AAM
Arbeitsmediznisches Ambulatorium Meran – Teamprevent GmbH
A. Kuperionstr. 34 – 39012 Meran

Ambulatorio di Medicina del lavoro di Merano – Teamprevent srl
Via A. Kuperion 34 – 39012 Merano

Procedimento per l’istituzione del registro di esposizione
secondo art. 243 del D.Lgs. 81/2008
Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve essere istituito secondo il
modulo allegato e conservato in azienda.
Si compila l’allegato 1 secondo le specifiche dell’allegato 4. Per ogni singolo dipendente
viene compilato il modulo apposito, in necessità di ulteriori chiaramenti delle informazioni
statistiche specifiche della ditta stessa consultare il propio consulente fiscale / economico.
In seguito alcuni numeri CAS rilevanti:
Numero CAS :

Polvere di legno duro
non esistente perché di origine naturale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA, durante lavori con asfalto)
non esistente perché di origine naturale
Cromo
1333 – 82 – 0
Nikel
1313 – 99 – 1
Benzene
71-43-2

Una copia del registro di esposizione viene inviata a :
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Servizio Aziendale di Medicina del Lavoro
Sezione Ispettorato Medico del Lavoro
Via J. Ressel 2/f
39100 Bolzano
ed
INAIL
Settore di Ricerca
Dipartimento di Medicina del Lavoro
Via Fontana Candida 1
00040 Monte Porzio Catone ( RM )
Ogni 3 anni la procedura si ripete con i documenti attualizati.

La cessazione del rapporto lavorativo di un dipendente esposto a sostanze cancerogene e/o
mutagene deve essere comunicata all’AAM-TP !
In questo caso scatta l’obbligo di una visita conclusiva, alla quale il dipendente deve mostrare la
sua registrazione personale nel registro degli esposti. In seguito alla visita l’AAM-TP invia
cartella clinica per la sua ulteriore conservazione all’INAIL.
Il datore di lavoro successivo può chiedere questa documentazione dall’INAIL.
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