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Direttiva 2019 13...

In riferimento alle precedenti comunicazioni sull’argomento si comunica che è stata pubblicata dopo un lungo iter
legislativo, la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 - allegata - che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva (UE) 2017/2398 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 gennaio 2019 n. L 30/112) introduce
modifiche sia all’articolato che ad alcuni allegati della direttiva cancerogeni ed entrerà in vigore il 20 febbraio 2019 (
gli Stati Membri dovranno recepirla entro due anni dall’entrata in vigore).
In estrema sintesi sono state aggiunte, all'Allegato I, nuove lavorazioni:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna
per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore
- Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel)
e introdotti, all'Allegato III, nuovi limiti per
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Etlene Dicloruro
- Tricloroetilene
- Etilene Dibromuro
- Epicloridrina
- 4,4' - Metilendianilina
La direttiva, proposta dalla Commissione Europea il 10 gennaio 2017, è parte di un progetto di revisione ed è la
seconda dall'inizio della Commissione in materia. Alla prima proposta, del maggio 2016, è stata data attuazione con
la direttiva (UE) 2017/2938 ed una terza, del gennaio 2017 è attualmente all’attenzione del Parlamento europeo.
In merito a quest’ultima proposta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto, lo scorso
29 gennaio, un accordo provvisorio sulla terza proposta della Commissione del 5 aprile 2018 (COM 2018/0171) di
modificare la direttiva cancerogeni, definendo valori limite di esposizione per ulteriori cinque agenti chimici
cancerogeni sul luogo di lavoro. L'accordo sarà, successivamente, presentato al Comitato dei rappresentanti
permanenti (Coreper) del Consiglio per l'approvazione e quindi sottoposto al voto definitivo del Parlamento europeo.
A breve verrà redatta e comunicata una nota di sintesi più estesa con un’analisi delle principali novità della direttiva
e dell'accordo

