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Si riporta qui di seguito un approfondimento redatto da Confindustria sull’applicazione del
decretoin oggetto, di cui Vi abbiamodato notiziain una precedente circolare.

“Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.25 di attuazione della direttiva 98/24/CE
sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro.

In via preliminare va osservato che il legislatore nazionale ha provveduto al recepimento
del testo comunitario - codificato per gli aspetti di merito all'art. 2 del decreto legislativo
in parola - aggiungendo al decreto legislativo 626/94 un nuovo Titolo VII bis -
Protezione da agenti chimici - il cui articolato si sviluppa attraverso una declinazione di
dodici articoli (da 60-bis a 60 ter-decies).
I rimanenti articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 riportano, rispettivamente, la modifica del titolo del
decreto legislativo 626/94, le sanzioni, le norme transitorie, le abrogazioni, le
disposizioni finali ed infine gli allegati che vanno ad integrare quelli già presenti nel
decreto legislativo 626/94.
L'articolato del Titolo VII bis risulta globalmente aderente a quello della direttiva
europea d'origine e tiene sostanzialmente conto delle proposte da noi avanzate, a suo
tempo definite nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro confederale costituito da
esperti delle principali associazioni territoriali e di categoria.
Peraltro, durante la fase conclusiva dell'iter di approvazione sono stati introdotti alcuni
vincoli concernenti, in particolare, prerogative aggiuntive dell'Organo di vigilanza in
materia di periodicità della sorveglianza sanitaria e obblighi di comunicazione da parte
del datore di lavoro, la cui portata verrà specificata nel seguito dell'illustrazione.
Va, inoltre, sottolineato che le norme del provvedimento interessano gran parte delle
attività lavorative, stante il diffuso e spesso ineludibile utilizzo di agenti chimici sul
lavoro.
E' da rilevare, infine, che la quasi totalità delle disposizioni del decreto sono già
contenute in normative nazionali previgenti, anche di origine comunitaria.
Il provvedimento tende in sostanza a razionalizzare la disciplina legislativa della
materia, introducendo, comunque, puntualizzazioni e specificazioni operative e, talvolta
nuovi adempimenti peraltro nell'ambito di procedure già previste dal nostro
ordinamento (v. ad esempio, valutazione dei rischi, piani di emergenza).
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Un aspetto di grande interesse per le imprese, non risolto né dal legislatore comunitario
né dal nostro
legislatore, riguarda l'individuazione della soglia del c.d. "rischio moderato", al di sotto
della quale non si applicano alcuni importanti adempimenti del decreto (sorveglianza
sanitaria, attuazione di misure di sicurezza specifiche, elaborazione di piani di
emergenza e evacuazione).
Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento di più diretto e rilevante interesse
per le imprese, si precisa:
Articolo 1
Con l'art. 1 viene sostituito il titolo del decreto legislativo 626/94 per tener conto delle
modifiche apportate al testo del decreto stesso, anche in relazione all'avvenuto
recepimento di altre direttive comunitarie, di seguito richiamate:
- Dir. 93/88/CEE che modifica la direttiva 90/679/CEE, relativa agli agenti biologici;
- Dir. 95/63/CE che modifica la direttiva 96/655/CEE, relativa alle attrezzature di
lavoro, recepita con il D.Lgs.359/99;
- Dir. 97/42/CE e Dir. 99/38/CE di modifica della direttiva 90/394/CEE sugli agenti
cancerogeni, attuata con D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66;
- Dir. 98/24/CE relativa agli agenti chimici attuata con il decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 25 qui esaminato.
Articolo 2
Prevede, come già detto, l'aggiunta di un Titolo VII bis - Protezione da agenti chimici - al
D.Lgs. 626/94 e costituisce, di fatto, il recepimento della direttiva comunitaria
98/24/CE.
Articolo 60-bis - Campo di applicazione
L'articolo 60 bis definisce, in generale, il campo di applicazione del provvedimento
riferendolo (v. comma 1) agli agenti chimici di cui il Titolo VII-bis determina "….i
requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono
derivare dagli effetti di tali agenti presenti sul lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la loro presenza".
