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PRESENTAZIONE

Nel 1995, durante il Congresso Nazionale di Torino, si ebbe l’idea di effettuare, oltre al Convegno Nazionale che l’AIDII organizza ogni anno in giugno, un convegno invernale in cui affrontare argomenti specifici
che variassero ogni anno secondo i temi di interesse del momento, sia legislativi che tecnici.
La nostra idea e speranza era di farne un punto di riferimento per igienisti industriali, pubblici e privati
con apertura alle ditte produttrici di strumentazione, una specie di “FORUM” in cui discutere delle varie
tematiche, anche fuori dagli orari di lavoro, approfittando anche del tipo di località prescelta, un simpatico
paesino dove tutti si incontrano anche di sera. Molti colleghi avevano cercato di ostacolare l’idea sostenendo che era una scommessa persa in partenza soprattutto per la difficoltà di raggiungere il posto.
Arrivati al ventitreesimo Convegno “LE GIORNATE DI CORVARA”
possiamo tranquillamente affermare che la scommessa è stata vinta: hanno partecipato alle ventesime
precedenti edizioni più di 1200 diverse persone delle quale parecchie tornano ogni anno. Anche il numero
dei lavori scientifici presentati è col tempo aumentato. Siamo passati dal primo Convegno in cui la maggior
parte delle relazioni erano ad invito ad oggi con 100 lavori di cui nessuno ad invito.
Questa è una tendenza che vorremo mantenere: ridurre le relazioni cattedratiche e favorire la discussione di lavori originali, con l’ambizione di creare una palestra per i giovani idonea ad esercitarsi al pubblico
dibattito in attesa di partecipare a più impegnativi Congressi Nazionali ed Internazionali.
Ricordiamo brevemente i temi dei precedenti convegni
1995		
Il Laboratorio di Igiene Industriale
1996		
Traffico ed Ambiente
1997		
Decreto legislativo 626/94
			
Tecniche di rilevamento degli inquinanti
			
Rilevazione dei fattori di rischio
			
Edifici con materiale contenente amianto
1998		
La Qualità in Igiene Industriale ed Ambientale
			
Grandi strumenti per l’Igiene Industriale ed Ambientale
			
Dispositivi di protezione individuali
			
Valutazione del rischio assicurativo da silice ed amianto						
1999		
Certificazione ambientale
			
La nuova normativa ambientale
			Rischio biologico
			
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
2000		
Acque potabili ed industriali
			Elettrosmog
			
Recupero dei siti contaminati
			
Problematiche degli ambienti di lavoro
2001		Elettrosmog
			
Modelli e sistemi di gestione della salute negli ambienti di lavoro
			
Bonifiche ambientali ed impatto sul territorio
			
Il punto su rumore e vibrazioni
2002		
Inquinamento da campi elettromagnetici
			
Inquinamento da attività produttive ed impatto sul territorio
			
Esposizione dell’uomo e dell’ambiente a fitofarmaci
			
La riforma dei servizi idrici in Italia
			
Comunicazioni libere sui temi di igiene industriale ed ambientale
2003		
Rischio chimico e Decreto 25
			Giornata AIDII – Sistema delle Agenzie Ambiente (ARPA-APPA)
			
Tecniche in campo di Igiene Ambientale
			
Temi liberi in Igiene Industriale
2004		
Materiali di riferimento e nuove prospettive Europee
			
Diossine e PCB in Ambiente
			
Silice e fibre, Agenti fisici, Rischio chimico
			
Temi liberi in igiene Industriale
			
Tavola rotonda su Servizio di Prevenzione e Protezione
2005		
Polveri in ambiente di vita e di lavoro
			
Microinquinanti: campionamento e analisi
			Giornata AIDII – Sistema delle agenzie ambiente: Uomo e Ambiente
2006		
Rischi nel settore alberghiero - Giornata Agenzie e territorio
			
Sistemi di gestione della sicurezza
			
Rischi ambientali e tutela della salute
			
Temi liberi in Igiene Industriale
2007		
Agenti fisici: La valutazione dell’esposizione a
			
Rumore alla luce del D. LGS 195/06.
			
Esperienze di valutazione dell’esposizione a

			
vibrazioni ad un anno dall’applicazione del D.Lgs 187/05
			
Comunicazione e Poster su temi liberi
			
La salute e la sicurezza nell’attività dello spettacolo e della televisione
			
Giornata delle Agenzie per l’Ambiente
2008		
Le nanoparticelle problemi strumentali ad analitici
			
Temi liberi in Igiene Industriale
			Regolamento REACH (Ricerca-Controllo-Metodi-Applicazioni)
			Strumenti integrati di sostenibilità - Monitoraggio e metodi analitici per l’ambiente
2009		
Il laboratorio di Igiene Industriale 15 anni dopo
			
Temi liberi in Igiene Industriale
			
Giornate agenzie per l’Ambiente: Sicurezza e Strumenti Innovativi: livelli di 					
			
assistenza richiesti alle Agenzie in base al D.Lgs. 81/08
			
La Strategia Europea per la produzione e il consumo sostenibile		
			
Tavola rotonda: “Le politiche ambientali del Paese”
2010		
Esposizione cutanea nella valutazione del rischio chimico
			
Le atmosfere esplosive. Il ruolo dell’Igienista Industriale nell’analisi del rischio
			
Temi liberi in Igiene Industriale
			
In collaborazione con le Agenzie per l’Ambiente:
			
Controlli e monitoraggi: acque - aria - rifiuti
			
Energia ed Ambiente - Turismo ed Ambiente - Edilizia sostenibile
			
Tavola rotonda: carta dei servizi delle Agenzie Ambientali: uno strumento 				
			
possibile di trasparenza e garanzia nei confronti dei cittadini e delle istituzioni
2011		
Sicurezza e Salute in Agricoltura
			
Temi liberi in igiene industriale: Agenti Fisici - Valutazione del rischio
			
Workshop: Deposizioni atmosferiche ed impatti sull’uomo e sull’ambiente. 					
			
Metodi di studio e valutazioni
			
In collaborazione con le Agenzie per l’Ambiente:
			
Pesticidi e diffusione ambientale: i composti emergenti e l’approccio in qualità
			Tavola rotonda: “Microinquinanti: esperienze e prospettive del Sistema delle Agenzie”
2012		
Rischi nei lavori in ambiente montano e marino
			
Esposizione cutanea per valutare il rischio chimico
			
Temi liberi in Igiene Industriale
			
Rifiuti e rottami metallici: impianti, classificazione, controlli, sistemi di gestione,
			
strumenti di misura, esposizione professionale ed ambientale
			
Acque: pianificazione territoriale, controllo, analisi e monitoraggio, validazione ed 				
			
Temi liberi in Igiene Industriale
			
Sessione speciale sulla autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)
			
Siti contaminati: bonifiche, valutazione del rischio per i lavoratori, intrusione di 				
			
vapori e qualità dell’aria indoor
2014		
Campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e altri agenti fisici
			Sessione speciale sulla valutazione dell’impatto sulla salute (V.I.S.) e sull’ambiente
			
Aggiornamento sulle tecniche di campionamento e analisi
			
Temi liberi in Igiene Industriale
2015		
Valutazione del rischio chimico per la salute alla luce dei Regolamenti REACH e CLP: 				
			
formaldeide, nanoparticelle e altri agenti chimici
			
Valutazione del rischio chimico per la sicurezza
			
L’ambiente scolastico: qualità dell’aria indoor, valutazione acustica e strumenti di 				
			
bonifica. Valutazione del sovraccarico biomeccanico
			
Temi liberi in igiene industriale
2016		
Valutazione del rischio chimico per la salute alla luce dei regolamenti REACH e CLP: formaldeide,
			
nanoparticelle e altri agenti chimici
			
Valutazione del rischio chimico per la sicurezza
			
L’ambiente scolastico: qualità dell’aria indoor, valutazione acustica e strumenti di bonifica
			
Valutazione del sovraccarico biomeccanico
			
Temi liberi in igiene industriale

Desidero infine ringraziare il Comune di Corvara, che ci ha sempre messo a disposizione le strutture
necessarie, gli sponsor intervenuti nelle varie edizioni ed in particolar modo l’Associazione Turistica
di Corvara con il direttore Damiano Dapunt e le sue gentilissime collaboratrici sempre disponibili ad
ogni nostra esigenza.
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Sostanze radioattive nelle acque destinate ad uso umano –
Pubblicazione del D.Lgs. 28/2016 e recepimento della direttiva
2013/51/EURATOM
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RIASSUNTO - ABSTRACT
L’ingestione di acqua, come si legge nella direttiva EURATOM 51/2013, “è una delle vie di incorporazione delle
sostanze radioattive nel corpo umano”; quindi a norma della direttiva 96/29/EURATOM, recepita in Italia con
il D. Lgs. 230/95 e s.m.i., il contributo delle attività che comportano un rischio all’esposizione a radiazioni
ionizzanti dell’intera popolazione deve essere mantenuto al valore più basso quanto ragionevolmente ottenibile
(Principio ALARA).
Secondo quindi la teoria Lineare Senza Soglia, il contributo di dose legato all’introduzione di
radionuclidi (naturali e/o artificiali), per quanto basso, ma prolungato nel tempo, può comportare un
incremento del rischio di contrarre malattie tumorali.
Il 22 Marzo 2016 è stato pubblicato il D. Lgs. 28/2016 che stabilisce i requisiti per la tutela della
salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano. Con questo atto viene superato quanto indicato in Allegato I parte C del D.Lgs. 31/01 (attuazione della
direttiva 98/83/CE) e vengono, tra le altri informazioni, individuati parametri, valori di parametro, frequenza
dei campionamenti e caratteristiche di prestazione analitica. Nel recepimento il legislatore italiano ha
ulteriormente ristretto uno dei parametri utili alla valutazione delle dose efficace: la concentrazione di
attività beta totale.
Da un punto di vista tecnico la determinazione dei parametri di screening richiesti (Trizio, Radon e
Dose Indicativa) può essere eseguita con un’unica tecnica analitica, la scintillazione liquida, che grazie ad una
semplice preparazione del campione, all’elevata sensibilità ed alla possibilità di discriminare in uno stesso
campione sia l’attività alfa totale che beta totale, si pone al di sopra di altre tecniche, che comunque
consentono indagini approfondite su singoli radionuclidi in caso di sforamento dei limiti dei parametri di
screening.
Il lavoro descrive le metodiche eseguite presso il laboratorio di Fisica e Radiochimica di Protex Italia
per le acque destinate ad uso umano, con i relativi livelli di affidabilità e precisione; presentando inoltre
alcune statistiche preliminari in merito alle analisi commissionate da clienti esterni a tutto il 2016.
Introduzione
La radioattività, o decadimento radioattivo, è un processo fisico attraverso il quale alcuni nuclei di
atomi instabili decadono, tendendo quindi alla stabilità, in nuclei di atomi ad energia inferiore con conseguente
emissione di radiazioni ionizzanti. Il processo di trasmutazione avviene in tempi definiti di dimezzamento o di
decadimento.
I meccanismi di decadimento sono suddivisi principalmente in tre tipi, alfa, beta e gamma
La radioattività naturale è dovuta alla interazione tra la radiazione proveniente dal cosmo e
l’atmosfera e alla presenza di molti elementi radioattivi esistenti fin dalle origini della terra e che non hanno
raggiunto lo stato di stabilità. Oltre al Potassio-40 si identificano tre catene di decadimento radioattivo
naturale, i cui capostipiti sono l’Uranio-238, l’Uranio-235 ed il Torio-232; l’immagine seguente rappresenta le
tre catene e mostra come ad ogni trasmutazione di un elemento segua l’emissione di energia sotto forma di
radiazione ionizzante e come la catena abbia termine sempre al raggiungimento di un elemento stabile
(Piombo).
9
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Tutti gli elementi delle tre catene, a concentrazioni diverse, sono presenti ovunque nell’aria, nel suolo,
nelle acque, negli alimenti ed anche nei materiali da costruzione.
L’acqua, solvente per eccellenza, contiene al suo interno un’elevata quantità di elementi chimici, tra
questi vi sono sostanze radioattive a concentrazioni variabili sia di origine artificiale che di origine naturale;
nel primo caso ciò è dovuto all’uso e sviluppo di attività antropiche legate al nucleare, come ad esempio la
produzione di energia, le attività di ricerca, le attività industriali e militari, le normali attività ospedaliere e
gli incidenti nucleari. Nel secondo caso la presenza di radionuclidi naturali è dovuta a fenomeni quali quelli
meteorologici, la miscelazione di acque provenienti da diversi corpi idrici, il contesto idrogeologico all’interno
del quale le acque scorrono e lo stato chimico-fisico degli acquiferi: ciò può comportare una forte variazione
del contenuto di radioattività naturale nelle acque di diversa area geologica.
Non a caso fino agli anni ’60 del secolo scorso era “naturale” inserire anche nelle etichette delle acque
minerali la presenza di radioattività, che era quindi considerato un punto di forza (le immagini seguenti prese
dal web mostrano alcune di queste etichette).

Il fatto che ad oggi, sia nelle acque in bottiglia, che nei documenti tecnici sul chimismo delle acque
distribuite da rete idrica, non vi sia la presenza di questa informazione non significa che la radioattività non
vi sia presente, sebbene in modestissima quantità.
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L’ingestione di acqua, come si legge nella direttiva EURATOM 51/2013, “è una delle vie di
incorporazione delle sostanze radioattive nel corpo umano”; quindi a norma della direttiva 96/29/EURATOM,

recepita in Italia con il D. Lgs. 230/95 e s.m.i., il contributo delle attività che comportano un rischio
all’esposizione a radiazioni ionizzanti dell’intera popolazione andrebbe mantenuto al valore tanto basso quanto
ragionevolmente ottenibile (Principio ALARA).
Secondo quindi la teoria Lineare Senza Soglia, il contributo di dose legato all’introduzione di
radionuclidi (naturali e/o artificiali), per quanto basso, ma prolungato nel tempo, può comportare un
incremento del rischio di contrarre malattie tumorali.
L’ingestione di radionuclidi naturali attraverso il consumo di acqua potabile comporta per l’uomo
un’esposizione interna continua a radiazioni ionizzanti, aumentando così la probabilità di danni biologici.
Risulta quindi importante identificare quali parametri monitorare e al di sotto di quali limiti considerare
accettabile i rischi che ne derivano, rientrando ampiamente nella probabilità della popolazione di incorrere in
effetti stocastici (quali cancro di esito fatale e non fatale ed effetti ereditari).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha così emanato nel 2011 la quarta edizione delle linee guida
per le acque potabili basandole su due punti focali:
1) Individuazione di parametri e dei livelli di screening;
2) Azioni correttive da intraprendersi al superamento dei livelli al punto 1.
A seguito delle edizioni delle linee guida dell’OMS anche altri stati hanno emanato leggi, regolamenti e
direttive in merito al controllo radiologico delle acque destinate ad uso umano: ultimo esempio è quello
dell’Unione Europea che nel 2013 ha emanato la direttiva 51 EURATOM che stabilisce i requisiti per la tutela
della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano. Nel 2016 l’Italia ha recepito tale direttiva con l’emanazione del decreto legislativo n.28 del
2016 del 22 Marzo 2016, che sostituisce quanto indicato dal D.Lgs. 31/2001 relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate ad uso umano in allegato I, parte C.
Il Decreto Legislativo 28/2016
Il decreto legislativo in questione indica i parametri, i valori di parametro, la frequenza di
campionamento e le caratteristiche di prestazione analitica per poter stabilire lo stato radiologico delle
acque destinate ad uso umano, ovvero per garantire che venga mantenuto al livello più basso ragionevolmente
ottenibile l’esposizione alle radiazioni ionizzanti legate al consumo di acqua.
Il decreto si applica a tutte le acque destinate ad uso umano, intese come: “acque trattate o non

trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi
domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne, in bottiglie o altri contenitori” e “tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati
al consumo umano”. Non si applica invece il decreto alle “acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi
del decreto legislativo 176/2011” e “alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006”.

I controlli individuati sono di due tipi: esterni, a carico delle regioni e provincie autonome che
dovranno avvalersi delle AUSL di competenza, ed interni, a carico dei gestori. Le frequenze dei controlli sono
indicati in allegato II del decreto legislativo 28/2016.
I parametri da investigare, inizialmente, sono indicati in Allegato I del suddetto decreto e sono il
Trizio, il Radon ed la Dose Indicativa con i valori di parametro riportati in tabella e con le prestazioni
analitiche minime che il laboratorio incaricato dei controlli deve essere in grado di soddisfare (allegato III).
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Parametro

Valore di parametro

Prestazione analitica, Limite di Rivelazione

Allegato I

Allegato I

Tabella 2 allegato III

Concentrazione di attività di Radon

100 Bq/l*

10 Bq/l

Concentrazione di attività di Trizio

100 Bq/l

10 Bq/l

Dose indicativa (DI)**

0,10 mSv

0,04 Bq/l per alfa totale e 0,2 Bq/l per beta totale

*: I provvedimenti correttivi e le misure cautelative sono fissati per il valore di riferimento di 1000 Bq/l (articolo 5).
**: la verifica del rispetto della DI deve essere effettuata mediante una strategia di screening del contenuto di radioattività,
basata sulla misura della concentrazione di attività alfa totale e beta totale, i cui valori di parametro sono rispettivamente 0,10
Bq/l e 0,5 Bq/l, che sono invece grandezze misurabili (Allegato III, lettera a). Se del caso il valore di beta totale può essere
sostituito con il valore di beta residuo, ovvero privato del contributo del K-40.

Per la Dose Indicativa, parametro non misurabile direttamente, ci si può avvalere per la sua
valutazione di quanto indicato in allegato III, ovvero screening tramite misure di concentrazione alfa totale e
beta totale oppure individuando e misurando tutti i nuclidi presenti ed effettuando il calcolo di dose efficace
per ingestione tramite l’uso dei coefficienti di dose/attività tabulati per ogni nuclide (direttiva
29/96/EURATOM).
Per quanto riguarda la dose indicativa viene inoltre introdotto il concetto di valore derivato: ovvero di
concentrazione di un determinato nuclide che se ingerito comporta, supponendo un consumo di 730 l/anno, di
una dose efficace annua di 0,10 mSv. I valori derivati per i nuclidi naturali e artificiali più comuni sono
riportati in tabella 1 allegato III del D.Lgs. 28/2016.
Al superamento dei valori di parametro dei parametri di screening alfa totale e/o beta totale, si deve
procedere con analisi e valutazioni di dettaglio, per l’individuazione dei nuclidi presenti e per il calcolo della
loro concentrazione al fine di determinare la reale dose efficace impegnata per ingestione. La DI risulta
inferiore o uguale al valore di parametro se risulta soddisfatta la seguente condizione:

Per quanto riguarda il trizio qualora la concentrazione di superi il valore di parametro, occorre
effettuare ulteriori indagini analitiche per valutare l'eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali,
utilizzando le stesse modalità previste per la valutazione della dose indicativa in presenza di fonti di
radioattività artificiale.
In merito al Radon viene fissato valore di riferimento pari a 1000 Bq/l, oltre il quale è giustificata per
motivi di protezione radiologica l’adozione di provvedimenti correttivi e misure cautelative (articolo 5).
Il decreto inoltre indica che i laboratori che effettuano le determinazioni dovranno adottare un
sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale;
inoltre l'Istituto superiore di sanità provvederà a sottoporre i laboratori a verifiche periodiche del sistema
di qualità. Ciò non avviene se il laboratorio di prova opera secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
Metodiche analitiche
Il decreto di cui sopra indica le prestazioni analitiche minime che il laboratorio deve soddisfare, ma
non quale tecnica e metodica adottare per la determinazione dei valori di parametro. La tabella seguente
mostra in dettaglio quali tecniche possono essere utilizzate per soddisfare quanto sopra discusso.

12

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Parametro

Origine

Valore di parametro/derivato
Bq/l

Limite di rilevazione
Bq/l

Tecnica analitica

Trizio

Naturale/artificiale

100

10

LSC

Radon

Naturale

100

10

LSC – Sγ

Alfa totale

Naturale

0,1

0,04

LSC – Sα – Cα

Beta totale

Naturale

1,0

0,4

Uranio-238

Naturale

3,0

0,02

Uranio-234

Naturale

2,8

0,02

Radio-226

Naturale

0,5

0,04

LSC – Cβ
LSC – Sα – Sγ – ICPMS
LSC – Sα
LSC – Sα – Sγ – ICPMS

Radio-228

Naturale

0,2

0,02

LSC – Sα – Sγ

Pb-210

Naturale

0,2

0,02

LSC – Sγ

Po-210

Naturale

0,1

0,01

Sα

Carbonio-14

Artificiale/naturale

240

20

LSC

Stronzio-90

Artificiale

4,9

0,4

LSC

Plutonio-239/240

Artificiale

0,6

0,04

Sα – ICP-MS

Americio-241

Artificiale

0,7

0,06

Sα – Sγ

Cobalto-60

Artificiale

40

0,5

Sγ

Cesio 134

Artificiale

7,2

0,5

Sγ

Cesio-137

Artificiale

11

0,5

Sγ

Artificiale

6,2

0,5

Sγ

Iodio-131

Legenda: Sα: spettrometria alfa; Sγ: spettrometria gamma; LSC: scintillazione liquida; Cα: contatore alfa;
Cβ: contatore beta; ICP-MS: spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente
Per alcuni radionuclidi la determinazione via spettrometria gamma è effettuata in maniera indiretta attraverso i prodotti di decadimento.

Dalla tabella si evince che una delle tecniche analitiche che permette di effettuare le determinazioni
di tutti parametri di screening iniziale richiesti: la scintillazione liquida. Questa tecnica si basa sulla
rilevazione di luce emessa da un cocktail composto dal campione e dal liquido scintillante: quest’ultimo è il
mezzo che “scintilla” a seguito dell’eccitazione delle sue molecole quando sono colpite dalla radiazione
ionizzante.

Risulta comunque indubbia la necessità che un laboratorio possa sfruttare l’integrazione delle diverse
tecniche analitiche per poter ottenere un quadro completo della caratterizzazione radiologica delle acque
destinate ad uso umano, utilizzando il metodo analitico che meglio si adatta alla rilevazione di uno specifico
radionuclide ed al risultato che si vuole ottenere.
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Determinazione del Trizio

Il trizio è un emettitore beta a basa energia con un tempo di dimezzamento pari a 12,3 anni; la sua
presenza in natura è dettata dall’interazione dei raggi cosmici con alti strati dell’atmosfera, che a seguito di
interazioni nucleari producono un gran numero di radionuclidi tra cui, 3H, 7Be, 14C, 22Na. Il trizio reagisce
chimicamente per formare composti dell’idrogeno, sia sotto forma di gas che sotto forma di liquido (acqua
triziata). Il vapor d’acqua che si crea condensa in atmosfera e ricade sulla terra come precipitazione
meteorica; per questo motivo le acque antiche, o paleoacque, ovvero quelle più profonde, contengono quantità
di trizio praticamente pari a zero. Si riporta di seguito lo schema del ciclo del trizio naturale.

La quantità di trizio nelle acque superficiali e di falda è quindi dipendente dal trizio presente in
atmosfera e che ricade a terra a seguito delle precipitazioni. Ai tempi antecedenti l’era nuclearele
concentrazioni di trizio di origine naturale (variabili alle diverse quote e latitudini) erano di 0,10 – 0,60 Bq l-1.
A partire dagli anni ’50 i test nucleari hanno determinato un innalzamento del livello del Trizio nelle acque di
falda e superficiali a seguito del rilascio di trizio in atmosfera, come si vede dalla figura seguente (TU = 1
atomo di trizio ogni 1018 atomi di idrogeno, ovvero 0,12 Bq/l).
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Quindi una presenza di trizio nelle acque destinate ad uso umano, soprattutto se a valori superiori a
quello di parametro, portano a supporre alla presenza di fonti antropiche che hanno causato l’innalzamento
della concentrazione di questo radionuclide.
Nello schema seguente si riportano i principali parametri per le analisi di Trizio in acqua tramite
scintillazione liquida:
Trizio – Norma UNI EN ISO 9698:2015
“Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting
method”
•
•
•
•
•
•
•

100 - 250 ml di campione
Distillazione frazionata o campione tal quale
1-3 ore di conteggio
Efficienza 18-25%
MAR (Minima Attività Rilevabile) inferiore a 3 Bq l-1
Tempo di preparazione del campione di 4 ore circa
Minimizzare gli effetti di chemi e foto-luminescenza che possono interferire nella misura del fondo
e del campione

Determinazione del Radon

Il Radon è un gas naturale, presente ovunque a diverse concentrazioni in funzione della geologia
dell’area, ed è radioattivo. Esistono tre radioisotopi naturali di Radon, ma il più pericoloso, a causa del tempo
di dimezzamento (3,82 giorni) è il Rn-222. Proprio per questo motivo il gas riesce a risalire dal sottosuolo e
raggiungere l’atmosfera, in cui si diluisce di un fattore pressoché infinito (mediamente ha concentrazioni di
10-20 Bq m-3), oppure viene emanato dai grani dei minerali e dalle rocce per concentrarsi nelle acque
15
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sotterranee o risale e si concentra nelle abitazioni (radon indoor). L’esposizione al Radon è dovuta
principalmente all’inalazione del gas, come di seguito illustrato in alcuni esempi significativi:
Abitazioni

Acquedotti

Geotermia

Ambienti termali

Quando invece si fa consumo di acqua contenente il gas Radon l’esposizione delle persone è per
ingestione. Il Radon non essendo affine all’acqua, ha infatti un bassissimo grado di dissoluzione, il quale tende
inoltre a diminuire con l’innalzamento della temperatura, può essere facilmente eliminato tramite azioni
meccaniche (agitazione) e permettendo uno scambio all’aria aperta dell’acqua estratta dal sottosuolo (vasche
di stoccaggio). In casi particolari, dove le concentrazioni del gas nel sottosuolo sono elevatissime e dove non
vi sono le condizioni favorevoli alla perdita del gas, le acque estratte dal sottosuolo possono contenere
concentrazioni non indifferenti del gas, con conseguente aumento del livello di esposizione.
Il Radon decade emettendo una radiazione di tipo alfa; i radionuclidi che seguono questo decadimento
sono detti figli a vita breve a causa del brevissimo tempo di dimezzamento ed anche loro emettono radiazione
alfa e radiazione beta. In tre ore il Radon ed i suoi figli a vita breve raggiungono l’equilibrio, in tali condizioni
vengono prodotti altri due ulteriori eventi di tipo alfa e die di tipo beta.
Il campionamento è la parte più critica di questa tecnica analitica: la norma tecnica indica due tipi
campionamento, con fiala per la scintillazione preparata in situ o con fiala preparata in laboratorio dopo
raccolta del campione. In entrambi i casi comunque devono essere attentamente seguite alcune indicazioni di
seguito riportate, ricordando che:
1. Il campione di acqua deve essere prelevato con siringa a tenuta d’aria al centro del volume,
quindi al di sotto della superficie dell’acqua, e allo stesso modo iniettato al di sotto della
superficie del liquido scintillante nella vial.
2. Si devono evitare turbolenze e bolle, causano perdita di gas.
Campionamento in situ con preparazione del campione
¾

Dal punto di campionamento flussare senza turbolenze e

Campionamento in situ senza preparazione del campione
¾

tracimare

tracimare
¾

Prelevare 10 ml di campione al di sotto della superficie ed

Dal punto di campionamento flussare senza turbolenze e
bolle in un recipiente per 2 minuti l’acqua facendola

bolle in un recipiente per 2 minuti l’acqua facendola
¾

Serrare il contenitore con tappo a vite senza lasciare
battenti d’aria

iniettarlo al di sotto del livello di liquido scintillante nella
16
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vial LS

¾

Annotare data e ora

¾

Annotare data e ora

¾

Portare in laboratorio per la preparazione della vial LS per

¾

Attendere 3 ore e misurare

misura

Nello schema seguente si riportano i principali parametri per le analisi di Radon in acqua tramite
scintillazione liquida:
Radon – Norma ISO 13164-4:2015
“Water quality – Radon 222 – part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting”
•
•
•
•
•
•
•

Criticità nel campionamento: bassa dissoluzione del Radon in acqua, quindi: iniettare il campione
al di sotto del liquido scintillante immiscibile con l’acqua
Calibrazione con Ra-226 all’equilibrio con Rn-222 e figli a vita breve (21 gg)
Efficienza 500% circa (3 emissioni alfa a circa 100% e 2 beta a circa 80%)
Misura dopo tre ore dalla preparazione della fiala affinché venga raggiunto l’equilibrio tra il Radon
ed i suoi figli a vita breve
10 ml di campione
Conteggio di misura 20 – 60 minuti
MAR (Minima Attività Rilevabile) inferiore a 2 Bq l-1

Determinazione della dose indicativa tramite attività alfa totale e beta totale

Come già indicato la verifica del rispetto della dose indicativa può essere effettuata la strategia di
screening basata sulla misura dell’attività alfa totale e beta totale. Essi sono definiti rispettivamente come
tutte le emissioni alfa ad esclusione del radon e dei figli a vita breve e tutte le emissioni beta ad esclusione
del trizio, del carbonio-14 e dei figli a vita breve del radon.
Per analizzare questi parametri, data anche l’elevata sensibilità richiesta a seguito dei bassi valori di
parametro indicati dalla normativa, è necessario utilizzare strumenti ad ultra basso fondo e dotati di circuito
discriminatore per eventi alfa e beta, che distinguono il diverso tempo di durata e di forma dell’impulso
luminoso generato. Come nei casi precedenti, la preparazione del campione può risultare abbastanza semplice,
ma è bilanciata dalla messa a punto del sistema di misura, dal circuito di separazione alfa/beta e dalla
complessità di interpretazione degli spettri ottenuti, per via soprattutto di segnali molto deboli, spesso
prossimi ai limiti strumentali.
Nello schema seguente si riportano i principali parametri per le analisi di attività alfa totale e beta
totale in acqua tramite scintillazione liquida:
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Alfa totale e Beta totale– Norma UNI EN ISO 11704:2015
“Water quality – Measurement of gross alpha and beta activity concentration in non-saline water –
Liquid scintillation counting method”
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo di strumenti ad ultra basso fondo e dotati di discriminatore alfa e beta
Semplice preparazione del campione (acidificazione e pre-concentrazione)
Tra 100 – 250 ml di campione
Efficienza alfa prossima al 100%
Efficienza beta compresa tra 50 – 80 %
MAR (Minima Attività Rilevabile) < 0,02 Bq/l per alfa e < 0,06 Bq/l per beta
Tempo di conteggio 1000 minuti – ottimizzabile fino a 400 - 500 minuti

Circuito separazione α/β - PLI separation – Pulse Lenght Index

Campagna di misura delle acque

Dall’uscita del decreto i nostri tecnici hanno effettuato numerose determinazioni dei parametri di cui sopra,
ovvero 142 campioni di acque destinate ad uso umano di 13 committenti, di cui 6 gestori del servizio idrico
dislocati sul territorio nazionale. I restanti committenti sono laboratori analitici e industrie.
Il totale di determinazioni in 8 mesi dall’uscita del decreto, è stato di 391 determinazioni così
suddivise:
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Tipo di determinazione

Numero di
determinazioni

Risultati

Concentrazione di Trizio

134

100% < MAR (media 2,7 Bq l-1)

Concentrazione di Radon

121

38% < MAR (1,9 Bq l-1)
62% compreso tra 2,2 – 68 Bq l-1

Attività Alfa totale

134

48 % < MAR(media 0,016 Bq l-1)
-1
52% compreso tra 0,009 – 0,24 Bq l

Attività Beta totale

134

28 % <MAR (media 0,11 Bq l-1)
-1
72% compreso tra 0,028 – 1,1 Bq l

Il grafico seguente mostra la distribuzione delle concentrazioni Radon rilevabili nei campioni
analizzati su tutto il territorio nazionale:

I grafici seguenti invece mostrano le concentrazioni di attività alfa totale e beta totale rilevate nei
campioni analizzati del distretto Centro Nord:
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I grafici seguenti invece mostrano le concentrazioni di attività alfa totale e beta totale rilevate nei campioni
analizzati del distretto Centro Sud:

Come è possibile dedurre dai grafici la situazione, per quanto concerne i campioni analizzati, non evidenzia
criticità diffuse. Sono stati evidenziati 13 superamenti di valori di parametro per l’attività alfa totale e beta
totale. In questi casi si è proceduto ad effettuare le analisi di dettaglio ed in particolare:
¾ Per il parametro beta totale si è proceduto ad effettuare la determinazione del beta residuo
(sottrazione del contributo del K-40), ottenendo un valore che nel 50% dei casi è rientrato al di
sotto del valore di parametro, pari a 0,5 Bq/l;
¾ Per i due casi di alfa totale che hanno evidenziato valori superiori a quello di parametro, si è
proceduto alle analisi di dettaglio che hanno evidenziato il rispetto della dose indicativa.
Si riporta ad esempio il caso specifico dell’attività alfa totale di un campione dell’area centro sud, il cui
valore è risultato pari a 0,23 Bq l-1; le analisi di dettagli hanno mostrato che tale attività è dovuta nella
sua interezza alla presenza di Uranio (238, 234 e 235) con le seguenti attività mostrate in tabella,
mentre è risultato nullo il contributo di altri alfa emettitori quali il Radio-226.
Tipo di determinazione

Risultato
238

U ~ 0,12 Bq l-1
U ~ 0,006 Bq l-1
234
U ~ 0,20 Bq l-1

235

Uranio

<0,05 Bq l-1

Radio-226

Applicando quindi la condizione per il rispetto della dose indicativa di cui sopra e ricordando che le
concentrazioni derivate di 238U, 234U e 235U sono rispettivamente 3,0 Bq/l, 2,8 Bq/l e 1 Bq/l nei casi di
rapporto isotopico naturale, si ottiene:
0,12
3

+

0,20
2,8

+

0,20
2,8

= 0,12 ≤ 1

Ciò significa che la condizione è soddisfatta e che quindi nonostante il valore di alfa totale risulti
superiore al rispettivo valore di parametro, la dose indicativa risulta inferiore a 0,10 mSv/anno, valore di
parametro indicato dalla normativa in vigore.
Va tuttavia sottolineato che i valori derivati dell’Uranio si riferiscono esclusivamente alle proprietà
radiologiche e non alla tossicità chimica, che è più elevata di quella radiologica.
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Introduzione
Nel corso degli ultimi anni nei paesi maggiormente industrializzati si è registrata una crescente prevalenza
dei disturbi muscolo-scheletrici da sovraccarico biomeccanico. Essi sono considerati tra le cause più
frequenti di assenza dal lavoro e colpiscono prevalentemente soggetti in età produttiva tra i 45 e i 59 anni.
Molti studi in letteratura, mostrano che il fenomeno della lombalgia è frequente basti pensare che dal 60
all’80% dei soggetti nel corso della loro vita riferiscono almeno un episodio di algia al tratto lombare.
Secondo dati INAIL del 2013, su 700.000 infortuni, 25.760 ha interessato la colonna lombare.
Se consideriamo l’ernia del disco ai tre livelli spinali: cervicale, toracico e lombare, possiamo notare che si
manifesta con il 90-95% dei casi a livello lombare e con il 5-10% in quello cervicale ma essa di per sé è
asintomatica. Diventa sintomatica nel momento in cui per un eccessivo sforzo fisico o il ripetersi di movimenti
scorretti va a comprimere la radice del nervo spinale. Tali affezioni rappresentano uno dei fattori di
maggiore limitazione della corretta funzionalità dell’individuo impedendogli spesso di esprimere al meglio le
proprie capacità motorie, funzionali e relazionali.
Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) considera i disturbi e le patologie rachidee
come il secondo problema di salute più importante in ambito lavorativo, in particolar modo se parliamo di
attività che richiedono la Movimentazione Manuale dei Carichi, quali: l’operaio in edilizia, il magazziniere,
l’elettricista, gli operatori sanitari, gli agricoltori ma anche professioni che sottopongono il lavoratore a
vibrazioni trasmesse al corpo intero e che richiedono l’acquisizione per lungo tempo di posizioni statiche e
passive come automobilisti, autotrasportatori e impiegati. Secondo dati Esaw (2013) (European Statistics on
Accient at Work), quasi il 25% dei lavoratori dell’Unione Europea soffre di mal di schiena e il 23% lamenta
dolori muscolari. Il 62% dei lavoratori svolge operazioni ripetitive con le mani o le braccia per un quarto
dell’orario di lavoro; il 46% lavora in posizioni dolorose o stancanti; il 35% trasporta o movimenta carichi
pesanti. Le conseguenze determinate dal sovraccarico biomeccanico del rachide lombo-sacrale, sono
pesantissime dal punto di vista sociale ed economico, sia per i lavoratori con sofferenza personale e possibile
riduzione di reddito, sia per i datori di lavoro, perché riducono l’efficienza aziendale, sia per il Paese, perché
incidono sulla spesa sanitaria e previdenziale. (ESAW,2013)
La maggior parte dei dolori muscolo-scheletrici a carico della colonna vertebrale, possano essere causati o
accentuati, dal mantenimento di posture scorrette e dalla movimentazione dei carichi con ripetuti
sollevamenti, flessioni e rotazioni durante la giornata lavorativa e nell’arco della vita. Per questi soggetti,
oltre alla tempestiva eliminazione del sintomo dolorifico con la cura farmacologica, risulta importante
affiancare un’attività di rieducazione funzionale che aiuti loro alla presa di coscienza del proprio corpo e a un
uso corretto dello stesso, imparando la corretta esecuzione di alcuni movimenti sia nell’ambiente lavorativo
che nella vita di tutti i giorni. Con lo studio condotto, si è voluto osservare, seguendo uno specifico protocollo
di lavoro con attività in palestra, se vi siano variazioni positive o negative nella condizione fisica in soggetti
lavoratori che presentano ernia o protrusione discale a livello lombo-sacrale.
Presupposti dello studio
Alcune professioni espongono i lavoratori al rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) e a
vibrazioni trasmesse al corpo intero che possono provocare l’insorgenza di disturbi e patologie muscoloscheletriche a livello dorso-lombare. Molte sono le evidenze scientifiche che dimostrano la correlazione tra il
sovraccarico biomeccanico e le patologie a carico del rachide. Alcuni studi dimostrano come programmi
specifici di attività motoria, contribuiscano a ridurre: la percezione del dolore, i giorni di assenza lavorativa
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per malattia, l’assunzione di farmaci e a migliorare la flessibilità e l’esecuzione di movimenti in posture
ergonomiche.
Scopo dello studio
Lo studio si è posto l’obiettivo di analizzare e valutare l’efficacia di uno specifico programma di attività fisica
adattata, finalizzata alla riduzione del dolore, alla riduzione dell’assunzione di farmaci (FANS, cortisonici),
dei giorni di assenza dal lavoro per malattia e a una rapida ripresa lavorativa in soggetti affetti da
lombosciatalgia.
Materiali e metodi
Il campione selezionato tra marzo e settembre 2016, comprende 12 soggetti impegnati in attività lavorative
diverse, di età compresa tra 30 e 60 anni affetti da ernia o protrusione discale a livello di L4-L5 o L5-S1 con
dolore sciatico irradiato all’arto inferiore. I soggetti selezionati sono stati inseriti in un programma specifico
di attività motoria adattata svolta per 16 sedute (due mesi) della durata di 60-80 minuti a seduta. Sono stati
raccolti i seguenti dati: anamnesi personale (età, peso, tipo di lavoro, assunzione farmacologica, giorni di
assenza dal lavoro); disabilità nello svolgere le principali attività della vita quotidiana correlata al dolore
lombare. Per stabilire il grado di disabilità è stato somministrato il “Modified Oswestry Disability Index”
(ODI). Questo rappresenta un sistema di misura della disabilità data dal dolore al tratto lombo-sacrale assai
noto ed utilizzato. (Sarto, 2004; Monticone et a., 2009; Fairbank et al., 2000) E’ suddiviso in dieci sezioni
riguardanti le attività della vita quotidiana che possono essere condizionate dal dolore. Ogni sezione contiene
sei affermazioni relative a diversi gradi di limitazione percepita nello svolgere lo stesso tipo di attività, con
un punteggio che va da 0 (nessuna disabilità) a 5 (disabilità molto grave). I risultati delle singole risposte
vengono sommati per dare un punteggio finale che raggiunge un valore massimo di 50, il quale va raddoppiato
per dare un valore di disabilità in percentuale (es: 25*2= 50%).
In seguito a queste prime indagini sulle caratteristiche della persona e del dolore percepito, i soggetti in
esame, sono stati sottoposti ad alcuni test fisici: flessione anteriore ed inclinazione laterale del tronco. I
test utilizzati sono tra i più diffusi in letteratura e facilmente eseguibili:
Forward bending test: è un test di flessione anteriore del tronco. La misurazione è in cm e non è nota una
scala di normalità. (Frost et al., 1982; Toso, 2003a; Sarto, 2004). Lateral side bending test: è un test di
inclinazione laterale del tronco. La misurazione è in centimetri e non è nota una scala di normalità. (Frost et
al., 1982; Toso, 2003a; Sarto, 2004).
Al termine del ciclo di attività in palestra, alcuni dei soggetti presi in esame, hanno continuato il percorso
iniziato, incrementando la difficoltà e il numero degli esercizi. Altri che invece hanno terminato, sono stati
contattati telefonicamente dopo un mese dall’ultima seduta. Ad essi sono state chieste le seguenti
informazioni:
• Ha continuato a svolgere esercizi di stretching, McKenzie e di rinforzo muscolare a casa?
• Ha avuto ancora episodi di dolore?
• Se Sì, dopo quanto tempo?
• Ha assunto farmaci per alleviare il dolore?
Il programma di attività motoria proposto è stato adattato ai partecipanti del campione in relazione allo stato
fisico e di dolore percepito. Il programma proposto è di tipo incrementale, in relazione alla condizione del
soggetto ossia sono stati aggiunti esercizi man mano che si è proseguito nelle sedute.
Le prime 8 sedute erano finalizzate alla presa di coscienza del proprio corpo, del problema e delle posture
assunte nelle varie situazioni con un lavoro antalgico per cercare di ridurre il dolore irradiato che si
manifestava con formicolio e indolenzimento all’arto inferiore. Procedendo con il programma, nelle successive
8 sedute abbiamo introdotto attività di potenziamento cardio-circolatorio e muscolare.
La prima fase è stata impostata con 10’ di riscaldamento alla Bike recline, a cui sono seguiti, esercizi nell’area
antalgica, quali: stretching, McKenzie e P.A.L. (Posizionatore Antalgico Lombare).
Risultati
I soggetti del campione sono 8 maschi e 4 femmine, l’età media è di circa 48 anni con una deviazione standard
di ± 9.4.
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10 soggetti (83%) svolgevano attività lavorative con esposizione a MMC contro 2 soggetti (16%) che non
erano esposti a sovraccarico biomeccanico del rachide.
L’analisi relativa all’assunzione di farmaci prima e dopo l’attività motoria adattata proposta (tabella 1), ha
evidenziato che 9 persone su 12 (75%), hanno assunto farmaci, quali FANS e cortisonici prima del programma
svolto, le classi più rappresentate sono: 41-50 anni e 51-60 anni, entrambe con 4 persone su 9 (66%). A
seguito dell’attività proposta, solo 1 persona della fascia di età 31-40 anni ha fatto ancora uso di farmaci. C’è
stata una riduzione quasi totale dell’assunzione di farmaci in seguito al miglioramento dello stato fisico e alla
ridotta percezione del dolore.
CLASSI

PRIMA

DI ETA'

n°

DOPO
%

n°

%

31-40

2

17%

0

0

41-50

5

42%

0

0

51-60

3

25%

0

0

TOT

10

83%

0

0

Tabella. 1 Distribuzione per fasce d’età dell’utilizzo di farmaci, prima e dopo l’attività
I giorni di assenza lavorativa prima e dopo il trattamento (tabella 2) per lombalgia o lombosciatalgia hanno
evidenziato che prima dell’attività svolta, 10
PRIMA
DOPO
CLASSI DI
soggetti su 12 (83%) si sono assentati per
ETA'
malattia per un periodo superiore a 5 giorni.
n°
%
n°
%
Di questi, la maggior parte nella fascia d’età
31-40
1
8%
1
8% 41-50 anni. In seguito al trattamento, nessuno
41-50
4
33%
0
0 ha riportato un’astensione dal lavoro per
51-60
4
33%
0
0 malattia per più di 5 giorni, specificando che
TOT
9
75%
1
8% solo 2 soggetti si sono assentate ma per un
periodo inferiore ai 5 giorni.
Tabella 2. Distribuzione per classi d’età di assenza lavorativa per più di 5 giorni
Nel test di flessibilità anteriore, si può notare dalla media (tabella 3) un miglioramento rispetto alla
condizione di partenza.
La media di partenza era di 30,8 cm, la media finale è stata di 22,3 cm. Il Test T-Student, ci permette di
definire che la differenza tra le medie osservate è significativa per P<0,05 con un valore T=2,12.
Sogg n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Media

PRIMA(cm)
+23
+10
+41
+42
+35
+46
+38
+21
+36
+24
+28
+29
+30,8

DOPO(cm)
+17
+6
+27
+38
+29
+8
+34
13
+29
+22
+24
+20
+22,3

Tabella 3. Distribuzione in relazione alla flessione anteriore del tronco.
24

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

L’analisi dei dati relativi alla somministrazione del questionario Oswestry Disability Index(ODI) modificato,
prima e dopo l’attività

ha evidenziato che la media dei risultati delle risposte in ingresso, espresse in

percentuale era del 41%, valore corrispondente a disabilità severa. In uscita, la media calcolata per le
risposte dello stesso questionario è stata del 17% corrispondente a disabilità minima. Con il test T-Student
possiamo definire che la differenza tra le medie osservate è significativa per P<0,05 con t= 4,84.
Sogg. n° PRIMA(%)
DOPO(%)
1
28%
4%
2
68%
22%
3
32%
20%
4
56%
26%
5
50%
32%
6
52%
6%
7
52%
22%
8
22%
8%
9
34%
16%
10
36%
10%
11
12
Media

24%
32%
41%

8%
24%
17%

Tabella 4. Distribuzione per soggetto, prima e dopo il trattamento del valore in % ottenuto con il questionario
ODI

Il follow up dopo un mese delle 6 persone che hanno terminato l’attività dopo il ciclo di due mesi hanno
evidenziato quanto segue:
− 4 soggetti del campione hanno avuto un miglioramento continuando a svolgere a domicilio lo
stretching, il McKenzie e gli esercizi consigliati di rinforzo muscolare;
− 2 soggetti, invece, hanno segnalato ancora la presenza di dolore a causa del loro lavoro pesante. Essi
non svolgono esercizi a domicilio e hanno fatto ricorso a farmaci e ad altre terapie.
Conclusioni: L'obiettivo del presente studio è stato quello di rilevare, verificare e confrontare i dati prima e
dopo i 2 mesi del programma di attività fisica adattata in palestra cui sono stati sottoposti alcuni soggetti
esposti ad attività lavorative comportanti un sovraccarico biomeccanico del rachide lombo-sacrale e affetti
da patologie discali lombari.
Estrapolando le informazioni dai risultati ottenuti dall’anamnesi, dal questionario e dai test fisici possiamo
osservare, in particolar modo che l’età media è di circa 48 anni e di questi 10 persone su 12 (83% contro 16%)
sono sottoposte al rischio da Movimentazione Manuale di Carichi. Da qui, l’importanza di correggere le
posture durante l’attività lavorativa, nel sollevamento, e traino e spinta di carichi pesanti.
Dall’analisi relativa all’assenza dal lavoro per algie al tratto lombo-sacrale e lombosciatalgia è emerso che
prima del trattamento l’83% (pari a 10 soggetti su 12) si sono astenuti dal lavoro per malattia per un minimo
di 5 giorni. In seguito, nessuno sie è astenuto per malattia per più di 5 giorni, se non due soggetti che si sono
assentati per un periodo inferiore ai 5 giorni. Per quanto riguarda l’assunzione di farmaci, è emerso che la
maggior parte del campione, il 75% (9 su 12), ha assunto farmaci, di tipo antinfiammatorio, antidolorifici o
cortisonici, nel periodo precedente il trattamento. A seguito dell’attività motoria adattata la situazione è
cambiata e solo una persona ha continuato ad assumere ancora farmaci saltuariamente.
Nei test di flessione anteriore, i risultati di ciascun soggetto prima e dopo il trattamento, mostrano un
significativo miglioramento. I risultati del test d'inclinazione laterale non sono risultati significativi.
La rilevazione del movimento in flessione anteriore dei soggetti del campione prima e dopo l’attività ha
evidenziato un netto miglioramento dell’escursione articolare, confermando la presenza di una correlazione
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tra la flessibilità dei muscoli ischio-crurali e della muscolatura del tratto dorso-lombare con la riduzione del
dolore radicolare percepito in relazione alla riduzione della tensione muscolare. Mantenere una buona
elasticità e mobilità articolare è necessario per ridurre lo stress e la tensione corporea.
Dall’analisi del risultati del Oswestry Disability Index modificato, possiamo notare come la media della
percentuale di disabilità si sia notevolmente ridotta. Da una media del 41% si è passati alla media del 17%
ossia da disabilità severa a disabilità minima.
I risultati ottenuti, sia in termini di riduzione del ricorso a terapie farmacologiche che di riduzione dei giorni
di assenza dal lavoro, sono incoraggianti nel confermare il contributo dato dal programma di attività fisica
adattata proposto.
Questi sono due dei principali fattori che devono essere sottolineati in quanto dimostrano che questo tipo di
attività, abbia permesso di raggiungere degli obiettivi importanti riguardanti il benessere psico-fisico del
soggetto, legato anche all’efficienza lavorativa e alla riduzione della spesa sanitaria. (ESAW,2013) Lo scopo
prefissato dello studio, è stato raggiunto grazie ad un approccio multidisciplinare, utilizzando varie nozioni
dalle principali scuole di pensiero riguardanti l’attività fisica adattata e i fondamentali principi ergonomici.
Quest’approccio ha fornito ai partecipanti dello studio nozioni sulla Back School e sulla corretta
Movimentazione Manuale dei Carichi, sull’importanza dell’uso del proprio corpo, di come l’attività fisica e il
rinforzo muscolare siano importanti nell’esecuzione delle azioni quotidiane.

