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OGGETTO: ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLE POLVERI DI LEGNO DURO – 

MODIFICA DEL VALORE LIMITE  

 

Il Decreto Legislativo n. 44 del 1° giugno 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398, ha 
modificato il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sostituendo 
l’allegato XLIII (limiti di esposizione professionali ad inquinanti aerodispersi classificati come 
cancerogeni) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. La modifica ha portato inizialmente ad 
un abbassamento transitorio del limite per l’esposizione alle polveri di legno duro a 3 mg/m3, 
mentre a partire dal 17 gennaio 2023 tale limite sarà ulteriormente ridotto a 2 mg/m3.  

Gli effetti cancerogeni delle polveri di legno sono attribuibili alle sole specie di legni duri, ma, nella 
maggior parte delle realtà produttive avviene la lavorazione di legni e derivati di specie mista, con 
la conseguente complessità di misurazione delle sole polveri di legno duro. In questo caso la 
Direttiva (UE) 2017/2398 dispone che il valore limite venga applicato alla totalità delle polveri 
di legno presenti. 

Per la tutela dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, l’art. 235 del D.Lgs. 81/2008 prevede 
che, qualora non sia possibile la sostituzione della sostanza cancerogena con altre sostanze che 
non lo sono, come nel caso delle polveri di legno duro, l’esposizione dei lavoratori dovrà essere 
mantenuta al livello più basso tecnicamente possibile e comunque sempre al di sotto dei limiti 
previsti dall’Allegato XLIII.  

Di conseguenza a partire dal 17 gennaio 2023 l’esposizione dei lavoratori alle polveri di 
legno duro o miste dovrà essere inferiore a 2 mg/m3. Nel caso questo limite non venga 
rispettato il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative 
necessarie alla sua riduzione.  

Cogliamo l’occasione per ricordare che la valutazione del rischio cancerogeno deve essere 
aggiornata a cadenza triennale o in caso di modifiche significative per l’esposizione. 

 

TecnoAdda può supportarvi nella misurazione delle polveri di legno in ambiente di lavoro e nella 
specifica valutazione del rischio qualora necessario, nonché aiutarvi nell’individuare le misure di 
prevenzione e protezione volte a ridurre l’esposizione dei lavoratori alle polveri di legno duro. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti  
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