L'effettivo campo di applicazione viene, comunque, più propriamente individuato nel
comma 2 laddove i requisiti per la protezione dei lavoratori vengono riferiti agli agenti
chimici pericolosi, che sono presenti sul luogo di lavoro, con esclusione di quelli per i
quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica (D.Lgs. n. 230 del 1995 e
successive modifiche).
Il provvedimento si applica altresì agli agenti cancerogeni, fatte salve le disposizioni
specifiche del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 66 di cui si è già detto (cfr. Articolo 1).
L'art. 60-bis prosegue con il comma 4 che inserisce nel campo di applicazione del
decreto anche le attività di trasporto degli agenti chimici pericolosi, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nei numerosi testi di legge e codici ivi indicati.
L'articolo termina (v. comma 5) specificando l'esclusione dal campo di applicazione delle
attività che comportano esposizione ad amianto, perché regolate dalle specifiche
normative in materia.
Articolo 60-ter - Definizioni
L'articolo 60 ter riveste notevole importanza, in particolare perché definisce gli agenti
chimici pericolosi cui l'articolato del decreto si riferisce costantemente.
Pertanto, tralasciando i commenti sulle altre definizioni, che risultano di immediata
comprensione, richiamiamo l'attenzione su quelle relative agli agenti chimici pericolosi
individuati nella lettera b) dell'articolo in esame.
b) Agenti chimici pericolosi
Gli agenti chimici pericolosi vengono classificati fondamentalmente in sostanze
chimiche pericolose e preparati pericolosi.
Per la definizione di tali agenti soccorre il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 che
recita:
a) sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante
qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la
stabilità dei prodotti e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i
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solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e
senza modificare la loro composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze.
Sostanze chimiche pericolose
Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, concernente la
classificazione imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, fa riferimento a
elenchi di agenti chimici classificati come sostanze pericolose, già pubblicati in
provvedimenti nazionali e, comunque, considera tali anche quelli che, pur non
espressamente indicati, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose, riportati nello stesso testo.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente.
Preparati pericolosi
Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n.285 e successive modifiche, concernente la
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi, procede alla
classificazione dei preparati pericolosi, considerando come tali anche gli agenti chimici
che rispondono ai criteri di classificazione individuati dallo stesso testo.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente.
Altri agenti o preparati considerati pericolosi
Tutti quegli agenti chimici che pur non essendo classificati come pericolosi ai sensi dei
punti 1 e 2, tuttavia possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori in considerazione delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o
tossicologiche e del loro modo di utilizzo e comunque tutti quegli agenti chimici cui è
stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
Articolo 60-quater - Valutazione dei rischi
Premesso che la valutazione dei rischi, anche per gli agenti chimici pericolosi, è già
prevista dall'art. 4, comma 1) del D.Lgs. 626/94, l'articolo definisce in maniera più
puntuale la procedura per la valutazione stessa, precisando i riferimenti da prendere in
considerazione nel processo valutativo.
La prima operazione che il datore di lavoro dovrà effettuare è la determinazione
dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
Ove tale presenza sia accertata, la successiva fase della procedura è la vera e propria
valutazione dei rischi per i lavoratori, che sarà effettuata prendendo in considerazione
vari parametri concernenti le proprietà degli agenti, il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione, la quantità degli agenti stessi e le modalità con cui viene svolto il
lavoro, etc. (v. comma 1 ).
Tra questi assumono particolare importanza e utilità sotto il profilo operativo, le
informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore degli
agenti chimici pericolosi attraverso le schede di sicurezza della sostanza o del
preparato, predisposte ai sensi dei decreti legislativi n. 52/97 e n. 285/98, di cui si è
già detto con riguardo al precedente articolo, nonché tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione dei rischi, che detti soggetti sono tenuti a fornire
(v. comma 4).
Inoltre possono costituire un valido riferimento le considerazioni tratte da eventuali
azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese, ove disponibili.
Nella valutazione il datore di lavoro dovrà indicare le misure adottate per eliminare o
ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi (v. comma
2); tali misure, nel provvedimento in esame, vengono individuate rispettivamente
dall'art. 60-quinquies - misure e principi generali per la prevenzione dei rischi - e
dall'art.60 sexties - misure specifiche di protezione e prevenzione –; queste ultime nei
casi in cui debbano essere effettivamente adottate, come si vedrà in seguito.
