilare il foglio di calcolo possa inserire 

le voci previste senza dover prima applicare le tabelle di valutazione indicate nel Manuale. 

 Con l’occasione si sono aggiunte/modificate alcune parti: 

 Aggiunta, assieme al calcolo dell’indice di Rischio chimico (L), anche dell’indice 

di Rischio Cancerogeno (Lcanc) 

 Implementazione delle possibilità di stampa dei risultati 

 Aggiunta della valutazione generale sul rischio incendio ed ATEX 

 Automazione nel calcolo di alcuni indici prima valutati “a mano” 

 Aggiunta del calcolo del Valore Limite di Esposizione (VLE) per le miscele 

 Aggiunta del calcolo di conversione tra unità di misura in aria 

 

Struttura generale del documento 
 

 In questo manuale d’istruzione sull’uso dei file per il calcolo e le valutazioni del rischio 

chimico e del rischio cancerogeno vengono descritte sia le funzionalità dei file sia la logica con cui 

le varie funzionalità sono state create. 

Alla fine, negli allegati, si riportano delle guide d’uso veloce, riportate per comodità ed utilizzabili 

anche senza dover leggere l’intero documento. 
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Struttura del file Excel (.xls) 
 

 Il file contiene al proprio interno una serie di cartelle (o fogli di calcolo) nominati come: 

 Presentazione (colore linguetta scheda = grigio), schermata di presentazione 

 Sommario (colore linguetta scheda = grigio), elenco dei fogli di calcolo del file 

con collegamento diretto agli stessi 

 R_Sicurezza (colore linguetta scheda = viola), schema per la valutazione del 

rischio incendio ed ATEX 

 Maschera Ins_mod (colore linguetta scheda = blu scuro), opzionale, per 

l’inserimento e/o la modifica dei dati 

 Inserimento_dati (colore linguetta scheda = blu scuro), che costituisce il 

database dei dati di partenza 

 Calcoli (colore linguetta scheda = rosso), contiene tutti i calcoli intermedi e finali 

 Stampa ID (colore linguetta scheda = bianco), preformattato per la stampa delle 

singole schede (singolarmente) 

 Stampa operatori (colore linguetta scheda = bianco), per elaborazioni 

supplementari 

 Stampa operatore (colore linguetta scheda = bianco), per elaborazioni 

supplementari 

 Grafici (colore linguetta scheda = verde), per elaborazioni supplementari 

 VLE mix (colore linguetta scheda = azzurro), per il calcolo del valore limite di 

esposizione per la MISCELA, da inserire nel database dati nel caso di miscele 

 Conversioni in aria (colore linguetta scheda = azzurro), per il calcolo del 

passaggio tra unità di misura diverse in aria 

 … 

…  

 

In particolare, le due schede “Inserimento_dati” e “calcoli” sono le due cartelle fondamentali, 

mentre le altre sono degli “optional” che danno valore aggiunto al file nel complesso. 
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Descrizione della struttura dei dati e delle modalità di utilizzo delle varie 

schede 
 

Scheda “Inserimento_dati” 
 

 Questa scheda contiene un certo numero di colonne relative ad ognuna delle informazioni 

(input) richieste per il calcolo degli indici. 

Ogni riga corrisponde ad una scheda di valutazione (singolo operatore, singolo agente chimico): 

 

Almeno il nome dell’operatore ed il nome dell’agente chimico è bene che vengano sempre 

inseriti. 

La prima colonna (ID) indica il numero della scheda relativa alla riga di competenza e sarà 

utilizzato nei calcoli per eseguire dei filtri o delle ricerche. Questo non deve essere modificato (le 

celle di questa colonna sono bloccate). 

Osservazione: in questa versione si sono previste un massimo di 1000 righe, nel senso che le 

formule sono state inserite fino all’ID 1000: si possono inserire dati anche fino alla fine del foglio di 

lavoro (65536 righe o più, nelle versioni Excel più recenti) ma bisogna ricordarsi di modificare 

adeguatamente tutte le formule presenti negli altri fogli di calcolo. Facendo questo le dimensioni del 

file potrebbero crescere in modo smisurato … 

Spostandosi con le colonne da sinistra a destra si possono inserire (Vedi manuale per il relativo 

significato delle voci): 

 Dei dati generali (sfondo giallo), oltre al nome dell’operatore (sfondo giallo) e dell’agente 

chimico (sfondo verde) 

 Frasi R o H (sfondo azzurro): sono presenti un massimo di venti colonne in cui inserire, per 

ogni colonna, una alla volta, tutte le frasi di rischio presenti nella Scheda di sicurezza. NB 

l’ordine di inserimento non è importante. 

 Fattori d'esposizione (5 colonne per diverse alternative, non importa l’ordine; di queste, le 

ultime due colonne sono state nascoste in quanto non utilizzate, ma sono state mantenute per 

eventuali revisioni future senza dover cambiare in numero di colonne) (sfondo azzurro) 

 Stato fisico (sfondo azzurro) 
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o T operativa (°C) (SOLO SE LIQUIDO) (sfondo azzurro-grigio) 

o T ebollizione (°C) (SOLO SE LIQUIDO) (sfondo azzurro-grigio) 

 Tempo di Esposizione (min/sett) (sfondo azzurro) 

 Quantità usata (g o ml) (sfondo azzurro) 

 Modalità di utilizzo (sfondo azzurro) 

 Qtà stoccaggio (sfondo azzurro) 

 Tipo di Attività (sfondo azzurro) 

 Cappa (sfondo arancio) 

 Procedure scritte (sfondo arancio) 

 Indumenti protettivi (sfondo arancio) 

 Occhiali (sfondo arancio) 

 Guanti (sfondo arancio) 

 Ventilazione forzata ambientale (sfondo arancio) 

 Sistemi manipolazione controllata (sfondo arancio) 

 Formazione specifica (sfondo arancio) 

 Gestione controllata sostanze incompatibili (sfondo arancio) 

 TLV – TWA (ppm) (sfondo arancio chiaro) 

 TLV – STEL (ppm) (sfondo arancio chiaro) 

 TLV - Ceiling (ppm) (sfondo arancio chiaro) 

Dopo una colonna con sfondo grigio, che contiene un controllo su quando è necessario compilare la 

parte che segue, ci sono 6 colonne che riguardano l’inserimento delle informazioni relative al 

Rischio Cancerogeno (sfondo rosa violetto): 

 Uso ed efficienza dispositivi 

 Stato fisico 

 T utilizzo (°C) 

 Quantità utilizzata 

 tempo di esposizione (min / giorno) 

 Frequenza di utilizzo (giorni / anno) 

 

Ad ogni cella di intestazione è stato inserito anche un commento di spiegazione del contenuto delle 

celle della colonna. Ad esempio: 

 

 

 Dopo le colonne di dati/informazioni di input sono state inserite anche delle tabelle di lavoro 

con i coefficienti utilizzati nei calcoli delle altre cartelle. Tali tabelle devono essere forzatamente 

inserite all’interno di questa cartella per poter essere utilizzate nelle tendine di scelta dei valori (vedi 

paragrafo successivo, Inserimento dei dati all’interno delle celle) 
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Il contenuto delle celle relative a tutte queste tabelle è bloccato. 

Nel caso si vogliano modificare dei parametri di calcolo degli indici è possibile sbloccare il foglio 

di lavoro, modificare i parametri e ri-bloccare il foglio di lavoro. In questo modo, in automatico, 

verranno modificati tutti i parametri calcolati negli altri fogli di lavoro. 

 

Inserimento dei dati all’interno delle celle 

 

Nelle celle delle colonne di inserimento dati le informazioni possono essere inserite in modo libero 

oppure in modo vincolato o semi-vincolato: 

A). Nelle seguenti colonne è possibile scrivere qualsiasi cosa: 

o Dipartimento 

o Settore 

o Responsabile 

o Gruppo di lavoro 

o Operatore 

o Agente chimico 

B). Nelle seguenti colonne è possibile inserire solo un numero intero o decimale, a seconda dei 

casi: 
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o T operativa (°C) (SOLO SE 

LIQUIDO) 

o T ebollizione (°C) (SOLO SE 

LIQUIDO) 

o Tempo di Esposizione 

(min/sett) 

o Quantità usata (g o ml) 

o TLV – TWA (ppm) 

o TLV - STEL (ppm) 

o TLV - Ceiling (ppm) 

o T utilizzo (°C) [per il rischio 

cancerogeno] 

o Tempo di esposizione 

(min/giorno) [per il rischio 

cancerogeno] 

o Frequenza di uso (giorni/anno) 

[per il rischio cancerogeno] 

 Nel caso venga inserito un valore diverso compare un messaggio di errore, come ad 

esempio: 

 

 

C). In tutte le altre colonne è possibile inserire solo un numero limitato di scelte che vengono 

prese automaticamente da una delle tabelle di lavoro poste dopo le colonne di inserimento. 

