
 
 

 
 
 
 
 
 
Alle Ditte in indirizzo 

         Loro sedi 

 
URGENTE! 

 
Pesaro, 22/02/2021 

 
Circ. H/PS 
 

 
Comunicazioni adempimenti in materia di Sicurezza 

 
 

1) Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della 
Salute 11 febbraio 2021 

 

È stato adottato in data 11 febbraio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute Recepimento della direttiva 
(UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 

nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

 
Con questo provvedimento sono sostituiti gli Allegati al Decreto Legislativo n. 

81 del 2008: 

 
XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi 

XLIII - Valori limite di esposizione professionale 
 

Le modifiche agli allegati XLII e XLIII 
Fra le modifiche introdotte dal DM 11 febbraio 2021 agli Allegati segnaliamo: 

• Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze, Miscele e processi del 
testo unico di Sicurezza, il riferimento alla 

1. Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei 
motori a combustione interna (voce 7) 

2. Lavorazioni comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei 
motori diesel (voce 8) 

• Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti, in particolare 
1. quelli che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati 

2. inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, 

Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Miscele di idrocarburi 
policiclici, Oliminerali usati nei motori a combustione interna. 

 
I due allegati del testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro All. XLII e XLIII) 

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 
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agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro erano stati aggiornati di 
recente con DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44, di attuazione della 

direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2017, che modifica anch'essa la Direttiva "Madre" 2004/37). 
In quel caso il Decreto aveva modificato anche l'art. 242 comma 6 in materia 

di sorveglianza sanitaria dei lavoratori egli Allegati XLII (Elenco di sostanze 
miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) 

introducendo tra le altre anche la Polvere di Silici Cristallina Respirabile. 
 

Tali modifiche richiedono una nuova valutazione al fine di verificare la 
presenza di tali Sostanze, Miscele e processi delle proprie attività 

produttive ed eventualmente la redazione del documento di 

valutazione di esposizione al rischio Cancerogeno Mutageno. 

 

Si prega di contattare questo Studio per la redazione dei documenti ai 
numeri: 

 

AMBIENTE SICURO  tel. 0721/401063      fax 0721/268544 
 

ACQUAGEST SRL      tel. 0721/402011      fax 0721/268544 
 
 

Nell’occasione si porgono distinti saluti. 
 

 
Tec. Ind. Stefanelli Andrea  andrea.sicurezza@ambientesicuro.com 
Sig.ra Bonazzoli Meris   meris.ambiente@ambientesicuro.com 

Dott.ssa Marinelli Milena   milena.sicurezza@ambientesicuro.com 
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