
INTRODUZIONE
Gli agenti potenzialmente cancerogeni per l’uomo, identificati dall’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), sono più di 400 e circa il 4% dei 
decessi per tumore è riconducibile a un’esposizione professionale.

Il tema dell’esposizione ad agenti cancerogeni in ambito professionale è molto 
complesso soprattutto per il lungo periodo di latenza tra esposizione e insorgenza dei 
sintomi patologici, e per la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il Datore di Lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione sia ridotto al più 
basso valore tecnicamente possibile, che non deve comunque superare i valori limite di 
esposizione stabiliti (art. 235 del D.Lgs. 81/08).

Il Registro di esposizione è obbligatorio quando i lavoratori sono esposti ad agenti 
cancerogeni ed è istituito e aggiornato dal Datore di Lavoro che ne cura la tenuta 
tramite Medico Competente. Da maggio 2018 le modalità di invio e aggiornamento 
sono diventate telematiche mediante servizi online del portale INAIL.
Questo deve essere aggiornato in occasione di modifiche significative al processo 
produttivo e, in ogni caso, ogni tre anni.

Le modalità di tenuta del registro e di trasmissione dei dati all’INAIL, Dipartimento 
di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, sono definite dal D.M. 
155/2007.

In particolare, il Datore di Lavoro deve:

• consegnare copia dei registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni 3 
anni e comunque ogni qualvolta l’Istituto ne faccia richiesta;
• comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute 
dall’ultima comunicazione;
• consegnare il registro in caso di cessazione dell’attività dell’impresa;
• richiedere copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che 
abbiano esercitato attività che comportano l’iscrizione ai registri.

IL RISCHIO CANCEROGENO

Obiettivo dell’accentramento della 
documentazione è quello di monitorare la 
storia del lavoratore anche nel passaggio 
tra aziende diverse in modo tale da 
tutelare il lavoratore dal rischio di perdere 
traccia di tutte le esposizioni subite. 
L’importanza di mantenere l’integrità 
della “storia” dei livelli di esposizione 
del lavoratore è sostanzialmente legata 
all’effetto di accumulo delle sostanze 
tossiche nell’organismo umano.

Sono considerati “professionali” i tumori 
nella cui genesi l’attività lavorativa 
ha agito come causa o concausa. 
L’esposizione a uno o più degli agenti 
cancerogeni citati dallo IARC durante 
l’attività lavorativa può quindi determinare 
l’insorgenza di un tumore di origine 
professionale. Non si tratterà per cui di 
infortunio visto il periodo di latenza tra 
l’esposizione e l’insorgenza di sintomi 
patologici, ma di malattia professionale.
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LAVORARE SICURI
Di seguito le procedure corrette per 
lavorare in sicurezza con agenti 
cancerogeni, tratte dal documento su 
rischi e prevenzione dell’INAIL: 

• Isolare le lavorazioni in aree 
predeterminate, provviste di 
segnaletica e accessibili solo al 
personale autorizzato;
• Utilizzare le quantità di sostanze 
strettamente necessarie per lo 
svolgimento dell’attività;
• Seguire le indicazioni riportate in 
etichetta e relativa scheda di sicurezza 
in tutte le fasi di utilizzo;
• Attenersi scrupolosamente alle 
procedure fornite dal Datore di Lavoro;
• Pulire regolarmente i locali, 
le attrezzature e le strumentazioni;
• Accertarsi che il luogo di lavoro 
sia dotato di doccia di emergenza e 
lavaocchi;
• Conservare manipolare e trasportare 
le sostanze in condizioni di sicurezza, 
utilizzando contenitori ermetici ed 
etichettati in modo chiaro e leggibile, 
secondo le indicazioni di legge;
• Prima di lasciare il luogo di lavoro, 
lavarsi accuratamente le mani e 
dismettere gli abiti da lavoro 
potenzialmente contaminati.
• Nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio 
di esposizione è vietato assumere cibo 
e bevande, fumare e conservare cibi 
destinati al consumo umano.

CONCLUSIONE
Ai fini della valutazione del rischio per 
agenti cancerogeni viene utilizzato un 
approccio multidisciplinare, comprensivo 
anche dei campionamenti ambientali 
secondo la norma UNI EN 689 del 
2018. La valutazione del rischio deve 
tener conto delle caratteristiche delle 
lavorazioni, di durata e frequenza, dei 
q uantitativi di agente cancerogeno 
utilizzati, della loro concentrazione, 
della capacità di penetrazione all’interno 
dell’organismo anche in relazione 
al loro stato fisico (liquido, solido o 
polverulento), e deve tener conto 
dell’efficacia delle misure di prevenzione 
e protezione applicate.

Per quanto riguarda invece una 
valutazione di tipo qualitativo, è 
consigliata la consultazione del 
manuale per la valutazione del rischio 
da esposizione ad agenti chimici 
pericolosi e ad agenti cancerogeni e 
mutageni. – Terza Revisione, Documento 
realizzato dal Centro interagenziale 
“Igiene e Sicurezza del Lavoro” quale 
rete dei referenti del tema Sicurezza 
del Lavoro, Linea 8, Area D1 delle 
attività del Sistema Nazionale a rete 
per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). 
Il gruppo di lavoro che ha realizzato 
il manuale è composto da ARPA 
Basilicata, ARPA Emilia- Romagna, 
ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, 
ARPA Liguria (Agenzia coordinatrice), 
ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA 
Sicilia, ARPA Valle d’Aosta, ISPRA con 
la collaborazione di INAIL – Direzione 
Regionale Liguria.

Tale documento è consultabile online al 
seguente indirizzo.

http://www.isprambiente.gov.it/files2017/pubblicazioni/manuali-linee-guida/MLG_164_17_Man_rischio_chimico.pdf

