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Nel mese di aprile il nostro studio ha cambiato sede operativa, trasferendosi in via Sempione 128 a Torino. La 
vecchia sede di via Chiesa della Salute 24 e l’aula corsi di via Vibò 19 non sono più operative. 
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Circolare ministeriale 3 marzo 2015

Ing. Fabio Rosito

È stata diramata la Circolare del 3 marzo 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente le 
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. 
La circolare riguarda tre temi:
1) i sistemi composti da più bombole
2) i generatori di calore 
3) le tariffe per le verifiche 
4) la segnalazione di comportamenti illeciti da parte dei verificatori. 

Di particolare interesse il chiarimento di cui al punto 2. La circolare ricorda che le verifiche periodiche sono 
obbligatorie solo per le attrezzature di lavoro quindi, nel caso dei generatori di calore, solo per quelli che sono 
asserviti alla produzione. Rimangono quindi esclusi i generatori di calore finalizzati alla sola climatizzazione dei 
locali di lavoro per i quali vigono specifiche norme per la realizzazione, installazione, manutenzione e verifica.

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20150304_circolare-del-3-marzo-2015.aspx

Giuseppe Gigliotti

Sono prodotti di quarta gamma le verdure e gli ortofrutticoli freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a 
processi tecnologici di minima entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione, seguendo 
le buone pratiche di lavorazione. 
Pertanto, si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma la frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi 
freschi, a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo. 

E’ stato emanato il decreto di attuazione della legge 13 maggio 2011 n. 77 che stabilisce i parametri 
chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della 
distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli 
destinati alla preparazione in prodotto di quarta gamma; le informazioni che devono essere riportate sulle 
confezioni della stessa a tutela del consumatore. 

L’art. 5 stabilisce che le autorità competenti per il controlli sanitari tengono conto dei programmi e delle 
procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi di sicurezza HACCP adottati dall’operatore del 
settore alimentare. 

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli 
di quarta gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C. Viene consentita l’aggiunta di ingredienti 
di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito. 

Oltre alle norme in vigore, sulla confezione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere riportate 
le seguenti informazioni: 
a) In un punto evidente dell’etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
a. “prodotto lavato e pronto per il consumo”, 
b. “prodotto lavato e pronto da cuocere”.
Il termine “prodotto “ può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso;
b) Le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;
La dicitura“consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di 
scadenza”. Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra. 

Gli imballaggi devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti 
esterni. Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati 
esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta 
differenziata e riciclo.

Prodotti di quarta gamma: disposizioni concernenti la 
preparazione, il confezionamento e la distribuzione
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Aggiornamento regola tecnica prevenzione incendi strutture 
sanitarie

Dott. Aldo Olivero

Il 25 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione 
incendi per le strutture sanitarie (Decreto 18 settembre 2002).
Tale aggiornamento modifica ed aggiorna la regola tecnica apportando modifiche rilevanti in merito alla 
gestione delle emergenze nelle strutture sanitarie. Negli allegati I e II dell’aggiornamento vengono esposte le 
caratteristiche costruttive delle strutture mentre con l’allegato III vengono adottati nuovi criteri per individuare il 
numero minimo di addetti antincendio e per organizzare le squadre di emergenza.
Il testo dell’aggiornamento è visibile al seguente indirizzo: 
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12839:dm1932015&catid=5:normativ
a-italiana&Itemid=59

Ing. Fabio Rosito

Il tesserino di riconoscimento è stato introdotto come obbligo all'interno del D.Lgs. 626/94, a seguito dell'entrata 
in vigore della legge 103/2007, e ribadito all'interno dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 che prevede 
l'obbligo di fornitura del tesserino è del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u), obbligo eventualmente 
delegabile in accordo con l'art. 16. I lavoratori hanno l'obbligo di indossarlo (art. 20 comma 3).

Art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008
"8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro."
Per generalità si intende:
1) Nome e cognome;
2) data di nascita

di lavoro con il lavoratore.

A queste indicazioni si aggiunge quanto previsto all'art. 5 della Legge 136 del 13 agosto 2010:
"1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la 
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, 
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del 
committente."

Infine, la circolare 26/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ribadisce alcuni elementi 
fondamentali tra cui il contenuto del tesserino:
"I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento 
del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il 
nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa 
datrice di lavoro."
E anche le modalità di esposizione dello stesso:
"Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale 
operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di 
riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani)."

Riguardo la tutela della privacy derivante dai dati e dalla fotografia riportata sul tesserino, si richiama il 
chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Prot. 25/I/0013426: 
"la indicazione contenuta nella circolare ministeriale – che, peraltro, ha solamente esplicitato il concetto di 

Tesserino di riconoscimento

“generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del 
precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del 
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti 
e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003)." 

In conclusione, ecco il contenuto minimo del tesserino:
1) nome e cognome del lavoratore;
2) data di nascita del lavoratore;
3) nome e cognome del datore di lavoro (si consiglia di indicare anche la ragione sociale);
4) data di assunzione;
5) in caso di subappalto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal committente;
6) in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente.

