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Oggetto: stampanti laser, fotocopiatrici e toner. 
 

Con il presente documento portiamo a Vostra conoscenza il problema relativo al TONER. Le 

polveri di toner emesse dalle stampanti con tecnologia laser e dalle fotocopiatrici possono causare 

disturbi soprattutto nei soggetti con mucose ipersensibili nelle vie respiratorie superiori ed inferiori. 

Inoltre in base ai risultati degli studi e dei test sugli animali, non si esclude che le polveri di toner 

possano avere un effetto cancerogeno. 
 

I toner disperdono nell’ambiente delle nanoparticelle che possono causare seri problemi alla salute, 

queste polveri sono classificate come respirabili (in grado di penetrare negli alveoli polmonari). 

Infatti rilasciano dei composti organici volatili, conseguenti ai processi fotochimici che coinvolgono 

i componenti della carta e del toner stesso, sollecitati dal calore del forno fusore della stampante. 
 

In ogni ufficio ISGS del Palazzo Lingotto di Torino sono presenti numerose stampanti laser ( quasi 

una ogni isola di lavoro) e  diverse fotocopiatrici. I raccoglitori di toner esausti non sono 

adeguatamente chiusi e sono posizionati nei corridoi di collegamento tra i vari uffici. 

  

Anche il recente corso, D.LGS. 81/2008 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha prospettato 

l’ufficio ideale, dove il lavoratore dovrebbe operare con la massima tranquillità, a tale scopo è 

prevista anche una valutazione periodica del rischio chimico. La realtà, purtroppo, è ben lontana dai 

sensati suggerimenti del decreto legge. 
 

Per ovviare a questi inconvenienti, che possono - con l’andar del tempo - interessare sempre più 

colleghi, una soluzione potrebbe essere la sostituzione delle stampanti laser con quelle ad inchiostro 

(inkjet) prodotte anche per gli uffici, con costi contenuti rispetto al passato. 

  

Sarebbe inoltre opportuno collocare le stampanti su ripiani diversi dalle isole di lavoro, anche 

per ovviare all’ emanazione di calore proveniente dalle medesime. 
 

Restiamo in attesa di una vostra cortese e sollecita risposta. 
 

Cordiali saluti.      
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