BIBLIOGRAFIA
−
−

European commission, (2013) , European statistic on Accident At Work (ESAW), Lussemburgo, European
Union
Fairbank, Jeremy C. T. et Al., (2000), The Oswestry Disability Index in “Spine” - Volume 25 - Issue 22 pp 2940-2953

−
−

−
−

Frost M., Stuckey S., et Al. (1982), Reliability of measuring trunk motions in centimeters, in “Physical
Therapy”, 62:1431–1437.
Monticone M., Baiardi P., et. Al., (2009) , Development of the Italian Version of the Oswestry Disability
Index (ODI-I): A Cross-Cultural Adaptation, Reliability, and Validity Study", in “Spine” - Vol34 - Issue 19
- 2090-2095.
Sarto D.,(2004), Le algie lombari. Attività motoria posturale preventiva compensativa, Padova, Cortina
Toso B., (2003a) Back School, Neck School, Bone School, Programmazione Organizzazione, Conduzione e
Verifica. Milano, ed. Edi.Ermes

26

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Il rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nel settore
florovivaistico: analisi delle movimentazioni manuali dei carichi
(MMC) e delle posture incongrue tipiche delle lavorazioni
ricorrenti
Ing. P. De Santis

INAIL DR LAZIO, CONTARP, Via Diego Fabbri 74, 00137, Roma – tel. 0636437109 – fax 0636437103 –
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Introduzione
Il vivaismo è un comparto del settore agricolo indirizzato alla propagazione e produzione, su scala industriale,
di piante da destinare al commercio.
Secondo gli scopi si suddivide in più indirizzi:
• Vivaismo ornamentale: specializzato nella produzione di piante ornamentali.
• Vivaismo frutticolo: specializzato nella produzione di piante da frutto (pomacee, drupacee, agrumi,
vite, olivo, ecc.).
• Vivaismo orticolo: specializzato nella produzione di giovani piantine di specie ortive da trapiantare in
serra o in pieno campo.
• Vivaismo forestale: specializzato nella produzione di essenze forestali.
L'unità produttiva del vivaismo è il vivaio, generalmente un'azienda orientata a più sottocomparti allo scopo
di offrire al mercato un'ampia gamma di prodotti. L'azienda vivaistica si colloca in una posizione intermedia
fra l'attività industriale e quella agricola propriamente detta. Il regime di coltivazione di un vivaio è
marcatamente intensivo, teso a valorizzare e massimizzare la produttività della terra nuda. L'estensione della
superficie agraria di un vivaio è invece relativamente piccola, in quanto le tecniche colturali adottate hanno
una loro specificità e differiscono notevolmente da quelle ordinarie dell'attività agricola propriamente detta.
Il lavoro manuale comprende una quota consistente di manodopera qualificata. Particolarmente alta è anche
l'incidenza del lavoro intellettuale (direzione, amministrazione, contabilità, commercializzazione).
Le produzioni del settore florovivaistico possono essere così schematizzate:
• produzione di piante in vaso coltivate in serra;
• produzione di piante in vivaio in piena terra;
• produzione di piante in vivaio in vaso.
Il ciclo delle operazioni colturali per la produzione di piante in vaso coltivate in serra può essere
schematizzato nei punti sotto elencati:
• preparazione del terriccio e concimazione di base;
• invasatura e semina;
• irrigazione e fertirrigazione;
• trattamenti fitosanitari e brachizzanti;
• rinvasatura.
Nel caso venga utilizzato come materiale di partenza una talea semplice o innestata, le operazioni aggiuntive
sono le seguenti:
• preparazione delle talee;
• preparazione del porta innesto e della marza (nel caso si utilizzi la talea innestata).
La produzione florovivaistica è presente in qualche misura in tutte le regioni italiane, ma è concentrata
particolarmente in alcune regioni e in alcune province, fino a formare dei distretti floricoli o vivaistici, che
caratterizzano aree contigue di regioni e province diverse.
Considerando la superficie complessiva investita a florovivaismo, le regioni più importanti, secondo gli ultimi
censimenti agricoli, sono la Toscana (con una superficie pari a circa il 20% di quella nazionale), seguita da
Lombardia, Liguria, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lazio e Campania.
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Queste regioni rappresentavano più del 90% della superficie destinata a florovivaismo. Per quanto concerne il
valore della produzione floricola, la Liguria è nettamente al primo posto mentre il Lazio, è all’incirca al 4°
posto, grazie ad una produzione di particolare qualità e valore commerciale.
All’interno delle regioni a maggiore “vocazione” florovivaistica, la produzione è concentrata in aree
caratterizzate da elevata specializzazione produttiva, tanto che, dove si è creata una forte integrazione tra
le istituzioni locali e gli operatori economici, di questi tra di loro e con gli altri settori produttivi, si può
parlare di veri e propri “distretti florovivaistici”. Le principali aree produttive di fiori recisi sono quelle della
Riviera di Ponente in Liguria, di Pescia e della Versilia in Toscana, di Latina nel Lazio, di Napoli-Salerno in
Campania, di Terlizzi e di Lecce in Puglia, di Marsala, Scicli e Vittoria in Sicilia. Le principali aree produttive
di piante ornamentali in vaso si trovano in Lombardia (province pedemontane e Mantova), nel Veneto (Padova),
in Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna, Forlì e Bologna), in Toscana (Lucca), Lazio e Campania (litorale
tirrenico). La principali aree produttive di piante ornamentali da esterno si trovano in Toscana, in Lombardia,
nel Veneto, nelle Marche, nel Lazio e in Sicilia. “Distretti” florovivaistici possono essere considerati quelli
della Riviera ligure, del Lago Maggiore, di Saonara (Padova), di Canneto sull’Oglio (Mantova), del Pistoiese,
dell’Agro Pontino, del Messinese, della costiera ionica catanese, di Grottammare (Ascoli Piceno).
Nel Lazio, l’Agro Pontino si connota quindi come ad alta densità di attività florovivaistica con una occupazione
ad alta prevalenza femminile e, negli ultimi anni, con una alta presenza di personale extracomunitario. Tale
occupazione si riverbera in una casistica di patologie di origine professionali che afferiscono soprattutto alle
sedi INAIL del territorio sud del Lazio.
Il presente lavoro, partendo dall'analisi di una denuncia di patologia del rachide (vari aspetti degenerativi del
rachide lombo sacrale) di sospetta origine professionale in una operatrice in serra con caratteristiche
antropometriche medie (altezza 167 cm, peso 58 Kg, body mass index BMI di 20,8, indice di normopeso),
analizza e valuta il rischio di sovraccarico biomeccanico durante alcune attività tipiche della mansione.
Il rischio nel settore florovivaistico
Nel settore florovivaistico, che comprende la floricoltura e il vivaismo sono in genere presenti alcuni rischi
specifici per i lavoratori: in generale la presenza di fattori di rischio occupazionali è strettamente legata
all'estrema varietà di condizioni e situazioni presenti nel settore. La molteplicità delle mansioni svolte dallo
stesso lavoratore, la difficoltà nello stabilire un'adeguata alternanza tra riposo e lavoro, il carattere
stagionale dei maggiori carichi di lavoro sono caratteristiche del comparto che rendono difficoltose la
valutazione dei rischi. Inoltre la meccanizzazione e l'impiego di prodotti chimici hanno aumentato la
probabilità di subire infortuni o contrarre nuove malattie da lavoro.
Possono essere individuati i seguenti fattori di rischio per la sicurezza e per la salute: agenti chimici
(pesticidi.etc….), fisici (rumore, vibrazioni, scuotimenti, microclima), biologici (rischio di sensibilizzazione nei
confronti delle piante maneggiate), rischi legati all'organizzazione del lavoro quali la movimentazione manuale
dei carichi, i movimenti ripetitivi, le posture incongrue e lo sforzo fisico.
L’esame dei DVR di alcune aziende del territorio pontino ha mostrato comunque che il rischio di sovraccarico
biomeccanico, sia degli arti superiori che del rachide lombo sacrale e/o cervicale risulta spesso sottovalutato.
In realtà quello dell’addetto e/o addetta è, in alcune fasi dei cicli produttivi suddetti, un lavoro fisicamente
gravoso, a potenziale rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide e/o degli arti superiori.
Nel lavoro sono analizzate le fasi lavorative di un vivaio storico del territorio in cui si è sempre svolta la
produzione di giovani piante da rivendere ai vivai. Le piante sono ottenute da talea o per piantagione da seme
ed inizialmente, cioè negli anni ‘70, il lavoro in serra era eseguito quasi esclusivamente a terra in quanto i primi
“bancali” (cioè ripiani per sollevare ad un altezza di circa 70 cm le piante) sono stati installati a partire all’incirca dal 1990.
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Le movimentazioni manuali dei carichi sono state valutate applicando la metodologia di analisi della UNI ISO
11228-1 e con modelli biomeccanici utilizzando il software 3D Static Strength Prediction Program 6.0.6,
sviluppato dall’Università del Michigan.
Fasi lavorative in serra - Produzione da talea
La talea è il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno per rigenerare le parti
mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Il più delle volte si tratta di un rametto destinato a
radicarsi. Si tratta di un sistema di riproduzione che sfrutta le enormi proprietà rigenerative dei vegetali, in
particolare quella di differenziare il tessuto radicale dal tessuto indifferenziato (meristematico) che si trova
in sottilissimi strati sottoepidermici in varie parti della pianta. Infatti la talea può costituirsi a partire da un
frammento di foglia, di ramo, di fusto o radice.
L’attività produttiva può essere così riassunta:
Taglio Talee. In giorni prestabiliti il personale designato procede al taglio delle talee (con un
coltellino metallico) da piante madri selezionate, seguendo uno standard di qualità imposto dallo
staff tecnico. Le talee vengono quindi raggruppate per varietà e messe in appositi contenitori
per ulteriori fasi di coltura. Attualmente questa prima fase produttiva viene svolta in un secondo
sito aziendale ma al tempo in cui l’Assicurata svolgeva tale attività, essa era eseguita nel vivaio di
via Pontina Km. 93.300. In particolare sino agli inizi degli anni ’90, la lavorazione era eseguita a terra Certamente
l’attività di taglio talee espone al rischio di movimenti ripetuti agli arti superiori e, specie se condotta a terra, in
posizione inginocchiata, al rischio di posture incongrue al dorso ed agli arti inferiori.
-
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Piantagione. -Le talee proseguono quindi il loro sviluppo con la fase di piantagione. Una ad una

vengono ormonate e piantate nell'Ecopot, cioè un contenitore biodegradabile. Disposte su
bancali, vengono quindi prelevate, trasportate e collocate mediante un meccanismo robotizzato,
nelle serre di radicazione di via Pontina Km. 93.300. Al tempo in cui l’Assicurata svolgeva tale
attività, essa era eseguita nel vivaio di via Pontina Km. 93.300

Radicazione. Nelle serre di radicazione si procede ad un controllo giornaliero del processo di
sviluppo per l'ottenimento della giovane pianta. A seconda del caso, si procede ad irrigare,
nebulizzare ed effettuare trattamenti alle talee in radicazione, tramite carrelli aerei comandati
da un sistema computerizzato. Nel passato l’irrigazione era di tipo manuale.

Imballo e trasporto. Terminata la fase di radicazione, i bancali vengono portati automaticamente nella
zona di confezionamento. Le piantine, prelevate una ad una vengono selezionate e posizionate negli
imballi. Le piantine vengono preparate e suddivise in base all'ordine di trasporto. Nel passato, il
trasporto delle piantine alla zona di confezionamento era effettuata in maniera semi-manuale.

30

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Fasi lavorative in serra - Produzione da piantagione da seme
La produzione da seme si differenzia dalla precedente produzione da talea in quanto le piante nascono da
semi opportunamente inseriti in terriccio di coltura.
Attualmente la semina è generalmente effettuata per mezzo di linee semi-automatizzate a rullo. La linea è
composta da:
una riempitrice di terriccio caratterizzata da un sistema di avanzamento delle seminiere su nastro,
che assicura un’elevata uniformità di riempimento in tutti gli alveoli della seminiera ed un gruppo
spazzole che assicura che le seminiere siano ripulite perfettamente dal terriccio in eccesso;
un rullo forma-impronta motorizzato che garantisce una posizione centrata rispetto all’alveolo e una
forma perfettamente regolare dell’impronta;
un gruppo di semina per il posizionamento di ciascun seme nell’impronta;
un copritore a rullo per vermiculite o altri granulati caratterizzato.
Nel passato la semina era realizzata manualmente in seminiere poste a terra e riempite manualmente del
terriccio: il riempimento delle seminiere avveniva mediante una pioggia di terriccio contento in una cassetta
sostenuta da due operatrici che, inclinandola e scuotendola provocavano la caduta e la distribuzione del
terriccio. La cassetta piena poteva pesare circa 15 kg. La postura necessaria per il riempimento era quella
sotto riportata (a sinistra).

Il deposito dei semi era pure realizzata manualmente e la postura da assumere per formare l’impronta e
depositare il seme e ricoprirlo era quella della figura precedente, a destra.
La meccanizzazione della fase di semina nelle aziende della zona si è generalizzata solo negli anni ’90.
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Valutazione del Rischio da MMC
Si è analizzata l’attività di bracciante agricola svolta dalla fine degli anni ’70 in cui le attività erano
principalmente manuali (ad esempio la semina, l’irrigazione, il riempimento di terriccio, ecc.) ed a terra.
Tale attività ha comportato un rischio sia di movimentazioni manuali di carichi (cassette, bobine di film di
plastica, sacchi di concime, ecc.) la cui esatta frequenza è di difficile definizione, sia di gesti che erano
ripetuti per tutta la durata dell’operazione (semina, taglio talee, diradamento, legatura, irrorazione, ecc).
Le attività più comuni, se effettuate senza precauzioni, potevano comportare un rischio di sovraccarico
biomeccanico dei muscoli o dello scheletro a causa delle posizioni scorrette del corpo mantenute per lunghi
periodi, dei movimenti ripetitivi delle dita, delle mani o delle braccia.

Impiego di forza

Ripetitività - Frequenza di azione
Stereotipia

Posture incongrue e movimenti
scorretti

L'esposizione a sovraccarico biomeccanico dipendeva comunque dalla specifica mansione svolta nel corso
dell’anno e nell’ambito della stessa mansione, dal carico di lavoro giornaliero. L’attività era infatti
prettamente stagionale e diversificata per tipologia di coltura.
L’analisi di una giornata lavorativa media mostra che la maggior parte degli oggetti sollevati hanno avuto pesi
modesti, di solito inferiori ai 3 kg. La bassa densità della torba utilizzata, infatti, comportava che i vasi
spostati più frequentemente pesassero al massimo 1 kg. Più sporadicamente venivano sollevati e movimentati
sacchi di pozzolana o altri inerti, o bobine, del peso superiore a 20 Kg. Tali movimentazioni - erano generalmente eseguite dagli uomini o da due operatrici. Purtroppo molto spesso le movimentazioni erano
accompagnate da posture flesse del tronco: ad esempio il riempimento manuale delle seminiere poste a terra
o dei vasi di travaso, sempre posti a terra, obbligava le due operatrici a tenere sollevata a circa 50 cm da
terra ed a scuotere una cassetta dal peso di circa 15 kg (quando piena).
L’attività lavorativa poteva quindi comportare la movimentazione manuale dei carichi il cui rischio ovviamente
va quantificato, secondo i riferimenti normativi (es. ISO 11228-1) anche in considerazione della continuitàripetitività delle attività a rischio, relativamente ai turni lavorativi e alla intera storia professionale del
soggetto.
Come noto, per la valutazione della movimentazione manuale dei carichi, è generalmente utile ricorrere al
modello proposto dal NIOSH (1993) che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il
cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso ideale
sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi
con appositi fattori di demoltiplicazione. Va comunque precisato che la procedura di calcolo del limite di peso
raccomandato è applicabile quando le azioni di sollevamento si realizzano con frequenza nel tempo ben
stabilita ed inoltre ricorrono le seguenti condizioni:
• sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non ristretti;

•
•
•
•
•
•

sollevamento di carichi eseguito con due mani;
altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali;
adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4);
gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco;
carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile;
condizioni microclimatiche favorevoli;
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Purtroppo nel caso del lavoro in serra con coltivazioni a terra, solitamente il metodo è scarsamente applicabile
poiché:
- le movimentazioni erano frequentemente eseguite in ginocchio, accovacciati o piegati in avanti;
- le posture assunte assumevano una importanza basilare;
- la frequenza delle azioni non è definibile con precisione;
- erano estremamente variabili gli altri parametri utili al calcolo quale la dislocazione verticale, distanza
orizzontale fra corpo e centro del carico, angolo di asimmetria, altezza delle mani da terra, spesso in
funzione della lavorazione e della soggettività operativa.
Nell’analisi delle attività lavorative e delle eventuali conseguenze del sovraccarico biomeccanico sul rachide
lombare si debbono inoltre considerare le possibili sinergie di forze esterne che possono indurre danni a
carico dell'unità funzionale lombosacrale prendendo in considerazione:
- le forze compressive;
- le forze di taglio;
- le eventuali concomitanti presenze di fattori complementari di rischio, ovvero movimenti incongrui
(flessione - estensione o torsione) che rappresentano una modifica dei limiti di tolleranza di alcune
componenti dell'unità funzionale lombare (Colombini et al., 2010).
L'azione di tali forze, nonché i loro limiti di tolleranza secondo lo schema classico del NIOSH è
rappresentata nella seguente figura:

Più recentemente, gli studi hanno dimostrato che i suddetti limiti di tolleranza delle varie strutture
anatomiche dell'unità funzionale del rachide (disco intervertebrale, legamenti-tendini, processi articolari
posteriori) sono influenzati dalla presenza di azioni sinergiche (Marras, 2008).
Di seguito è riportato il riepilogo delle possibili alterazioni indotte da differenti forze applicate sul rachide
lombare così come proposto da Marras1:

1

tratto da D. COLOMBINI, E. OCCHIPINTI, et all. Movimentazione manuale dei carichi: manuale operativo per
l’applicazione del Dec.Leg 81/08 - Dossier Ambiente: primo trimestre 2010
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Dalla precedente tabella si ricava che in presenza di sollevamenti con accentuate flessioni del dorso, le forze
compressione superiori a 110 kg (1100 N) possono essere causa di microfratture della parte posteriore
dell’anulus-corpo vertebrale. In tali condizioni di flessione accentuata, il valore limite da non superare scende
a 370 kg (3700 N). Si è già detto che, in generale, per la maggioranza delle attività svolte in serra, il metodo
NIOSH è scarsamente applicabile per cui si è analizzato la movimentazione con la metodologia della UNI ISO
11228-1 e con modelli biomeccanici.Nel periodo considerato, cioè negli anni ‘80 e ’90, il personale impiegato
nelle aziende del territorio, di genere femminile, aveva una età minore di 45 anni, la massa di riferimento da
considerare nello STEP 1 è pari a 20 kg per le donne: in condizioni di movimentazione ideale2 e nella generalità
delle attività che caratterizzano la mansione, la condizione di accettabilità risulta verificata.
Così pure, nello STEP 2, considerando una frequenza media dei sollevamenti di pochi atti/turno, sempre in
condizioni di movimentazione ideale, la condizione di accettabilità risulta verificata. Infatti l’analisi delle
attività florovivaistiche indica che le azioni di sollevamento di pesi superiori a 10÷15 kg, sono da considerarsi
occasionali e non ripetitive ovvero vi è al più movimentazione manuale del peso con una frequenza inferiore a
una volta ogni 5 minuti (punto 3.8, UNI ISO 11228-1).
D’altra parte è indubbio che nelle varie postazioni di lavoro, i sollevamenti in generale si discostano dalle
condizioni di idealità per cui andrebbe analizzata con lo STEP 3 l’influenza dei fattori geometrici della
movimentazione e delle condizioni di presa. Purtroppo risulta estremamente difficile (per la variabilità innanzi
detta) raccogliere le informazioni utili a definire i parametri necessari al calcolo di STEP 3 e neppure tale
parametri possono essere generalizzati in quanto fortemente dipendenti dalla geometria della postazione di
lavoro e dalle abitudini operative diversificate degli addetti.
Si è ritenuto quindi più utile stimare il sovraccarico biomeccanico derivante da alcune operazioni tipiche di
MMC della mansione utilizzando il software di modellazione 3D Static Strength Prediction Program 6.0.6,
sviluppato dall’Università del Michigan a partire dagli studi di biomeccanica di Don Chaffin. Il software
consente di calcolare il carico biomeccanico sopportato dal rachide, principalmente nel tratto lombo/sacrale
durante l’assunzione di determinate posture o il sollevamento manuale di un carico.
I report di output del software forniscono i valori riguardanti la forza che si scarica a livello delle giunzioni
L4-L5 e L5-S1, i momenti, le forze di taglio che agiscono a livello delle diverse articolazioni e le condizioni di
stabilità del soggetto.
Il software fornisce inoltre la percentuale di accettabilità della popolazione femminile agli sforzi calcolati a
livello dei vari distretti articolari.
In particolare, nelle schede Allegate, si è stimato il sovraccarico biomeccanico derivante dalle operazioni di:
1. sollevamento e trasporto di cofana (calderella da muratori), Allegato 1
2. sollevamento/trasporto di sacchi di pozzolana 25 kg, Allegato 2
3. sollevamento/trasporto di sacchi di torba 15 Kg, Allegato 3
4. sollevamento e scuotimento cassette di terriccio, Allegato 4
Sollevamento e trasporto cofana e/o secchio (Allegato 1): si è considerato un peso massimo di circa 15 kg
(≈150 N) e le due situazioni estreme:
• sollevamento da terra della cofana con un sol arto;
• deposito della cofana su un tavolo alto circa 0,9 m ed a una distanza orizzontale dei circa 0,6 m.

2

UNI ISO 11228-1, punto 3.7 condizioni ideali per la movimentazione manuale: Condizioni che includono la postura
ideale per la movimentazione manuale, una presa ferma sull'oggetto in postura neutra del polso, nonché condizioni ambientali
favorevoli - postura ideale per la movimentazione manuale: Postura eretta e simmetrica, mantenendo una distanza
orizzontale tra il baricentro dell'oggetto movimentato e il baricentro dell’operatore a meno di 0,25 m, nonché l'altezza della presa
a meno di 0,25 m sopra l'altezza delle nocche.
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carico discale su L4/L5 = 2388

carico discale su L4/L5 = 2787

carico discale su L5/S1 = 1968 ± 132

carico discale su L5/S1 = 2382 ± 178

Sforzo di taglio su L5/S1 = 229 N

Sforzo di taglio su L5/S1 = 271 N

Estimated Ligament Strain (%)= 15

Estimated Ligament Strain (%)= 4

Movimentazione a basso rischio

Movimentazione a basso rischio

Sollevamento e trasporto sacco di pozzolana da 25 kg (Allegato 2): si è considerato il caso limite e raro del
trasporto di un sacco del peso di 25 kg (≈250 N) e la seguente situazione:
• prelevamento da pallet,
• sacco trasportato condue arti in prossimità al corpo.
carico discale su L4/L5 = 4927
carico discale su L5/S1 = 4771 ± 354
Sforzo di taglio su L5/S1 = 311 N
Estimated Ligament Strain (%)= 18
Movimentazione a rischio medio alto

carico discale su L4/L5 = 3100
carico discale su L5/S1 = 2990 ± 220
Sforzo di taglio su L5/S1 = 346 N
Estimated Ligament Strain (%)= 13
Movimentazione a basso rischio

Sollevamento e trasporto sacco di torba da 50 Lt (Allegato 3): si è considerato il caso del trasporto di un sacco
di torba da 50 Lt del peso di circa 15 kg (≈150 N) e la seguente situazione:
• prelevamento da pallet,
• sacco trasportato con due arti in prossimità al corpo.
carico discale su L4/L5 = 3657
carico discale su L5/S1 = 3563 ± 261
Sforzo di taglio su L5/S1 = 252 N
Estimated Ligament Strain (%)= 18
Movimentazione a rischio medio

carico discale su L4/L5 = 2363
carico discale su L5/S1 = 2294 ± 166
Sforzo di taglio su L5/S1 = 281 N
Estimated Ligament Strain (%)= 13
Movimentazione a basso rischio

Sollevamento e scuotimento cassette di terriccio (Allegato 4): si è considerato il caso del trasporto e
scuotimento di una cassetta di torba da 10÷15 kg (≈ 100÷150 N) al di sopra delle fila di vasi da riempire posti a
terra:
carico discale su L4/L5 = 3414
carico discale su L5/S1 = 3364 ± 259
Sforzo di taglio su L5/S1 = 332 N
Estimated Ligament Strain (%)= 19
Movimentazione a rischio alto considerando la flessione del torso di 72°
Valutazione della esposizione a posture incongrue
Quello della bracciante agricola in serra è, in alcune situazioni, un lavoro fisicamente gravoso: la cura delle
piante a terra presenta un potenziale stress posturale significativo. Infatti il lavoro veniva svolto dalle
braccianti solitamente in posizione inginocchiata o accovacciata a terra, in spazi ristretti, con il busto
inclinato in avanti allo scopo di operare sulle piantine o, più raramente, seduta su sedili di fortuna (mattoni,
secchi, ecc.).
In definitiva si possono riassumere le seguenti posture tipiche:
1. postura in ginocchio con atteggiamenti del tronco vari;
2. postura seduta con tronco leggermente ruotato e/o flesso;
3. postura seduta con tronco inclinato in avanti o all’indietro con angolo α < 60°;
4. postura seduta con tronco inclinato in avanti o all’indietro con angolo α > 60°;
5. postura eretta con tronco inclinato in avanti o all’indietro con angolo α > 60°;
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La posture di cui al punto 2) rientrano certamente nel campo di accettabilità specie perché quasi mai
accompagnate alla movimentazione di pesi significativi.
Le posture in ginocchio 1) dovrebbero essere sempre evitate: esse non sono ricomprese nella analisi della ISO
11226.
L’analisi delle rimanenti posture alla luce della seguente tabella (tradotta da table 1 della ISO 11226) e figure
portano alle seguenti conclusioni:

CARATTERISTICHE POSTURALI
1

2

3

Postura del tronco
simmetrica (*)

ACCETTABILE

VAI A
STEP 2

NON
RACCOMANDATO
X

NO
X

SI

> 60°
20° ÷ 60° senza supporto del tronco
Inclinazione del
20° ÷ 60° con supporto del tronco
tronco α
0° ÷ 20°
< 0° senza supporto del tronco
< 0° con supporto del tronco
Postura seduta:
NO
postura convessa della colonna
SI
vertebrale lombare

X
X
X
X
X
X
X
X

(*) Postura del tronco simmetrica: quando non è presente né una rotazione assiale né una flessione laterale del torace
rispetto alle pelvi.

 la posture 3), seduta con tronco inclinato in avanti con un angolo compreso tra 20° e 60°, senza supporto,

necessita una ulteriormente valutazione in funzione del tempo di mantenimento delle stesse. La tabella 2 della
ISO 11226, indica chiaramente che, al massimo tali posture possono essere tenute per tempi inferiori a 4
minuti. Obiettivamente il lavoro in serra rendeva improbabile il rispetto di tali tempi, per cui si presume che
essi siano sistematicamente superati. Le posture risultano quindi non raccomandate.
 la postura 4), seduta con tronco inclinato in avanti con un angolo > 60° risulta non raccomandata.
 la posture 5), eretta con tronco inclinato in avanti con un angolo > 60° risulta non raccomandata.
Si è già detto che i metodi della ISO 11226 portano a definire la postura come ACCETABILE o NON
RACCOMANDATA ai soli fini di una riprogettazione del posto di lavoro. La norma non dà infatti alcuna
indicazione sul rapporto di causa ed effetto tra postura e danno prevedibile.
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Per avere quindi una indicazione realistica se le posture statiche non raccomandate possano essere causa o
concausa della patologia denunciata, si è considerato quanto affermato nei più recenti studi di biomeccanica
occupazionale e cioè che la presenza di fattori complementari di rischio, ovvero movimenti incongrui
(flessione - estensione o torsione), portano ad una modifica dei limiti di tolleranza (rispetto a differenti
forze applicate) di alcune componenti dell'unità funzionale lombare (Colombini et al., 2010).
Utilizzando quindi il software di modellazione 3D Static Strength Prediction Program 6.0.6, sviluppato
dall’Università del Michigan (http://www.umich.edu/~ioe/3DSSPP/download.html) si è verificato il rispetto
dei limiti di tolleranza per alcune delle posture ritenute non raccomandabili secondo ISO 11226:

 postura in ginocchio;
 posture sedute con a) flessione laterale, b) rotazione assiale, c) inclinazione in avanti (> 60°).

In particolare è stato verificato il limite di tolleranza di 110 kg (≈ 1100 N) sui dischi intervertebrali in
presenza di forze compressive e flessione.
E’ stata utilizzata la utility del programma in grado di restituire gli angoli di postura del modello impostato
tenendo conto delle seguenti differenze di denominazione:
ISO 11226

3DSPP

Rotazione assiale (torsione del busto)

Axial Rotation

Axial Rotation

Flessione laterale

Lateral Flexion

Lateral bending

Trunk inclination

Trunk flexion/extension
(When standing straight, the trunk angle is 90 degrees)

Inclinazione in avanti o indietro

Postura in ginocchio
Si è considerato cautelativamente l’applicazione di una forza di sostegno di circa 30 kg (≈300 N) sull’arto
sinistro e di circa 3 kg (30 N) sulla mano destra.
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carico discale su L4/L5 = 2146 >> 1100
carico discale su L5/S1 = 405 ± 108 < 1100
Sforzo di taglio su L5/S1 = 53 N
Estimated Ligament Strain (%)= 20
Non rispettato il limite inferiore di tolleranza

Postura sedute con a) flessione laterale, b) rotazione assiale, c) inclinazione in avanti (> 60°).
Si è considerato cautelativamente l’applicazione di una forza su entrambe le mani di circa 1 kg (10 N).
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carico discale su L4/L5 = 2499 >> 1100
carico discale su L5/S1 = 2194 ± 162 >> 1100
Sforzo di taglio su L5/S1 = 230 N
Estimated Ligament Strain (%)= 18
Non rispettato il limite inferiore di tolleranza

Valutazione della esposizione a movimenti ripetuti
Le attività svolte in serra, se eseguite per tutta o buona parte della durata del turno lavorativo, sebbene non
richiedano in generale un particolare sforzo, comportano in generale movimenti ripetuti degli arti superiori.
Infatti la ricognizione compiuta nel corso dei sopralluoghi, sebbene incompleta , specie se rapportata ai
periodi lavorativi in cui erano assenti i bancali che rialzano le piantine, ha evidenziato la presenza di
segnalatori di rischio muscolo-scheletrico rappresentati dalla ripetitività, dall’alta frequenza dei movimenti e
dalle posture scorrette. Si è accertato che l’attività era in genere caratterizzata dalla presenza di una
stereotipia dei gesti mantenuta per oltre i 2/3 del tempo del turno.
Per una stima di prima approssimazione del rischio, si può far riferimento al lavoro “Prime esperienze di
analisi organizzativa e di valutazioni del rischio da movimenti ripetitivi nei vivai: analisi multi-compiti a ciclo
annuale”3 di Davide Camillieri che, sebbene si riferisca al vivaismo orticolo e che faccia riferimento ad
attività con meccanizzazione sviluppata, può essere considerata per analogia. I risultati dovranno essere
interpretati come approssimati per difetto, cioè, con tutta probabilità gli addetti delle aziende analizzate
erano esposti ad indici di rischio uguali o superiori a quelli ricavati nello studio.
Nel lavoro sono state valutate, col metodo della Check-List OCRA, le attività agricole che si svolgono in serra,
in particolare durante la semina (automtica e manuale), le lavorazioni di coltivazione, l’innesto, ecc. e si sono
calcolati i seguenti valori di Check-List INTRINSECO (durata 8 ore con mensa e 2 pause da 10 minuti):

3

http://www.snop.it/attachments/article/290/Seminario-giovinazzo-Vivaio.pdf
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Semina Manuale (eseguita in postazione seduta e vasi rialzati):
19,95
Cimatura:
16,63
Trapianto piantine:
14,63
Innesto:
12,64
Quanto sopra, considerando la variabilità delle lavorazioni durante l’anno e la loro distribuzione su tutto il
personale, porta a stimare un indice multitask annuale (multitask complex annuale):
DX > 20
SX > 15
In sostanza si era sicuramente in presenza di un rischio medio o elevato.
CONCLUSIONI
L’attività di bracciante agricola nel settore forovivaistico, specie se riferita agli anni ‘70, ‘80, 90 si
caratterizzava per compiti prevalentemente manuali (ad esempio la semina, l’irrigazione, il riempimento di
terriccio, ecc.) ed a terra. L’attività era quindi caratterizzata da movimentazione manuale dei carichi (MMC),
movimenti ripetuti (MR) e posture incongrue con seguenti livelli di rischio (descrizione sintetica):
PERIODI
LAVORATIVI
ATTIVITA’

1970 ÷ 2000
Attività
florovivaistiche

FATTORI DI RISCHIO
MMC

MR

carico discale su L4/L5 e
L5/S1
Check-List
Superato il limite
OCRA
biomeccanico inferiore di
multitask
tolleranza
complex annuale
In sinergia con flessioni del
DX > 20
dorso significative, superato
SX > 15
il limite biomeccanico
superiore di tolleranza

WBV

Posture inc.

In
generale
non
esposto

Posture NON
RACCOMANDATE (ISO
11226)
Superato il limite
biomeccanico inferiore di
tolleranza

L’esposizione a MMC era in generale superiore ai limiti di accettabilità stabiliti per le forze di compressione
su L4-L5 e/o L5-S1 per una popolazione femminile (NIOSH), con frequenti movimentazioni ad alto rischio
considerando la sinergica flessione del torso di 60°÷75° a causa del posizionamento a terra di vasi e piante;
Erano presenti posture statiche prolungate giudicate come NON RACCOMANDATE secondo la ISO 11226;
nelle posture in ginocchio e più raramente sedute, tipiche di tali attività in serra, era superato il limite
biomeccanico inferiore di tolleranza ma non limite superiore di tolleranza per i carichi sui distretti articolari
del rachide lombo sacrale.
Si evidenzia che i metodi della ISO 11226 portano a definire la postura come ACCETTABILE o NON
RACCOMANDATA ai soli fini di una riprogettazione del posto di lavoro. La norma non dà infatti alcuna
indicazione sul rapporto di causa ed effetto tra postura e danno prevedibile. In tal senso, le valutazioni di
tipo biomeccanico riferite ai limiti di tolleranza per le forze di compressione e di flessione (al fine di evitare
le microfratture della parte posteriore anulus-corpo vertebrale con possibile prolasso del disco
intervertebrale) possono assumere una valenza maggiore ai fini della valutazione di eventuali nessi eziologici.
Erano in genere presenti Movimenti Ripetuti (MR) caratterizzati da rischio medio oelevato.

Certamente la meccanizzazione del settore operata negli anni ‘90-2000, ha sensibilmente diminuito il rischio
ma le precedenti considerazioni possono ritenersi ancora sufficientemente valide per tutte quelle serre in cui
la coltivazione è ancora operata a terra.
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ALLEGATO 1: sollevamento e trasporto di cofane (secchi)

carico discale su L4/L5 = 2388

carico discale su L4/L5 = 2787

carico discale su L5/S1 = 1968 ± 132

carico discale su L5/S1 = 2382 ± 178

Sforzo di taglio su L5/S1 = 229 N

Sforzo di taglio su L5/S1 = 271 N

Estimated Ligament Strain (%)= 15

Estimated Ligament Strain (%)= 4

Movimentazione a basso rischio

Movimentazione a basso rischio
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ALLEGATO 2: sollevamento/trasporto di sacchi di pozzolana (25 kg) per la miscelazione con torba,

carico discale su L4/L5 = 4927

carico discale su L4/L5 = 3100

carico discale su L5/S1 = 4771 ± 354

carico discale su L5/S1 = 2990 ± 220

Sforzo di taglio su L5/S1 = 311 N

Sforzo di taglio su L5/S1 = 346 N

Estimated Ligament Strain (%)= 18

Estimated Ligament Strain (%)= 13

Movimentazione a rischio medio alto

Movimentazione a basso rischio
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ALLEGATO 3: sollevamento/trasporto di sacchi di torba (50L kg, 15 Kg),

carico discale su L4/L5 = 3657

carico discale su L4/L5 = 2363

carico discale su L5/S1 = 3563 ± 261

carico discale su L5/S1 = 2294 ± 166

Sforzo di taglio su L5/S1 = 252 N

Sforzo di taglio su L5/S1 = 281 N

Estimated Ligament Strain (%)= 18

Estimated Ligament Strain (%)= 13

Movimentazione a rischio medio

Movimentazione a basso rischio
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ALLEGATO 4: sollevamento e scuotimento cassette di terriccio 15 Kg,

carico discale su L4/L5 = 3414
carico discale su L5/S1 = 3364 ± 259
Sforzo di taglio su L5/S1 = 332 N
Estimated Ligament Strain (%)= 19
Movimentazione a rischio alto considerando la flessione del torso di 72°
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L’accertamento tecnico dei livelli di esposizione
elettromagnetici attraverso gli indici di esposizione

a

campi

G. Gambino, A. Merlino, G. Quadrio
CeSNIR, Villasanta (MB)

Introduzione
Con l’emanazione del D.Lgs 159/16 il tema dell’accertamento tecnico dei livelli di esposizione dei lavoratori
ai campi elettromagnetici, diventa finalmente approcciabile con uniformità di metodo. Il dispositivo riduce la
possibilità di arbitrare tra metodologie di valutazione diverse, decretando che l’esposizione deve essere
quantificata mediante il metodo del picco ponderato per gli effetti non termici e mediante quello della
sommazione in frequenza per gli effetti termici. Queste metodologie, la cui definizione risale a più di dieci
anni fa, sono ora imposte dal legislatore e devono pertanto essere adottate globalmente.
Con questo lavoro si intende mostrare il potere semplificativo di entrambe, le quali, di fatto, conducono ad
una valutazione dell’esposizione mediante indici di esposizione, la cui lettura può facilmente essere condotta
alla portata di tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei rischio: datore di lavoro, RSPP, medico
e lavoratori.
Degli indici di esposizione è ripercorsa la genesi; essi nascono infatti dalla necessità di valutare
correttamente il contributo di frequenze multiple all’esposizione complessiva o l’esposizione derivante da
campi la cui forma d’onda presenta dei transienti. Nel seguito sono pertanto riperse le due tematiche
dell’esposizione a campi multifrequenza e a campi con la presenza di transienti nella propria evoluzione
temporale, per poi concludere illustrando come ricondurre ogni casistica ad una valutazione tramite gli indici
di esposizione.

Segnali a frequenze multiple
È innanzitutto utile ricordare che per l’esposizione occupazionale ai campi elettromagnetici si individuano
due macro categorie di limiti: quella correlata con gli effetti di stimolazione elettrica dei tessuti e quella
connessa con gli effetti termici. Alla prima categoria appartengono i campi statici, quelli dinamici impulsati e
quelli dinamici periodici, sinusoidali o non sinusoidali (forme d’onda complesse) con frequenza sino a 10 MHz;
alla seconda quelli dinamici periodici, sinusoidali o non sinusoidali, con frequenza superiore a 100 kHz (i campi
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz possono dar luogo a entrambi gli effetti).
Costituisce evidentemente un elemento di criticità quello relativo alla combinazione di effetti della stessa
natura, dovuti ad esposizioni a campi elettromagnetici a frequenza diversa ma contemporaneamente compresi
in uno dei due intervalli di cui sopra. In questi casi si rende obbligatorio valutare l’effetto congiunto, sui
tessuti biologici, da parte del campo elettromagnetico.
Al fine di valutare il rischio correlato con un’esposizione multifrequenza si deve tener conto che i valori di
azione definiti dal legislatore dipendono dalla frequenza (così come i valori limite di esposizione) e sono
talvolta valori costanti per intervalli di questa e in altri casi variano con continuità risultando di questa una
funzione (si veda figura 1).
Per valutare il rispetto del complesso di limiti applicabili ad un’esposizione a un campo multifrequenza, non è
sufficiente valutare che il livello di ogni singola componente in frequenza rispetti il pertinente livello di
azione, ma è necessario tenere conto dell’effetto combinato dei diversi contributi. Ad esempio è intuitivo
immaginare che se vi è un’esposizione a più contributi di frequenza superiore a 10 MHz, il riscaldamento dei
tessuti interessati dall’azione del campo elettromagnetico, superi quello procurato dall’esposizione ad ogni
singola componente in frequenza e che pertanto il rispetto dei livelli di azione da parte di ognuna, non possa
garantire che il riscaldamento complessivo rientri entro i livelli di sicurezza. È meno intuitivo immaginare cosa
accade per frequenze nel range degli effetti di elettrostimolazione dei tessuti, ma vale il medesimo principio:
per garantire che l’esposizione rientri entro livelli di sicurezza non è sufficiente verificare che ogni
componente rispetti singolarmente il pertinente livello di azione.
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A questo scopo, già nelle linee guida ICNIRP del 1998 era stato chiarito che la valutazione dell’esposizione a
campi multifrequenza è da compiersi mediante la valutazione di una somma pesata sui livelli limite dei livelli
riscontrati per ogni componente in frequenza. A fronte della revisione 2010 delle linee guida per i campi di
frequenza inferiore a 10 MHz, la somma pesata dei diversi contributi si esegue come illustrato in tabella 1.
Per quanto questa procedura risalga alla pubblicazione delle prima linee guida ICNIRP del 1998, solo nel
2009, con la pubblicazione della norma CEI EN 50499, entra a tutti gli effetti nella normazione tecnica ed
ancora oggi è talvolta trascurata, con conseguente sottostima dell’effettiva esposizione; è infatti ancora
molto facile trovare delle relazioni tecniche in cui si riporta l’intensità di campo riscontrata alla frequenza
fondamentale, direttamente confrontata con il pertinente valore di azione.
Si può essere portati a pensare che questo tipo di esposizioni si abbia solo nel caso di emissione da sorgenti
multiple e invece, un segnale multifrequenza deve essere atteso da qualsiasi sorgente e deve essere
considerato la normalità, in special modo da tutte le sorgenti la cui emissione è non controllata. A titolo di
esempio, il trasformatore di una cabina elettrica produce un campo magnetico con frequenza fondamentale
pari a 50 Hz, ma questa è accompagnata da uno spettro molto ricco di altre componenti, costituito dalle
armoniche della frequenza fondamentale (multipli interi di questa). In figura 2 è pubblicato uno spettro
esemplificativo del campo magnetico rilevato in una cabina elettrica di trasformazione MT/BT.
È invece ragionevole ipotizzare emissioni a singola frequenza nei casi in cui il campo elettromagnetico è
emesso in modo controllato dalla sorgente e non come effetto secondario del proprio funzionamento. Ad
esempio nel caso di una grande varietà di dispositivi impiegati nella sanità, nella fisioterapia e nei trattamenti
estetici, che fanno uso di radiofrequenze per il riscaldamento dei tessuti e per i trattamenti antalgici.
10 MHz

Ai

∑A

i >1Hz

≤1

L ,i
2

 Ai 

 ≤1
∑


i >100 kHz  AL , i 
300 GHz

dove:
Ai = intensità del campo elettrico o dell’induzione magnetica alla frequenza i;
AL,i = livello limite per il campo elettrico o per l’induzione magnetica alla
frequenza i.

Tabella 1: determinazione dell’effetto dell’esposizione a frequenze multiple
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Figura 1: stralcio delle tabelle con le quali la direttiva 2013/35 fornisce i livelli di azione per gli effetti non
termici (in alto) e per quelli termici (in basso).
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Figura 2: spettro di frequenze tipicamente rilevabile in prossimità del trasformatore di una cabina elettrica di
trasformazione.
Tuttavia anche in questi casi, se possibile, sarebbe bene verificare che non siano presenti componenti
armoniche di intensità sufficiente a incrementare sensibilmente l’esposizione complessiva; componenti che
possono derivare, per esempio, da una desiderata modulazione del segnale.
Alla figura 3 un altro esempio di emissione multifrequenza ed alla figura 4 un esempio di emissione
monofrequenza.
Preso atto che un’esposizione a frequenza multipla è da considerarsi normale e usuale, di fatto, i valori di
campo elettrico e magnetico non risultano più interessanti in sé, perché la reale informazione sul livello di
esposizione è restituita dagli indici di esposizione risultanti dalle somme pesate di cui alla tabella 1.

