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INAIL - Registri di esposizione ad agenti cancerogeni. Obbligo di invio telematico 

Si informa che l’INAIL, con propria nota ufficiale (che si trasmette in allegato), ha informato le associazioni 

datoriali sull’entrata in vigore delle nuove modalità obbligatorie di comunicazione all’Istituto dei dati 

richiesti dalla vigente normativa, relativamente ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 

e ad agenti biologici. 

Con la circolare 12 ottobre 2017, n. 43, l’INAIL ha reso disponibile al datore di lavoro titolare di Posizione 

assicurativa territoriale (P.a.t.), nonché ai soggetti abilitati dal datore di lavoro stesso, il nuovo servizio 

telematico “Registro di esposizione”, quale esclusivo strumento volto ad adempiere a quanto previsto dalla 

normativa vigente nei confronti di INAIL e dei funzionari dei Servizi di prevenzione e protezione delle 

Aziende sanitarie locali. 

Pertanto, dalla data del 12 ottobre 2017, al fine di adempiere al relativo obbligo, i datori di lavoro 

avrebbero dovuto utilizzare in via esclusiva il servizio telematico “Registro di esposizione”.  

Stante il lungo periodo di tempo ormai trascorso dall’entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico, 

l’INAIL con la nota in oggetto, stabilisce definitivamente che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più 

possibile accogliere comunicazioni relative al registro, con modalità diverse dal servizio online (fino ad oggi, 

gli invii delle comunicazioni tramite PEC o in formato cartaceo sono state comunque accolti). A tal 

proposito l’Istituto aggiunge però, che se dovessero pervenire anche dopo tale data ulteriori comunicazioni 

con modalità diverse da quelle previste, la direzione provvederà a contattare il datore di lavoro 

comunicando di effettuare l’invio con le nuove modalità, eventualmente fornendo assistenza a svolgere 

correttamente le procedure richieste. 

Infine, INAIL ricorda che per quanto riguarda l’accesso online ai servizi disponibili sul portale dell’Istituto, le 

credenziali già rilasciate potranno continuare ad essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza, e 

comunque non oltre il 30 settembre 2021, mentre da 1 ottobre 2021 sarà possibile accedere ai servizi 

online esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS per tutte le categorie di utenti (vedi circ. INAIL n.39 del 

19.10.20) 
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