Di problematica attuazione potrebbe risultare la disposizione di cui al comma 3 che
prevede la valutazione dei rischi che possono derivare dalla combinazione di più agenti
chimici pericolosi. Laddove il datore di lavoro non disponga di strumenti e
professionalità atti a soddisfare tale disposizione, potrà riferirsi a quanto già sopra detto
in merito alle informazioni che il produttore o il fornitore degli agenti chimici pericolosi
sono tenuti a fornire all'acquirente, nonché da letteratura tecnica, se disponibile.
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Il comma 5) dell'articolo introduce un principio di notevole interesse per le imprese.
Prevede, infatti, la possibilità che non vengano eseguiti ulteriori approfondimenti
valutativi ("valutazione maggiormente dettagliata dei rischi") nel caso in cui "la natura e
l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi" lo permetta.
In pratica viene ripreso il concetto, già espresso in previgenti provvedimenti (v. ad es.
D.Lgs. 277/91 –
Rumore -) che, ove da una valutazione fondamentalmente di natura qualitativa emerga
una situazione di rischio scarso o assente e comunque sicuramente al di sotto dei limiti
previsti, il datore di lavoro è esonerato da ulteriori dettagliate indagini, che nella
materia in esame potrebbero comportare il ricorso a procedure strumentali.
Il testo del comma 6), di derivazione comunitaria, stabilisce che, nel caso di una nuova
attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi sul lavoro, debba essere
preventivamente (prima dell'inizio dell'attività stessa) predisposta la valutazione del
rischio ed attuate le misure di sicurezza conseguenti a detta valutazione.
Si è voluta sottolineare l'origine comunitaria della disposizione, poiché la previgente
legislazione nazionale in materia di sicurezza prevede, più razionalmente, che nei casi in
parola la valutazione venga effettuata entro i tre mesi successivi alla data di inizio
dell'attività lavorativa e ciò al fine di poter disporre di indicazioni e parametri realmente
riscontrabili durante il lavoro.
Va da sé, pertanto, che il precetto richiamato dal comma 6) potrà trovare soddisfazione
solo in una procedura valutativa fortemente generalizzata e quindi di per sé poco
significativa ai fini della protezione dei lavoratori.
Nel comma 7) dell'articolo è stabilito l'obbligo per il datore di lavoro di aggiornare
periodicamente la valutazione del rischio. La periodicità dell'aggiornamento non è
individuata dal legislatore e pertanto, al di fuori dei casi indicati successivamente nel
comma stesso ("notevoli mutamenti di qualsiasi natura che potrebbero averla resa
superata o quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità") si
deve presumere la potestà decisionale del datore di lavoro nel merito.
Articolo 60-quinquies – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
L'articolo riprende e specifica in maniera più dettagliata, con riferimento alla materia
del decreto, le misure generali di tutela già previste dall'articolo 3 del D.Lgs.626/94 e
introduce al comma 2) l'importante principio (individuato dalla direttiva comunitaria
sugli agenti chimici) del c.d. "rischio moderato".
Data la rilevanza del tema, riteniamo opportuno riprodurre di seguito, per una più
immediata evidenza, il testo del comma 2).
"2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alla
quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a
tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e
la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1. sono sufficienti a ridurre il
rischio, non si applicano le disposizioni degli articolo 60-sexties, 60-septies, 60-decies,
60-undecies".
Il principio del "rischio moderato" introdotto dalla direttiva comunitaria d'origine e
trascritto fedelmente nel recepimento nazionale , è applicabile a tutte quelle occasioni di
lavoro nelle quali l'uso o la presenza di agenti chimici pericolosi sia tale da non
comportare ricadute negative sulla salute dei lavoratori. In tali casi non sono
applicabili, perché non ritenuti dal legislatore necessari ai fini prevenzionistici, le
disposizioni di cui agli articoli citati.
Più precisamente non è richiesta al datore di lavoro l'attuazione:
- di misure specifiche di protezione e prevenzione di cui all'art. 60-sexies;
- di misure particolari in caso di incidenti o di emergenze disposte dall'art. 60-septies;
- della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori e di conseguenza l'istituzione di
cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori stessi, di cui agli articoli 60-decies e 60-
undecies.
