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D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – TITOLO IX – CAPO II: protezione da agenti cancerogeni e 
mutageni

evitare/ridurre/sostituire

utilizzare in sistema 
chiuso

mantenere più 
basso possibile 

il livello di 
esposizione

VL

Exp
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Legislazione nazionale di altri paesi UE
Legislazione nazionale/federale di paesi extra europei
Es. Proposition 65 list (con limiti indicati in funzione della dose giornaliera assunta)

Chemical Type of Toxicity Listing Mechanism CAS No. Date Listed NSRL or MADL (µg/day)
a

A-alpha-C (2-Amino-9H-pyrido[2,3-
b]indole) cancer AB 26148-68-5 01-gen-90 2

Abiraterone acetate
developmental, 
female, male FR 154229-18-2 08-apr-16

Acetaldehyde cancer SQE 75-07-0 01-apr-88 90 (inhalation)

Acetamide cancer AB 60-35-5 01-gen-90 10

Acetazolamide   developmental  FR 59-66-5 20-ago-99

NSRL = no significant risk level
MADL = maximum allowed dose level

RISCHIO ACCETTABILE

http://oehha.ca.gov/media/downloads/proposition-65/chemicals/expcancer.pdf
http://oehha.ca.gov/prop65/CRNR_notices/admin_listing/intent_to_list/NOILAbiraterone012916.html
http://oehha.ca.gov/media/downloads/proposition-65/chemicals/expcancer.pdf
http://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/frpkg6a.pdf


What if…no limits?



Diventa necessario stabilire un valore limite a partire da 
informazioni tossicologiche sull’uomo:
NOAEL
LOAEL
Per cancerogeni genotossici si utilizzano anche i dati 
sull’animale:
T25
BMD10

DATABASE di informazione tossicologica:
ECHA

GESTIS
US EPA IRIS

INERIS
PUBMED

EMEA
EFSA
WHO
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ECETOC Technical Report n. 83
The use of T25 estimates and alternative methods in the regulatory risk assessment of non-
threshold carcinogens in the European Union
Brussels, January 2002

ECETOC Technical Report n. 101
Guidance for setting occupational exposure limits: emphasis on data-poor substances
Brussels, October 2006
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UNI EN 838:2010
UNI EN 1076:2009 → ISO 22065:2019

Scelta di un metodo di campionamento e analisi
Validazione del metodo analitico
Validazione del metodo di campionamento
Calcolo dell’incertezza espansa
Verifica dell’adeguatezza del metodo per il confronto con OELV



Campionatori di tipo B: campionamento e analisi in fasi separate
Validazione metodo analitico:

Specificità
Linearità

Deriva strumentale/tolleranza sugli standard di controllo
Ripetibilità

Limite di rivelabilità e di quantificazione
Resa di recupero/efficienza di desorbimento

INCERTEZZA ANALITICA
y = 6,00229E+03x + 2,25320E+05

R² = 9,99925E-01
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Validazione del metodo di campionamento:
Campionamento per aspirazione forzata
Campionamento diffusivo

Misura dell’efficienza di recupero
(method recovery)
Variabilità in funzione dei parametri di 
campionamento:
Flusso
Durata
concentrazione
Temperatura
Umidità relativa
Stabilità del campione

Misura della portata nominale
Variabilità in funzione dei parametri di 
campionamento:
Concentrazione
Durata
Temperatura
Umidità relativa
Velocità dell’aria
Retrodiffusione
Stabilità del campione



Miscela gassosa a titolo noto o evaporatore per liquidi

Sistema di diluizione (orifizi sonici, MFC) e 
umidificazione della miscela gassosa

Camera di esposizione

Analizzatore di gas
o altro metodo 
indipendente

T, RH



description random
non 

random

unit % %

Sampled air volume

uptake rate 3.6

reference concentration 3.6

sampling time 0.7

Sampling efficiency

back diffusion 0.7

effect of exposure time 2.8

storage 5.7

Method recovery

method bias 4.0

effect of relative humidity 1.2

effect of temperature 1.9

method precision 4.4

description random
non 

random

unit % %

Sampled air volume

sampling flow rate 2.9

reference concentration 3.6

sampling time 0.12

Method recovery

storage 6.2

method bias 4.0

effect of relative humidity 1.2

effect of temperature 1.9

method precision 4.4

Incertezza di misura dovuta
al campionamento (diffusivo)

Incertezza di misura dovuta
al campionamento (aspirazione forzata)



UNI EN 482:2021

Long-term (TLV-TWA)
C compresa fra 0,5 e 2 volte l’OELV: incertezza ≤ 30%
C compresa fra 0,1 e < 0,5 volte l’OELV: incertezza ≤ 50%

Short-term (STEL)
C compresa fra 0,5 e 2 volte l’OELV: incertezza ≤ 50%
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grazie per l’attenzione


