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Oggetto: PROROGA CLASSIFICAZIONE FORMALDEIDE E STIRENE
Fonti normative

• Reg. 605/2014 con Regolamento UE 491/2015 del 23 marzo 2015 (G:U: europea del 24 marzo
2015)
E stata prorogata la scadenza del Reg. 605/2014, prevista per il 1 aprile 2015, al 1 gennaio 2016 .

Azione

La nuova classificazione prevede che la formaldeide e lo stirene siano classificati, cancerogeni di
categoria 1 con indicazioni di pericolo H350 e H341
Dal momento che la sostanza è comunque già stata identificata come cancerogena, ed è slittata
unicamente la classificazione, si invitano le aziende a programmare quanto segue:

Nota 1

•

Pianificare indagini indoor per verificare il livello di esposizione dei lavoratori coinvolti

•

Studiare e successivamente applicare misure di prevenzione e protezione

•

Programmare un incontro con il Medico Competente, per aggiornare il Piano Sanitario

•

Procedere all’acquisto del “Registro degli esposti a prodotti cancerogeni” per compilarlo nel
nuovo anno

con successivo invio ad ASL e INAIL

Dal momento che le sostanze dal 1° gennaio 2016 varieranno ufficialmente la loro classificazione,
verificare fin da ora se i quantitativi di sostanze cancerogene, limitatamente a quelle classificate
Nota 2

contemporaneamente come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche presenti in
azienda, siano tali da determinare l’applicazione del D.Lgs. 334/99.
In tal caso programmare anche l’introduzione del Sistema di Gestione secondo la Norma UNI 10617

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.
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