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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 03- 2016 

Classificazione dei rischi presenti nelle sostanze chimiche (CLP) 

La Formaldeide 
rif. norm.  Reg. UE 605/2014 ; Reg. CLP (CE) n. 1272/2008; art. 235, D.Lgs. 81/08 

 
 
 

Il Regolamento (UE) n. 605/2014 del 05.06.2014 ha introdotto alcune modifiche al 
precedente Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 che classifica i rischi presenti nelle 
sostanze chimiche utilizzate nelle attività produttive. 
In particolare per la Formaldeide (o aldeide formica, commercialmente col nome di 
formalina, composto organico volatile che a temperatura ambiente si presenta come 
un gas incolore e dall’odore pungente, utilizzata nella produzione di materiali per 
l’edilizia, mobili, prodotti per la pulizia, colle, vernici, disinfettanti, plastiche, coloranti, 
imballaggi) è stata cambiata la classificazione di pericolosità in cancerogeno di 
Categoria1B/2. 
 
La formaldeide è stata definita ufficialmente composto cancerogeno dall’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro già nel 2004. Essa può inoltre provocare 
irritazioni al naso e alla gola, arrossamenti degli occhi, congiuntivite, tumefazione delle 
palpebre, dermatite per contatto, attacchi di asma, tosse, stanchezza, sonnolenza, 
emicrania, nausea e vertigini. La gravità di tali sintomi cresce con l’aumentare della 
concentrazione della sostanza nell’aria. 
 
 
Dove si può trovare la formaldeide? 

 industria dei mobili e dei pannelli in legno truciolato  
 falegnamerie, dove viene utilizzata nei collanti 
 in alcuni processi aziendali dell’industria cosmetica 
 industria chimica (da verificare tra le materie plastiche e gomma) 
 industria tessile, come disinfettante,  
 industria alimentare per la conservazione dei prodotti 
 industria della produzione della bachelite 
 componenti di prodotti per il trattamento delle verruche 
 prodotti come solventi, detersivi per piatti e tessuti, vernici, lucido da scarpe, 

deodoranti 
 processi di combustione di stufe, centrali termiche, inceneritori. 
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Cosa dovrà fare il datore di lavoro qualora si accerti la presenza della Formaldeide? 
Dovrà evitare o ridurre il suo utilizzo sul luogo di lavoro, in particolare sostituendo, se 
possibile, la formaldeide con una sostanza o un preparato che nelle condizioni in cui 
viene utilizzato non risulti nocivo, o quantomeno risulti meno nocivo per la salute e 
sicurezza dei lavoratori (art. 235, D.Lgs. 81/08). 
 
Se non fosse possibile eliminare la formaldeide, essa dovrà essere utilizzata in un 
sistema chiuso, o provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto 
al più basso valore possibile. 
 
Il datore di lavoro, dovrà effettuare una valutazione (tramite misurazioni) 
dell’esposizione ad agenti cancerogeni e, in relazione ai risultati a tale valutazione, 
dovrà adottare le misure preventive e protettive per la tutela della salute dei lavoratori 
e provvedere alla dotazione di idonei indumenti protettivi e alla formazione dei 
lavoratori e agli accertamenti sanitari.  
In questi casi sarà necessaria la redazione di un registro di esposizione, nel quale il 
datore di lavoro dovrà riportare, per ciascun lavoratore interessato l’attività svolta, 
l’agente cancerogeno utilizzato ed il valore di esposizione. 
 
IPSAI resta a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti in merito. 
 
Gussago, 26 Febbraio 2016. 
 
 
         IPSAI srl 
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