Segnali transienti
Acquisita l’importanza di non trascurare la natura multifrequenza della maggior parte dei segnali, esiste un
altro aspetto che deve essere noto al valutatore, affinché non incappi in ulteriori sottostime del livello di
esposizione e riguarda i segnali transienti: singoli impulsi o treni di impulsi ma anche rampe all’interno di
segnali oscillanti a bassa frequenza.
Il calcolo degli indici di esposizione illustrato al paragrafo precedente, presuppone che il segnale
corrispondente al campo elettrico o magnetico sotto esame sia stato scomposto nelle diverse componenti in
frequenza, operazione che pare imprescindibile nel momento in cui i limiti di legge risultano organizzati per
bande di frequenze. Tuttavia la scomposizione in frequenza di un segnale reale, per la quale il segnale
acquisito nel dominio del tempo è trasformato in un segnale nel dominio delle frequenze, mediante l’algoritmo
FFT (Fast Fourier Transform), può comportare, in alcuni casi, serie difficoltà di calcolo. Queste difficoltà
sono tanto maggiori quanto più il segnale originale presenta componenti impulsive o, più in generale, transitori.
Per questo tipo di segnali la trasformata di Fourier conduce verso distribuzioni di frequenze ricche di
componenti ad alta frequenza, molto fitte, eventualmente tendenti al continuo (si ricordi che la trasformata
di Fourier di un impulso “perfetto” – delta di Dirac – è rappresentata dalla funzione costante ovvero
contenente qualsiasi componente in frequenza). In figura 5 sono forniti esempi di segnali contenti transienti
che mal si prestano ad essere sottoposti alla trasformata di Fourier
Il metodo adeguato a questi ultimi casi è quello detto del picco ponderato, introdotto dallo statement
ICNIRP del 2003, ripreso nella revisione 2010 delle linee guida sui campi con frequenza sino a 10 MHz
(ICNIRP, 2010) e infine richiamato dalla stessa direttiva europea 2013/35 e dal suo decreto di recepimento
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italiano, D.Lgs 159/16, che lo indica come unico metodo da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei livelli di
azione previsti per gli effetti di elettrostimolazione dei tessuti (effetti non termici, possibili a frequenze
inferiori a 10 MHz).
Il metodo del picco ponderato ha, tra i suoi vantaggi, quello di poter essere implementato nel dominio del
tempo, bypassando il calcolo della trasformata di Fourier del segnale, e questo costituisce uno dei principali
punti di forza del metodo stesso. Per applicare il metodo del picco ponderato nel dominio del tempo, ciascuna
componente cartesiana del campo deve essere fatta passare attraverso una catena di filtri con guadagno
variabile in frequenza e proporzionale all’inverso dei limiti oggetto di verifica. All’uscita di una siffatta catena
si ottiene un segnale che rappresenta un indice di esposizione (variabile nel tempo) che restituisce il rispetto
dei limiti assunti come riferimento, se minore di 1.
ICNIRP lo ha elaborato per la verifica dei livelli di riferimento tra 1 Hz e 100 kHz, ovvero i livelli di azione
inferiori della direttiva 2013/35; tuttavia il metodo può essere generalizzato anche ad altri sistemi di limiti.
All’uscita di una siffatta catena si ottiene un indice (variabile nel tempo) che restituisce il rispetto delle
prescrizioni normative se minore dell’unità.
Il processo può essere implementato sia per via analogica, cioè in hardware all’interno della sonda di misura,
sia per via numerica, ovvero elaborando al computer le forme d’onda acquisite con una sonda a risposta piatta
e successivamente campionate, ma questo secondo metodo, per questioni di praticità e validazione, è
sostanzialmente utilizzabile solo per finalità di ricerca, mentre per le valutazioni pratiche di igiene
industriale si ricorre a strumentazione che lo implementa a bordo.
Va infine detto che il metodo del picco ponderato risulta più che adeguato anche per l’analisi di segnali
regolari e scomponibili in sinusoidi, sostituendosi a quello della sommazione in frequenza pesata sui limiti;
restituisce risultati anche più affidabili perché, a differenza del primo, non postula la coincidenza nel tempo
dei picchi di tutti i singoli contributi spettrali, condizione che porta il metodo della sommazione in frequenza
a sovrastimare l’esposizione.
Per questi motivi, ai fini della valutazione degli effetti non termici, il dispositivo di legge attuale (D.Lgs
159/16) non consente più l’uso del metodo della sommazione in frequenza, ma impone il ricorso a quello del
picco ponderato (si vedano le note alle tabelle con i valori di azione, parzialmente riportate anche in figura 1
in alto).

Figura 3: emissione di un elettrobisturi in una specifica modalità di esercizio.
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Figura 4: emissione di una saldatrice a induzione per lo stagno.

Figura 5: diagramma temporale di alcune emissioni pulsate o con forma d’onda complessa: magnetoterapia
transcranica (in alto a sinistra), tecarterapia in modalità capacitiva (in alto a destra), saldatrice a elettrodo
(in basso a sinistra), saldatrice GMAW (in basso a destra)
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In generale, per il valutatore, è importante ricordare che la forma d’onda del segnale che si va a valutare
incide in modo critico sull’entità degli effetti biologici che questa può procurare sul corpo dell’esposto.
Le componenti di campo magnetico sotto i 10 MHz e, ancor di più sotto i 100 kHz, sono infatti responsabili
di effetti riconducibili al fenomeno dell’induzione elettromagnetica, il quale comporta l’insorgenza di campi
elettrici e, conseguentemente, di correnti elettriche nel corpo umano esposto. L’entità del rischio è connessa
alle correnti elettriche indotte, le quali dipendono però dalla rapidità con la quale il flusso magnetico varia
entro ogni superficie delimitata da un circuito chiuso, costituito da tessuti elettricamente stimolabili1. Dal
fatto che l’entità del fenomeno indotto nel corpo umano, dipenda dalla rapidità con cui varia il campo
magnetico inducente, discende l’importanza delle eventuali fasi transitorie del secondo.
Si considerino tre segnali con forma d’onda come quelle rappresentate in figura 6; sono tutti segnali di pari
ampiezza e stessa frequenza fondamentale (50 Hz, nello specifico, infatti tutti e tre hanno un periodo di 20
ms), ma con differenti effetti sui tessuti biologici di un eventuale corpo esposto, a causa delle diversa forma
d’onda. Tali differenze, teoricamente interpretabili anche con un’analisi in frequenza, possono essere da
questa mal quantificate per i limiti pratici dell’applicazione dell’algoritmo della FFT da parte della
strumentazione di misura e si riescono invece a quantificare correttamente con un’analisi eseguita rimanendo
nel dominio del tempo, tramite il metodo del picco ponderato.
Anche per il valutatore, chiarito il ruolo che ha la rapidità con cui il campo varia e non solo l’ampiezza da
questo raggiunta, diventerà facilmente intuibile come, dei tre, quello con il più alto livello di rischio, sia quello
con la linea a trattini lunghi.

Indici di esposizione
Nei due precedenti paragrafi abbiamo visto che esiste più di un caso in cui si perviene alla determinazione
dell’esposizione al campo elettromagnetico mediante il ricorso ad un indice numerico e non tramite il diretto
confronto tra i valori di campo misurati e i limiti pertinenti. Questo approccio può essere utilizzato sempre
con efficacia a patto di aver chiarito al proprio interlocutore, che tipicamente è rappresentato dal Servizio
Prevenzione e Protezione aziendale, come devono essere letti i risultati.
Alle considerazioni espresse sinora si aggiunga che il medesimo livello di campo può essere considerato
sicuro o pericoloso a seconda che l’esposizione sia valutata rispetto ai limiti occupazionali o rispetto a quelli
non occupazionali, pratica necessaria anche nei luoghi di lavoro sia perché non tutte le esposizioni sono di tipo
occupazionale, sia perché i limiti non occupazionali consentono di condurre una valutazione dei rischi
specificatamente rivolta ai soggetti particolarmente sensibili al rischio.

1
La legge di Faraday sull'elettromagnetismo descrive il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, che si verifica quando il flusso del campo magnetico
attraverso la superficie delimitata da un circuito elettrico è variabile nel tempo.
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Figura 6: diagramma temporale di tre segnali di periodo 20 ms e frequenza fondamentale 50 Hz. Il segnale
con la linea continua è una sinusoide, gli altri due sono forme d’onda complesse e caratterizzate dalla
presenza di rampe al loro interno. La linea a trattini lunghi rappresenta il segnale con il più alto livello di
rischio.

L’utilizzo degli indici di esposizione consente di restituire i risultati dell’accertamento tecnico al SPP in
modo organico ed eterogeneo. Gli indici di esposizione forniscono infatti direttamente l’informazione sul
rapporto tra i livelli di esposizione dell’addetto e il complesso dei limiti applicabili alla sua specifica situazione
espositiva, cosicché a seconda che tale numero sia inferiore, pari o superiore ad 1 (o in termini percentuali al
100%), si abbia l’immediata informazione se l’esposizione è inferiore, pari o superiore al complesso di limiti
applicabili al caso in esame, qualunque questi siano, sia che si tratti di esposizione generica che occupazionale.
Questa iniziativa consente di poter restituire l’esito quantitativo della valutazione dell’esposizione senza
dover richiamare, caso per caso, quali fossero le grandezze fisiche che sono state misurate, quali i dispositivi
di legge di riferimento, se vi fosse o meno un’esposizione simultanea a campi di frequenza diversa o a campi
pulsati.
Gli indici saranno da calcolare in modo diverso a seconda dei casi e di questo si deve far carico il valutatore.
Se la strumentazione lo consente, si può utilizzare sempre il metodo del picco ponderato altrimenti si può
procedere calcolando autonomamente questi indici, come segue:
- rapporto tra il valore misurato2 e il corrispondente limite (valmis/limite) in caso di campi a singola
frequenza, inferiore a 100 kHz;
- rapporto tra il quadrato del valore misurato3 e il corrispondente limite, anch’esso elevato a quadrato
(valmis2/limite2), in caso di campi a singola frequenza, superiore a 10 MHz;
- il maggiore dei due valori di cui sopra per campi a singola frequenza, compresa tra 100 kHz e 10 MHz;
- il risultato delle sommatorie di cui alla tabella 1 nel caso di esposizioni occupazionali o non occupazionali a
campi multifrequenza (quando non applicabile una valutazione tramite metodo del picco ponderato).
Come detto, ogni qual volta è possibile, la via più breve ed affidabile è quella di restituire l’indice risultante
della valutazione mediante metodo del picco ponderato nel dominio del tempo, eseguita con strumentazione
adeguata, detta anche “shaped time domain”
2
In questo caso, trattandosi di effetti a soglia e limiti da verificare su base istantanea, con valmis si intende il massimo dei valori misurati all’interno del tempo
di osservazione.
3
Alle alte frequenze il valore di esposizione è in realtà ottenuto come valore quadratico medio dei valori assunti dal campo su un qualsiasi intervallo di 6
minuti; è quindi a questo che ci si riferisce con valmis.
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione e nello specifico il responsabile del servizio (RSPP), riceve
l’informazione sull’entità dell’esposizione a mezzo di tale indice ed è immediatamente in grado di valutare il
livello del rischio anche senza entrare nel merito di come sia stata misurata l’esposizione, né di quale fosse il
riferimento normativo da assumere come riferimento. IE = 1 indica comunque il raggiungimento dei livelli
assunti come limite, IE < 1 il loro rispetto e IE > 1 il superamento di questi (con IE intendiamo Indice di
Esposizione).
Chiarito al SPP che deve far riferimento solo all’entità di questo indice, la nostra personale scelta è quella
di restituire comunque un quadro che comprenda anche qualche elemento relativo ai livelli di campo
riscontrati e ai criteri su cui si è basata la singola valutazione e a questo fine proponiamo una scheda di cui si
riporta un estratto di seguito (figura 7).

Figura 7: esempio di restituzione del risultato di una misurazione dei livelli di esposizione.

53

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Conclusioni
Con questo lavoro si è voluto evidenziare la potenzialità dell’uso degli indici di esposizione nella
comunicazione dei livelli di rischio, risultanti da un accertamento tecnico sull’esposizione a campi
elettromagnetici in ambito occupazionale. Siamo tornati sulle motivazioni storiche per cui sono stati
introdotti, per quanto il D.Lgs 81/08 così come modificato dal D.Lgs 159/16, oggi non consenta più scelte
metodologiche alternative.
Aggiungiamo, in conclusione, una nota tecnica riguardante la strumentazione di misura. Nella pratica
igienistica non si può che ricorrere a strumentazione che implementi il calcolo a bordo degli indici di
esposizione, ma quella ad oggi presente sul mercato consente l’applicazione del metodo del picco ponderato
solo sino alla frequenza di 100 kHz e non abbraccia quindi tutto l’intervallo di frequenze per le quali devono
essere valutati gli effetti non termici (1 Hz – 10 MHz). Possiamo tuttavia immaginare che questo sarà un
problema presto risolto a cura dei produttori.
Si può comunque concordare che aver finalmente definito una modalità di misura univoca per la valutazione
dell’esposizione occupazionale al campo elettromagnetico, rappresenti un grande passo avanti in una pratica
sulla quale, da anni, vigeva una sostanziale anarchia di metodo. Rimangono altre cruciali questioni, che
senz’altro riguarderanno le discussioni future, quali ad esempio: la pianificazione della campagna di misure, la
definizione del numero e delle posizioni di misura, l’opportunità di procedere con medie spaziali dei valori
misurati.
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Il rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nel settore
del trasporto pubblico urbano: analisi delle esposizioni tipiche
alle vibrazioni al corpo intero ed al rischio di posture incongrue
degli autisti capitolini
P. De Santis1, E. Mastrominico2
INAIL DR LAZIO, CONTARP

Introduzione
È stato stimato che in alcuni paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, una frazione compresa tra il 4 ed 7%
della forza lavoro è potenzialmente esposta a vibrazioni di elevata intensità trasmesse a tutto il corpo o al
distretto mano/braccio. Il rischio da vibrazioni è presente in molte attività lavorative, quali la guida dei
mezzi di trasporto, l’utilizzo di macchine industriali, ma anche l’impiego di utensili ad elettricità o ad aria
compressa (martelli pneumatici, frese, trapani, martelli perforatori).
“I veicoli aeronautici, terrestri e marini, così come le attrezzature industriali ed agricole, espongono l’uomo a
vibrazioni meccaniche che possono compromettere il suo confort, la sua capacità di lavoro e, in certe
circostanze, la sua salute e la sua sicurezza”. Così cita la norma ISO 2631-1978 per la “Stima dell’esposizione
degli individui alle vibrazioni globali del corpo”: norma fondamentale per lo studio del confort da vibrazioni
ma, forse, comunemente sopravvalutata dal punto di vista della salute e della eziologia professionale.
Tra i veicoli terrestri, di significativa importanza nella trasmissione delle vibrazioni sono quelli
automobilistici, che determinano vibrazioni situate nella banda da 2 a 20 Hz, frequenze alle quali entrano in
risonanza parti del corpo umano. Le vibrazioni vengono prodotte sia dall’impatto ruota-strada, che dal motore,
alle cui vibrazioni entrano in risonanza parti della carrozzeria del mezzo.
Altro fattore di rischio che occorre tenere in considerazione è quella derivante dal mantenimento di una
postura fissa, protratta nel tempo, che può contribuire, infatti, alla degenerazione del disco intervertrebrale
con un meccanismo di pressione continua sul materiale ad alto contenuto idrico contenuto nel disco stesso; in
tal modo i liquidi tendono ad abbandonare il disco e non vi rientrano, come avviene di norma, quando diminuisce
la pressione durante i cambiamenti di postura del corpo.
La relazione tra lavoro di guida di veicoli, siano essi macchine industriali, agricole o veicoli di trasporto, e
disturbi/patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico è ben documentata da lungo tempo. Diversi studi
clinico-epidemiologici hanno rilevato un eccesso di occorrenza di disturbi/patologie del tratto lombare del
rachide in conducenti professionisti di macchine industriali e di trasporto rispetto a gruppi di controllo o alla
popolazione generale. Uno dei limiti di questi studi è che si tratta prevalentemente di indagini trasversali,
mentre scarsi sono gli studi epidemiologici con disegno longitudinale. Molto controversa è infine la
problematica dei disturbi/patologie del tratto lombare del rachide in autisti adibiti al trasporto pubblico sia
extraurbano, ma soprattutto urbano.
Il presente lavoro, prendendo spunto da un gran numero denunce di Malattia Professionale provenienti
nell’ultimo periodo, dai lavoratori insistenti su uno dei principali depositi dell’Azienda municipalizzata
capitolina, esamina le principali patologie denunciate, la distribuzione dell’anzianità lavorativa nei lavoratori
coinvolti, le eventuali pregresse esperienze lavorative, la giornata tipo lavorativa ed analizza sia il rischio da
Vibrazioni al Corpo Intero, sia da posture incongrue con particolare attenzione alla antropometria media
maschile.
I rischi nella attività di conducente di mezzi
Numerosi dati clinici e sperimentali sono disponibili sugli effetti delle vibrazioni di frequenza principale
compresa tra 2 e 20 Hz. I segni patologici più importanti sono le anomalie radiologiche del rachide lombare.
Spesso le vibrazioni aggravano una patologia vertebrale preesistente oppure accelerano la sua comparsa. Si
osservano frequentemente delle sindromi lombo-sciatalgiche (1.). Di fatto il tasso di prevalenza di
spondiloartrosi è molto elevato nei conduttori di diversi mezzi movimento terra, trattori, mezzi di trasporto
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tra i quali autocarri da cantiere, camionisti a lungo raggio (le cui ore di guida specie nel passato eccedevano
oltre 10÷12), autisti di pullman turistici di linea privati (che solitamente hanno una esposizione sinergica
significativa a MMC per lo stivaggio/destivaggio dei bagagli). Pur essendo le patologie muscolo-scheletriche a
etiologia multifattoriale, alcune caratteristiche dell’esposizione lavorativa (stress, turni lavorativi, fattori
ergonomici sfavorevoli, esposizione a inquinanti atmosferici, rumore e vibrazioni meccaniche) possono avere
un ruolo almeno concausale nell’insorgenza di lesioni muscolo-scheletriche, in particolare a carico del rachide,
nei lavoratori dei suddetti settori.
Il ruolo preponderante di alcuni fattori di confondimento legati alla dieta e all’uso di sostanze voluttuarie
(alcool e tabacco) rende comunque più difficile stabilire relazioni causali tra lavoro e altre patologie d’organo
o apparato.
I rischi nella attività di autista del trasporto pubblico urbano TPU
Relativamente alla mansione di guida di autobus per il trasporto pubblico la situazione è ancora più complessa:
la seguente tabella riassume i principali studi del settore. Purtroppo essi si riferiscono pure al trasporto
pubblico extraurbano che presenta peculiarità diverse rispetto al trasporto urbano ed è sicuramente a
maggior rischio. Prevalenze elevate di disturbi sono state riportate da Anderson3: circa l’80,5% di autisti di
autobus riferiva cervico-lombalgie contro il 50.7% dei controlli. Magnusson et al.5, confrontando un gruppo di
autisti statunitensi di autobus con un gruppo di controllo di lavoratori sedentari, hanno rilevato differenze sia
per lombalgie (81% vs 42% (p <0.001)) che per cervicalgie (53% vs 38% (p <0.002)) e brachialgie (42% vs 15%
(p <0.01)). I fattori ergonomici associati all'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, localizzati sia a livello
lombare sia a livello di arti superiori, sono risultati essere la presenza di sedili scomodi (OR 2.2),
l’insufficiente supporto lombare (OR 2.3) e le caratteristiche del volante (OR 2.2)9.
Alcuni studi hanno evidenziato che l’eccesso di rischio per lombalgie e altri disturbi muscolo-scheletrici
(cervicalgie, brachialgie e gonalgie) negli autisti professionisti sono associati all’anzianità di guida8, alla
magnitudo e alla durata dell’esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (whole body vibration, WBV)4,
nonché, come sopramenzionato, all’assunzione di posture incongrue8.
Autore/i
(anno)ref.
Anderson
(1992)3

Coorte/esposti/controlli
130 autisti di autobus
65 controlli

Disegno dello
studio

Eventi
[POR/SHR/OR (IC 95%)]

Studio
trasversale

Cervico-lombalgie: 80.5% autisti vs 50.7% controlli
Dolore di grado medio: 53.9% autisti vs 29.9% controlli
Dolore di grado severo: 10.2% autisti vs 9.0% controlli

Bovenzi &
Zadini
(1992)4

234 autisti di autobus
urbani
125 controlli-manutentori

Studio
trasversale

Lombalgie aspecifiche: 36.3% autisti vs 15.2% controlli
POR: 2.80 (1.58-4.95)
Lombalgia acuta: 39.3% autisti vs 29.6% controlli, POR:1.89
(1.16-3.11)
Sciatalgia: 33.8% autisti vs 24.8% controlli, POR: 1.79 (1.082.98)
Ernia discale lombare: 8.1% autisti vs 7.2 controlli, POR: 1.28
(0.55-2.99)

Magnusson et
al. (1996)5

131 autisti di autobus
137 lavoratori sedentari

Studio
trasversale

Lombalgie: 81% autisti vs 42% controlli (p<0.001)
Cervicalgie: 53% autisti vs 36% controlli (p<0.002)
Brachialgie: 42% autisti vs 15% controlli (p<0.01)

Okunribido et
al. (2007)6

80 autisti di autobus

Studio
trasversale

LBP (12 mesi): 59.0%

Tamrin et al.
(2007)7

760 autisti di bus

Studio
trasversale

Szeto G, Lam
P. (2007)8

481 autisti di bus

Studio
trasversale

Prevalenza di disturbi muscolo-scheletrici:
Collo: 51.6%; Spalle: 35.4%; Gomiti 10.8%; Braccia 17.5%;
Rachide dorsale 40.7%; Rachide lombare 60.4%;
Anche-Cosce 22.2%; Ginocchia 29.3%; Gambe 29.1%
LBP (12 mesi): 60%; Cervicalgie: 50%; Brachialgie: 46%
OR: 3.71 (2.40-5.74) per postura seduta prolungata
OR: 1.56 (1.06-2.30) per associazione cervicalgia vs
ergonomia della guida
OR: 2.21 (1.49-3.26) per associazione brachialgia vs
ergonomia della guida
OR: 2.48 (1.37-4.49) per brachialgia con > 16 anni di guida
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AlperovitchNajenson et al.
(2010)9

384 autisti di autobus

Studio
trasversale

AlperovitchNajenson PT
et al. (2010)10

164 autisti di bus con LBP
197 autisti di bus senza
LBP

Studio
trasversale

Prevalenza di dolore (12 mesi):
Collo: 21.2%; Spalla: 14.7%; Gomito: 3.0%; Polso: 3.0%
OR: 2.2 (1.2-4.3) per cervicalgie vs sedili scomodi
OR: 2.3 (1.2-4.2) per cervicalgie vs insufficiente supporto
lombare
OR: 2.2 (1.1-4.5) per cervicalgie vs ergonomia del volante
LBP
Non-LBP
OR (IC 95%)
Sedili non
20.7%
9.1%
2.6 (1.4–5.0)
ergonomici
Insuff.supporto
25.0%
11.7%
2.5 (1.4–4.5)
lombare
Traffico elevato
60.5%
45.7%
1.8 (1.2–2.7)

Legenda: LBP: low back pain; POR: prevalence odds ratio; OR: odds ratio; SHR: standardized hospitalization ratio

Il limite di questi studi è che si tratta di indagini trasversali, mentre non sono presenti studi epidemiologici
con disegno longitudinale. Inoltre i suddetti studi sono basati su questionari somministrati ai lavoratori,
chiedendo di riportare dolori, lombalgie, ecc. ma non sono presenti studi relativi ad autisti di bus urbani che
partano da dati clinici accertati. Molto controversa è infine la problematica dei disturbi/patologie del tratto
e lombare del rachide in autisti adibiti al trasporto pubblico sia extraurbano, ma soprattutto urbano ove si
registrano minori velocità di marcia, frequenti soste nella marcia (fermate, semafori, traffico, ecc), più
frequenti variazioni della postura nel tempo.

Tutela assicurativa INAIL
Quanto sinora visto, si traduce anche nella previsione normativa: infatti occorre osservare che, relativamente
al rischio di vibrazione, la mansione di conducente di autista nel trasporto urbano di persone non rientra tra
le lavorazioni tutelate ope legis dalla nuova Tabella delle Malattie Professionali di cui al D.M. 09 aprile 2008 a
differenza ad esempio di lavorazioni per le quali le evidenze epidemiologiche circa l’ernia discale sono ben più
consistenti, quali i conduttori di macchine movimento terra, trattori agricoli e forestali, ecc. Infatti al punto
77 della tabella, le lavorazioni considerate sono solo quelle che coinvolgono le macchine di movimentazione di
materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli elevatori e le imbarcazioni per la pesca. Non risultano invece
lavorazioni tabellate ad esempio la guida di autobus per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, la guida
di autocarri, di furgoni, autoveicoli, ecc.
77) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)
a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a 1 anno
vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari,
trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca
professionale costiera e d’altura.
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non
occasionale in assenza di ausili efficaci.

Per l’ernia discale (M51.2) è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni
indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata. Infatti l’aggettivazione non occasionale indica che
non avviene di tanto in tanto o in maniera episodica. Al riguardo, secondo l'insegnamento della Corte di
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Cassazione, l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente
abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo
stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che
l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di
tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.
Ovviamente la tutela assicurativa pubblica, in virtù della sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale che ha
introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, opera anche per le tecnopatie non tabellate
come ad esempio la spondiloartrosi in autista di autobus urbani. La differenza tra tecnopatia tabellata e non
tabellata è subordinata alla presenza o assenza della presunzione legale di origine: principio giuridico per il
quale una volta formulata una diagnosi eziologica di malattia indicata in tabella, se il lavoratore è adibito, in
maniera non sporadica o non occasionale, alla mansione/lavorazione che espone all’agente patogeno indicato in
tabella, e la malattia si è manifestata entro lo specifico PMI dall’abbandono della lavorazione a rischio, vi è la
presunzione che la malattia sia stata causata dalla lavorazione nociva e non da altre cause.
Per accertare l’esistenza del nesso di causalità è necessario fare riferimento alle mansioni svolte, alle
condizioni di lavoro, alla durata ed alla intensità della esposizione; tenendo presenti tali elementi si può
affermare che il nesso sussiste quando si dimostra che le mansioni concretamente svolte ed i conseguenti
fattori nocivi professionali hanno inciso, con rilevante probabilità, nell’insorgenza della malattia. Nel caso in
esame, poi, si presenta un’ulteriore problematica connessa all'accertamento in esame poiché le malattie in
esame (correlate a vibrazioni, posizioni incongrue, ecc) sono diffuse nella popolazione e non sono sempre
ricollegabili a lavorazioni specifiche.
In tali casi di malattia ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale, non
può essere oggetto di semplici presunzioni, ma necessita di una dimostrazione che può essere data anche in
termini probabilistici, purché basata su una "probabilità qualificata" e non già sulla mera possibilità, di
verificazione dell'evento dannoso (Cass. 27 novembre 2007, n. 24637).
Da quanto sopra è di tutta evidenza che l’attuale sistema duale non configura dei criteri di riconoscimento
precisi e ben definiti così come in altri paesi europei dove il riconoscimento è guidato sia da criteri
diagnostici che di esposizione. Ad esempio in Francia è considerata una storia clinica di sciatalgia o cruralgia
accompagnata da reperti congruenti ed immagini di ernia discale L2-L3, L3-L4, L4-L5 o L5-S1 in soggetti
riconducibili ad una lista chiusa di mansioni a rischio senza riferimenti quantitativi ai valori di accelerazione
delle vibrazioni al corpo intero ma non una esposizione minima di 5 anni. In Germania, dal punto di vista
diagnostico sono considerate le sindromi lombari localizzate, la sindrome lombare con mono o poliradicolite,
la sindrome della cauda equina, tali da aver causato l’abbandono del lavoro. I referti debbono essere
compatibili con la presenza delle sindromi sopramenzionate e le immagini debbono mostrare: spondilosi,
spondiloartrosi, osteocondrosi, ernie dei dischi intervertebrali. Quanto sopra deve essere però accompagnata
da una esposizione accertata minima di 10 anni con intensità della stessa paria a A(8)=0.8 m/s2 o a A(8)=0.63
m/s2 se in presenza di vibrazioni impulsive o shock.
La carenza sia di criteri diagnostici che di esposizione ingenera purtroppo varie difficoltà nella trattazione
delle richieste di riconoscimento di MP, sia all’interno dell’Istituto, sia, soprattutto, all’esterno in ambito
giudiziario dove, in generale viene del tutto sottovalutato il criterio di esposizione: delle decine e decine di
casi analizzati solo in due occasioni il giudice ha disposto una CTU ambientale allo scopo di verificare se
modelli di autobus guidati dai ricorrenti erano rispettosi della normativa di sicurezza sul lavoro, con
particolare riferimento all’eventuale rischio da vibrazioni W.B.V. e quale sia stato nel tempo il valore di
esposizione giornaliera al rischio da vibrazioni meccaniche. Nella stragrande maggioranza dei casi le cause
arrivano in decisione solo sulla base delle testimonianze dei compagni di lavoro, qualche volta sulla base di
CTU medico/legali che poco o niente affrontano il criterio di esposizione.
Il trasporto urbano capitolino
La problematica delle patologie muscolo scheletriche negli addetti al trasporto urbano capitolino sta
assumendo una dimensione davvero preoccupante: sono oramai centinaia i casi di denuncia di malattia
professionale (MP) giunti all’attenzione dell’Istituto, sia attraverso la via amministrativa, che giudiziale, e
riguardano quasi tutta la forza lavoro del personale viaggiante come conducente in forza a determinati
59

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Depositi della Azienda Municipalizzata: si va dagli addetti con più altra anzianità di servizio, assunti negli anni
‘70 ed ancora in servizio, agli addetti assunti dopo il 2000, con solo 13÷16 anni di anzianità. Le segnalazioni
sono in genere corredate da risultati di risonanze magnetiche, relazioni di fisiatri e/o di medici di famiglia
e/o di medici legali. Il numero di richieste è diventato in breve tempo talmente significativo da indurre la
Procura di Roma ad aprire una indagine per accertare se esista un nesso tra i disturbi lamentati in massa dai
conducenti e le note, cattive condizioni delle vie capitoline e lo stato manutentivo degli autobus.
Si tratta di una situazione alquanto complessa, specie se analizzata alla luce delle prescrizioni del Titolo VIII
del Dlgs 81/08. Infatti la vigente normativa prescrive che l’esposizione a vibrazioni sia valutata mediante il
calcolo dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro A(8), che si calcola
mediante la seguente formula:

dove:
Te: durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)
avmax: valore massimo delle 3 componenti assiali dell’accelerazione: awmax(m/s2) = MAX (1,4 awx ; 1,4 awy ; awz)
La misura deve essere effettuata - ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in accordo con quanto prescritto
dallo standard UNI ISO 2631-1:2014. “Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo
alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali”. La norma indica che il parametro
valutativo A(8) è applicabile per vibrazioni WBV con fattore di cresta inferiore a 9. Il superamento di tale
valore è indicativo della presenza di vibrazioni a carattere impulsivo, da valutare utilizzando il valore di dose
di vibrazione VDV.
Si ricorda che solo nel 2014 il contenuto della norma è stato opportunamente integrato recependo quanto
contenuto nel testo della ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010. In particolare tale emendamento esplicita che, in
presenza di vibrazioni impulsive o urti ripetuti che presentino fattori di cresta superiori a 9, metodiche
alternative di valutazione sono contenute nello Standard ISO 2631-5 "Mechanical vibration and shock evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing
multiple shocks". Questa parte della norma ISO 2631 studia la risposta della colonna lombare all’esposizione a
molteplici shock meccanici misurati al cuscino quando una persona è seduta e descrive un metodo di calcolo
presupponendo che la persona sottoposta a vibrazione sia seduto in posizione verticale e non si distanzi
spontaneamente dal sedile durante l'esposizione. Infatti differenti posizioni possono provocare reazioni
diverse nella colonna vertebrale. La norma richiede il calcolo di una Dose di accelerazione Dk in metri per
secondi quadri definita dalla:

dove:
Aik: è lo iesimo picco della risposta lombare (accelerazione) alk(t); k = x, y o z.
D’altra parte il D.Lgs.81/08 fissa i valori di azione (0,5 m/s2) ed il valore limite (0,1 m/s2) esclusivamente in
relazione al parametro A(8) prescrivendo che, qualora sia superato il predetto livello di azione, il datore di
lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni e che lavoratori
esposti sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
A causa di ciò, della relativa novità dell’aggiornamento della ISO 2631 e della complessità del metodo
riportato nella parte quinta, per quanto riguarda l’esposizione degli addetti al servizio di trasporto della
capitale, in realtà ad oggi sono disponibili solo i valori di accelerazione equivalente ponderata in frequenza
riferita ad 8 ore di lavoro A(8). In particolare, nei casi analizzati, come data base sono disponibili n° 3
aggiornamenti (2003, 2015 e 2010) del DVR specifico aziendale e alcune misure effettuate recentemente in
sede di operazioni peritali su autobus particolarmente datati (entrata in servizio nel 2003) ed elevata
percorrenza (> 600.000÷700.000 km).
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La seguente tabella sintetizza i valori di A(8) relativi ai diversi modelli di autobus in servizio nella capitale
dalla prima metà degli anni ‘90 a oggi considerando un tempo medio di esposizione giornaliera alla guida Te
pari a 6 ore (per 6 gg/settimana) quando non diversamente indicato:

Linea

Marca /modello

Anno di
costruzion
e

Asse
dominat
e

Valori Efficaci
Ponderati A(8) m/s2

2003

714

BREDAMENARINIBUS M321

1998

F.I.S.A. modello estivo RPG

Z

0.28

2003

64

IVECO Cursor

1987

F.I.S.A. modello estivo RPG

Z

0.27

2003

105

ND

1987

F.I.S.A. modello estivo RPG

Z

0.21

2003

117

TECNOBUS GulliverU520ES

1987

F.I.S.A. modello estivo RPG

Z

0.40

2003

314

IVECO Europolis

ND

F.I.S.A. modello estivo RPG

Z

0.28

2003

779

MERCEDES Citaro O 530

ND

F.I.S.A. modello estivo RPG

Z

0.27

2010

30

Breda Menarini Bus M 321
U

ND

ND

Z

0,28*

2010

81

IVECO 491 Cursor CNG

ND

ND

Z

0,28*

2010

649

Mercedes 530 Citaro

ND

ND

Z

0,31*

2010

52

IVECO Europolis

ND

ND

Z

0,30*

2010

781

Mercedes 530 Citaro

ND

ND

Z

0,38*

2010

105

Breda Menarini Bus M 321
U

ND

ND

Z

0,29*

2010

116

Tecnobus Gulliver

ND

ND

Z

0,21*

2010

719

Iveco 491 Cityclass

ND

ND

Z

0,42*

2015

81

Iveco 491 Cursor CNG

ND

ND

Z

0,40

2015

80

Iveco Cityclass Cursor

ND

ND

Z

0,40

2015

60

Iveco Irisbus Citelis 12

ND

ND

Z

0,50

2015

105

Iveco Irisbus Citelis 18

ND

ND

Z

0,35

2015

492

Mercedes Citaro Urbano

ND

ND

Z

0,44

2016

70

FIAT IVECO 491 Cursor

2002

ND

Z

0,30

2016

558

FIAT IVECO 491 Cursor

2002

ND

Z

0,34

2016

507

FIAT IVECO 491 Cursor

2002

ND

Z

0,30

2016

70

MERCEDES CITARO

2004

ND

Z

0,25

2016

558

MERCEDES CITARO

2004

ND

Z

0,25

2016

507

MERCEDES CITARO

2004

ND

Z

0,32

Anno
mis.

Sedile guida

Legenda:
RPG: Regolabile in altezza mediante sistema pneumatico ad aria compressa e dotato di un ammortizzatore a gas regolabile in base al peso
dell’autista;
ND: non disponibile
*: A(8) calcolato per un tempo di esposizione pari ad ore 8
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Le misure disponibili hanno evidenziato come l’asse dominante sia generalmente l’asse Z in tutte le condizioni
di fondo stradale, di traffico e a prescindere dal tipo di vettura. Le linee maggiormente sollecitate risultano
essere quelle caratterizzate da fondi stradali a sanpietrini e/o particolarmente sconnesso. In tutte le misure
eseguite si riscontra comunque un livello equivalente dell’accelerazione ponderata in frequenza sempre
inferiore al livello d’azione proposto dal Dlgs 81/08, spesso di circa il 30÷40 % inferiore. Si evidenzia inoltre
che, generalmente, a vettura scarica l’autista subisce un’accelerazione ponderata lungo l’asse Z maggiore a
causa della velocità media relativamente alta.
Di particolare significato sono le misure effettuate in sede di operazioni peritali su due autovetture molto
datate: per acquisire un quadro più completo su detti veicoli sono state richieste alla azienda municipalizzata
informazioni sulla manutenzione degli stessi verificando che il veicolo IVECO 491 Cursor ha avuto la
sostituzione degli ammortizzatori nel 2014 (anteriori) e 2015 (posteriori) mentre Il veicolo MERCEDES non
ha avuto recenti interventi che in qualche modo possano aver influito sulle prove. Detti autobus sono stati
testati in condizioni di normale funzionamento, caricando i passeggeri da capolinea a capolinea, lungo le linee
70, 558 e 507. Tali linee sono state selezionate considerando che le stesse servono i quadranti est (fino alla
periferia) e le zone centrali.
In particolare la linea 70 (centrale) ha una pavimentazione rivestita in parte in sanpietrini e, condividendo una
corsia preferenziale riservata pure ad una linea tranviaria, ha anche una pavimentazione estremamente
sconnessa (a causa dei danni arrecati dalle tensioni delle rotaie sul manto bituminoso). Le altre linee sono
periferiche, con pavimentazione in asfalto e con più alta velocità di percorrenza. Peraltro è stata curata
particolarmente l’esecuzione delle misure essendo state effettuate in contraddittorio con vari tecnici
esperti. Nella sostanza esse hanno confermato che, pure nelle condizioni peggiori di guida, l’esposizione degli
autisti, misurata come prescritto dal Dlgs 81/08 mai supera il valore di azione. Tali conclusioni, considerando
tutte le tipologie di autobus di cui sono disponibili le misure e le date di fabbricazione degli stessi, può
essere indicativamente esteso agli ultimi 25 anni.
Eventuali esposizioni a valori superiori al valore di azioni appaiono residuali e sporadiche.
Sulla base delle valutazioni del rischio suddetto i lavoratori non sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
periodica per il rischio da vibrazioni al corpo intero.

Valutazione del rischio professionale per posture incongrue
Per postura di lavoro si intende il complesso e la sequenza degli atteggiamenti che il corpo assume per lo
svolgimento di un determinato compito lavorativo. In taluni casi la postura di lavoro si mantiene, nel tempo,
sostanzialmente costante (postura fissa) essendo eventualmente prevista un'operatività dinamica solo per
limitati distretti corporei (ad esempio la digitazione con la mano, il posizionamento e lo spostamento di
oggetti, l'avvitamento di bulloni). In altri casi la sequenza di atteggiamenti corporei durante il lavoro è assai
variegata, composita e, spesso, frequentemente modificata: si parla allora di postura dinamica. La postura di
lavoro non è di per sé un fattore di rischio: lo diviene quando si realizza, secondo meccanismi diversificati,
una condizione di sovraccarico meccanico per un qualsivoglia distretto corporeo: in tal caso si parla di postura
incongrua. Il sovraccarico meccanico si realizza ad esempio in condizioni di impegno, magari modesto, ma
continuativo delle medesime strutture quale quello che deriva dal mantenimento di posture fisse prolungate
(erette o sedute), specie se vi è un atteggiamento in posizione non fisiologica di un qualche segmento del
corpo o del tronco (es. capo e tronco costantemente flessi in avanti).
Nello studio di Bovenzi4 il carico posturale percepito, valutato attraverso una scala che andava da 0 (carico
posturale assente) a 4 (carico posturale assai gravoso), è definito come uno dei determinanti più importanti
nell’insorgenza delle lombalgie. L’autore evoca la posizione seduta protratta, le flessioni e rotazioni frequenti
del busto che si realizzano al posto di guida combinate con le vibrazioni al corpo intero come fattori capaci di
essere all’origine delle lombalgie negli autisti di autobus. D’altra parte lo stesso Bovenzi e vari altri autori
suggeriscono che la movimentazione di carichi o i cambiamenti rapidi posturali dopo un periodo di guida
possono provocare delle lombalgie a causa di una fatica muscolare locale a carico dei muscoli spinali. Tale
ipotesi avviene maggiormente negli autisti di autobus extraurbani in cui gli autisti sono chiamati ad aiutare i
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passeggeri a caricare o scaricare i bagagli. Indubbiamente anche la mansione di conducente di autobus urbani
comporta il mantenimento di posture assise generalmente prolungate su sedili che, in generale, sin dagli anni
'90, si presentano forniti di un sistema ammortizzatore oleodinamico e/o pneumatico e di un'ampia
regolabilità spaziale dei suoi componenti (sedile e schienale): in particolare, lo schienale può essere inclinato
secondo diverse varianti (vedi figura). Il materiale di imbottitura del sedile è solitamente semirigido o
realizzato mediante un tubicino di materiale plastico intrecciato.
Già dalla fine degli anni '80 erano prevalenti i mezzi equipaggiati con cambio automatico e guida servoassistita.

Generalmente la posizione di guida assunta dagli addetti è variabile in funzione delle loro caratteristiche
antropometriche e delle preferenze personali.
In letteratura è noto che una postura assisa prolungata può essere responsabile di uno scarso apporto
nutritizio ai dischi intervertebrali [Occhipinti et al.]13, 14, 16. Nel lavoro di Occhipinti [14.] sono riportati i
risultati delle osservazioni su un campione significativo di conducenti di autobus urbani: il dorso è
costantemente supportato e lo schienale viene per lo più (64% dei casi) usato in posizione intermedia; i
ginocchi sono del 62% dei casi pressoché estesi, essendo flessi a circa 90-100 gradi nel rimanente 38% dei
casi. Gli arti superiori sono generalmente sollevati a gomiti semiflessi mentre la forza esercitata sul volante è
di entità trascurabile. Gli autori osservano che la suddetta posizione condiziona carichi sui dischi lombari (L3L4) di circa 120-125 kg in soggetti del peso di 70 kg. Il risultato è sostanzialmente confermato dalla
seguente modellazione biomeccanica, realizzata per una antropometria media, in cui si può osservare che il
carico sul distretto L4/L5 è di circa 912 N (circa 93 Kg).

Nel suddetto lavoro si osserva pure che, per l'assenza o l'esiguità delle pause durante le ore di punta del
traffico che sono prevalenti nei normali turni lavorativi, la mansione è caratterizzata da una postura assisa,
fissa e tendenzialmente protratta in cui non si hanno quelle periodiche variazioni di carico sui dischi
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intervertebrali che ne favoriscono il meccanismo di nutrizione. Va registrata, inoltre, una condizione di
moderata e costante contrazione isometrica dei muscoli trapezi (confermata dalla simulazione biomeccanica)
che si traduce in uno stato di tensione del rachide cervicale. Nel lavoro, di metà degli anni ottanta, si
concludeva che esisteva pertanto, sulla scorta dei criteri di valutazione disponibili, un rischio di media entità
per il rachide lombare ed uno di entità più moderata per il rachide cervicale, per via delle prolungate
contrazioni isometriche del muscolo trapezio. Il rischio di media entità per il rachide lombare era però
valutato tale in quanto veniva contemporaneamente e sinergicamente considerato un rischio a vibrazioni al
corpo intero di moderata entità. Ad oggi e sicuramente dagli anni ‘90, l'entità delle vibrazioni al corpo intero
a cui è esposto un conducente di autobus urbano è andata a diminuire così come è migliorata l'ergonomia della
postazione di guida. Infatti il comfort di marcia del conducente di autobus ad uso pubblico, sia per la
specificità di un tale tipo lavoro, sia per le implicazioni conseguenti sulla sicurezza e sul comfort di marcia dei
passeggeri, ha ricevuto, specialmente nell’ultimo ventennio, particolare attenzione da parte dei costruttori
che si sono orientati soprattutto verso il miglioramento e l’ottimizzazione di quei fattori determinanti,
appunto, il comfort di marcia quali l’abitabilità, la visibilità, l’insonorizzazione, la climatizzazione e l’ergonomia
del posto di guida. Questi studi hanno sicuramente migliorato, rispetto agli anni passati, le condizioni di lavoro
dei conducenti di autobus, mediante un ridisegno complessivo del posto di guida, l’adozione di sedili di tipo
ergonomico, dotati di ammortizzatori idraulici e molle di richiamo in grado di smorzare le vibrazioni indotte
dal movimento del veicolo; sono state curate ulteriormente le condizioni di visibilità, è stato semplificato e
reso più leggibile il quadro di indicatori del cruscotto, ecc. L’abitabilità, intesa come ottimizzazione degli
ingombri, viene valutata in base ad alcune quote caratteristiche determinate con l’ausilio di apposite
apparecchiature e principalmente mediante l’utilizzo di manichini antropomorfi che riproducono le dimensioni
e la distribuzione dei pesi di una persona. Migliorare l’ergonomia del posto di guida comporta, anche ed
essenzialmente l’esigenza di minimizzare le vibrazioni trasmesse dal terreno, una ottima accessibilità ai
comandi ed un sedile che possa essere adattato a stature diverse. Rimandando al lavoro [11.] per meglio
comprendere l’evoluzione del posto di guida negli autobus urbani, considerati tali progressi tecnici,
considerando pure i tempi medi delle singole corse e gli intervalli ai capolinea ove i lavoratori possono
comunque distendersi, il rischio può essere cautelativamente stimato come medio per il periodo degli anni ‘80,
basso per gli anni ‘90 e sicuramente lieve e/o non significativo dagli anni 2000.
Peraltro non sono prevedibili, nella mansione, frequenti movimenti di torsione, rotazione e inclinazione del
torso che possono provocare un sovraccarico funzionale del tratto lombosacrale [Netterstrom, Juel, 1989].

