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Circolare 02/2017 
 

A tutti i clienti 
Loro sedi 

 
 
Capriano del Colle (BS), 10 Aprile 2017 
 
 
OGGETTO: Appalti e subappalti: responsabilità diretta del committente per violazioni dell'appaltatore. 

 

L’associazione americana degli igienisti industriali (ACGIH) ha introdotto, nel 2017, un nuovo valore limite di esposizione a 

lungo termine (indicato con la sigla TLV-TWA) anche per la sostanza chimica Formaldeide.  

Il nuovo limite è stato inserito all’interno del più generale Manuale dei valori limite di esposizione professionale (TLV) e 

indici di esposizione biologica (IBE). 

Ad oggi dunque, oltre al già noto limite di esposizione professionale a breve termine (pari a 0,37 mg/m3), si aggiunge il 

valore limite di esposizione a lungo termine, fissato a 0,12 mg/m3.   

 

Fino ad oggi, in assenza di diverse indicazioni da parte delle autorità competenti, anche per un’esposizione 

prolungata a formaldeide era stato applicato il limite di 0,37 mg/m3 (confermate anche dalle recenti 

linee guida della Regione Lombardia, Decreto 15 novembre 2016, n. 11665 

Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: 

razionalizzazione del problema e proposta operativa). Su tale valore erano stati proposti dei criteri per 

definire l’esposizione accettabile e l’indicazione o meno di implementazione del registro degli esposti. 

 

COSA FARE 

 

Alla luce dei nuovi valori limite di esposizione professionale, in presenza di Formaldeide all’interno del ciclo 

produttivo aziendale si raccomanda di contattare Servizi Impresa al fine di effettuare un aggiornamento delle 

condizioni di esposizione dei lavoratori e, in collaborazione con il Medico Competente, l’eventuale apertura del 

registro degli esposti ad agenti cancerogeni.  

 

 Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.                 

Servizi Impresa S.r.l. 
 l’Amministratore 

     Livio Corrado 

mailto:info@serviziimpresa.it

