
DIRETTIVA (EU) 2017/2398
DEL 12 DICEMBRE 2017

che modifica la direttiva 2004/37 / CE relativa 
alla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un'esposizione ad agenti derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni durante il lavoro



Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva entro il 17 gennaio 2020. 

Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali misure.



Entro il primo trimestre del 2019, la 

Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi 

delle conoscenze scientifiche, valuta la 

possibilità di modificare il campo di applicazione possibilità di modificare il campo di applicazione 

della presente direttiva per includere le 

sostanze tossiche per la riproduzione.



Silice cristallina

�Lavori che comportano l'esposizione a 
polvere di silice cristallina respirabile polvere di silice cristallina respirabile 
generata da un processo di lavorazione 

Valore limite frazione respirabile di silice
O,1 mg/m3



Polveri di legno duro

� L'esposizione mista a più di una specie di legno è

molto comune, il che complica la valutazione

dell'esposizione di diverse specie di legno.dell'esposizione di diverse specie di legno.

L'esposizione alla polvere da conifere e latifoglie è

comune tra i lavoratori dell'Unione e può causare

sintomi respiratori e malattie, con grave effetto sulla

salute (rischio di tumori delle fosse nasali).



Polveri di legno duro

� È quindi opportuno stabilire che, se le polveri di

legno duro sono mescolate con altre polveri di

legno, il valore limite fissato nell'allegato per lalegno, il valore limite fissato nell'allegato per la

polvere di legno duro DOVREBBE applicarsi a

tutte le polveri di legno presenti in tale miscela.



MODIFICHE DEL VALORE OEL LEGNI DURI 

(Occupational Exposure Limits)

� OGGI:  5 mg/m3

� ENTRO IL 17 gennaio 2020: 3 mg/m3� ENTRO IL 17 gennaio 2020: 3 mg/m3

� DOPO IL 17 gennaio 2023: 2 mg/m3



SONO STATI MODIFICATI ALTRI 12 OEL  

1. Cromo VI

2. Fibre ceramiche refrattarie

3. Benzene

4. Cloruro di vinile monomero

5. Ossido etilene

6. 1,2-epossipropano6. 1,2-epossipropano

7. Acrilamide

8. 2-nitropropanp

9. O-toluidina

10. 1,3-butadiene

11. Idrazina

12. Bromoetilene


