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Protezione dei lavoratori contro agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro: valori
limite d'esposizione
La Commissione europea propone di modificare la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei
lavoratori contri i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro (direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, ACM) ampliandone il campo di applicazione e
integrando e/o revisionando i limiti dell'esposizione professionale per 13 agenti cancerogeni e
mutageni. Il voto del Parlamento sulla proposta è previsto per la tornata II di ottobre.

Contesto
Il cancro costituisce la causa principale di mortalità (53 %) connessa al lavoro nell'UE. Tra le forme più
comuni di tumore professionale figurano il cancro ai polmoni, il mesotelioma (dovuto all'esposizione
all'amianto) e il cancro alla vescica. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che il dieci per cento dei
decessi dovuti al tumore del polmone è strettamente correlato ai rischi sul luogo di lavoro. È possibile
prevenire i cancri connessi all'attività professionale riducendo o eliminando l'esposizione a determinati
agenti cancerogeni e mutageni. La direttiva ACM fissa requisiti minimi generali per i datori di lavoro, quali: la
valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori; la prevenzione dell'esposizione; la sostituzione oppure, se
non è possibile, l'uso in un sistema chiuso; il monitoraggio volto a garantire che i valori limite non siano
superati.

Proposta della Commissione europea
Con la sua proposta del 13 maggio 2016, la Commissione intende includere nel campo di applicazione della
direttiva ACM una serie di agenti chimici non ancora classificati in base all'attuale sistema UE, fissare i limiti
di esposizione in tutta l'UE per altre 10 sostanze e rivedere due dei tre valori limite esistenti. L'obiettivo della
Commissione è di rafforzare la protezione della salute dei lavoratori, rendere più efficace il quadro dell'UE e
garantire chiarezza per gli operatori economici. La Commissione intende procedere per gradi, partendo dalla
proposta di cui trattasi.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) ha adottato la sua relazione il 28 febbraio 2017.
Tra le modifiche principali figurano: l'inclusione dei reprotossici (sostanze tossiche per la riproduzione)
nell'ambito di applicazione della direttiva ACM; l'eventuale introduzione di altre sostanze mediante ulteriori
modifiche alla direttiva ACM; la determinazione di valori limite più rigorosi per tre sostanze (silice cristallina
respirabile, composti di cromo VI e polveri di legno); e la garanzia di una sorveglianza sanitaria lungo tutto
l'arco della vita dei lavoratori esposti.
Il 28 giugno 2017 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta,
approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio l'11 luglio. Tra le modifiche principali
alla proposta incluse nel testo di compromesso figurano: la Commissione si impegna a valutare la possibilità
di inserire i reprotossici nel campo di applicazione della direttiva ACM entro il primo semestre del 2019; i
limiti di esposizione per il cromo VI e le polveri di legno duro saranno resi più rigorosi; la Commissione
vaglierà la necessità di modificare il valore limite per la silice cristallina respirabile nell'ambito della prossima
valutazione dell'attuazione della direttiva ACM; la sorveglianza sanitaria dei lavoratori continuerà per il
tempo necessario a proteggere la salute. Il 30 agosto la commissione EMPL ha approvato l'accordo
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provvisorio con 42 voti favorevoli, 0 contrari e 8 astensioni. Il testo sarà sottoposto a una votazione in prima
lettura durante la tornata II di ottobre.
Relazione per la prima lettura: 2016/0130(COD);
Commissione competente per il merito: EMPL; Relatore:
Marita Ulvskog (S&D, Svezia). Per ulteriori informazioni si
veda la nota informativa "Legislazione dell'UE in corso".
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