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Istituzione registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. 
 
 
    Dal 3 aprile 2008 entra in vigore l’obbligo, per i datori di lavoro dei settori ove sono 

occupati lavoratori addetti ad attività nelle quali i medesimi sono o possono essere esposti ad 

agenti cancerogeni o mutageni, di istituire, ai sensi dell’art. 70, comma 1, del D. Lgs. n. 626/94, 

un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l’agente cangerogeno o 

mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. 
    E’, questa, una situazione che si riscontra - secondo le interpretazioni di molte AUSL – nel caso 
della distribuzione di carburanti mediante addetti.. 
La FAIB, insieme alle altre Associazioni dei gestori, ritenendo necessaria ed urgente una comune 
azione diretta a consentire ai gestori degli impianti stradali ed autostradali il corretto adempimento 
delle prescrizioni di legge, ha chiesto all’Unione Petrolifera, all’Assopetroli ed al Consorzio Grandi 
Reti la definizione di incontri volti ad individuare modalità operative per il miglior adempimento di 
quanto previsto, adottando gli stessi comportamenti che nel recente passato hanno consentito a tutto 
il settore di assolvere ai gravosi impegni determinati dalla normativa in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. 
    Detti incontri dovrebbero svolgersi in breve tempo, consentendo alla categoria di poter contare su 
un valido supporto tecnico. 
    In ogni caso, se si tiene conto del fatto che i datori di lavoro dovranno inviare il registro 
all’ISPESL entro 30 giorni dall’istituzione, si ritiene che vi sia un congruo margine di tempo per 
poter risolvere le menzionate problematiche tecniche, considerato che i controlli sui p.v., nella fase 
di prima applicazione, non dovrebbero partire in tempi brevi. 
 

Per una migliore e più completa consultazione dei nuovi obblighi alleghiamo 

una nota tecnica del nostro ufficio legislativo  
 
 
Registri 

 
    Dal prossimo 3 aprile scatta l’obbligo, per i datori di lavoro dei settori ove sono occupati 
lavoratori, (secondo le definizioni date dal D. Lgs. n. 626/94, in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro) addetti ad attività nelle quali i medesimi sono o possono essere esposti ad 

agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa, di istituire, ai sensi 
dell’art. 70, comma 1, del D. Lgs. n. 626/94, un registro nel quale è riportata, per ciascuno di 

essi, l'attività svolta, l’agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore 
dell'esposizione a tale agente.  
    L’obbligo è collegato al decreto ministeriale 12 luglio 2007, n. 155, Regolamento attuativo del 
comma 9 dell’art. 70, laddove si prevede che i modelli e le modalità di tenuta del registro sono 
determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica 
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. Detto 
decreto, che appunto istituisce i modelli, prevede poi, all’art. 11, che i registri siano istituiti entro 6 
mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 ottobre 2007). 
 
    L’istituzione del Registro e l’iscrizione in esso dei lavoratori è dovuta nei casi in cui la 
valutazione di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 626 (valutazione dell'esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento generale di valutazione 
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dei rischi) ha evidenziato un rischio per la salute tale da comportare l’obbligo di sottoporre i 

lavoratori a sorveglianza sanitaria. 
 
    E’, questa, una situazione che si riscontra - secondo le interpretazioni di molte AUSL – nel caso 
della distribuzione di carburanti mediante addetti. 
    L’U.O. Prevenzione e Sicurezza della AUSL di Lucca, ad esempio, afferma che “alla luce del D. 

Lgs. 626/94 (…) deriva il vincolo legislativo di effettuare la sorveglianza sanitaria per gli addetti ai distributori di benzina 
(art. 69 D. Lgs. 626/94), all’interno del complesso delle misure di prevenzione prescritte per gli agenti cancerogeni. La 
sorveglianza sanitaria dovrà comprendere una visita preventiva allo scopo di valutare l’idoneità alla mansione e 
successive visite mediche periodiche, integrate da un esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e da una 
valutazione biologica dell’esposizione a benzene (attualmente l’esame consigliato è il dosaggio dell’acido trans-trans-
muconico urinario).Eventuali altri esami ritenuti necessari dal Medico Competente, potranno essere effettuati, per 
approfondire sospetti diagnostici che caso per caso dovessero presentarsi. E’ importante che il Medico Competente 
collabori con i gestori per programmare il dosaggio dei metaboliti urinari del benzene in modo che tale dosaggio sia utile 
per valutare l’esposizione a benzine nelle diverse modalità di impiego (ad esempio per valutare l’utilità dell’introduzione 
di una misura preventiva). Si ricorda infine che essendo il benzene un cancerogeno, non possono essere adibiti 

all’erogazione i minori di anni 18”. 
 
    Ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n. 626, il datore di lavoro deve: 
 

- comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali 
contenute nel registro; 

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, inviare all'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato 
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e consegnarne copia al 
lavoratore stesso; 

- in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegnare il registro all'ISPESL. 
 
    Inoltre, ai sensi dell’art. 70, comma 8, spetta al datore di lavoro, in caso di esposizione del 
lavoratore ad agenti cancerogeni,: 

a) consegnare copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per 
territorio, e comunicare loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne 
facciano richiesta, le variazioni intervenute; 

b) consegnare, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro; 
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegnare copia del registro all’organo di 

vigilanza competente per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con 

esposizione ad agenti cancerogeni, chiedere all’ISPESL copia delle annotazioni individuali 
contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore 
non ne sia in possesso.  

 
    Il Dm n. 155/07 stabilisce che il registro, istituito dal datore di lavoro in conformità all’apposito 
modello di cui all’allegato 1 del citato Dm n. 155/2007, dovrà essere costituito da fogli legati e 
numerati progressivamente.  
    Entro un mese dall’istituzione, l’azienda ne invierà una copia in busta chiusa, siglata dal 
medico competente, all'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) 

ed all’organo di vigilanza competente per territorio.  
    Il datore di lavoro apporrà la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, 
debitamente compilato con le informazioni previste nell’allegato 1.  
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    I registri sono compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale 
indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, sono eseguite in modo 
che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati. 
    La compilazione dei registri è effettuata in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 4 
che fa parte integrante del Dm n. 155. 
 
    Il datore di lavoro provvederà a comunicare le variazioni intervenute nel triennio (art. 70, 
comma 8, lettera a), utilizzando il modello di cui all'allegato 1A, compilato solo nelle parti 
interessate dalle variazioni stesse. 
 
    In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso precedenti 

datori di lavoro, ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro deve chiedere all’Istituto superiore per 
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se non consegnata dal lavoratore, della 
documentazione di cui all’art. 70, comma 8, lett. d), facendo uso del modello di cui all’allegato 6, 
che fa parte integrante del Dm n. 155, compilato in ogni sua parte. 
    In fase di prima applicazione, al fine di consentire all’ISPESL l’acquisizione e 

l’elaborazione dei dati, il datore di lavoro non potrà richiedere all’Istituto medesimo copia 

della documentazione prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Dm 
n. 155 (dunque prima del 3 ottobre 2008). Nelle more il datore di lavoro potrà desumere le 
informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore. 
 
    Le annotazioni individuali contenute nel registro sono conservate dal datore di lavoro 
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla 
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. 
 
    I registri di esposizione sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e 
del trattamento dei dati personali.  
 
Cartelle sanitarie 

 
    Il secondo comma dell’art. 70 del D. Lgs. n. 626 stabilisce, altresì, che il medico competente, per 
ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria perché la valutazione dell’esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, provvede ad istituire e 
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’unità produttiva sotto 
la responsabilità del datore di lavoro.  
 
    Spetta al datore di lavoro: 
 

- comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, tramite il medico competente, i dati della 
cartella sanitaria e di rischio; 

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, inviare all’Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza sul lavoro – ISPESL, entro 30 giorni (termine previsto dal Dm n. 155/07) la 
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni 
individuali contenute nel registro e consegnarne copia al lavoratore stesso; 

- in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegnare le cartelle sanitarie e di rischio 
all'ISPESL. 
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    Le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione 
del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone 
ad agenti cancerogeni o mutageni.  
    Le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con 
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.  
 
    In caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad 
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL (mediante il modello di cui all’allegato 6) 
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso. 
 
    Come per i registri, in fase di prima applicazione, al fine di consentire all’ISPESL l’acquisizione 
e l’elaborazione dei dati, il datore di lavoro non può richiedere all’Istituto medesimo copia della 
documentazione prima del 3 ottobre 2008. Nelle more il datore di lavoro può desumere le 
informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore. 
 
    Le cartelle sanitarie e di rischio sono compilate in conformità al modello di cui all’allegato 2, che 
costituisce parte integrante del Dm n. 155. È consentita l’adozione di cartelle sanitarie e di rischio 
diverse dal modello, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato 
stesso. I documenti sono costituiti da fogli legati e numerati progressivamente. 
 
    Le cartelle sanitarie possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 
16 del D. Lgs. n. 626/94. 
    Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ionizzanti e ad agenti 
cancerogeni per i quali è istituito il documento sanitario personale ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 
230/95, il predetto documento va integrato con le informazioni previste nel modello di cui 
all'allegato 2. 
    La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del 
lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni e per 30 anni dalla cessazione del lavoro 
comportante esposizione a radiazioni ionizzanti: in quest’ultimo caso i dati dovranno essere 
cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non 
risultano indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione 
anche ad agenti cancerogeni. 
 
    Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore da sottoporre a 
sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, 
debitamente compilata, con le informazioni previste nell'allegato 2. 
    Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina del documento, 
dichiarando altresì il numero di pagine di cui esso si compone. 
 
    Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e 
numerati dal medico competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono 
parte integrante. 
 
Elaborazione automatica dei dati 

 
    È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata 
dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio, nel rispetto del principio di necessità di cui all’art. 3 
del Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/03). 
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    I datori di lavoro e i medici competenti adottano adeguate misure di sicurezza per il trattamento 
dei dati personali, anche mediante il ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali sensibili o a 
codici identificativi che assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonchè il tracciamento degli 
accessi medesimi. 
    Le modalità informatiche di acquisizione, comunicazione, elaborazione e di archiviazione dei 
dati riguardanti la gestione dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio devono assicurare che 
l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati dal 
datore di lavoro. L'accesso alle funzioni del sistema è consentito ai soli soggetti espressamente 
abilitati dal datore di lavoro all'inserimento dei dati da memorizzare o alla loro integrazione, quali 
incaricati del trattamento di dati personali. 
    Le operazioni di validazione delle informazioni, originarie o integrative, devono essere 
univocamente riconducibili al soggetto, al quale si riferisce l'adempimento della tenuta del registro 
o predisposizione della cartella sanitaria e di rischio, con l'apposizione al documento stesso della 
firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/05 e successive modificazioni. 
    Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario già 
memorizzato, ma solo integrarlo. 
    Qualora la formazione del registro o della cartella sanitaria e di rischio non avvenga direttamente 
su supporto informatico non riscrivibile, di cui alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio 1998, al 
fine di garantire,al termine della giornata lavorativa, la non modificabilità delle informazioni 
comunque registrate, il relativo contenuto è riversato su tale tipo di supporto che, duplicato, è 
conservato dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 13 gennaio 2004. 
    Deve essere garantita la riproduzione in stampa delle informazioni contenute sui supporti 
informatici. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai requisiti richiesti è 
dichiarata dal datore di lavoro. 
    In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'estratto del registro contenente i dati relativi al 
singolo lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio, riportati su supporto cartaceo e firmati dai 
responsabili dei dati e delle notizie in esso contenuti, è inviato all'organo di vigilanza competente 
per territorio, nonchè all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come 
previsto dall’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 626. 
    Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 70, comma 8, lettere a), b), c), e d), del D. Lgs. n. 
626/94 e successive modificazioni, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati 
con modalità fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni, idonee ad assicurare in 
maniera adeguata la riservatezza e la sicurezza dei dati comunicati, anche mediante l'eventuale 
ricorso a posta elettronica certificata (PEC) e cifratura con firma digitale delle informazioni 
trasmesse, o altri sistemi telematici che assicurano livelli equivalenti di sicurezza.  
 
Sanzioni 

 
    Il datore di lavoro è punito: 
 

- con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni 
per la violazione dell’art. 70, comma 1 (mancata istituzione del registro, ovvero mancata 
iscrizione dei dati dei lavoratori o aggiornamento dei medesimi). 

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (da convertire 
in euro) per la violazione dell’articolo 70, commi 3 (mancata comunicazione ai lavoratori 
interessati, su richiesta, delle annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il 
medico competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio), 4 (in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro, mancato invio all’ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del 
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lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e 
mancata consegna di copia al lavoratore), 5 (in caso di cessazione di attività dell'azienda, 
mancata consegna del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL), 6 (mancata 
conservazione delle annotazioni individuali contenute nel registro e delle cartelle sanitarie e 
di rischio almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro), 8 (mancata consegna di copia 
del registro all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio; mancata 
comunicazione agli stessi enti ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne 
facciano richiesta, delle variazioni intervenute; mancata consegna, a richiesta, all'Istituto 
superiore di sanità, di copia del registro; in caso di cessazione di attività dell'azienda, 
mancata consegna di copia del registro all'organo di vigilanza competente per territorio; in 
caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione 
ad agenti cancerogeni, mancata richiesta all'ISPESL di copia delle annotazioni individuali 
contenute nel registro, ovvero di copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il 
lavoratore non ne sia in possesso).  

 
 
Attenzione ! 

 

Il testo unico delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 

definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° aprile 2008, potrebbe aver 

apportato modifiche, in modo particolare con riferimento alle sanzioni, ai testi normativi che 

qui sono commentati. Sapremo essere più precisi sui contenuti e sulla data di entrata in vigore 

delle nuove norme non appena si potrà disporre del testo ufficiale. 
 
 

Cordiali saluti,  
 

   Giuseppe Dell’Aquila 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano i modelli e le istruzioni di cui al Dm n. 155/07 