Panoramica delle richieste analizzate dalla CONTARP Lazio
La figura che segue mostra l’andamento dei casi pervenuti alla CONTARP Lazio nell’ultimo quinquennio

Nell’allegato n°1 è riportato un sommario dei 22 casi analizzati: nella tabella sono indicati l’età dei lavoratori,
il body mass index BMI, la patologia denunciata, la durata dell’esposizione, eventuali esposizioni a vibrazioni
e/o a MMC precedenti e/o seguenti al periodo di occupazione come autista, l’esito della procedura
(riconoscimento o non riconoscimento) e le motivazioni dell’eventuale esito negativo.
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Per tenere conto dell’intensità della vibrazione e della durata dell’esposizione, si è calcolata la una dose delle
vibrazioni così come suggerito negli atti del progetto VIBRISKS17, Lo studio suggerisce che la durata
dell'esposizione in termini di ore totali di guida (∑[ti]) risulta maggiormente associata al Low back pain (LBP)
rispetto agli anni totali di guida. La misure di dose delle vibrazioni, definita come ∑ [aSUMiti], è l'unica a
dimostrare una certa associazione con tutti i disturbi lombari. Anche se entrambe le dosi ∑ [ti] e ∑ [A(8)asse
dominanteti] sono significativamente correlate con il LBP, la severità del LBP, e la disabilità da LBP, tuttavia
l'aumento degli OR con l'aumentare della dose cumulativa di vibrazioni e il relativo valore del likelihood ratio
test, sembrano suggerire che, dopo aggiustamento per i potenziali fattori di confondimento, la dose ∑[aSUMiti]
possa essere un predittore del dolore lombare migliore della dose calcolata solo sulla base della durata
dell'esposizione (∑ [ti] in ore totali di guida: aSUM rappresenta il modulo del vettore accelerazione, somma
delle tre componenti assiale.
Per quanto sopra, al fine di stimare l’eziologia professionale della patologia denunciata, la dose ∑[aSUMiti] è
stata confrontata col valore di 14080 utilizzato dall’Istituto Tedesco per l’Assicurazione Obbligatoria,
Berufsgenossenschaften, come carico critico, corrispondente al prodotto della vibrazione di 0,8 m/s2 per un
tempo di esposizione pari a 17600 ore (8 h/g x 220 gg/anno x 10 anni). In presenza di vibrazioni impulsive o
shock, la suddetta dose può essere confrontata col valore 11088 corrispondente al prodotto della vibrazione
di 0,63 m/s2 per un tempo di esposizione pari a 17600 ore. Si sottolinea il fatto che qui la dose aSUM è
calcolata con la somma vettoriale delle accelerazioni sui tre assi
e non come valore efficace
dell’accelerazione misurata sull’asse dominate A(8) . La differenza è sostanziale e va sicuramente a beneficio
del lavoratore.
Poiché mediamente gli operatori si alternano sulle varie linee, la dose settimanale (di 5 gg per considerare il
caso peggiore) è stata calcolata considerando la adibizione giornaliera a linee diverse: cautelativamente si
sono considerate solo le misure condotte nel 2003 con automezzi introdotti negli anni ‘90. In tal modo la
dose settimanale risulta pari a 14,2. Si consideri che, cautelativamente, le ore di guida effettiva sono state
sovradimensionate, considerando circa 35,4 h/settimana: in tal modo la dose settimanale calcolata è
significativa sia per i 5 gg/sett lavorati, sia per i 6 gg/sett. La dose anno è stata calcolata considerando una
media di 40 settimane/anno di esposizione sottraendo gli eventuali periodi di inattività . La dose è stata
calcolata anche per eventuali esposizioni a vibrazioni al corpo intero antecedenti e/o seguenti a quella della
mansione di autista.
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Dei 22 casi analizzati dalla Consulenza, per 5 (23%) si è avuto
un riconoscimento positivo (casi evindenziati in Allegato 1)
mentre due sono ancora in fase di definizione. Per 15 casi
(68%) la definizione medico legale dell’Istituto è stata negativa.
In un caso per assenza della patologia denunciata (il soggetto
ha sempre praticato arti marziali a livello agonistico e/o come
istruttore); in nove casi per inidoneità del rischio alla luce del
fatto che l’intensità delle vibrazioni è stata inferiore al valore di
azione di cui al Dlgs 81/08.
Si noti ancora che il 60% delle richieste giunte all’istituto
riguardavano soggetti con un BMI nella norma, alcuni dei quali
con una sana attività sportiva.
Conclusioni
Tutte le misure disponibili mostrano che nel trasporto pubblico capitolino, da più di 20 anni, l’esposizione a
vibrazioni dei lavoratori conducenti, valutata mediante il calcolo dell’accelerazione equivalente ponderata in
frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8) è sempre stata inferiore (anche significativamente) al valore di
azione (0,5 m/s2) per tutte le linee e per tutti i mezzi del parco autobus. Il rischio da posture incongrue può
essere cautelativamente stimato come medio per il periodo degli anni ‘80, basso per gli anni ‘90 e sicuramente
lieve e/o non significativo dagli anni 2000.
In generale, per la valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni al corpo intero, sebbene alcuni autori
(Bovenzi ed altri) affermino che non solo il parametro A(8) ma persino il parametro VDV (Valore della Dose di
Vibrazione, con i relativi valori di azione e limite indicati dalla Direttiva 2002/44/EC e le metodiche
specificate nella recente revisione della norma ISO 2631-1:2014) appaiono inadeguati a determinare l'entità
del rischio di lesioni al rachide lombare, attualmente non sono disponibili predittori che possano avere una
caratterizzazione di "probabilità qualificata" e non già di mera possibilità, del verificarsi dell'evento dannoso.
In tal senso, sarebbe, dunque, auspicabile - anche sulla base dei dati di esposizione raccolti dalle CONTARP un nuovo ed ulteriore intervento dell’Istituto assicuratore per l’aggiornamento più specifico delle circolari
che attualmente regolano la definizione dei casi di esposizione professionale a vibrazioni al corpo interno.
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ALLEGATO 1
data
nascita

età

1

1955

61

28

2

1952

64

24,9

3

1973

43

25,4

4

1960

56

23,9

5

1967

49

24

6

1979

37

7

1971

45

Caso

BMI

patologia

aspetti degenerativi discali del
tratto lombo/sacrale
aspetti degenerativi discali del
tratto lombo/sacrale e
cervicale.
aspetti degenerativi discali del
tratto lombo/sacrale
spondilodiscoartrosi con ernia
discale

Ernia

Protrusioni

.

L1/L2, L2/L3,
L4/L5 e
L5/S1

.

SI

SI

R

NO
NO

AP

X
X

L4/L5

ante

ESPOSIZIONE

INR

post

dose T

da

a

anni

dose d
Σ [aSUMiti]

VIB

MMC

VIB

MMC

Σdi

1986

1997

11

8520

NO

NO

SI

NO

20443

1976

2006

30

16855

NO

NO

SI

SI

19684,5

2003

2016

13

6702

SI

NO

NO

NO

7025

1990

2016

26

14924,2

NO

NO

NO

NO

14924,2

1990

2016

26

14881,6

SI

SI

NO

NO

18898,6

protrusioni erniarie

L3/L4,
L4/L5,
L5/S1

23,5

ernia espulsa e varie
protrusioni

L5/S1

varie

NO

X

2003

2016

13

7611

NO

NO

NO

NO

7611

23,4

protrusioni

-

L5/S1

NO

X

2003

2016

13

7384

SI

NO

NO

NO

8060

L4-L5

L5-S1 L2-L3

SI

1988

2011

23

12455

NO

NO

NO

NO

12455

varie

NO

1990

2016

26

15194

SI

SI

NO

NO

17409

L4/L5, L5/S1)

NO

X

1990

2016

26

12879

SI

NO

NO

NO

15180

NO

X

1999

2000

1

696

NO

NO

SI

NO

10338

NO

X

1988

2006

18

11033

NO

NO

SI

NO

12325

SI

1982

2016

31,5

19681

NO

NO

NO

NO

19681

SI

1990

2016

26

14485

NO

NO

NO

NO

14485

1999

2016

17

10564

NO

NO

NO

NO

10564

SI

1988

2013

25

14674

NO

SI

NO

NO

14674

NO

1988

2015

23,5

12974,3

NO

NO

NO

NO

12974,3

ernia discale a livelloe
protrusione discale

8

1962

50

-

9

1960

56

31,5

protrusioni discali multiple

10

1960

55

23,3

protrusioni discali

11

1976

40

29,4

discopatia degenerativa con
esiti di intervento chirurgico

12

1957

59

27,6

protrusione discale

13

1959

57

24,7

14

1964

51

23,7

15

1972

44

25,25 ernia discale

16

1962

51

27,17 duplice ernia discale lombare

17

1959

56

23,3

moderata discopatia
degenerativa
aspetti degenerativi discali del
tratto lombo/sacrale e
cervicale.

ernia discale lombare

NO

L5/S1 e
L4/L5
C5/C6,
C6/C7,
L4/L5, L5/S1
L5/S1

L5/S1
L4/L5 ed
L5/S1
L3/L4,
L4/L5,
L5/S1

NO

X
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18

1960

53

-

19

1957

58

23,1

20

1964

51

23,7

21

1951

60

24,2

22

1974

41

28,7

spondilodiscopatia della
colonna LS
spondiloartrosi della colonna
cervico-lombare con protrusioni
multiple a carico di C4-C7 ed
L3-S1 e presenza di
protrusione erniaria laterale
sinistra a livello di L4-L5
aspetti degenerativi discali del
tratto lombo/sacrale L4, L5, S1
e cervicale C5, C6, C7
protrusioni discali multiple alla
colonna lombosacrale con
sofferenza radicolare.
spondilodiscoartrosi LS con
protrusioni discali

R: riconoscimento
AP: mancato riconoscimento per Assenza di Patologia
INR: mancato riconoscimento per inidoneità del rischio
Ante: esposizione pregressa
Post: esposizione post

NO

L4-L5

1988

2013

24

13635

NO

NO

NI

NO

13635

1994

2015

20

11324

NO

SI

NO

NO

11324

C4-C7 ed L3S1

NO

L4, L5, S1,
C5, C6, C7

SI

1990

2015

25

14485

NO

NO

NO

NO

14485

NO

1975

2006

31

17552

NO

NO

NO

NO

17552

1998

2012

14

7832,4

NO

X

X
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Risonanza Magnetica: Non solo campi Magnetici, Valutazione dei
Rischi e interazione con le altre figure del SPP Aziendale
A. Sarandrea
a

HSE MANAGEMENT s.r.l. - Roma

Obiettivi

Le figure aziendali della prevenzione sono diventate molteplici e tutte devono essere tutte a
conoscenza dei rischi presenti nel sito RM per la diversa competenza:
il RSPP, il Medico competente, l’eventuale Responsabile del Sistema di gestione della Sicurezza
Antincendio sono figure che devono collaborare per la corretta gestione dei rischi presenti nel sito
per i lavoratori e per le ditte esterne.
Il d.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro effettui la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; Tale valutazione nel comparto
specifico è necessariamente elaborata nel Regolamento di Sicurezza che deve perciò essere
condiviso con le altre figure per attuare gli adempimenti competenza.
Nel Regolamento di Sicurezza devono essere riportate tutte le procedure di sicurezza oltre che la
valutazione del rischio per gli operatori, per gli addetti ai servizi accessori, le misure di emergenza
da integrare con il piano di emergenza aziendale. Tali informazioni sono uno strumento
indispensabile anche per la redazione del DUVRI.
Vengono analizzate le criticità riscontrate nella gestione del sito RM dalla progettazione
all’esercizio dell’attività diagnostica al fine di elaborare un protocollo condiviso che consenta di
controllare i rischi presenti da parte di tutte le professionalità interessate.
Metodi
Il caso in esame è rappresentato da una struttura sanitaria esistente che nell’ambito di una
ridistribuzione interna degli spazi deve trasferire i locali del Dipartimento di Diagnostica per
immagini comprensivo anche di 2 risonanze Magnetiche Total Body con magnete superconduttore da
1,5 T e una risonanza magnetica settoriale con magnete permanente da 0.2 T.
Per l’installazione di apparecchiature di questo tipo sarebbe opportuno procedere secondo il
seguente schema:
•

Scelta delle apparecchiature/interazione tra apparecchiature;

•

Ricerca del sito

•

Multidisciplinarietà

(sanitaria,

ingegneristica

radioprotezionistica)
•

Progetto edilizio per un benestare generico all’installazione

•

Progetto esecutivo

•

Assistenza durante opere
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•

Collaudo definitivo

I riferimenti tecnici normativi per la realizzazione l’esercizio di un reparto di RM sono i D.M.
21/11/85 – D.M. 2/8/91-D.M. 3/8/93 – D.P.R. 8/8/94 , il D.Lgs. 81/08 e s. m. e i per quanto riguarda
l’esposizione a campi elettromagnetici e le indicazioni operative dell’INAIL per la gestione della
sicurezza e della qualità in RM.
La suddetta normativa prevede che in un Reparto RM venga nominato un Esperto Responsabile ,
Figura preposta per tutti gli aspetti tecnici legati alle problematiche tecniche , fisiche e
ingegneristiche di sicurezza, con le seguenti attribuzioni:

validazione del progetto esecutivo;

stesura delle regole da seguire in caso di emergenza nel sito;

controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza;

controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta installatrice delle apparecchiature;

verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;

verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto;

stesura delle nonne interne di sicurezza. e della esecuzione dei controlli di qualità (in
collaborazione col Medico Responsabile);

sorveglianza fisica dell'ambiente;

segnalazione degli incidenti di tipo tecnico.
Le prime criticità da affrontare sono le seguenti:
y tipologia Apparecchiature (magnete permanente o superconduttore)
y L’ingresso delle macchine
y Peso Apparecchiature
y Specifiche ambientali delle Macchine
y La camera schermante RF
y Il confinamento Magnetico
y Gli Impianti speciali
y Aria con ventilazione normale e di emergenza
y Climatizzazione
y Tubo di evacuazione dei gas criogeni (Quench)
y Sensore Ossigeno
y La movimentazione delle macchine
y I Percorsi e la definizione di zona ad accesso controllato
y Necessità di Alcuni ambienti ambienti specifici all’interno della Zona ad accesso controllato
(preparazione paziente, area di emergenza sanitaria, locali di attesa, locale anamnesi)
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Fig. 1 – Criticità Ingresso Magnete

Durante la gestione del reparto, è
fondamentale la redazione di un regolamento
di sicurezza che contenga tutte le procedure
organizzative e gestionali del reparto, atte
alla riduzione del rischio connesso con la
presenza dell’apparecchiatura sia per i
lavoratori che per la popolazione e le ditte
esterne operanti nel presidio.
In tale ambito è fondamentale che il RSPP
aziendale interagisca con l’ER al fine di
recepire nella valutazione del rischio
aziendale anche quella specifica del Reparto
di RM per la gestione delle misure di
prevenzione
e protezione necessarie
(Sorveglianza Sanitaria , Formazione, Duvri,
etc).

Fig. 2 – Esempio di Incidente per non applicazione del regolamento di
sicurezza

Risultati
Dal caso in esame è emerso che la figura dell’Esperto Responsabile assume un ruolo fondamentale di
unione e coordinamento delle varie figure interessate nella progettazione e nell’esercizio del
reparto RM.
Le problematiche impiantistiche e gestionali sono molto complesse e coinvolgono numerose figure
professionali;
 Direzione Lavori
 Ingegneria Edile e strutturale
 Specialisti impianti condizionamento /aerazione
 Specialisti di prodotto case costruttrici
 Servizio di manutenzione interno della struttura
 Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e Medico Competente )
 Ufficio del Personale
 Personale sanitario
 Ditte esterne con contratti di appalto (manutenzione Pulizie)
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Fig. 3 – Confinamento Campo Magnetico dopo richieste ER

Gli aspetti fondamentali quali Scelta del Sito e delle
Apparecchiature,
Progetto di massima, Obiettivi di progetto, necessitano di attenzione
soprattutto in fase di progettazione.
Durante l’attività del presidio va posta particolare attenzione su:
o Procedure gestionali, norme di sicurezza, ordini di servizio ( se possibile non troppi.
Salvo non sia strettamente necessario o nel caso in cui certi aspetti non siano stati
considerati in fase progettuale)
o le manutenzioni e i controlli periodici sono un aspetto di fondamentale importanza
sia per la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, sia per ciò che riguarda la qualità
delle immagini.

Fig. 4 – Alcuni dispositivi Speciali
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Fig. 5 – Esempio di Regolamentazione delle zone

Conclusioni
I numerosi incontri di coordinamento tra le varie figure interessate coordinate dall’Esperto
Responsabile, hanno garantito che il progetto preliminare fosse adeguato alle diposizioni normative
specifiche, e tenesse conto contemporaneamente di tutte le esigenze tecnologiche, impiantistiche,
costruttive e sanitarie per un reparto di risonanza magnetica conforme agli standard di sicurezza e
qualità.
L’Esperto responsabile rappresenta l’unica figura in possesso di tutte le competenze tecniche e
ingegneristiche per coordinare, effettuare o validare le varie attività di verifica e controllo e
assicurare la funzionalità del reparto dall’ingresso delle macchine sino alla gestione in sicurezza
reparto di diagnostica.
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Esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
impianti di telecomunicazione: stato attuale e trend futuri

da

L. Verdi, M. Tienghi, D. Ceccon

Laboratorio di chimica fisica, Agenzia provinciale per l’Ambiente di Bolzano

Abstract
L’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è un argomento di vasto interesse da circa una
ventina di anni. Considerato il rapido e continuo sviluppo delle telecomunicazioni ed il grande successo dei
moderni sistemi wireless, il cosiddetto elettrosmog è in continuo aumento e non è prevedibile un’inversione di
tendenza per i prossimi anni. A fronte di questo sviluppo va garantito il rispetto dei limiti di esposizione della
popolazione ai campi em. Siamo in una fase i cui la piena implementazione dei nuovi sistemi di
telecomunicazioni può essere ostacolata dalla presenza di tali limiti. A livello normativo nazionale sono state
formulate proposte per aggirare il problema, senza alterare i valori numerici dei limiti. Parallelamente i dubbi
sui possibili effetti sanitari dei campi elettromagnetici sono ancora vivi, con riferimento sia alle
infrastrutture fisse che ai terminali portatili. In questo contributo entriamo nel merito con particolare
attenzione alla realtà dell’Alto Adige, evidenziando anche le iniziative che mirano ad un utilizzo ottimale delle
moderne tecnologie.

Introduzione
Il rapido e continuo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione, che ha subìto una decisa accelerazione
negli ultimi anni, ha portato ad un sempre maggiore utilizzo delle risorse radio ai fini della trasmissione dati.
Questo è legato alla volontà di potere comunicare dovunque ed in qualsiasi momento.
Lo spettro delle frequenze viene occupato con applicazioni e protocolli nuovi, tendendo ad occupare tutte le
bande di frequenza disponibili. Questo sta avvenendo da parte sia di standard radiotelevisivi digitali, sia della
telefonia cellulare, sia dei nuovi sistemi di trasmissione dati a banda larga senza cavo. Parallelamente al
progresso tecnologico nel settore delle telecomunicazioni ha luogo anche l’attività di gestione del territorio,
che da parte della pubblica amministrazione tiene conto di diversi aspetti: ambientale, sanitario, urbanistico,
paesaggistico, infrastrutturale, turistico.
Per quanto riguarda l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici la normativa nazionale e quella
provinciale assegnano un ruolo fondamentale all’Agenzia provinciale per l’ambiente. Tale ruolo prevede la
valutazione tecnica preventiva per quanto riguarda le nuove infrastrutture delle telecomunicazioni, per
esempio nuove stazioni radio base per la telefonia cellulare. La normativa nazionale ha subito alcune modifiche
rilevanti mirate a consentire lo sviluppo e l’implementazione delle nuove tecnologie. Formalmente i valori
limite, dal punto di vista numerico, sono rimasti invariati, ma di fatto viene creato più spazio elettromagnetico
rispetto a qualche anno fa.

Evoluzione delle tecnologie delle reti cellulari
I primi sistemi radiomobili commercialmente disponibili risalgono agli anni ’70. Si trattava di sistemi
primordiali, operanti dapprima in VHF intorno ai 160 MHz e in seguito in UHF sui 450 MHz, con capacità di
traffico e copertura territoriale limitati. In Italia erano offerti da SIP (poi Telecom) con i nomi commerciali
SRMC (Servizio Radio Mobile di Comunicazione) il primo, ed RTMS (Radiotelefono Mobile di seconda
generazione) il secondo. Erano sistemi ingombranti, tipicamente veicolari o “trasportabili”, e permettevano il
solo servizio “voce” a un numero esiguo di utenze, con una forte contesa delle risorse radio. Le stazioni radio
base erano poche e con aree di copertura amplissime – anche 100 Km e più – e quindi necessitavano di elevate
potenze e corrispondenti consumi.
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Il primo sistema di ampia diffusione, con copertura territoriale estesa e veramente portatile, si ebbe con la
realizzazione della rete cellulare TACS. L’avvento del sistema cellulare permetteva un facile riuso delle
frequenze assegnate al servizio e delle risorse radio in generale. La minor distanza delle stazioni base
permetteva anche una riduzione delle potenze impiegate e quindi dei consumi e degli ingombri; i terminali
erano realmente “portatili” ed avevano molte ore di autonomia. Il servizio era ancora limitato alle sole
comunicazioni vocali. La rete TACS, entrata in servizio in Italia nel 1991 e deattivata una decina d’anni più
tardi, corrisponde alla prima generazione di reti cellulari, ovvero 1G.
Nel 1995 entrò in servizio la rete di seconda generazione, ovvero la rete 2G ancora oggi disponibile. La grande
differenza rispetto al TACS stava nel passaggio dalla modulazione analogica a quella digitale. Impiegando il
multiplexing TDMA, ciascuna portante radio può servire contemporaneamente fino ad 8 distinte utenze. Il
bilancio energetico è ulteriormente migliorato, e vi è anche il beneficio collaterale dovuto al fatto che le
modulazioni digitali non sono facilmente intercettabili, a differenza della modulazione FM precedentemente
in uso. Inizialmente vi era solo il servizio “voce”, ma nel 1996 venne introdotto anche il servizio di
messaggistica SMS: inizialmente pensato per comunicazioni di servizio tra tecnici di rete, ebbe invece un
successo esplosivo tra gli utenti.
Non erano inizialmente previsti servizi di
trasmissione dati, che vennero poi introdotti
come evoluzione con il GPRS nel 2001 (2,5G) e
migliorati con l’EDGE nel 2003 (2,75G). Le
velocità raggiungibili erano comunque irrisorie
rispetto agli standard attuali: 50 Kb il primo, 200
Kb max il secondo.
Il calo fisiologico dei prezzi, unito alla
concorrenza dovuta all’avvento di altri gestori,
favorirono la diffusione del servizio. Il fenomeno
“telefonino” si diffuse ampiamente, e non era più
limitato ad utenza commerciale e professionale.
Gli abbonati in Italia erano già alcuni milioni e ben
presto vennero saturate le risorse di rete nella
banda 900 MHZ, richiedendo l’estensione della
rete alla banda dei 1800 MHz.
La continua crescita del numero delle utenze e la
richiesta di servizi di trasmissione dati efficienti
e con più elevate velocità portarono alla nascita
delle reti UMTS (2003, 3G) operanti in banda
2100 MHz. Esse si aggiungevano alle bande
preesistenti, sulle quali fu anche necessario far
coesistere sistemi differenti.

Figura 1 Riquadro riassuntivo delle caratteristiche tecniche dei
sistemi cellulari (fonte: http://it.emcelettronica.com/)

Con l’UMTS si ebbe un cambio radicale nella
tecnologia trasmissiva, passando a modulazioni del tipo “Spread Spectrum” in cui la frequenza in uso è la
medesima per tutte le celle della rete, che vengono distinte tra loro grazie ad un sistema evoluto di codifica.
Anche le singole utenze agganciate ad una data cella sono distinte grazie ad un codice univoco loro assegnato.
Per la trasmissione dati su questa rete si è avuta un’evoluzione dai 384 Kbit iniziali fino ai 42 Mbit ottenuti
(UMTS – HSDPA – HSUPA – HSDPA+) con sistemi MIMO abbinati al Dual Carrier. Sotto il profilo energetico
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il sistema UMTS rappresenta un ulteriore miglioramento sia per il modo in cui è distribuita la potenza
irradiata, sia perché è possibile decodificare anche segnali molto deboli (quindi a parità di distanza basta
meno potenza).

Figura 2 Evoluzione delle principali tecniche di multiplazione ( fonte: Guzzon, E. “Appunti per il corso di
telecomunicazioni wireless”)

L’esplosione della richiesta di traffico dati (ormai in volume enormemente superiore al traffico voce) ha
richiesto un’ulteriore evoluzione per rispondere alla richiesta di connessioni veloci da parte di un numero
sempre crescente di utenze, incluse quelle di tipo M2M (Machine to Machine). Con l’avvento della rete 4G LTE
nel 2013, il paradigma della rete a commutazione di circuito da cui era partita la rete telefonica è ormai
abbandonato, e tutto il sistema si basa sulla commutazione di pacchetti. La trasmissione dati avviene sempre
più in modo nativo riducendo gli strati logici, le complicazioni collegate e le conseguenti latenze aggiunte.
La potenza emessa non è più concentrata su poche portanti a banda stretta, ma viene invece distribuita su
una moltitudine di sottoportanti (fino a 1200 sui canali LTE da 20MHz) opportunamente disposte e correlate
tra loro in modo da ridurre le interferenze (codifica OFDM). Tutto ciò richiede una rilevantissima capacità di
calcolo anche nei terminali utente, ma questo non è più un problema. Per contro, i problemi legati all’instabilità
del mezzo trasmissivo sono fortemente ridimensionati (evanescenze selettive, percorsi multipli, ecc.).
Il livello del segnale richiesto per una buona qualità
del collegamento é maggiore che negli standard
precedenti (fisiologico avendo accresciuto il
troughput) ma sono stati molto affinati anche i
meccanismi di adeguamento dinamico della potenza
emessa, che assicurano in ogni momento l’impiego
del minimo necessario a garantire il servizio,
ottenendo anche un miglioramento del bilancio
energetico e dell’autonomia dei terminali.
Per il dispiegamento della nuova rete sono state
previste 3 gamme di frequenza
a 800, 1800 e 2600 MHz, assegnate a pacchetti di
5 MHz o multipli (vedi figura a lato – fonte:
Figura 3 Coesistenza tra diverse tecnologie sulle diverse
Notiziario Tecnico Telecom Italia). Le velocità bande (fonte: Notiziario tecnico Telecom Italia)
teoriche raggiungibili arrivano per LTE ai 150 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload. Con il recente lancio
commerciale dell’ LTE-A si potrà arrivare oltre i 250 Mb/s ottenuti grazie all’aggregazione di più canali
trasmissivi su bande diverse in contemporanea.
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Figura 4 Infografica 1GÆ4G ( fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-129_en.htm)

Per il futuro (ormai prossimo) non è previsto tanto un cambio radicale della tecnologia LTE quanto piuttosto
un’evoluzione molto sofisticata della stessa. Tutto ciò porterà al dispiegamento della rete 5G.

Utenza e traffico
È noto a tutti come il fenomeno “telefonino” abbia avuto una crescita tanto inattesa quanto rapidissima a
livello globale. Questo è particolarmente vero per l’Italia, paese che tra i primi ha superato già molti anni fa
la parità tra utenze di rete ed abitanti. Come evidenziato nella seguente figura aggiornata a gennaio 2017, si
contano 76,76 milioni di utenze che rappresentano il 128% se rapportate a tutta la popolazione nazionale

Figura 5 Alcuni dati statistici su diffusione e penetrazione delle connessioni mobili in Italia (fonte:
WeAreSocial.com / Hootsuite: Digital in 2017: Southern Europe)

Malgrado negli ultimi anni in Italia sia stata registrata una lieve flessione del numero di utenze (SIM
registrate presso gli operatori), i dati disponibili ad inizio 2017 parlano di oltre 76 milioni di connessioni
attive a fronte di una popolazione “all inclusive” di 59,8 milioni di persone. Questo corrisponde ad un
coefficiente di penetrazione del 128%, con 1,51 connessioni per abbonato (fonte: wearesocial.com).
Le statistiche sugli ultimi anni e le proiezioni per quelli a venire evidenziano che non vi sono variazioni di
rilievo nel numero di abbonati e neppure nell’evoluzione del traffico voce. È invece in atto e continuerà ancora
l’aumento esponenziale del traffico dati.
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Figura 6 Evoluzione delle subscription 2010-2022, del traffico voce e del
traffico dati 2010-2018 (fonte: Ericsson)

Figura 7 Evoluzione del traffico dati 2010-2018 (fonte: Ericsson)

Figura 8 Evoluzione del traffico voce 2010-2018 (fonte: Ericsson)
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Evoluzione dei servizi e del traffico
Gli studi disponibili (Cisco VNI, Ericsson, GSMA, ecc.) sono concordi nell’attribuire l’aumento del traffico dati
alla diffusione sempre più pervasiva di contenuti video. Non si tratta solo di filmati a scopo di svago, bensì di
utilizzi professionali e didattici (formazione a distanza, studio, documentazione) e naturalmente di contenuti
“on demand” come evoluzione dei broadcaster radio/TV.

Figura 9 Il traffico IP globale suddiviso per tipologia: il video domina già oggi su File Transfer e Web (fonte:
CISCO VNI – The Zetabyte Era – edizione giugno 2016)

La fruizione di questi contenuti da rete cellulare è stimolata da un lato dalla comodità ed onnipresenza della
stessa, e dall’altro dalle ottime prestazioni che per ora superano mediamente quelle della rete fissa, almeno
nelle zone periferiche non ancora collegate capillarmente alle reti in fibra ottica (FTTC/FTTH). Inoltre
Smartphone e Tablet sono sempre a portata di mano e pronti all’uso, contrariamente ai PC che richiedono
tempi di accensione, spazio, ed anche nei modelli portatili sono piuttosto ingombranti.
L’immagine che segue, aggiornata a gennaio 2017, sintetizza molto efficacemente questa situazione.

Figura 10 Alcuni dati statistici su prestazioni delle linee fisse/mobili e abitudini di utilizzo
(fonte: WeAreSocial.com / Hootsuite: Digital in 2017: Southern Europe)

Evoluzione delle reti in Alto Adige
Dall’esame dei documenti TelecomItalia sull’evoluzione delle reti in Italia e nelle singole province, si possono
osservare fenomeni interessanti.
Localmente la rete fissa a banda larga per utenze domestiche e commerciali è ancora purtroppo poco
sviluppata. Negli ultimi anni grazie ad un accordo tra Ente pubblico e Telecom sono però state
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progressivamente raggiunte con la dorsale in fibra quasi tutte le centrali Telecom. Ciò ha permesso di portare
l’ADSL/ADSL+ in molte zone prima scoperte, ma ha permesso anche di fornire una dorsale adeguata per la
rete cellulare 4G che si è evoluta praticamente in maniera sincrona alla disponibilità di fibra. Ciò è ben
evidenziato nei diagrammi che seguono, tratti dal documento “Telecom Italia Netbook”, edizione 2016 ed
aggiornamento 9/2016 disponibili online.

Figura 11 Telecom Italia Netbook 2016 - dati Provincia di Bolzano
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Figura 12 Telecom Italia Netbook 2016 - dati Provincia di Bolzano aggiornamento 9/2016

Aspetti radio protezionistici
Parallelamente allo sviluppo tecnologico si è andato definendo nel corso degli anni anche il telaio normativo,
finalizzato alla protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici. La pietra miliare è
costituita dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 [1], e dal successivo DPCM 8/7/2003 [2] che definisce i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. A livello provinciale si applica l’art. 7/bis della
legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 [3] ed il Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 13/11/2013 [4].
Tutti i progetti di nuove infrastrutture e anche le modifiche alle infrastrutture esistenti vengono sempre
valutati preventivamente per la loro ricaduta radio protezionistica. In provincia di Bolzano tale valutazione
confluisce nei lavori della Conferenza dei Servizi delle Infrastrutture delle Comunicazioni, attiva ormai da
diversi anni. In figura 13 è riportato il numero di progetti valutati negli ultimi anni. L’andamento storico della
vicina Provincia di Trento è molto simile, riflettendo analogie geografiche, demografiche e culturali. Dopo un
andamento sostanzialmente costante fino al 2010, periodo in cui la rete 2G era già ampiamente completa e la
rete 3G già disponibile sul mercato da alcuni anni, a partire dal 2011 assistiamo ad un chiaro aumento nel
numero dei progetti: gli utenti hanno modificato le proprie abitudini, passando in modo deciso dal cellulare allo
smartphone e quindi richiedendo una velocità di connessione maggiore, fornita a quel tempo solo dal 3G. Dal
2011 al 2013 abbiamo assistito ad un sostanziale consolidarsi e diffondersi della navigazione su supporti
portatili con ampia potenzialità di banda. È giunto quindi il momento dell’avvento della tecnologia 4G,
apprezzata e fortemente voluta dagli utenti, ormai affamati di risorsa a banda larga, e ancor più dai gestori.
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Figura 13 Numero di progetti trattati ogni anni dalla Conferenza dei Servizi delle Infrastrutture delle Comunicazioni
attiva in Provincia di Bolzano (fonte: Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano)

A livello provinciale tutte le informazioni sulle infrastrutture installate sul territorio vengono pubblicate sul
sito istituzionale della Provincia, tramite il Geobrowser, che consente la navigazione geografica e di risalire
alle principali informazioni sui singoli siti (fig. 14). I simboli raffiguranti i siti sono distinti in tre classi:
telefonia cellulare, siti radio-televisivi, altri servizi (protezione civile, croce-rossa, forestali).

Figura 14 Il catasto elettromagnetico della Provincia di Bolzano viene aggiornato in tempo reale
( fonte: Geobrowser, Provincia Autonoma di Bolzano)
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Negli ultimi anni, considerato il continuo aumento di sistemi, assistiamo ad una crescita del cosiddetto
inquinamento elettromagnetico. Il rispetto dei valori di attenzione di 6 V/m, previsto dal DPCM 8/7/2003 va
garantito, ma in alcun casi ci si avvicina a tale valore. A livello normativo vanno registrate alcune iniziative che
tendono proprio a rilassare questo limite, modificandone le modalità di applicazione, se non addirittura la sua
definizione, pur mantenendo il valore numerico inalterato.
Tra le novità principali, introdotte nel 2012 dal decreto del 18 ottobre, c’è il passaggio, per i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità, dalla media di 6 minuti ad una media di 24 ore [5]. In tal modo,
considerando i carichi notturni, i valori da confrontare con i valori di riferimento risultano sensibilmente
minori. Per il calcolo della media delle 24 ore è stato pubblicata nel 2014 una Linee guida ISPRA ARPA/APPA
per la determinazione dei fattori di riduzione, denominati α24, da applicare alla potenza massima nelle stime
previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore [6].
Ulteriori modifiche sono state introdotte nel 2016, con la pubblicazione delle Linee guida sui valori di
assorbimento da parte delle strutture, che consentono, in assenza di pertinenze esterne e pareti o coperture
con finestre, di calcolare il valore di campo all’interno dell’edificio applicando dei fattori di riduzione [7]. Nel
2016, con decreto del 7 dicembre, il legislatore è entrato ulteriormente in merito, pubblicando delle Linee
guida per la definizioni e identificazione delle strutture identificabili come pertinenze esterne abitabili [8].
Queste modifiche introdotte a partire dal 2012 consentono un maggiore margine per i gestori in termini di
aumento di potenza e numero di impianti, necessari per lo sviluppo delle rete mobile a banda larga.
La convivenza fra lo sviluppo tecnologico e la tutela di beni fondamentali come la salute costituisce una sfida,
anche nel settore delle telecomunicazioni. Il dibattito sui possibili effetti sanitari legati all’esposizione della
popolazione alle radiazioni elettromagnetiche è acceso. Da un lato ci sono le infrastrutture fisse, le
cosiddette stazioni radio base, la cui installazione è regolamentata come descritto finora, dall’altro i
dispositivi portatili, diffusissimi e presenti in ogni momento della giornata. A questi ultimi non si applicano i
limiti descritti sopra, ma ciò non significa che non vadano usati in modo consapevole. Ricordiamo che la IARC
(International Association for Research on Cancer) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato i
campi elettromagnetici a radiofrequenza quali “possibili cancerogeni” (classe 2B) [9]. La classificazione si
riferisce, in particolare, a limitate evidenze di cancerogenicità dell’esposizione a telefoni mobili. Tali evidenze
si considerano limitate in quanto, anche se rendono credibile un’associazione causale tra esposizione e
induzione di tumori, non permettono di escludere la presenza di fattori casuali che inficino l’attendibilità di
tale associazione.
In questo regime di incertezza si raccomanda un approccio cautelativo rispetto alla tecnologia, sia a livello
normativo che nell’atteggiamento personale verso le radiazioni. In questo senso è senz’altro sensato definire
alcuni comportamenti virtuosi che consentono di ridurre di molto la propria esposizione alle radiazioni, senza
per questo dovere rinunciare alle potenzialità ed alle opportunità offerte dalla tecnologia. A livello nazionale
e internazionale, nell’ambito sia delle Agenzie per l’ambiente che delle organizzazioni a tutela dei
consumatori, c’è un buon accordo su quali siano le regole da proporre agli utenti:
1.

2.
3.
4.

5.

non telefonare in macchina: la carrozzeria crea una gabbia di Faraday e quindi causa livelli di
emissione molto più elevati che all’aperto. Vi sono poi rischi slegati dalle emissioni radio quali l’ormai
accertato pericolo di distrarsi mentre si è alla guida che incidono sempre più sulle casistiche degli
incidenti stradali.
usare auricolare o vivavoce: permette di mantenere il cellulare a distanza dal corpo e dal cranio in
particolare, riducendo fortemente la quantità di energia assorbita.
preferire la linea fissa al cellulare (se possibile): permette di evitare completamente l’emissione di
onde elettromagnetiche.
di notte spegnere o allontanare le fonti di campi elettromagnetici: il principio rimane quello di
eliminare le emissioni inutili, e qualora ciò non fosse possibile allontanare dal corpo la sorgente.
Spegnere il cellulare ed eventuali dispositivi che utilizzano il Wi-Fi nelle ore notturne, o quantomeno
attivare la “modalità aereo”.
prediligere la connessione Wi-Fi rispetto alla connessione dati tramite rete cellulare: a parità di
prestazioni, la potenza emessa per comunicare tramite rete cellulare è molto maggiore di quella
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

necessaria per il Wi-Fi. In questo modo si “scarica” anche la rete cellulare, riducendo quindi
l’inquinamento elettromagnetico.
non telefonare dove c’è poco segnale: dove c’è poco campo lo smartphone alza al massimo la potenza di
emissione
cambiare orecchio durante la telefonata: la potenza assorbita dai tessuti viene distribuita fra i due
lati
prediligere cellulari a basso SAR: garantiscono un minor assorbimento di potenza da parte
dell’organismo, in particolare della testa durante l’uso (vedi elenchi su internet)
prediligere la messaggistica (SMS, Whatsapp, ecc.) rispetto alle telefonate: la durata dell’emissione
legata alla trasmissione della comunicazione si riduce a frazioni di secondo invece di perdurare per
tutto il tempo della telefonata, e si allontana lo smartphone dalla testa
se possibile tenere il cellulare lontano dal corpo: anche quando non viene utilizzato, evitare di tenere
il cellulare a contatto del corpo o nelle immediate vicinanze. Meglio appoggiare il cellulare sul tavolo o
tenerlo in borsa, che non nelle tasche di giacche e pantaloni
fare telefonate brevi: allo scopo di evitare esposizioni inutili, utilizzare il cellulare per comunicazioni
essenziali, ed effettuare le conversazioni più lunghe di persona o con un telefono via cavo.

Su questo aspetto è utile segnalare l’interessante iniziativa di ARPA FVG [10].
Risulta chiaro che lo stato dell’arte in termini di tecnologia è destinato ad un ulteriore sviluppo, che
certamente ci accompagnerà per i prossimi anni. Entriamo più nel dettaglio della futura rete cellulare con una
introduzione alla tecnologia 5G.

Breve introduzione alla tecnologia 5G
A livello mondiale stiamo assistendo a diversi filoni di evoluzioni tecnologiche.
I più nuovi elettrodomestici, specialmente televisori e radio ma anche lavatrici, frigoriferi, ecc. dispongono
ormai tutti di connettività internet per scaricare contenuti oppure per monitorarne il funzionamento. Gli
impianti di sorveglianza privati e pubblici sono sempre più diffusi sia nelle case che in spazi aperti. Lo sviluppo
dei veicoli a guida computerizzata senza autista sta procedendo molto rapidamente, specialmente per il
settore del trasporto pesante. Le reti dei fornitori di servizi (elettricità, acqua, gas, illuminazione pubblica,
teleriscaldamento, telecomunicazioni, ecc.) sono sempre più dotate di sensori ed attuatori gestiti da remoto.
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Figura 15 Scheda riassuntiva dei „motori“ che spingono verso il 5G (fonte: European Commission - https://5gppp.eu/european-commission-additional-news/)
Tutto questo (e non solo) fa prevedere a brevissimo termine la necessità di reti che siano in grado di offrire
banda molto maggiore dell’attuale, ma anche garanzie in termini di affidabilità, economicità, efficienza
energetica, diffusione, ecc.
Questi sono esattamente gli aspetti che stanno guidando la progettazione e ormai anche il dispiegamento
delle reti di quinta generazione, o 5G.
Le reti 5G si baseranno come tecnologia in gran parte su quanto sviluppato per le reti 4G (i protocolli
sviluppati per LTE saranno in gran parte riutilizzati ed ulteriormente sviluppati), aggiungendo però una serie
di funzionalità atte ad esempio a garantire comunicazioni con limitate esigenze di banda (poche centinaia di
KHz) ma estremamente affidabili (fino al 99,999% di garanzia della connessione). Oppure idonee a garantire
connessioni discontinue e dilazionate nel tempo, che permettono risparmio energetico e durata delle batterie
di almeno 10 anni (sensoristica).
Per fare questo sarà necessaria la presenza di un numero molto grande di celle con raggio di copertura
limitato ma elevatissima capacità trasmissiva, distribuite capillarmente sul territorio.
Verranno utilizzate inizialmente frequenze sotto i 6 GHz, ma sono già in corso gli studi e le attività di
normazione per utilizzare diverse bande comprese tra 6 e 100 GHz.
La figura seguente mostra lo spettro delle frequenze su cui sono in corso ricerche, unitamente alla tipologia
di ambito in cui si ipotizza di farne un utilizzo ottimale:
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Figura 16 Spettro elettromagnetico e frequenze di cui è prevista l’adozione per il 5G
(fonte: mmMagic White Paper W2.1 – 6-100 GHz Channel Modeling for 5G: Measurement and
Modeling Plans in mmMAGIC)
Parallelamente sono in fase di studio nuovi protocolli per far fronte alle esigenze specifiche
dell’IoT (Internet of things). Alcuni si concretizzeranno in aggiornamenti “software”, altri invece andranno ad
introdurre nuove tipologie di emissione, ad esempio occupando parte delle fasce di guardia tra blocchi di
frequenze assegnati, oppure riutilizzando con modifiche di vario tipo quanto già sperimentato per LTE
(ampiezza e distanza delle sottoportanti, formato della frame, ecc.).
Anche gli stessi sistemi trasmissivi subiranno una forte evoluzione, per esempio adottando sistemi di antenna
(ad)attivi per gestire il “beamforming”, o adottando sistemi a 6 settori invece dei 3 attuali, ecc.
Sotto il profilo radioprotezionistico gli aspetti da considerare sono molteplici. Ad esempio, se è vero che le
sorgenti si moltiplicheranno, è altrettanto vero che salendo in frequenza l’attenuazione dei segnali è tale per
cui a brevissima distanza il campo prodotto è praticamente ridotto a valori minimi. I nuovi sistemi trasmissivi
presenteranno delle complesse sfide per l’effettuazione delle misure in campo.

Conclusioni
La convivenza fra lo sviluppo tecnologico e la tutela beni costituisce una sfida, anche nel settore delle
telecomunicazioni. Il dibattito sui possibili effetti sanitari legati all’esposizione della popolazione alle
radiazioni elettromagnetiche è acceso.
Le nuove disposizioni normative in vigore in Italia negli ultimi anni possono favorire lo sviluppo delle reti
cellulari. Per contro però introducono una serie di modifiche formali e tecniche, che complicano notevolmente
la predisposizione dei progetti da parte dei gestori ed anche la valutazione da parte delle autorità preposte.
Anche l’attività di controllo sul campo risente di tale complessità. Per esempio la verifica del rispetto di una
media giornaliera è molto più impegnativo rispetto ad una media su 6 minuti. Le novità tecnologiche, che
consentono una gestione più elastica e dinamica delle bande di frequenza a disposizione del singolo gestore da
un lato permette di utilizzare la risorsa radio in modo più efficiente e personalizzabile, dall’altro però
complica le attività di controllo sul territorio, introducendo un’ulteriore componente di variabilità nelle misure
in campo, in particolare per le analisi di spettro.
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Risulta quindi evidente che nel futuro prossimo il binomio telecomunicazioni-radioprotezione sarà ancora
molto attuale e proporrà nuove sfide, che richiederanno da parte di tutti gli attori rinnovata e aggiornata
competenza tecnica, ma anche attenzione all’informazione ed alla sensibilizzazione della popolazione.
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•

Ericsson https://www.ericsson.com/

•

GSM Alliance http://gsma.com/

•

Geobrowser, Provincia Autonoma di Bolzano, http://www.provincia.bz.it/informatica/temi/mapswebgis.asp
88

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

La nuova Direttiva Europea 2013/35/UE
1
1

L. Filosa,

2

R. Di Liberto

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL - Contarp Centrale - Consu-

lenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione - Roma, Italia.
2

Direttore della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria – IRCCS - Policlinico S. Matteo di Pavia

Abstract
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 179 del 29 giugno è stata pubblicata la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. La Direttiva abroga la precedente 2004/40/CE a partire dal 29 giugno 2013 e dovrà essere recepita entro il 1° luglio 2016.
La muova Direttiva presenta rilevanti differenze rispetto alla precedente per l’approccio basato sul concetto
di flessibilità dei limiti, adottato in primis dall’ICNIRP: vengono introdotti i limiti per gli effetti di tipo sensoriale, ovvero una serie di disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e di modifiche minori delle funzioni
cerebrali ai quali i lavoratori sottoposti a campi elettromagnetici potrebbero essere soggetti. Inoltre, per la
prima volta nel quadro normativo per la protezione dei lavoratori vengono presi in considerazione anche i campi statici, mentre le precedenti edizioni proponevano limiti a partire dalla frequenza di 1 Hz.
Si illustrano, in questo lavoro, le novità introdotte e le ricadute nell’ambito della prevenzione e protezione dei
lavoratori.