Ad esempio, quando si seleziona una di queste celle compare un pulsante a fianco della 

cella: 

 

Da qui è possibile inserire manualmente una dicitura oppure sceglierla dalla casella a 

scorrimento: se la dicitura inserita manualmente non è compresa nell’elenco dei valori 

possibili, compare un messaggio di errore: 
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Se, invece, si clicca col mouse sul pulsante appare una casella a scorrimento che permette 

di scegliere uno dei valori permessi: 

 

L’elenco che compare è stato impostato sulla base dei valori presenti nella prima colonna 

della relativa tabella di lavoro: 
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L’impostazione dell’elenco è stata fatta nel modo seguente (una volta posizionati nella 

cella di interesse): 

 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Stampa del 23/11/2016 11:00:00  Pagina 15 di 151 

 

Quello cerchiato è l’insieme di celle da cui vengono presi i valori: 

 

Il messaggio di errore che può comparire alla fine è impostato nell’ultima cartella della 

stessa finestra: 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 16 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

 

Il risultato finale è il seguente: 

 

Osservazione: se si modifica qualche dicitura nella tabella di lavoro, in automatico si 

modificano anche i valori che compaiono nella casella a scorrimento. Se però si 

aggiungono delle righe nella tabella di lavoro è necessario ricordarsi di ampliare anche 

l’intervallo di convalida nella finestra di “Convalida dati”. 
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Tabella riassuntiva dei vincoli: 

 

Colonna Intestazione Vincoli 

A ID Qualsiasi valore 

B Dipartimento Qualsiasi valore 

C Settore Qualsiasi valore 

D Responsabile Qualsiasi valore 

E Gruppo di lavoro Qualsiasi valore 

F Operatore Qualsiasi valore 

G Agente chimico Qualsiasi valore 

H 

Frasi H o Frasi R 

Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

I Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

Jù Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

K Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

L Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

M Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

N Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

O Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

P Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

Q Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

R Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

S Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

T Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

U Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

V Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

W Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

X Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

Y Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

Z Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AA Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AB 

Tipo di esposizione 

Come da casella a scorrimento {Inalazione} 

AC 
Come da casella a scorrimento {Cutanea (contatto diretto 

possibile)} 

AD 
Come da casella a scorrimento {Cutanea (contatto 

accidentale)} 

AE Come da casella a scorrimento {Ingestione} 

AF Come da casella a scorrimento {Iniezione} 

AG Stato fisico Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AH T operativa (°C) (SOLO SE LIQUIDO) decimale > -273 

AI T ebolizione (°C) (SOLO SE LIQUIDO) decimale > -273 

AJ Tempo di Esposizione (min/sett) Intero > 0 

AK Quantità usata (g o ml) Decimale > 0 

AL Modalità di Utilizzo Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AM Qtà stoccaggio Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AN Tipo di attività Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AO Cappa Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AP Procedure scritte Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AQ Indumenti protettivi Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 
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Colonna Intestazione Vincoli 

AR Occhiali Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AS Guanti Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AT Ventilazione forzata ambientale Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AU Sistemi manipolazione controllata Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AV Formazione specifica Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AW 

Gestione controllata sostanze 
incompatibili Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

AX TLV - TWA (ppm) Decimale > 0 

AY TLV - STEL (ppm) Decimale > 0 

AZ TLV - Ceiling (ppm) Decimale > 0 

BA   
 BB Uso ed efficienza DPC Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

BC Stato_fisico Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

BD T utilizzo(°C) Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

BE Quantità utilizzata Come da casella a scorrimento abbinata alla cella 

BF tempo di esposizione (min / giorno) Intero ≥ 0 

BG Frequenza di uso (giorni / anno) Decimale ≥ 0 

 

NB: nella colonna BA della maschera “Inserimento:dati”, in funzione delle frasi di rischi inserite 

può comparire una freccia (=>) che indica la presenza di un composto cancerogeno, per cui è 

necessario compilare anche la parte relativa alla valutazione del Rischio Cancerogeno. Tale parte 

può comunque essere compilata, ma la freccia serve da promemoria quando il rischio cancerogeno è 

già indicato nelle frasi di rischio inserite (H340, H350, H360, R45, R46, R47, R49, H350i, H360F, 

H360D, H360FD, H360 Fd, H360 Df). 

Nella maschera “Maschera Ins_mod”, invece, possono comparire le seguenti scritte (col medesimo 

significato di sopra): 

 

Oppure 
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Scheda “Calcoli” 
 

 In questo foglio di lavoro sono presenti tutti i calcoli necessari per arrivare agli indici finali 

(Li ed Lcanci): 

𝐿 = ∑
𝑅𝑖 ∙ 𝑇𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝐸𝑖 ∙ 𝑄𝑖 ∙ 𝑈𝑖 ∙ 𝐷𝑖 ∙ 𝐴𝑖

𝐾𝑖 ∙ 𝑉𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑐 = ∑
𝑃𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑇𝑖 ∙ 𝑄𝑖 ∙ 𝐸𝑖 ∙ 𝐹𝑖

6.25

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝐿𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

L’indice “i” si riferisce alla singola riga del foglio di calcolo (singola scheda). 

Nella versione definitiva questa cartella sarà completamente bloccata contro le modifiche. 

La struttura delle colonne è analoga a quella della cartella “Inserimento_dati”, con l’aggiunta di 

alcune colonne intermedie che svolgono il calcolo degli indici intermedi. 

Per ogni colonna in comune tra le due cartelle 

(“Inserimento_dati” e “calcoli”) le celle della 

cartella “calcoli” vanno a leggere il valore della 

corrispettiva cella (a parità di riga) nella cartella 

“Inserimento_dati” e, sulla base delle tabelle di 

lavoro presenti nella cartella “Inserimento_dati”, 

riportano il valore del coefficiente relativo: 

Esempio: 

 →  

La formula inserita è: 

 

=SE(VAL.NON.DISP(CERCA.VERT(Inserimento_dati!

AN2;Inserimento_dati!$CA$3:$CB$5;2;FALSO))=VER

O;"";CERCA.VERT(Inserimento_dati!AN2;Inserimento_

dati!$CA$3:$CB$5;2;FALSO)) 
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La parte sottolineata è la vera formula; il resto è un controllo che il risultato sia corretto; se non 

viene trovato un valore corrispondente, il risultato della formula è un valore nullo. 

 

Allo stesso modo per le altre colonne, con le seguenti eccezioni: 

 Per le informazioni generali viene solo riportato il contenuto inserito (se presente) 

 Per le celle in cui viene inserito un valore numerico ci sono delle formule specifiche per il 

calcolo del coefficiente, ad esempio, per la quantità in uso, la formula inserita è: 

=SE(Inserimento_dati!AK2="";"";SCEGLI(SE(Inserimento_dati!AK2<=Inserimento_dati!$BX$4;1;SE(Inse

rimento_dati!AK2<=Inserimento_dati!$BX$5;2;SE(Inserimento_dati!AK2<=Inserimento_dati!$BX$6;3;SE(

Inserimento_dati!AK2<=Inserimento_dati!$BX$7;4;SE(Inserimento_dati!AK2<=Inserimento_dati!$BX$8;5

;6)))));Inserimento_dati!AK2;(Inserimento_dati!AK2-

Inserimento_dati!$BW$5)*Inserimento_dati!$BY$5+Inserimento_dati!$BU$5;(Inserimento_dati!AK2-

Inserimento_dati!$BW$6)*Inserimento_dati!$BY$6+Inserimento_dati!$BU$6;(Inserimento_dati!AK2-

Inserimento_dati!$BW$7)*Inserimento_dati!$BY$7+Inserimento_dati!$BU$7;(Inserimento_dati!AK2-

Inserimento_dati!$BW$8)*Inserimento_dati!$BY$8+Inserimento_dati!$BU$8;Inserimento_dati!$BU$9)) 

I valori di riferimento della tabella di lavoro sono: 

 

 

 Per lo stato fisico, se la scelta è “Gas-Vapore” oppure “Polvere” oppure “Solido-Gel (con 

bassa evidenza di polverosità, solidi granulari e cristallini)” la formula ricerca i relativi 

valori (rispettivamente 1.8, 1.1 o 0,5); nel caso di “Liquido”, invece, la formula calcola il 

coefficiente in base ai valori inseriti di temperatura di ebollizione (Te) e di temperatura 

operativa (di utilizzo, To). Se uno o entrambi i valori di Te e To non sono stati inseriti, nella 

cella di calcolo appare la seguente dicitura: . La formula utilizzata è la 

seguente: 

=SE(VAL.NON.DISP(CERCA.VERT(Inserimento_dati!AG2;Inserimento_dati!$BO$17:$BP$22;2;FALSO)

)=VERO;SE(Inserimento_dati!AG2="Liquido";SCEGLI(SE(O(Inserimento_dati!AH2="";Inserimento_dati!

AI2="");4;SE(Inserimento_dati!AI2>Inserimento_dati!AH2*200/37,5+43,3333;3;SE(Inserimento_dati!AI2>

Inserimento_dati!AH2*260/129,4+9,8145;2;1)));1,8;1,4;1,2;"Mancano Te o 

To");"");CERCA.VERT(Inserimento_dati!AG2;Inserimento_dati!$BO$17:$BP$22;2;FALSO)) 
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Nel caso di “Liquido” la scelta del coefficiente è fatta sulla base del seguente criterio: 

 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑜 ∙
350 − 150

57.5 − 20
+ (150 − 20 ∙

350 − 150

57.5 − 20
) = 𝑇𝑜 ∙

200

37.5
+ 43.3333 

 

 

 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑜 ∙
310 − 50

149.4 − 20
+ (50 − 20 ∙

310 − 50

149.4 − 20
) = 𝑇𝑜 ∙

260

129.4
+ 9.8145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x;y) =(20;150) 

(x;y) =(57.5;350) 

(x;y) =(20; 50) 

(x;y) =(149.4;310) 
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𝑇𝑒 > 𝑇𝑜 ∙
200

37.5
+ 43.3333 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓 = 1.2 

 

𝑇𝑜 ∙
200

37.5
+ 43.3333 ≥ 𝑇𝑒 > 𝑇𝑜 ∙

260

129.4
+ 9.8145 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓 = 1.4 

 

 

𝑇𝑒 ≤ 𝑇𝑜 ∙
260

129.4
+ 9.8145 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓 = 1.8 

 

 

Colonne aggiunte nella cartella “calcoli” rispetto alla cartella “Inserimento_dati” 

 

A).  

Le celle in questa colonna verificano che non sia stato inserito alcun TLV e forniscono un valore 

basato sulle frasi di rischi H o R inserite, prendendo il valore minimo tra quelli calcolati per ogni 

frase e riportati nelle colonne successive. 

 

Dove ogni valore calcolato fa riferimento alla seguente tabella di lavoro: 
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B).  

 Le colonne da I a R calcolano tutti gli indici intermedi di rischi chimico 

C).  

 La colonna H calcola l’indice di rischio chimico della singola scheda (sostanza / operatore). 

 La formula in queste celle verifica che tutti i 10 coefficienti intermedi abbiano un valore 

numerico non nullo: in quest’ultimo caso l’indice non viene calcolato (se per caso uno dei parametri 

non è stato inserito si evita di avere un valore irreale!). 

Le celle di questa colonna sono formattate in modo da dare uno sfondo variabile dal verde al rosso 

in funzione del singolo valore calcolato, 
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Sulla base della seguente impostazione: 
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D).  La colonna CF calcola il valore del Rischio cancerogeno sulla base dei 

valori calcolati (senza indici intermedi). 

 La formula in queste celle verifica che tutti i 6 coefficienti intermedi abbiano un valore 

numerico non nullo: in quest’ultimo caso l’indice non viene calcolato (se per caso uno dei parametri 

non è stato inserito si evita di avere un valore irreale!). 

