
Valori limite di esposizione 

professionale (VLEP) e direttiva 

sugli agenti cancerogeni e 

mutageni 
 

L’obiettivo di questa nota informativa è di far luce sulla necessità di rinnovare l’attuale sistema 
che fissa i valori limite di esposizione professionale (VLEP) nella Direttiva 2004/37/CE sulla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o 
mutageni durante il lavoro (CMD). 

 

Valori limite di esposizione professionale (VLEP): una definizione 

 
I VLEP sono benchmark quantitativi per l'esposizione professionale a sostanze chimiche 

pericolose sul luogo di lavoro, inclusi gli agenti cancerogeni. Questi valori sono stabiliti allo 

scopo di prevenire le malattie professionali, come i tumori professionali o altri effetti avversi 

nei lavoratori esposti. I datori di lavoro utilizzano i VLEP come strumenti per valutare i rischi 

per i lavoratori esposti e adottare adeguate misure preventive. A livello Europeo, i VLEP sono 

fissati nell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni sono 

vincolanti e i datori di lavoro, secondo il principio di minimizzazione dell’esposizione, devono 

ridurre l'esposizione dei lavoratori per quanto tecnicamente possibile al di sotto di tali limiti. 

Pertanto, i VLEP vincolanti offrono chiarezza e certezze in merito al livello massimo di 

esposizione consentito. Ad esempio, il VLEP vincolante per il tricloloroetilene, un solvente 

cancerogeno, è 54,7 mg/m³. Quando la via di esposizione principale non è l’inalazione, ma 

piuttosto l'assorbimento cutaneo, i valori limite biologici si possono utilizzare in combinazione 

con i VLEP nell’aria per valutare i rischi per i lavoratori esposti. 

 

Agenti cancerogeni con e senza soglia 

 
Gli agenti cancerogeni possono essere suddivisi in due gruppi in funzione del loro meccanismo 

di azione riguardo alla cancerogenicità. Per gli “agenti cancerogeni con soglia”, è possibile 

identificare un unico livello di esposizione al di sotto del quale non si prevedono effetti 

cancerogeni. Per gli “agenti cancerogeni senza soglia”, ogni livello di esposizione, per quanto 

basso, comporta il rischio di sviluppare un tumore. La formaldeide, ad esempio, è una 

sostanza cancerogena con soglia, mentre il cromo VI o l’1,3-butadiene sono sostanze 

cancerogene senza soglia. 

 

VLEP basati sulla salute e sui rischi 

 
La distinzione tra agenti cancerogeni con e senza soglia è importante sia riguardo ai tipi di 

VLEP che si possono fissare nel quadro della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, sia 

su come possa essere interpretato in futuro il principio di minimizzazione dell’esposizione. 

 

Riguardo agli agenti cancerogeni con soglia, a condizione che il livello di esposizione che 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20190726
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previene lo sviluppo di un tumore protegga i lavoratori anche contro altri eventuali effetti 

avversi, potrebbe essere possibile definire un cosiddetto “VLEP basato sulla salute”. I 

lavoratori ripetutamente esposti durante la loro vita lavorativa a livelli di esposizione pari a o 

inferiori ai VLEP basati sulla salute non dovrebbero risentire degli effetti avversi sulla loro 

salute o quella dei loro discendenti in qualsiasi momento. 

 

Riguardo agli agenti cancerogeni senza soglia, è anche possibile fissare dei VLEP, ma questi 

saranno necessariamente associati a un certo rischio di sviluppare un tumore. In tal caso, il 

VLEP è chiamato “VLEP basato sui rischi” e il rischio di sviluppare un tumore dipenderà dal 

livello di esposizione a cui viene fissato il VLEP (più alta l’esposizione, più alto il rischio). Ad 

esempio, il VLEP vincolante per l’ossido di etilene, una sostanza cancerogena senza soglia, 

nella direttiva è stato fissato a 1,8 mg/m³. L’ulteriore rischio di tumore a quel livello di 

esposizione è 4 10-3, il che significa che, statisticamente, 4 lavoratori su 1000 esposti a questa 

sostanza durante la loro vita lavorativa svilupperanno un tumore. 

