
Nerofumo e malattie 

  

Consigli 
  
I consigli e le norme di sicurezza sono gli stessi che in pratica si usano per le sostanze tossiche. Sotto vi elenco i più 

importanti: 
  

1. Usare dei guanti protettivi quando si sostituiscono le cartucce toner o le matrici, meglio se sono lunghi e 

coprono anche parti delle braccia.  
2. Collocare le fotocopiatrici in ambienti grandi con ricambio continuo di aria, meglio se si usano degli 

aspiratori di fumo. E' un grave errore confinare un fotocopiatore in un piccolo ripostiglio, diventa in pratica 

una camera a gas.  
3. Non dimenticate che le stampanti laser hanno la stessa tecnologia delle fotocopiatrici, usando lo stesso 

principio elettrostatico a secco e in pratica gli stessi tipi di toner, quindi vanno collocate lontano 

dall'operatore e tenerle accese solo nel momento del bisogno della stampa.  
4. Nel caso si inceppi un foglio, per toglierlo è meglio mettersi i guanti poiché il toner non è ancora fissato col 

calore sul foglio.  
5. Non usare pennelli per pulire parti del fotocopiatore, si disperde e si volatilizza il toner che diventa 

veramente pericoloso.  
6. Chiamate in caso di problemi, tecnici veramente specializzati, serve aspirapolvere adatto per aspirare questa 

polvere, e tarature particolari per il corretto funzionamento.  
7. Non prendete la brutta abitudine di miscelare manualmente e usare altre cartucce di toner; era una abitudine di 

tanti clienti che per risparmiare dei soldi sul costo dei toner, provavano con toner di altre marche molto meno 

cari. E' vero che si trovano macchine diverse con toner praticamente identici, ma è veramente rischioso dato 

l'enorme quantità di polvere che si volatizza nell'ambiente circostante.  
8. Matrici esaurite, toner di scarto e altre parti devono essere consegnate ai tecnici che dovrebbero smaltirlo 

secondo le precauzioni più serie, ma viene in pratica quasi sempre smaltito con i rifiuti urbani.  
9. A tecnici e personale addetto a fotocopie, consiglio vivamente di fare un'ecografia annuale alle vie urinarie. 

E' un 'esame completamente privo di rischi e evidenzia per bene lo stato di tali organi. Consultare in caso di 

problemi medici urologi e informarlo del vostro lavoro; sono pochi i medici che conoscono le conseguenze del 

nerofumo.  
 


