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Introduzione 

Il processo di stampa prevede l’utilizzo di diverse sostanze chimiche provenienti dai toner: polveri, 

composti organici volatili, ozono…sono solo alcune delle sostanze presenti nell’aria nei luoghi in cui avviene 

la manipolazione e l’uso di stampanti laser, fotocopiatrici e relativi toner. Questo perché il processo di 

stampa prevede l’impiego di temperature elevate che creano alcune reazioni chimiche e fisiche nella carta 

e nel toner, dalle quali si liberano sostanze volatili. La quantità e la qualità di tali sostanze dipende da molti 

fattori: tipologia di toner, tipologia di carta, modello ed età dell’apparecchio, manutenzione e condizioni 

dell’ambiente in cui si trovano le apparecchiature. 

Tipologia di emissioni chimiche da stampanti e toner 

Le principali sostante emesse da stampanti e fotocopiatrici sono polveri, 

composti organici volatili (COV) e ozono, seppure quest’ultimo, grazie al 

miglioramento tecnologico dei macchinari e all’introduzione del transfer 

roller, è scomparso quasi del tutto. 

Le polveri sono di carta o di toner, le prime di sicuro in maggiore quantità. I 

toner sono costituiti da particelle di materia termoplastica che vengono 

fissate sulla carta dal calore, tali pigmenti sono per il nero il nerofumo 

industriale, per i colori si usano pigmenti organici. Oltre ai colori ci sono 

anche cera, acido silicico e piccole quantità di Sali metallici. 

I COV derivano dal riscaldamento sia del toner che della carta, sono ad 

esempio stirolo, toluolo, etilbenzolo, xilolo, fenoli, aldeidi e chetoni. 

Valutazione del rischio chimico delle stampanti 

A causa delle caratteristiche appena elencate negli ambienti di lavoro in cui si utilizzano stampanti è 

necessario effettuare la valutazione del rischio chimico. La legge, nello specifico l’art. 228 del DLgs 81/08, 

stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare la presenza di agenti chimici, al fine di proteggere e 

preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori suoi dipendenti. Tale obbligo si ripete nel tempo, 

specialmente nel caso in cui vengano introdotti nuovi macchinari o se ci sono cambiamenti significativi 

nell’organizzazione aziendale. 

Per ciò che riguarda l’informazione dei lavoratori il datore di lavoro deve comunicare: 

 tipo di rischio; 

 valori limite di esposizione; 

 disposizioni normative. 

In più deve assicurare loro una formazione adeguata, attraverso comunicazioni orali e esercitazioni 

pratiche, riguardo alle precauzioni da prendere per proteggersi da tali rischi. 

http://www.valutazionerischiochimico.it/online.html
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Grado di tossicità delle polveri derivate da stampanti e toner 

Sono state effettuate diverse analisi sulla tossicità 

delle polveri di toner. In generale è emerso che 

possono essere classificate come "polveri granulari 

bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica 

conosciuta" (GBS). Gli esperimenti hanno dimostrato 

che in caso di inalazione, ingestione e contatto con la 

pelle, la polvere di toner non presenta tossicità acuta 

specifica. Poiché la polvere di toner è respirabile ed è 

capace di penetrare fino agli alveoli polmonari, in caso 

di accumulo dovuto ad esposizione prolungata e ad 

alte concentrazioni è stata riscontrata la presenza di 

polmoniti croniche e fibrosi polmonare. 

Al momento le polveri di toner non vengono classificate come sostanze cancerogene negli elenchi dei valori 

limite vigenti a livello internazionale (UE; International Agency for Research on Cancer IARC, Deutsche 

Forschungsgemeinschaft DFG; American Conference of Industrial Hygienists ACGIH). 

Grado di tossicità delle COV derivate da stampanti e toner 

Come anticipato l’uso di stampanti e toner provoca l’immissione nell’aria di composti organici volatili 

(COV), ozono e altre sostanze come composti dello stagno e metalli pesanti. Le misurazioni effettuate per 

valutare il rischio per i lavoratori che utilizzano queste apparecchiature hanno dimostrato che le 

concentrazioni nell’aria sono al di sotto dei valori limite di esposizione professionale. Infatti è stato 

riscontrato che la concentrazione di COV negli ambienti dove si trovano stampanti e toner è molto simile a 

quella dell’ambiente esterno, a cui tutti sono sottoposti quotidianamente.  