 

Le celle di questa colonna sono formattate in modo da dare uno sfondo variabile verde o rosso in 

funzione del singolo valore calcolato: 
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Scheda “Maschera Ins mod” (OPZIONALE) 
 

 Questa scheda è stata inserita per pura comodità di inserimento e/o modifica dei dati. Va 

però utilizzata rispettando alcune precauzioni, descritte di seguito, dopo la descrizione della sua 

struttura. 

 

In modo simile alla cartella “Inserimento_dati”, questa cartella al suo interno ha due tipi di 

contenuti: la parte per l’inserimento/modifica dei dati (A) ed una parte con le Tabelle di Lavoro (B) 

 

 

 

 

 

 

A 

b 
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Inserimento / modifica dei dati 

 

  

 

 La parte per la gestione dei dati è strutturata su tre colonne: 

1) La prima colonna riporta esattamente le intestazioni della tabella di “Inserimento_dati” 

trasposte da riga a colonna. 

2) La seconda colonna (bloccata) riporta i valori inseriti nella cartella “Inserimento_Dati” in 

corrispondenza del numero di scheda (ID) inserito nella parte alta della tabella: 

 
In questa cella si può inserire solo un numero intero da 1 a 1000. 

Cella di inserimento del 

numero di scheda (ID) 
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Modificando il valore di questa cella si aggiornano in automatico tutte le informazioni 

riportate nella seconda colonna della tabella. 

3) La terza colonna è predisposta per poter inserire i dati allo stesso modo delle celle della 

tabella della cartella “Inserimento_dati”: caselle a scorrimento, verifiche sui valori inseriti, 

ecc. 

Esempio: 

 

 

Dopo aver inserito i dati che si vogliono modificare, si deve dare il comando di inserimento dei dati 

all’interno della tabella “Inserimento_dati”, nella riga corrispondente al numero di scheda. Tale 

operazione viene fatta premendo il pulsante blu: 

 in basso 

oppure 

 in alto 

Quando si premono questi, innanzitutto compare un messaggio di conferma dell’operazione, per 

evitare di modificare dati per errore: 

 

Se si è premuto il pulsante per errore o non si è sicuri dell’operazione che si sta facendo, premere 

“NO” e l’operazione viene annullata: 
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In caso contrario, CONTROLLARE che il numero di scheda indicato nel primo messaggio 

(cerchiato di rosso nell’esempio sopra riportato) sia quello corretto e poi premere “SI”. 

A questo punto il sistema controlla tutte le celle NON VUOTE della terza colonna e le copia nelle 

corrispondenti celle della tabella “Inserimento_dati”. 

Nota bene: se modifico solo una parte delle celle e lascio il valore vuoto in corrispondenza di una 

cella non vuota nella seconda colonna, questo valore rimane inalterato. Se si vuole cancellare il 

valore della cella si deve operare manualmente direttamente all’interno della cartella 

“Inserimento_dati”: 

 

 

 

Diventa: 

 

 

 

 

 

MODIFICATO 

 

 

INALTERATO 
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Osservazioni: 

 

 L’impostazione della seconda e terza colonna permette di avere un confronto diretto tra i 

dati già presenti nel foglio di lavoro e le modifiche che si vogliono apportare. 

 Se si vogliono inserire una sequenza di schede con dati simili è possibile inserire nuove 

schede modificando solo una parte dei dati e mantenendo inalterati gli altri dati della terza 

colonna. 

 Esempio: 

Inserisco dei nuovi valori nella scheda 7 (precedentemente vuota, come indicato dalle celle vuote 

nella seconda colonna): 

 

Premo il pulsante di inserimento: 

 

Alla fine dell’operazione mi viene chiesto se voglio inserire una nuova scheda: 

 

Se premo “SI” il sistema cerca la prima riga vuota della tabella “Inserimento_dati” e mi aggiorna la 

cella con il numero Scheda: 
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Se nella nuova scheda voglio modificare solo il nome della sostanza, modifico solo la cella 

corrispondente e lascio inalterati gli altri valori. Dopo aver premuto il pulsante di inserimento, senza 

creare nuove schede, ottengo: 

 

 

Il pulsante  permette di ripulire la terza colonna da tutti i dati inseriti. 

Anche in questo caso è previsto un pulsante di conferma: 

 

Se si preme “NO” compare il seguente avviso: 

 

Se si preme “SI” a fine operazione compare il seguente avviso: 

 

A questo punto tutte le celle della terza colonna sono state ripulite: 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 32 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

                          

 

Pulsanti di scorrimento 

 

 Nella parte alta del foglio, sopra alla tabella di inserimento dati, sono stati inseriti, per 

comodità, alcuni pulsanti di spostamento (oltre ai due già descritti sopra e simili a quelli posizionati 

alla fine della tabella): 

 

 

 Il pulsante “Avanti” aumenta di una unità il valore dell’ID scheda e, di conseguenza, 

aggiorna i dati alla scheda successiva; 

 Il pulsante “Indietro” diminuisce di una unità il valore dell’ID scheda e, di conseguenza, 

aggiorna i dati alla scheda successiva; 

 Il pulsante “Prima scheda vuota” aggiorna il valore dell’ID scheda a quello della prima 

scheda vuota disponibile: se tutte le schede sono compilate si sposta al primo ID dopo 

l’ultima scheda; se, invece, tra le schede compilate ce n’è qualcuna con tutti i campi vuoti, il 

pulsante permette di posizionarsi su questa scheda. 
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Pulsante copia dati 

 

 Se voglio utilizzare i dati di una scheda precedente, per non doverli riscrivere tutti, posso 

inserire l’ID della scheda che voglio copiare e poi premere il pulsante 

 

In questo modo tutti i dati della scheda scelta vengono copiati nelle celle di modifica ed il sistema si 

sposta automaticamente nel primo record vuoto disponibile della tabella dati. 

 

Tabelle di lavoro 

 

Le tabelle di lavoro sono ESATTAMENTE le stesse di quelle presenti nella cartella 

“Inserimento_dati”. 

Il contenuto delle celle di queste tabelle richiama direttamente quello delle equivalenti celle delle 

tabelle di lavoro nella cartella “Inserimento_dati”. Di conseguenza, se necessario, non si devono 

modificare i parametri in entrambe le cartelle ma solo in quella di riferimento (“Inserimento_dati”), 

con la precauzione che la struttura delle tabelle (insieme di celle) deve rimanere invariata, altrimenti 

bisogna ricordarsi di aggiungere le nuove celle in entrambe le cartelle ed adeguare le formule nella 

cartella “Maschera Ins_mod”. 
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Scheda “R_Sicurezza” 
 

 In questa cartella è possibile inserire i dati per la valutazione del rischio rispetto alla 

normativa antincendio ed ATEX. 

Ad ogni riga corrisponde una valutazione e si possono inserire fino a 100 valutazioni: per un 

numero maggiore è necessario modificare le celle bloccate, il codice di calcolo ed il 

contenuto/formattazione delle nuove righe. 

Nella prima parte della tabella ci sono i dati generici 

 

 

 

Nella colonna G ci sono le celle con l’esito della valutazione: RISCHIO BASSO o RISCHIO NON 

BASSO, sulla base dei dati inseriti nelle colonne successive. 

La formula di calcolo è la seguente (vedi anche il diagramma a flusso della valutazione indicato in 

seguito): 

=SE(H3="";"";SE(H3="Basso";"RISCHIO BASSO";SE(O(CONTA.VALORI(I3:N3)<6;E(N3="SI";O3=""); 

E(O3="Zona 1";P3="");E(O3="Zona 21";P3=""));"MANCANO DELLE 

RISPOSTE";SE(E(CONTA.SE(I3:M3;"NO")=0;O(N3="NO";O3="Zona 0";O3="Zona 2";O3="Zona 

20";O3="Zona 22";P3="NO"));"RISCHIO BASSO";"RISCHIO NON BASSO")))) 

Queste celle sono formattate con sfondo verde nel caso in cui il risultato sia “RISCHIO BASSO” e 

con sfondo rosso nel caso in cui il risultato sia “RISCHIO NON BASSO”: 
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Diagramma a flusso della Valutazione per la Sicurezza 
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Continua da sopra … 
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Informazioni da inserire per la valutazione 

 

 Nella parte a destra della tabella ci sono le colonne in cui inserire le risposte alle domande 

indicate nel diagramma a flusso della valutazione: 

 

 

D1:La valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. '98 è risulato: 

D2:E' presente un sistema di rilevazione dei gas (infiammabili e/o esplosivi) efficace ed 
efficiente se sono presenti centri di pericolo quali le valvole dei gas tecnici? 

D3: E' presente una dotazione di idonei mezzi estinguenti nel reparto? 

D4: Sono presenti squadre di emergenza con formazione e addestramento specifico? 

D5: Sussiste l'assenza di sorgenti di innesco non controllate ? 

D6: Se dalla Valutazione dei Rischi sono stati individuati casi di incompatibilità tra agenti 
chimici differenti, sono state valutate e messe a punto misure di mitigazione ? 

D7: (RISPONDERE SOLO SE ALLA PRECEDENTE DOMANDA SI E' RISPOSTO "SI") Dalla 
valutazione ATEX sono state classificate zone all'interno del reparto ? 

D7a: (RISPONDERE SOLO SE ALLA PRECEDENTE DOMANDA SI E' RISPOSTO "SI") In quale 
delle seguenti zone è stata classificata l'area ? 

D7b: (RISPONDERE SOLO SE ALLA PRECEDENTE DOMANDA SI E' RISPOSTO "Zona 0" o 
"Zona 20") L'area classificata impatta con l'operatore ? 
 

L’inserimento in queste celle può essere fatto manualmente selezionando la relativa opzione della 

casella a scorrimento,  con la precauzione di compilare 

tutte le celle richieste dal diagramma e di non compilare le celle dove non necessario. 

Si raccomanda, tuttavia, di compilare le celle in automatico, utilizzando l’apposito pulsante e 

rispondendo alle varie domande come indicato nella sequenza di messaggi che appaiono a schermo: 
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Come indicato, prima di premere il pulsante è necessario posizionarsi in una delle celle della riga 

che si vuole compilare / modificare:  

 oppure: 

 in cui ho selezionato l’intera riga; 

In modo analogo su una riga ancora vuota. 

 

Quando premo il pulsante, inizialmente appaiono una serie di messaggi di verifica e 

successivamente appaiono le varie domande a cui bisogna dare una risposta. 