Ing. Fabio Rosito

Il titolo IX Cpo II del D.Lgs. 81/2008, disciplina “tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa” fatto salvo l’esposizione ad 
amianto per attività di demolizione e ristrutturzione, disciplinati al medesimo decreto ma al Capo III e 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti che, pur essendo anch’esse cancerogene, sono normate da specifico 
decreto. 
Per cencerogeno, si intendono quegli agenti chimici, sostanze e prodotti, classificati cancerogeni di categoria 1 
o 2 in base al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03. Ricordo che i cancerogeni possono appartenere, secondo la 
classificazione europea, a 3 categorie: 
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. 
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in 
generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche. 
Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali 
tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono 
alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2. 
Oltre agli agenti chimici classificati cancerogeni di categoria 1 e 2, sono cancerogeni anche gli agenti derivanti 
dai processi elencati all’allegato XLII: 
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece 
di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature 
elevate. 
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. 

Per tutte le attivitià che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti cancerogeni, la norma prevede 
alcuni obblighi per il datore di lavoro: 

Valutazione del rischio 
La valutazione del rischio dovrà tenere conto di: 
1) caratteristiche delle lavorazioni; 
2) durata e frequenza 
3) quantitativi di agenti prodotti o utilizzati 
4) concentrazione 
5) capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento 

6) se allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una 
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. 

All’interno del documento di valutazione dei rischi, in presenza del rischio cancerogeno, sarà necessario 
integrare il documento con i seguenti elementi: 
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali, 
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità 
o sottoprodotti; 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati 
eventualmente utilizzati come sostituti. 
La valutazione dei rischi viene ripetuta ogni tre anni. La valutazione dei rischi non corrisponde al documento ma 
al processo di valutazione. Ovvero, l’aggiornamento della valutazione del rischio può concludersi con la 
dichiarazione che nulla è cambiato, sebbene richieda comunque di riconsiderare tutti gli elementi previsti dalla 
stessa. 

Misure di prevenzione e protezione 
Nell’impossibilità di sostituire agenti cancerogeni con agenti non cancerogeni, il datore di lavoro, dopo aver 
valutato i rischi, definisce gli interventi di riduzione del rischio. La norma prevede obbligatoriamente 
l’applicazione di questi: 
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori 
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare 
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità; 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni 
o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e 
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per 
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni 
nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino 
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure di captazione e 
ventilazione e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da 
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI; e) 
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti 
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in 
modo chiaro, netto, visibile; 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di 
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente 
elevati; 
l) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 
m) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 
civili; 
n) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti 
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni 
nuova utilizzazione; 
o) nelle zone di lavoro delimitate, è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al 
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni, istruzioni e 
formazione circa: 

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute 
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il 
loro corretto impiego; 
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e 
vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
Gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni devono essere etichettati in maniera 
chiaramente leggibile e comprensibile. 

Condizioni di emergenza 
In caso si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per 
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti 
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei 
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo 
strettamente necessario. 
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi emergenziali indicando 
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale 
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 

Operazioni particolari 
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di 
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti 
cancerogeno, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente 
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; 
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai 
lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 
La presenza nelle aree a rischio dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario 
con riferimento alle lavorazioni da espletare. 

Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli 
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
Le misure preventive possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla 
normativa. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno 
stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il 
datore di lavoro. Se questo dovesse avvenire, il datore di lavoro effettua: 
a) una nuova valutazione del rischio; 
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque 
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per 
verificare l’efficacia delle misure adottate. 
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività lavorativa. 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie 
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, 

l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il 
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio. 
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel 
registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del 
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di 
rischio all’ISPESL (ora INAIL). 
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di 
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni 
attività che espone ad agenti cancerogeni. 
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi 
con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni: 
a) consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro 
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro; 
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro all’organo di vigilanza competente 
per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, 
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso. 

Dott. Aldo olivero

La formaldeide, molto usata nei laboratori analisi, in particolare modo come formalina, il 1 aprile 2015 avrebbe 
dovuto cambiare la propria classificazione di cancerogeno, diventando un cancerogeno di categoria 1/B. In 
particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 
mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Tale nuova classificazione a cancerogeno di categoria 1/B è stata rinviata al 1 gennaio 2016. Da quel momento 
dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:
- datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal 
titolo IX - Capo II del D.vo 81/08
- medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l'obbligo di tenuta del registro degli esposti a 
cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la 
visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in 
caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di 
inizio rapporto, ecc.  
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“generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del 
precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del 
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti 
e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003)." 

In conclusione, ecco il contenuto minimo del tesserino:
1) nome e cognome del lavoratore;
2) data di nascita del lavoratore;
3) nome e cognome del datore di lavoro (si consiglia di indicare anche la ragione sociale);
4) data di assunzione;
5) in caso di subappalto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal committente;
6) in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente.

