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Reach

SALUTE E
SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO – IN
ARRIVO UN
LIMITE EUROPEO
PER LA
FORMALDEIDE

È stata pubblicata, dopo un
complesso iter legislativo, la
Direttiva (UE) 2019/983 del
Parlamento Europeo e del Consiglio
del 5 giugno 2019  allegata che
modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un’esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 20 giugno
2019 n. L 164/23).
La direttiva definisce dei valori limite
di esposizione per la formaldeide e
altre quattro sostanze.
Finora, non vi era mai stato un
riferimento univoco per i limiti di
esposizione alla formaldeide dei
lavoratori, e questa mancanza ha
fatto sì che a livello dei singoli stati
membri, ma a volte anche a livello
più locale, si seguissero indirizzi
differenti. Il tema era diventato
ancora più sentito in questi ultimi
anni dopo la riclassificazione della
formaldeide come cancerogeno di

differenti. Il tema era diventato
ancora più sentito in questi ultimi
anni dopo la riclassificazione della
formaldeide come cancerogeno di
categoria 1B, a partire dal 2016.
Ora, con la nuova direttiva, esiste un
limite guida a livello europeo
TWA (8h): 0,37 mg/m³  0,3
ppm
STEL (15 min): 0,74 mg/m³
 0,6 ppm
Questi valori corrispondono a quelli
raccomandati in precedenza dallo
SCOEL (comitato scientifico
europeo per i limiti di esposizione
professionale).
Oltre alla definizione dei valori limite
per l’esposizione alla formaldeide
nei luoghi di lavoro, la nuova
direttiva, con riferimento in
particolare al Considerando 23 della
Direttiva 2019/983/UE,
raccomanda di correlare oltre alla
misurazione del valore puntuale di
misurazione anche una nota relativa
alla sensibilizzazione cutanea.
Interessante la nota che la nuova
direttiva riporta al considerando
n.23 in merito al riconoscimento
della formaldeide quale
cancerogeno “con soglia”:
“La formaldeide è inoltre un
allergene da contatto per la cute
(sensibilizzante cutaneo). In base
alle informazioni disponibili,
compresi i dati scientifici e
tecnici, è pertanto opportuno
stabilire nella suddetta direttiva
un valore limite di lungo e breve
termine per la formaldeide e
corredarlo di una nota relativa
alla sensibilizzazione cutanea.”
La direttiva 2019/983/UE entrerà in
vigore il 10 luglio 2019 e dovrà
essere recepita dagli stati membri
entro l’11 luglio 2021.
In allegato il documento in versione
PDF della Direttiva (UE)
2019/983/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo
del 5 Giugno 2019.
L’ufficio ambiente di
FederlegnoArredo seguirà da vicino

del 5 Giugno 2019.
L’ufficio ambiente di
FederlegnoArredo seguirà da vicino
l’iter di recepimento e organizzerà
approfondimenti sul tema nei
prossimi mesi.
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