NB: la sequenza delle domande non è sempre la stessa, ma dipende dalle risposte che vengono date. 
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Un esempio delle finestre che appaiono è il seguente: 

 

Se premo SI, si continua, altrimenti (NO) l’operazione viene annullata. 

Se nella riga ci sono già dei dati inseriti, al posto del messaggio sopra compare il seguente: 

 

Se premo SI, si continua, altrimenti (NO) l’operazione viene annullata. 

Se si continua il contenuto di tutte le celle viene cancellato prima di continuare: 

 

Diventa: 

 

Da notare che in entrambe le finestre viene indicato il numero della scheda che si andrà a compilare 

(ID_SIC). 

 

Successivamente si devono inserire tutte le domande fino alla fine, senza poter tornare indietro. 

In caso di errore si deve ripetere la procedura posizionandosi nella stessa riga precedente. 
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Sequenza delle domande: 

Nota bene 

qui si deve SCRIVERE la risposta: 

l’importante è scrivere la parola 

corretta; sono premessi i seguenti modi 

di scrittura: Iniziale maiuscola (Alto), 

tutto maiuscolo (ALTO), tutto 

minuscolo (alto). La stessa parola 

scritta in altri modi annulla l’operazione: 

  

Ogni altra risposta non è ammessa: 
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In questo caso se la risposta non è corretta viene dato un messaggio di errore e la domanda viene 

riproposta: 
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Scheda “Stampa ID” 
 

 

 

 In questa cartella sono presenti due parti: 

 

 

 

 

 

A 
B 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 44 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

A). La parte a sinistra permette di confrontare i valori inseriti ed i corrispondenti valori calcolati 

per la singola scheda selezionata; 
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B). La parte a destra riprende il modello di stampa già presente nel precedente file di calcolo 

dell’algoritmo (eventualmente adattato alle nuove voci) 
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È possibile visualizzare un’unica scheda per volta inserendo il numero di scheda nella cella F1: 

 

 

      da scheda 1 a scheda 6        

 

L’area di stampa è impostata in modo da stampare solo la parte B), in un’unica pagina: 
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Le celle con i valori degli indici e quelle con l’indicazione del pericolo sono formattate in base ai 

valori calcolati: 
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È possibile spostarsi tra le schede anche utilizzando i pulsanti a lato della scheda: 

 

 

Scheda “Stampa operatori” 
 

 Questa cartella permette di tenere conto di tutte le differenze di inserimento relativamente a 

Dipartimento / Settore / Responsabile / Gruppo di lavoro tramite una “Tabella Pivot”, inserita nella 

parte a sinistra del foglio di lavoro: 

 

 

In corrispondenza alla Tabella Pivot, sulla destra, c’è una tabella dati che riporta un riassuntivo 

degli indici per ogni operatore raggruppando tutte le variabili per singolo operatore: 
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Nell’esempio sopra, il primo operatore è stato inserito in modi diversi. Solo una delle righe mostra i 

valori calcolati, che però sono calcolati per operatore nel suo complesso, tenendo conto di tutte e tre 

le variabili di inserimento. 

 

 L’area di stampa è impostata in modo da stampare (su più pagine) solo la tabella con gli 

indici: 

 

Le celle degli indici sono formattate nel seguente modo: 
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Nota Bene: dopo aver aggiornato i dati della cartella “inserimento_dati”, la Tabella Pivot non si 

aggiorna automaticamente ma è necessario farlo manualmente: 

 Posizionarsi col mouse all’interno dei dati della Tabella Pivot 

 Premere il pulsante destro del mouse 

 Selezionare Aggiorna 

 

 

Mi posiziono, ad esempio, qui: 
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Alla fine si è aggiunta una riga (in questo caso, ma possono essere di più, di meno o nessuna). 

Una volta fatta questa operazione, la tabella dati sulla destra, invece, si aggiorna automaticamente, 

fino alla riga 101 (100 operatori). 
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Scheda “Stampa operatore” 
 

 Questa cartella è simile alla precedente, ma permette di filtrare un singolo operatore 

visualizzandone gli indici intermedi, sostanza per sostanza. 

Nella “Tabella Pivot”, sulla destra, è possibile selezionare uno degli operatori inseriti nella tabella 

“Inserimento_dati”: 
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Dall’esempio sopra si può notare che se l’indice per qualche motivo non è stato calcolato (ad 

esempio la mancanza di una o più delle informazioni necessarie), le relative celle rimangono vuote. 

La formattazione delle celle con i valori calcolati è esattamente la stessa delle corrispondenti celle 

nella cartella “Inserimento_dati”. 

Anche qui l’area di stampa è impostata solo sulla tabella dati: 

 

Nota Bene: l’area di stampa in questo caso prevede ben 39 pagine. Per evitare di sprecare carta 

con la stampa delle pagine senza dati, ricordarsi, in fase di stampa, di selezionare l’intervallo di 

pagine opportuno: 

 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 54 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

 

Scheda “Grafici” 
 

 Questa cartella costituisce più che altro una serie di esempi pratici di visualizzazione dei 

dati: 

 

 

 

Le prime cinque colonne riprendono semplicemente una parte delle colonne presenti nella cartella 

“Inserimento_dati”: servono solo come tabella di riferimento per le successive “Tabelle Pivot” 

poste a destra. 
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Sulla destra della tabella dati sono state inserite una serie di “Tabelle Pivot” con abbinato “Grafico 

Pivot”: la visualizzazione grafica permette di avere un immediato impatto visivo di come sono 

distribuiti i dati disaggregati. 

 

Quando si aggiorna la “Tabella Pivot” automaticamente si aggiorna anche il “grafico Pivot” e, in 

genere, anche tutte le altre Tabelle e Grafici Pivot presenti nella cartella di lavoro. 

 

 

Di seguito si riportano gli esempi inseriti: 

  

 Permette di visualizzare la distribuzione dei valori L o Lcanc rispetto agli operatori inseriti. 

Purtroppo in questo tipo di grafico non è possibile inserire una retta con il limite di riferimento, ma 

è comunque possibile farsi un’idea di quali sono gli operatori più a rischio in base alle relative 

altezze delle barre. 
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 Permette di visualizzare, 

per singolo operatore filtrato, 

come sono distribuiti gli indici Li 

(blu) ed Lcanci (rosso) rispetto ai 

vari agenti chimici. 

Anche qui, in base all’altezza 

relativa delle varie barre sono 

facilmente individuabili le 

situazioni più critiche. 
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Scheda “VLE mix” 
 

 Anche questa scheda è composta da due parti: 

 

 

 

La parte A (a sinistra) serve per l’inserimento dei dati: 

 

 

 

Nella prima colonna (NOME MISCELA) si devono inserire i nomi delle miscele, con le seguenti 

precauzioni: 

A B 
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 Il nome miscela va sempre inserito, per ogni riga 

 Per ogni miscela il nome deve essere inserito sempre nello stesso modo, per la stessa 

miscela 

 Per miscele differenti il nome miscela DEVE essere DIVERSO 

 

Nella colonna B (Nome Componente) si deve inserire, per ogni riga, il nome dei componenti della 

miscela. 

Non è necessario inserire tutti i componenti, ma bastano solo quelli che risultano essere pericolosi 

per la salute. 

 

Nella colonna C (Composizione) si inserisce il titolo (composizione) del componente della miscela. 

 

Nella colonna D (Unità misura) si inserisce l’unità di misura del valore della composizione indicato 

nella colonna precedente. In questo caso può essere inserito solo una delle unità di misura indicate 

nella casella a scorrimento abbinata alla cella: 

 

Nel caso si inserisca un valore non ricompreso nell’elenco sopra appare un messaggio di errore: 

 

 

Nel caso in cui venga selezionata l’unità di misura mol/l, oppure mg/l la cella viene formattata con 

il carattere rosso in grassetto per ricordare che in questo caso il calcolo è approssimato con una 

densità del liquido pari a 1 g/ml, che è valido per soluzioni acquose. 
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Nel caso di soluzioni organiche, con densità variabile tra 0.6 e 1.3 g/ml o ci si accontenta di un 

valore approssimato oppure è necessario calcolarsi separatamente il valore in ppm o ppb ed inserirlo 

come tale. 

 

Nel caso in cui venga selezionata l’unità di misura mol/l, è necessario compilare anche la colonna E 

(PM g/mol). Negli altri casi questa colonna può essere compilata, ma il valore inserito non rientra 

nei calcoli. 

Se l’unità di misura è mol/l ed il Peso Molecolare non è stato inserito, nella colonna F compare un 

messaggio di errore a ricordare di inserire il valore mancante: 

 

 

Nella colonna F (%) ci sono le formule per il calcolo della conversione tra le varie unità di misura a 

concentrazione percentuale: 

=SE(C5="";"---"; SE(E(C5>0;D5="");"inserire l'unità di misura"; SE(D5="%";C5/100;SE(D5="ppm"; 

C5*10^-6;SE(D5="ppb";C5*10^-9;SE(D5="mg/l";C5*10^-6;SE(D5="mol/l";SE(E5="";"INSERIRE IL 

VALORE DEL PESO MOLECOLARE";C5*E5*10^-3)))))))) 

PS: la trasformazione a valore percentuale è necessaria per rendere omogenei i calcoli successivi. 

Nel caso il valore calcolato risulti essere maggiore del 100% (per un errore di inserimento nelle 

colonne C o D) la cella viene formattata con lo sfondo rosso ad indicare la presenza di un errore: 

 

 

Nella colonna G (%) si inserisce il valore limite di esposizione (TLV) del singolo componente puro. 

Nella colonna H (Untà misura VLE) si inserisce l’unità di misura del valore limite di esposizione 

(TLV) del singolo componente puro inserito nella colonna precedente. 

Nell’inserimento dei valori delle colonne G ed H si deve prestare attenzione al fatto che per tutti i 

componenti della stessa miscela i valori devono essere espressi nella stessa unità di misura. 

 

Nella colonna I (VLE/Ci) ci sono le formule di calcolo del Valore Limite del componente diviso la 

sua concentrazione percentuale nella miscela. 
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Il valore di VLE per la miscela nel complesso è dato dal minore tra i valori di VLE/Ci per tutti i 

componenti pericolosi contenuti nella miscela. 