Ing. Fabio Rosito

Il titolo IX Cpo II del D.Lgs. 81/2008, disciplina “tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa” fatto salvo l’esposizione ad 
amianto per attività di demolizione e ristrutturzione, disciplinati al medesimo decreto ma al Capo III e 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti che, pur essendo anch’esse cancerogene, sono normate da specifico 
decreto. 
Per cencerogeno, si intendono quegli agenti chimici, sostanze e prodotti, classificati cancerogeni di categoria 1 
o 2 in base al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03. Ricordo che i cancerogeni possono appartenere, secondo la 
classificazione europea, a 3 categorie: 
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. 
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in 
generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche. 
Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali 
tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono 
alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2. 
Oltre agli agenti chimici classificati cancerogeni di categoria 1 e 2, sono cancerogeni anche gli agenti derivanti 
dai processi elencati all’allegato XLII: 
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece 
di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature 
elevate. 
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. 

Per tutte le attivitià che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti cancerogeni, la norma prevede 
alcuni obblighi per il datore di lavoro: 

Valutazione del rischio 
La valutazione del rischio dovrà tenere conto di: 
1) caratteristiche delle lavorazioni; 
2) durata e frequenza 
3) quantitativi di agenti prodotti o utilizzati 
4) concentrazione 
5) capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento 

Cancerogeni sul luogo di lavoro: cosa prevede la normativa

6) se allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una 
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. 

All’interno del documento di valutazione dei rischi, in presenza del rischio cancerogeno, sarà necessario 
integrare il documento con i seguenti elementi: 
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali, 
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità 
o sottoprodotti; 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati 
eventualmente utilizzati come sostituti. 
La valutazione dei rischi viene ripetuta ogni tre anni. La valutazione dei rischi non corrisponde al documento ma 
al processo di valutazione. Ovvero, l’aggiornamento della valutazione del rischio può concludersi con la 
dichiarazione che nulla è cambiato, sebbene richieda comunque di riconsiderare tutti gli elementi previsti dalla 
stessa. 

Misure di prevenzione e protezione 
Nell’impossibilità di sostituire agenti cancerogeni con agenti non cancerogeni, il datore di lavoro, dopo aver 
valutato i rischi, definisce gli interventi di riduzione del rischio. La norma prevede obbligatoriamente 
l’applicazione di questi: 
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori 
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare 
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità; 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni 
o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e 
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per 
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni 
nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino 
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure di captazione e 
ventilazione e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da 
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI; e) 
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti 
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in 
modo chiaro, netto, visibile; 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di 
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente 
elevati; 
l) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 
m) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 
civili; 
n) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti 
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni 
nuova utilizzazione; 
o) nelle zone di lavoro delimitate, è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al 
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni, istruzioni e 
formazione circa: 

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute 
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il 
loro corretto impiego; 
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e 
vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
Gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni devono essere etichettati in maniera 
chiaramente leggibile e comprensibile. 

Condizioni di emergenza 
In caso si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per 
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti 
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei 
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo 
strettamente necessario. 
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi emergenziali indicando 
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale 
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 

Operazioni particolari 
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di 
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti 
cancerogeno, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente 
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; 
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai 
lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 
La presenza nelle aree a rischio dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario 
con riferimento alle lavorazioni da espletare. 

Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli 
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
Le misure preventive possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla 
normativa. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno 
stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il 
datore di lavoro. Se questo dovesse avvenire, il datore di lavoro effettua: 
a) una nuova valutazione del rischio; 
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque 
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per 
verificare l’efficacia delle misure adottate. 
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività lavorativa. 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie 
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, 

l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il 
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio. 
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel 
registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del 
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di 
rischio all’ISPESL (ora INAIL). 
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di 
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni 
attività che espone ad agenti cancerogeni. 
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi 
con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni: 
a) consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro 
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro; 
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro all’organo di vigilanza competente 
per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, 
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso. 

Dott. Aldo olivero

La formaldeide, molto usata nei laboratori analisi, in particolare modo come formalina, il 1 aprile 2015 avrebbe 
dovuto cambiare la propria classificazione di cancerogeno, diventando un cancerogeno di categoria 1/B. In 
particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 
mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Tale nuova classificazione a cancerogeno di categoria 1/B è stata rinviata al 1 gennaio 2016. Da quel momento 
dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:
- datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal 
titolo IX - Capo II del D.vo 81/08
- medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l'obbligo di tenuta del registro degli esposti a 
cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la 
visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in 
caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di 
inizio rapporto, ecc.  



S.T.I. - Studio Tecnico Integrato
via Sempione, 128 - 10154 Torino

@sti-consulenze.it 

“generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del 
precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del 
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti 
e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003)." 

In conclusione, ecco il contenuto minimo del tesserino:
1) nome e cognome del lavoratore;
2) data di nascita del lavoratore;
3) nome e cognome del datore di lavoro (si consiglia di indicare anche la ragione sociale);
4) data di assunzione;
5) in caso di subappalto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal committente;
6) in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente.