 

Perché dobbiamo rinnovare l'attuale metodologia utilizzata per fissare i VLEP nel quadro della 
direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni? 

 
Risolvere il problema pressante dell’aggiornamento e miglioramento dell’attuale meccanismo 

utilizzato per fissare VLEP vincolanti nell’ambito della direttiva è richiesto dalla legislazione 

europea nell’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che afferma: 

“Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un 

livello elevato di protezione della salute umana.” Finora, la metodologia utilizzata per ricavare 

i VLEP ha ripetutamente violato tale principio fissando i VLEP vincolanti per alcuni agenti 

cancerogeni con un livello di rischio molto alto. Ad esempio, per il cromo VI, il VLEP vincolante 

proposto dalla Commissione europea nella direttiva era 0,025 mg/m³. A quel livello di 

esposizione, l’ulteriore rischio di tumore è pari a un tumore ogni 10 lavoratori esposti, che è 

inaccettabilmente alto! Grazie a un emendamento del Parlamento europeo, questo VLEP 

vincolante è stato ridotto a 0,005 mg/m³ con un valore limite di transizione di 0,010 mg/m³ 

fino al 17 gennaio 2025. Per i procedimenti di saldatura, sfortunatamente, il VLEP vincolante 

durante questo periodo di transizione resta a 0,025 mg/m³ (vedi allegato I). 

 

Ogni Stato membro dell'UE ha il proprio numero di VLEP nazionali, e per la stessa sostanza, 

spesso differiscono da un paese all'altro. Vi sono pertanto grandi differenze nel livello di 

protezione dei lavoratori nell’UE. I VLEP vincolanti adottati nella direttiva sono importanti 

perché obbligano ogni Stato membro dell'UE a fissare lo stesso livello (o uno più rigoroso) a 

livello nazionale. 

 

Il problema è che la direttiva non espone il metodo che deve essere utilizzato per sviluppare i 

VLEP. L'articolo 16.1 afferma soltanto che i VLEP devono essere fissati “sulla base 

dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici”. In pratica, l’attuale 
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metodologia utilizzata dalla Commissione europea tiene conto degli aspetti sanitari, della 

fattibilità tecnica e dei fattori socioeconomici. In definitiva, i VLEP vincolanti proposti per gli 

agenti cancerogeni si basano su un'analisi costi/benefici. Questo sistema è insoddisfacente 

perché comporta diversi problemi che devono essere risolti: 

 

- L’uso dell’analisi costi/benefici per decidere sui VLEP è moralmente discutibile. Il 

numero di futuri tumori evitati nei lavoratori esposti è confrontato con i costi di 

conformità normativa per le aziende, che è come confrontare le mele con le pere. 

Inoltre, i vantaggi sono sistematicamente sottostimati e, a seconda di quali effetti non 

cancerogeni vengono considerati nell’analisi costi/benefici, il VLEP derivato differirà da 

una giurisdizione all'altra. Ad esempio, il VLEP vincolante per la silice cristallina respirabile 

offre maggiore protezione nella legislazione statunitense che in quella europea  (0,05 mg/m³ 

nella norma US-OSHA vs. 0,1 mg/m³ nella direttiva europea). 

- L’attuale metodologia non differenzia in alcun modo gli agenti cancerogeni con e senza 

soglia. 

- Gli ulteriori rischi di tumore correlati ai VLEP, elencati nell’allegato III della direttiva 

sugli agenti cancerogeni e mutageni, non sono indicati e questo potrebbe dare ai 

lavoratori un’impressione sbagliata in merito alla protezione quando sono soddisfatti 

i requisiti. 

- Per alcune delle recenti decisioni sui VLEP vincolanti, il livello di protezione differisce 
sostanzialmente da un agente cancerogeno all'altro (ad esempio,  100 tumori su 1.000 
lavoratori esposti al cromo VI nei procedimenti di saldatura contro 4 tumori su 1.000 
lavoratori esposti all’ossido di etilene). 

