
Da redigere su carta intestata dell’azienda. 
Completare e/o eliminare le parti in corsivo (colore azzurro),  compresa questa, prima della stampa. Se il documento elaborato occupa due pagine si consiglia di stamparlo fronte retro.

Verbale di avvenuta informazione, formazione dei lavoratori in merito alla protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni, ai sensi degli artt. 36, 37, 239 D.Lgs. n. 81/2008.

	Prima formazione

Ripetizione quinquennale
Ripetizione in occasione di cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Altro:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nei giorni …………… …………. ……….. ………. ……….. dalle ore ………. alle ore …………. (mattina) e dalle ore ……….. alle ore ………. (pomeriggio) sono stati tenuti, presso la sede dell’ azienda ……………… ……………… …. .. …………. ……….. .……………… … sita in……… …………………..……………(……), via………… .. .. . . . .………… …… ……………… ……………… ……… n.………..  una serie di incontri  atti ad erogare l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in merito alla protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni, ai sensi degli artt. 36, 37, 239  D.Lgs. n. 81/2008.   

(riportare, se ricorre il caso): In ottemperanza all’art. 239, comma 3 del D.Lgs. 81/08, gli incontri in oggetto sono stati effettuati prima che i lavoratori fossero adibiti alle attività in questione. 
Il datore di lavoro (se presente un formatore esterno: il formatore esterno, Sig./dott./Ing/arch/geom ……… ………… …… ………) ha pertanto fornito ai lavoratori ed ai loro rappresentanti, informazioni, istruzioni ed una formazione adeguata sulla base delle conoscenze disponibili, in particolare per quanto riguarda: 
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

L'informazione e la formazione in argomento verranno ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificheranno cambiamenti nelle lavorazioni tali da influire sulla natura e sul grado dei rischi.

Nel corso degli incontri è stata inoltre riportata e discussa la norma (art. 239 comma 4 D.Lgs. 81/08) che pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di provvedere inoltre “affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.” Il rispetto di tale norma richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti attori della sicurezza in azienda; il datore di lavoro dispone/comunica pertanto, al fine di ottemperare alla citata disposizione, che…………………….. ……………………………………… ……………………………… ………………. ……………………….. ………………………………. ………………………… …………………………… ……………….
……………………….. ………………………………. ………………………… …………………………… ………………. ……………
……………………….. ………………………………. ………………………… …………………………… ………………. …………….
……………………….. ………………………………. ………………………… …………………………… ………………. …………….

……………………….. ………………………………. ………………………… …………………………… ………………. ……………
……………………….. ………………………………. ………………………… …………………………… ………………. …………….
……………………….. ………………………………. ………………………… …………………………… ………………. …………….
Nel corso degli incontri, i lavoratori hanno presentato le seguenti osservazioni: ………… …………… ………………  …. ………… ……… ……… …… …… …… ……… …………… ……… ………… …..…………… ……………… … … ……………… …………………………… …………  ……………… ………… ………...… .. a cui il datore di lavoro (se presente un formatore esterno: il formatore esterno) ……… ………… ………… ……) ha fornito ulteriori spiegazioni:…… ……………… …………… ……………… ………… ……… ……… …… …… …… ……… …………… ……… ………… …..…………… ……………… ……………… …………………………… …………  ….. ……………… ………… ………...… .. …………  ………………………………. ……………….. .. .. .…………… …. .. … .. ……………………………. ………………………….. ……………………. ………………….. ….. ……………… ….
Il datore di lavoro (se presente un formatore esterno: il formatore esterno) si è continuamente assicurato che il contenuto della formazione fosse stato compreso dai lavoratori, e che questi avessero acquisito le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obiettivo degli incontri. 
(ove nominato il Medico Competente): Agli incontri ha dato il suo apporto, per quanto di sua competenza, il Medico Competente, dott……… …  ……… …………  ……….

Ai lavoratori è stato consegnato il seguente materiale didattico, spiegato nel corso degli incontri effettuati ed allegato anche al presente verbale: 
	ALLEGATO XLI SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI

ALLEGATO XLII SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
ALLEGATO XLIII SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
	………………………. ……………………………………………………………………………………………..
	………………………. …………………………………………………………………………………………….
(ove lo si ritenesse) Copia decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Firme presenti:
Formatore esterno (ove presente): Sig./dott./Ing/arch/geom……….       firma……………………………………   
datore di lavoro Sig./dott./Ing/arch/geom.……..…           firma………………………………………………………
RSPP: Sig./dott./Ing/arch/geom.… ………………            firma………………………………………………………  
Medico Competente, (ove nominato) dott. ……… .         firma………………………………………………………     
RLS (ove eletto) Sig./dott./Ing/arch/geom.… ……           firma……………………………………………………       
Sig./ra  ………………………….……………………           firma………………………………………………………                    
Sig./ra  ………………………….……………………           firma………………………………………………………                  
Sig./ra  ………………………….……………………           firma………………………………………………………                  
Sig./ra  ………………………….……………………           firma………………………………………………………                
Sig./ra  ………………………….……………………           firma………………………………………………………              
Sig./ra  ………………………….……………………           firma……………………………………………………..                
Sig./ra  ………………………….……………………           firma………………………………………………………  

ALLEGATO XLI
SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI


UNI EN 481:1994
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la
misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:1998
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei
procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689 1997
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per
inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di
misurazione.
UNI EN 838 1998
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di
gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1076:1999
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la
determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231 1999
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232: 1999
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti
chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540:2001
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919:2001
Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.



ALLEGATO XLII
SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
  
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro. 

























ALLEGATO XLIII
SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente
EINECS
(1)
CAS
(2)
Valore limite esposizione professionale
osservazioni
Misure transitorie



Mg/m3 (3)
Ppm (4)


Benzene
200-753-7
71-43-2
3,25 (5)
1 (5)
Pelle (6)
Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero
200-831
75-01-4
7,77 (5)
3 (5)
-
-
Polveri di legno
-
-
5,00 (5) (7)
-
-
-

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). 
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. 
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). 
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). 
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. 
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. 
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Articolo 239 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