Premessa
Con la pubblicazione della Direttiva 2004/40/CE, i principali punti critici relativi alle problematiche di impatto sulle attività diagnostiche di Risonanza Magnetica (RM), attraverso l’eliminazione del limite di esposizione
ai campi magnetici statici dal quadro delle restrizioni introdotte dalla norma sembravano superati.
La Direttiva 2004/40/CE [1] rappresentava peraltro il primo importante impianto normativo di riferimento
europeo per la protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza
0 Hz – 300 GHz, quale ulteriore tessera nel quadro musivo delle direttive particolari emanate ai sensi
dell’art.16 della Direttiva 89/391/CEE [2]. Precedentemente erano state emanate, per quanto riguarda gli agenti fisici, la Direttiva 2002/44/CE [3] (vibrazioni) e la Direttiva 2003/10/CE [4] (rumore); solo nel 2006 si
sarebbe giunti alla Direttiva 2006/25/CE [5] sulle radiazioni ottiche artificiali.
Tuttavia, e nonostante il grande lavoro di affinamento del testo svolto al Consiglio UE, già pochi mesi
dopo la sua pubblicazione, ad aprile 2004, il dibattito sul potenziale impatto negativo della direttiva CEM sulla
pratica clinica in RM, sollevato a livello nazionale e sovranazionale da varie associazioni di medici radiologi, era
di nuovo molto acceso e la Commissione Europea iniziava a ricevere forti pressioni per una revisione o un rinvio dei termini. Il tutto sarebbe poi culminato con la pubblicazione della Direttiva 2008/46/CE [6], stabilendo
la slittamento di quattro anni del termine di recepimento, ad aprile del 2012 e della successiva Direttiva
2012/11/CE [7] che posticipava il termine al 31 ottobre 2013.
I valori di azione e i valori limite adottati nella Direttiva 2004/40/CE sono fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) pubblicate
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nel 1998 [8], e tengono anche conto delle raccomandazioni sulla protezione dai campi magnetici statici pubblicate dall’ICNIRP nel 1994 [9].
A giudicare col senno di poi, attività assai più leggera del giudizio nel momento decisivo, la debolezza
dell’impianto della Direttiva 2004/40/CE CEM trovava da un lato fondamento nella relativa “anzianità” dei riferimenti scientifici, soprattutto le linee guida sui campi magnetici statici risalenti al 1994, che tenevano
conto dello sviluppo tecnologico dell’epoca (sorgenti di campi statici non superiori a 2 T), e dall’altro nella
scelta di aver operato una traduzione eccessivamente secca di una raccomandazione protezionistica, concepita nelle sue premesse e sviluppo in termini prettamente scientifici, in rigorosa e inderogabile norma di legge,
la cui concreta applicazione e applicabilità si sarebbe rilevata molto più complessa e onerosa del previsto.
La Direttiva 2008/46/CE [6], pubblicata ad aprile del 2008 a pochi giorni dall’iniziale termine di recepimento della direttiva CEM, ha posticipato di quattro anni tale termine, fissando l’entrata in vigore al 30
aprile del 2012. Nulla è più significativo di quanto espresso nei punti (2), (3) e (5) del preambolo di detta direttiva al fine di spiegare in dettaglio il contesto e le motivazioni che hanno indotto prima la Commissione Europea, e poi le istituzioni europee nel complesso, a ritenere indispensabile lo slittamento dei termini di recepimento della direttiva 2004/40/CE:
il (2) in particolare rimanda a nuovi studi scientifici all’esame dell’ICNIRP ed alla pubblicazione di
nuove raccomandazioni. Tale percorso è effettivamente giunto a compimento per la revisione delle linee guida del 1994 sui campi magnetici statici, ripubblicate dall’ICNIRP all’inizio del 2009 [10]. Anche
il processo di revisione delle linee guida del 1998 per i campi variabili nel tempo (per le frequenze da
1 Hz a 100 kHz), cruciale ai fini della protezione degli operatori in RM ed in molte applicazioni industriali, si è concluso, con la loro pubblicazione nel 2010 [11].
il punto (3) del preambolo si riferisce esplicitamente alle problematiche di attuazione della direttiva
CEM in relazione alle pratiche cliniche di RM e ad alcune attività industriali. Qui sta il cuore della
questione che ha portato al continuo posticipo dell’entrata in vigore. Da un lato vi è il riferimento a
raccomandazioni all’epoca nel vivo del processo di revisione, con la previsione di limiti di esposizione
ritenuti deboli alla luce delle nuove conoscenze scientifiche nonché eccessivamente (e inutilmente)
restrittivi. Tale fattore incide principalmente sulla questione della RM, ove in alcune pratiche detti
limiti possono risultare palesemente violati, senza però che siano mai state identificate conseguenze
negative per la salute degli operatori. Altro importante fattore è la scelta di una traduzione molto rigida delle raccomandazioni ICNIRP in norma di legge, che ha comportato una elevata complessità e
onerosità di applicazione, come principalmente manifestato da alcuni settori industriali e dai rappresentanti delle piccole e medie imprese.
il punto (5) è “determinante” per la comprensione: da esso si evince in modo esplicito che il rinvio dei
termini di recepimento è stato esclusivamente un escamotage per guadagnare tempo e riscrivere la
direttiva CEM. A tal fine la Commissione Europea si è dotata di un piano di azione per arrivare al 30
aprile 2012 con un nuovo articolato normativo, che verrà smentito dall’ulteriore posticipo introdotto
dalla Direttiva 2012/11/CE [7] per arrivare alla ristesura attualmente pubblicata.
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La Direttiva 2013/35/UE
Il 20 giugno 2013 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri dell’occupazione e delle politiche sociali
dell’Unione Europea l’attesa Direttiva 2013/35/UE [12] in materia di disposizioni minime di sicurezza e salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
La nuova direttiva è frutto di un lungo e complesso negoziato al Gruppo “Affari Sociali” del Consiglio UE, durato quasi un anno e mezzo ed è ispirata alle più recenti linee guida dell’International Commission on Non Io-

nizing Radiation Protection (ICNIRP), in particolare le raccomandazioni sui campi magnetici statici (2009) e
quelle sui campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (2010). Il provvedimento, che stabilisce prescrizioni
minime di protezione dei lavoratori contro i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici, è entrato in vigore il 29 giugno 2013, data di
pubblicazione sulla GUUE, abrogando contestualmente la direttiva 2004/40/CE. La nuova direttiva dovrà essere recepita dai singoli stati membri entro il 1° luglio 2016.
Il recepimento della nuova direttiva, da parte del nostro Paese, comporterà una rivisitazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. In attesa che venga data attuazione alla Direttiva 2013/35/UE, in
Italia continuano ad applicarsi ai campi elettromagnetici le disposizioni sulla valutazione del rischio di cui
all’art. 28 e al Capo I del Titolo VIII “Agenti Fisici” del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. La normativa citata vuole che il
datore di lavoro valuti tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e
alle buone prassi.
Nello specifico la Direttiva non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivante
dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche
accertate dell’esistenza di una relazione causale. Inoltre, essa indica le prescrizioni minime, lasciando agli
Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli, in particolare fissando valori
inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE) per i campi elettromagnetici, purché
non vi sia un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera efficace attraverso l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle postazioni di lavoro, alla riduzione
dei rischi alla fonte nonché dando la priorità al momento della scelta delle attrezzature, dei procedimenti e
dei metodi di lavoro.
Siccome il sistema comprendente VLE e LA, ove applicabile, dovrebbe essere uno strumento volto a
facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per
la sicurezza che ne possono derivare, nel caso entrasse in conflitto con specifiche condizioni in talune attività
quali l’uso della tecnica della risonanza magnetica nel settore medico, vanno considerate opportunamente tali
particolari condizioni. Il sistema deve tener debito conto anche degli specifici gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari ed evita problemi di interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo o dispositivi medici
portati sul corpo.
Le disposizioni della nuova direttiva sono statuite in 18 articoli e quattro allegati tecnici: (I) Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici; (II) Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz; (III) Effetti termici, valori
limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz; (IV) Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE)
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Innovazioni della nuova Direttiva
Si evidenziano di seguito le principali novità e modifiche apportate dalla Direttiva 2013/35/UE.
La direttiva include nella definizione di CEM anche i campi elettrici statici, non presenti nella precedente
direttiva, oltre ai campi magnetici statici e i campi elettrico, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz.
Rispetto alla direttiva abrogata, due sono le principali novità:

•

l’adozione di una nuova grandezza dosimetrica a cui legare il rispetto delle restrizioni di base: si passa dalla densità di corrente indotta al campo elettrico interno ai tessuti. Dall’altra, vi è l’introduzione
di un doppio sistema di limiti e valori di azione per gli effetti di stimolazione a carico del sistema nervoso centrale della testa (effetti sensoriali) e per quelli a carico dei nervi periferici (effetti sanitari), che consentirà una gestione più articolata e flessibile del complesso degli effetti dovuti alle basse frequenze.

•

Introduzioni di più valori limiti di esposizione:
VLE (valori limite di esposizione), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli
effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti
a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o
muscolare”;
VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.

Il sistema di limiti e valori di azione per le radiofrequenze e microonde rimane invece sostanzialmente invariato rispetto alla direttiva abrogata.
Un altro aspetto rilevante, che differenzia la nuova direttiva rispetto a quella del 2004, è costituito
dall’introduzione di un sistema di possibili deroghe dal rispetto dei limiti di esposizione per tutte le attività
legate all’utilizzo medico delle attrezzature di Risonanza Magnetica e per le forze armate.
Un’ulteriore ipotesi derogatoria riguarda attività, non rientranti fra quelle sopra citate, per le quali
gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui
rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE purché siano soddisfatte le condizioni della lettera c) dell'articolo 10 ovvero che:

•

la valutazione del rischio sia effettuata conformemente all'articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono
superati;

•

sia tenuto conto dello stato dell'arte, siano state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;

•

si tenga conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche
di lavoro, e il datore di lavoro dimostri che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi
per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale.
Gli Stati membri dovranno disporre che il datore di lavoro assicuri che l'esposizione dei lavoratori ai

campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali di
cui all'allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all'allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei
VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo
alle pertinenti procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 4. Qualora l'esposizione dei lavora92
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tori ai campi elettromagnetici superi il VLE, il datore di lavoro dovrà adottare misure immediate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 8.
Ove sia dimostrato che i pertinenti LA di cui agli allegati II e III non sono superati, il datore di lavoro può considerare accertato il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti
sensoriali. Qualora invece l'esposizione superi i LA, il datore di lavoro adotterà misure in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, a meno che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
Le future guide pratiche della Commissione
Allo scopo di agevolare l’applicazione, la Commissione europea ha predisposto guide pratiche non vincolanti che forniscono orientamenti e procedure. In particolare, sono affrontati gli aspetti della valutazione
dell’esposizione con misure o calcoli (tenendo anche conto delle relative incertezze) e del trattamento di tipi
particolari di esposizione non uniforme e variabile nel tempo in modo complesso, a bassa e a alta frequenza.
Un particolare aiuto alle PMI viene da specifiche linee guida semplificate per la valutazione del rischio nelle
condizioni più comuni. Le guide pratiche contengono inoltre anche indicazioni utili per la messa in opera di
provvedimenti per la riduzione dell’esposizione. Altri aspetti trattati riguardano la formazione ed informazione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici generati da apparati per la risonanza magnetica e, più in
generale, per la sorveglianza sanitaria
Conclusioni
La Direttiva 2013/35/UE, che va a sostituire ed abrogare le Direttive 2004/40/CE, 2008/46/CE,
2012/11/EU, presenta sostanziali differenze rispetto alle precedenti, soprattutto per quanto riguarda la definizione di valori limite e valori di azione.
Un fattore che invece accomuna tutte e tre le Direttive è il non affrontare le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici, dal momento che è opinione della Commissione Europea che al momento non sussistano prove scientifiche accertate di una relazione di natura causale e nello
stabilire unicamente disposizioni minime lasciando ai singoli Stati la facoltà di mantenere o adottare disposizioni più favorevoli.
Alcune delle innovazioni introdotte dalla Direttiva sono: la differenziazione degli effetti di natura puramente
sanitaria da quelli di natura sensoriale e, quindi, una gestione sparata per la protezione degli effetti sanitari
sicuramente negativi per la salute e la sicurezza da quelli per effetti sensoriali; l’introduzione della problematica della esposizione professionale ai campi magnetici statici (le precedenti edizioni infatti propongono limiti
e valori di azione a partire dalla frequenza di 1 Hz; per quanto riguarda gli specifici limiti e valori di azione
viene recepito quanto indicato nell’ultima versione delle Linee Guida prodotte dall’ ICNIRP e relative ai campi
statici); la previsione di deroghe, pur rispettando determinate condizioni; l’introduzione della grandezza dosimetrica, più raffinata, “campo elettrico interno” in luogo della “corrente indotta”.
La norma è complessa e, come detto, è stata integrata con le linee guida non vincolanti prodotte dalla
Commissione Europea che forniscono ulteriori chiarimenti per una più puntuale interpretazione della normativa in questione.
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1
1
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Abstract
Uno degli scopi più alti per cui il regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006) è stato ideato consiste
nell’assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Lo strumento con il quale il
legislatore europeo intende raggiungere tale obiettivo è imporre l’attività di “registrazione” a tutti i
fabbricanti o importatori di sostanze: questi soggetti devono infatti provvedere al reperimento di
informazioni chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche sulle sostanze prodotte o importate. Tale
mole di informazioni (se il quantitativo di importazione/fabbricazione della sostanza supera le 10 t/anno)
deve essere utilizzata per condurre la cosiddetta “valutazione della sicurezza chimica”. Basandosi sulla
considerazione di tutti gli utilizzi che la catena di approvvigionamento può eseguire di una certa sostanza,
tale processo culmina nella definizione degli usi sicuri (“usi identificati), cioè quegli utilizzi per cui il
confronto tra la stima dell’esposizione e il livello derivato di non effetto (DNEL), produce un livello di
caratterizzazione del rischio accettabile.
Il risultato concreto di questa valutazione è la costruzione dei cosiddetti “scenari di esposizione”: documenti
tecnici che il Reg. REACH prescrive di inviare assieme alle SDS (integrati in esse o come allegati) e che
descrivono le condizioni operative e le misure di gestione del rischio affinché ogni uso di una certa sostanza
lungo la catena di approvvigionamento possa essere considerato sicuro. La gestione degli scenari di
esposizione (che costituisce tra l’altro il focus dei controlli ispettivi per l’anno 2017 identificati dal REACH
Enforcement 5) riguarda quindi quasi tutte le aziende sia internamente (in termini di implementazione delle
prescrizioni in essi contenute) sia esternamente (in termini di comunicazione alla propria rete di acquirenti
delle informazioni contenute negli scenari di esposizione). Infine, se per le sostanze in quanto tali la tematica
degli scenari di esposizione ha già trovato adeguata sistematizzazione, per le miscele tale gestione deve
ancora essere ufficialmente definita: a tale proposito varie associazioni di settore si sono già da tempo
attivate a livello europeo per proporre delle soluzioni per la redazione e la comunicazione degli scenari di
esposizione per le miscele.

Introduzione: principi e campo di applicazione del Reg. REACH
Il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals) e s.m.i.
[1] ha compiuto il suo decimo compleanno lo scorso 18 dicembre 2016 e si può affermare, senza tema di
essere smentiti, che si tratta di uno dei più imponenti interventi legislativi che l’Unione Europea abbia mai
messo in atto fin dalla sua fondazione. Un regolamento esteso, complesso e multidisciplinare che ha
completamente rivoluzionato il modo di rapportarsi a livello normativo con le sostanze chimiche; gli obiettivi
che si prefigge di raggiungere sono alti e condivisibili (art. 1, par. 1 del Reg. REACH):
•
•
•

un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno;
il rafforzamento della competitività e dell’innovazione.

Per giungere a tali impegnativi traguardi il Reg. REACH si fonda sul principio di precauzione [2] [3], che,
declinato nell’ambito chimico, presuppone l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi delle
sostanze chimiche, la valutazione dei dati scientifici disponibili, la loro affidabilità e la necessità di produrne
di nuovi, nonché ovviamente la valutazione dei rischi associati al ciclo di vita delle sostanze chimiche. Ciò si
traduce per i vari soggetti produttivi nel concetto della cosiddetta “inversione dell’onere della prova”: non
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sono più le istituzioni nazionali o europee a dover dimostrare l’uso potenzialmente non sicuro di una certa
sostanza chimica, ma sono i singoli attori economici (fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle) a dover
provare la sicurezza dei prodotti che fabbricano o che immettono sul mercato.
Da tali premesse si comprende quindi come il campo di applicazione del Reg. REACH non possa che essere il
più vasto possibile, abbracciando di fatto ogni aspetto legato alla produzione e all’impiego di sostanze
chimiche e ogni possibile comparto o ambito industriale e professionale, giungendo anche al mondo dei
consumatori e alla “end-of-life” delle sostanze.
L’art. 1, par. 2 del Reg. REACH afferma infatti:

Il presente regolamento stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e le miscele definite nell'articolo 3.
Queste disposizioni si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in
quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, e all'immissione sul mercato di miscele.
Seppur siano presenti esenzioni totali (trasporti, materiali radioattivi, rifiuti, ecc.) o parziali (medicinali,
alimenti e additivi alimentari, mangimi, cosmetici, ecc.) dall’applicazione del Reg. REACH (art. 2), ciò è tuttavia
dovuto alla presenza di normative specifiche per i settori coperti dalle esenzioni, normative che consentono
quindi di controllare adeguatamente i rischi anche senza applicare quanto previsto dal Reg. REACH.
In tutti gli altri ambiti non presi in considerazione dalle esenzioni appena citate, il Reg. REACH si applica ed
assume a buon diritto il titolo di “normativa orizzontale”, cogente trasversalmente in tutti i settori
dell’economia manifatturiera, poiché in ognuno di essi è ubiquitario, inevitabile e vitale l’uso di sostanze
chimiche in quanto tali, in quanto componenti di miscele o contenute in articoli.
Ciò che contribuisce a rendere rivoluzionaria la portata di questa normativa è anche la tripartizione
regolatoria inaugurata dal Reg. REACH, focalizzata su concetti quali sostanze, miscele e articoli. Le sostanze
chimiche, in altre parole, vengono regolamentate considerandole come tali (coinvolgendo quindi i tradizionali
settori della chimica di sintesi), come componenti di miscele (includendo dunque anche l’universo vario ed
estesissimo della chimica di formulazione) e in quanto contenute in articoli o parti di essi, cioè negli oggetti e
nei loro componenti anche di uso comune (abbracciando così la quasi totalità delle attività produttive: dalla
metalmeccanica, all’elettronica, dal tessile, all’artigianato e così via).
La vastità di tale compito e l’ampiezza della prospettiva in cui si inserisce il Reg. REACH hanno reso anche
necessaria l’istituzione a livello europeo di ECHA, l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche con sede ad
Helsinki. Ad essa spetta la sovrintendenza esecutiva sull’applicazione del Reg. REACH, creando gli strumenti e
le condizioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa; inoltre agisce anche da
centro di valutazione dell’adeguatezza delle misure di controllo messe in atto dall’Unione Europea per la
gestione in sicurezza delle sostanze chimiche.

La registrazione delle sostanze e la correlazione con il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)
Da quanto sin qui delineato si capisce come sia fondamentale per il sistema normativo messo in piedi con il
Reg. REACH il reperimento di informazioni ad ampio spettro sulle sostanze chimiche. Senza dati inerenti le
proprietà di pericolo (dal punto di vista chimico-fisico, tossicologico ed ecotossicologico) e gli usi in cui
vengono impiegate le sostanze chimiche (settori, modalità e categorie di prodotti) è impossibile correlare
scientificamente il pericolo con l’esposizione, rendendo quindi quanto mai approssimativa la valutazione e la
conseguente gestione del rischio.
Il Reg. REACH risponde a questa sfida con lo strumento normativo della “registrazione” (Titolo II del Reg.
REACH), la cui conduzione, in conformità all’inversione dell’onere della prova, è in capo agli operatori
economici. Tutti i soggetti europei che fabbricano o importano sostanze chimiche in Europa devono
raccogliere e condividere i dati esistenti su di esse (e all’occorrenza produrne di nuovi), al fine di ottenere il
maggior numero di informazioni possibili che consentano di avere chiara evidenza dei pericoli di tali sostanze
(dal punto di vista chimico-fisico, tossicologico ed ecotossicologico). Su tali informazioni deve essere
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condotta un’approfondita valutazione tossicologica ed ecotossicologica al fine di ottenere (ove possibile e
scientificamente giustificabile) specifici indicatori di non-effetto per la salute umana e per l’ambiente (DNEL
- Derived No Effect Level; PNEC - Predicted No Effect Concentration).
Inoltre ogni fabbricante e importatore deve farsi carico di mappare gli usi effettuati dalla propria catena di
approvvigionamento e includere tali informazioni, assieme alle precedenti, in un dossier indirizzato ad ECHA.
Tutti questi dati devono infine essere usati (ove la normativa lo prescriva) per l’elaborazione di specifiche
valutazioni sulla sicurezza d’uso delle sostanze chimiche (CSA - Chemical Safety Assessment), che
consentano di identificare e applicare opportune misure di sicurezza in ogni punto della catena di
approvvigionamento di una certa sostanza (CSR / ES - Chemical Safety Report / Exposure Scenarios).
Il meccanismo su cui si basa questo processo prevede per prima cosa l’identificazione dei pericoli delle
sostanze chimiche, mediante, come detto, la raccolta dei dati disponibili e la conduzione di nuovi studi. È in
tale panorama che si colloca il 16 dicembre 2008 la promulgazione del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP Classification, Labelling and Packaging) [4]. Con tale atto legislativo viene completato il superamento del
precedente quadro normativo in materia di sostanze chimiche, basato sulla Dir. 67/548/CEE (DSD Dangerous Substances Directive) e sulla Dir. 1999/45/CE (DPD - Dangerous Preparations Directive) [5] [6];
col Reg. CLP l’Europa recepisce inoltre buona parte del GHS (Globally Harmonised System), sistema di
classificazione ed etichettatura armonizzata concordato a livello ONU.
Il Reg. CLP si pone quindi come nuova base normativa su cui fondare la valutazione e l’attribuzione dei pericoli
di sostanze e miscele. Condivide con il Reg. REACH l’ampiezza del campo di applicazione e il principio
dell’inversione dell’onere della prova, attribuendo quindi ai singoli operatori economici l’obbligo di classificare,
etichettare e imballare correttamente i prodotti pericolosi immessi sul mercato.
Vengono introdotti nuovi criteri per l’attribuzione dei pericoli a sostanze e miscele e nuove classi di pericolo,
determinando così un’intensificazione nell’acquisizione e valutazione dei dati sulle sostanze chimiche. L’ambito
in cui meglio si coglie la cooperazione tra REACH e CLP è proprio quello della registrazione delle sostanze, i
cui pericoli, ottenuti dalla valutazione, interpretazione e produzione di dati sulle sostanze, sono classificati
alla luce di nuovi criteri, che impongono quindi un cambiamento radicale nella successiva valutazione e gestione
dei rischi.

La registrazione come risposta al fallimento del precedente quadro normativo
L’obbligo di registrazione affonda le sue radici nel fallimento delle direttive europee in materia di sostanze
chimiche precedenti all’entrata in vigore del Reg. REACH. Un fallimento che è forse dovuto in gran parte
all’imposizione dell’onere della prova in capo alle autorità nazionali o comunitarie. Un dato su tutti permette di
comprendere la portata di tale problema: nel 1994 la Commissione Europea (sulla spinta del Reg. (CEE)
793/93 - ESR Existing Substances Regulation [7]) individuò una lista di 141 sostanze la cui valutazione per gli
effetti sulla salute umana e sull’ambiente venne giudicata prioritaria ed affidò tale compito alle Autorità
Competenti dei vari Stati Membri; nel 2005 il processo di valutazione del rischio era stato completato per
meno della metà di queste sostanze [8].
Con l’inversione dell’onere della prova le autorità europee puntano proprio alla risoluzione di questo problema,
spostando quindi sugli operatori economici l’obbligo di dimostrare la sicurezza delle sostanze che fabbricano
e che immettono sul mercato. Il risultato di tutto ciò è il Titolo II del Reg. REACH, che disciplina nello
specifico modi, metodi e tempi del processo di registrazione delle sostanze chimiche. Il cardine su cui si
orienta è la necessità di acquisire dati sulle sostanze chimiche, in particolare su quelle che per le precedenti
direttive erano definite come “sostanze esistenti”, cioè presenti sul mercato alla data del 18 settembre 1981.
Esse non sono state oggetto di particolari provvedimenti normativi ad opera della Dir. 67/548/CEE e
pertanto le informazioni disponibili su di esse non sono state valutate dalle autorità, né ci si è posti il
problema della necessità di approfondire l’indagine sui loro pericoli. Atteggiamento regolatorio diverso è
invece stato tenuto con le sostanze immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981, per le quali la Dir.
79/831/CEE [9] ha imposto l’obbligo di notifica (processo non dissimile dalla registrazione REACH).
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È quindi logico che il punto di partenza per l’acquisizione di dati sulle sostanze riguardasse in primo luogo
quelle cosiddette “esistenti” (incluse nell’Inventario EINECS), pur non limitandosi a queste.
Si discuterà ora dell’obbligo delle registrazione REACH e delle sue specifiche disposizioni previste per
sostanze soggette o meno al cosiddetto “regime transitorio”.

Il regime transitorio e la sua applicabilità: sostanze “phase-in” e “non phase-in”
L’obbligo di registrazione, come detto, si applica a tutte le sostanze fabbricate o importate all’interno
dell’Unione Europea (comprendente anche a tale fine i Paesi che hanno aderito allo Spazio Economico Europeo)
[10] in quantitativi superiori a una tonnellata annua.
Poiché l’obiettivo della registrazione è raccogliere e produrre informazioni in particolar modo su quelle
sostanze chimiche definite “esistenti”, cioè circolanti sul mercato europeo prima del 18 settembre 1981
(sostanze che, in molti casi, sono comuni e di larghissimo uso), l’applicazione immediata di tale obbligo avrebbe
creato seri problemi di gestione a tutte le imprese europee. Pertanto il Reg. REACH prevede un’entrata in
vigore graduale della registrazione, identificando un “regime transitorio”, caratterizzato da varie tappe e
scadenze intermedie, organizzato su un orizzonte temporale di 10 anni. Durante questo periodo le imprese
europee possono continuare a produrre e importare le sostanze chimiche e, nel frattempo, avviare e
completare l’iter di registrazione.
Per poter beneficiare del “regime transitorio” una sostanza deve soddisfare almeno una delle seguenti
condizioni (art. 3 (20) del Reg. REACH):

a) è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
(EINECS);
b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995,
il 1° maggio 2004, il 1° gennaio 2007 o il 1° luglio 2013, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o
dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente
regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
c) è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1°
gennaio 1995, il 1° maggio 2004, il 1° gennaio 2007 o il 1° luglio 2013, dal fabbricante o
dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata
notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella
versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE,
ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che
il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova
attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il
18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso.

Come si nota dall’estratto normativo, le sostanze incluse nell’Inventario EINECS non sono le uniche a poter
beneficiare del “regime transitorio”; tra queste ultime vi sono infatti anche tutte le sostanze fabbricate
nella Comunità e mai immesse sul mercato dal 1991 al 2006 e i cosiddetti NLP (No-Longer Polymers), cioè
quelle sostanze, immesse sul mercato almeno una volta prima dell’entrata in vigore del Reg. REACH, che non
sono più considerabili “polimeri” a seguito della nuova definizione di “polimero” data dalla Dir. 92/32/CEE [11].
Queste sostanze, a cui è applicabile il regime transitorio, vengono anche dette sostanze “phase-in”, per
poterle più facilmente distinguere dalle sostanze “non phase-in”, cioè tutte quelle che, non rientrando nelle
casistiche precedenti, non possono beneficiare del regime transitorio.
Per le sostanze “phase-in” l’art. 23 del Reg. REACH fissa scadenze scaglionate per l’effettuazione della
registrazione da parte del fabbricante o importatore e precisamente:
a) registrazione entro il 30 novembre 2010 per:
• sostanze fabbricate o importate sopra le 1000 tonnellate annue;
• sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria
1A o 1B ai sensi del Reg. CLP e fabbricate o importate sopra 1 tonnellata annua;
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sostanze classificate come tossiche per l’ambiente acquatico a breve e/o a lungo termine di
categoria 1 ai sensi del Reg. CLP e fabbricate o importante sopra le 100 tonnellate annue;
b) registrazione entro il 31 maggio 2013 per le sostanze fabbricate o importate sopra le 100 tonnellate
annue;
c) registrazione entro il 31 maggio 2018 per tutte le sostanze fabbricate o importate sopra 1 tonnellata
annua.
•

Da tale panoramica si comprende la logica del legislatore, che mira a normare in maniera più restrittiva
(accorciando la durata del periodo transitorio) le sostanze che sono fabbricate o importate in alti volumi
oppure che presentano gravi proprietà di pericolo per la salute umana o per l’ambiente.
La possibilità di beneficiare del regime transitorio è comunque subordinata all’effettuazione della cosiddetta
pre-registrazione (prevista dall’art. 28 del Reg. REACH). Ogni fabbricante o importatore di una sostanza
“phase-in” deve cioè comunicare preliminarmente a ECHA una serie di informazioni:
• nome e identificativi della sostanza;
• il proprio nome e indirizzo, nonché il recapito di una persona di riferimento (o di un eventuale
rappresentante terzo);
• il termine previsto per la registrazione della sostanza e la sua fascia di tonnellaggio;
• nome e identificativi di sostanze che possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione di metodi
(Q)SAR o di “read-across” per la sostanza in questione.
Queste informazioni, a meno che non siano già state comunicate entro il 30 novembre 2008, devono essere
presentate a ECHA entro 6 mesi dalla fabbricazione o importazione della sostanza in questione (art. 28, par.
6 del Reg. REACH) e consentono al fabbricante o importatore di poter usufruire del “regime transitorio”
prima descritto.
Per le sostanze “non phase-in” il regime transitorio non è applicabile, pertanto occorre eseguirne la
registrazione prima di effettuare la prima fabbricazione o importazione. La registrazione dovrà essere
preceduta dalla “richiesta” (o inquiry) prevista dall’art. 26 del Reg. REACH, cioè una procedura con cui il
soggetto che intende registrare una sostanza “non phase-in” si rivolge a ECHA accertandosi se sia stata già
presentata una registrazione per la sostanza in questione. ECHA agisce quindi da tramite comunicando
l’identità di coloro che hanno già registrato la sostanza, nonché i sommari di studio che sono già stati
presentati da costoro. Nel caso in cui la sostanza non sia ancora stata registrata, ECHA comunica tale
informazione al potenziale dichiarante.
Occorre inoltre ricordare che le sostanze incluse nell’Inventario ELINCS (European LIst of Notified
Chemical Substances) e notificate ai sensi della Dir. 67/548/CEE sono considerate come “registrate” ai sensi
del Reg. REACH e pertanto non occorre presentare un dossier di registrazione; tuttavia se i quantitativi con
cui tali sostanze sono fabbricate o importate raggiungono la soglia di tonnellaggio successiva a quella per cui
erano state notificate, occorre integrare le informazioni richieste dal Reg. REACH per la nuova fascia di
tonnellaggio, aggiornando di conseguenza il dossier di notifica (art. 24 del Reg. REACH).

Esenzioni dal processo di registrazione
Come accennato in precedenza, il Reg. REACH ammette delle esenzioni all’applicazione di alcune sue
disposizioni per talune tipologie di sostanze. In particolare l’art. 2, par. 5 del Reg. REACH delinea alcune
casistiche in cui la registrazione non è richiesta; ciò riguarda precisamente:
• le sostanze usate in medicinali per uso umano o veterinario;
• le sostanze usate in alimenti e alimenti per animali (compresi additivi e aromatizzanti).
Gli ambiti dell’alimentazione (umana e animale) e dei farmaci (ad uso umano o veterinario) sono infatti regolati
da una serie di specifiche normative che regolamentano alimenti e medicine in modo assai più restrittivo di
quanto previsto dal Reg. REACH per le sostanze chimiche. Si ritiene che tali normative siano sufficienti a
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garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente, giudicando al contempo inappropriata
la registrazione delle sostanze che ricadono in tali campi di utilizzo.
Altre esenzioni dall’obbligo di registrazione sono stabilite dall’art. 2, par. 7 del Reg. REACH e riguardano:
• le sostanze incluse nell’Allegato IV del Reg. REACH;
• le sostanze menzionate nell’Allegato V del Reg. REACH;
• le sostanze fabbricate, esportate e re-importate nella Comunità Europea, a patto che:
− siano state già registrate al momento della loro fabbricazione nella Comunità Europea;
− il re-importatore dimostri che le sostanze re-importate siano effettivamente le stesse;
− il re-importatore disponga dei documenti richiesti dal Reg. REACH sulle sostanze in questione
(Schede Dati di Sicurezza ai sensi dell’art. 31 del Reg. REACH o documenti informativi ai sensi
dell’art. 32 del Reg. REACH);
•

le sostanze recuperate all’interno della Comunità Europea, a patto che:
− le sostanze recuperate siano già state registrate da un qualunque attore della catena di
approvvigionamento in Europa;
− il recuperatore disponga dei documenti richiesti dal Reg. REACH sulle sostanze in questione
(Schede Dati di Sicurezza ai sensi dell’art. 31 del Reg. REACH o documenti informativi ai sensi
dell’art. 32 del Reg. REACH).

In tutti questi casi la registrazione viene considerata superflua per vari motivi:
• poiché sulle sostanze in questione si hanno a disposizione dati affidabili che consentono di considerare
minimo il rischio ad esse associato (sostanze in Allegato IV del Reg. REACH);
• poiché l’esenzione dalla registrazione di talune sostanze non pregiudica gli obiettivi di tutela della
salute umana e dell’ambiente perseguiti dal Reg. REACH (sostanze in Allegato V del Reg. REACH);
• poiché in alcuni casi si duplicherebbero inutilmente costi e sperimentazioni su sostanze già registrate
(casi delle sostanze re-importate e recuperate nella Comunità).

Gli intermedi: registrazioni “parziali” ad hoc
Un regime particolare di registrazione è stato previsto per le sostanze intermedie, cioè per tutte quelle che
rientrano nella definizione data all’art. 3 (15) del Reg. REACH:

una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in
un'altra sostanza (…)
Gli intermedi possono quindi essere definiti come i “reagenti” di una sintesi chimica. A livello normativo si
distinguono:
• sostanze intermedie non isolate;
• sostanze intermedie isolate in sito;
• sostanze intermedie isolate trasportate.
Mentre per le sostanze intermedie non isolate il Reg. REACH non prevede alcun obbligo di registrazione (né
alcuna altra prescrizione normativa), per le sostanze intermedie isolate (in sito o trasportate) si può
beneficiare di una registrazione “parziale”, basata su requisiti più leggeri rispetto alle registrazioni standard.
In particolare il capo terzo del Titolo II del Reg. REACH specifica tali requisiti:
•

•

sostanze intermedie isolate in sito: le prescrizioni in materia di informazione riguardanti le proprietà
intrinseche delle sostanze (proprietà fisico-chimiche, che hanno effetti sulla salute umana e
sull’ambiente) si limitano ai dati già disponibili (per esempio informazioni in possesso del fabbricante o
che può ottenere da altre fonti);
sostanze intermedie isolate trasportate:
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− fabbricazione in quantitativi <1000 t/anno: sono richiesti gli stessi requisiti previsti per le
sostanze intermedie isolate in sito;
− fabbricazione in quantitativi ≥1000 t/anno: nel dossier di registrazione devono essere fornite
le informazioni previste dall’Allegato VII del Reg. REACH (normalmente applicabili a
sostanze fabbricate o importate tra 1 e 10 t/anno).
Questo regime di registrazione “agevolato” è tuttavia subordinato all’assicurazione da parte dei fabbricanti e
importatori e di tutti gli attori a valle lungo la catena di approvvigionamento (nel caso di intermedi isolati
trasportati) del rispetto rigoroso delle cosiddette “condizioni strettamente controllate” (SCC - Strictly
Controlled Conditions). Tali condizioni sono espresse mediate una serie di requisiti previsti dall’art. 18, par. 4
del Reg. REACH:

a) la sostanza è rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita,
comprendente la fabbricazione, la purificazione, la pulizia e la manutenzione delle attrezzature, il
campionamento, l'analisi, il carico e lo scarico delle attrezzature o dei contenitori, lo smaltimento dei
rifiuti o la bonifica e lo stoccaggio;
b) si applicano tecniche procedurali e di controllo che consentono di ridurre al minimo le emissioni e
l'eventuale esposizione che ne risulta;
c) la sostanza è manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato;
d) in caso di lavori di pulizia e manutenzione, procedure speciali, quali lo spurgo e il lavaggio, sono
applicate prima di aprire gli impianti e di accedervi;
e) in caso di incidente e ove vi sia produzione di rifiuti, sono utilizzate tecniche procedurali e/o di
controllo per ridurre al minimo le emissioni e l'esposizione che ne risulta durante le procedure di
bonifica o di pulizia e manutenzione;
f) le procedure di manipolazione delle sostanze sono chiaramente documentate e rigorosamente
controllate dal gestore del sito.
Qualora i fabbricanti e importatori, nonché tutti gli attori a valle lungo la catena di approvvigionamento (nel
caso di intermedi isolati trasportati) non possano garantire il rispetto delle condizioni strettamente
controllate, la sostanza intermedia in questione non potrà beneficiare del regime di registrazione “agevolato”
(stabilito dal Capo 3 del Titolo II del Reg. REACH), ma dovrà essere registrata normalmente come qualunque
altra sostanza chimica.

La registrazione: condivisione dei dati e trasmissione congiunta
Se da un lato uno degli obiettivi del Reg. REACH è la produzione di informazioni e di dati sulle sostanze
chimiche che circolano in Europa, dall’altro lato un obiettivo parimenti importante è quello della riduzione dei
test su animali. In particolare è necessario evitare la ripetizione “inutile” di tali test e occorre eseguire
sperimentazioni su vertebrati soltanto in caso di assoluta necessità (art. 25 del Reg. REACH).
Da questa premessa si capisce quindi quanto la “condivisione dei dati” sia uno dei principi cardine su cui si
fonda il Reg. REACH. Soltanto obbligando i vari soggetti coinvolti nella registrazione di una sostanza a
condividere i dati di cui sono in possesso si può evitare il proliferare di studi inutili o superflui, con
conseguenti costi e impiego sproporzionato e ingiustificato di animali da sottoporre a test.
Per consentire quindi la condivisione dei dati da parte dei potenziali registranti (dichiaranti) di una sostanza,
il Reg. REACH prevede di:
• effettuare la “pre-registrazione” per le sostanze “phase-in” (art. 28 del Reg. REACH);
• effettuare la “richiesta” (o inquiry) per le sostanze “non phase-in” (artt. 26 e 27 del Reg. REACH).
Tali processi sono funzionali allo scambio di informazioni tra i potenziali dichiaranti e si estrinsecano nella
formazione dei SIEF (Substance Exchange Information Forum) per le sostanze “phase-in” e nella messa in
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contatto da parte di ECHA del potenziale dichiarante con gli eventuali soggetti che hanno già presentato la
registrazione per una certa sostanza (nel caso di sostanze “non phase-in”).
In questi contesti avviene dunque lo scambio di informazioni tra i dichiaranti, che devono impegnarsi a
giungere ad un accordo sulla condivisione di tali dati e alla definizione di equi costi di ripartizione e
compensazione reciproca, guidati da uno logica di trasparenza e di non-discriminazione [12].
Il risultato finale della condivisione dei dati è la “trasmissione congiunta” delle informazioni necessarie alla
registrazione di una sostanza. Ciò avviene all’interno dei SIEF in cui la presentazione del dossier di
registrazione viene affidata ad un dichiarante, detto “registrante capo-fila” (o lead registrant). Tale
soggetto si occupa di raccogliere tutte le informazioni esistenti sulla sostanza in possesso di tutti i membri
del SIEF e di effettuare una “data-gap analysis” in funzione dei requisiti in materia di informazione previsti
dagli Allegati da VII a X del Reg. REACH ai fini della registrazione. In questo modo vengono evidenziati i dati
mancanti e lo stesso registrante capo-fila si incarica di condurre gli studi necessari a colmare tali lacune
informative.
Quando sono stati ottenuti i dati mancanti, il registrante capo-fila presenta a ECHA il proprio dossier. Gli
altri dichiaranti facenti pare del SIEF presenteranno poi i rispettivi dossier, nei quali tuttavia faranno
riferimento al dossier del registrante capo-fila per i dati inerenti:
• classificazione ed etichettatura della sostanza;
• sommari di studio (ed eventuali sommari esaurienti di studio) delle informazioni derivate
dall’applicazione degli Allegati da VII a XI del Reg. REACH;
• eventuali proposte di sperimentazione.

Il dossier di registrazione: struttura e informazioni richieste
Come detto in precedenza, il processo di registrazione ha come obiettivo la raccolta di informazioni sulle
proprietà intrinseche delle sostanze chimiche, sugli usi in cui vengono impiegate nella catena di
approvvigionamento per giungere infine alla definizione degli “usi identificati”, cioè gli utilizzi considerati
sicuri in conseguenza della caratterizzazione dei rischi ad essi associati.
Il risultato finale di tale processo è il cosiddetto “dossier di registrazione”, formato da:
• un fascicolo tecnico;
• un allegato contenente la relazione sulla sicurezza chimica.

Fascicolo tecnico. Devono essere in esso riunite tutte le informazioni pertinenti e disponibili sulla sostanza

che si intende registrare: dalla sua identificazione alle proprietà intrinseche, alla classificazione e
valutazione dei pericoli. Il contenuto del fascicolo tecnico è stabilito dall’art. 10, par. 1, lettera a) del Reg.
REACH e comprende:
• informazioni generali sul dichiarante (nome, indirizzo, recapiti, persona di riferimento e ruolo lungo la
catena di approvvigionamento) e sulla sostanza registrata:
− numero di pre-registrazione o di richiesta;
− identificatori (numeri CAS, EC, nome chimico, formula molecolare, ecc.);
− composizione (identità dei costituenti, grado di purezza, dati analitici);
• classificazione ed etichettatura ai sensi del Reg. CLP, specificando per ogni end-point i fondamenti
logici su cui ci si è basati per eventuali non classificazioni (mancanza di dati, dati inconclusivi o dati
determinanti per la non classificazione);
• informazioni sulla fabbricazione e sugli usi della sostanza (trasmesse col sistema dei descrittori d’uso
[13]);
• informazioni sull’esposizione: derivano dagli analisi delle condizioni di uso delle sostanze lungo la
catena di approvvigionamento e producono come risultato le stime dell’esposizione (che saranno poi
confrontate con le proprietà di pericolo della sostanza per ottenere la caratterizzazione del rischio);
• informazioni sulle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze:
variano in funzione della fascia di tonnellaggio in cui si intende registrare la sostanza e le relative
prescrizioni sono contenute nei seguenti allegati del Reg. REACH:
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•

− Allegato VII per sostanze fabbricate e/o importate tra 1 e 10 t/anno;
− Allegato VIII per sostanze fabbricate e/o importate tra 10 e 100 t/anno;
− Allegato IX per sostanze fabbricate e/o importate tra 100 e 1000 t/anno;
− Allegato X per sostanze fabbricate e/o importate >1000 t/anno;
istruzioni sulla sicurezza d’uso: identificazione delle misure di primo soccorso, antincendio, degli
interventi da attuare in caso di rilascio accidentale, nonché l’indicazione delle regole per la
manipolazione e lo stoccaggio e le informazioni sul trasporto; se non è prescritta la relazione sulla
sicurezza chimica (CSR) occorre anche indicare le misure per il controllo dell’esposizione e per la
protezione individuale, nonché informazioni sulla stabilità e reattività della sostanza e considerazioni
sullo smaltimento.

Relazione sulla sicurezza chimica (CSR - Chemical Safety Report). Si tratta di un documento che deve essere

allegato al fascicolo tecnico nel caso si registri una sostanza fabbricata e/o importata in quantità ≥10 t/anno.
La relazione sulla sicurezza chimica è un obbligo previsto dall’art. 14 del Reg. REACH e documenta la
valutazione della sicurezza chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) compiuta in fase di registrazione. In
essa devono essere presi in considerazione gli usi della sostanze in ogni fase del suo ciclo di vita (compresi la
“fine vita”) e comprende i seguenti passi:
• valutazione dei pericoli (chimico-fisici, per la salute umana, per l’ambiente, PBT/vPvB [14]);
• valutazione dell’esposizione:
− generazione degli scenari di esposizione;
− stima dell’esposizione;
• caratterizzazione dei rischi.
Nel seguito della disamina ci si focalizzerà sulle varie fasi della valutazione della sicurezza chimica (che sono
state sin qui solo accennate) e sulla discussione degli scenari di esposizione.

La relazione sulla sicurezza chimica: genesi e struttura
Il CSR (Chemical Safety Report) costituisce l’esito documentale dell’attività di valutazione della sicurezza
chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) la cui struttura è descritta nell’Allegato I del Reg. REACH. Se,
come detto precedentemente, uno degli scopi più alti che il regolamento REACH si prefigge di raggiungere è
quello di valutare e rendere sicuro l’utilizzo dei prodotti chimici, il CSR può essere considerato come il
documento con cui questo obbiettivo viene raggiunto.
Questa attività di valutazione della “sicurezza” della sostanza è richiesta, come già evidenziato, nel momento
in cui vengono superate le 10 tonnellate annue di fabbricazione/importazione da parte di un registrante:
l’articolo 14 del Reg. REACH, infatti, partendo dalla mole di requisiti previsti dall’articolo 11 in materia di
informazioni da comunicare a ECHA, obbliga il registrante a valutare attentamente i seguenti aspetti:
•
•
•

i pericoli intrinseci della sostanza in relazione ad ogni classe di pericolo, categoria di pericolo o
proprietà identificata di cui all’articolo 14, paragrafo 4 del REACH;
i valori della sostanza privi di effetto (relativi alla salute umana - DNEL: Derived No Effect Level - e
all’ambiente - PNEC: Predicted No Effect Concentration)
le caratteristiche di persistenza, bioaccumulo e tossicità (PBT e vPvB).

Se la sostanza da registrare soddisfa uno o più criteri delle classi, categorie o proprietà di pericolo
contemplati nell'articolo 14, paragrafo 4 del Reg. REACH (v. tabelle 1a, 1b, 1c), l’attività di valutazione della
sicurezza chimica dovrà obbligatoriamente comprendere anche i seguenti passaggi:
•

stima dell’esposizione (nei confronti dell’uomo e dell’ambiente) abbracciando tutto il ciclo di vita della
sostanza (dalla fabbricazione, all’utilizzo, fino allo smaltimento);
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•

caratterizzazione dei rischi, cioè il confronto dei valori di esposizione con i livelli di non effetto, al
fine di definire un livello di rischio “accettabile” (tale concetto sarà di seguito esposto in modo più
dettagliato).

