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Sostanze cancerogene – Indicazioni sulla gestione 

Gli agenti cancerogeni identificati a livello internazionale sono più di 400. 

 

Dal punto di vista lavorativo le esposizioni più frequenti riguardano: 

 Polveri di legno 

 Polveri di cuoio 

 Composti del cromo esavalente (CrVI) 

 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

 

La più importante misura di prevenzione contro i rischi derivanti da agenti di questo tipo 

risulta la sostituzione con altri prodotti, equivalenti dal punto di vista tecnologico, che non 

contengono sostanze cancerogene. 

In caso questo non fosse possibile, vanno usate le misure protettive dando priorità assoluta 

all’utilizzo delle sostanze con processi a “ciclo chiuso”, eliminando di conseguenza 

l’esposizione sia inalatoria che cutanea. 

 

A tal riguardo si segnala un interessante documento pubblicato dall’INAIL inerente il lavoro 

con agenti cancerogeni e mutageni. 

 

 

 

Attrezzature in pressione – Adempimenti e verifiche 

Tra i vari controlli e interventi di manutenzione, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sottoporre a 

Verifiche Periodiche le attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs 81/08 che 

comprende tutte le attrezzature in pressione (serbatoi di compressori, autoclavi, etc.). Con il 

Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011sono state inoltre  definite nuove modalità per la richiesta 

delle Verifiche Periodiche (INAIL per la prima Verifica, ASL/ARPA o da soggetti pubblici o 

privati abilitati per quelle successive).  

 

L’attrezzatura di lavoro in oggetto deve essere denunciata al Dipartimento di Prevenzione 

dell’INAIL (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola 

identificativo e lo comunica al Datore di Lavoro. Dopo la messa in servizio e alla scadenza 

della periodicità prevista dalla legge per la tipologia di serbatoio, il Datore di lavoro deve 

fare le richiesta della prima verifica periodica all’Inail territorialmente competente. 

Le verifiche periodiche successive alla prima hanno una cadenza dettata dalla tipologia di 

serbatoio e possono essere portate a termine dal verificatore solamente dopo aver 

appurato, tra l’altro, la presenza della taratura delle valvole (la cui scadenza segue quella 

del serbatoio su cui sono installate). 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni.html
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(c.d. decennale). Questa verifica necessita, tra l’altro, dell’analisi dell’integrità delle pareti 

del serbatoio, eseguita dal Datore di Lavoro con la metodologia ritenuta più opportuna, 

scelta dopo un’attenta analisi tecnica. 

 

In sintesi: 

 All’acquisto del serbatoio va fatta la denuncia all’Inail e va richiesta la messa in 

servizio  

 Dopo il periodo previsto dalla normativa va fatta la prima verifica periodica  

 Con la cadenza stabilità dalla normativa, vanno fatte le verifiche periodiche 

successive, in cui si verificherà, tra l’altro, anche la taratura delle valvole 

 Al decimo anno di età va fatta la verifica di integrità (c.d. decennale), per la quale 

serve, tra l’altro,  l’analisi di integrità eseguita con controlli non distruttivi (ad esempio 

ultrasuoni) 

 

AT Ambiente è disponibile per consulenze dettagliate e definizione specifica delle 

periodicità di verifica. 

 

 

 

Lavori in appalto – Sintesi sulle responsabilità del committente 

La stipula del contratto di appalto non solleva il committente dalla responsabilità nei 

confronti dell’azienda appaltatrice. Le modalità degli interventi variano a seconda della 

tipologia di lavori previsti e dagli ambienti in cui essi verranno svolti (attività in regime di 

cantiere o no), ma la sua figura, sia esso anche un soggetto privato, risponde a tutti gli 

obblighi di sicurezza relativi al luogo dove viene svolta l’attività. 

 

In generale il committente ha l’obbligo di: 

 Scegliere l’appaltatore in relazione all’opera da svolgere (verifica dell’idoneità 

tecnico-professionale dell’appaltatore) 

 Rendere noti i rischi derivanti dall’ambiente nel quale l’appaltatore andrà ad operare 

 Nominare le eventuali figure obbligatorie (es. coordinatore in caso di cantiere con 

più imprese) 

 Produrre direttamente, o attraverso le figure nominate, un documento di valutazione 

dei rischi specifico per i lavori in oggetto con particolare attenzione al 

coordinamento (es. DUVRI o PSC) 

 

 

 

 

 LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
 