Va rilevato, tuttavia, che il decreto in esame non definisce i parametri che individuano
in maniera univoca le situazioni lavorative di rischio moderato, né, d'altra parte
esistono indicazioni in tal senso a livello comunitario, né le stesse sono desumibili in
maniera certa dalla letteratura scientifica in materia. Un tentativo di percorso verso
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soluzioni provvisorie viene individuato dall'articolo 60-ter decies del quale valuteremo
successivamente la portata.
Articolo 60-sexies – Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Le disposizioni introdotte dall'articolo, applicabili come già detto al di fuori delle
situazioni di rischio
moderato, ricalcano in gran parte quanto già previsto nelle normative nazionali di
sicurezza previgenti.
Al comma 1 si ribadisce il principio prevenzionistico, che già compare al comma 1 lett.
e) dell'art.3, concernente la "sostituzione" - qualora la natura dell'attività lo consenta -
degli agenti chimici pericolosi con altri che "non lo sono o lo sono meno".
Nel caso in cui la sostituzione non sia attuabile, vanno adottate, ai fini della riduzione
del rischio, misure di sicurezza che sono già individuate, in generale, dall'art. 3 citato,
nonché, più specificatamente, dal Capo II del D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 – Difesa
dagli agenti nocivi.
Di maggiore impatto appare la disposizione del comma 2 che prevede, "periodicamente e
ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione",
l'effettuazione della misurazione degli agenti con le metodiche di cui all'all. VIII-sexties
o, in assenza, con altre metodiche appropriate, salvo che il datore di lavoro non possa
dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e
protezione.
L'alternatività delle soluzioni adottabili per adeguarsi al dettato del comma è, a nostro
parere, proposta dal legislatore al fine di permettere, nei casi di indubbia, accertata
efficienza dei mezzi e delle misure attuate - che possono ricomprendere le modalità di
effettuazione delle lavorazioni, i ricambi dell'aria, le aspirazioni localizzate, i risultati
della sorveglianza sanitaria, etc. - una valutazione indiretta, ma probante, dei valori
ambiente degli agenti in parola, senza ricorrere a misurazioni dirette di notevole impatto
economico, in particolare per le piccole e medie imprese.
Quanto sopra nella certezza che non vengano raggiunti i valori limite di esposizione
professionale stabiliti dalla normativa vigente. In caso di dubbio, va adottata la
procedura della misurazione.
I commi 5, 6 e 7 si riferiscono alle attività lavorative nelle quali vengono utilizzate
sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili o che
possono determinare atmosfere potenzialmente esplosive.
In tali casi vengono riproposte misure di sicurezza che, globalmente, già la normativa
vigente contempla.
Nel comma 8 ritroviamo uno dei vincoli aggiuntivi cui si è accennato in premessa e cioè
l'obbligo di comunicazione all'Organo di vigilanza, dell'eventuale superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento, nonché delle misure
adottate.
La disposizione non trova giustificazione, tenuto conto che il superamento dei valori
limite potrebbe - e lo è nella maggior parte dei casi - essere del tutto accidentale (ad es.
cattivo funzionamento di un aspiratore) e di breve durata e quindi tale da non influire in
maniera determinante sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Diventa così un vincolo non solo inutile ma anche rischioso perché sembra costituire
una sorta di autodenuncia da parte del datore di lavoro nei confronti dell'Organo di
vigilanza, con possibili ricadute sotto il profilo ispettivo nei confronti dell'azienda.
Articolo 60-septies – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
La protezione dei lavoratori, nel caso di incidenti o di emergenze derivanti dalla
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, viene attuata attraverso la
predisposizione di misure di sicurezza e procedure di intervento atte - nei casi di
insorgenza di tali situazioni - ad attenuarne gli effetti e, comunque, a porre rimedio
quanto prima possibile all'evento pericoloso.
Le misure e le procedure vanno inserite nel piano di emergenza di cui all'allegato VIII
del Decreto ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro – concernente l'attuazione dell'art.13 del
D.Lgs.626.
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Il piano deve contenere, in particolare, le informazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 5.
Tra le misure di sicurezza sono da segnalare:
1) le esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli di tempo regolari;
2) la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso;
3) sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o l'emergenza;
4) l'assistenza, l'evacuazione e il soccorso;
5) messa a disposizione dei lavoratori che devono operare nell'area colpita, di indumenti
protettivi, dispositivi di protezione individuale, idonee attrezzature di intervento.
