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DESTINATARIO 

A 
Titolare dell’attività – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – 
Responsabile Ambiente – HSE Manager  

 

MITTENTE 

DA TecnoAdda s.a.s. Email info@tecnoadda.com  

Tel. 0341 281459 LinkedIn TecnoAdda | Ingegneria e consulenza  

Data 15/02/2023 Sito internet www.tecnoadda.com  

 

OGGETTO: OBBLIGO FORMAZIONE E LIMITAZIONE ALL’ USO DEI DIISOCIANATI  

 

I diisocianati sono idrocarburi alifatici o aromatici comunemente utilizzati nella produzione di 

materiali polimerici detti poliuretani. I poliuretani sono impiegati in vari settori e applicazioni in 

quanto contenuti negli adesivi, nei sigillanti e nelle schiume; ad esempio sono utilizzati come 

resine bicomponenti nell’edilizia come schiume rigide, nella produzione di materassi e cuscini, nel 

riempimento imballaggi con schiumatura. 

Il Regolamento (UE) n. 2020/1149 del 3 agosto 2020 ha modificato l’Allegato XVII del 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo tra le sostanze e le miscele soggette 

a restrizione anche i diisocianati in quanto sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle.  

 

Tale restrizione impedisce già dal 24 febbraio 2022 l’immissione sul mercato di miscele 
contenenti diisocianati meno che: 

• la concentrazione degli stessi nella miscela sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure 

• il fornitore garantisca che il destinatario riceva informazioni sui requisiti necessari per 

l’utilizzo dei prodotti e che sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 

2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione 

adeguata”. 

Dal 24 agosto 2023 viene, invece, impedito l’utilizzo industriale e professionale dei 
diisocianati, come costituente di altre sostanze o miscele, a meno che: 

• la concentrazione degli stessi nella miscela sia inferiore allo 0,1% di peso oppure 

• il datore di lavoro (o il lavoratore autonomo) garantisca che gli utilizzatori abbiano 

completato con esito positivo una formazione specifica sull’uso sicuro dei prodotti. 

I contenuti di tale formazione sono definiti all’interno del Regolamento stesso e variano in funzione 
delle modalità di utilizzo dei Diisocianati e di quanto ricevuto dal fornitore delle miscele utilizzate. 
 

Questo implica che a tutti i lavoratori che utilizzano sostanze contenenti diisocianati nello 
svolgimento della loro mansione dovrà essere garantita questa specifica formazione entro il 
prossimo 24 agosto. Tale formazione dovrà poi essere aggiornata a cadenza quinquennale. 
 

TecnoAdda può supportarvi nell’organizzazione della formazione necessaria con personale 

esperto in materia di salute e sicurezza, in possesso delle competenze previste dal Regolamento. 

 

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

           TecnoAdda s.a.s. 
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