
Valutazione del Rischio derivante 
da esposizione ad agenti CMR

Introduzione
La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione 
(teratogene), generalmente sintetizzate nell’acronimo CMR, è affrontata dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
Il Capo II può essere intrepretato come una sorta di corollario al Capo I, in quanto l’intero Titolo IX riguarda le sostanze 
pericolose, e gli agenti CMR noti sono di fatto in buonissima parte agenti chimici. Allo stesso modo il Capo III può essere 
inteso come un corollario al Capo II, in quanto tratta della gestione del rischio amianto notoriamente cancerogeno. 

È importante ricordare che tutti i modelli di valutazione della relazione esposizione a CMR – insorgenza di forma neoplastica/
mutazione/effetto teratogeno sono riconducibili a due sole tipologie:

1 - Quelli in cui è dimostrabile una dose-soglia, ovvero una dose al di sotto della quale non è osservabile alcun effetto;
2 - Quelli in cui la dose-soglia non è dimostrabile;

Gli agenti CMR sono classificati con le frasi di rischio H340, H350, H360, seguite dalle relative classificazioni e categorie, per 
le quali sono previste specifiche prescrizioni dal Capo II. 

Per quanto concerne H360, la frase di rischio può essere seguita dalle lettere F e/o D, dove la prima indica la funzione 
riproduttiva come bersaglio dell’azione dell’agente, la seconda il feto. Quando le lettere compaiono scritte in maiuscolo 
indicano che i rischi risultano sperimentalmente accertati, mentre in minuscolo indicano che vi è esistenza di sospetto in 
merito, in fase di sperimentazione.

Es.: H360D “Può nuocere al feto”; H360Fd “Può nuocere alla fertilità e sospettato di nuocere al feto”.



Di seguito è riportata la classificazione degli agenti CMR con relative classi di pericolo, categoria e frase associata. Si ricorda 
che gli agenti contraddistinti dalle frasi H341, H351 e H361 confluiscono nella valutazione del rischio chimico e, pertanto, 
risultano frasi di rischio considerate da praticamente tutti i modelli di valutazione stimata del rischiochimico ai sensi del Capo I.

EFFETTO SULLA SALUTE CLASSE DI PERICOLO E CATEGORIA FRASI H

Mutagenicità sulle cellule germinali        Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2

H340
H340
H341

Cancerogenicità Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2

H350
H350
H351

Tossicità per la riproduzione Repr.1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.

H360
H360
H361
H362*

* H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

Considerando che non sempre 
è determinabile una dose-soglia 
riconosciuta per questi agenti e che 
per quelli per cui la dose-soglia non è 
dimostrabile viene a cadere il concetto 
di rischio tollerabile in relazione al TLV 
di riferimento (non essendoci TLV), in 
presenza di agenti CMR la condizione 
più opportuna sarebbe quella di 
provvedere sempre alla sostituzione 
con prodotti meno pericolosi e, ove 
non possibile, alla progettazione e 
attuazioni di misure tecniche tali da 
impedire l’esposizione diretta del 
lavoratore con tali sostanze (ciclo 
chiuso e confinato). Ove questo non 
fosse possibile, risulterà necessario 
un approfondimento di indagine anche 
attraverso campionamenti personali e 
ambientali. 

La legislazione in materia
La valutazione del rischio CMR dovrà 
comunque contenere gli elementi di 
cui all’art. 236, comma 4:

“4. Il documento di cui all’articolo 
28, comma 2, o l’autocertificazione 
dell’effettuazione della valutazione dei 
rischi di cui all’articolo 29, comma 5, 
sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano 
la presenza di sostanze o miscele 
cancerogene o mutagene o di processi 
industriali di cui all’ALLEGATO XLII, con 
l’indicazione dei motivi per i quali sono 
impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero 
miscele cancerogene o mutagene 
prodotti ovvero utilizzati, ovvero 
presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti 
ovvero potenzialmente esposti ad 
agenti cancerogeni o mutageni;
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 le miscele136 
eventualmente utilizzate come 
sostituti.”

Di seguito si riporta il testo integrale 
dell’Allegato XLII:

ALLEGATO XLII
ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E 
PROCESSI

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.

Aggiornamento della 
valutazione del rischio
Per quanto concerne l’aggiornamento 
della valutazione del rischio da 
esposizione ad Agenti CMR, questa 
dovrà essere eseguita secondo le 
tempistiche previste dall’art. 236, 
comma 5, che recita: 

“Il datore di lavoro effettua 
nuovamente la valutazione di cui al 
comma 1 in occasione di modifiche 
del processo produttivo significative 
ai fini della sicurezza e della salute sul 
lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni 

dall’ultima valutazione effettuata”.

Considerazioni finali
Occorre inoltre sottolineare come i 
Laboratori Accreditati delle Agenzie, 
che effettuano controlli ufficiali, “...
devono utilizzare i metodi (di analisi) 
indicati dalla normativa cogente, 
ovvero altri metodi che abbiano 
prestazioni equivalenti a quelli 
indicati nella normativa cogente” (rif.
to ACCREDIA RT – 08 rev. 02 5.4.2); 
quindi, la sostituzione dell’agente 
cancerogeno/mutageno può non 
essere possibile a causa di prestazioni 
non equivalenti. 

Altro aspetto da tenere in 
considerazione è che la possibilità di 
ricorrere a sistemi chiusi nell’ambito 
dei laboratori resta circoscritta a 
poche determinazioni per le quali sono 
disponibili sul mercato appositi kit che 
realizzano un ciclo chiuso. Resta quindi 
la necessità di agire sull’organizzazione 
del lavoro prevedendo specifiche 
procedure per l’utilizzo di agenti 
cancerogeni e mutageni, con 
particolare attenzione all’impiego dei 
sistemi di protezione collettiva (cappe) 
e dispositivi di protezione individuale. 

Nel caso in cui l’utilizzo di agenti 
cancerogeni e/o mutageni avvenga 
in ciclo chiuso, il personale potrà 
essere considerato non esposto e 
l’organizzazione dovrà definire delle 
modalità per mantenere sotto controllo 
l’efficienza dei sistemi. 