- Non c’è alcun incentivo a minimizzare l'esposizione al di sotto di un VLEP vincolante 
come richiesto dall’Articolo 5(3) del testo giuridico della direttiva. Alcuni Stati membri 
hanno risolto questo problema introducendo nelle rispettive legislazioni nazionali un 
“piano d'azione” obbligatorio (vedi sotto per maggiori informazioni). 

 
 

Quale metodologia dovrebbe essere utilizzata per fissare i VLEP nel quadro della direttiva 
sugli agenti cancerogeni e mutageni? 

 

• Valori limite basati sulla salute per sostanze cancerogene con soglia 
 

Se esiste un meccanismo di azione con soglia, dovrebbe essere possibile definire un livello di 
esposizione al di sotto del quale non si prevedono effetti cancerogeni. Se tale livello di 
esposizione offre inoltre una protezione sufficiente contro i possibili effetti avversi della 
sostanza, il VLEP vincolante dovrebbe essere fissato a quel livello. 

 

• Valori limite basati sui rischi per sostanze cancerogene senza soglia 
 

Per le sostanze senza soglia, la metodologia utilizzata per fissare i VLEP vincolanti dovrebbe 
seguire un approccio basato sui rischi. In tale contesto, il VLEP è fissato a un livello di 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3682.pdf
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esposizione corrispondente a un rischio compreso tra un livello superiore e un livello inferiore 
(vedi figura 1 qui sotto). 

 

Questi due livelli di rischio sono indipendenti dalla sostanza e dovrebbero essere predefiniti. 
Di fatto, mentre il rapporto tra i livelli di esposizione a un cancerogeno senza soglia e il 
corrispondente rischio di sviluppare un tumore (rapporto rischio-esposizione) può essere 
scientificamente determinato, la definizione di ciò che costituisce un livello di rischio superiore 
e un livello di rischio inferiore è una decisione politica che richiede un dibattito sociale. 

 

In alcuni Stati membri dell'UE (per esempio in Germania e i Paesi Bassi), un approccio basato 
sui rischi viene utilizzato da molti anni per fissare i VLEP nazionali per gli agenti cancerogeni. 
Questa metodologia descrive anche gli obblighi dei datori di lavoro quando l'esposizione è 
maggiore del livello di rischio superiore o minore del livello di rischio inferiore, nonché le 
modalità con cui questi ultimi dovrebbero applicare l’obbligo di minimizzare l’esposizione 
quando questa si trova tra i livelli superiore e inferiore. 

 
L’approccio della Germania e dei Paesi Bassi è  basato sui rischi. A tal fine, esiste un accordo 
tripartito sui livelli di rischio durante la vita lavorative superiore e inferiore di 4:1.000 e fino a 
4:100.000 rispettivamente. Tali limiti di rischio potrebbero servire come incipit per la 
discussione a livello dell’UE. 
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Figura 1: Descrizione dell'approccio basato sui rischi per fissare VLEP per agenti cancerogeni 
senza soglia. Con questo approccio, un livello di rischio superiore e inferiore predefinito 
determina l’intervallo di esposizione entro cui il VLEP deve essere fissato. 

 

Quanti agenti cancerogeni con VLEP vincolanti abbiamo finora nella direttiva sugli agenti 
cancerogeni e mutageni? 

 
Dal 1990, quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la prima direttiva sugli 

agenti cancerogeni (ampliata agli agenti mutageni nel 1999), complessivamente 25 (gruppi di) 

agenti cancerogeni sono stati inclusi nel testo giuridico con VLEP vincolanti. Tutti questi VLEP 

(tranne uno) sono stati aggiornati o aggiunti tra il 2017 e il 2019 con tre successive revisioni 

della direttiva (vedi tabella I). 

