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……. in conclusione



Che impegni potremmo prenderci  per il 

prossimo futuro?

Circa : 

. L’ analisi del  Rischio Cancerogeno ? 

. Le modalità di prevenzione e trasformazione 

delle condizioni a rischio in ambienti di lavoro ? 

. La corretta Gestione del Registro degli Esposti ? 



Analisi del Rischio Cancerogeno:   azioni possibili 

1 - Lettura attenta della documentazione aziendale : i DVR, gli 

allegati tecnici, Registro degli esposti, …. con espressione di 

giudizi motivati su qualità e carenze degli stessi,

3 – Conduzione di qualche verifica diretta su funzionalità

degli impianti, adeguatezza delle portate , velocità di cattura

dei fumi o altri contaminanti (uso di fumogeni o ventoline )

4 – Se necessario, indagine ambientale o di esposizione dei 

lavoratori nelle condizioni di massima, possibile esposizione

2 – «Lettura» delle condizioni operative di lavoro, di

esposizione, delle misure di prevenzione adottate (v. Ch.L.

specifica a supporto alla attività di controllo e verifica.)



Modalità di prevenzione e trasformazione degli 

ambienti di lavoro a rischio

Valutare

- se un impianto adatto alle reali esigenze della produzione,

- se presenta caratteristiche accettabili di buona tecnica ,

- se merita alcune correzioni/ integrazioni,

- se è previsto il controllo e la manutenzione program -

mata  dell’impianto  di aspirazione , 

- se ………………



. I lavoratori esposti sono stati tutti individuati  e registrati ? 

. La loro esposizione e’ monitorata nel tempo (almeno ogni tre anni)?

. Il registro viene aggiornato e trasmesso periodicamente alle 

competenti autorità ?

. ……

Corretta gestione del  Registro degli Esposti



Ricordiamo che , la Check List Regionale elenca i contenuti del 

Titolo IX . Capo II; utile come «promemoria» anche per i DDL e loro 

consulenti. 

il Gruppo Regionale Cancerogeni sta mettendo a disposizione 

anche altre C.L. «operative»  e specifiche per ogni cancerogeno 

considerato , che aiutano gli operatori SPSAL impegnati nell’attività 

di vigilanza a «leggere» la realtà presente.

Se nel tempo arriveremo ad impiegarle costantemente, sia 

all’ingresso  che in fase di verifica , a valle dell’intervento del 

SPSAL, potranno aiutarci anche  a verificare i cambiamenti 

intervenuti nei luoghi di lavoro visitati  (VERI indicatori di Risultato )

CONCLUDENDO :



GRAZIE , e …..  ARRIVEDERCI  


