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Agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni 
(frasi di rischio R45, R49, R46, R60, R61) 

 
 

Le operazioni (trasporto, manipolazione, raccolta, immagazzinamento, smaltimento) che 
comportino l’impiego di agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni (CMT), recanti le frasi di 
rischio R45 (“Può provocare il cancro.”), R49 (“Può provocare il cancro per inalazione.”), R46 (“Può 
provocare alterazioni genetiche ereditarie.”), R60 (“Può ridurre la fertilità.”) ed R61 (“Può 
danneggiare i bambini non ancora nati.”)sono disciplinate dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, 
Titolo IX, Capo II, artt. 233-241; D.M. 363/1998, art. 9). La valutazione del rischio residuo da 
esposizione ai suddetti agenti e le relative misure preventive e protettive sono indicate nel 
Documento di Valutazione dei Rischi (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 28). Le operazioni che ne 
prevedono l’uso sono affidate a personale informato e formato, previa comunicazione al 
Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico competente, per l’attivazione dei previsti 
controlli e delle misure di sorveglianza sanitaria. 

 
1. Elenco delle sostanze cancerogene, mutagene e teratogene 

 
L'elenco degli agenti CMT, pur tenendo conto dell’aggiornamento a seguito del "XXXI 
adeguamento" (Direttiva 98/73/CE) della Direttiva 67/548/CEE, ha valore indicativo. Si rimanda 
sempre alla lettura dell'etichetta e della scheda di sicurezza. 
Un elenco aggiornato delle sostanze cancerogene è reperibile ai seguenti indirizzi web: 
http://www.iss.it/bdca/index.php?lang=1 
http://www.ispesl.it/cancerogeni/ricerca.asp 
http://ntp.niehs.nih.gov/?objectid=72016262-BDB7-CEBA-FA60E922B18C2540 
http://www.interchimico.chin.unipd.it/cancer/CANC2B.htm 
 
I prodotti già classificati con le frasi di rischio R45 ed R49 da Direttive CE non ancora recepite 
dallo Stato devono essere trattati con le modalità di seguito indicate. 
Anche i prodotti sospetti cancerogeni e le soluzioni e i prodotti derivanti da loro 
manipolazioni devono essere trattati con le stesse modalità, ad esclusione della compilazione 
della scheda di rischio individuale. 
 
 

2. Misure generali di tutela in presenza del rischio  cancerogeno e mutageno 
 
2.1 Interventi sulla sorgente 

 
In laboratorio si effettua una classificazione di tutte le sostanze presenti procedendo alla 
sostituzione dei prodotti pericolosi, a partire da quelli CMT, con altri meno nocivi per la salute. 
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Se la sostituzione non è tecnicamente possibile, si provvede affinché l’utilizzazione o la 
produzione dell’agente CMT avvenga in un sistema controllato (sotto cappa idonea). 
 
Le quantità utilizzate devono essere ridotte al minimo possibile. Ferma restando la priorità 
della sostituzione, nel caso in cui il prodotto CMT non sia sostituibile, si dovrà cercare una sua 
forma di aggregazione meno pericolosa. 
 
La conservazione dei prodotti deve essere effettuata in locali dedicati, diversi da quelli di 
utilizzazione, in appositi armadi di sicurezza e frigoriferi (antideflagranti, se necessario), chiusi a 
chiave. Locali e siti di stoccaggio devono essere adeguatamente segnalati (segnaletica di 
sicurezza). La corretta conservazione di questi prodotti costituisce, tra le altre, una garanzia da 
esposizioni causate da inquinamento ambientale e da eventi incidentali. 
 
Ogni prodotto, oltre alla etichettatura di pericolo, dovrà essere accompagnato dalla scheda di 
sicurezza completa di tutte le necessarie istruzioni per la conservazione e la sicurezza. Se la 
scheda di sicurezza è incompleta, non chiara, generica o non esaustiva, dovrà essere richiesta 
al fornitore ogni necessaria integrazione. 
 
Le cappe di aspirazione devono essere sottoposte a manutenzione periodica per verificarne il 
mantenimento dell’efficacia. 
 

2.2 Interventi riguardanti l’operatore 
 
Informazione e formazione. Agli operatori devono essere assicurate una formazione ed una 
informazione adeguate. Il Responsabile di laboratorio fornisce agli operatori, sulla base delle 
conoscenze disponibili, informazioni riguardanti: 
- gli agenti CMT utilizzati nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al 

loro impiego; 
- le precauzioni da adottare per evitare l'esposizione; 
- le misure igieniche da osservare; 
- la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro protettivi e dispositivi di protezione 

individuale, che vanno di volta in volta indicati in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche 
delle sostanze utilizzate; 

- il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le 
conseguenze. 