 

Ciò nondimeno, diversi Stati membri e i sindacati europei hanno sollecitato la Commissione 

europea ad adottare VLEP vincolanti per l’UE per almeno 50 cancerogeni prioritari. Dal 

momento che questo obiettivo approvato dalla precedente Commissaria europea per 

l’Occupazione non è stato ancora conseguito, la Confederazione Europea dei Sindacati (CES) 

insiste sul fatto che i VLEP vincolati andrebbero inclusi nella direttiva sugli agenti cancerogeni 

e mutageni per almeno 25 cancerogeni prioritari supplementari entro il 2024. 

 

Azione richiesta a nome del Parlamento europeo 

 
Sebbene accogliamo con favore la nuova proposta della Commissione europea volta ad 

adottare VLEP vincolanti nella direttiva in merito a 2 nuovi (gruppi) di agenti cancerogeni 

(acrilonitrile e composti del nichel) e rivedere il VLEP vincolante per una sostanza esistente 

(benzene) con il quarto lotto di revisione (COM(2020)  571 final), riteniamo tuttavia che i 

lavoratori nell’UE non siano adeguatamente protetti contro i tumori e le malattie 

professionali. Per migliorare il livello di protezione della forza lavoro esposta, chiediamo che i 

membri del Parlamento europeo sollecitino: 

 

- L’inclusione nella direttiva di un nuovo articolo che definisca i requisiti legali da utilizzare 

per definire i futuri VLEP per gli agenti cancerogeni. Il principio fondamentale è che la 

metodologia dovrebbe essere trasparente e separare chiaramente gli aspetti scientifici e 

socioeconomici. Un alto livello di protezione della salute dei lavoratori deve essere 

garantito sia per gli uomini che per le donne. Il livello di protezione dovrebbe essere 

uniforme e soddisfare obiettivi predefiniti per tutte le sostanze. Le considerazioni socio-

economiche dovrebbero essere utilizzate unicamente per definire un eventuale periodo 

di transizione in caso di problemi di fattibilità tecnica riguardo ai VLEP. Per soddisfare 

questi criteri, i requisiti dovrebbero: 

o fare una distinzione tra agenti cancerogeni con e senza soglia 

o garantire che siano fissati VLEP basati sulla salute ogniqualvolta possibile, per gli 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
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agenti cancerogeni con soglia 

o garantire che sia utilizzato un approccio basato sui rischi per fissare i VLEP per gli 
agenti cancerogeni senza soglia 

o prevedere che l'approccio basato sui rischi assicuri un livello elevato di 
protezione della salute umana (conformemente all'articolo 198 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) 

 

- L’inclusione delle seguenti informazioni per ciascun VLEP vincolante adottato nell’allegato 

III della direttiva: 

o se il VLEP è basato sulla salute o sui rischi 

o se il VLEP è basato sui rischi, l’ulteriore rischio di tumore correlato al valore 

numerico del VLEP. Questo rischio ulteriore di tumore dovrebbe essere espresso 

dal numero di lavoratori che avrebbero contratto il cancro su 1.000 lavoratori 

esposti a quel livello di esposizione durante la vita lavorativa (8 ore al giorno, 5 

giorni alla settimana e una carriera di 40 anni) 

o la data di adozione del VLEP e/o l’ultima data di revisione 

- L’inclusione di un piano d'azione obbligatorio nella valutazione dei rischi per i datori di 

lavoro allo scopo di rendere trasparente l’obbligo di minimizzazione dell’esposizione per 

i lavoratori esposti e le autorità preposte all'applicazione. 

- L’inclusione nell'allegato I della direttiva di una nuova sostanza che includa i prodotti 

farmaceutici pericolosi nell’ambito di applicazione della direttiva (maggiori informazioni 

sono disponibili nella relativa nota informativa dell’ETUI qui). 

- L’ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva a sostanze tossiche per la 

riproduzione (maggiori informazioni sono disponibili nella relativa nota informativa 

dell’ETUI qui) e l'adozione di VLEP vincolanti per alcune di queste. 