Tabella 1a. Classi di pericolo citate all’art. 14, par. 4 del Reg. REACH: pericoli chimico-fisici
Classi di pericoli chimico-fisici
2.1 - Esplosivi (Unst. Expl., Expl. 1.1, Expl. 1.2, Expl. 1.3, Expl. 1.4,
Expl. 1.5, Expl. 1.6)
2.2 - Gas infiammabili (Flam. Gas 1, Flam. Gas 2, Chem. Unst. Gas A,
Chem. Unst. Gas B)
2.3 - Aerosol (Aerosol 1, Aerosol 2, Aerosol 3)
2.4 - Gas comburenti (Ox. Gas. 1)
2.6 - Liquidi infiammabili (Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2, Flam. Liq. 3)
2.7 - Solidi infiammabili (Flam. Sol. 1, Flam. Sol. 2)
2.8 - Sostanze o miscele autoreattive (Self-react. A, Self-react. B)
2.9 - Liquidi piroforici (Pyr. Liq. 1)
2.10 - Solidi piroforici (Pyr. Sol. 1)
2.12 - Sostanze o miscele che a contatto con l’acqua liberano gas
infiammabili (Water-react. 1, Water-react. 2, Water-react. 3)
2.13 - Liquidi comburenti (Ox. Liq. 1, Ox. Liq. 2)
2.14 - Solidi comburenti (Ox. Sol. 1, Ox. Sol. 2)
2.15 - Perossidi organici (Org. Perox. A, Org. Perox. B, Org. Perox. CD,
Org. Perox. EF)

Indicazioni di pericolo
H200, H201, H202, H203, H204,
H205
H220, H221, H230, H231
H222, H223, H229
H270
H224, H225, H226
H228
H240, H241
H250
H250
H260, H261
H271, H272
H271, H272
H240, H241, H242

Tabella 1b. Classi di pericolo citate all’art. 14, par. 4 del Reg. REACH: pericoli per la salute umana
Classi di pericoli per la salute umana
3.1 - Tossicità acuta (Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3,
Acute Tox. 4)
3.2 - Corrosione cutanea / irritazione cutanea (Skin Corr. 1A,
Skin Corr. 1B, Skin Corr. 1C, Skin Irrit. 2)
3.3 - Gravi danni oculari / irritazione oculare (Eye Dam. 1, Eye Irrit. 2)
3.4 - Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Resp. Sens. 1, 1A, 1B,
Skin Sens. 1, 1A, 1B)
3.5 - Mutagenicità sulle cellule germinali (Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2)
3.6 - Cancerogenicità (Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2)
3.7 - Tossicità per la riproduzione (Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2)
3.8 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT SE 1, STOT SE 2,
STOT SE 3 - esclusi gli effetti narcotici)
3.9 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT RE 1, STOT RE 2)
3.10 - Tossicità in caso di aspirazione (Asp. Tox. 1)

Indicazioni di pericolo
H300, H301, H302, H310, H311,
H312, H330, H331, H332
H314, H315
H318, H319
H334, H317
H340, H341
H350, H351
H360, H361
H370, H371, H335
H372, H373
H304

Tabella 1c. Classi di pericolo citate all’art. 14, par. 4 del Reg. REACH: pericoli per l’ambiente
Classi di pericoli per l’ambiente
4.1 - Pericoli per l’ambiente acquatico (Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1, Aquatic Chronic 2, Aquatic Chronic 3, Aquatic
Chronic 4)
5.1 - Pericoli per lo strato di ozono (Ozone 1)

Indicazioni di pericolo
H400, H410, H411, H412, H413
H420

La comunicazione a monte degli usi e il concetto di “uso identificato”
Per analizzare, valutare e definire la sicurezza d’uso di una sostanza è necessario conoscere con esattezza gli
usi che i soggetti europei fanno della sostanza stessa: il Reg. REACH introduce a tal proposito il concetto di
“uso identificato” per ogni utilizzo valutato e ritenuto “sicuro”. La definizione degli usi identificati
normalmente avviene in sede di registrazione ma potrebbe verificarsi anche al di fuori di essa (per esempio
nella conduzione di un CSR-DU Chemical Safety Report - Downstream User).
Per consentire ai registranti di disporre di tutte le informazioni inerenti gli usi delle sostanze effettuate dai
soggetti più a valle lungo la catena di approvvigionamento, l’articolo 37, par.1 del Reg. REACH prevede che ogni
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attore europeo possa comunicare al proprio fornitore (anche per via elettronica) ogni possibile utilizzo della
sostanza su una certa sostanza al fine di renderlo “identificato”.
Questo genere di attività, cominciata già nel 2008 e tutt’ora effettuata a tutti i livelli della catena di
approvvigionamento, prevede (attraverso modelli documentali standard di comunicazione degli usi o
attraverso indagini personalizzate) che ogni soggetto della “supply-chain” descriva nella maniera più specifica
possibile tutte le condizioni operative e le modalità di lavorazione a cui le sostanze vengono sottoposte.
ECHA, al fine di facilitare e rendere più semplice e agevole questa attività, ha predisposto (e revisionato man
mano) una serie di linee guida [13] contenenti uno specifico elenco di parametri: i cosiddetti “descrittori
d’uso” (v. tabella 2.)
Attraverso questo sistema:
• gli utilizzatori possono identificare e descrivere univocamente i propri usi e comunicarli a monte lungo
la catena di approvvigionamento;
• i registranti possono univocamente identificare gli usi comunicati dagli utilizzatori a valle e valutarne
l’effettiva sicurezza attraverso la stima dell’esposizione.
Tabella 2. Descrittori d’uso e loro codifiche utilizzati per l'elaborazione degli scenari di esposizione
Descrittore d’uso
Settore d’uso

Codifica
SU

Categoria di prodotto

PC

Categoria di processo

PROC

Categoria di articolo

AC

Categoria di rilascio ambientale

ERC

Fase del ciclo di vita

LCS

Funzione tecnica

TF

Derivazione di DN(M)EL/PNEC e stima dell’esposizione
L’aspetto che costituisce il cuore della redazione del CSR è da un lato l’identificazione dei parametri
“DN(M)EL/PNEC” (Derived No (Minimum) Effect Level / Predicted No Effect Concentration), dall’altro
l’esecuzione della stima dell’esposizione.
I DNEL descrivono valori di esposizione (riferiti alle sostanze che esercitano la loro azione tossicologica con
un meccanismo a “soglia di effetto”) entro i quali non si registrano effetti avversi. I DMEL (Derived Minimum
Effect Level) invece costituiscono valori di esposizione “accettabile” in relazione a sostanze che hanno
un’azione tossicologica indipendente dal raggiungimento di una soglia (per esempio sostanze classificate come
cancerogene con meccanismi di azione genotossici oppure sostanze mutagene).
Queste informazioni vengono riportate al capitolo 5.11 del CSR e sono di norma calcolate basandosi su
parametri derivanti da studi tossicologici, come ad esempio: NOAEL (Not Observed Adverse Effect Level),
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level), LD50 (Lethal Dose 50). Tali dati vengono successivamente
corretti e ridimensionati con l’applicazione di specifici fattori di ponderazione, per poter rapportare le
informazioni derivanti dagli studi considerati alla situazione di esposizione dell’uomo; questi fattori correttivi
comprendono, tra gli altri, i fattori di ponderazione che tengono conto delle differenze inter- e intra-specie,
come anche eventuali fattori correttivi inerenti il tempo di somministrazione della sostanza negli studi
considerati, la via di esposizione, la relazione dose-risposta, ecc.
I DNEL/DMEL vengono derivati suddividendoli per:
• via di esposizione (orale, cutanea, dermale);
• tipologia di esposizione (acuta o cronica);
• tipologia di effetti considerati (locali o cronici);
• popolazione di riferimento (lavoratori o consumatori).
Le PNEC (Predicted No Effect Concentration) sono il corrispettivo dei DNEL/DMEL per il comparto
ambientale e sono riportate di norma al capitolo 7 del CSR. Hanno una derivazione del tutto corrispondente ai
DNEL/DMEL e sono normalmente riferite all’ambiente acquatico in relazione a:
• acqua dolce e marina;
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•
•
•
•
•

sedimenti di acqua dolce e marina;
rilascio intermittente in acqua;
effetti sui micro-organismi degli impianti di trattamento;
effetti sul comparto terrestre;
effetti sull’aria.

L’altro grande compito del registrante è quello di poter stimare l’esposizione in relazione ad ogni uso
identificato. L’obiettivo di tale stima culmina nella cosiddetta “caratterizzazione del rischio”, cioè nel
confronto dell’esposizione stimata con i livelli di non effetto appena menzionati (DNEL/DMEL e PNEC) per
poter così stabilire se un certo uso possa essere considerato sicuro o meno.
L’attività di stima dell’esposizione si basa sui seguenti parametri operativi:
•

descrizione dell’attività lavorativa attraverso i descrittori d’uso;

•

caratteristiche chimico-fisiche della sostanza in questione;

•

valutazione delle condizioni operative presenti durante la lavorazione (durata e frequenza d’uso,
quantitativi impiegati di sostanza, temperatura, ecc.);

•

misure di gestione del rischio adottate (o adottabili);

Tali informazioni sono di norma elaborate da software creati ad hoc. Come si può facilmente intuire, il
dettaglio a cui si può scendere in questa operazione può essere più o meno spinto, a seconda del numero dei
parametri considerati e della complessità delle interazioni che si intende prevedere. Esistono pertanto
molteplici software che convenzionalmente vengono classificati per “tier”, cioè in base al livello di
approfondimento della stima dell’esposizione che sono in grado di restituire. Il modello più celebre e
utilizzato a tale scopo, sia per la semplicità d’uso che per la comodità, è sicuramente ECETOC TRA [15]. Pur
appartenendo al livello di “tier” più basso, cioè “tier 1” (che prevede pochissimi parametri di input sulla
sostanza: volatilità, massa molecolare, polverosità, ecc.), è in grado di stimare l’esposizione in modo
conservativo per tantissime tipologie di utilizzi in ambito industriale e professionale.
Dal CSR alla eSDS: gli scenari di esposizione “da comunicazione”
L’esito finale del CSR, come detto, è la definizione degli usi identificati di una certa sostanza. Tale risultato è
frutto di un processo lungo e complesso che porta il CSR ad essere un documento molto voluminoso (di
centinaia o, in alcuni casi, migliaia di pagine). Tuttavia la finalità ultima per cui sono state prodotti tutti questi
dati e sono stati individuati gli usi identificati è la comunicazione a valle lungo la catena di approvvigionamento
di queste informazioni, per consentire ai vari soggetti utilizzatori di una certa sostanza di impiegarla in
condizioni di sicurezza garantendo un livello di rischio accettabile per la salute umana e per l’ambiente. Da
queste premesse si capisce quindi che il CSR non può essere il documento con cui eseguire tale comunicazione.
Nell’ottica della trasmissione delle informazioni sull’uso sicuro di una sostanza il Reg. REACH ha quindi
previsto la creazione dei cosiddetti “scenari di esposizione”. Tali documenti sono definiti all’art. 3 (37) del
Reg. REACH come:

l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il
modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o
l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e
dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o
usi specifici, se del caso.
Lo scenario di esposizione è quindi profondamente diverso dal CSR; potrebbe essere visto come un estratto
di alcune parti del CSR (in particolare la stima dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio), che vengono
rielaborate per renderle fruibili nell’ottica della comunicazione delle informazioni lungo la catena di
approvvigionamento. In particolare il cuore di questa struttura informativa è costituito da:
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•
•

•

scenari contributivi, cioè l’insieme di tutte le attività che compongono un certo uso identificato
(vengono normalmente caratterizzate dai descrittori d’uso delle categorie di processo - PROC);
condizioni operative, cioè i parametri che devono essere rispettati nell’esecuzione delle varie attività
di un uso identificato (es.: frequenza d’uso, temperatura e pressione, concentrazione della sostanza,
ecc.);
misure di gestione del rischio, cioè le misure di prevenzione/protezione che devono essere messe in
atto dall’utilizzatore (es.: presenza di aspirazione localizzata, uso di specifici dispositivi di protezione
individuale, ecc.).

Dato che lo strumento principe per trasmettere informazioni su una sostanza è la Scheda Dati di Sicurezza
[16], gli scenari di esposizione devono essere documenti che si integrano in questo sistema di comunicazione.
A tale proposito l’art. 31, par. 7 del Reg. REACH afferma che:

Un attore della catena d'approvvigionamento che sia tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza
chimica a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 37 riporta i pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del
caso, le categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda di dati di sicurezza che contempli gli usi
identificati e comprenda le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.
Lo scenario di esposizione si configura quindi come un allegato alla tradizionale Scheda Dati di Sicurezza di
una sostanza contenente le informazioni necessarie affinché l’utilizzatore impieghi la sostanza in modo sicuro.
In questo modo si ottiene una Scheda Dati di Sicurezza particolarmente ricca di informazioni, la cosiddetta
eSDS (extended Safety Data Sheet): Scheda Dati di Sicurezza estesa.
Il Reg. REACH non fornisce criteri o formati specifici per la redazione di uno scenario di esposizione,
tuttavia ECHA (attraverso varie linee guida) fornisce utili suggerimenti per strutturare correttamente tali
documenti. In particolare si raccomanda di [17]:
• includere un breve sommario delle informazioni contenute negli scenari di esposizione per permettere
all’utilizzatore di orientarsi al meglio e di focalizzarsi sugli usi identificati di suo interesse;
• organizzare gli scenari di esposizione in un ordine logico (es.: seguendo il ciclo di vita della sostanza);
• includere le informazioni di effettivo interesse per gli utilizzatori della sostanza (es.: evitare la
trasmissione dello scenario relativo alla fabbricazione della sostanza);
• limitare le informazioni a quelle effettivamente rilevanti per i destinatari;
• strutturare gli scenari in modo da trasmettere le informazioni in maniera pratica e concreta;
• distinguere chiaramente le condizioni che gli utilizzatori sono tenuti a implementare (e su cui si è
basata la caratterizzazione dei rischi) dalle raccomandazioni di buona pratica da adottare;
• assicurare la coerenza tra le informazioni riportate negli scenari di esposizione e quelle contenute nel
corpo della Scheda Dati di Sicurezza;
• utilizzare il più possibile un “formato standard” per la redazione degli scenari.
In tale ottica ECHA e varie associazioni di settore hanno concordato la seguente struttura “standard” per gli
scenari di esposizione [18]:
1) titolo dello scenario (deve essere riconducibile al sommario dei vari scenari di esposizione e deve
includere i vari scenari contributivi dell’uso identificato a cui si riferisce lo scenario);
2) condizioni d’uso influenzanti l’esposizione (solitamente divise tra esposizione ambientale e esposizione
umana, a sua volta divisa tra ambito industriale, professionale o consumatori): in questa sezione
devono comparire le condizioni operative e le misure di gestione del rischio previste per ogni scenario
contributivo;
3) stima dell’esposizione e riferimenti alla sua derivazione (normalmente di scarso interesse per
l’utilizzatore eccetto quando questi debba condurre una valutazione approfondita, per esempio il CSRDU): include informazioni sui metodi della stima dell’esposizione e sui modelli usati per la valutazione;
4) guida per gli utilizzatori a valle: include le informazioni inerenti lo “scaling”, cioè quel processo tramite
cui un utilizzatore a valle può verificare che l’uso che effettua di una certa sostanza sia coperto dallo
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scenario di esposizione anche se le condizioni operative e/o le misure di gestione del rischio non
corrispondono perfettamente a quanto previsto dallo scenario.

Gestione degli scenari di esposizione: il punto di vista dell’utilizzatore a valle
Ci si focalizza ora sulla gestione degli scenari di esposizione che l’utilizzatore a valle deve mettere in atto per
garantire l’uso in sicurezza delle sostanze ricevute dai propri fornitori.
Gli scenari di esposizione devono essere gestiti:
• internamente, in relazione all’uso di sostanze che un utilizzatore a valle esegue nel proprio sito
industriale;
• esternamente, in relazione alla raccolta, rielaborazione e trasmissione ai propri acquirenti delle
informazioni contenute negli scenari di esposizione ricevuti dai propri fornitori.

Gestione interna degli scenari di esposizione. Le informazioni contenute in questi documenti devono essere
prese in considerazione:
• per verificare il rispetto delle condizioni operative indicate;
• per controllare/implementare le misure di gestione del rischio indicate;
• per integrare la valutazione del rischio chimico in azienda.

Le condizioni operative descritte negli scenari espositivi costituiscono infatti una sorta di “permesso di
utilizzo” di una sostanza, descrivendone nel dettaglio le modalità di impiego e le misure di gestione del rischio
previste. Per poter provare l’avvenuta presa in carico, valutazione e gestione delle informazioni contenute
negli scenari di esposizione è importante tenere traccia documentale dei processi valutativi eseguiti, che
costituiscono a tutti gli effetti evidenza del fatto che l’utilizzatore a valle abbia adeguatamente analizzato le
informazioni ricevute dai propri fornitori declinandole sui propri parametri operativi e di gestione del rischio.
In particolare ogni utilizzare a valle è tenuto a controllare la piena corrispondenza tra le proprie condizioni
operative e misure di gestione del rischio adottate e quelle previste dagli scenari di esposizione trasmessigli.
Qualora vi dovessero essere discrepanze, l’utilizzatore può valutare la fattibilità dello “scaling”, cioè
l’affinamento della caratterizzazione del rischio inserendo i propri parametri di condizioni operative e misure
del gestione del rischio in luogo di quelli riportati dal proprio fornitore. Se l’esito di tale valutazione
restituirà un rapporto di caratterizzazione del rischio ancora accettabile, l’uso risulterà sicuro e permesso.
Nel caso in cui l’uso che un utilizzatore fa di una certa sostanza non sia incluso nello scenario di esposizione
trasmessogli dal suo fornitore (cioè, come si dice in gergo, “l’uso non è coperto”), ci si trova formalmente in
una condizione di “uso non sicuro”, quindi vietato.
In tale caso l’utilizzatore a valle potrebbe, ad esempio, provvedere:
• alla conduzione del cosiddetto CSR-DU (Chemical Safety Report - Downstream User) e
all’elaborazione di conseguenza dello scenario di esposizione per quel particolare uso, rendendolo così
un “uso identificato”;
• a valutare un cambio di fornitore individuandone uno che contempli l’uso in questione.
Da ultimo, l’individuazione dei DNEL/DMEL da parte dei dichiaranti costituisce un’informazione di grande
importanza che dovrebbe essere tenuta in attenta considerazione nella valutazione del rischio chimico. I
DNEL/DMEL possono infatti essere visti nell’accezione di “valori limite” per la sicurezza d’uso di una sostanza
e in tale prospettiva dovrebbero essere utilizzati in combinazione con i valori limite di esposizione
professionali o, a maggior ragione, in assenza di essi.

Gestione esterna degli scenari di esposizione. Le informazioni contenute negli scenari di esposizione devono

anche essere trasmesse lungo la catena di approvvigionamento (art. 31, par. 7 del Reg. REACH); tale obbligo
può essere di non semplice gestione, soprattutto se i prodotti forniti ai propri clienti sono miscele (per le
quali si dovranno dunque gestire le informazioni contenute nei vari scenari di esposizione delle sostanze che le
compongono). A tal proposito è possibile seguire una molteplicità di approcci [19]:
• allegare gli scenari di esposizione dei componenti della miscela;
109

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

• identificare e trasmettere le informazioni rilevanti per consentire la sicurezza d’uso della miscela:
− integrandole nel corpo della Scheda Dati di Sicurezza;
− allegandole alla Scheda Dati di Sicurezza sottoforma di informazioni per l’uso sicuro.
Vi sono sostanzialmente due approcci che al momento sono stati sviluppati e adottati per la gestione delle
informazioni da trasmettere sulle miscele:
• “bottom-up” (sviluppato da ECHA in collaborazione con l’Associazione degli Utilizzatori a Valle - DUCC
[20]): si fonda sulla generazione di scenari di esposizione “standard” per tipologie di prodotti a
fronte di informazioni comunicate dagli utilizzatori delle miscele alle associazioni di categoria e/o ai
registranti; in questo modo si raggiunge un alto grado di armonizzazione e di semplificazione nella
trasmissione delle informazioni sull’uso sicuro delle miscele;
• “top-down” - LCID (Lead-Component Identification Methodology, proposta da CEFIC [21]):
identificazione dei componenti rilevanti per la gestione dei rischi della miscela e selezione delle
condizioni operative e delle misure di gestione del rischio per la miscela in quanto tale sulla base di
quanto indicato negli scenari espositivi di tali componenti.

Conclusioni
L’uso sicuro di sostanze e miscele è una tematica che la legislazione europea discute da ormai parecchi anni.
Ma è soltanto con l’entrata in vigore del Reg. REACH che questo processo ha avuto una vera e propria
sistematizzazione. Si è creato un meccanismo ampio e complesso in cui è stata conferita importanza capitale
all’informazione sulle sostanze chimiche.
Con l’imposizione dell’obbligo di registrazione per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi
superiori alla tonnellata annua, è stata prodotta (e si produrrà negli anni a venire) una cospicua mole di dati
inerenti le proprietà di pericolo, le caratteristiche chimico-fisiche, il destino ambientale, gli usi effettuati
dai vari soggetti europei, ecc.
Queste informazioni vengono trasmesse lungo la catena di approvvigionamento tramite le Schede Dati di
Sicurezza, che sono divenute “estese” per la presenza dei cosiddetti scenari di esposizione; in tali documenti
vengono raccolte le informazioni sugli usi identificati (cioè valutati come sicuri) delle sostanze e sulle relative
condizioni operative e misure di gestione del rischio.
Gli utilizzatori a valle si conformano quindi alle prescrizioni contenute negli scenari di esposizione,
eventualmente adattandole alle peculiarità dei loro ambiti di impiego o procedendo ad una valutazione della
sicurezza d’uso specifica qualora eseguano usi non contemplati dai fornitori.
La frontiera che si delinea nel breve termine per tale meccanismo riguarda l’identificazione e la trasmissione
delle informazioni sull’uso sicuro per le miscele. Si tratta di una sfida complessa, poiché occorre rielaborare
le informazioni contenute negli scenari di esposizione delle singole sostanze componenti le miscele in un
documento unitario che consenta di gestire in sicurezza l’intera miscela.
A tal proposito ECHA e varie associazioni di settore europee hanno sviluppato alcune metodologie per
l’individuazione delle informazioni da comunicare sulle miscele; la sfida più grande è comunque quella di
supportare le imprese (specialmente le PMI) nell’applicazione e nella gestione di tali obblighi, che per il loro
rispetto, oggi più che mai, richiedono competenza, multidisciplinarietà e formazione specifica da parte di chi
vi si accosta.
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Abstract
Il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) [1] impone che per le sostanze
pericolose fabbricate oltre 10 t/a debbano essere prodotte una serie di informazioni che permettano l’uso
sicuro delle suddette sostanze durante tutto il loro ciclo di vita, includendo condizioni operative e misure di
gestione dei rischi al fine di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. Queste informazioni
vanno a costituire gli scenari di esposizione e devono essere trasmesse lungo tutta la catena di
approvvigionamento, dal produttore all’utilizzatore finale, attraverso le schede dati di sicurezza. Chiunque
voglia utilizzare una sostanza, in quanto tale o in miscela, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni contenute
negli scenari d’esposizione comunicati dal fornitore, a meno di non predisporre una propria valutazione sulla
sicurezza chimica. Dal punto di vista della valutazione del rischio chimico potremmo tradurre questa
valutazione in un “permesso” all’utilizzo di una sostanza.
Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono infatti alla base della valutazione del rischio chimico
ai sensi del D.Lgs. 81/08 [2]. Inoltre, alla base degli scenari espositivi sta la valutazione dei pericoli per la
salute, con la determinazione di livelli massimi di esposizione ammissibili, sia per i lavoratori che per la
popolazione, definiti DNEL (Derived No Effect Level). Tali valori possono diventare un utile strumento per chi
deve valutare il rischio, aggiungendosi ai valori limite di esposizione professionale ad oggi riconosciuti.
Diventa quindi di fondamentale importanza conoscere la terminologia utilizzata all’interno degli scenari e la
loro logica di valutazione e gestione del rischio, in modo da poter poi analizzare come queste possono
influenzare la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/08. Questo sia in termini di qualifica della
mansione e di accettabilità del rischio, sia in termini di misure operative di gestione. In questo elaborato
verranno analizzate queste tematiche e proposte alcune chiavi di lettura.
Introduzione
La valutazione del rischio correlata ad agenti chimici e cancerogeni/mutageni è normata nel D.Lgs. 81/2008 al
Titolo IX Capi I e II. Si tratta di un processo valutativo che punta ad identificare e quantificare il rischio
correlato all’utilizzo di uno o più composti chimici considerando due variabili, la pericolosità e l’esposizione agli
stessi.
La pericolosità, definita mediante l’applicazione del Reg. 1272/2008/UE e smi (CLP) [3], può essere suddivisa
in tre macro-categorie: pericoli chimico-fisici, tossici ed eco-tossici. L’esposizione deve tenere in
considerazione gli aspetti caratteristici delle attività lavorative e quindi, come indicato in art. 223 del D.Lgs.
81/2008:
-

“il livello, il modo e la durata della esposizione;

le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle
sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare e le conclusioni tratte da
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.”

La necessità di informazioni attendibili relative alle sostanze chimiche risulta quindi di fondamentale
importanza al fine di elaborare una corretta valutazione del rischio in ambito lavorativo. In questo senso il
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals” è la norma di riferimento che determina le modalità di trasmissione delle informazioni dal
produttore/importatore di una sostanza a tutti i soggetti che costituiscono la catena di approvvigionamento.
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Inoltre il REACH prevede in casi specifici che il produttore/importatore, in fase di registrazione della
sostanza, identifichi gli usi ed elabori uno scenario di esposizione (ES) che può essere definito, come cita
l’art. 3 c. 37, come:

“l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono
il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o
l'importatore controlla, o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare, l'esposizione delle persone e
dell'ambiente".
Tale documento, allegato o integrato alle Schede Dati di Sicurezza Estese (e-SDS), deriva da una vera e
propria valutazione dei rischi (CSA – Chemical Safety Assessement) per i lavoratori/consumatori e per
l’ambiente. Esso dovrebbe essere la base di partenza, integrata nel più complesso processo di valutazione del
rischio a norma del D.Lgs. 81/2008, che contribuirà alla definizione da parte del datore di lavoro delle più
adatte misure di prevenzione e protezione da applicare in azienda.
Discussione
Struttura dello scenario di esposizione
L’ES è descritto attraverso i cosiddetti determinanti di rilascio e di esposizione, rispettivamente identificati
come le condizioni operative (OC) cioè “ogni azione, uso di strumento o parametro in essere durante la fase
produttiva che influenza l’esposizione”, e le misure di gestione del rischio (RMM) cioè “ogni azione, uso di
strumento o parametro che viene introdotto durante la lavorazione allo scopo di ridurre l’esposizione”.
Il punto di partenza per l’elaborazione di un ES è l’identificazione degli usi da parte del registrante in base
alle informazioni ricevute da tutti i soggetti costituenti la catena di approvvigionamento. Per ciascun uso
identificato si procederà a descrivere le modalità di utilizzo, mediante l’applicazione di descrittori
standardizzati (Tab. 1):
Tabella 1 - Descrittori utilizzati per l'elaborazione dello scenario di esposizione
Descrittore

Regola

Popolazione

Dov'è usata la sostanza

Industriale (SU3), professionale (SU22),
consumatore (SU21) ed eventuali altri
settori

Tutte
le
popolazioni,
secondo scelta opportuna

Tipo di prodotto in cui è
usata la sostanza

Preparazioni/miscele (settore di mercato)

Tipico per consumatori

Categoria
di
processo (PROC)

Com'è usata la sostanza

Tecnica di applicazione o tipo di processo
(per usi industriali o professionali)

Tipico
per
lavoratori
industriali e professionali

Categoria di articolo
(AC)

Tipo di articolo in cui è
usata la sostanza

Tipo di articolo durante la vita utile della
sostanza o quando è rifiuto

Tipico per consumatori

Categoria di rilascio
ambientale (ERC)

Come la sostanza
rilasciata nell’ambiente

Prospettive ambientali derivanti dall’uso

Tutte
le
popolazioni,
secondo scelta opportuna

Settore
(SU)
Categoria
prodotto (PC)

Significato

d’uso

di

è

Una volta definiti gli usi e i descrittori d’uso applicabili saranno processate tutte le CO e RMM previste per
ogni singolo uso e, nel caso questo risulti sicuro/controllato, le informazioni andranno a costituire l’ES per la
comunicazione da allegare alle SDS estese.
Ogni ES dovrebbe essere strutturato in modo tale da contenere le seguenti informazioni:
1. Titolo e descrizione dell’ES: comprende il titolo dell’ES e l’elenco dei descrittori d’uso relativi alla fase del
ciclo di vita della sostanza oggetto di studio;
2. Scenari contributivi: sono riportate le informazioni descrittive di ciascuna categoria di processo
costituente l’uso (varie azioni svolte per portare a termine l’uso);
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3. Valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del rischio: consiste nel processo che permette di valutare
se il rischio legato alla sostanza oggetto di studio è accettabile o meno in riferimento ai lavoratori e/o ai
consumatori e all’ambiente. Si articola nei seguenti steps:
- stima dell’esposizione: calcolata sulla base delle OC e RMM mediante modello;
- parametro di confronto (DNEL/DMEL/PNEC): i valori di riferimento sono per l’ambiente il Predicted No
Effect Concentration (PNEC) e per l’uomo il Derived No-Effect Level (DNEL) e il Derived Minimal Effect
Level (DMEL).
- Risk Characterisation Ratios (RCR) (Fig. 1): valori che caratterizzano il rischio e ne permettono la
valutazione di accettabilità. La formula utilizzata è la seguente, dove al numeratore è presente l’esposizione
(cioè il valore di esposizione calcolato con il modello) e al denominatore il DNEL.

Figura 1 Definizione di RCR

Se il valore di RCR è minore di 1 l’uso è definito sicuro (rischio sotto controllo). Se il valore di RCR è superiore
ad 1 il rischio non è sotto controllo e si dovrà intervenire sulle condizioni operative o sulle misure di gestione
del rischio, o apportando modifiche successive mediante fattori correttivi.
4. Guida per la verifica da parte dell’utilizzatore a valle di operare nei confini dell’ES: sono riportate le
modalità permesse per effettuare il confronto tra ES e la situazione aziendale reale, nei casi in cui il rischio
non sia accettabile (RCR>1). Sono possibili due approcci, uno basato sulla stima mediante modelli e uno sulla
valutazione tramite le misure ambientali.
Nel primo caso si effettua lo “scaling”, un processo che permette di adattare le condizioni operative e le
misure di gestione del rischio alla singola realtà aziendale, modificando i parametri legati all’esposizione
specifici del modello matematico utilizzato e ricalcolando l’RCR.
Nel secondo caso invece si procede con l’esecuzione di campionamenti ambientali e personali al fine di
verificare che le concentrazioni in aria e sulla cute siano inferiori al corrispondente DNEL/DMEL.
La valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno secondo il D.Lgs. 81/2008
Il procedimento di valutazione del rischio previsto dal D.Lgs. 81/2008 si differenzia dal CSR in quanto
prettamente ideato per garantire la sicurezza e la salute del lavoratore in ambito occupazionale. Mentre il
CSR viene elaborato dal registrante sulla base delle informazioni in suo possesso, stimando il rischio mediante
l‘applicazione di modelli di calcolo, il processo previsto dal D.Lgs. 81/2008 risulta più contestualizzato nel
panorama aziendale, in quanto elaborato dal datore di lavoro sulla base delle strutture e degli impianti reali.
Il processo di valutazione del rischio a norma del D.Lgs. 81/2008 considera la componente di pericolosità
relativa alla salute ma anche quella relativa alla sicurezza:
- rischio chimico per la salute: legato a tutti quei pericoli derivanti dalle caratteristiche di interazione tra
struttura chimico-fisica e fisiologia umana, che si realizza quindi ad esempio per i tossici, cancerogeni,
mutageni, reprotossici, etc.. Si definisce con effetto sul medio/lungo periodo e si manifesta sul lavoratore
come una malattia professionale. Nel testo unico il livello di accettabilità viene denominato “rischio irrilevante
per la salute”;
- rischio chimico per la sicurezza: legato a tutti quei pericoli derivanti da una caratteristica chimico-fisica del
composto oggetto di analisi, e quindi che si realizza ad esempio con un esplosione, un incendio,
un’intossicazione acuta, etc.. Si definisce con effetto istantaneo e/o acuto e si manifesta sul lavoratore come
un infortunio. Nel testo unico il livello di accettabilità viene denominato “rischio basso per la sicurezza”.
Il processo di valutazione del rischio in applicazione del D.Lgs. 81/2008 può essere riassunto nella Fig. 2 di
seguito esposta.
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1.
Identificazione
dei pericoli

GRUPPI

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Inventario agenti chimici e fattori del posto di lavoro

Misure di prevenzione e
protezione idonee?

NO

Revisione misure di
prevenzione e
protezione

NO

GIUSTIFICAZIONE
RISCHIO
IRRILEVANTE/BASSO

SI

2. Valutazione
dei rischi

Valutazione preliminare del
i hi
Approfondire la
valutazione?

SI

3. Valutazione
dei rischi
approfondita
Misure
ambientali

Valutazione approfondita del
rischio
Accettabile?

NO

RISCHIO NON
IRRILEVANTE/BASSO

SI

RISCHIO IRRILEVANTE/BASSO

Figura 2 - Schema del processo di valutazione del rischio in applicazione del D.Lgs. 81/2008

La fase iniziale consiste nell’identificazione dei pericoli legati agli agenti chimici presenti in azienda o che
possono svilupparsi durante i processi lavorativi. È importante ricordare che la valutazione del rischio deve
essere incentrata su gruppi omogenei di esposizione (GOE), quindi un insieme di addetti che svolgono compiti
identici o simili nello stesso posto di lavoro e presentano un’esposizione simile. Tali GOE normalmente vengono
inquadrati nelle diverse mansioni ma possono essere dettagliate a livello delle singole attività costituenti il
ciclo produttivo.
Una volta chiara la situazione lavorativa si dovrà procedere con la verifica delle misure preventive e
protettive presenti mediante la valutazione del rischio preliminare come indicato dal D.Lgs. 81/2008
considerando come base i requisiti del luogo di lavoro previsti dalla normativa stessa. Se non sussistono
situazioni problematiche legate alla salute e la sicurezza dei lavoratori e quindi “la natura e l’entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi” sarà possibile includere nella valutazione del rischio la giustificazione a norma del
comma 5 dell’art. 223 del D.Lgs. 81/2008, che attesterà la presenza di “rischio irrilevante per la salute”. In
caso contrario si dovrà procedere con la valutazione del rischio approfondita e consistente nell’esecuzione di
campionamenti ambientali e personali, salvo che si possa “dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione” (Art. 225). Vi sono nel testo unico alcuni riferimenti in via
indicativa delle metodiche standardizzate per il campionamento e l’analisi (ALLEGATO XLI) e dei valori limite
di esposizione professionale di riferimento (ALLEGATO XXXVIII). In supporto o in alternativa al
campionamento è possibile applicare modelli di previsione del rischio basati su algoritmi che considerano le
diverse caratteristiche delle lavorazioni/mansioni/GOE.
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La stima di un rischio “superiore all’irrilevante” prevede la conseguente applicazione della seguente scala di
priorità come indicato negli Artt. 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 81/2008 e smi:
-

sostituzione/eliminazione del prodotto pericoloso;
applicazione di misure di prevenzione;
applicazione di misure di protezione collettiva;
adozione di corretti DPI;
applicazione della Sorveglianza Sanitaria.

In riferimento agli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio non considera la definizione di una
soglia di accettabilità di rischio, infatti si deve effettuare la valutazione dell’esposizione mediante
campionamenti e analisi delle concentrazioni in aria e sulla cute dei composti oggetto di studio. In caso di
esposizione le misure di gestione del rischio saranno molto più restrittive rispetto gli agenti chimici, con
l’obbiettivo generale di ridurla al minimo tecnologicamente possibile.
L’integrazione tra la valutazione dello scenario di esposizione e la valutazione del rischio chimico D.Lgs.
81/2008
Sebbene il REACH e il D.Lgs. 81/2008 puntino entrambi a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore,
essi hanno un approccio piuttosto differente in relazione alla valutazione del rischio correlato ad un composto
chimico. Il primo è sostanza-centrico, in quanto considera come oggetto di studio la sostanza con le sue
caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità tossicologiche ed eco-tossicologiche, confermando
l’approccio tipico della normativa di prodotto. L’ES in questo frangente rappresenta la contestualizzazione
della sostanza nel ciclo produttivo descritto nella sua complessità da svariati usi identificati e processi
(PROC). Il secondo invece conferma l’approccio tipico delle normative sociali, considerando come soggetto
della valutazione il lavoratore stesso, cercando di descrivere tutto ciò che lo circonda e definire se sussiste
esposizione, con l’obbiettivo di quantificarne il rischio correlato (anche per esposizione multipla a varie
sostanze). Questi approcci considerano due punti di vista diversi che una volta sovrapposti ed equilibrati
permettono però di ottenere una stima del rischio più completa e rappresentativa.
La sovrapposizione deve essere tuttavia modellata nel processo di valutazione del rischio condotto in azienda:
in tal senso si propongono in Fig. 3 il confronto dei due approcci e i punti di incontro tra le due normative.

REACH

D.Lgs. 81/2008
IDENTIFICAZIONE DEI
PERICOLI
Liste sostanze e miscele

VALUTAZIONE DI
CONFORMITÀ RISPETTO AGLI
SCENARI ESPOSITIVI

Misure di prevenzione
e protezione idonea?

VALUTAZIONE
APPROFONDITA DEL
VALUTAZIONE PER SOSTANZA

VALUTAZIONE
APPROFONDITA PER
MODELLI PER MANSIONE
E/O MISURAZIONI

Figura 3 - Interconnessione tra i due approcci previsti da REACH e D.Lgs. 81/2008 per la valutazione del rischio
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Come si può comprendere dal grafico sopra riportato, l’approccio del datore di lavoro/legale
rappresentante/gestore dell’azienda alla valutazione del rischio chimico deve partire dai concetti previsti dal D.Lgs.
81/2008: identificare i prodotti chimici presenti in azienda (o sviluppati durante i processi), verificare le
classificazioni di pericolo relative, localizzarli nelle diverse attività costituenti il processo produttivo.
Successivamente sarà possibile considerare la presenza delle adeguate misure di prevenzione e protezione
applicate. Nella valutazione preliminare del rischio chimico a norma del D.Lgs. 81/2008 si opera
sinteticamente identificando la tipologia di rischio (inalazione, ingestione, contatto) e verificando
qualitativamente la presenza di misure di gestione del rischio:
i) tecniche (es. cappe di aspirazione, LEV - Local Exhaust Ventilation, ventilazione generale, DPI etc.);
ii) gestionali (es. riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti, sorveglianza sanitaria, etc.);
iii) procedurali (es. prassi igieniche, procedura gestione agenti chimici, etc..).
Tale processo porterà alla definizione, di competenza e responsabilità del datore di lavoro, del rischio come
“irrilevante” o “non irrilevante” per la salute del lavoratore. Nel caso sia valutato come “non irrilevante” sarà
necessario approfondire tale valutazione con lo scopo di definire tutte le misure (anche di protezione) da
mettere in atto al fine di garantire un rischio residuo accettabile.
Parallelamente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, al fine di operare una più corretta valutazione del
rischio, l’ES svolge un ruolo importante in quanto a questo punto della valutazione permette di utilizzare
parametri di riferimento (derivanti dal CSR) per il confronto con la situazione reale, al fine di dare una
qualifica del rischio per ogni singola sostanza. È importante considerare il fatto che la valutazione dello
scenario espositivo considera già al suo interno misure di tipo sia tecnico, che preventive, organizzative e
protettive.
Confronto di terminologia fra il D.lgs. 81/2008 ed il REACH
Una volta eseguita la verifica di conformità rispetto all’ES e quindi effettuata la valutazione del rischio
preliminare e poi approfondita per il lavoratore, si possono presentare varie situazioni:
-

-

D.Lgs. 81/2008 - rischio irrilevante per la salute/basso per la sicurezza: non serve applicare
specifiche misure di prevenzione e protezione del rischio;
D.Lgs. 81/2008 - rischio non irrilevante per la salute/non basso per la sicurezza: è necessario
applicare specifiche misure di prevenzione e protezione del rischio al fine di garantire un rischio
residuo accettabile;
REACH - rischio controllato (RCR < 1) per le sostanze ai sensi del REACH in seguito ad avvenuta
verifica degli ES;
REACH - rischio non controllato (RCR >1) per le sostanze ai sensi del REACH in seguito a problemi
rilevati durante la verifica degli ES.

Tale intersecarsi di terminologie, ma anche la natura diversa della loro valutazione (Sostanza Vs Mansione),
porta alla conseguente possibilità di avere delle qualifiche con una terminologia combinata tra le due le
normative (Tab. 2).
Tabella 2 Qualifiche combinate del rischio

Caso

Qualifica del rischio
secondo D.Lgs. 81/2008

1
2
3
4

Irrilevante
Irrilevante
Non irrilevante
Non irrilevante

Qualifica del
rischio secondo
REACH
Controllato
Non controllato
Controllato
Non controllato
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Qualifica finale

Rischio residuo

Irrilevante
Irrilevante ma non controllato
Non irrilevante ma controllato
Non irrilevante e non
controllato

/
Non accettabile
Accettabile
Non accettabile
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Descrizione e discussione dei casi:
Caso 1: Il rischio viene valutato come irrilevante per la mansione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e per tutte le
sostanze dotate di scenario espositivo la valutazione ha dato come esito un rischio controllato (RCR < 1);
l’azienda si trova in una situazione ottimale in quanto, nel caso riesca a garantire il mantenimento di tali
condizioni, non deve implementare ulteriori misure di gestione del rischio.
Caso 2: Il rischio viene valutato come irrilevante per la mansione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ma per una o
alcune delle sostanze dotate di scenario espositivo la valutazione ha dato come esito un rischio non
controllato (RCR > 1); l’azienda si trova in una situazione di paradosso in quanto non si ritiene ragionevole che
possa sussistere una qualifica del rischio per la mansione come irrilevante, quando anche per una sola della
sostanze utilizzate non si riesca a dimostrare l’uso controllato ai sensi del REACH.
Caso 3: il rischio viene valutato come non irrilevante ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e per tutte le sostanze è
stata dimostrata la conformità rispetto all’ES. L’azienda si trova in una situazione ottimale, e dovrà
procedere a mantenere tali condizioni per la mansione/GOE, verificando periodicamente i dati derivanti dai
campionamenti ambientali e personali delle concentrazioni in aria e sulla cute degli agenti chimici, e
mantenendo efficienti tutte le misure di gestione del rischio applicate.
Caso 4: Il rischio viene valutato come non irrilevante per la mansione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e per una o
alcune delle sostanze dotate di scenario espositivo la valutazione ha dato come esito un rischio non
controllato (RCR > 1); l’azienda si trova in una situazione non ottimale in quanto sono presenti delle non
conformità rispetto allo scenario espositivo che non permettono ragionevolmente, di definire il rischio
residuo come accettabile per la mansione.
Questo può essere affermato anche se l’azienda presuppone di aver ottemperato ed applicato tutte le misure
necessarie al fine di garantire un rischio residuo accettabile per la mansione. Nel momento in cui ottempererà
a quanto indicato nello scenario espositivo o riuscirà a dimostrarne la conformità, rientrerà nella situazione di
cui al punto 3 e quindi potrà affermare ragionevolmente che il suo rischio residuo è accettabile.
Confronto di soglie fra il D.Lgs. 81/2008 ed il REACH
Nel paragrafo precedente sono stati analizzati gli aspetti di valutazione del rischio dal punto di vista logico e
terminologico, ma è altrettanto importante analizzare poi praticamente quali sono le soglie che portano alla
definizione di tali terminologie e quindi dei conseguenti adempimenti previsti.

D.Lgs. 81/2008 e smi

Dal punto di vista del D.Lgs. 81/2008, la verifica dell’accettabilità del rischio (per la parte di rischio relativo
alla salute) è funzione del valore limite di esposizione professionale, ovvero della quantità di sostanza chimica
ponderata nel tempo a cui può essere esposto il lavoratore senza avere degli effetti. Esistono svariati valori
limite sul panorama scientifico e mondiale, alcuni promossi direttamente dagli stati stessi, altri da enti privati
che si occupano di igiene industriale. In Italia i valori a cui fare riferimento sono quelli riportati nell’Allegato
XXVIII del D.Lgs. 81/2008 e smi (VLEP - Valore limite di esposizione professionale), ai quali si possono
aggiungere i valori limite europei (OEL - Occupational Exposure Level) e, a seconda dei contratti collettivi di
lavoro applicati, anche quelli dell’ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV Threshold Limit Value).
Per la verifica dell’accettabilità di tale esposizione entrano poi in gioco anche una serie di normative tecniche
di riferimento, ad es. la UNI EN 689:97. In tale norma sono presenti i criteri per la definizione di una
strategia di campionamento, per la verifica di non superamento del valore limite con criteri formali e
statistici, ed anche la periodicità con la quale fare i campionamenti.
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REACH e smi

Dal punto di vista del REACH invece, la verifica dell’accettabilità del rischio è funzione del DNEL (Derived No
Effect Level). Tali valori hanno lo stesso significato scientifico rispetto ai valori enunciati dal paragrafo
precedente, con la differenza di essere studiati e proposti dai registranti stessi, non da autorità o organismi
specifici.
Per la verifica dell’accettabilità del rischio e quindi di rispetto di tale valore il REACH non prevede una
metodologia accurata e precisa rispetto a quella prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma propone un semplice
riferimento al rapporto di rischio RCR, che deve essere inferiore all’unità (vedere paragrafo specifico e
Figura 1).
Tuttavia all’interno delle linee guida disponibili sul sito dell’ECHA (linea guida R14) si raccomanda di
strutturare il confronto rispetto al DNEL applicando le normative tecniche di riferimento come la UNI EN
689:97, già richiamata dal testo unico per la sicurezza. Sembra dunque che i due processi si stiano allineando
anche rispetto alla metodica da utilizzare, sebbene ad oggi la valutazione ai sensi del REACH non sia definita
come la consueta valutazione del rischio chimico.

La valutazione integrata

Dalla valutazione di accettabilità del rischio svolta secondo le due normative si può quindi arrivare a varie e
diverse conclusioni (Tab. 3):
Tabella 3 Valutazione di accettabilità del rischio in funzione della concentrazione misurata

VLEP > DNEL
Condizione
[conc] < DNEL < VLEP
DNEL < [conc] < VLEP
DNEL < VLEP < [conc]

81/08

9
9

VLEP < DNEL
REACH

9

Caso 1
Caso 2

Condizione
[conc] < VLEP < DNEL
VLEP < [conc] < DNEL

Caso 3

VLEP < DNEL < [conc]

81/08

9

REACH

9
9

Caso 1:

Sia nel caso in cui il VLEP sia inferiore al DNEL, che viceversa, se la concentrazione misurata in aria risulta ad
essi inferiore, si può definire che la situazione risulta correttamente gestita e quindi non si presentano dei
problemi.

Caso 2:

DNEL < VLEP
Nel caso in cui la concentrazione misurata sia superiore al DNEL ma inferiore al VLEP ci si trova in una
situazione di forte incongruenza, in quanto non sembra sussistere un rischio per il lavoratore ai sensi del
D.lgs. 81/08 e smi, tuttavia ai sensi del REACH si risulta non conformi rispetto allo scenario espositivo e
quindi potenzialmente non si potrebbe effettuare quell’uso se non a seguito di un intervento mirato a ridurre
l’esposizione.
DNEL > VLEP
Nel caso in cui la concentrazione misurata sia superiore al VLEP ma inferiore al DNEL ci si trova altrettanto
in una situazione di forte incongruenza, in quanto il rischio non può essere definito come accettabile per il
lavoratore ai sensi del D.lgs. 81/08 e smi (quindi con la necessità di implementare misure atte a ridurlo),
tuttavia ai sensi del REACH si risulta conformi rispetto allo scenario espositivo (teoricamente sviluppato sulla
base delle più recenti e nuove conoscenze sulla sostanza stessa).

Caso 3:

Sia nel caso in cui il VLEP sia inferiore al DNEL, che viceversa, se la concentrazione misurata in aria risulta ad
essi superiore, ci si trova nella situazione più problematica in quanto si può definire il rischio non
correttamente gestito e quindi si richiede un intervento repentino.
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Nell’attuare un processo di valutazione del rischio integrato, come è auspicabile che sia condotto, ci si può
trovare quindi di fronte a conclusioni a volte chiare e definite, in altri casi molto dubbie e di difficile
interpretazione. Questo può causare sicuramente confusione e incertezza rispetto al vero scopo di tale
lavoro, ovvero definire se per i lavoratori sussista o meno un rischio accettabile.
Sono in atto a livello Europeo delle azioni volte a chiarire questi dubbi interpretativi e definire una metodica
condivisa per la valutazione integrata di tale rischio o quantomeno della definizione dei valori limite.
Conclusioni
L’obbligo di integrazione dello scenario di esposizione (ES) nella e-SDS determina molteplici effetti su
un’azienda che utilizza e/o detiene sostanze chimiche. Dal punto di vista della valutazione del rischio chimico
e cancerogeno/mutageno a norma del D.Lgs. 81/2008, l’ES risulta una fonte informativa importante e
vincolante per l’azienda, in quanto identifica gli unici utilizzi che possono essere fatti di quella sostanza e le
condizioni operative e le misure di gestione del rischio per ognuno di questi. Tali condizioni permettono di
garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e sono obbligatorie nella loro applicazione.
Il processo di verifica dell’ES non è però sufficiente al datore di lavoro per ritenere di aver assolto all’onere
della valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare quest’ultimo può dover considerare
l’utilizzo di molteplici sostanze e quindi si basa su un concetto più ampio di mansione/gruppo omogeneo di
esposizione.
La valutazione del rischio coniuga infatti informazioni relative al processo produttivo e alle molteplici
sostanze utilizzate o che si formano durante le normali attività aziendali, tra le quali sicuramente gli ES
elaborati per singola sostanza sono una fonte di dati molto specifica e dettagliata.
Sarà importante poi definire delle regole terminologiche di qualifica del rischio che coniughino le due
normative, ma ancora più importante sarà trovare una linea condivisa sulle soglie che vanno a definire tali
livelli, e quindi le misure da applicare conseguentemente per la corretta gestione del rischio.
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Introduzione
L’epidemiologia occupazionale studia la distribuzione dei determinanti di salute/malattia nelle popolazioni
lavorative, al fine di individuare le cause di malattia e di prevenire le malattie correlate all’esposizione
professionale in gruppi di individui, non raggruppati per analogie di segni e sintomi (criterio fenomenologico,
utile alla pratica clinica), bensì raggruppati per analogie di esperienze ritenute cause della loro malattia
(criterio etiologico, utile ai fini prevenzionistici). In Medicina del Lavoro, la prevenzione non è solo
importante, ma è possibile molto più spesso che in altri campi della scienza medica, e si fonda su: 1)
identificazione degli agenti etiologici; 2) quantificazione dei loro effetti; 3) rimozione degli agenti.
L’epidemiologia occupazionale, nonostante i propri limiti (la metodologia epidemiologica è essenzialmente nonsperimentale), ha un ruolo prevalente nella pianificazione delle iniziative di prevenzione, integrando
necessariamente le competenze proprie di tutti i soggetti coinvolti, con ruoli e responsabilità differenti, nel
sistema della prevenzione: Università, Regione, Organo di vigilanza, INAIL, Medici Competenti, ed anche
Medici di Medicina Generale (cui spesso spetta il compito di denunciare malattie di sospetta origine
professionale).

