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> Chi deve istituire il Registro? 

Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna, per il tramite del medico 

competente, un registro di esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni. 

> Quali lavoratori devono essere iscritti nel Registro? 

Devono essere iscritti nel registro i lavoratori per i quali 

la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 

ha evidenziato un rischio per la salute, e quindi sottoposti a 

sorveglianza sanitaria  

> Quali sono le informazioni da registrare? 

Per ciascun lavoratore iscritto nel registro e riportata: 

• l’attivita svolta; 

• l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato; 

• il valore dell’esposizione a tale agente (ove noto). 



“An indoor air guideline for formaldehyde is appropriate 

because indoor exposures are the dominant contributor to 

personal exposures through inhalation and indoor 

concentrations may be high enough to cause adverse 

health effects.”  

Guidelines: 0.1 mg/m3 (30-minute average concentration). 

WHO guidelines for indoor air quality: selected 

pollutants. © World Health Organization 2010 

La formaldeide è classificata dallo SCOEL come cancerogeno di 

gruppo C, quindi è possibile stabilire un valore soglia. 

 

Quando si evidenzia un rischio per la salute? 

0.08 ppm 



ACGIH SCOEL OSHA NIOSH 

0.3 ppm (C) 
0.3 ppm TWA 

0.6 ppm (STEL) 

0.75 ppm TWA 

2 ppm (STEL) 

0.016 ppm TWA 

0.1 ppm (C) 

Exposed subjects or environments FA concentration (ppm) Country Reference 

50 School buildings 0.150 ( x 2)* Korea Salthammer  et al. 

2010  14 Office buildings 0.005 (1/12)* Germany 

51 Workers of a manufacturing 

industry 
0.09 Brazil 

Peteffi et al. 

2015  

44 Pathologists 0.15 (x 2)* Italy 
Bono et al. 

2012  

Pathology/anatomy 

laboratories 
1.6 (x 20)* 

Different countries (review 

paper) 

Nielsen et al. 

2013  

Pathology laboratory 3.4 (x 42)* 
Different countries (review 

paper) 

Nielsen et al. 

2016  

40 Medical students and instructors 0.415 (x 5)* Thailand 
Saowakon et al. 

2015 

36 Research institute workers 0.214 Italy 
Pala et al. 

2008 

Metal workers 0.24 Sweden 
Fornander et al. 

2013  

6 Gasoline stations workers 0.01 Thailand Tsungkarigkarn et al. 2012 

6 Beauty salons 0.14 Brazil 
Peteffi et al.  

2016  

Beauty salons 3.47 Chicago 
Pierce et al.  

 2011 

118 Workers of a plywood factory 0.63 China 
Jia X et al.   

2014 

151 Workers of a plywood factory 6.3 China. 
Nielsen et al. 

2013  

178 Workers of a plywood factory 1.66 China. 
Lin et al. 

2013  

30 FA and FA-based resins 

production workers 
0.22 Portugal 

Viegas et al.  

2010 [28] 

* Rapporto col valore indicato nelle  WHO Guidelines 



Nel periodo 2006 – 2014 sono state registrate  più di 1600 misure di 

formaldeide aereodispersa in ambienti di lavoro. Le esposizioni più elevate si 

riferiscono ad aziende chimiche di piccola-media dimensione (10 -19 

addetti), situate nel nord-est dell’Italia  (Level and extent of occupational exposure 

to formaldehyde in the italian industrial sectors - Scarselli, Corfiati, Di Marzio, ISEE 2016) 

L’INAIL, DiMeILa ha istituito ed aggiorna costantemente un 

Sistema di Registrazione delle Esposizioni Professionali 

(SIREP) ad agenti cancerogeni 

0,5 mg/m3 = 0,4 ppm > OELV 



Attualmente la Formaldeide è al 23° posto del registro per 

numero di misure, che dal 2014 ad oggi è raddoppiato. 



E’ in fase di implementazione presso INAIL una piattaforma 

web per l’invio dei registri in modalità non cartacea 

Si prevede un ulteriore aumento dei dati di esposizione a 

Formaldeide nel SIREP  

Si può ipotizzare una riduzione dei livelli? 

g.tranfo@inail.it 