Si segnala, infine, che per le attività che siano ritenute a "rischio moderato", non
sussiste l'obbligo di attuazione delle disposizioni dell'articolo.
Articolo 60-octies – Informazione e formazione per i lavoratori
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti (per la
sicurezza) dispongano di informazioni e formazione che, già previste dagli artt. 21 e 22
del D.Lgs.626, nel caso specifico degli agenti chimici pericolosi sono finalizzate a una
consapevole conoscenza del rischio connesso all'uso delle sostanze presenti sul luogo di
lavoro.
Tale conoscenza comprende il tipo di agente e i rischi per la salute che il suo utilizzo
può comportare, anche attraverso i dati delle schede di sicurezza messe a disposizione
dal fabbricante e i dati ottenuti dalla valutazione del rischio, i valori limite di
esposizione professionale, le precauzioni da adottare e le azioni da intraprendere per la
propria e l'altrui protezione (v. comma 1).
Inoltre il datore di lavoro assicura che le informazioni siano coerenti con i risultati della
valutazione del rischio e che le stesse siano fornite attraverso mezzi orali o più
consistenti e funzionali azioni di formazione o addestramento, in relazione al grado
stimato e alla natura del rischio (v. comma 2).
Articolo 60-novies – Divieti
L'articolo in esame sostituisce il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 di attuazione
della direttiva comunitaria 88/363/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
La materia concerne il divieto di produzione, lavorazione e impiego dei quattro agenti
chimici riportati nell'allegato VIII-quinquies e che figuravano nel decreto legislativo
77/92.
Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato (v. definizione fornita in
precedenza) o quale componente di rifiuti purché la sua concentrazione sia inferiore allo
0,1% in peso.
Le attività lavorative particolari, per le quali è possibile la concessione di una deroga al
divieto, sono:
a) attività ai fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi
(come decreto 77/92);
b) attività volte a eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di
sottoprodotto o di rifiuti (nuove rispetto al decreto 77/92);
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi (nel decreto
77/92 la presenza di tali agenti era prevista solo come formazione di prodotti
intermedi).
La richiesta di autorizzazione per la concessione della deroga va inviata al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che la rilascia, sentito il parere del Ministero della salute,
dopo aver valutato le notizie che il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda (v.
comma 5).
Articolo 60-decies – Sorveglianza sanitaria
Il capitolo della sorveglianza sanitaria riserva molte novità, in massima parte positive
poiché modificano, in linea con gli indirizzi più recenti della legislazione in materia,
l'ormai obsoleta disciplina del 1956 (D.P.R. 303/56) che "ingessava" procedure e
periodicità dei controlli medici ricorrendo a parametri abbondantemente superati dalle
conoscenze degli ultimi 40 anni.
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Sottolineato ancora una volta che, in presenza di rischio moderato, non si applicano le
disposizioni dell'articolo in esame, il comma 1 prevede che siano sottoposti a
sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi che rispondono ai
seguenti criteri di classificazione (indicati nelle schede di sicurezza degli agenti ai sensi
del D.Lgs. n. 52/97): molto tossici; tossici; nocivi; sensibilizzanti; irritanti; tossici per il
ciclo riproduttivo.
La sorveglianza sanitaria (v. comma 2) viene effettuata dal medico competente prima di
adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione e, successivamente, con
una frequenza che, di norma, è una volta l'anno ma che può essere diversa (visite più
ravvicinate o più distanziate) in relazione alle valutazioni che il medico competente
stesso trae dai risultati dei controlli sanitari già effettuati e dalla stessa valutazione del
rischio.
Il medico, in tali casi, riporta nel documento della valutazione del rischio la periodicità
stabilita con le adeguate motivazioni e rende nota ai rappresentanti per la sicurezza la
sua decisione.
Un ulteriore controllo sanitario viene effettuato dal medico competente nei confronti del
lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale circostanza il medico
fornisce al lavoratore eventuali prescrizioni da seguire anche successivamente (v. anche
art. 17 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 626).
Mentre i successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 non richiedono uno specifico commento dal
momento che risultano chiari e inequivocabili (per la procedura di un eventuale
allontanamento del lavoratore di cui al comma 5 vedi nostra circolare n.11324 del 24
settembre 1991, illustrativa dei contenuti del D.Lgs.277/91), riteniamo necessario
soffermarci sulle indicazioni del comma 8.
