
Queste le misure generali : 

• attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d’uso; 
• collocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilato; 
• installare le apparecchiature di elevata potenza in un locale separato e installare un 

impianto di aspirazione locale; 
• non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le persone; 
• eseguire regolarmente la manutenzione delle apparecchiature; 
• optare per sistemi di toner chiusi; 
• sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del produttore e non forzare 

l’apertura; 
• rimuovere con un panno umido le tracce di toner; lavare con acqua e sapone le parti di 

pelle sporche di toner; 
• in caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 minuti; in caso di contatto con 

la bocca, sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Non utilizzare acqua calda o 
bollente, altrimenti il toner diventa appiccicoso; 

• eliminare con molta cautela i fogli inceppati per non sollevare polvere; 
• utilizzare guanti monouso per ricaricare il toner liquido o in polvere. 

Quando è necessario sostituire le cartucce di stampa o si eseguono la pulizia e la 
manutenzione degli apparecchi, si possono verificare delle brevi emissioni di polvere di toner e 
le persone che “svolgono frequentemente queste attività sono maggiormente esposte” ai rischi 
correlati alle polveri. In questo caso devono essere adottare “adeguate precauzioni per ridurre 
il rischio di inalazione: 

• pulire gli apparecchi con un aspiratore certificato, non usare getti d’aria, evitare di 
soffiare nell’apparecchio; 

• qualora si tema una notevole emissione di polveri, garantire una buona ventilazione; 
utilizzare un respiratore antipolvere con livello di protezione FFP2/FFP3 e cambiarlo 
regolarmente dopo un periodo di poche ore se diventa umido, si danneggia o viene 
direttamente a contatto con la polvere di toner; 

• indossare gli occhiali di protezione;una volta terminata la manutenzione, pulire con un 
panno umido la zona attorno all’apparecchio; 

• indossare guanti di protezione adeguati, tenendo conto anche del tipo di detergente 
utilizzato”. 

 


