
IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI, TERATOGENI E MUTAGENI

CANCEROGENI: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo 
possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza
MUTAGENI: sostanza e preparati che per inalazione, ingestione  o assorbimento cutaneo 
possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 
o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione 
di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la 
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai 
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' ALLEGATO XLII, nonchè una sostanza 
od un preparato emessi durante un processo previsto dall' ALLEGATO XLII;
Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione stabiliti nel D. Lgs. 52/1997:
Preparato contenente una o più sostanza  di cui al n°1), quando la concentrazione di una o più 
delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la 
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal 
D. Lgs. 52/1997 e dal D. Lgs.65/2003;
Sostanza preparato o processo di cui all’Allegato XLII, nonché una sostanza o un preparato 
emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII;
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (in sigla internazionale "IARC") è un 
organismo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità deputata allo studio del cancro, delle sue 
cause e delle strategie per il suo controllo. E’un organismo la cui autorevolezza è riconosciuta a 
livello mondiale e a cui si fa riferimento per molte questioni riguardanti il problema dei tumori.
In base ad una complessa classifica vengono classificati gli agenti in:

 Gruppo 1: L’agente (o miscela) è cancerogeno per l’uomo (oppure: la lavorazione 
comporta esposizioni che sono cancerogene per l’uomo).

 Gruppo 2: Questa categoria include agenti, miscele o circostanze di esposizione per 
cui, da una parte, il grado di evidenza di cancerogenicità nell’uomo é quasi sufficiente o, 
dall’altra, non ci sono dati sull’uomo ma c’è evidenza di cancerogenicità per l’animale

 Gruppo 2A: L’agente (o miscela) è probabilmente cancerogeno per l’uomo (oppure: la 
lavorazione comporta esposizioni che sono probabilmente cancerogene per l’uomo.)

 Gruppo 2B: L’agente (o miscela) è un possibile cancerogeno per l’uomo (la lavorazione 
comporta esposizioni che sono possibili cancerogene per l’uomo). 

 Gruppo 3: L’agente (o miscela o circostanza di esposizione) non è classificabile in 
relazione alla sua cancerogenicità per l’uomo.

 Gruppo 4: L’agente (o la miscele) probabilmente non agiscono come cancerogeni per 
l’uomo.

Cancerogeno di categoria 1
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un 
nesso causale tra esposizione alla sostanza e sviluppo di tumori. T R45 R49
Cancerogeno di categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti 
per ritenere verosimile che l’esposizione alla sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori 
(studi a lungo termine su animali, altre informazioni).T R45 R49
Cancerogeno di categoria 3



Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni per l’uomo, per le quali 
tuttavia non esistono prove sufficienti. Xn R40

All’interno di questa sezione si riporta anche la classificazione di cancerogenicità attribuita dall’ 
ACGIH (AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS)
che si basa sulle seguenti 5 classi:
A1: sostanze confermate come cancerogene per l’uomo
A2: sostanze sospette di essere cancerogene per l’uomo
A3: sostanze cancerogene per gli animali
A4: sostanze non classificabili come cancerogene per l’uomo;
A5: sostanze non sospette di essere cancerogene per l’uomo.

b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 
2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di 
una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la 
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai 
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
Mutageno di categoria 1
Sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo. T R46
Mutageno di categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo T R46
Mutageno di categoria 3
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti mutageni per l’uomo Xn R68

Le misure di prevenzione e protezione
Il Datore di lavoro (DdL) evita o riduce l’utilizzo di un agente cancerogeno o mutageno
Se ciò  non è possibile provvede affinché  la produzione e l’utilizzazione di tali agenti avvenga in 
un sistema chiuso
Se ciò non è possibile provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più 
basso valore tecnicamente possibile.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul 
luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un 
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o 
risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di 
lavoro provvede  affinché la produzione o l'utilizzazione  dell'agente  cancerogeno o mutageno 
avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede 
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente 
possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite  dell’agente stabilito nell’ 
ALLEGATO XLIII 

Effettua una valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni e riporta i risultati 
nel documento di valutazione del rischio integrandolo con:
 Caratteristiche della lavorazione,della loro durata e della loro frequenza;
 Quantitativi, caratteristiche e modalità di assorbimento degli agenti cancerogeni e/o mutageni 
utilizzati o  prodotti;
 Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni 
o di processi industriali con l’indicazione dei motivi per i quali sono utilizzati;



 Numero di lavoratori esposti e loro esposizione;
 Misure preventive e protettive applicate.
 Il DL aggiorna il DVR in occasione di modifiche significative del processo produttivo e  
comunque ogni 3 anni dall’ultima valutazione

Articolo 236 - Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione 
dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel 
documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro 
durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero 
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per 
le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora 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. La valutazione deve tener 
conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. 
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le 
misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni 
lavorative. 
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 preparati cancerogeni o 
mutageni 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 preparati cancerogeni o mutageni 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 i 
preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. 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.