Obiettivo
Le presenti considerazioni nascono con un duplice obiettivo:
1.

rilanciare il ruolo del Medico Competente nella sua attività di tutela della salute dei Lavoratori sottoposti
a sorveglianza sanitaria, soprattutto in relazione alla sua capacità di valutare il rapporto tra esposizione
professionale ed effetti sulla salute, contribuire alla riduzione dell’esposizione e monitorare nel tempo
l’efficacia del controllo dell’esposizione;

2. sostenere la necessità di un approccio integrato nella pianificazione, da parte del sistema pubblico della
prevenzione, delle iniziative finalizzate alla tutela della salute, non solo lavorativa, degli individui.

Proposte
Tra gli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Medico Competente (articolo 25), diversi sono gli
adempimenti che, se sostenuti da un solido approccio epidemiologico, possono costituire l’occasione per
rendere più incisivo il suo ruolo nella tutela della salute dei Lavoratori. Prima di tutto, sia nell’obbligo di
collaborazione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
Lavoratori (comma 1, lettera a), sia nella programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria
tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati (comma 1, lettera b), un approccio metodologico “quasisperimentale”, al fine di valutare l’efficacia di un intervento migliorativo nelle condizioni di lavoro o di un
indicatore per valutare lo stato di salute dei Lavoratori, consentirebbe di far diventare il campo della
medicina del lavoro coerente con la medicina clinica, nella quale le valutazioni sono sempre più basate su prove
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di efficacia. Inoltre, in occasione della riunione periodica, nel presentare gli esiti della sorveglianza sanitaria
effettuata e nel fornire indicazioni sul loro significato ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori (comma 1, lettera i), un maggior utilizzo delle proprie
competenze di epidemiologia permetterebbe al Medico Competente di meglio rilevare le conseguenze sulla
salute dei Lavoratori derivanti dall’esposizione a fattori professionali (sia dannosi, sia protettivi). In un
territorio caratterizzato da un tessuto socio economico fatto di PMI con popolazioni di lavoratori piccole, gli
studi longitudinali prospettivi, alimentati dai dati rilevati periodicamente dal Medico Competente
nell’effettuazione della sorveglianza sanitaria, si configurano come il disegno più funzionale, rispetto ad altri
disegni descrittivi. L’attività periodica del Medico Competente costituisce, infatti, un prezioso momento di
osservazione di una coorte di Lavoratori, caratterizzati per avere in comune un’esposizione (in questo caso
professionale), dalla quale possono essere raccolte informazioni su indicatori di morbosità. Quello che si
vuole rimarcare è l’utilità dell’adozione da parte del Medico Competente di un approccio longitudinale, simile a
quello utilizzato dal Medico di Medicina Generale, volto a valutare il lavoratore non solo per l’idoneità alla
mansione al momento della visita, quanto piuttosto con funzioni di sentinella nei confronti di indicatori precoci
che la particolare professionalità del Medico Competente può evidenziare in modo più rapido della medicina
generale.
L’importanza di una collaborazione a livello informativo tra Medici di Medicina Generale e Medico Competente
è da vari anni sostenuta concretamente anche dall’INAIL attraverso agevolazioni ed incentivi alle imprese
volti a spingere le stesse a chiedere al Medico Competente, sia di elaborare la cartella sanitaria di ciascun
Lavoratore raccogliendo informazioni anamnestiche dal Medico di Medicina Generale, sia di acquisire ed
elaborare i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda.
I mutamenti del mercato del lavoro che portano ad avere un allungamento della vita lavorativa e rendono
sempre più difficile definire mansioni, gruppi omogenei di esposizione e perfino il luogo di lavoro (si pensi alla
diffusione del telelavoro), unitamente alla maggior conoscenza che fattori extralavorativi, quali suscettività
genetica, stili di vita, ambiente, hanno in malattie correlate al lavoro ma non di esclusiva origine lavorativa
(quali ad esempio malattie muscolo-scheletriche e

neoplasie) rendono conveniente anche l’adozione di un

approccio integrato vita e lavoro sia nelle attività di prevenzione sia nelle attività di cura delle malattie.
Infatti, nel quadro attuale la Medicina del Lavoro si trova sempre di più ad affrontare oltre alle malattie
professionali classiche (per le quali l’attività lavorativa è una causa necessaria), le cosiddette malattie
correlate al lavoro (si pensi alle malattie muscolo-scheletriche), ovvero malattie aspecifiche, presenti
normalmente nella popolazione generale, ad origine multifattoriale (causate o aggravate dall’azione combinata
di più fattori individuali e ambientali, di origine professionale o extraprofessionale, per le quali l’attività
lavorativa costituisce solo un fattore contribuente).
Questo rende sempre più auspicabile un maggiore coordinamento tra le discipline e le attività del sistema
della prevenzione: Medicina del Lavoro, Igiene e Sanità Pubblica, Promozione della Salute.
Tale prospettiva trova il suo fondamento nella necessità di un sostegno life-course alla persona, dal periodo
pre-concezionale all’invecchiamento, in tutti i setting (scuola, ambienti di vita, ambienti di lavoro).

Conclusioni
In conclusione si vuole sottolineare il rapporto imprescindibile tra Sanità pubblica, che dell’epidemiologia fa
largo uso, e Medicina del Lavoro.
L’intuizione di Ramazzini e di Graunt per cui l’essere umano, malato o sano, non è isolato ma facente parte di
una comunità in un certo ambiente e contesto storico sociale, è quanto mai attuale. Il passaggio da un’idea di
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salute pubblica intesa come bene pubblico (che per gli economisti indica i beni che non sono né rivali né
escludibili), ad un’idea di salute pubblica frutto degli equilibri di mercato, prevede che in assenza di risorse
infinite l’epidemiologia diventi uno strumento necessario per la decisione su come allocare le risorse
disponibili.
A questo punto si vogliono suggerire due azioni:

1. l’utilizzo di studi epidemiologici longitudinali, che sono già nel bagaglio culturale del Medico Competente,
può ridare vigore all’azione di prevenzione svolta dallo stesso;

2. un maggior coordinamento tra politiche di sanità pubblica e tutela della salute e sicurezza sul lavoro può
valutare l’individuo nell’interezza della propria vita professionale ed extraprofessionale arrivando a
definire politiche integrate tra stili di vita corretti in tutti i setting.
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Il ruolo degli algoritmi nel processo di valutazione del rischio
chimico per la salute
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1. PREMESSA
Nell’ambito della valutazione del rischio chimico per la salute sono molto spesso usati degli algoritmi che
hanno una matrice comune rilevabile nella metodologia “COSHH Essentials” elaborata dalla “Health &Safety
Executive”.
Gli algoritmi disponibili e presenti sul mercato, salvo nei casi, nei quali è prevista una validazione di carattere
regionale (es.: MoVaRisCh Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna ed Al.Pi.Ris.Ch. Piemonte) non hanno in
genere validazioni scientifiche da parte di istituzioni pubbliche, università, ministeri, regioni e del sistema
pubblico della prevenzione.
Solitamente la struttura base viene assunta nel modo seguente: R = P x E con Rcum = (Rin2 + Rcut2)1/2 (con
alcune varianti a seconda dei casi) considerando significative solo la via di trasmissione inalatoria e cutanea e
trascurando la via orale con alcuni coefficienti correttivi che caratterizzano la particolarità dell’algoritmo.
Il pericolo si associa alla classificazione CLP ed in particolare alle frasi H mentre altri parametri
caratterizzano l’esposizione quali proprietà chimico-fisiche, quantità, tempi di esposizione, frequenza
d’impiego, distanza, uso di sistemi di protezione collettiva, ecc.
In alcuni casi si tende a garantire l’effetto combinato delle sostanze utilizzando i tempi di esposizione oppure
le quantità.
I valori calcolati sono parametrati ad una scala con individuazione della soglia dell’irrilevante e di valori
superiori con attribuzioni diverse (rischio superiore all’irrilevante, rischio modesto, rischio medio, rischio
elevato, rischio grave).
Hanno il limite derivante dalla loro stessa struttura che non può tenere nella doverosa considerazione tutti gli
aspetti necessari al processo di valutazione del rischio.
Sono approssimati per la loro natura e forniscono una stima di rischio (non applicabile in tutte le situazioni)
che ha la necessità di essere rivista caso per caso e rappresenta solo una prima fase del processo di
valutazione del rischio chimico per la salute.
In questo caso, al di là della definizione normativa, la valutazione del rischio chimico per la salute è
identificabile con un processo che prevede l’analisi di una situazione, l’identificazione di uno o più pericoli, la
verifica dell’esposizione, la stima del rischio, la ponderazione dello stesso, la definizione di parametri di
accettabilità, l’individuazione delle misure di prevenzione, protezione e di gestione dell’emergenza e la
valutazione del rischio residuo.
Pensare di sostituire l’algoritmo alla valutazione del rischio chimico per la salute è il classico grave errore nel
quale incorre l’utilizzatore poco preparato che non conosce né l’uno né l’altro.
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2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Nell’ambito della valutazione di tutti i rischi prevista dagli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e smi si
inserisce la valutazione del rischio chimico ai sensi delle disposizioni presenti nel titolo IX del medesimo
disposto legislativo.
Il titolo IX “Sostanze Pericolose” è costituito da 4 capi, 45 articoli (dal 221 al 265 considerando l’art. 264
bis) e 6 allegati di legge (dal XXXVIII al XLIII).
Il capo I considera la Protezione da agenti chimici, il capo II la Protezione da agenti cancerogeni e mutageni,
il capo III la Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto ed il capo IV le Sanzioni.
La valutazione del rischio chimico propriamente detta riguarda quindi l’esposizione ad agenti chimici ai sensi
del capo I del D. Lgs. 81/2008 e smi.
In particolare il capo I del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 e smi “determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di
agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza
di agenti chimici”.
Nella definizione di agenti chimici pericolosi, oltre a quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia
(Reach e CLP), rientra anche quella relativa agli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come
pericolosi sulla base delle classificazioni regolamentari in materia di cui sopra, possono comportare un rischio

per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale.
L’Articolo 223 del D. Lgs. 81/2008 e smi - Valutazione dei rischi - stabilisce che “nella valutazione di cui

all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti, prendendo in considerazione in particolare” una serie di parametri necessari e significativi per
l’effettuazione della valutazione medesima, quali:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio107;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle
sostanze e delle miscele108 che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli
allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
La valutazione del rischio deve comprendere tutti i processi e le fasi del ciclo produttivo aziendale. Nella
valutazione medesima devono essere incluse tutte le attività, dalla produzione, alla manipolazione, allo
stoccaggio, al trasporto, al trattamento di scarti e rifiuti ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le
quali è prevedibile la possibilità di esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
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La valutazione del rischio non deve riguardare esclusivamente ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati
agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, ma anche la possibile esposizione
derivante dalla presenza senza l’impiego degli stessi (reazioni chimiche, prodotti inquinanti presenti a
qualsiasi livello, reazioni secondarie e fuggitive, ecc.).
Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
La valutazione dei rischi deve inoltre definire il livello del rischio per la salute (irrilevante – superiore
all’irrilevante) e per la sicurezza (basso – superiore al basso) prevedendo in ogni caso le Misure e principi

generali per la prevenzione dei rischi e le attività di Informazione e formazione per i lavoratori (ex artt. 224
e 227 del D. Lgs. 81/2008 e smi).
Qualora all’esito della valutazione il rischio non possa essere definito irrilevante per la salute e/o basso per la
sicurezza dovranno essere adottate le ulteriori misure previste dal disposto legislativo quali:


Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione.



Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.



Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria.



Articolo 230 Cartelle sanitarie e di rischio.

3. RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE E RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA.
Nella richiesta di applicazione o meno delle disposizioni aggiuntive in materia di riduzione del rischio il
legislatore suddivide e qualifica implicitamente i livelli di rischio al di sotto dei quali non risulta necessaria
l’applicazione delle disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 del D. Lgs. 81/2008 e smi .
Il rischio chimico viene suddiviso in rischio per la sicurezza e rischio per la salute e gli aggettivi che
qualificano il livello di riferimento affinché non risulti strettamente obbligatoria l’adozione di ulteriori misure
di riduzione del rischio sono basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori.
Nel testo legislativo non sono riportate le definizioni delle due tipologie di rischio né tantomeno degli
aggettivi usati per la qualifica del livello da attribuire anche se all’art. 232 del D. Lgs. 81/2008 e smi si
indicano queste determinazioni nell’ambito di Decreti da emanarsi.
Potremmo definire con semplicità il rischio per la sicurezza come derivante da pericoli chimici che non
interessino in via diretta le tematiche della salute e dell’ambiente con aspetti ti tipo cronico ma che siano
determinati da causa violenta ed immediata.
Pericoli di questa tipologia sono associabili alle caratteristiche di esplosività, infiammabilità, comburenza,
corrosività, tossicità acuta, reattività, instabilità, incompatibilità chimica e sono correlati ad infortuni ed
incidenti.
Il rischio per la salute è invece derivante dall’esposizione nel tempo ad agenti chimici con effetti cronici tali
da comportare la contrazione di malattie che in ambito occupazionale assumono il termine di “professionali”.
Le caratteristiche principali in questo senso individuano la:
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Tossicità per il ciclo riproduttivo
Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola
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Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta
Un capitolo a parte viene riservato alla Mutagenesi

e Cancerogenesi (per la gravità oggettiva e per il

particolare meccanismo di azione) che non fanno parte della presente trattazione e sono presenti nel Capo II
“Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”.
La classificazione prevista dal Regolamento CE 1272/2008 e smi (CLP) permette in molti casi una sicura,
facile ed immediata identificazione delle sostanze e delle miscele chimiche tuttavia nei luoghi di lavoro
possono essere presenti agenti chimici pericolosi per i quali questa classificazione non è prevista (es. agenti
chimici non ricadenti nell’ambito dell’applicazione del CLP (alimenti es.: polveri di farina, mangimi animali,
farmaci, cosmetici, materiali, ecc.), potrebbe venir meno in quanto nelle condizioni standard gli agenti
potrebbero essere classificati non pericolosi e divenire pericolosi nelle reali condizioni operative e lavorative
oppure perché non presenti e derivanti da materiali e da processi di trasformazione di sostanze, miscele,
prodotti di varia natura.

4. MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI PERICOLOSI - MoVaRisCh - Aggiornamento del 22 Gennaio 2016

4.1.

Presentazione

È il modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie
imprese ai sensi del Titolo IX Capo I del D. Lgs. 81/2008 e smi ed approvato dalle regioni Toscana, Emilia
Romagna e Lombardia.
Il modello riguarda solo il rischio chimico per la salute e non è applicabile per la valutazione dell’esposizione
ad agenti cancerogeni e mutageni di tipo 1 A e 1 B (relativamente agli effetti cancerogeni e mutageni) per i
quali si applica il capo II del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 e smi.
È un metodo speditivo che tramite l’applicazione di un algoritmo consente, secondo quanto riportato dagli
autori, l’effettuazione della “valutazione del rischio da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del

Commercio e dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione
dell’agente chimico”.
Il modello consente di individuare una classificazione del rischio e di identificare la soglia del rischio
irrilevante per la salute.

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto
del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x Exposure).
R = P x E
Il pericolo si identifica con gli elementi di classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche tramite il
Regolamento CE 1272/2008 e smi (CLP) e permette l’assegnazione di un punteggio (da 1 a 10) ricavabile da
un’apposita tabella.
L’esposizione, presa in considerazione, si manifesta principalmente tramite la via inalatoria e cutanea mentre
l’esposizione per via orale viene ritenuta trascurabile se adottate le basilari corrette misure di
comportamento con i prodotti chimici e di corretta prassi igienica.
All’esposizione di tipo inalatorio viene assegnato un valore variabile da 0,1 a 10 mentre per l’esposizione
cutanea il punteggio attribuibile va da 1 a 10.
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Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni
cutanee:
Rinal = P x Einal
Rcute = P x Ecute

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di
assorbimento, il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:
Rcum = (Rinal2 + Rcute2)1/2

Gli intervalli di variazione di R sono:
0,1 ≤ Rinal ≤ 100
1 ≤ Rcute ≤ 100
1 ≤ Rcum ≤ 141
Il criterio per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi viene riportato nella seguente tabella:
Tabella 4.1 - Valori di rischio e classificazione modello MoVaRisCh
VALORI DI RISCHIO
(R) MoVaRisCh

CLASSIFICAZIONE
MoVaRisCh

0.1 ≤ R < 15

Rischio irrilevante per la salute
ZONA VERDE
Consultare comunque il medico competente

15 ≤ R < 21

Intervallo di incertezza
ZONA ARANCIO
E’ necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per
la salute, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi,
rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate e
consultare il medico competente per la decisione finale.

21 ≤ R ≤ 40

Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute.
ZONA ROSSA
Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/2008 e smi

40 < R ≤ 80

Zona di rischio elevato
ZONA ROSSA

R > 80

Zona di grave rischio.
ZONA ROSSA
Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure di
prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale
implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza
sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità
della manutenzione.
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L’applicazione del modello deve essere successiva ad un accurata fase di studio del processo produttivo e
delle fasi che lo caratterizzano comprensive della conoscenza approfondita di almeno i seguenti elementi:
Situazione che determina l’esposizione agli agenti chimici
Ciclo di lavorazione, fasi che lo compongono, operazioni e mansioni presenti
Caratteristiche dei luoghi di lavoro
Materiali ed agenti chimici impiegati e/o sviluppati duranti i processi
Tecnologie, macchine, impianti ed attrezzature presenti e caratteristiche tecniche
Misure di natura tecnica organizzativa e gestionale adottate
Il modello prevede l’applicazione dello stesso per ogni agente e per ogni mansione considerando la situazione
più gravosa nell’ambito dell’associazione della stima del rischio per ogni caso considerato.
Il modello MoVaRisCh prevede la possibilità di poter effettuare la stima del rischio chimico per la salute
anche “per le sostanze e le miscele non classificate come pericolose, ma che nel processo di lavorazione si
trasformano o si decompongono emettendo degli agenti chimici pericolosi (ad es. nelle lavorazioni
metalmeccaniche, nelle saldature, nelle lavorazioni con materie plastiche, ecc.)”.
A questo scopo sono previste una tabella specifica per l’identificazione del punteggio da assegnare sulla base
della pericolosità intrinseca degli agenti chimici che possono generarsi dai processi e dalle attività lavorative
e due matrici per il calcolo dell’esposizione.
Tuttavia, come indicato nel modello, l’assegnazione di un punteggio alle sostanze che possono derivare da
questi processi unitamente alla stima dell’esposizione risultano chiaramente più complessi, soggetti a margine
significativo di errore, condizionati da parametri operativi che comportano condizioni termodinamiche e
cinetiche difficilmente correlabili linearmente.
Inoltre bisogna anche tenere in considerazione che non sempre il modello può essere specifico per tutte le
attività in cui si possono sviluppare agenti chimici.
A questo proposito, nel documento illustrativo a cura degli autori, viene infatti riportato:

- In tal caso occorre una grande cautela nel utilizzare l’algoritmo sia per la scelta del punteggio P sia nel
calcolo dell’esposizione E, inoltre bisogna anche tenere in considerazione che non sempre il modello può essere
specifico per tutte le attività in cui si possono sviluppare agenti chimici.

4.2.
Modalità per la valutazione della pericolosità intrinseca per la salute di un agente
chimico.
Il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P consente l’applicazione di un punteggio (score), da 1 a
10 per ogni sostanza o miscela chimica considerata, ricavabile sulla base delle frasi o codici di indicazione di
pericolo “H” previste dal CLP e ricavabili dall’etichetta e dalla scheda dati di sicurezza redatta, dai soggetti
che ne hanno l’obbligo, ai sensi dal Regolamento (CE) n.1907/2006 e smi - Reach.
Nel caso di agenti con più frasi H viene scelto lo score più elevato tra tutti quelli corrispondenti alle frasi
caratterizzanti l’agente.
Lo score prevede il punteggio più basso pari ad 1 per sostanze non pericolose o miscele non pericolose di
sostanze non pericolose e 10 per sostanze e miscele caratterizzate dalle frasi H360 (Può nuocere alla
fertilità o al feto) e H360FD (Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto).
Viene assegnato un punteggio superiore ad 1 alle miscele non pericolose che contengono sostanze pericolose o
che hanno valore limite occupazionale europeo al fine di dare un giusto peso alla presenza di ACP nella miscela
anche se in quantità non tali da determinare una classificazione.
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Anche per le sostanze non classificate ai sensi del CLP ma per le quali è previsto un valore limite
occupazionale europeo è stato previsto un punteggio da assegnare.
Nell’ambito dell’assegnazione dei punteggi è stata considerata con maggiore gravità la via inalatoria, rispetto
al contatto cutaneo ed all’assorbimento per via orale.
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Tabella 4.2 - Valori dei coefficienti P (score)
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4.3.

Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal)

L’indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto di un Sub-indice I
(Intensità dell’esposizione) per un Sub-indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I):
Einal = I x d
Tabella 4.3 - Valori di d e distanza in metri

Determinazione del Sub-indice I dell’intensità di esposizione
Il calcolo del Sub-indice I comporta l’uso delle seguenti 5 variabili:
1. Proprietà chimico-fisiche
2. Quantità in uso
3. Tipologia d’uso
4. Tipologia di controllo
5. Tempo di esposizione
Proprietà chimico-fisiche.
Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi
disponibile in aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle
polveri:
stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico),
liquidi a bassa volatilità (bassa tensione di vapore),
liquidi ad alta e media volatilità (alta tensione di vapore) o polveri fini,
stato gassoso.
Tabella 4.4. - Livelli di disponibilità per le polveri

Tabella 4.5 - Attribuzione della volatilità dei vapori
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Il calcolo del sub indice I avviene tramite l’applicazione di una serie di matrici in sequenza alle quali sono
assegnati i valori ricavabili dalle indicazioni proposte nel modello.
L’assegnazione di ogni valore avviene solo se vi è una completa conoscenza di tutti i parametri derivanti dalla
specifica condizioni lavorativa e dalle caratteristiche tecniche di alcuni DPC.
Tra gli elementi di particolare criticità che devono essere scrupolosamente osservati vi sono:
la definizione di sistema chiuso, nella tipologia d’uso, solo ad un sistema che deve essere tale in tutte
le sue parti;
l’applicazione del valore corrispondente ad aspirazione locale solo quando questa è in possesso delle
caratteristiche tecniche minime previste dalla normativa di specie;
l’identificazione del tempo di esposizione che deve essere effettuata su base giornaliera,
indipendentemente dalla frequenza d’uso dell’agente su basi temporali più ampie, quali la settimana, il
mese o l’anno Se nelle condizioni di rischio maggiore la lavorazione interessa l’uso di diversi agenti
chimici pericolosi in tempi diversi al fine dell’individuazione del tempo d’esposizione dei lavoratori si
considera il tempo che complessivamente espone a tutti gli agenti chimici pericolosi.

Tabella 4.6 - Matrice della disponibilità

Tabella 4.7- Matrice dell’indicatore d’uso
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Tabella 4.8 - Matrice della compensazione

Tabella 4.9 - Matrice di calcolo sub indice I

Tabella 4.10 - Schema per la determinazione di Einal
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4.4.

Determinazione dell’indice di esposizione per via cutanea (Ecute)

Lo schema proposto considera esclusivamente il contatto diretto con solidi o liquidi, mentre l’esposizione
cutanea per gas e vapori viene considerata in generale bassa e soprattutto in relazione ai valori di esposizione
per via inalatoria: in tale contesto il modello considera esclusivamente la variabile “livelli di contatto cutaneo”.

La valutazione dell’esposizione cutanea è obbligatoria quando nell’attività lavorativa, vi è la possibilità di
contatto diretto con la sostanza o la miscela e:
• La frase o indicazione di pericolo H prevede espressamente un pericolo per la via di assorbimento cutaneo.
• La scheda di dati di sicurezza della sostanza o della miscela indica un probabile pericolo di assorbimento per
via cutanea.
• Una sostanza contenuta nella miscela presenti, congiuntamente ad un valore limite di esposizione
professionale, la nota che è possibile l’assorbimento cutaneo.
Il modello nel caso di contemporanea presenza della possibilità di assorbimento per le vie inalatoria e cutanea
prevede una penalizzazione del calcolo del rischio R.
Il calcolo della stima di rischio prevede mantenere lo stesso score per l’attribuzione del pericolo già
assegnato e di procedere alla determinazione dell’esposizione tramite una specifica matrice (il fattore
distanza in questo caso non viene considerato).

Tabella 4.11 - Matrice per la valutazione dell’esposizione cutanea

136

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

5. MODELLO APPLICATIVO PROPOSTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI Al.Pi.Ris.Ch. (Algoritmo Piemontese Rischio Chimico) Settembre
2016 Revisione 02

5.1.

Presentazione

Trattasi di un algoritmo costruito con un sistema a matrici combinate che non si applica ad agenti cancerogeni
e mutageni per gli effetti primari di questi ma permette la valutazione per questi agenti degli altri rischi per
la salute e non per la sicurezza.
Il modello prevede la possibilità di identificare diversi livelli di rischio e la soglia di rischio chimico irrilevante
per la salute.
A prescindere dal livello di rischio individuato dovranno sempre essere adottate le “Misure generali di tutela”
di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e smi e le “Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi”
previste dall’art. 224 dello stesso disposto legislativo.
Nel caso di rischio superiore all’irrilevante dovranno essere adottate subito le misure specifiche così come
indicato al comma 1 dell’articolo 225 e si dovrà procedere, ove possibile, alle misure ambientali e/o biologiche,
in applicazione al comma 2 del medesimo articolo; successivamente utilizzando il paragrafo “fattore
esposizione misurato” si potrà stimare l’entità del rischio sulla base delle misure effettuate.
Quindi nel caso di rischio superiore all’irrilevante per via inalatoria stimato, in via preliminare tale stima potrà
essere confermata o smentita sulla base dei risultati delle misure ambientali e/o del monitoraggio biologico.
Infatti questo modello prevede una apposita tabella, i cui risultati sono impiegati in una matrice per il calcolo
dell’esposizione, che riguarda le misure ambientali e/o biologiche.
Il modello prevede un percorso di stima sia per il rischio inalatorio che per quello cutaneo considerando un
rischio cumulativo.
Per quanto concerne il rischio inalatorio sono possibili una valutazione di tipo stimato ed una di tipo misurato
(obbligatoria, laddove possibile, nel caso di rischio superiore all’irrilevante). Per la valutazione del rischio
cutaneo l’approccio è solo di tipo stimato.
E’ obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio in occasione di mutamenti del processo
produttivo, della classificazione degli agenti chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza
medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità. Si raccomanda che la periodicità
dell’aggiornamento sia funzione del livello di rischio valutato (indicativamente triennale).
In caso di rischio superiore all’irrilevante devono essere applicate le disposizioni previste dagli Artt. 225,
226, 229, 230 del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Apposita valutazione sulla non applicabilità delle misure specifiche di prevenzione e protezione deve
comunque essere fatta anche per quanto concerne il rischio irrilevante.
In merito ai risultati delle misurazioni giova ricordare che ai sensi dell’art. 225 c. 8.:
- Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle
cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio,
all’organo di vigilanza.
La presenza di un agente sensibilizzante inalatorio o di dati biostatistici consolidati (ambientali e/o
biologici) tali da evidenziare una possibile situazione di danno permette di escludere subito una situazione di
rischio irrilevante per la salute per la quale è prevista anche una metodologia semplificata tramite un “cut
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off” che considera la ridotta pericolosità degli agenti chimici in esame, le piccole quantità impiegate e la
bassa disponibilità relativa alla trasmissione inalatoria.
I dati biostatistici consolidati ali da evidenziare una possibile situazione di danno sono relativi a:
Presenza di patologie professionali
Superamento dei valori BEI
Precedenti indagini ambientali con riscontro di valori superiori al 50% dei TLV
Esposizione a sensibilizzanti inalatori

5.2.

Metodologia semplificata (CUT OFF)

Per poter applicare il CUT OFF occorre siano soddisfatti i requisiti previsti al punto A1 + C + D oppure
A2 + B + C + D.
A) Presenza nel ciclo lavorativo solo di:
1. AC NP
2. H302, H319, H315, EUH 066 o con R22, R36, R38, R66, o classificati pericolosi per l’ambiente.
B) Sostanze o miscele caratterizzate da BASSA disponibilità, ovvero:
1. solidi – pellet
2. liquidi – Teb >150°C.
C) Assenza di elementi che favoriscano la dispersione o la generazione di intermedi di processo pericolosi (
energia meccanica , pressione e temperatura)
D) Quantitativi utilizzati per sostanza o miscela inferiori a 100 grammi al giorno per addetto.

5.3.

Stima del rischio chimico per la salute cumulativo

Questo modello prevede un percorso di stima sia per il rischio inalatorio che per quello cutaneo considerando
un rischio cumulativo. Viene ad essere trascurato il contributo di trasmissione del rischio per via orale.
IRcum = (Rinal2 + Rcute2)1/2

Gli intervalli di variazione di R sono:
1 ≤ IRinal ≤ 100
1 ≤ IRcute ≤ 100
1 ≤ IRcum ≤ 141

I livelli di rischio cumulativo stimato
seguente.

e le conseguenti azioni da adottare sono riportate nella tabella
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Tabella 5.1 - Classificazione della stratificazione del rischio cumulativo

5.4.

Valutazione dell’indice di rischio inalatorio (IRi)

Il rischio inalatorio è ritenuto funzione di tre fattori:

la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell’agente chimico (M);
la durata di esposizione all’agente chimico (D);
l’esposizione (livello di), sia qualitativa sia quantitativa (E).

I livelli di rischio inalatorio stimato e le conseguenti azioni da adottare sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 5.2 - Classificazione della stratificazione del rischio inalatorio

La valutazione del rischio inalatorio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un
procedimento di combinazione fra i fattori sopra definiti:

i fattori durata e esposizione sono combinati attraverso l’uso di una matrice (Tabella 5.4) restituendo
la probabilità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (P);
il punteggio ottenuto viene moltiplicato per il fattore di gravità individuando l’indice di rischio (IRi).

IRi = P x M
P = f(D,E)

Sulla base di considerazioni teoriche e applicative e di concetti di natura empirica, sono stati ponderati i tre
fattori secondo le scale che si riportano nelle tabelle seguenti.
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Tabella 5.3 - I tre fattori di rischio
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La seguente matrice correla i fattori durata ed esposizione individuando la probabilità di esposizione
effettiva del lavoratore all’agente chimico (P). Questo valore moltiplicato per il fattore di gravità determina
la stima di rischio inalatorio.

Tabella 5.4 - Tabella matrice indice di esposizione inalatoria

5.5.

Fattore Gravità

Sono previste cinque classi (con valori da 1 a 5) sulla base di due tipologie di suddivisione:
Primariamente le frasi H del regolamento CLP;
in subordine, in assenza di una frase H, i parametri OEL o TLV.
Tabella 5.5 - Classi di gravità via inalatoria
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Per sostanze e miscele non classificate pericolose si richiede di far riferimento alla letteratura scientifica
ed ad altre eventuali classificazioni e di impiegare la Tabella 5.3 (Fattore di Gravità – Effetti) per associare
un indice di gravità corrispondente alle relative classi di rischio.
Viene inoltre indicato di considerare (laddove il dato sia disponibile sulla sezione 3 della SDS) per miscele non
classificate pericolose i componenti che manifestino tossicità acuta e/o cronica e sensibilizzanti. Il fattore di
esposizione stimato sarà considerato pari al prodotto tra la percentuale di presenza della sostanza e il
quantitativo della miscela.
Le sostanze o le miscele aventi più classificazioni di pericolosità dovranno essere valutate per ciascuna
indicazione di pericolo.

5.6.

Fattore Durata

Il fattore durata è relativo al tempo e alle modalità dell’esposizione e per la determinazione si applica la
tabella seguente.
In vari casi quali misure ambientali confrontabili con un valore limite espresso sulle 8 ore, monitoraggio
biologico di sostanze con tendenza all’accumulo, monitoraggio biologico di sostanze prive di tendenza
all’accumulo con esposizione quotidiana il valore da adottare sarà 4.
Tabella 5.6 - Fattore durata

5.7.

Fattore Esposizione: Stimato (Es)

È un parametro composto da una serie di termini che parte dall’identificazione della quantità impiegata e che
arriva al risultato finale attraverso la somma algebrica di valori corrispondenti ad altri fattori quali:
- le caratteristiche chimico-fisiche (stato fisico, livello di volatilità), la tipologia di impianto, il tipo di
processo e i dispositivi di protezione tecnica.
Se il risultato è maggiore di 5 si utilizza come fattore di esposizione stimato (Es) nella Tabella 5.4 Matrice 1
il valore pari a 5; invece se il risultato e zero o negativo si adotta il fattore minimo pari a 0,5.
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5.8.

Fattore Quantità

E’ relativo alle quantità impiegate quotidianamente da ogni addetto esposto e si ricava dalla tabella seguente.

Tabella 5.7 - Fattore quantità (Q)

Per impiego omogeneo considerare 220 giorni lavorativi / anno.
Per impiego non omogeneo la quantità di sostanza giornaliera viene stimata utilizzando come criterio di
riferimento il consumo/utilizzo nelle giornate peggiori.
Qualora nella stessa mansione venga utilizzato un gruppo di sostanze/miscele con una o più frasi di pericolo
uguali, le relative quantità vengono sommate.
Nel caso invece nella stessa mansione vengano utilizzate più sostanze appartenenti a differenti classi di
pericolosità (tossicità acuta e cronica e sensibilizzanti), dovrà essere considerata separatamente per
ciascuna indicazione di pericolo, considerando l’esposizione del lavoratore all’insieme degli agenti chimici
aventi indicazioni di pericolo uguali.

5.9.
Stato Fisico
Gas (+1)
Liquido
• volatilità bassa (0)
• volatilità media (+0,5)
• volatilità alta (+1)
Solido, in rapporto alla granulometria o alla tendenza a produrre polveri:
• sostanze sotto forma di granulato (pellet) che non hanno tendenza a rompersi. Granulato in PVC,
scaglie (0);
• solidi granulari o cristallini. Quando si utilizzano si riscontra produzione di polvere che si deposita
rapidamente e che si osserva sulle superfici adiacenti (+0,5);
• polveri fini e/o a bassa densità. Quando si utilizzano si osserva la produzione di polverosità che
tende a rimanere aerodispersa (cemento, nero fumo, gesso) (+1).
La contemporanea presenza di più sostanze/preparati con stato fisico diverso e presa in considerazione nella
voce “non valutabilità nel dettaglio” dello stato fisico (+1).

5.10.
Tipologia di Impianto
A ciclo chiuso e confinato. (-3)
A ciclo confinato ovvero segregato e in depressione rispetto all’esterno – carico - scarico automatico
(-2);
A ciclo confinato ovvero segregato e in depressione rispetto all’esterno. Il carico e lo scarico sono
manuali e frequenti e avvengono all’esterno dell’area confinata (-1);
A ciclo confinato ma non in depressione rispetto all’esterno. Gli operatori effettuano il carico e lo
scarico manuale (-0,5);
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A ciclo aperto o non confinato senza interventi manuali degli operatori (0);
A ciclo aperto o non confinato e con interventi manuali degli operatori (+1).
Nota: dalla definizione di “interventi manuali” sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria.

5.11.

Tipo di Processo

In pressione cioè con pressione maggiore di quella atmosferica (es: verniciatura a spruzzo) (+0,5)
Con apporto di energia termica nel processo cioè a temperatura maggiore di quella ambientale
compreso situazioni di reazione esotermica (+0,5)
Con apporto di energia meccanica nel processo, agitazione meccanica, insufflazione di gas, uso di mole,
o apporto di energia elettrica (galvanica) (+0,5)
In caso di compresenza di più di una delle condizioni sopra descritte i coefficienti dovranno essere
sommati.

5.12.

Dispositivi di Protezione Tecnica

Ventilazione generale forzata ( -0,5), garantendo almeno 5 ricambi ora
Si applica un coefficiente (-1) in caso di presenza di aspirazioni localizzate con caratteristiche
conformi a quanto previsto nella tabella che segue (velocità necessaria affinché gli inquinanti migrino
dal punto di emissione o rilascio alla cappa – velocità di captazione Vx).

Tabella 5.8 - Tabella conformità aspirazioni
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5.13.

Fattore Esposizione: Misurato

Le entrate nel flusso sono essenzialmente due, in funzione dell’esistenza di:
dati di monitoraggio biologico;
rilievi igienistico-industriali
con la conseguente definizione dei livelli di Esposizione biologica (Eb) e/o di Esposizione ambientale (Ea),
ambedue graduati da 0,5 a 5 in rapporto alle concentrazioni misurate e ai rispettivi valori limite di
esposizione ambientale e/o biologici.
Laddove coesistenti, il Fattore di Esposizione da utilizzarsi è quello più alto fra Eb ed Ea.
Per gli inquinanti ubiquitari, si considera una condizione di non esposizione professionale qualora i valori
misurati siano uguali o inferiori ai dati relativi all’esposizione della popolazione generale, se noti.
Per l’individuazione dei Valori Limite di esposizione ambientali si fa riferimento in prima istanza, e dove
presenti, ai valori limite di esposizione definiti dalla normativa italiana vigente o, in assenza, si farà
riferimento ai limiti SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) e, in assenza di questi, ai
limiti ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
Le indagini dovranno essere condotte con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente
indicativo nell’ALLEGATO XLI del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Tabella 5.9 a - Fattore di esposizione (rischio misurato) con numero di misure tra 1 e 2

Cautelativamente l’esposizione verrà valutata attraverso il valore maggiore fra quelli ottenuti. Ogni mansione
differente va valutata separatamente.

Tabella 5.9 b - Fattore di esposizione (rischio misurato) con numero di misure tra 3 e 5

Cautelativamente l’esposizione verrà valutata attraverso il valore maggiore fra quelli ottenuti. Ogni mansione
differente va valutata separatamente.
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Tabella 5.9 c - Fattore di esposizione (rischio misurato) con numero di misure superiore a 6

La valutazione viene effettuata attraverso la classe corrispondente al 95° percentile della distribuzione
delle concentrazioni.
Nel caso di impiego contemporaneo di più sostanze o miscele verrà utilizzata la “formula additiva per
miscele” proposta dall’ACGIH in cui la somma dei rapporti tra le differenti concentrazioni e i rispettivi
limiti di esposizione viene confrontata con un limite di miscela uguale a 1 quando si utilizzano un gruppo di
sostanze di omogenea classe di pericolosità (in via cautelativa anche se non esistano documentati effetti
additivi).

Qualora si possa identificare una sostanza “tracciante” in base a univoche considerazioni tossicologiche
e quantitative (fattore di gravità maggiore e almeno due ordini di grandezza di differenza), la valutazione
verrà condotta sulla sostanza in questione.
In caso vengano utilizzate più sostanze appartenenti a differenti classi di pericolosità, ogni sottogruppo
omogeneo sarà considerato indipendentemente, secondo le modalità precedentemente descritte.
Per quanto riguarda la valutazione effettuata tramite monitoraggio biologico dell’esposizione
professionale si riportano qui di seguito alcune modalità operative:
1. al fine di individuare il fattore di esposizione, si utilizza il 95° percentile della distribuzione media dei
dati di monitoraggio biologico ottenuti;
2. nel caso di valori isolati che superano il limite di esposizione biologico questi verranno considerati
anche con una valutazione caso per caso.
Tabella 5.9 d - Fattore di esposizione (rischio misurato) tramite monitoraggio biologico
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5.14.
Valutazione del Rischio Cutaneo (IRc)
Il rischio chimico per contatto e/o assorbimento cutaneo viene attivato e stimato nel caso siano presenti
uno o più di queste circostanze espositive:
1. agenti chimici che possono presentare pericoli specifici sulla pelle - indicazioni di pericolo H312, H311,
H310, H314, H315, H317, EUH 066 o loro combinazione;
2. agenti chimici per i quali è conosciuta o segnalata un’azione cutanea o una possibilità di assorbimento
cutaneo significativo.
Tabella 5.10 - Classi di gravità via cutanea

Il rischio cutaneo viene valutato attraverso la combinazione dei tre fattori Gravità (M), Durata (D),
Esposizione Cutanea (Ec) come previsto per il metodo di valutazione del rischio inalatorio.
Tabella 5.11 - Classificazione della stratificazione del rischio cutaneo

In analogia al rischio di esposizione inalatoria, il fattore di Esposizione Cutanea è il risultato di una
combinazione di diversi coefficienti in grado di valutare le modalità di contatto/assorbimento cutaneo, la
quantità di agente chimico presente e la superficie esposta.