Ing. Fabio Rosito

Il titolo IX Cpo II del D.Lgs. 81/2008, disciplina “tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa” fatto salvo l’esposizione ad 
amianto per attività di demolizione e ristrutturzione, disciplinati al medesimo decreto ma al Capo III e 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti che, pur essendo anch’esse cancerogene, sono normate da specifico 
decreto. 
Per cencerogeno, si intendono quegli agenti chimici, sostanze e prodotti, classificati cancerogeni di categoria 1 
o 2 in base al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03. Ricordo che i cancerogeni possono appartenere, secondo la 
classificazione europea, a 3 categorie: 
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. 
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in 
generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche. 
Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali 
tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono 
alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2. 
Oltre agli agenti chimici classificati cancerogeni di categoria 1 e 2, sono cancerogeni anche gli agenti derivanti 
dai processi elencati all’allegato XLII: 
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece 
di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature 
elevate. 
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. 

Per tutte le attivitià che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti cancerogeni, la norma prevede 
alcuni obblighi per il datore di lavoro: 

Valutazione del rischio 
La valutazione del rischio dovrà tenere conto di: 
1) caratteristiche delle lavorazioni; 
2) durata e frequenza 
3) quantitativi di agenti prodotti o utilizzati 
4) concentrazione 
5) capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento 

6) se allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una 
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. 

All’interno del documento di valutazione dei rischi, in presenza del rischio cancerogeno, sarà necessario 
integrare il documento con i seguenti elementi: 
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali, 
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità 
o sottoprodotti; 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati 
eventualmente utilizzati come sostituti. 
La valutazione dei rischi viene ripetuta ogni tre anni. La valutazione dei rischi non corrisponde al documento ma 
al processo di valutazione. Ovvero, l’aggiornamento della valutazione del rischio può concludersi con la 
dichiarazione che nulla è cambiato, sebbene richieda comunque di riconsiderare tutti gli elementi previsti dalla 
stessa. 

Misure di prevenzione e protezione 
Nell’impossibilità di sostituire agenti cancerogeni con agenti non cancerogeni, il datore di lavoro, dopo aver 
valutato i rischi, definisce gli interventi di riduzione del rischio. La norma prevede obbligatoriamente 
l’applicazione di questi: 
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori 
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare 
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità; 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni 
o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e 
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per 
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni 
nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino 
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure di captazione e 
ventilazione e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da 
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI; e) 
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti 
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in 
modo chiaro, netto, visibile; 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di 
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente 
elevati; 
l) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 
m) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 
civili; 
n) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti 
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni 
nuova utilizzazione; 
o) nelle zone di lavoro delimitate, è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al 
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni, istruzioni e 
formazione circa: 

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute 
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il 
loro corretto impiego; 
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e 
vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
Gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni devono essere etichettati in maniera 
chiaramente leggibile e comprensibile. 

Condizioni di emergenza 
In caso si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per 
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti 
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei 
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo 
strettamente necessario. 
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi emergenziali indicando 
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale 
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 

Operazioni particolari 
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di 
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti 
cancerogeno, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente 
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; 
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai 
lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 
La presenza nelle aree a rischio dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario 
con riferimento alle lavorazioni da espletare. 

Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli 
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
Le misure preventive possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla 
normativa. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno 
stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il 
datore di lavoro. Se questo dovesse avvenire, il datore di lavoro effettua: 
a) una nuova valutazione del rischio; 
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque 
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per 
verificare l’efficacia delle misure adottate. 
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività lavorativa. 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie 
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, 

l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il 
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio. 
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel 
registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del 
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di 
rischio all’ISPESL (ora INAIL). 
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di 
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni 
attività che espone ad agenti cancerogeni. 
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi 
con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni: 
a) consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro 
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro; 
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro all’organo di vigilanza competente 
per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, 
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso. 

Dott. Aldo olivero

La formaldeide, molto usata nei laboratori analisi, in particolare modo come formalina, il 1 aprile 2015 avrebbe 
dovuto cambiare la propria classificazione di cancerogeno, diventando un cancerogeno di categoria 1/B. In 
particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 
mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Tale nuova classificazione a cancerogeno di categoria 1/B è stata rinviata al 1 gennaio 2016. Da quel momento 
dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:
- datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal 
titolo IX - Capo II del D.vo 81/08
- medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l'obbligo di tenuta del registro degli esposti a 
cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la 
visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in 
caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di 
inizio rapporto, ecc.  
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“generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del 
precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del 
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti 
e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003)." 

In conclusione, ecco il contenuto minimo del tesserino:
1) nome e cognome del lavoratore;
2) data di nascita del lavoratore;
3) nome e cognome del datore di lavoro (si consiglia di indicare anche la ragione sociale);
4) data di assunzione;
5) in caso di subappalto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal committente;
6) in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente.

Ing. Fabio Rosito

Il titolo IX Cpo II del D.Lgs. 81/2008, disciplina “tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa” fatto salvo l’esposizione ad 
amianto per attività di demolizione e ristrutturzione, disciplinati al medesimo decreto ma al Capo III e 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti che, pur essendo anch’esse cancerogene, sono normate da specifico 
decreto. 
Per cencerogeno, si intendono quegli agenti chimici, sostanze e prodotti, classificati cancerogeni di categoria 1 
o 2 in base al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03. Ricordo che i cancerogeni possono appartenere, secondo la 
classificazione europea, a 3 categorie: 
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. 
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in 
generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche. 
Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali 
tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono 
alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2. 
Oltre agli agenti chimici classificati cancerogeni di categoria 1 e 2, sono cancerogeni anche gli agenti derivanti 
dai processi elencati all’allegato XLII: 
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece 
di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature 
elevate. 
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. 

