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Il 23 marzo 2002 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002 n.
25, in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.40L, Suppl.
Ord. alla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2002 ed apporta le seguenti modifiche alla
precedente normativa su salutee sicurezza nei postidi lavoro:

1. Al D.lgs 626/94 aggiunge il Titolo VII-bis "Protezione da agenti chimici" e
modifica gli articoli 89, 90 e 92 (Sanzioni);

2. Sempre al D.lgs 626/94, vengono aggiunti quattro allegati:
- valori limite di esposizione professionale;
- valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria;
- divieti;
- un elenco, non esaustivo, delle norme UNI EN per effettuare la

misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute.
Il D.lgs 25/2002 abroga il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15
agosto1991, n. 277; il decretolegislativo25 gennaio1992, n. 77; le voci da 1 a 44 e 47 della
tabellaallegata al decretodel Presidente dellaRepubblica 19 marzo1956, n. 303.

Sono in corso ns. valutazioni per le ripercussioni dirette per la Categoria. Sarà ns. cura
informarVi. Il termine di adeguamento per il datore di lavoro che rientri nel campo di
applicazioneè fissatoin tre mesi dalladata di entratain vigoredel decreto.

Vi trasmettiamo contestualmente il testo del decreto all’indirizzo e-mail da Voi comunicato
all’AIZ.

Distinti saluti.
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