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VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo I, della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro", di seguito indicato come "decreto legislativo n. 81/2008";

VISTO, in particolare, l' articolo 232, del decreto legislativo n. 81/2008;

VISTA la direttiva 200911 61IUE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce un
terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE
del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Conunissione;

VISTA la direttiva 200611 5/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che, all' articolo 3,
par. 2, elimina il riferimento alla sostanza "CLOROBENZENE" riportato nelI'AlIegato della
direttiva 2000/39/CE, recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del
Ministro della Salute del 26 febbraio 2004;

VISTA la direttiva 2009/ l6l1UE delIa Commissione del 17 dicembre 2009, che all'articolo
3, par. I, elimina il riferimento alla sostanza "FENOLO" riportato nell'Allegato delIa direttiva
2000/39/CE, recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delIe Politiche Sociali e del Ministro
delIa Salute del 26 febbraio 2004;

RITENUTO necessario procedere alIa sostituzione dell'Allegato XXXVIII del decreto
legislativo n. 81/2008, in conformità con le disposizioni contenute nelle citate direttive, procedendo
ad integrazione e modificazione dei relativi contenuti;

SENTITO il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite
di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, costituito - ai
sensi dell'articolo 232, conuna I, del decreto legislativo n. 81/2008 - con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro delIa Salute del 27 maggio 201I ;

SENTITO il Ministro dello Sviluppo Economico;

SENTITE le Parti Sociali;

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 luglio 20I2;

D ECR ETANO



Articolo l

1. L'Allegato :XXXVIII del decreto legislativo n. 81 /2008 è sostituito dall'elenco, allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
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