Per tutte le attivitià che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti cancerogeni, la norma prevede 
alcuni obblighi per il datore di lavoro: 

Valutazione del rischio 
La valutazione del rischio dovrà tenere conto di: 
1) caratteristiche delle lavorazioni; 
2) durata e frequenza 
3) quantitativi di agenti prodotti o utilizzati 
4) concentrazione 
5) capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento 

6) se allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una 
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. 

All’interno del documento di valutazione dei rischi, in presenza del rischio cancerogeno, sarà necessario 
integrare il documento con i seguenti elementi: 
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali, 
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità 
o sottoprodotti; 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati 
eventualmente utilizzati come sostituti. 
La valutazione dei rischi viene ripetuta ogni tre anni. La valutazione dei rischi non corrisponde al documento ma 
al processo di valutazione. Ovvero, l’aggiornamento della valutazione del rischio può concludersi con la 
dichiarazione che nulla è cambiato, sebbene richieda comunque di riconsiderare tutti gli elementi previsti dalla 
stessa. 

Misure di prevenzione e protezione 
Nell’impossibilità di sostituire agenti cancerogeni con agenti non cancerogeni, il datore di lavoro, dopo aver 
valutato i rischi, definisce gli interventi di riduzione del rischio. La norma prevede obbligatoriamente 
l’applicazione di questi: 
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori 
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare 
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità; 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni 
o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e 
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per 
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni 
nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino 
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure di captazione e 
ventilazione e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da 
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI; e) 
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti 
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in 
modo chiaro, netto, visibile; 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di 
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente 
elevati; 
l) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 
m) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 
civili; 
n) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti 
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni 
nuova utilizzazione; 
o) nelle zone di lavoro delimitate, è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al 
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni, istruzioni e 
formazione circa: 

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute 
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il 
loro corretto impiego; 
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e 
vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
Gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni devono essere etichettati in maniera 
chiaramente leggibile e comprensibile. 

Condizioni di emergenza 
In caso si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per 
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti 
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei 
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo 
strettamente necessario. 
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi emergenziali indicando 
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale 
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 

Operazioni particolari 
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di 
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti 
cancerogeno, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente 
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; 
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai 
lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 
La presenza nelle aree a rischio dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario 
con riferimento alle lavorazioni da espletare. 

Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli 
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
Le misure preventive possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla 
normativa. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno 
stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il 
datore di lavoro. Se questo dovesse avvenire, il datore di lavoro effettua: 
a) una nuova valutazione del rischio; 
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque 
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per 
verificare l’efficacia delle misure adottate. 
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività lavorativa. 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie 
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, 

l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il 
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio. 
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel 
registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del 
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di 
rischio all’ISPESL (ora INAIL). 
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di 
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni 
attività che espone ad agenti cancerogeni. 
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi 
con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni: 
a) consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro 
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro; 
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro all’organo di vigilanza competente 
per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, 
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso. 

Dott. Aldo olivero

La formaldeide, molto usata nei laboratori analisi, in particolare modo come formalina, il 1 aprile 2015 avrebbe 
dovuto cambiare la propria classificazione di cancerogeno, diventando un cancerogeno di categoria 1/B. In 
particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 
mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Tale nuova classificazione a cancerogeno di categoria 1/B è stata rinviata al 1 gennaio 2016. Da quel momento 
dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:
- datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal 
titolo IX - Capo II del D.vo 81/08
- medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l'obbligo di tenuta del registro degli esposti a 
cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la 
visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in 
caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di 
inizio rapporto, ecc.  
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“generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del 
precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del 
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti 
e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003)." 

In conclusione, ecco il contenuto minimo del tesserino:
1) nome e cognome del lavoratore;
2) data di nascita del lavoratore;
3) nome e cognome del datore di lavoro (si consiglia di indicare anche la ragione sociale);
4) data di assunzione;
5) in caso di subappalto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal committente;
6) in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente.

Ing. Fabio Rosito

Il titolo IX Cpo II del D.Lgs. 81/2008, disciplina “tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa” fatto salvo l’esposizione ad 
amianto per attività di demolizione e ristrutturzione, disciplinati al medesimo decreto ma al Capo III e 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti che, pur essendo anch’esse cancerogene, sono normate da specifico 
decreto. 
Per cencerogeno, si intendono quegli agenti chimici, sostanze e prodotti, classificati cancerogeni di categoria 1 
o 2 in base al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03. Ricordo che i cancerogeni possono appartenere, secondo la 
classificazione europea, a 3 categorie: 
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. 
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in 
generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche. 
Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali 
tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono 
alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2. 
Oltre agli agenti chimici classificati cancerogeni di categoria 1 e 2, sono cancerogeni anche gli agenti derivanti 
dai processi elencati all’allegato XLII: 
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece 
di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature 
elevate. 
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. 