Tali valori, per tutte le miscele inserite nella tabella, sono riassunti nella seconda parte della scheda 

(Parte B, a destra): 

 

 

 

Sulla sinistra c’è una tabella pivot che deve essere aggiornato dopo ogni aggiornamento della 

tabella dati nella parte A: 
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Questa Tabella Pivot è impostata per calcolare il valore minimo di VLE/Ci per ogni combinazione 

di Miscela / Unta misura VLE: 

 

 

Una volta aggiornata la tabella pivot, la tabella sulla destra si aggiorna automaticamente: 
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In questa tabella vengono riportati: 

 Nome della miscela 

 Valore del VLE della miscela (calcolato come il valore minimo tra quelli di tutti i 

componenti della miscela inseriti, ricavato dalla tabella pivot) 

 L’unità di misura del valore calcolato di VLE della miscela 

 Eventuali note di errore: 

(1): Le Unità di misura del VLE sono disomogenee oppure non sono state inserite 

correttamente 

 

 

(2): la somma delle composizioni percentuali è maggiore del 100% 
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Scheda “conversioni in aria” 
 

 Anche questa scheda è composta da due parti: 

 

 

 

La Parte A (in alto) è la tabella da utilizzare per la conversione dei valori tra diverse unità di misura; 

qui si considerano solo le unità di misura previste nella casella a scorrimento: 

 

 

La tabella è impostata di default su 12 righe con tutte le combinazioni tra le 4 unità di misura 

disponibili, ma ogni riga può essere modificata in base alle necessità dell’operatore. 

 

A 

B 
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La colonna A (Unità di misura) permette l’inserimento dell’unità di misura di partenza (è possibile 

inserire solo una delle 4 unità di misura presenti nella casella a scorrimento abbinata alle celle. 

La colonna B (Valore di partenza) permette l’inserimento del valore iniziale che deve essere 

convertito in un’altra unità di misura). Il valore unitario (1) permette di conoscere il fattore di 

conversione con la nuova unità di misura. 

La colonna C (Peso molecolare (g)) permette di inserire il valore del peso molecolare della sostanza 

a cui si riferisce la concentrazione inserita nella colonna B. Questo valore è NECESSARIO per le 

conversioni tra ppm, ppb e mg/m3, µg/m3. 

La colonna D (Volume molare (m3)) permette di modificare il valore del volume molare in 

condizioni di temperatura e pressione diverse (vedi parte B della cartella). Di default è indicato il 

Volume molare a 25°C e 760 torr (=298,15 K e 101,325 kPa), valore di riferimento per le 

condizioni normali, utilizzate dall’ACGIH. 

La colonna E (Valore convertito) contiene le formule di conversione rispetto all’unità di misura 

finale indicata nella colonna successiva: 

=VALORE(CONCATENA(SE(A2=F2;B2;"");SE(E(A2="ppm";F2="ppb");B2*1000;"");SE(E(A2="ppb";F

2="ppm");B2/1000;"");SE(E(A2="mg/m3";F2="µg/m3");B2*1000;"");SE(E(A2="µg/m3";F2="mg/m3");B2

/1000;"");SE(E(A2="mg/m3";F2="ppm");B2*D2*1000/C2;"");SE(E(A2="mg/m3";F2="ppb");B2*D2*1000

/C2*1000;"");SE(E(A2="µg/m3";F2="ppm");B2*D2*1000/C2/1000;"");SE(E(A2="µg/m3";F2="ppb");B2*

D2*1000/C2;"");SE(E(A2="ppm";F2="mg/m3");B2*1/(D2*1000/C2);"");SE(E(A2="ppb";F2="mg/m3");B2

*1/(D2*1000/C2*1000);"");SE(E(A2="ppm";F2="µg/m3");B2*1/(D2*1000/C2/1000);"");SE(E(A2="ppb";F

2="µg/m3");B2*1/(D2*1000/C2);""))) 

Se nella colonna A o nella colonna F non è stata inserita alcuna unità di misura, nella colonna E 

compare un errore ad indicare che manca uno dei valori necessari per il calcolo: 

 

Anche se, quando richiesto, il valore del peso molecolare non è stato inserito, appare un messaggio 

di errore: 

 

La colonna F (Unità di misura) permette l’inserimento dell’unità di misura finale (è possibile 

inserire solo una delle 4 unità di misura presenti nella casella a scorrimento abbinata alle celle. 

 

I calcoli corrispondono alle seguenti formule di conversione: 
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1 ppm = 1000 ppb 1 ppb = 0.001 ppm 

𝑝𝑝𝑚 =
𝑚𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 𝑚𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑚 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103
 

𝑝𝑝𝑚 =
µ𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 µ𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑚 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒
 

𝑝𝑝𝑏 =
𝑚𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 106

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 𝑚𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑏 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 106
 

 𝑝𝑝𝑏 =
µ𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 µ𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑏 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103
 

1 mg/m3 = 1000 µg/m3 1 µg/m3 = 0.001 mg/m3 

 

La Parte B (in basso) è la tabella da utilizzare per la determinazione del Volume Molare di un gas a 

diversi valori di pressione e temperatura in base alla Legge dei gas ideali: 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 =
𝑅𝑇

𝑝
 

 

 

 

Le celle a sfondo bianco sono bloccate; quelle a sfondo giallo, invece permettono l’inserimento dei 

dati necessari per il calcolo. 

 

Nella colonna A è riportato il valore della costante universale dei gas (R) in m3PaK-1mol-1. 

Nella colonna B si possono inserire i valori di temperatura espressi in gradi centigradi (°C) 

Nella colonna C viene calcolato il valore della temperatura in gradi Kelvin (K = °C + 273.15) 

Nella colonna D è possibile inserire l’unità di misura di pressione riferita al valore della colonna 

successiva. In queste celle è possibile inserire unicamente uno di valori indicati nella casella a 

scorrimento abbinata alla cella: 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 66 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

 

Osservazione: 

1 atm = 101325 Pa = 1013.25 mbar = 760 torr, sul livello del mare (s.l.m.) 

Nella colonna E si possono inserire i valori della pressione, nell’unità di misura indicata nella 

colonna precedente. 

Nella colonna F viene calcolato il valore della pressione espresso in Pascal (Pa): 

=SE(D25="atm"; E25*101325; SE(D25="bar";E25*100000; SE(D25="mbar";E25*100; 

SE(D25="kPa";E25*1000; SE(D25="torr";E25*101325/760;E25))))) 

Nella colonna G viene calcolato il Volume Molare in base ai dati inseriti: 

=+A25*C25/F25 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 =
𝑅𝑇

𝑝
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Blocco / sblocco delle cartelle Excel 
 

 Ad eccezione dei fogli di lavoro che non contengono tabelle Pivot, tutte le fogli di lavoro 

sono stati protetti. All’interno di questi fogli di lavoro alcune celle sono bloccate ed il relativo 

contenuto non si può modificare; le altre celle rimangono disponibili per la modifica (queste sono 

esclusivamente le celle in cui è necessario inserire i dati). 

 

Impostazione delle celle per il blocco 
 

 Selezionando una cella o un gruppo di celle di un foglio di lavoro e cliccando il pulsante 

destro del mouse appare un menù in cui si può selezionare la voce “Formato celle...”: 
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Selezionando questa opzione si ottiene: 

 

Nella cartellina Protezione, di default Excel le celle sono bloccate: 
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Nel file dell’algoritmo per il Rischio Chimico, tutte le celle deputate all’inserimento dati sono state 

sbloccate, togliendo il check dalla voce: 

 

Tutte le altre celle sono state lasciate con il check attivato. 

A questo punto, nella pratica, le celle non sono ancora bloccate, se non viene anche protetto il foglio 

di lavoro. 

 

Protezione del foglio di lavoro: blocco 
 

Per proteggere il foglio di lavoro, nella barra dei menu si deve selezionare la scheda revisione: 

 

All’interno di questa scheda è possibile trovare il pulsante per il blocco del foglio di lavoro: 
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Selezionando questo pulsante si ottiene la seguente finestra: 

 

Nel nostro caso non sono state inserite Password e si sono mantenute le opzioni come indicato 

sopra. 

Così facendo le celle con l’opzione “Bloccata” attivata possono essere selezionate, ma non possono 

essere modificate (né come contenuti, né come formattazione). Viceversa, le celle con l’opzione 

“Bloccata” disattivata possono sia essere selezionate che modificate. 

Dopo aver premuto OK nella barra dei menu, il pulsante selezionato in precedenza viene modificato 

in: 
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Protezione del foglio di lavoro: sblocco 
 

 Per sbloccare un foglio di lavoro precedentemente bloccato, si deve premere sul pulsante 

“Rimuovi protezione foglio” (Vedi sopra) ed il foglio viene immediatamente sbloccato, come 

confermato dal cambio del pulsante: 

 

 

Nel caso nell’operazione di blocco del foglio fosse stata inserita una password: 

 

Per sbloccare il foglio è necessario inserire la password precedentemente inserita: 
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Osservazioni sulla versione Excel utilizzata e sulle modalità di apertura del 

file 
 

Il file di Excel utilizzato per i calcoli degli indici e descritto in queste note è stato realizzato con la 

versione 2007 di Excel, ma salvato in formato 2003 (estensione .xls invece di .xlsx). Il file è stato 

successivamente testato sulla versione 2010 e validato sulla versione 2016 di excel1 senza aver 

mostrato problemi. 

    

 

Osservazione sulla protezione conto le macro 

 

A seconda delle versioni di Excel e dei sistemi operativi è probabile che le macro all’interno del file 

vengano disabilitate: per poter usufruire pienamente di tutte le potenzialità di calcolo è necessario 

attivare la macro, come ad esempio indicato di seguito: 

all’apertura del file, nella parte alta compare l’avviso di protezione (che in eseguito scompare) 

 versione 2007 

 

                                                 
1 Versione Excel Microsoft Office Professione Plus 2016 
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Cliccando col mouse sulle Opzioni è possibile attivare il contenuto protetto del file: 

 

 

Oppure, nella versione 2016: 

 

 

 

Basta cliccare con il mouse sulla scritta “Abilita contenuto”: l’avviso scompare e le macro sono 

subito abilitate. 
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Utilizzo del file con OpenOffice Calc 
 

Il File può essere aperto con Open Office Calc in modo analogo a quello Excel con solo le eventuali 

correzioni necessarie rispetto al diverso linguaggio delle formule utilizzate. 

 

 

Nota bene: quanto indicato di seguito vale per il file con estensione (.xls). Se si apre il file e si 

salva con il formato di Open Office Calc (.org) il funzionamento delle formule e dei codici Macro 

viene completamente compromesso. È necessario, quindi, continuare a salvare il file con 

estensione (.xls). 

