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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI MUTAGENI E CANCEROGENI 

La presente scheda compilata da ogni lavoratore esposto a sostanze che riportano come frase di rischio R45 – R46 – R49, ha lo scopo di ottenere i dati 

necessari per poter istituire la “cartella sanitaria e di rischio” (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 155/2007). 

 

 
Nome e Cognome_______________________________________________________________   sesso:   M    F 

Data di nascita__________________          Luogo di nascita__________________________________    prov. (      ) 

Codice fiscale 

Titolo di studio _________________________________________________________________________________________________________ 

Dipartimento___________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione________________________________________________________________________________________________________________ 

Edificio (nome e ubicazione)______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede lavorativa (nome e allocazione del laboratorio)__________________________________________________________________________________________________ 

Ruolo (Prof. Ord., Prof. Ass., Ricercatore, Assegnista, Dottorando, Tesista, Borsista, Contrattista, etc.)___________________________________________________________ 

Mansione (Resp. di laboratorio, Resp. attività didattica/ricerca, Preposto, Sperimentatore, etc.)_________________________________________________________________ 

 

   

Firma (chiara e leggibile)________________________________                  Visto__________________________________                 
                                                                                                                              Il Responsabile dell’attività didattica e di ricerca                
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Agente cancerogeno/mutageno R Numero CAS Fattori di rischio 

 45 46 49  P CH T Q 
M 

(minuti/giorno) 

F 

(giorni/anno) 

Applicazione dell’algoritmo           Hcanc = P×CH×T×Q×M×F 

Ciclo chiuso -cappa Gel, solido compatto Ambiente < di 1 g/ml 

  Parzialmente sotto cappa Liquido non volatile, cristalli 25°C - 60°C 1 – 50 g/ml 

Senza cappa 
Gas, vapore, liquido volatile, 

polvere fine 
> di 60°C > di 50 g/ml 

 

 

Agente cancerogeno/mutageno R Numero CAS Fattori di rischio 

 45 46 49  P CH T Q 
M 

(minuti/giorno) 

F 

(giorni/anno) 

Applicazione dell’algoritmo           Hcanc = P×CH×T×Q×M×F 
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  Parzialmente sotto cappa Liquido non volatile, cristalli 25°C - 60°C 1 – 50 g/ml 

Senza cappa 
Gas, vapore, liquido volatile, 

polvere fine 
> di 60°C > di 50 g/ml 

Nota: riportare il nome e il numero CAS dell’agente cancerogeno/mutageno negli appositi riquadri, evidenziando con una X le relative frasi di rischio (R45, R46, R49); 

evidenziare con una X una sola opzione relativa ai fattori P, CH, T e Q (es.: il fattore di protezione collettiva P va individuato apponendo una sola X su “Ciclo chiuso – cappa” oppure su 

“Parzialmente sotto cappa” oppure su “Senza cappa”. Lo stesso criterio vale per l’individuazione degli altri fattori CH, T e Q); 

riportare nel corrispondente riquadro M ed F, rispettivamente i minuti di manipolazione della sostanza che al massimo vengono effettuati in un giorno ed i giorni di utilizzo della 

medesima sostanza in un anno (sia i minuti che i giorni vanno espressi come numero intero). 

 

Legenda: P fattore di protezione collettiva; CH stato chimico fisico (gas, vapore, liquido volatile, solido, ecc.); T temperatura del processo lavorativo; Q quantitativi utilizzati per singola 

manipolazione; M fattore tempo di manipolazione giornaliera espresso in minuti/giorno; F fattore frequenza di utilizzo espresso in giorni/anno. 

 

Firma (chiara e leggibile)________________________________                 Visto__________________________________                 
                                                                                                                             Il Responsabile dell’attività didattica e di ricerca                
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Firma (chiara e leggibile)________________________________                 Visto__________________________________                 
                                                                                                                             Il Responsabile dell’attività didattica e di ricerca                