Il comma citato, il cui contenuto costituisce uno degli ulteriori appesantimenti cui si è
fatto cenno, riporta la previsione dell'esercizio di un potere da parte dell'Organo di
vigilanza del tutto anacronistico, privo di un reale significato prevenzionistico e che
rivela chiaramente i suoi limiti di mero tentativo di riappropriazione di competenze, in
controtendenza con la più recente normativa e con gli orientamenti giurisprudenziali,
ormai consolidati, degli ultimi anni.
Il comma prevede, infatti, che l'Organo di vigilanza può, con provvedimento motivato,
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi da quelli definiti dal
medico competente, cui la legislazione vigente attribuisce compiti esclusivi e relative
responsabilità nel settore del controllo sanitario dei lavoratori.
E' appena il caso di rilevare che tale prescrizione, di fatto, potrebbe ridurre il ruolo
decisionale del medico competente e comunque indurre, a comportamenti
eccessivamente prudenti e non più adottati del tutto liberamente.
Al di là, comunque, dell'interferenza dell'Organo di vigilanza di cui si è detto, il testo
dell'articolo è complessivamente positivo perché affida le modalità e la periodicità della
sorveglianza sanitaria al medico competente e permette l'abrogazione pressoché totale
della tabella di cui all'art. 33 del D.P.R. 303/56 (v. note al successivo art. 5).
Articolo 60-undecies – Cartelle sanitarie e di rischio
Gli obblighi posti in capo al medico competente per quanto attiene all'istituzione e
aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio, nonché all'informazione ai lavoratori,
ricalcano quanto già previsto all'art.17 comma 1 del D.Lgs. 626.
La novità introdotta dal comma 1, rispetto al quadro previgente, consiste nell'obbligo di
indicare nelle cartelle i livelli di esposizione professionale che vengono forniti al medico
dal Servizio di protezione e prevenzione.
Articolo 60-duodecies – Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Per la consultazione e partecipazione dei lavoratori si fa esplicito riferimento a quanto
già previsto al Titolo I Capo V del D.Lgs.626.
Articolo 60-ter decies – Adeguamenti normativi
L'assenza di una normativa nazionale in materia di valori limite, biologici e di
esposizione professionale degli agenti chimici, ha indotto il nostro legislatore a
prevedere l'istituzione di un Comitato consultivo composto da esperti nazionali che, in
analogia con quanto già in atto in molti Paesi dell'Unione europea, operi per
l'individuazione e l'aggiornamento dei valori sopra ricordati.
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Il Comitato, da istituire con decreto interministeriale, sarà composto da nove membri di
cui tre nominati dal Ministero del lavoro, tre dal Ministero della salute e tre dalle
Regioni (v. comma 1).
Inoltre con uno o più decreti interministeriali (Lavoro, Salute) d'intesa con la Conferenza
Stato- Regioni, sentiti il Ministero delle attività produttive, il Comitato di cui al comma 1
(nel testo del decreto legislativo in esame compare erroneamente il termine
Commissione) e le Parti sociali, si provvederà al recepimento dei valori limite di
esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea
(v. ad es. recepimenti già attuati dei valori limite di esposizione professionale relativi alle
polveri di legno duro, benzene etc.) e verranno stabiliti i valori limite nazionali tenendo
anche conto dei valori limite indicativi definiti dalla Commissione U.E. (v. comma 2).
A proposito dei "valori limite indicativi" c'è da chiarire che tali valori, un primo elenco
dei quali è contenuto nella direttiva comunitaria 2000/39/CE , individuano meri
obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici e, pertanto, gli
stessi non costituiscono valori obbligatori.
E' proprio in tale ottica che il nostro legislatore attribuisce ai decreti di cui al comma 2
la finalità di stabilire valori nazionali utilizzando anche, come riferimento, i valori limite
indicativi.
Con tali decreti verranno, altresì, aggiornati gli allegati tecnici al decreto in esame, in
funzione dell'evoluzione delle normative e specifiche tecniche europee e internazionali, e
verrà determinato il rischio moderato, cui si è più volte fatto riferimento, in relazione al
tipo, alle quantità e alla esposizione agli agenti chimici pericolosi, tenuto anche conto
dei valori limite indicativi (v. comma 3).