 

Osservazione sulla protezione conto le macro 

 

Anche in questo caso il contenuto pericoloso del file viene bloccato: all’apertura del file appare il 

seguente messaggio: 

 

 

Per poter attivare il contenuto bloccato, nella versione testata, si deve: 
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 selezionate dal menu principale Strumenti / Opzioni … 

 

 Cliccare sul pulsante Sicurezza delle macro … 

 

 Impostare il livello medio di sicurezza 
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 Chiudere e riaprire il file. A questo punto, all’apertura del file compare il seguente 

messaggio: 

 

 Cliccare su Abilita macro 
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Differenze rispetto alla versione Excel 

 

Con la precauzione di lavorare sempre sul file (.xls) il funzionamento delle formule e delle macro 

con Open Office è analogo a quello di Excel. 

Le principali differenze sono: 

 La formattazione condizionale non è compatibile: i colori che compaiono non seguono le 

regole impostate. È l’utilizzatore che deve reimpostare la formattazione condizionale 

secondo le impostazioni della versione Open Office Calc utilizzata. 

 I grafici non sono compatibili e vanno re-impostati in Open Office Calc. 

 Anche l’impostazione della stampa non è compatibile e va ricontrollata in base alle 

impostazioni della versione Open Office Calc utilizzata. 
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Uso del file Access (.mdb) 
 

 L’uso dell’algoritmo con Access segue gli stessi criteri generali dell’uso con Excel, ma con 

un’impostazione più mirata all’uso di un database. 

 

Le versioni di Access utilizzate sono quella del 2007 e del 2016. Non è stato controllato il 

funzionamento con altre versioni. 

 

  

 

 

Impostazioni di sicurezza 
 

 In base alle impostazioni locali della versione di Access, all’apertura del file può essere 

necessario abilitare l’uso della macro e del codice VBA: 
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Cliccare con il mouse sulla scritta opzioni ed Attivare il contenuto del file come indicato di seguito: 
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Selezionare “Attiva il contenuto” e premere “OK” 

 

Oppure, nella versione 2016, cliccare semplicemente su “abilita contenuto”: 

 

 

Schermate iniziali 
 

 All’apertura del file compaiono automaticamente due maschera iniziali, la prima di 

presentazione ed una seconda in cui sono presenti dei pulsanti che permettono di: 

 Gestire le schede di dati (visualizzare i dati immessi e modificarli; inserire nuove schede), 

con i pulsanti nella parte sinistra della maschera. 

 Gestire le stampe (anteprima di stampa e successiva stampa dei vari report predisposti, nella 

parte in alto a sinistra) o l’esportazione dei report in formato Acrobat (.pdf)(nella parte in 

basso a sinistra) 
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Prima schermata iniziale (premere sul pulsante in basso per chiudere la maschera oppure spostarsi 

nella maschera “M_Avvio” cliccando sulla linguetta in alto a sinistra): 
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Seconda maschera di avvio, nella quale ci sono tutti i pulsanti per l’utilizzo del database: 

 

 

 La cornice in blu (non presente nella maschera reale) mostra il raggruppamento dei pulsanti 

che aprono le maschere di gestione (inserimento, visualizzazione e modifica) dei dati; Le cornici 

rosse (non presenti nella maschera reale) mostrano il raggruppamento dei pulsanti di gestione dei 

report (anteprima di stampa ed esportazione dei report). 
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Scheda Valutazione Sicurezza 
 

 

Cliccare sul pulsante “Apri maschera Dati Sicurezza” per aprire la maschera: 
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Usare i pulsanti per spostarsi tra i record (schede). Nell’ordine da sinistra a destra i pulsanti 

permettono di: Passare alla prima scheda, passare alla sceda immediatamente precedente, passare 

alla scheda immediatamente successiva, passare all’ultima scheda compilata, passare ad una nuova 

scheda vuota. 

 

Osservazione: 

Quando ci si sofferma con il mouse sul pulsante per un paio di secondi compare un messaggio di 

descrizione del pulsante: 

 

Questo vale in generale per tutti i pulsanti: 

, 

purché nelle proprietà del pulsante sia stato compilato il seguente campo: 
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Se nella finestra delle proprietà del pulsante è stato compilato anche il campo “testo barra di stato”, 

allora quando il pulsante è selezionato, nella barra in fondo alla finestra appare il testo indicato: 

 pulsante non selezionato,   pulsante 

selezionato 

 

    

 

Per selezionare il pulsante, ma in generare per scorrere tra i campi disponibili, basta premere il tasto 

di tabulazione (TAB, quello con le doppie frecce) oppure premere contemporaneamente i tasti 

SHIFT e TAB per scorrere la sequenza in ordine contrario. 

 

In questa maschera solo alcune celle possono essere modificate manualmente (nel riquadro rosso), 

per modificare le altre bisogna premere l’apposito pulsante “Modifica Valutazione di Questa 

Scheda” e rispondere alle domande che compaiono … 
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D1:La valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. '98 è risultato: 

D2:E' presente un sistema di rilevazione dei gas (infiammabili e/o esplosivi) efficace ed 
efficiente se sono presenti centri di pericolo quali le valvole dei gas tecnici? 

D3: E' presente una dotazione di idonei mezzi estinguenti nel reparto? 

D4: Sono presenti squadre di emergenza con formazione e addestramento specifico? 

D5: Sussiste l'assenza di sorgenti di innesco non controllate ? 

D6: Se dalla Valutazione dei Rischi sono stati individuati casi di incompatibilità tra agenti 
chimici differenti, sono state valutate e messe a punto misure di mitigazione ? 

D7: (RISPONDERE SOLO SE ALLA PRECEDENTE DOMANDA SI E' RISPOSTO "SI") Dalla 
valutazione ATEX sono state classificate zone all'interno del reparto ? 

D7a: (RISPONDERE SOLO SE ALLA PRECEDENTE DOMANDA SI E' RISPOSTO "SI") In quale 
delle seguenti zone è stata classificata l'area ? 

D7b: (RISPONDERE SOLO SE ALLA PRECEDENTE DOMANDA SI E' RISPOSTO "Zona 0" o 
"Zona 20") L'area classificata impatta con l'operatore ? 
 

Quando premo il pulsante, inizialmente appaiono una serie di messaggi di verifica e 

successivamente appaiono le varie domande a cui bisogna dare una risposta. 

NB: la sequenza delle domande non è sempre la stessa, ma dipende dalle risposte che vengono date. 
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Un esempio delle finestre che appaiono è il seguente: 

 

Se premo SI, si continua, altrimenti (NO) l’operazione viene annullata. 

Se nella riga ci sono già dei dati inseriti questi vengono cancellati (ma si possono recuperare 

premendo il tasto di annullo operazione: 

 

Successivamente si devono inserire tutte le domande fino alla fine, senza poter tornare indietro. 

In caso di errore si deve ripetere la procedura. 

 

Sequenza delle domande: 

 

Nota bene 

qui si deve SCRIVERE la risposta: 

l’importante è scrivere la parola 

corretta; sono premessi i seguenti 

modi di scrittura: Iniziale maiuscola 

(Alto), tutto maiuscolo (ALTO), 

tutto minuscolo (alto). Ogni altra 

risposta non è ammessa: 
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In questo caso se la risposta non è corretta viene dato un messaggio di errore e la domanda viene 

riproposta: 

 ->  

 

       

 

Dopo aver risposto a tutte le domande ed essere arrivati al messaggio di fine, la maschera mostra il 

record con i dati inseriti: 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 90 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

 

 

Il risultato della valutazione è visualizzabile nei relativi Report di stampa. 

 

Per chiudere la maschera premere il pulsante di uscita, 

 oppure il l’icona con la X della finestra (in alto a destra): 

    NB: DA NON CONFONDERSI con quella nell’ANGOLO 

in alto a destra, che chiude tutto il database! 

  



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Stampa del 23/11/2016 11:00:00  Pagina 91 di 151 

 

Scheda Rischio chimico e cancerogeno 
 

 

 

Anche in questo caso, come in tutte le maschere, è possibile visualizzare la descrizione dei vari 

pulsanti soffermandocisi sopra con il mouse oppure selezionando i vari pulsanti con il tasto TAB 

(visualizzazione del testo nella barra in basso a sinistra): 

 

 

 

 

Cliccando sul pulsante si apre la relativa maschera: 
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Qui ci sono due schede: 

 

 

Quando si modificano i dati dei vari campi (quelli non bloccati) si può visualizzare in tempo reale il 

valore dei coefficienti correlati. 

Anche qui ci si può spostare tra le schede con i pulsanti di spostamento: 
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 passa al primo record 

 passa al record precedente 

 passa al record successivo 

 passa all’ultimo record 

 crea un nuovo record 

 

Nel nostro caso “record” è sinonimo di “Scheda” 

 

Osservazione: 

Se non si dovesse visualizzare l’intera maschera (dipende dal monitor in uso e dalla sua 

risoluzione), si può utilizzare la barra scorrimento sulla destra per spostarsi tra la parte alta e quella 

bassa: 

 

Se ci si sposta con il TAB (o l’invio) tra i campi, quando si arriva ai campi nella parte bassa della 

scheda automaticamente la maschera si sposta nella parte bassa. 
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All’interno della scheda rischio chimico è possibile trovare: 

 

Campo collegamento a documenti esterni 

 

Nella parte alta a destra c’è un campo per potere, se necessario, creare un collegamento ad 

un documento esterno, come la Scheda di sicurezza: 

 

Per creare il collegamento, inserire il documento in una cartella posizionata nella stessa cartella in 

cui si trova il file Access, ad esempio: 

 

Poi passare nella maschera e cliccare con il pulsante destro del mouse nel campo di inserimento e 

selezionare: “Collegamento ipertestuale” e poi “Modifica collegamento ipertestuale...”: 

 

Appare la seguente finestra: 

1 2 
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Selezionare la cartella “SdS” con un DOPPIO CLICK del mouse: 

 

Cliccare sul file di interesse e premere il pulsante “OK”: la finestra si chiude e nel campo del 

collegamento appare il testo del collegamento sottolineato. 

