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Aggiornamento normativo 
Agenti cancerogeni e Mutageni
DECRETO 11 FEBBRAIO 2021 

In data 11 febbraio 2021 è stato adottato il Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 
Ministro della Salute di recepimento della direttiva (UE) 
2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 gennaio 2019 nonché della direttiva (UE) 2019/983 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 
2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni du-
rante il lavoro.

Con questo provvedimento sono sostituiti gli Allegati 
XLII e XLIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggior-
nandone il contenuto in conformità con le disposizioni 
introdotte dalle predette direttive (UE) 2019/130 e (UE) 
2019/983 che modificano a loro volta la direttiva (CE) 
2004/37.

IN PARTICOLARE, L’AGGIORNAMENTO PREVEDE:

• l’inserimento di due nuovi processi all’elenco 
delle sostanze, miscele e processi che possono 
comportare esposizione ad agenti cancerogeni:

• Lavori comportanti penetrazione cutanea degli 
oli minerali precedentemente usati nei motori a 
combustione interna per lubrificare e raffreddare 
le parti mobili all’interno del motore.

• Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di 
gas di scarico dei motori diesel.

• l’introduzione all’elenco di Valori Limite di 
Esposizione Professionale di cui all’Allegato XLIII 
di nuove sostanze, per esempio:

• Formaldeide

• Gas di scarico dei motori diesel (a partire dal 21 
febbraio 2023)

• Miscele di Idrocarburi Policiclici Aromatici

• Oli minerali precedentemente usati nei motori a 
combustione interna per lubrificare e raffreddare 
le parti mobili all’interno del motore

• Cadmio e Berillio e loro composti inorganici

Se sei interessato ad attivare uno dei servizi proposti e per 
ricevere maggiori informazioni ti invitiamo a scrivere alla 
nostra Consulente Direzione Tecnica Divisione Sicurezza, 
Sara Lazzarini: sara.lazzarini@labanalysis.it

La modifica ha impatto nei settori più diversi: raffinazio-
ne e recupero oli minerali, chimica e chimica farmaceu-
tica, trattamento e lavorazione metalli, sanità…

Gli obblighi previsti dal Titolo IX Capo II D.lgs. 81/08 
“Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” dovran-
no essere applicati in ogni contesto coinvolto dalle va-
riazioni comportate dal Decreto 11 febbraio 2021.

LabAnalysis supporta il cliente nell’applicazione degli 
obblighi normativi, quali la Valutazione del Rischio de-
rivante da Esposizione ad Agenti Cancerogeni e/o Mu-
tageni, correlati all’aggiornamento degli Allegati XLII e 
XLIII del D.lgs. 81/08.
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