Effetti sulla salute  

La letteratura scientifica dimostra che raramente si sono verificati casi estesi di problemi legati all’utilizzo 

di stampanti e toner. I casi rilevati riguardano più il caso specifico, a causa di un’ipersensibilità individuale o 

alle condizioni di lavoro sfavorevoli. In generale si sono riscontrati: prurito e irritazione cutanea, bruciore 

agli occhi, tosse, dispnea, asma e mal di testa.  

Nel febbraio 2007, l’università di Giessen ha condotto uno studio clinico su un gruppo di persone all’interno 

degli uffici. I risultati hanno evidenziato che chi lavora in ufficio può riscontrare una serie di disturbi legati 

all’ambiente di lavoro, ma le cui cause non sono direttamente imputabili all’uso di stampanti e toner, 

piuttosto sono riconducibili a una serie di fattori, presenti generalmente nella maggior parte degli uffici. 
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Raccomandazioni sull’uso di stampanti e toner nei luoghi di lavoro 

In generale 

Il datore di lavoro e i lavoratori devono rispettare una serie di misure generali per evitare eventuali danni 

alla salute legati all’utilizzo prolungato di stampanti e toner. 

 Rispettare le indicazioni date dal produttore circa l’uso corretto dei macchinari 

 Collocazione delle apparecchiature in locali adeguati, ampi me arieggiati 

 Le apparecchiature con potenza elevata devono essree installate in locali separati e con sistema di 

aereazione proprio 

 Le bocchette di scarico dell’aria non devono mai essere direzionate verso le persone 

 Gli apparecchi devono ricevere una manutenzione regolare 

 È consigliabile scegliere sistemi di toner chiusi 

 Le cartucce dei toner vanno sostituite secondo le indicazioni del produttore 

 La sporcizia causata dal toner va eliminata con un panno umido, le zone più sporche vanno pulite 

con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi questi vanno puliti con acqua fredda per 15 

minuti; in caso di contatto con la bocca va sciacquata con grandi quantità di acqua fredda. 

 Utilizzare i guanti per riempire la polvere di toner o i toner liquidi 

 Eliminare la carta inceppata ed evitare di sollevare polvere inutilmente 

In caso di riparazione e guasti 

Quando si effettua una riparazione, la normale manutenzione o si cambiano le cartucce è possibile che 

venga emessa una certa quantità di polvere di toner. Se nella propria attività lavorativa si svolgono di 

frequente queste mansioni è probabile che si sia esposti in maniera piuttosto massiccia, ecco perché è 

meglio prendere le adeguate precauzioni: 

 pulire gli apparecchi con aspirapolvere testato 

 se c’è una forte emissione utilizzare mascherina e occhiali di protezione 

 pulire l’area che circonda l’apparecchio con un panno umido, dopo la 

manutenzione 

 indossare guanti di protezione adatti 

In caso di malesseri 

Se i dipendenti di un’azienda accusano dei malesseri il datore di lavoro è tenuto a prenderli sul serio e a 

porre rimedi, ripetendo se necessario la valutazione dei rischi. In generale, in relazione a toner e 

stampanti, è necessario migliorare le condizioni igieniche dell’ambiente di altro e, se questo non fosse 

sufficiente, diventa necessario effettuare indagini approfondite circa la natura e la causa di tali malesseri. 

Consulenza per la valutazione del rischio chimico da stampanti e toner 

Se desideri che venga effettuata una valutazione del rischio chimico in ufficio o in altri ambienti della tua 

azienda in cui avviene l’uso di stampanti e toner rivolgiti a PMI Servizi. I nostri consulenti ti supporteranno 

http://www.valutazionerischiochimico.it/luoghi-di-lavoro/ufficio.html
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nella valutazione del rischio e nell’individuazione delle misure precauzionali necessarie affinché i tuoi 

dipendenti possano operare in un ambiente sano e sicuro. 

Contattaci per ricevere maggiori informazioni o per richiedere un preventivo gratuito e senza impegno.  

 