  

 

Spostandosi con il mouse sopra al testo il cursore del mouse cambia da freccia a manina e viene 

visualizzato il percorso del collegamento: 
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Se invece si clicca con il mouse sul testo del collegamento appare un messaggio di allerta: 

 

Premere il tasto SI ed il file verrà aperto. 

 

Osservazione: 

 Una volta creato il collegamento, la posizione relativa del file Excel e della cartella con i 

documenti devono rimanere sempre la stessa, altrimenti si devono rifare tutti i collegamenti a mano. 

Quando si sposta di porto uno dei due (file .mdb di Access o la cartella contente i documenti) è bene 

spostare anche l’altro di conseguenza. 

Stesso discorso vale per la raccolta dei documenti all’interno della cartella relativa: se si prevede di 

avere un numero notevole di documenti è bene posizionarli in sottocartelle fin da prima di creare i 

collegamenti in Access, altrimenti poi il percorso del collegamento al singolo documento non sarà 

più valido, in quanto il documento è stato spostato o rinominato. 

Esempio: rinomino il file: 

 

Se ora con il mouse clicco sul collegamento ottengo: 
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Informazioni generiche 

 

Qui è possibile inserire il testo che si desidera senza vincoli, ma è anche possibile selezionare dalle 

caselle a scorrimento una delle voci già presenti nel database: 

Osservazione: le caselle a scorrimento vengono aggiornate solo 

all’apertura della maschera per cui, se inserisco una voce e passo 

ad un nuovo record, la voce inserita non è immediatamente 

visibile nella casella scorrimento a meno che non si chiuda la 

maschera e si riapra. 
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Frasi di rischio 

 

Nota bene: prima di compilare questi campi, inserire almeno il nome dell’operatore e dell’agente 

chimico. 

Qui è possibile inserire solo una delle voci presenti nella casella scorrimento: 

 

Se si inserisce un valore non presente, compare un messaggio di errore, 

ad esempio: 

 porta a: 

 

 

 

 

Automaticamente, quando si inserisce un valore valido e ci si sposta in un altro campo della tabella, 

invece, la parte con i coefficienti delle frasi viene aggiornata: 
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Se una delle frasi H inserite è tra quelle che richiede la compilazione anche della scheda del rischio 

cancerogeno ne viene data evidenza nel riquadro in basso a destra: 

    

 

Fattori di esposizione 

 

 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 100 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

In questi 3 campi ogni casella a scorrimento prevede un’unica scelta (obbligata): 

 

 

 

Anche qui, dopo l’aggiornamento del campo viene aggiornata la parte dei coefficienti relativi: 

 

 

Esposizione 

 

Valgono le stesse indicazioni di sopra: 

Aggiornamento dei coefficienti: 
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Inserimento di un valore non accettabile: 

 

 

Inserimento dello stato fisico: 

 

Se si inserisce “Gas-vapore” oppure “polvere” oppure “Solido-gel (...)” viene aggiornato anche il 

coefficiente relativo assieme al campo inizialmente vuoto: 

 

Se, invece, si inserisce “Liquido” compare un messaggio che ricorda di inserire anche le due 

temperature operativa e di ebollizione: 

 

Il campo del coefficiente non viene aggiornato fino a quando entrambe le temperature non sono 

state inserite: 
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La dicitura ed il relativo coefficiente sono calcolati sulla base dei valori inserite per le due 

temperature. 

 

Dispositivi di prevenzione 

 

Ad ogni inserimento i coefficienti vengono aggiornati, compreso quello finale (K): 
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Nota bene: è OBBLIGATORIO compilare tutti i campi. Qui non c’è una verifica di compilazione e 

se uno dei campi non è compilato si può avere un valore di K falsato! 

 

Limiti di esposizione 

 

Qui di devono semplicemente inserire i valori, si ci sono, altrimenti si può lasciare il campo vuoto. 

 

All’interno della scheda rischio cancerogeno è possibile trovare: 
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Avviso sulla necessità di compilazione o meno del rischio cancerogeno 

 

Questo campo è compilato in automatico sulla base delle frasi H inserite nella scheda precedente. 

 

Parametri del rischio cancerogeno e risultato finale 

 

 

Qi si inseriscono i dati come indicato in precedenza e si ottengono sia i fattori di calcolo ria la 

valutazione finale: 
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Sintesi della valutazione chimica 

 

Anche questa parte viene compilata automaticamente in base ai dati inseriti nella scheda precedente. 

Il posizionamento di questi dati in questa scheda è puramente di comodo per questioni di spazio 

nella maschera. 

 

Il pulsante “inserisci nuova scheda” apre esattamente la stessa maschera descritta sopra, solo che 

visualizza un nuovo record invece del primo. 
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Scheda VLE Miscele 
 

 

 

Cliccando sull’apposito tasto della maschera iniziale si apre un’ulteriore maschera che permette di 

inserire e/o visualizzare i dati: 
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Nell’intestazione della maschera ci sono: 

i pulsanti di scorrimento tra record, 

 

una calella a scorrimento di spostamento rapido sulla miscela relativa, 

 

che porta a: 

 

Il pulsante di eliminazione della scheda della miscela: 
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Per evitare di eliminare dei record per errore, in questo caso il pulsante si attiva solo con un 

DOPPIO CLICK e non con un semplice click: 

 

In più compare un messaggio di conferma: 

 

Se si preme NO l’operazione viene annullata, altrimenti compare un ulteriore messaggio di 

conferma (di Access): 

 

Premendo SI il record viene eliminato, premendo NO appare un’ulteriore messaggio a cui si deve 

rispondere OK: 

 

Infine, nell’intestazione, c’è il campo di inserimento / modifica del nome della miscela. 

Inserimento dati 

Per l’inserimento dei dati di una miscela è inanzitutto necessario spostarsi su un nuovo record e 

compilare il campo del nome miscela: 
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Ora si può passare a compilare la parte centrale della maschera: 

 

Nota: al campo “Untà di misura componente” si può inserire solo una delle voci previste nella 

casella a scorrimento. 

Nel caso venga selezionata l’unità di misura “mol/l” compare anche un messaggio che ricorda di 

compilare obbligatoriamente anche il campo del Peso Molecolare: 

 

Compilate una o più rige, si può premere il pulsante “AGGIORNA” per visualizzare i risultai del 

calcolo del VLE per la miscela: 
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Si ottiene: 

 

Nel caso ci siano stati degli errori di inserimento, qui compaino dei messaggi all’interno del campo 

testo: 
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Osservazione: 

Se si inserisce un nome di miscela che era già stato inserito in precedenza se ne ha immediata 

evidenza in quanto nella parte centrale della maschera compaiono già dei dati compilati invece di 

campi vuoti: 

 

Se si cerca di modificare uno qualsiasi di questi campi appare un messaggio di avviso: 

 

Se non si fanno modifiche, ma si cerca di chiudere la maschera dal pulsante di uscita, anche qui 

appare un messaggio di avviso e la maschera non si chiude! 

 

 

Risoluzione del problema: 

Modificare il nome della miscela (basta anche aggiungere un numero progressivo alla fine del 

nome), oppure cancellare il campo della miscela ed uscire. In quest’ultimo caso, però viene 

comunque creata una scheda vuota (che può anche essere compilata in un tempo successivo). 
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Scheda Conversioni in aria 
 

 

 Questa maschera non è abbinata ad alcuna tabella, ma permette di inserire dei dati di 

partenza (input) ed ottenere una conversione tra le diverse unità di misura disponibili (output). 

Nella parte in alto a sinistra si possono inserire i valori di partenza ed immediatamente si hanno le 

conversioni nella parte a destra: 
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Per poter avere anche le conversioni tra ppm, ppb e mg/m3, µg/m3. È necessario inserire anche il 

peso molecolare della sostanza gassosa: 

 

 

Le formule utilizzate nei calcoli sono le stesse indicate nella parte Excel: 

 

1 ppm = 1000 ppb 1 ppb = 0.001 ppm 

𝑝𝑝𝑚 =
𝑚𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 𝑚𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑚 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103
 

𝑝𝑝𝑚 =
µ𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 µ𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑚 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒
 

𝑝𝑝𝑏 =
𝑚𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 106

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 𝑚𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑏 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 106
 

 𝑝𝑝𝑏 =
µ𝑔/𝑚3 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103

(𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)
 µ𝑔/𝑚3 =

𝑝𝑝𝑏 ∙ (𝑃𝑀 𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 ∙ 103
 

1 mg/m3 = 1000 µg/m3 1 µg/m3 = 0.001 mg/m3 

 

Nella parte bassa della maschera è possibile calcolare il Volume Molare di un gas a diversi valori di 

pressione e temperatura in base alla Legge dei gas ideali: 

 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 =
𝑅𝑇

𝑝
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Qui, solo i campi cerchiati (Pressione e temperatura), sono selezionabili: 

Le unità di misura della pressione utilizzabili sono: 

 

Altre unità di misura portano ad un messaggio di errore: 
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Maschera grafici riassuntivo operatori 
 

Questa maschera ha il solo scopo di dare una visualizzazione grafica riassuntiva degli indici 

complessivi degli operatori paragonati tra loro per poter individuare immediatamente le situazioni 

più critiche: 

 

 

 Sulla sinistra ci sono gli indici per il rischio chimico e sulla destra quelli per il rischio 

cancerogeno. 

Se i grafici sono vuoti significa che non ci sono dati a disposizione: 
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Maschera grafici riassuntivo operatore 
 

Questa maschera ha il solo scopo di dare una visualizzazione grafica riassuntiva degli indici 

parziali di un singolo operatore, relativi alle diverse sostanze usate, paragonati tra loro per poter 

individuare immediatamente le situazioni più critiche: 

 

Per visualizzare i grafici, qui, si deve selezionare uno degli operatori dalla relativa casella a 

scorrimento, 

 

Oppure spostarsi tra gli operatori con gli appositi pulsanti di spostamento: 

, 

ottenendo, ad esempio: 
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Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Pagina 118 di 151  Stampa del 23/11/2016 11:00:00 

Report e loro visualizzazione/stampa 
 

Anteprima report Grafici Operatori 

 

 

 

 

 



Applicativi Excel, Open Office e Access per il calcolo degli indici di rischio Chimico e Cancerogeno 

Stampa del 23/11/2016 11:00:00  Pagina 119 di 151 

 

Anteprima report Grafici per Operatore 
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Anteprima report Sintesi operatore 
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 Si può osservare che il report mostra sia le valutazioni intermedie (per differenti 

Dipartimento, Settore, Responsabile e Gruppo di lavoro, quando l’operatore è impegnato in più 

settori) sia il totale finale del singolo operatore. 