L'informazione e la formazione vengono aggiornate ogni qualvolta si verificano cambiamenti 
nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
 
Dispositivi di protezione individuale (DPI). Qualsiasi DPI scelto deve sempre essere 
conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. 475/92 e 10/97, che ne fissano le norme per la 
fabbricazione e la commercializzazione, ciò che consente al fornitore di apporre sul DPI stesso 
la certificazione CE. I DPI devono essere strettamente personali e possibilmente monouso, 
salvo eventuali eccezioni segnalate. 
 
Gli operatori di laboratorio per i quali il documento di valutazione evidenzia un rischio per la 
salute sono sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria a cura del Medico competente. 
 
 

3. Norme specifiche su conservazione, prelievo e utilizzo di sostanze classificate 
come CMT 
 
Il Responsabile dell’attività di ricerca in laboratorio (“preposto” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 

2) assicura l’adozione di tutte le misure di tutela e protezione previste dalla legge in relazione 
all’impiego degli agenti CMT (sostituzione, riduzione, misure tecniche e procedurali, informazione e 
formazione). 
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Nei laboratori della didattica sono vietate attività sperimentali che facciano uso di agenti 
CMT. Nel rispetto della legge, nelle attività scientifiche sperimentali che prevedono l’esposizione, 
l’uso e la manipolazione dei suddetti agenti, nei laboratori del Dipartimento Farmaco-Chimico ci si 
attiene a quanto segue. 
 
3.1 Sostituzione 

 
Tutte le operazioni che comportino l'esposizione, l’utilizzo e la manipolazione di sostanze o 
preparati, recanti le frasi di rischio “R45 - Può provocare il cancro”, “R49 - Può provocare il 
cancro per inalazione”, “R46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie”, “R60 - Può 
ridurre la fertilità”, “R61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati”, devono essere evitate 
sostituendo, se tecnicamente possibile, detti agenti con altri meno nocivi per la salute. 
Le stesse precauzioni e le stesse procedure vengono adottate anche nello stoccaggio e 
manipolazione delle sostanze o preparati classificate con le seguenti frasi di rischio: “R40 - 
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti”, “R62 - Possibile rischio di ridotta fertilità”, 
“R63 - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati”, “R64 - Possibile rischio per i 
bambini allattati al seno”, “R68 - Possibilità di effetti irreversibili”. 

 
3.2 Riduzione dell’esposizione 

 
Se la sostituzione di agenti CMT recanti le frasi di rischio R45, R49, R60 ed R61 con altri 
agenti non è tecnicamente possibile, le lavorazioni interessate devono essere effettuate 
separatamente dalle altre, in modo da non coinvolgere persone estranee alla lavorazione, 
sotto cappa da laboratorio, usando idonei DPI (guanti, occhiali, maschere, ecc.). È vietato 
utilizzare detti agenti in laboratori in cui non siano installate cappe idonee e funzionanti. Le 
operazioni che prevedono l’uso dei suddetti agenti devono essere progettate, programmate e 
controllate in modo che non vi siano emissioni degli stessi nell’aria. Il Responsabile dell’attività 
di ricerca provvede, altresì, ad elaborare procedure per i casi di emergenza che possano 
comportare esposizioni elevate ai suddetti agenti. 
 
Il Responsabile dell’unità di ricerca indica al Direttore di Dipartimento i nomi delle persone 
autorizzate (di norma due per ogni unità) al prelievo e all’utilizzo delle suddette sostanze. Gli 
operatori autorizzati che utilizzino agenti CMT devono compilare l'apposita scheda di rischio 
individuale e il quaderno di laboratorio, che verranno trasmessi dal Responsabile del 
laboratorio al Medico Competente, dalla legge incaricato dell'aggiornamento dell'apposito 
registro degli esposti per conto del Datore di lavoro. 
 
Nel laboratorio dedicato alla manipolazione di agenti CMT si assicura, applicando metodi e 
procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni siano impiegate quantità di agenti 
CMT non superiori a quelle strettamente necessarie. 
Il numero degli operatori autorizzati esposti deve essere limitato a quello strettamente 
necessario. Il numero degli operatori a rischio di esposizione deve essere limitato, anche 
isolando le lavorazioni che comportino l’uso di agenti CMT in aree predeterminate, provviste di 
adeguata segnaletica di sicurezza. Dopo l'utilizzo di agenti CMT, l'operatore provvede alla 
sistematica pulizia di attrezzature e ambienti, indumenti e dispositivi di protezione individuale. 
 
