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1 Pericoli 
Diversi tipi di emissioni quali: ozono, luce UV, rumore, polvere sulla carta, polvere in casa, polvere nel 

toner della stampante, calore; parti con superfici pericolose (angoli, spigoli); cortocircuiti. 

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

Doc. suva • Fachsheet “Gesundheitsgefährdung durch Laserdrucker, Kopiergeräte und Toner” 

Varie • Power_point Präsentation “Gefährdung durch Lasertoner” (Neubeurteilung ASA ITS1, 07.03.2007) 

• WEKA, Arbeitssicherheit&Gesundheitsschutz “Praxisleitfaden für leitstungsfähigere und gesündere 

Mitarbeiter” (Ziff. 2/4.2.2.6 Bürogeräte und Maschinen) 

• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de) Dok. “Kopiergeräte und Drucker 

im Büro”  

3 Situazione iniziale 

Da alcuni anni la polvere presente nelle cartucce d’inchiostro, i composti organici volatili e l’ozono 

che si liberano nell’aria dei locali durante l’uso di stampanti laser e fotocopiatrici vengono correlati a 

danni per la salute. 

Durante l’uso della stampante e della fotocopiatrice avvengono dei processi fisici e chimici complessi 

in cui componenti di carta e d’inchiostro reagiscono sotto l’influsso della luce e di temperature più 

elevate. In particolare, è possibile che composti organici volatili di classi chimiche diverse, minuscole 

particelle d'inchiostro e di carta, e gas si liberino nell’aria dei locali. 

4 Emissioni di stampanti laser e fotocopiatrici 
Stampanti laser e fotocopiatrici possono emettere quantità ridotte di polvere, composti organici 

volatili e ozono. Grazie ai progressi in ambito tecnologico, oggi in molti apparecchi moderni non si 

verifica più praticamente alcuna emissione di ozono. 
Le emissioni di polvere possono essere prodotte dalla carta come pure dalle cartucce d’inchiostro, 

benché la polvere provocata dalla carta sia di gran lunga superiore. L’analisi della composizione 

chimica di cartucce comunemente reperibili in commercio ha permesso di accertare con varie 

procedure la presenza di carbonio, ferro e rame nonché piccole quantità di diversi altri elementi (si 

tratta in primo luogo di tracce). 

5 Le cartucce d’inchiostro hanno un effetto cancerogeno? 
Per accertare se una sostanza abbia proprietà cancerogene vengono presi in considerazione vari 

criteri (ad es. le misurazioni di sostanze presenti nell’aria dei locali, l’incidenza del cancro in 

determinate categorie professionali). Sia nella lista dei valori limite svizzera sia in quelle condotte a 

livello internazionale2, le polveri derivanti dalle cartucce d’inchiostro non sono finora indicate come 

cancerogene. 

 
1 Swisscom IT Services 
2  EU; International Agency for Research on Cancer IARC, Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG; American Conference of Industrial Hygienists 

ACGIH 
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Siccome l’uso di stampanti laser e fotocopiatrici comporta inalazioni minime di sostanze emesse 

dalle cartucce, non sono da attendere effetti cancerogeni. 

Allo stato attuale delle conoscenze non si deve prevedere nessun effetto cancerogeno. 

6 Danni per la salute 
La letteratura scientifica contempla rapporti di singoli casi e studi inerenti ai problemi di salute dopo 

l'esposizione alla polvere delle cartucce d'inchiostro. Nella letteratura non scientifica vengono 

pubblicati rapporti su danni frequenti e in parte gravosi sul piano della salute. Di regola, tuttavia, tali 

rapporti sono documentati in maniera insufficiente e spesso le conclusioni tratte sono soggettive. In 

base alle conoscenze attuali è poco probabile che l’esposizione a emissioni prodotte da fotocopiatrici 

e stampanti laser causi malattie polmonari. 

7 Raccomandazioni 

• Seguire esattamente le istruzioni per l’uso allestite dal fabbricante; 
• I locali devono essere sufficientemente ampi e ben aerati; 
• Utilizzare sistemi di cartuccia chiusi; 

• Immagine 1-2: in caso di inceppamento rimuovere la carta con cura per evitare che la 

polvere si sparga inutilmente (non strappare con forza i fogli dalla stampante!); 
• Nessuna postazione di lavoro deve trovarsi nelle dirette vicinanze di fotocopiatrici o stampanti 

laser! Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le persone; 
• Sostituire le cartucce d’inchiostro secondo le istruzioni del fabbricante! 

• Immagine 3: Rimuovere la sporcizia provocata dal toner con un panno umido. 

   
Immagine 1 Immagine 2 Immagine 3 

8 Misure adottate da IT 
IT garantisce: 

• L’impiego di apparecchi moderni e tecnicamente ineccepibili; 
• Una manutenzione regolare; 
• L’uso di sistemi di cartuccia chiusi; 
• l’impiego di cartucce di qualità (MSDS3); 

• La disponibilità di documenti sulla sicurezza “Dichiarazioni sulle emissioni”; 
• Lo smaltimento in base alle disposizioni in materia; 
• La presenza di personale adeguatamente formato. 

 
3 MSDS = Material Safety Data Sheet 