- L’adozione da parte della Commissione europea, dopo aver consultato il Comitato 

consultivo dell’UE per la salute e la sicurezza, di un piano pluriennale che renda 

trasparente la definizione dei VLEP per le sostanze a cui sarà data la priorità. 
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Allegato I: elenco di agenti cancerogeni e corrispondenti VLEP vincolanti nell’allegato III 
della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni a partire da novembre 2020 

 
Nel 1997, è stato fissato un valore limite vincolante per il benzene nella Dir 97/42/CE e nel 

1999, sono stati fissati valori limite vincolanti per le polveri di legno e il cloruro di vinile 

monomero nella Dir 1999/38/CE 

 
 Agenti cancerogeni VLEP vincolante (8 ore) 

1 Benzene* 3,25 mg/m³ 
 Polveri di legno rivisto nel 2017 
 Cloruro di vinile monomero rivisto nel 2017 

 
 

Nel 2017, i valori limite vincolanti sono stati rivisti/fissati per i seguenti agenti nella Dir 
2017/2398 

 
 Agenti cancerogeni VLEP vincolante (8 ore) 

2 Polveri di legno 2 mg/m³ 
(3 mg/m³ fino al 17 gennaio 2023) 

3 Cloruro di vinile monomero 2,6 mg/m³ 

4 Composti del cromo (VI) 0,005 mg/m³ 
(0,01 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025) 

(0,025 mg/m³ per la saldatura fino al 17 
gennaio 2025) 

5 Fibre ceramiche refrattarie 0,3 fibre/m³ 

6 Polvere di silice cristallina 
respirabile 

0,1 mg/m³ 

7 Ossido di etilene 1,8 mg/m³ 

8 1,2-Epossipropano 2,4 mg/m³ 

9 Acrilammide 0,1 mg/m³ 

10 2-Nitropropano 18 mg/m³ 

11 1,3-Butadiene 2,2 mg/m³ 

12 o-Toluidina* 0,5 mg/m³ 

13 Idrazina* 0,013 mg/m³ 

14 Bromoetilene 4,4 mg/m³ 

 

 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0042&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:138:0066:0069:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2398
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Nel 2019, i valori limite vincolanti sono stati fissati per i seguenti agenti nella Dir 2019/130 

 
 Agenti cancerogeni VLEP vincolante (8 ore) 

15 Tricloroetilene* 54,7 mg/m³ 

16 4,4′-Metilendianilina* 0,08 mg/m³ 

17 Epicloridrina* 1,9 mg/m³ 

18 Etilene dibromuro* 0,8 mg/m³ 

19 Etilene dicloruro* 8,2 mg/m³ 

20 Emissioni di gas di scarico dei 
motori diesel 

0,05 mg/m³ dal 21 febbraio 2023) 

Per i settori delle attività 

minerarie sotterranee e della 

costruzione di gallerie dal 21 

febbraio 2026 
 
  

A metà 2019, i valori limite vincolanti sono stati fissati per i seguenti agenti nella Dir 2019/983 

 
 Agenti cancerogeni VLEP vincolante (8 ore) 

21 Cadmio e suoi composti 
inorganici 

0,001 mg/m³ 
(0,004 mg/m³ fino all’11 luglio 2027) 

22 Berillio e composti 
inorganici del berillio ## 

0,0002 mg/m³ 
(0,0006 mg/m³ fino all’11 luglio 

2026) 

23 Acido arsenico e suoi sali e 
composti inorganici dell'arsenico 

0,01 mg/m³ 
(dall’11 luglio 2023 per il settore della fusione del 
rame) 

24 Formaldeide # 0,37 mg/m³ 

(0,62 mg/m³ per i settori sanitario, funerario e 

dell'imbalsamazione fino all’11 luglio 

2024) 

25 4,4′-metilene-bis(2- 
cloroanilina) – MOCA* 

0,01 mg/m³ 

 
(*) sostanze con una “nota cute”            
(#) sensibilizzazione cutanea 
(##) sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=IT