 

Anteprima report Sintesi SINGOLO operatore 

 

 È possibile visualizzare e stampare il report filtrato per un singolo operatore, invece del 

report totale di più pagine: in questo caso è sufficiente selezionare dall’apposito menu a tendina il 

nome dell’operatore: 
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Anteprima report Schede rischio 
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Anteprima report Schede valutazione sicurezza 
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Anteprima report TABELLA valutazione sicurezza 
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Anteprima report VLE Miscele (ELENCO) 
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Anteprima report VLE Miscele (ELENCO) 
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Esportazione dei Report in formato (.pdf) 
 

 Per come è stato creato, in questo database i Report sono visualizzati tutti in anteprima di 

stampa. 

I report così aperti possono essere stampati direttamente dal pulsante stampa: 

 oppure 

  (tasto destro del mouse) 

 

Oppure possono essere esportati in uno dei formati disponibili sul singolo PC: 
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Oppure: selezionare File e poi salva con nome: 
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E compare la finestra di scelta della cartella in cui salvare il file: 

 

Il nome proposto per il file è sempre quello del nome del Report che si sta esportando, ma è sempre 

possibile cambiarlo a piacimento. 

 

È possibile esportare direttamente alcuni Report tramite i pulsanti creati appositamente: 

 

Cliccando su uno dei pulsanti sopra viene aperta direttamente la finestra di salvataggio del file (la 

stessa descritta in precedenza). 
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Struttura delle tabelle dati 
 

 Di seguito si riporta esclusivamente una descrizione della struttura delle tabelle di dati senza 

entrare nel merito delle impostazioni delle formule o delle query utilizzate. 

 

Tabelle dati 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle tabelle presenti nel file Access che contengono i dati delle 

schede. 

T_Inserimento_dati 

T_Inserimento_Frasi 

T_Valutazione_Sicurezza 

T_Miscele 

 

Tabelle di lavoro 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle tabelle presenti nel file Access che sono tabelle di lavoro che 

contengono le voci ed i coefficienti per i calcoli. 

T_cappa_chimica 

T_fattore_protezione_colettiva 

T_fattore_stato_chimicofisico 

T_Fattore_stato_fisico 

T_fattore_tempo 

T_formazione 

T_FrasiH 

T_FrasiH_VL 

T_Gestione_controllata 

T_guanti 

T_indumenti_protettivi 

T_modalita_uso 
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T_occhiali 

T_procedure_scritte 

T_quantita_lab 

T_quantita_utilizzata 

T_sistemi_manipolazione 

T_temperatura_processo 

T_tipo_attivita 

T_tipo_esposizione 

T_ventilazione 

 

Altre Tabelle di lavoro 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle tabelle presenti nel file Access che sono tabelle di lavoro 

necessarie per il funzionamento delle maschere e dei report. 

T_Miscele_lista 

T_verifica_compilazione 
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Allegato 1 || Guida rapida file Excel 
 

All’apertura del file 
 

 Abilitare, se necessario, l’utilizzo delle macro (Vedi capitolo “Osservazioni sulla versione 

Excel utilizzata e sulle modalità di apertura del file”) 

 

Inserimento dati 
 

 Selezionare il foglio “Maschera Ins_mod” 

 
 

 Premere il pulsante “prima scheda vuota” 

 
 

 Inserire i dati nella terza colonna 

 
 

 Premere il pulsante “Aggiornare i dati della scheda nel database” 
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 Premere “SI” per dare la conferma 

 
 

 Attendere il messaggio di conferma di fine operazione e premere SI per inserire un’altra 

scheda 

 
 

 Ripetere l’operazione di inserimento e di aggiornamento fino all’ultima scheda da inserire. 

 

Stampa schede 
 

 Le schede di valutazione per le singole sostanze devono essere stampate singolarmente una 

alla volta: 

 

 Selezionare il foglio “Stampa ID” 

 
 

 Inserire il numero della scheda oppure spostarsi tra le schede con gli appositi pulsanti: 

   
 

 Una volta giunti alla scheda che si è interessati a stampare, l’icona della stampa dalla baare 

dei menu (se presente) oppure (versione 2016) selezionare File e poi stampa: 
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Stampa riassuntivi 
 

 Selezionare il foglio “Stampa operatori” 

 
 

 Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla cella B4 

 
 

 Selezionare la voce “Aggiorna” 

 
 

 Spostarsi sulla destra del foglio per visualizzare la tabella riassuntiva degli operatori 
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 Eventualmente stampare dal menu stampa (ricordarsi di non stampare tutte le pagine, ma 

solo quelle di interesse per evitare di sprecare carta ed inchiostro). 

 

 Selezionare il foglio “Stampa operatore” 

 
 

 Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla cella B4 e selezionare aggiorna 
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 Dalla cella B1 cliccare sull’icona del filtro, selezionare uno degli operatori e premere OK 

 
 

 Spostarsi sulla destra del foglio per visualizzare la tabella riassuntiva delle sostanze relative 

all’operatore 

 

 Eventualmente stampare dal menu stampa (ricordarsi di non stampare tutte le pagine, ma 

solo quelle di interesse per evitare di sprecare carta ed inchiostro). 

 

Calcolo Valore Limite di Esposizione per le miscele 
 

 Selezionare il foglio “VLE mix” 

 

 

 Compilare la tabella tenendo conto delle seguenti osservazioni: 

o Il nome della miscela deve essere scritto in tutte le righe compilate. È possibile 

inserire più miscele assieme, ma il nome delle miscele deve essere univoco per ogni 
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raggruppamento di componenti della miscela. Miscele diverse devono essere indicate 

con nomi DIVERSI. 

o Composizione ed unità di misura devono essere sempre compilati. 

o Se l’unità di misura è “mol/l” si deve compilare anche la cella relativa al peso 

molecolare del componente. 

o Il Valore Limite di Esposizione del componente (VLE) deve essere sempre inserito 

ed espresso sempre con la stessa unità di misura per tutti i componenti della miscela. 

o I VLE devono per la stessa miscela devono essere tutti omogenei: o tutti TWA, o 

tutti STEL o tutti Ceiling. 

 

 Compilata la tabella, cliccare sulla cella L7 con il pulsante destro del mouse e selezionare 

aggiorna 

 
 

 Spostarsi sulla destra del foglio per visualizzare la tabella riassuntiva dei VLE per le varie 

miscele 
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Tali valori sono quelli da utilizzarsi per l’inserimento delle miscele nel calcolo 

dell’algoritmo. 

 

Valutazione antincendio / ATEX 
 

 Selezionare il foglio “R_sicurezza” 

 

 

 Posizionarsi in corrispondenza della prima riga non compilata: 

 
 

 Cliccare con il mouse sul “Pulsante INSERIMENTO dati”: 

 
 

 Rispondere alle varie domante che escono in automatico: alla fine, nella riga selezionata, ci 

saranno tutte le risposte inseriti nelle finestre precedenti e la valutazione finale. 

 Per inserire ulteriori valutazioni, selezionare una cella della riga successiva e ripetere la 

procedura descritta sopra. 
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Allegato 2 || Guida rapida file Access 
 

All’apertura del file 
 

 Abilitare, se necessario, l’utilizzo delle macro (Vedi capitolo “Uso del file Access (.mdb)”, 

sottocapitolo “Impostazioni di sicurezza”) 

 

Inserimento dati 
 

 All’apertura del file passare nella maschera “M_Avvio”: 

 

 

 Cliccare sul pulsante “Inserisci nuova scheda” 
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 Compilare tutti i campi della maschera, nella scheda “Rischio chimico” 

 

 Se necessario, compilare anche tutti i campi nella scheda “Rischio cancerogeno Risultato 

finale” 

 

Osservazione: 

 L’obbligatorietà della compilazione della parte del Rischio cancerogeno è evidenziata da 

uno specifico riquadro presente in entrambe le schede: 

 

 

 Se si vuole inserire un’ulteriore scheda tornare nella parte “Rischio chimico” e cliccare 

sull’apposito pulsante di creazione di un nuovo record: 

 e  

 

altrimenti, 

 

 Chiudere la maschera con l’apposito pulsante di uscita posto nella parte bassa della 

maschera: 
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Stampa schede 
 

 Nella maschera di avvio premere il pulsante “anteprima report SCHEDE RISCHIO” 

 

 Stampare l’intero report per stampare TUTTE le schede inserite, oppure nella finestra di 

stampa selezionare la pagina specifica in cui si trova la scheda di interesse: 

 

 

Stampa riassuntivi 
 

 Nella maschera di avvio premere uno dei pulsanti “Grafici operatori” oppure “Grafici per 

operatore” e stampare il report dal menu di stampa 
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Calcolo Valore Limite di Esposizione per le miscele 
 

 Nella maschera di avvio premere il pulsante “inserimento dati VLE Miscele” 

 

 

 Spostarsi in un nuovo record cliccando sull’apposito pulsante 

 

(Oppure utilizzare gli altri pulsanti per scorrere tra le miscele già inserite se si vogliono fare 

delle modifiche.) 

 Inserire il nome della miscela 

 

Il nome della miscela NON DEVE corrispondere ad uno dei nomi già inseriti (che si 

possono visualizzare nella casella a scorrimento del campo cerca, ma SENZA 

SELEZIONARE ALCUNA VOCE:) 
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 Compilare i campi della parte centrale della maschera 

 

 

 Cliccare sul pulsante “Aggiorna” per vedere il risultato 

 

 

 Chiudere la maschera con l’apposito pulsante di uscita posto nella parte bassa della 

maschera: 

 

 Eventualmente aprire l’anteprima di stampa riassuntivo per tutte le miscele inserite: 
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Valutazione antincendio / ATEX 
 

 Nella maschera di avvio premere il pulsante “Apri maschera Dati Valutazione” 

 

 

 Passare ad un record nuovo (se ne database sono già stati inseriti dei dati, altrimenti passare 

al punto successivo) 

 

 Cliccare sul pulsante “Modifica Valutazione di QUESTA SCHEDA” e rispondere a TUTTE 

le domande che appaiono in sequenza a monitor (fino al messaggio di FINE) 

 

 

 Per inserire ulteriori valutazioni, ripetere la procedura dall’inizio dopo essere passati ad un 

record nuovo. 

 

 

 