In caso di sversamento, l’operatore arresta la lavorazione, avvisa il Responsabile e fornisce 
indicazioni precise della sostanza sversata. Il Responsabile comunica l’accaduto per iscritto al 
Servizio Prevenzione e Protezione. Nel caso in cui la situazione non possa essere risolta in 
loco dal personale addetto, il Responsabile procede all’evacuazione dell’ambiente interessato, 
ne impedisce l’accesso e avvisa il Servizio Prevenzione e Protezione. La lavorazione può 
essere ripresa solo a bonifica avvenuta, su ordine scritto del Responsabile. 
 

 
3.3 Conservazione 
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I prodotti recanti le frasi di rischio R45, R49, R46, R60 ed R61 sono conservati in locali 
(Deposito interrato, n. 004) dotati della necessaria segnaletica di sicurezza, diversi dai locali di 
utilizzazione, in appositi armadi di sicurezza ventilati o in frigoriferi dedicati (con caratteristiche 
antideflagranti, se i prodotti da conservare sono infiammabili), chiusi a chiave ed 
adeguatamente segnalati. Le chiavi del sito di stoccaggio e degli armadi di sicurezza sono 
custodite dai Responsabili delle unità di ricerca che ne facciano richiesta al Direttore di 
Dipartimento, indicando contestualmente i nomi delle persone autorizzate (di norma due per 
ogni unità) al prelievo e all’utilizzo delle suddette sostanze. 

 
3.4 Prelievo e trasporto 

 
L’accesso al sito di stoccaggio è limitato al solo personale autorizzato. Gli operatori 
autorizzati al prelievo, prima di recarsi al sito di stoccaggio, devono munirsi di dispositivi di 
protezione individuale opportuni (camice, maschere FFP3S o equivalenti, guanti e occhiali di 
protezione) e di un contenitore chiuso, munito di manici e in materiale infrangibile e di volume 
opportuno per il contenimento ed il trasporto delle sostanze e per impedire eventuali 
versamenti. 
Durante le operazioni di prelievo degli agenti CMT dal sito di stoccaggio, all’interno del locale 
deposito, la cui porta di ingresso dovrà essere mantenuta chiusa, non è ammessa la presenza 
contemporanea di più di due persone. Prima di entrarvi, è necessario assicurarsi che non ci 
siano odori e versamenti sul pavimento. Ad ogni apertura degli armadi e/o del frigorifero si 
dovrà prestare attenzione allo stato dei contenitori, ed in caso di accertamento di contenitori 
rotti e/o aperti si dovrà avvertire il Responsabile di laboratorio, e/o il Direttore di Dipartimento, 
che adotta la procedura indicata al punto 3.2. 
L’armadio, o il frigorifero, nel quale è contenuta la sostanza da prelevare deve essere tenuto 
aperto solo per il tempo strettamente necessario a compiere tale operazione. 
Il contenitore con la sostanza prelevata va inserito all’interno di un contenitore ermeticamente 
chiuso per il trasporto nel laboratorio in cui dovrà essere utilizzato. 
 

 
3.5 Utilizzo e manipolazione 

 
Tutte le operazioni che prevedono l’uso di CMT vengono effettuate sotto cappa munita di 
adeguati sistemi di filtrazione, la cui funzionalità è accertata e documentata. Le quantità di 
sostanza prelevata ed effettivamente utilizzata vengono accuratamente registrate dall’operatore 
sul quaderno di laboratorio. È vietato conservare sostanze CMT inutilizzate all’interno dei 
laboratori, anche sotto cappa. Dopo aver prelevato la quantità necessaria alla sperimentazione 
in atto, l’operatore riporta il contenitore con il prodotto residuo al sito di stoccaggio, 
trasportandolo nelle stesse condizioni in cui è stato prelevato, avendo cura di riporlo nella 
stessa posizione da cui è stato prelevato. 
 

3.6 Smaltimento 
 
Deve essere assicurato che lo smaltimento avvenga in condizioni di sicurezza utilizzando 
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, completo, visibile. 
L’operatore pone particolare cura anche allo smaltimento dei dispositivi di protezione 
individuale, della vetreria e apparecchiature utilizzate. 

 
 
13.05.2009 
 

f.to Prof. Cosimo Damiano Altomare 
(Direttore) 


