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Protezione dei lavoratori: nuove norme UE su
esposizione a sostanze cancerogene
• Nuovi limiti di esposizione per cinque sostanze cancerogene
• Nessun periodo di transizione per la formaldeide, ad eccezione dei settori sanitario e
funerario
• Benefici per un milione di lavoratori nell’UE

I deputati mercoledì hanno approvato valori limite di esposizione per cinque sostanze
chimiche dannose per la salute dei lavoratori.
La proposta, già concordata informalmente con i ministri dell'UE, è stata approvata in via
definitiva dal Parlamento a larga maggioranza, con 586 voti favorevoli, 10 contrari e 26
astensioni.
La legislazione aggiunge cadmio, berillio, acido arsenico, formaldeide e 4,4'-metilene-bis (2cloroanilina) (MOCA) all'elenco UE delle sostanze nocive. Queste sostanze chimiche sono
utilizzate in un'ampia gamma di settori, come: fabbricazione di batterie al nichel-cadmio, fusione
di zinco e rame, laboratori, elettronica, funerali e imbalsamazione, edilizia, sanità (reparti di
patologia e sale di autopsia), plastica e settori del riciclaggio.
Le nuove norme miglioreranno le condizioni di lavoro di oltre un milione di lavoratori dell'UE e
dovrebbero prevenire oltre 22 000 casi di malattie professionali.
Periodi di transizione
Il testo approvato fissa i seguenti periodi di transizione:

• 8 anni per il cadmio,
• 7 anni per il berillio e
• 4 anni per l'acido arsenico.
Per la formaldeide viene fissato un periodo di transizione di 5 anni unicamente per il settore
sanitario e quello funerario, considerate le situazioni specifiche di tali settori.
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Cadmio e farmaci citotossici: possibili ulteriori modifiche
La Commissione europea valuterà entro tre anni se la direttiva debba essere modificata per
includere ulteriori disposizioni sul cadmio. Inoltre, su richiesta del Parlamento, la Commissione
valuterà, entro la fine del secondo trimestre del 2020, la possibilità di modificare la direttiva sugli
agenti cancerogeni e mutageni (CMD) per includere le droghe pericolose, comprese le droghe
citotossiche, o di proporre uno strumento più appropriato per garantire la sicurezza sul lavoro
dei lavoratori.
Citazione
La relatrice, Laura Agea (EFDD, IT), ha dichiarato: “Il voto di oggi ha dimostrato, ancora una
volta, quanto seriamente questo Parlamento prenda sul serio la protezione dei lavoratori. Con
questa terza revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni abbiamo migliorato le
condizioni di lavoro a lungo termine di oltre un milione di lavoratori nell'UE e abbiamo chiesto
per la prima volta controlli più rigorosi sulle droghe pericolose. Continuiamo su questa strada
per avere una revisione permanente e aggiornata delle norme UE per proteggere i lavoratori
dalle sostanze chimiche cancerogene.”
Contesto
La terza revisione della direttiva CMD mira a ridurre ulteriormente il rischio di ammalarsi di
cancro per i lavoratori europei, che resta la principale causa di decessi sul lavoro nell'UE.

Per ulteriori informazioni
Il testo adottato sarà disponibile qui (cliccare su 27.03.2019)
Comunicato stampa sull’accordo col Consiglio (29.01.2019) (EN)
Dati personali della relatrice: Laura Agea (EFDD, IT)
Comunicato stampa sulla seconda revisione della Direttiva CMD (11.12.2018)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE: Limiti di esposizione a cancerogeni a mutageni sul lavoro: Terza
proposta (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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Contatti
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
(+32) 2 283 13 89 (BXL)
(+33) 3 8817 2850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu

Matteo GUIDI
(+32) 2 28 32203 (BXL)
matteo.guidi@europarl.europa.eu
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