Per tutte le attivitià che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti cancerogeni, la norma prevede 
alcuni obblighi per il datore di lavoro: 

Valutazione del rischio 
La valutazione del rischio dovrà tenere conto di: 
1) caratteristiche delle lavorazioni; 
2) durata e frequenza 
3) quantitativi di agenti prodotti o utilizzati 
4) concentrazione 
5) capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento 

6) se allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una 
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. 

All’interno del documento di valutazione dei rischi, in presenza del rischio cancerogeno, sarà necessario 
integrare il documento con i seguenti elementi: 
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali, 
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità 
o sottoprodotti; 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati 
eventualmente utilizzati come sostituti. 
La valutazione dei rischi viene ripetuta ogni tre anni. La valutazione dei rischi non corrisponde al documento ma 
al processo di valutazione. Ovvero, l’aggiornamento della valutazione del rischio può concludersi con la 
dichiarazione che nulla è cambiato, sebbene richieda comunque di riconsiderare tutti gli elementi previsti dalla 
stessa. 

Misure di prevenzione e protezione 
Nell’impossibilità di sostituire agenti cancerogeni con agenti non cancerogeni, il datore di lavoro, dopo aver 
valutato i rischi, definisce gli interventi di riduzione del rischio. La norma prevede obbligatoriamente 
l’applicazione di questi: 
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori 
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare 
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità; 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni 
o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e 
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per 
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni 
nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino 
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure di captazione e 
ventilazione e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da 
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI; e) 
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti 
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in 
modo chiaro, netto, visibile; 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di 
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente 
elevati; 
l) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 
m) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 
civili; 
n) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti 
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni 
nuova utilizzazione; 
o) nelle zone di lavoro delimitate, è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al 
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni, istruzioni e 
formazione circa: 

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute 
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il 
loro corretto impiego; 
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e 
vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
Gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni devono essere etichettati in maniera 
chiaramente leggibile e comprensibile. 

Condizioni di emergenza 
In caso si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per 
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti 
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei 
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo 
strettamente necessario. 
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi emergenziali indicando 
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale 
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 

Operazioni particolari 
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di 
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti 
cancerogeno, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente 
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; 
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai 
lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 
La presenza nelle aree a rischio dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario 
con riferimento alle lavorazioni da espletare. 

Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli 
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
Le misure preventive possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla 
normativa. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno 
stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il 
datore di lavoro. Se questo dovesse avvenire, il datore di lavoro effettua: 
a) una nuova valutazione del rischio; 
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque 
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per 
verificare l’efficacia delle misure adottate. 
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività lavorativa. 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie 
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, 

l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il 
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio. 
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel 
registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del 
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di 
rischio all’ISPESL (ora INAIL). 
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di 
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni 
attività che espone ad agenti cancerogeni. 
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi 
con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni: 
a) consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro 
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro; 
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro all’organo di vigilanza competente 
per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, 
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso. 

Dott. Aldo olivero

La formaldeide, molto usata nei laboratori analisi, in particolare modo come formalina, il 1 aprile 2015 avrebbe 
dovuto cambiare la propria classificazione di cancerogeno, diventando un cancerogeno di categoria 1/B. In 
particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 
mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Tale nuova classificazione a cancerogeno di categoria 1/B è stata rinviata al 1 gennaio 2016. Da quel momento 
dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:
- datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal 
titolo IX - Capo II del D.vo 81/08
- medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l'obbligo di tenuta del registro degli esposti a 
cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la 
visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in 
caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di 
inizio rapporto, ecc.  

Rinvio nuova classificazione formaldeide
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“generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del 
precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del 
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti 
e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003)." 

In conclusione, ecco il contenuto minimo del tesserino:
1) nome e cognome del lavoratore;
2) data di nascita del lavoratore;
3) nome e cognome del datore di lavoro (si consiglia di indicare anche la ragione sociale);
4) data di assunzione;
5) in caso di subappalto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal committente;
6) in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente.

Ing. Fabio Rosito

Il titolo IX Cpo II del D.Lgs. 81/2008, disciplina “tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere 
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa” fatto salvo l’esposizione ad 
amianto per attività di demolizione e ristrutturzione, disciplinati al medesimo decreto ma al Capo III e 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti che, pur essendo anch’esse cancerogene, sono normate da specifico 
decreto. 
Per cencerogeno, si intendono quegli agenti chimici, sostanze e prodotti, classificati cancerogeni di categoria 1 
o 2 in base al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03. Ricordo che i cancerogeni possono appartenere, secondo la 
classificazione europea, a 3 categorie: 
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. 
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in 
generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche. 
Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali 
tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono 
alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella 
categoria 2. 
Oltre agli agenti chimici classificati cancerogeni di categoria 1 e 2, sono cancerogeni anche gli agenti derivanti 
dai processi elencati all’allegato XLII: 
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece 
di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature 
elevate. 
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro. 