Di particolare interesse è il contenuto del comma 4 che il legislatore ha ritenuto
necessario inserire nel contesto del provvedimento, a chiusura dell'Articolo 2, in
previsione del fatto che i tempi necessari
all'emanazione dei decreti di cui sopra e, comunque, per l'operatività del Comitato
consultivo - in particolare per quanto attiene all'individuazione del rischio moderato -
non risultano compatibili con quelli previsti per l'attuazione delle disposizioni del
provvedimento in esame (entro i tre mesi successivi dall'entrata in vigore del decreto
stesso).
Il comma 4, infatti, prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali
più volte menzionati, possono essere stabiliti, con uno o più decreti ministeriali, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 25/02, e cioè entro il
7 maggio p.v., i parametri per l'individuazione del rischio moderato, sulla base delle
proposte formulate dalle Associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate,
comparativamente rappresentative, e sentite le OO.SS. dei lavoratori.
Scaduto il termine sopra indicato senza che si sia provveduto all'emanazione del decreto
o dei decreti, la valutazione del rischio moderato è rimessa alla competenza del datore
di lavoro.
A tal proposito riteniamo che la migliore soluzione per le imprese vada ricercata in un
riferimento certo, anche se necessariamente convenzionale, non contestabile all'atto di
una eventuale verifica ispettiva da parte dell'Organo di vigilanza, e pertanto l'approccio
normativo appare quello più idoneo a garantire la certezza del diritto al datore di lavoro.
Per rendere possibile tale soluzione, abbiamo attivato un gruppo di lavoro costituito da
esperti di Organizzazioni di categoria e territoriali, per la formulazione, prima della
scadenza del termine fissato, di proposte da presentare alle competenti Istituzioni.
In proposito ci riserviamo di fornire ulteriori successive informazioni.
Articolo 3 – Sanzioni
Il sistema sanzionatorio di riferimento è quello individuato dagli artt. 89, 90, 92 del
D.Lgs. 626/94, cui si aggiungono le contravvenzioni per le violazioni alle norme
contenute nel provvedimento in esame. Si rimanda, pertanto, al contenuto dell'art.3.
Articolo 4 – Norme transitorie
Come già accennato nell'illustrazione dell'art.60-ter decies, le imprese che svolgono
attività rientranti nel campo di applicazione del provvedimento e già in atto alla data
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.25, e cioè prima del 23



9

marzo 2002, devono conformarsi alle disposizioni del decreto entro tre mesi da tale data
e cioè entro il 23 giugno 2002.
Articolo 5 – Abrogazioni
Sono abrogati :
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 -
sostituiti dagli allegati VIII ter , VIII quater e VIII sexties del decreto legislativo in
commento - concernenti rispettivamente:
- le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione al piombo
metallico e ai suoi composti ionici durante il lavoro;
- le attività lavorative più comunemente note che comportano l'esposizione al piombo;
- i criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei lavoratori esposti al piombo;
- i metodi di analisi per la misurazione degli indicatori biologici del piombo;
- i metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione della concentrazione del piombo
nell'aria ;
- modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione dei
risultati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.77 (v. commento art. 60-novies – Divieti)
3. Le voci da 1 a 44 e la voce 47 della tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 (v.
commento art. 60- decies – Sorveglianza sanitaria).
Articolo 6 – Disposizioni finali
L'articolo 6 ribadisce, in sostanza, con riferimento alla materia oggetto del D.Lgs. n.
25/2002, l'esistenza in capo alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della
potestà legislativa concorrente riconosciuta
dal nuovo art. 117, comma 5, della Costituzione (ai sensi della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3).
Conseguentemente la portata applicativa del provvedimento in esame potrebbe risultare
limitata, in ambito regionale, a seguito di eventuali normative di recepimento della
direttiva 98/24/CE adottate in forza della suddetta potestà. Normative che, comunque,
dovrebbero essere emanate nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dallo stesso
D.Lgs. n. 25/2002,
Articolo 7 - allegati
L'articolo 7 riporta gli allegati al provvedimento dei quali si è precedentemente data
notizia.”

Distinti saluti

Associazione Italiana Zincatura

Carmine Ricciolino


