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Sicurezza sul lavoro Data 30.10.2017 
  

Comunicazione n. SL 3.17 
  

OGGETTO: Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e Registro 
di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di 
trasmissione e aggiornamento. 

  

Fonte normativa: Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 
  

Analisi della norma: Di seguito si riporta un estratto della Circolare in oggetto utile a descrivere le 
modalità di trasmissione e aggiornamento del Registro di esposizione in modalità 
online. 
RILASCIO REGISTRO DI ESPOSIZIONE E MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO 
In relazione a quanto precede, l’Inail ha realizzato un servizio online per la 
trasmissione del “Registro di esposizione”, che sarà disponibile a partire dal 12 
ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di 
Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e 
privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra 
richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di 
esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale 
dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”. 
L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una 
semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento 
telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di 
Inail e dell’organo di vigilanza. … Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec 
del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale 
(Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale 
tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e 
all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base 
dell’unità produttiva. 
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 
2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la 
predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi 
disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018. … 

FRUIZIONE PER I TITOLARI DI POSIZIONE ASSICURATIVA 

TERRITORIALE 

… Il datore di lavoro e i suoi delegati possono inserire, modificare, visualizzare i dati 
e trasmettere il Registro. 
Il Medico Competente, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, se abilitato 
dal datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio online può inserire, modificare e 
visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in 
carico al datore di lavoro e i suoi delegati. … 
ASSISTENZA AGLI UTENTI E RILASCIO DEL SERVIZIO 

Il contact center multicanale fornirà informazioni di carattere generale e assistenza 
nell’utilizzo del servizio agli utenti attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 
803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile. 

mailto:indirizzo_dmil@postacert.inail.it


 
 

 

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO - Comunicazione n. SL 3.17   
 

Mq 7.5.S.01 - rev. 0 
 

Pagina 2 di 2 

 

 

 

Si ricorda, altresì, che è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde”, 
nell’area contatti del portale www.inail.it, per richiedere informazioni sull’utilizzo 
dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali. 
Il manuale operativo è disponibile sul portale nella apposita sezione “Supporto”. 
 

La società EcoSicurezza è a disposizione per ogni chiarimento e fornisce il proprio 
supporto per il rilascio, l’invio o la consultazione dei dati trasmessi. 

  

Entrata in vigore: 12 ottobre 2017 
  

Riferimenti: Ufficio Sicurezza 
Dott.sa Cristiana Perioli - Ing. Mauro Mariotti – Per. Ind. Vincenzo Bentivenga 
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 - Fax 0758523305 
E-mail:  info@ecosicurezza.com 

http://www.inail.it/
mailto:info@ecosicurezza.com