Per tutte le attivitià che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti cancerogeni, la norma prevede 
alcuni obblighi per il datore di lavoro: 

Valutazione del rischio 
La valutazione del rischio dovrà tenere conto di: 
1) caratteristiche delle lavorazioni; 
2) durata e frequenza 
3) quantitativi di agenti prodotti o utilizzati 
4) concentrazione 
5) capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento 

6) se allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una 
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. 

All’interno del documento di valutazione dei rischi, in presenza del rischio cancerogeno, sarà necessario 
integrare il documento con i seguenti elementi: 
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali, 
con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità 
o sottoprodotti; 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati 
eventualmente utilizzati come sostituti. 
La valutazione dei rischi viene ripetuta ogni tre anni. La valutazione dei rischi non corrisponde al documento ma 
al processo di valutazione. Ovvero, l’aggiornamento della valutazione del rischio può concludersi con la 
dichiarazione che nulla è cambiato, sebbene richieda comunque di riconsiderare tutti gli elementi previsti dalla 
stessa. 

Misure di prevenzione e protezione 
Nell’impossibilità di sostituire agenti cancerogeni con agenti non cancerogeni, il datore di lavoro, dopo aver 
valutato i rischi, definisce gli interventi di riduzione del rischio. La norma prevede obbligatoriamente 
l’applicazione di questi: 
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori 
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare 
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità; 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni 
o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e 
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per 
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni 
nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino 
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure di captazione e 
ventilazione e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da 
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI; e) 
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti 
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in 
modo chiaro, netto, visibile; 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di 
lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente 
elevati; 
l) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 
m) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 
civili; 
n) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti 
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni 
nuova utilizzazione; 
o) nelle zone di lavoro delimitate, è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al 
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni, istruzioni e 
formazione circa: 

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute 
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il 
loro corretto impiego; 
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e 
vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
Gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni devono essere etichettati in maniera 
chiaramente leggibile e comprensibile. 

Condizioni di emergenza 
In caso si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per 
identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti 
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei 
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo 
strettamente necessario. 
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi emergenziali indicando 
analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale 
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 

Operazioni particolari 
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di 
tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti 
cancerogeno, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente 
possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; 
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai 
lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 
La presenza nelle aree a rischio dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario 
con riferimento alle lavorazioni da espletare. 

Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli 
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
Le misure preventive possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla 
normativa. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno 
stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il 
datore di lavoro. Se questo dovesse avvenire, il datore di lavoro effettua: 
a) una nuova valutazione del rischio; 
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque 
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per 
verificare l’efficacia delle misure adottate. 
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività lavorativa. 

Registro di esposizione e cartelle sanitarie 
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, 

l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il 
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. 
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di 
rischio. 
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel 
registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del 
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di 
rischio all’ISPESL (ora INAIL). 
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di 
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni 
attività che espone ad agenti cancerogeni. 
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi 
con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni: 
a) consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro 
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro; 
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro all’organo di vigilanza competente 
per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, 
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso. 

Dott. Aldo olivero

La formaldeide, molto usata nei laboratori analisi, in particolare modo come formalina, il 1 aprile 2015 avrebbe 
dovuto cambiare la propria classificazione di cancerogeno, diventando un cancerogeno di categoria 1/B. In 
particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 
mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Tale nuova classificazione a cancerogeno di categoria 1/B è stata rinviata al 1 gennaio 2016. Da quel momento 
dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:
- datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal 
titolo IX - Capo II del D.vo 81/08
- medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l'obbligo di tenuta del registro degli esposti a 
cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la 
visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL) in 
caso di cessazione, la richiesta della cartella all'ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di 
inizio rapporto, ecc.  

Periodicità delle visite mediche e valutazione dei rischi

Ing. Fabio Rosito

La periodicità delle visite mediche, a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente al D.Lgs. 81/2008, 
non è fissata dalla norma stessa, se non per un caso singolo, ovvero l'uso di attrezzature munite di 
videoterminali, per i quali la periodicità è di 2 o 5 anni.
All'art. 41 comma 2 lettera b, il D.Lgs. 81/2008 specifica che:
"visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene 
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico 
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può 
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico 
competente;"
Appare chiaro, quindi, come la definizione della periodicità sia di competenza esclusiva del medico competente, 
partendo, però dalla valutazione dei rischi, sebbene non sia specificato un meccanismo diretto (es. rischio da 
movimentazione manuale dei carichi basso determina una periodicità di X anni).

A questo punto, l'iter corretto di definizione della periodicità è questo:
1) definizione del documento di valutazione dei rischi insieme alle parti interessate e consultando le 
Rappresentanze dei Lavoratori;
3) convocazione di una riunione periodica ordinaria/straordinaria per valutare il documento e redigere;
4) durante la riunione, valutare insieme al medico, i rischi della singola mansione e richiedere l'emissione di un 
nuovo protocollo sanitario tenendo conto dei rischi evidenziati.



Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Ogni sei mesi:

porte REI, ecc...)

Annualmente:

   (CPI)

Ogni due anni:

Ogni tre anni:

   bevande;

Ogni quattro anni:

  dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;

Ogni cinque anni:

11 gennaio 2013:

16 febbraio 2013:

e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:

di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:

31 maggio 2014:

refrigerazione.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato
via Sempione, 128 - 10154 Torino

@sti-consulenze.it 

31 dicembre 2014:

gasolio.

1 settembre 2014

46-11968 ed entro il 01/09/2020 dovranno rispettare i valori energetici indicati nel decreto.

30 maggio di ogni anno:

condizionamento con carica superiore ai 3 kg.

Controllo rendimento energetico:

 <35 kW 2-4 anni
 >35 kW annuale

Bollino verde
Impianto >35 kW ogni 2 anni
Impianto <35 kW ogni 4 anni

Ogni 5 o 10 anni:
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Figura Note  Durata del corso  Aggiornamento  

RSPP  
datore di lavoro  

Solo per: 
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 
Lavoratori 
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 
Lavoratori 
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori  

16 ore 
16 ore rischio basso 
32 ore rischio medio 
48 ore rischio elevato  

- 
6 ore/5 anni rischio basso 
10 ore/5 anni rischio medio 
14 ore/5 anni rischio elevato  

Dirigenti 
 

Devono aver ricevuto una delega di funzioni 
secondo l’art. 16 del D.Lgs. 81/08 

16 ore  6 ore/5 anni  
 

RLS  Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i 
lavoratori decidono di non eleggere un 
rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà 
richiedere un RLS territoriale.  

32 ore  4 ore/anno 15-50 addetti 
8 ore/anno >50 addetti  

Preposti  8 ore  6 ore/5 anni  

Lavoratori  Già ora tutti i lavoratori devono essere formati e 
informati circa i rischi cui sono esposti, le 
misure adottate e i comportamenti da tenere ai 
fini della prevenzione incendi.  

8 ore rischio basso 
12 ore rischio medio 
16 ore rischio elevato  

6 ore/5 anni  

Incaricati 
antincendio  

Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende 
fino a 5 addetti 
In ogni momento, in azienda deve essere 
presente almeno un incaricato.  

4 ore rischio basso 
8 ore rischio medio 
16 ore rischio elevato  

2 ore/3 anni rischio basso 
5 ore/3 anni rischio medio 
8 ore/3 anni rischio elevato  

Incaricati primo 
soccorso  

Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende 
fino a 5 addetti 
In ogni momento, in azienda deve essere 
presente almeno un incaricato.  

12 ore gruppo B e C 
16 ore gruppo A  

4 ore/3 anni gruppo B e C 
6 ore/3 anni gruppo A  

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato
via Sempione, 128 - 10154 Torino

@sti-consulenze.it 

Obbligatorio per legge
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Figura Note  Durata del corso  Aggiornamento  

Addetto PES/PAV Corso per personale addetto alle 
manutenzioni con parti elettriche, 
come stabilito dalla CEI 11/27 

16 ore Ogni anno (consigliato) 

Carrelli elevatori 
 

Se un addetto usava l’attrezzatura già 
prima di marzo 2013 ma non aveva 
mai ricevuto una formazione, entro 
marzo 2015 dovrà frequentare il corso 
completo (4 ore se aveva ricevuto una 
formazione con durata non conforme 
all’Accordo) 

12 ore carrelli industriali 
12 ore carrelli a braccio telescopico 
12 ore carrelli telescopici rotativi 
16 ore per tutti i modelli 

4 ore/5 anni  
 

Piattaforme 
elevabili 

Come sopra 
 

8 ore con stabilizzatori 
8 ore senza stabilizzatori 
10 ore per tutti i modelli 

4 ore/5 anni  

Gru su autocarro Come sopra 

 
12 ore  4 ore/5 anni  

Gru a torre Come sopra 
 

12 ore gru rotazione in basso 
12 ore gru rotazione in alto 
14 ore per tutti i modelli 

4 ore/5 anni  

Gru mobili Come sopra 
 

14 ore  
 

4 ore/5 anni  

Gru mobili su 
ruote con falcone 
telescopico o 
brandeggiabile  

Come sopra 
 

22 ore  
 

4 ore/5 anni  
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Figura Note  Durata del corso  Aggiornamento  

Trattori agricoli e 
forestali 
 

Come sopra 
 

8 ore trattori su ruote 
8 ore trattori su cingoli 

4 ore/5 anni  
 

Mezzi di 
movimentazione 
terra 

Come sopra 
 

10 ore escavatori idraulici 
10 ore escavatori a fune 
10 ore caricatori frontali 
10 ore per terne 
10 ore per autoribaltabili a cingoli 
16 ore per tutte le attrezzature 

4 ore/5 anni  

Pompe per 
calcestruzzo 

Come sopra 

 
14 ore  4 ore/5 anni  

 

Corso formazione 
formatori 

Il corso costituisce una parte dei sei 
criteri di qualifica e deve essere 
accompagnato ad altri criteri. 

 

24 ore 24 ore ogni 3 anni 
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