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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento intende chiarire come trattare i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. 

2 INTRODUZIONE 
I dipendenti delle aziende che lavorano con gli agenti cancerogeni devono essere tutelati a norma di legge.  
In precedenza le aziende che lavoravano con gli idrocarburi (crarburanti e oli) compilavano annualmente un 
registro degli esposti cartaceo ogni tre anni, dopodiché esso veniva consegnato all’ INAIL. 
L’inail in merito al registro degli esposti ha predisposto sul suo sito una piattaforma che permette di 
semplificare l’aggiornamento o l’inserimento di questi dati tramite il SIRDE. 
SIRDE (Sistema Informativo Rilevazione Dati Espositivi) è un applicativo web based che consente alle 
aziende di trattare in modo automatizzato i dati prevenzionali inerenti i livelli individuali di esposizione del 
lavoratore ad agenti cancerogeni e biologici e di trasmettere gli stessi all’INAIL, Dipartimento di Medicina, 
Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, in forma standardizzata e di rapida acquisizione. Inoltre, la 
registrazione guidata dei dati espositivi e l’accesso rapido alle codifiche previste nei modelli di riferimento 
(ISTAT, INAIL) nonché la gestione razionalizzata delle successive variazioni, consentono di tenere sotto 
controllo i livelli di qualità delle informazioni trattate. Per la comunicazione dei dati via INTERNET si utilizza 
una modalità di trasmissione protetta.  
L’accesso all’applicazione avviene attraverso il portale INAIL secondo le modalità standard di fruizione dei 
servizi online messi a disposizione dall’Istituto. 

3 OPERATIVITÀ 
Entrando nel dettaglio una volta acceduti al sito INAIL con le credenziali dell’azienda, si dovrà inserire o 
aggiornare il registro degli esposti.  
Il registro prevede l’inquadramento dei singoli dipendenti che lavorano sui piazzali (addetti alle colonne) 
che trattano benzina. Sono esclusi perciò i dipendenti che lavorano con il metano.  
Questi dipendenti, data la pericolosità di questi agenti definiti cancerogeni, in grado quindi di provocare 
danni a livello cellulare, devono sottoporsi a visite periodiche (ogni 12 mesi) per il monitoraggio dei valori di 
benzene contenuti nel sangue o nelle urine tramite delle specifiche analisi.  
Il datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornare il registro con i valori di riferimento per il particolare agente 
cancerogeno indicato dal medico (nel caso delle aziende interessate, il benzene). Il medico competente 
quindi deve interfacciarsi con il datore di lavoro ed indicare il metodo ritenuto opportuno e il biomarcatore 
da monitorare durante le analisi periodiche.  
NOTA: il medico competente ha l’obbligo di istituire e aggiornare per ciascun esposto una cartella sanitaria 
e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lett. c). A cura, invece, del datore di lavoro 
resta l’obbligo di comunicare ai lavoratori interessati, dietro loro richiesta, le relative annotazioni individuali 
trasmesse e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
Inoltre a conclusione va ricordato che per quanto concerne le leggi sulla privacy, i dipendenti devono essere 
informati e successivamente dare il loro consenso al trattamento dei dati personali, in particolare per 
quanto riguarda il valore indicato dal medico per il monitoraggio biologico dell’agente cancerogeno 
(benzene) all’interno dell’organismo. Così facendo il datore di lavoro o il delegato potrà aggiungere quel 
particolare dato sensibile all’interno del sistema SIRDE (allegato 1). 
NOTA: all’apertura di un sito produttivo (stazione di rifornimento carburanti) il valore da inserire all’interno 
del sitema SIRDE risulta pari allo zero (0). Questo perché i dati relativi al biomarcatore non sono significativi 
dato il breve periodo di esposizione. Inoltre va ricordato che il sistema precedente (trasmissione tramite 
formato cartaceo) non prevedeva il tipo di misurazione personale, ma solo le quantità di prodotto lavorate 
per il tempo (vd metodi analisi). 
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4 METODI DI ANALISI 
I metodi di analisi per le sostanze cancerogene prevedono un monitoraggio biologico. Il metodo ambientale 
(per quanto consentito) non risulta affidabile dato la grande quantità di variabili da prendere in 
considerazione (vento, ora del giorno, turno di lavoro, ecc.). 
Il metodo biologico quindi prevede di effettuare analisi periodiche ai singoli lavoratori esposti. Come detto 
in precedenza il datore di lavoro deve chiedere al medico competente che metodo intende utilizzare per il 
monitoraggio biologico e quale biomarcatore utilizzare. 
NOTA: il metodo di monitoraggio ambientale per le sostanze cancerogene non va confuso con le 
autorizzazioni di immissioni in atmosfera, né tantomeno con le analisi derivanti dalle manutenzioni degli 
erogatori. 
Entrati nella sezione dedicata all’azienda si deve cliccare sul registro esposizione sulla sinistra (menu a 
tendina) e accedere al servizio (figura 1). 

 
Figura 1 
 
Selezionare una unità produttiva e cliccare sui lavoratori (figura 2). 
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Figura 2 
A questo punto usciranno i nominativi dei dipendenti, si cliccherà quindi la pennina per modificare (figura 
3) 

 
Figura 3 
 
 
A questo punto bisognerà cliccare su misurazioni in basso per accedere ed identificare il metodo biologico 
utilizzato (figura 4) 
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Figura 4 
 
La finestra ci permetterà di scegliere molte variabili. Queste saranno riferite dal medico competente che 
dovrà indicare tutte le specifiche (figura 5). 
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Figura 5 
 

5 CONCLUSIONI  
La pagina mostrata in figura 5 andrà aggiornata ogni anno sugli elementi indicati dal medico. Andrà 
aggiornata anche nel caso di una nuova assunzione. 
In base alle ricerche effettuate la metodologia preferibile (previo parere del medico competente) è il 
monitoraggio biologico del acido trans-trans-muconico. Le analisi verrebbero effettuate sul campione di 
urina raccolto a fine turno. 

6 RESPONSABILITA’ 
È responsabilità del RSPP richiedere al medico competente fornire i dati relativi al benzene all’interno 
dell’organismo 
È responsabilità del medico competente fornire i dati richiesti dal RSPP 
È responsabilità del datore assicurarsi dell’avvenuto inserimento all’interno dell’applicativo SIRDE dell’INAIL.  
 

FINE DOCUMENTO 
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