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LIMITI DI ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE 

Premessa 

Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore Limite, il limite della concentrazione 
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, 
rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di 
riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII. 

Rimane però ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per 
le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di 
contrarre il tumore sia nullo.  

Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste 
sostanze e che consentono di  estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero 
(NOEL, Not Observed Effect Limit). Tuttavia, il comportamento di molte sostanze 
cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta 
individuale a tali sostanze è molto variabile ed adottare un modello matematico al posto di 
un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio.  

Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed internazionale dei 
valori limite di esposizione professionali anche per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, 
nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori. 

La definizione di Valore Limite nella nostra legislazione è, secondo l’art 222 comma 3 d del 
DLGS 81/2008, “il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente 
chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un 
determinato periodo di riferimento”.  

Si rende quindi necessario un confronto con i più importanti Enti scientifici o governativi 
mondiali che raccomandano valori limite di esposizione per un ampio numero di sostanze, 
tra questi ricordiamo l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), 
l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration), il NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health) e il Comitato tedesco per i MAK . 
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1. I limiti di esposizione dell’American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists 

Annualmente l’ACGIH propone ed aggiorna per numerose sostanze una lista di Valori Limite 
di Soglia (Threshold Limit Values, TLV). Tali limiti sono stati sviluppati come linee guida per 
assistere gli igienisti nel controllo delle esposizioni alle sostanze chimiche negli ambienti di 
lavoro e non per un utilizzo quale standard di legge. In generale l'ACGIH raccomanda che 
l'esposizione ai cancerogeni deve essere tenuta al minimo. 

Il riferimento ai TLVs dell'ACGIH può costituire soltanto un'indicazione di massima per una 
preliminare riduzione del rischio. Questo organismo suddivide i limiti in tre categorie: 

• TLV - TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): Valore Limite per 
esposizioni prolungate nel tempo, detto anche Valore Limite ponderato. Rappresenta la 
concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell'aria degli 
ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al 
quale si presume che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, il lavoratore possa 
essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita 
lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per al salute.  

• TLV - STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Valore Limite per brevi 
esposizioni. Rappresenta le concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari 
inquinanti per un periodo massimo di 15 minuti, e comunque per non più di 4 volte al 
giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta. 

• TLV - C (Threshold Limit Value - Ceiling): Valore Limite di soglia. Rappresenta la 
concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo. Tale 
limite viene impiegato soprattutto per quelle sostanze ad azione immediata, irritante per 
le mucose o narcotica, tale da interferire rapidamente sullo stato di attenzione del 
lavoratore con possibili conseguenze dannose sulla persona stessa (infortuni) e/o sulle 
operazioni tecniche a cui è preposto. 

2. Altri valori limite di esposizione professionale 

L'OSHA definisce la lista di valori limite PEL (Permissible Exposure Limit), i quali sono stati 
determinati tenendo conto:  

• dei valori limite di soglia TLV (Thresold Limit Values) proposti dall'ACGIH; 

• dei REL (Recommended Exposure Limits) prodotti dal NIOSH. 

La MAK Commission (Commissione per lo studio delle sostanze pericolose per la salute nei 
luoghi di lavoro), pubblica annualmente la lista dei valori MAK che sono le "concentrazioni 
massime ammissibili per le sostanze chimiche nell'aria nel luogo di lavoro” (nello stato di 
gas, vapore e aerosol) che, nello stato delle conoscenze attuali, non alterano la salute dei 
lavoratori, né provocano un fastidio indebito. Il MAK è un valore medio ponderato su una 
giornata di lavoro di otto ore, per una settimana lavorativa di 40 ore. 
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Conoscere il rischio 

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento 
Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e 
tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie 
professionali e la protezione dei lavoratori. 

La Contarp è la struttura tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale 
e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.  

 

Per informazioni  

contarp@inail.it  