Tabella 5.12 - Fattore di Quantità (Q)
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Tabella 5.13 - Contatto cutaneo

Tabella 5.15 - Suprficie esposta

I valori da assegnare sono relativi alle matrici che sono riportate nella tabella seguente.
Tabella 5.15 - Matrici calcolo esposizione cutanea
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6. L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE E L’IMPIEGO DEGLI
ALGORITMI
Per qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti chimici nell'ambiente di lavoro, deve essere
effettuata una valutazione del rischio chimico per la salute nella quale devono essere indicati i principi
generali, i criteri ed i riferimenti adottati per la valutazione medesima ed individuate le metodologie per
l’eliminazione e/o la riduzione del rischio unitamente alle misure specifiche di prevenzione, protezione e di
gestione dell’emergenza.
La valutazione del rischio, a cura del datore di lavoro e dei soggetti preposti definiti dalla normativa (vedi ad
esempio responsabili dell’attività didattica e di ricerca nelle Università) deve necessariamente coinvolgere il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente e deve avvenire con la consultazione non
solo del/i RLS ma, sarebbe auspicabile, anche con la partecipazione dei lavoratori esposti.
Per quanto riguarda le mansioni queste sono le stesse individuate per altre tipologie di rischio (es.: rumore,
vibrazioni, CEM, agenti cancerogeni e mutageni, ecc.). Molte volte accade che per lo stessa mansione vengano
previste misure e caratteristiche diverse a seconda del soggetto che viene incaricato di una specifica
valutazione del rischio senza che vi sia un effettivo governo delle stesse da parte del datore di lavoro e del
SPP e questo accade anche in aziende importanti e particolarmente strutturate. Rappresenta la visione micro
frastagliata che i tanti esperti di ogni segmento di rischio hanno senza avere una visione d’insieme ed è una
criticità primaria dell’attività di valutazione del rischio.
Per una corretta valutazione è fondamentale conoscere tutti gli agenti chimici presenti e le effettive
modalità di esposizione dei lavoratori.
Risulta doveroso considerare che l’applicazione dell’algoritmo non è in grado di effettuare un processo di
valutazione del rischio ma si limita ad una stima dello stesso venendo meno la condizione di verifica
dell’accettabilità delle condizioni di rischio, il controllo del rischio e l’individuazione delle specifiche misure di
protezione e di prevenzione da adottare al fine di una sua riduzione entro i livelli di garanzia per la salute
derivanti dalla sola presenza di un rischio residuo.
Uno dei problemi derivanti dall’applicazione dei modelli con gli algoritmi in esame è la loro difficile
applicazione a tutti i casi nei quali non è possibile procedere ad una identificazione certa dei pericoli chimici
per la salute tramite la classificazione prevista dal CLP come nel caso di agenti chimici pericolosi per le loro

proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Inoltre vi sono agenti che possono essere presenti o derivati da materiali e prodotti non ricadenti nell’ambito
dell’applicazione del CLP o non soggetti a classificazioni ai sensi dello stesso regolamento.
Questi agenti possono essere palesemente presenti nell’ambito delle condizioni di lavoro o possono svilupparsi
in seguito a trattamenti, trasformazioni, lavorazioni, variazioni di parametri di processo, ecc.
Esempi di questa tipologia possono essere derivati da processi di ossitaglio, lavorazioni meccaniche e
termiche di metalli, polimeri e legno, riscaldamento di polimeri e vetri per lavorazioni successive, stoccaggio,
trasporto e trattamento dei rifiuti, attività di bonifica di siti inquinati, trasformazioni biochimiche di
qualsiasi natura, ecc. (esiste nell’algoritmo MoVa RisCh una possibilità in questo senso ma non applicabile a
tutti i casi).
Un’altra condizione verso la quale porre la massima attenzione riguarda l’effettivo coinvolgimento del medico
competente nel processo di valutazione del rischio chimico per la salute e nell’ambito dell’applicazione
dell’algoritmo. La sorveglianza sanitaria, il protocollo adottato e gli indici biologici di esposizione IBE
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individuati devono essere coerenti con i risultati della valutazione del rischio e funzionali alla stessa ed
all’effettiva protezione della salute del lavoratore.
A maggior ragione questo coinvolgimento deve essere fattivo nell’ambito della ricerca della possibilità di
eliminazione e/o sostituzione degli agenti chimici più pericolosi, nell’organizzazione delle attività di
prevenzione aziendale, nelle strategie di campionamento ambientale, nella scelta dei dispositivi di protezione
collettiva ed individuale, nell’organizzazione del primo soccorso e nelle attività di informazione, formazione ed
addestramento.
La stessa attività di valutazione del rischio deve tener conto dei requisiti derivanti dalle differenze di
genere, di età e dell’interazione con altre forme e tipologie di rischio con le quali vi possono essere effetti
correlati e/o combinati (es.: agenti fisici, biologi, cancerogeni e mutageni).
Nella valutazione del rischio chimico per la salute dovranno essere necessariamente considerate le
disposizioni legislative, le particolari criticità e le conseguenti misure da adottare per le lavoratrici madri
gestanti e puerpere e per i minori.
I modelli individuati non sono in grado di cogliere gli aspetti particolari dei processi valutativi in quanto gli
algoritmi per loro natura devono riportare le diverse situazioni ad elementi di standardizzazione tramite la
combinazione di una serie di parametri ed un intervallo di applicazione degli stessi con metodi indicizzati.
I modelli presi in considerazione e gli algoritmi che ne derivano sono destinati all’applicazione nelle piccole e
medie imprese. Non sono propriamente adatti ad una valutazione del rischio nei laboratori chimici,
soprattutto di ricerca, dove sono poco discriminanti e la valutazione medesima prevede la stessa esposizione
per tutti i soggetti e per tutte le mansioni. Infatti, in queste attività, il “range” di valori previsto per le
quantità è “fino a 100 g /giorno” e le classi relative alle quantità si dividono in ordine a processi tipicamente
legati a contesti di impresa.
Per questi casi ISPRA ha proposto un apposito algoritmo ma l’analisi dello stesso non rientra tra gli obiettivi
del presente lavoro.
In caso di esposizione ad agenti chimici, devono sempre essere rigorosamente osservate le disposizioni
legislative contenute nel testo unico della salute e della sicurezza ed in particolare:
Le misure generali di tutela di cui all’art.15 con l’elemento basilare di ogni valutazione del rischio chimico
che prevede di “sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso”.
Le indicazioni previste nell’allegato IV punto ), punti 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi,
Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione).
Le obbligazioni individuate in maniera mirata dall’articolo 224 comma 1 e cioè:
a) la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) le misure igieniche adeguate;
f) la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità
della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici.
In ordine a quanto riportato significa che, a prescindere dal metodo impiegato e dal fatto che il rischio possa
essere identificato come irrilevante per la salute, devono essere sempre rispettati gli obblighi previsti in
materia ed osservate le specifiche disposizioni legislative.
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7. IMPIEGO E CONFRONTO DEI METODI
Sono stati applicati i due modelli considerati nell’ambito di una specifica attività lavorativa con tre solventi
organici e confrontati i risultati.
7.1. Sostanze prese in esame

2-Etossi etanolo

EINECS 203-804-1
CAS 110-80-5
Lep 8h TLV TWA 8 mg/m3

2 ppm

Lep Breve termine TLV STEL ====
Notazione pelle (comprovato assorbimento cutaneo)
Descrizione
Il 2-etossietanolo, noto anche come etilglicole e con i nomi commerciali Cellosolve e Etilcellosolve, è un
solvente ampiamente usato in applicazioni commerciali e industriali. Il 2-etossietanolo è irritante per gli occhi
e le mucose. È un composto teratogeno e reprotossico e viene assorbito rapidamente attraverso la pelle e
danneggia il sistema nervoso centrale, il sistema cardiovascolare, fegato e reni. È tossico per inalazione e
nocivo per ingestione.
Proprietà chimico-fisiche
Densità (g/cm3, in c.s.)
Solubilità in acqua
Temperatura di ebollizione
LD50 (mg/kg)
Punto di fiamma
Limiti di esplosione
Temperatura di autoignizione

0,93
totalmente miscibile
135 ºC
Proprietà tossicologiche
2130 oral rat
Indicazioni di sicurezza
40 ºC
1,8–15,7%
235 ºC
Simboli CLP

pericolo
Frasi H
Consigli P

226 - 302 - 331 - 360FD
210 - 201 - 304+340 - 309+310
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Toluene

EINECS 203-625-9
CAS 108-88-3
Lep 8h TLV TWA 192 mg/m3

50 ppm

Lep Breve termine TLV STEL ===
Notazione pelle (comprovato assorbimento cutaneo)
Descrizione
Il toluene (nome IUPAC metilbenzene) è un liquido volatile ed incolore dall'odore caratteristico.
È un idrocarburo aromatico e viene usato come solvente. Nell'acqua è praticamente insolubile (0,52 g/l),
mentre è miscibile in ogni rapporto con il solfuro di carbonio, l'etanolo e l'etere etilico. Si scioglie bene anche
in acetone, cloroformio e nella grande maggioranza degli altri solventi organici.
E’ Sospettato di nuocere al feto. Il toluene danneggia i nervi, i reni e probabilmente anche il fegato.
L'inalazione dei suoi vapori produce sintomi di stanchezza, nausea, confusione, disturbi alla coordinazione dei
movimenti e può portare alla perdita di coscienza. Provoca irritazione cutanea e può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Proprietà chimico-fisiche
Densità (g/cm3, in c.s.)
Solubilità in acqua
Temperatura di ebollizione
LD50 (mg/kg)
Punto di fiamma
Limiti di esplosione
Temperatura di autoignizione

0,87
0,52 g/l a 293 K
110,6 °C
Proprietà tossicologiche
5.580 mg/kg oral rat
Indicazioni di sicurezza
4 °C
1,1% - 7,1% vol.
535 °C
Simboli CLP

pericolo
Frasi H
Consigli P

225 - 315 - 373 - 304 - 336 – 361d
210 - 301+310 - 331 - 302+352
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Xileni, isomeri misti

EINECS 215-535-7
CAS 1330-20-7
Lep 8h TLV TWA 221 mg/m3

50 ppm

Lep Breve termine TLV STEL 442 mg/m3

100 ppm

Notazione pelle (comprovato assorbimento cutaneo)
Descrizione
Il termine xilene si riferisce alla miscela di tre composti isomeri derivati dal benzene, chiamati
rispettivamente orto-xilene, meta-xilene e para-xilene. I prefissi o-, m- e p- indicano dove i gruppi metile
sono legati all'anello del benzene. Nella nomenclatura IUPAC l'isomero o- prende il nome di 1,2dimetilbenzene, quello m- 1,3-dimetilbenzene e quello p- 1,4-dimetilbenzene.
È utilizzato come solvente nella stampa, per la lavorazione delle gomme e del cuoio. Viene anche usato come
agente pulente per acciai, come componente e come diluente per vernici.
È nocivo per inalazione e contatto cutaneo e provoca irritazione cutanea. L'esposizione ad alti livelli causano
mal di testa, carenza di coordinazione nei muscoli, vertigini, confusioni e cambiamenti di umore.
Proprietà chimico-fisiche
Densità (g/cm3, in c.s.)
Solubilità in acqua
Temperatura di ebollizione
LD50 (mg/kg)
Punto di fiamma
Limiti di esplosione
Temperatura di autoignizione

0,88 (o-)
0,86 (m-, p-)
insolubile
144 °C (417 K) (o-) 139 °C (412 K) (m-)
138 °C (411 K) (p-)
Proprietà tossicologiche
4.300 mg/kg oral rat
Indicazioni di sicurezza
32 °C (305 K) (o-) 27 °C (300 K) (m-) 27 °C (300 K) (p-)
1,1 - 7% vol.
528 °C (801 K) (o-) 527 °C (800 K) (m-)
528 °C (801 K) (p-)
Simboli CLP

pericolo
Frasi H
Consigli P

226 - 312 - 332 - 315
302+352

153

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

7.2. Caratteristiche di processo
Al fine dell’applicazione degli algoritmi si ipotizza un processo semplice che coinvolga i 3 agenti chimici
illustrati nelle pagine precedenti.
Mansione: impiego solventi per operazioni di finitura di processo
Quantità: 3 Kg/giorno per tipologia di solvente uso quotidiano
Tempo di esposizione: 100 min / giorno per tipologia di solvente
Tempo totale esposizione: 300 min/ giorno per tutti i solventi impiegati
Tipologia: lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente
esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e
contenere l’esposizione. A ciclo aperto o non confinato e con interventi manuali degli operatori.
Mezzi di protezione collettiva: sistema di aspirazione realizzato in conformità alle norme tecniche di
riferimento tale da garantire la rimozione del contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone
la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.
Distanza dell’operatore: < 1 metro
Parametri di processo: operazione che prevede impiego di energia meccanica a temperatura ambiente
e a pressione atmosferica.
7.3. Applicazione degli algoritmi
PRODOTTO
2-Etossietanolo
Media volatilità
Quantità: 3 kg/gg
Uso controllato e non dispersivo
Tempo impiego 100 minuti
Tempo impiego totale 300 minuti
Distanza: < 1 metro
Aspirazione locale
Contatto accidentale
Superficie esposta mano
Manipolazione di oggetti contaminati

STIMA DEL RISCHIO MoVaRisCh
P = 10,00
Sub I in = 7
D=1
E in = 7
R in = 70
E cute = 3
R cute = 30
Rcum = 76,16
Punteggio di Rischio Cumulativo 76
40 < R ≤ 80 Zona di rischio elevato

PRODOTTO
Toluene
Media volatilità
Quantità: 3 kg/gg
Uso controllato e non dispersivo
Tempo impiego 100 minuti
Tempo impiego totale 300 minuti
Distanza: < 1 metro
Aspirazione locale
Contatto accidentale
Superficie esposta mano
Manipolazione di oggetti contaminati

STIMA DEL RISCHIO MoVaRisCh
P = 7,50
Sub I in = 7
D=1
E in = 7
R in = 52,5
E cute = 3
R cute = 22,5
Rcum = 57,12
Punteggio di Rischio Cumulativo 57
40 < R ≤ 80 Zona di rischio elevato

PRODOTTO
Xileni isomeri
Media volatilità
Quantità: 3 kg/gg
Uso controllato e non dispersivo
Tempo impiego 100 minuti
Tempo impiego totale 300 minuti
Distanza: < 1 metro
Aspirazione locale
Contatto accidentale
Superficie esposta mano
Manipolazione di oggetti contaminati

STIMA DEL RISCHIO MoVaRisCh
P = 4,50
Sub I in = 7
D=1
E in = 7
R in = 31,50
E cute = 3
R cute = 13,5
Rcum = 34,27
Punteggio di Rischio Cumulativo 34
21 ≤ R ≤ 40 Rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute.
Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08
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PRODOTTO
2-Etossietanolo
Media volatilità
Quantità: 3 kg/gg
Sommatoria prodotti con
caratteristiche di pericolo similari
Range 1-10 kg/giorno
Uso controllato e non dispersivo
Tempo impiego 100 minuti
Tempo impiego totale 300 minuti
Distanza: < 1 metro
Aspirazione locale
Contatto accidentale
Superficie esposta mano
Manipolazione di oggetti contaminati

PRODOTTO

STIMA DEL RISCHIO Al.Pi.Ris.Ch.
M in = 5
M cute = 3
D=2
Q=3
Stato fisico = + 0,5
Impianto = + 1 Processo = + 0,5
Protezione tecnica = - 1
Contatto cute = 2 Superficie esposta = 2
Indice inalatorio = 4
Indice di esposizione inalatoria P= 12
Irinal = P x M = 12 x 5 = 60
I cut = 9
Irinal = P x M = 9 x 3 = 27
R cum = 65,80
Punteggio di Rischio Cumulativo 66
51 < R ≤ 75 Zona di rischio alto

STIMA DEL RISCHIO Al.Pi.Ris.Ch.

Toluene
Media volatilità
Quantità: 3 kg/gg
Sommatoria prodotti con
caratteristiche di pericolo similari
Range 1-10 kg/giorno
Uso controllato e non dispersivo
Tempo impiego 100 minuti
Tempo impiego totale 300 minuti
Distanza: < 1 metro
Aspirazione locale
Contatto accidentale
Superficie esposta mano
Manipolazione di oggetti contaminati

Min = 4
M cute = 1
D=2
Q=3
Stato fisico = + 0,5
Impianto = + 1 Processo = + 0,5
Protezione tecnica = - 1
Contatto cute = 2 Superficie esposta = 2
Indice inalatorio = 4
Indice di esposizione inalatoria P= 12
Irinal = P x M = 12 x 4 = 48
I cut = 9
Irinal = P x M = 9 x 1 = 9
R cum = 48,84
Punteggio di Rischio Cumulativo 48
26 < R ≤ 50 Zona di rischio medio

PRODOTTO
Xileni isomeri
Media volatilità
Quantità: 3 kg/gg
Sommatoria prodotti con
caratteristiche di pericolo similari
Range 1-10 kg/giorno
Uso controllato e non dispersivo
Tempo impiego 100 minuti
Tempo impiego totale 300 minuti
Distanza: < 1 metro
Aspirazione locale
Contatto accidentale
Superficie esposta mano
Manipolazione di oggetti contaminati

STIMA DEL RISCHIO Al.Pi.Ris.Ch.
Min = 2
M cute = 1
D=2
Q=3
Stato fisico = + 0,5
Impianto = + 1 Processo = + 0,5
Protezione tecnica = - 1
Contatto cute = 2 Superficie esposta = 2
Indice inalatorio = 4
Indice di esposizione inalatoria P= 12
Irinal = P x M = 12 x 2 = 24
I cut = 9
Irinal = P x M = 9 x 1 = 9
R cum = 25,63
Punteggio di Rischio Cumulativo 26
26 < R ≤ 50 Zona di rischio medio

L’applicazione degli algoritmi fornisce risultati praticamente analoghi e facilmente interpretabili da soggetti
esperti anche se la lettura degli stessi, da parte di soggetti non esperti, nel caso del modello MoVaRisCh
porta ad assimilare l’esposizione a 2-Etossitanolo e Toluene nella stessa classe di rischio elevato (seppur con
punteggi profondamente diversi) che potrebbe non far cogliere l’effettivo maggior rischio rappresentato dal
2-Etossitanolo.
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8. ESEMPI DI CRITICITÀ NELL’APPLICAZIONE DEL MODELLO
8.1. MoVaRisCh
Nelle ipotesi che seguono sono state evidenziate, a titolo di esempio, alcune criticità nell’applicazione del
modello.
Ipotesi calcolo sub indice I di esposizione
Valido per bassa media alta volatilità
Da 1 a >100 kg al giorno
Uso controllato ed uso dispersivo
Aspirazione locale Da 2 a 6 ore
Risultato: sempre uguale a livello medio alto valore 7
Manipolazione diretta > 2 ore
Risultato: sempre uguale a livello alto valore 10
Considerazioni
Il metodo propone sempre lo stesso livello di sub indice I inalatorio.
Significa che data una sostanza, una distanza, una tipologia d’uso ed una di controllo la stima del rischio da 1 a
>100 kg e da 2 a 6 ore non cambia. Soggetti poco esperti potrebbero non comprenderne la portata e le
conseguenze in un processo di valutazione.

Ipotesi medio alta esposizione di tipo inalatorio
1,5 Kg /g di sostanza liquida a bassa volatilità
Impiego 125 minuti 1 volta all’anno
Uso controllato ed aspirazione localizzata conforme a tutte le disposizioni tecniche specifiche
D < 1 metro
Ciclo aperto con interventi manuali
Apporto energetico, meccanico, termico
Si identificano con una medio alta esposizione con valore pari a E inal = 7
RISULTA EQUIVALENTE A
1500 kg/g sostanza liquida ad alta volatilità
Impiego 115 minuti tutti i giorni
Uso dispersivo e manipolazione diretta
Nessuna protezione collettiva
D < 1 metro
Ciclo aperto con interventi manuali
Apporto energetico, meccanico, termico
Si identificano con una medio alta esposizione con valore pari a E inal = 7
Considerazioni
Il metodo propone sempre lo stesso livello di sub indice I inalatorio per i due casi in esame che sono
oggettivamente molto diversi. Soggetti poco esperti potrebbero non comprenderne la portata e le
conseguenze in un processo di valutazione.

Ipotesi distanza > 10 metri

Il sub-indice d consente di valutare le esposizioni anche per lavoratori che pur non essendo direttamente a
contatto con la sostanza o miscela permangono nello stesso ambiente di lavoro e possono risultare
potenzialmente esposti. In ogni caso oltre i 10 metri di distanza il valore di d uguale a 0,1 classifica il
lavoratore nel rischio irrilevante per la salute (Rmax = 100 x 0,1 = 10).
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Considerazioni
A 10 metri di distanza si ha una condizione di rischio irrilevante qualunque sia la pericolosità intrinseca della
sostanza in esame, per qualunque quantità e senza alcuna tipologia di contenimento per l’intera giornata
lavorativa e tutti i giorni dell’anno. Sicuramente c’è l’obbligo dell’adozione delle misure e dei principi generali
di tutela di cui agli artt. 15 e 224 del D. Lgs. 81/2008 e smi ma ad una lettura rapida e con un calcolo non
valutato relativamente al significato del risultato potrebbe essere fuorviante per soggetti poco esperti in
materia che potrebbero non comprenderne la portata e le conseguenze in un processo di valutazione.

8.2. Al.Pi.Ris.Ch.
Nelle ipotesi che seguono sono state evidenziate, a titolo di esempio, alcune criticità nell’applicazione del
modello.
Ipotesi medio alta esposizione di tipo inalatorio
1,5 Kg /g di sostanza liquida a bassa volatilità
Impiego 125 minuti tutti i giorni
Uso controllato ed aspirazione localizzata conforme a tutte le disposizioni tecniche specifiche
D < 1 metro
Ciclo aperto con interventi manuali
Apporto energetico, meccanico, termico
Si identificano con un probabilità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico per via inalatoria
(P) = 15
RISULTA EQUIVALENTE A
1500 kg/g sostanza liquida ad alta volatilità
Impiego 115 minuti tutti i giorni
Uso controllato ed assenza di dispositivi di Protezione Tecnica:
D < 1 metro
Ciclo aperto con interventi manuali
Apporto energetico, meccanico, termico
D < 1 metro
Si identificano con un probabilità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico per via inalatoria
(P) = 15
Considerazioni
Il metodo propone un livello probabilità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico per via
inalatoria (P) = 15 uguale nei due casi che, oggettivamente, anche in considerazione delle quantità impiegate e
dei sistemi di protezione collettiva presenti o assenti, sono molto diversi.
Sicuramente la valutazione approfondita proposta dal metodo con campionamenti ambientali darà l’esito
corretto ma soggetti poco esperti potrebbero non comprenderne la portata e le conseguenze in un processo
di valutazione primaria.
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9. CONCLUSIONI
L’applicazione o meno di algoritmi nell’ambito del processo di valutazione del rischio chimico per la salute ha
trovato, negli anni, fieri sostenitori e tenaci oppositori.
Tramite questo lavoro si è cercato solamente di approfondire una tematica importante senza subire la
tentazione di emettere giudizi in merito (anche perché questo non appartiene alla mentalità di chi scrive) ma
solo di porre alcune riflessioni.
E’ apprezzabile l’impegno ed il lavoro svolto dagli estensori dei modelli per riuscire a trovare modalità
standardizzate e semplificate per l’effettuazione della stima del rischio chimico per la salute in assenza delle
necessarie disposizioni in materia per affrontare questa difficile tematica.
Il contributo proposto non assume un aspetto critico ed anzi sottolinea il valore orientativo dei risultati che
in buona parte possono permettere un primo approccio alla riduzione di questa tipologia di rischio.
Risulta doveroso considerare che i modelli in esame, come sottolineato dagli autori, non sono idonei ad
effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute ma ne consentono una stima individuando anche la
soglia del rischio irrilevante per la salute.
Le fasi relative all’identificazione dei criteri di accettabilità, l’individuazione di specifiche misure di
prevenzione e protezione, la pianificazione dell’emergenza, le procedure di sicurezza, le strategie di
campionamento ambientale e la valutazione dei conseguenti risultati, la tipologia della sorveglianza sanitaria e
del protocollo sanitario adottato, la scelta dei dispositivi di protezione individuale, le azioni di informazione,
formazione ed addestramento ed il calcolo del rischio residuo sono l’insieme delle fasi che completano il
processo di valutazione del rischio.
Sono strumenti utili come riferimento per soggetti esperti che conoscono la chimica, le modalità di
valutazione dei rischi, i modelli stessi e le modalità della loro corretta applicazione.
La conoscenza approfondita dei modelli e la logica degli algoritmi che li caratterizzano sono basilari per una
loro corretta applicazione.
In questo senso sono interessanti, stimolano il ragionamento, esercitano una corretta azione didattica nelle
metodologie di approccio al rischio chimico per la salute, tracciano un percorso con criteri empirici ma
efficaci.
Un modello come quelli considerati è approssimato per sua natura, ha un campo di applicazione limitato solo ad
alcuni aspetti e cerca di descrivere un fenomeno fissando una serie di condizioni ed utilizzando intervalli di
valori.
Ma questa non vuole essere una critica solo una considerazione. Se chi impiega ed adotta il modello ha questa
consapevolezza ne farà sicuramente l’uso migliore proprio come auspicato dagli stessi estensori nelle
spiegazioni di come applicare correttamente quanto proposto.
Una considerazione, tra l’altro esposta dagli autori, riguarda la particolare facilità e velocità con la quale è
possibile effettuare il calcolo soprattutto con un software o anche con un foglio elettronico.
In ogni caso lo studio dell’attività e degli agenti chimici coinvolti, del ciclo di lavorazione, dei processi
produttivi e delle varie fasi che li compongono, delle mansioni deve essere sempre alla base del calcolo e deve
guidare anche nella interpretazione e validazione dei risultati.
L’uso dei software, senza conoscere gli algoritmi, rappresenta un ulteriore elemento da considerare
nell’affrontare la valutazione del rischio chimico per la salute in quanto in modo rapido e veloce sono elaborati
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valori che, in molti casi, vengono utilizzati senza comprenderne a fondo il significato ed effettuarne una
revisione critica.
Concludendo i modelli analizzati costituiscono un riferimento nella stima del rischio chimico per la salute di
rischio solo se impiegati nei casi previsti, in modo corretto e da soggetti con competenze adeguate in ambito
chimico, nella conoscenza dei processi e cicli di lavorazione interessati, nelle metodologie di valutazione del
rischio e della struttura degli algoritmi che governano i modelli considerati.
L’auspicio è che queste semplici riflessioni possano essere utili ai progettisti ed agli autori così come agli
utilizzatori dei modelli al fine di garantire una sempre migliore capacità predittiva ed operativa.
10. RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI E BIBLIOGRAFIA
1.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81e smi
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Regolamento CE 1907/2006 e smi - REACH
3. Regolamento CE 1272/2008 e smi – CLP
4. Modello per la valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti chimici pericolosi
- MoVaRisCh - Aggiornamento del 22 Gennaio 2016
5. Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio da agenti
chimici Al.Pi.Ris.Ch. (Algoritmo Piemontese Rischio Chimico) Settembre 2016 Revisione 02
6. G. Finotto; A. Zingales Valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca ed analisi. Atti
Convegno Nazionale Risch – Modena 27 settembre 2002
7. Tesi Master Universitario di I livello in
"Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza" Università Ca’ Foscari Venezia
8. Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro (Articoli 3,
4, 5, 6 e punto 1 dell’allegato II della direttiva 98/24/CE)”.Commissione europea DG
Occupazione, affari sociali e pari opportunità Unità F.4 Redazione completata nel giugno
2005.
9. Wikipedia - enciclopedia online, collaborativa e libera.

159

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Valutazione del rischio chimico in un laboratorio di analisi
ambientali: confronto fra modelli di calcolo e misure sperimentali
P. Sacco, T. Tollon, C. Boaretto, D. Pagani, F. Quaglio, L. Zaratin
Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Centro di Ricerche Ambientali – Sede di Padova
Introduzione
Nei luoghi e ambienti di lavoro, come ben noto, vi è l’obbligo di effettuare, da parte del datore di
lavoro, la Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori come previsto dagli artt. 17, 28, 29 D.
Lgs.81/08 e s.m.i. (Testo Unico per la sicurezza) [1].
Eseguire la valutazione del rischio chimico in un laboratorio di ricerca, in ottemperanza delle
disposizioni contenute nel Titolo IX, Capo I e II del D.Lgs.81/08 e s.m.i.[1], è un compito complesso,
considerate le diverse e specifiche tipologie di attività che si eseguono (attività di analisi di tipo routinario,
oppure attività di ricerca, più difficili da caratterizzare), nonché l’elevato numero di sostanze delle più
svariate tipologie di pericolosità (tossici, cancerogeni e mutageni, infiammabili, irritanti, sensibilizzanti, ecc.)
utilizzate in piccole e talvolta modeste quantità, per tempi di esposizione limitati.
In questo lavoro viene presentato il lavoro svolto dal Servizio di Prevenzione e Protezione di un
laboratorio di analisi e ricerca ambientale per la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici,
cancerogeni e mutageni del personale operativo. Dopo un’attenta analisi dei cicli lavoratici ed un’accurata
valutazione dei diversi approcci operativi, considerata l’affinità con le attività lavorative svolte dalle Agenzie
di Protezione Ambientale italiane, si è scelto di utilizzare, per una prima valutazione del rischio il modello di
calcolo proposto dalle “Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e
ad Agenti Cancerogeni e Mutageni, elaborate da Centro Interagenziale - Igiene e Sicurezza del Lavoro - di
ISPRA e ARPA Sicilia”.
Nel modello di calcolo non sono state prese in considerazione tutte le sostanze presenti in azienda, ma
soltanto quelle utilizzate con frequenza significativa; tale scelta è giustificata dal fatto che l’introduzione nel
modello dei dati delle sostanze utilizzate molto raramente varierebbe in maniera insignificante i risultati del
calcolo.
I dati quantitativi, raccolti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, sono il frutto delle informazioni
ottenute da interviste al personale addetto al laboratorio, con riguardo ai metodi di lavoro, alle durate e
frequenze di utilizzo degli agenti chimici presi in considerazione.
I risultati ottenuti dal modello di calcolo per la valutazione preliminare dell’indice di rischio o livello di
esposizione agli agenti chimici e agli agenti cancerogeni e mutageni hanno permesso di evidenziare i soggetti a
maggior rischio di esposizione; su tali soggetti è stato eseguito il monitoraggio dell’esposizione (utilizzando
campionatori personali o ambientali a diffusione) [2][3], che ha fornito i dati reali della situazione espositiva.
I dati ottenuti sono stati infine confrontati con quelli forniti dal modello di calcolo.

Metodi di valutazione
Data la difficoltà di suddividere in modo univoco le mansioni lavorative in G.O.E. (Gruppi omogenei di
esposizione), si è preferito effettuare la valutazione del rischio per ogni singolo lavoratore. Il metodo
adottato prevede una procedura che inizia con la raccolta delle informazioni riguardanti:
•
•
•

gli agenti chimici utilizzati e le loro proprietà intrinseche;
l’analisi delle mansioni, delle attività e degli ambienti di lavoro (laboratori);
le misure preventive e protettive adottate.
Esaminiamo ora in maggiore dettaglio le tre tipologie di informazioni raccolte.
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1. Informazioni sugli agenti chimici
Sono stati raccolti i seguenti dati sugli agenti chimici utilizzati:
- l’elenco degli agenti chimici pericolosi;
- le quantità degli agenti chimici utilizzati e di quelli stoccati;
- le loro proprietà chimico-fisiche;
- le classificazioni di pericolo;
- i valori limite cioè i valori di soglia per l’esposizione, al di sotto dei quali i rischi per la salute possono
essere considerati sotto controllo.
2. Analisi delle mansioni, attività e locali
Sono state raccolte le informazioni relative alle attività lavorative, alle quantità di sostanze chimiche
utilizzate, alle tempistiche e alla frequenza di utilizzo di ogni singolo agente chimico preso in esame.
Inoltre è stato preso in considerazione il tasso di ricambio d’aria del locale dove l’operatore svolge la
sua attività; per questo motivo è importante individuare in modo evidente e dettagliato il laboratorio o
l’ambiente dove si svolge l’attività.
3. Misure preventive e protettive
Una volta raccolti i dati dei punti 1 e 2, sono state verificate l’adozione e l’utilizzo dei Dispositivi di
Protezione Individuale e Collettiva (p.es. le cappe aspiranti).
Queste misure di carattere generale devono essere applicate ancora prima di valutare il rischio da
agenti chimici; in altre parole, qualsiasi modello usato per stimare l’entità del relativo rischio chimico non
potrà prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei
lavoratori.
Tutti i dati raccolti sono stati riferiti ad un periodo di tempo tipico di una settimana lavorativa,
calcolando le durate di esposizione in minuti/settimana, in modo da rappresentare solamente il tempo di
potenziale esposizione all’agente chimico da parte dell’operatore, come consigliato dalla Linea Guida [4], in
considerazione della grande variabilità delle sostanze usate, dei tempi di utilizzo e delle diverse metodologie
applicate durante le attività di laboratorio. I dati sono stati inseriti sinteticamente in schede di rilevazione,
compilate e firmate da ciascun operatore esposto.
Questa è stata la fase più delicata di tutta la valutazione, perché si è basata sulla professionalità,
esperienza e capacità collaborativa degli operatori; dall’accuratezza e completezza delle informazioni da loro
fornite può dipendere gran parte della valutazione e in ultima analisi la qualità del risultato finale.
Di seguito (Figura 1) viene riportato un esempio del foglio di raccolta dati utilizzato per la Valutazione
del Rischio nel laboratorio esaminato.
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Figura 1 – Foglio di raccolta dati proposto dalla Linea Guida [4]
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Successivamente, i dati raccolti nelle schede di rilevazione compilate accuratamente dagli operatori
con le informazioni richieste ai punti 1,2,3 sono stati elaborati mediante l’algoritmo indicato in Figura 2,
ottenendo così il livello di esposizione complessiva di ogni operatore.

Figura 2 – Algoritmo per il calcolo del livello di esposizione proposto dalla Linea Guida [4]

Al fine di determinare il livello di esposizione agli agenti chimici pericolosi, sono stati presi in
considerazione tutti gli elementi caratterizzanti l’esposizione rappresentati in Figura. 2, dove:

L: è il livello d’esposizione del singolo lavoratore agli n agenti chimici pericolosi;
Ri: è la somma dei corrispondenti fattori di pericolo caratterizzanti le proprietà rischiose R dell’i-

esimo agente chimico pericoloso, indicati dalle specifiche frasi di rischio;
Tì: è la somma dei corrispondenti fattori di esposizione T caratterizzanti il tipo d’esposizione all’iesimo agente chimico pericoloso;
Si: è il fattore di stato fisico S corrispondente allo stato fisico dell’i-esima sostanza;
Ei: è dato dal valore del fattore di durata E corrispondente al tempo d’esposizione all’i-esimo agente
chimico pericoloso nella settimana di riferimento pesato rispetto al fattore tempo (cfr. fattore tempo);
Qi: è dato dal valore del fattore quantità utilizzata Q corrispondente alla quantità dell’i-esimo agente
chimico pericoloso adoperata nella settimana di riferimento;
Ui: è il fattore modalità d’uso U corrisponde alla modalità di uso dell’i-esima sostanza e alla possibilità
di dispersione in aria;
Di: è dato dal valore del fattore di quantità stoccata D corrispondente alla quantità dello i-esimo
agente chimico pericoloso detenuta nella settimana di riferimento;
Ai: è dato dal valore del fattore di lavoro A corrispondente alle circostanze di lavoro in cui é
utilizzato l’i-esimo agente chimico pericoloso;
Ki: è il fattore di prevenzione e protezione K del lavoratore, corrispondente agli elementi di sicurezza
e d’igiene presenti ed efficaci contro i rischi;
VLi: è il valore limite della sostanza di riferimento, ove disponibile. Se la ricerca di tale valore, desse
esito negativo e non si potesse risalire ad alcun limite di esposizione, è ammessa come extrema ratio
l’eliminazione dal calcolo di esposizione dell’agente chimico preso in esame; ciò può essere giustificato dal
fatto che, non essendo stato definito un limite di esposizione, non risulterebbe possibile effettuare una
valutazione oggettiva.
Si discutono ora in dettaglio il significato ed i valori attribuiti ai vari parametri considerati nell’algoritmo
(Figura 2).
R - Coefficiente correlato alla proprietà intrinseca della sostanza.
Gli elementi di rischio sono collegati alle proprietà pericolose intrinseche dell’agente chimico desunte
dalle schede di sicurezza e dalla sua etichettatura; i coefficienti corrispondenti alle specifiche frasi di
rischio (Tabella 1) si sommano in presenza di più frasi di rischio. L’asterisco riportato nella colonna dei
coefficienti per gli agenti cancerogeni sta ad indicare che la valutazione dell’esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni viene effettuata utilizzando uno specifico modello di calcolo.
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In Tabella 1 sono riportate sia le frasi di rischio R, sia le frasi di rischio H introdotte più recentemente dalla
classificazione CLP.
Tabella 1 – Coefficienti di rischio in funzione della pericolosità dell’agente chimico, proposta dalla Linea Guida [4].
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Tabella 1 – Coefficienti di rischio in funzione della pericolosità dell’agente chimico, proposta dalla Linea Guida [4].
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T - tipo di esposizione.
Questo parametro dipende dalle modalità di esposizione con cui può essere realmente esercitata
l’azione tossica (inalazione o contatto cutaneo o una combinazione delle due) da parte dell’agente chimico
considerato. I coefficienti, esposti in Tabella 2, si sommano in presenza di più tipi di esposizione.
Tabella 2 – Fattori di esposizione in funzione del tipo di esposizione proposti dalla Linea Guida [4].

Si deve tenere conto del coefficiente relativo alla esposizione cutanea quando sia individuata,
nell’attività lavorativa, la possibilità di contatto diretto con la sostanza e sia verificata una delle seguenti
condizioni:
• le frasi di rischio R o i simboli di pericolo per la salute della classificazione CLP prevedono
espressamente un pericolo per la via di assorbimento cutaneo;
• la scheda di sicurezza della sostanza o del preparato/miscela indica il pericolo di assorbimento per
via cutanea;
• una sostanza contenuta nel preparato/miscela presenti, congiuntamente ad un valore limite di
esposizione professionale, la notazione che indica un possibile assorbimento per via cutanea.
È evidente che, nel caso di contatto cutaneo, deve essere scelta una delle due opzioni possibili: o
contatto accidentale o contatto diretto possibile. Il modello, nel caso di contemporanea presenza della
possibilità di assorbimento per le vie inalatoria e cutanea, prevede una penalizzazione nel calcolo del livello di
rischio L.
Per quanto riguarda l’assorbimento per ingestione e iniezione, in relazione alla bassa frequenza di
accadimento e quindi alla incidenza praticamente irrilevante nell’ambito di esposizioni lavorative, il modello di
calcolo proposto dalla Linea Guida [4] non ha ritenuto opportuno inserire un ulteriore fattore peggiorativo per
il parametro T.
S – stato fisico.
Questo parametro dipende dallo stato fisico della sostanza alla temperatura e pressione di utilizzo
(Tabella 3) e quindi dalla probabilità che l’agente chimico possa esercitare un’azione tossica. Il diagramma di
Figura 3 definisce una classificazione della volatilità della sostanza in: bassa, media o alta volatilità. Nello
specifico, per la valutazione del rischio, è stata considerata la temperatura ambientale, di circa 25°C, dunque
è stato facile dedurre dal grafico, se una sostanza con un determinato punto di ebollizione era altamente,
mediamente o limitatamente volatile.
Un ulteriore aiuto è stato dato dalla suddivisione in categorie delle sostanze usate: gas-vapore-liquido
altamente volatile, liquido poco volatile, polvere e solido-gel alle quali è stato assegnato un coefficiente
(Tabella 3).
Utilizzando i dati riportati nelle schede di sicurezza si è potuto agevolmente determinare la classe di
volatilità di ciascun agente chimico ed assegnargli il coefficiente più appropriato.
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◄ Figura 3 – Diagramma di volatilità degli agenti chimici
proposto dalla Linea Guida [4].

Tabella 3 – Fattori dipendenti dallo stato fisico dell’agente chimico proposti dalla Linea Guida [4].

E – durata di esposizione.
Questo parametro è legato alla durata dell’esposizione riferita non al tempo di generico utilizzo
dell’agente, ma all’effettivo periodo di manipolazione, quando la sostanza è nelle condizioni chimico-fisiche di
liberarsi nell’aria, interessando così il soggetto che la adopera. Il parametro E, legato alla durata di
esposizione, è il dato più difficile da quantificare e con il più elevato margine d’errore, dovuto alle modeste
quantità utilizzate, ai brevi tempi di esposizione e soprattutto all’accuratezza delle informazioni fornite
dall’operatore.
Nei laboratori, a causa delle molteplici attività svolte, è raro avere un’esposizione continuativa e
ripetitiva (nello spazio e nel tempo) come nelle aziende produttive, che permetta di considerare l’esposizione
giornaliera pressoché uguale per tutti i giorni lavorativi dell’anno; per questo motivo, per ricavare un valore
coerente di E, come suggerito dalla Linea Guida [4], è stato valutato il tempo di esposizione su una settimana
lavorativa, espresso in minuti, ipotizzando, a titolo cautelativo, che la durata dell’esposizione settimanale
fosse interamente concentrata in un solo giorno lavorativo della settimana.
Come più volte esplicitato, l’attività di laboratorio è molto eterogenea comportando l’utilizzo di uno
svariato numero di sostanze, alcune delle quali adoperate per tempi brevissimi ed in poche se non rare
occasioni lavorative e a quantità millesimali; per ottenere una misura cautelativa ottimale, abbiamo
considerato anche quest’ultime sostanze come se fossero utilizzate periodicamente almeno una volta alla
settimana ed infine inserite in una giornata lavorativa come proposto dalla Linea Guida [4].
Il tempo d’esposizione è stato poi diviso per un fattore tempo, che tiene conto della categoria del
Valore Limite VL dell’agente stesso, nel modo indicato di seguito per i TLV:
• Per TLV-TWA: fattore 480 (esposizione media ponderata distribuita in una giornata di 8 ore);
• Per TLV-STEL: fattore 60 (esposizione media ponderata distribuita in 60 minuti);
• Per TLV-Ceiling: fattore 15 (esposizione media ponderata distribuita in 15 minuti).
Pertanto il coefficiente E è dato dalla durata di esposizione settimanale espressa in minuti, divisa per
il fattore tempo corrispondente alla categoria di VL dell’agente chimico.
U - Modalità d’uso
Il valore di questo parametro riflette la possibilità che vi possa essere dispersione in aria dell’agente
chimico. Sono definiti cinque livelli crescenti (Tabella 4):
• sistema chiuso;
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• sistema chiuso con possibili esposizioni;
• inclusione in matrice;
• uso poco dispersivo;
• uso con dispersione significativa.
L’uso in sistema chiuso ha luogo quando la sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a
tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. Questa categoria non è
stata presa in considerazione nel caso in esame, in quanto nel laboratorio studiato non vi erano sistemi chiusi,
quali quelli che possono essere installati negli impianti chimici industriali.
La categoria “sistema chiuso con possibili esposizioni” tiene conto di tutti i processi analitici che
possono sembrare sistemi chiusi ma che invece, secondo la definizione data sopra, non lo sono, come ad
esempio quelle tecniche che fanno uso di sistemi di estrazione accelerata con solvente (ASE). Anche questa
categoria non è stata presa in considerazione nel caso in esame, visto che questo tipo di sistemi non erano
presenti nel caso di studio.
La categoria con inclusione in matrice prevede che la sostanza venga incorporata in materiali o
prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria include l’uso di materiali in
“pellet”, la dispersione di solidi in acqua con limitazione del rilascio di polveri e in genere l’inglobamento della
sostanza in esame in matrici che tendano a trattenerla.
La categoria “uso poco dispersivo” include le attività in cui sono coinvolti solo limitati gruppi
selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di
controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione: questa categoria è quella più affine alle attività
svolte nel laboratorio ed è stata selezionata nella maggior parte dei casi.
La categoria “uso con dispersione significativa” include lavorazioni ed attività che possono comportare
un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori non
espressamente impegnati nella specifica attività.
Tabella 4 – Modalità d’uso proposte dalla Linea Guida [4].

Q – quantità utilizzata.
Anche questo parametro si riferisce alle quantità utilizzate in una settimana, come suggerito dalla
Linea Guida [4].
I valori del coefficiente sono riportati in Tabella 5, di seguito riportati:
Tabella 5 – Quantità di agenti chimici usata proposta dalla Linea Guida [4].

171

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

D – quantità stoccata nell’ambiente di lavoro.
Questo parametro tiene conto della quantità stoccata nell’ambiente operativo del lavoratore esposto,
ad esclusione della quantità contenuta negli appositi armadi di sicurezza e nella specifica area di
conservazione delle sostanze chimiche del laboratorio.
Sono stati raccolti, tramite le apposite schede di rilevazione, i dati sulle quantità di ciascuna sostanza
stoccate in ogni postazione di lavoro considerando sia le sostanze giacenti sotto cappa sia quelle presenti sui
banconi di lavoro, fermo restando che, in caso di presenza di quantità rilevanti, è obbligatorio che le stesse
siano riposte in appositi locali di stoccaggio o appositi contenitori.
Il valore del parametro D (cui corrispondono i coefficienti indicati in Tabella 6) tiene conto, in definitiva, di
tutti gli agenti chimici pericolosi presenti nel laboratorio, esclusa la quantità contenuta negli appositi armadi
di sicurezza.

Tabella 6 – Quantità in stoccaggio proposta dalla Linea Guida [4].

A – attività lavorativa.
A questo parametro corrispondono i coefficienti riportati in Tabella 7.
Tabella 7 – Tipo di attività lavorativa proposto dalla Linea Guida [4].

Il modello di calcolo proposto dalla Linea Guida [4], prevede che al denominatore vengano inseriti due
parametri (K e VL, di seguito esplicitati), i quali svolgono la funzione di contenimento del rischio e vengono
indicati come Fattori di Prevenzione e Protezione.
K – fattore di prevenzione e protezione.
Per valutare questo parametro sono stati esaminati tutti gli elementi utili ad impedire o limitare il
contatto fra operatore e sostanza chimica pericolosa. Il valore di K è il risultato del prodotto di tutti i
fattori di prevenzione e protezione (Tabella 8); nel caso in cui un fattore di prevenzione o protezione non
fosse presente, il modello propone l’attribuzione al coefficiente del valore invariante “1”.
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Tabella 8 – Fattori di protezione proposti dalla Linea Guida [4].

VL – valore limite.
Anche questo parametro è inserito al denominatore, in quanto inversamente proporzionale al rischio.
Il valore limite di ogni sostanza è stato desunto dalla normativa nazionale, Allegato XXXVIII del D.
Lgs.81/08 e s.m.i. [2], ovvero dalle liste proposte dalle più autorevoli organizzazioni igienistiche internazionali
[3]. Nel caso specifico sono stati considerati i valori più cautelativi fra quelli proposti dalle varie
organizzazioni igienistiche [3] e quelli indicati dal D. Lgs.81/08 e s.m.i. [2], tenendo conto anche del
parametro di Fattore Tempo – E, ovvero se l’agente chimico ha un TLV-TWA, STEL, Ceiling.

Valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Ai fini della protezione da agenti cancerogeni e mutageni, Titolo IX – Sostanze Pericolose, D.
Lgs.81/2008 e s.m.i. [1], è stato utilizzato lo specifico modello di valutazione del rischio proposto dalla Linea
Guida [4].
La valutazione del rischio ad egenti chimici cancerogeni e mutageni, è stata effettuata per ciascun
singolo lavoratore esposto a tali agenti. I dati relativi agli agenti cancerogeni/mutageni, alle mansioni, alle
attività e dispositivi di protezione collettiva, sono stati raccolti in una scheda di rilevazione compilata da ogni
operatore il quale ha inserito le seguenti informazioni:
• Cognome e nome dell’operatore di laboratorio oppure gruppo omogeneo di appartenenza;
• Ufficio/area/unità operativa di appartenenza;
• Nome Agente cancerogeno/mutageno;
• Frasi di Rischio dell’Agente cancerogeno/mutageno;
• Laboratorio/area in cui viene manipolato l’agente cancerogeno/mutageno;
• Descrizione dell’attività (riferimento al metodo di prova/analisi);
• Frequenza di utilizzo (giorni/anno);
• Frazione giornaliera (tempo manipolazione min./giorno);
• Firme dell’operatore e del responsabile del gruppo di lavoro o del laboratorio;
• Data di compilazione della scheda.
Di seguito (Figura 4) viene riportato un esempio della scheda di rilevazione utilizzata per la
Valutazione del Rischio da agenti cancerogeni e mutageni in un laboratorio chimico.
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Figura 4 – Scheda di rilevazione dati per agenti cancerogeni e mutageni proposta dalla Linea Guida [4].
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I dati raccolti dalle informazioni fornite dagli operatori e registrate nelle schede di rilevazione sono
stati elaborati con l’algoritmo rappresentato in Figura 5, ottenendo quindi gli indici di esposizione di ogni
operatore agli agenti cancerogeni e mutageni.
Figura 5 – Algoritmo per il calcolo del livello di esposizione ad agenti chimici e mutageni proposto dalla Linea
Guida [4]
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I parametri che caratterizzano l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, utilizzati
dall’algoritmo di Figura 5, sono così definiti:

Lcanc: è il livello d'esposizione del singolo lavoratore agli n agenti cancerogeni/mutageni;
Pi: è il fattore di uso ed efficienza P dei dispositivi di protezione collettiva durante l’uso dell’i-esimo

agente cancerogeno/mutageno;
Si: è il fattore stato fisico S e corrisponde allo stato chimico-fisico dell’i-esima sostanza;
Ti: è il fattore temperatura di processo T e corrisponde alla temperatura del processo lavorativo
dell’i-esima sostanza;
Qi: è dato dal valore del fattore quantità utilizzata Q corrispondente alla quantità dell’i-esimo agente
cancerogeno/mutageno adoperato nella singola manipolazione;
Ei: è dato dal valore del fattore di durata E corrispondente al tempo di manipolazione dell’i-esimo
agente cancerogeno/mutageno espresso in minuti/giorno;
Fi: è il fattore frequenza di utilizzo F corrisponde alla frequenza di manipolazione dell’i-esima
sostanza espresso in giorni/anno.
Il significato ed i valori attribuiti ai parametri dell’algoritmo di Figura 5 sono illustrati nel seguito.
P – fattore di uso ed efficienza dei dispositivi di protezione collettiva.
A questo parametro, riferito al momento in cui viene usato l’agente cancerogeno/mutageno i-esimo,
vengono attribuiti i valori indicati in Tabella 9.
Tabella 9 – Fattore di protezione collettiva proposto dalla Linea Guida [4].

Nell’ambito dei programmi aziendali di miglioramento della sicurezza, sono stati sostituiti i motori
delle cappe presenti nel laboratorio con motori di maggiore potenza, per rendere la velocità di aspirazione
adeguata in tutte le situazioni lavorative, abbassando ulteriormente il livello di rischio per la salute degli
operatori.
S – fattore stato fisico (della sostanza i-esima).
I valori attribuiti a questo parametro sono indicati in Tabella 10.

Tabella 10 – Stato chimico-fisico proposto dalla Linea Guida [4].
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T – temperatura di processo (riferita all’utilizzo della sostanza i-esima).
I valori attribuiti a questo parametro sono indicati in Tabella 11.
Tabella 11 – Temperatura di processo proposta dalla Linea Guida [4].

Q – fattore quantità utilizzata Q (della sostanza i-esima).
I valori attribuiti a questo parametro sono indicati in Tabella 12 e corrispondono alla quantità dell’iesimo agente cancerogeno/mutageno adoperato nella singola manipolazione.
Tabella 12 – Quantità utilizzata proposta dalla Linea Guida [4].

E – fattore di durata.
Questo parametro corrisponde al tempo di manipolazione dell’agente cancerogeno/mutageno i-esimo,
espresso in minuti per giorno lavorativo di otto ore (n. di minuti di manipolazione / 480 minuti).

F – fattore frequenza di utilizzo.
Questo parametro corrisponde alla frequenza di manipolazione dell’agente cancerogeno/mutageno iesimo, espresso in giorni per anno (n. di giorni di manipolazione / 200 giorni).

Risultati
Per ogni sostanza chimica sono state prese in considerazione le caratteristiche di pericolosità
intrinseca confrontate con gli interventi di prevenzione e protezione attuati e utili a mantenere sotto
controllo il rischio connesso.
La procedura è stata ripetuta per tutte le sostanze adoperate dallo stesso lavoratore durante la
settimana lavorativa di riferimento, così da poter ricavare un valore somma indicativo (livello L d’esposizione
complessivo) che tenga conto di tutti gli agenti utilizzati nel periodo.
Per ogni i-esima sostanza pericolosa utilizzata da ciascun operatore si è ricavato un valore Li (Tabella
13); i valori Li ottenuti per ogni sostanza sono stati sommati fra loro per esprimere l’esposizione totale L di
quel dato operatore ipotizzando in via cautelativa, come detto precedentemente, che tutte le sostanze
dichiarate usate in una settimana siano state utilizzate nello stesso giorno.
Se in base ai parametri utilizzati nella presente analisi si verifica per un lavoratore che il livello
d’esposizione complessivo L (dovuto alla somma di tutte le sostanze pericolose utilizzate dal lavoratore
stesso) è inferiore ad 1 (Tabella 14), si può affermare che gli interventi di prevenzione e protezione sono
sufficienti a mantenere sotto controllo il rischio.
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Tabella 13 – Livelli di esposizione per singola sostanza proposti dalla Linea Guida [4].

Livelli d'esposizione per sostanza Li e per singolo lavoratore
Li ≥ 1

Altissimo rischio per la salute

0,1 ≤ Li < 1

Alto rischio per la salute

0,01 ≤ Li < 0,1

Medio rischio per la salute

0,001 ≤ Li < 0,01

Basso rischio per la salute

Tabella 14 – Livello di esposizione complessiva L di tutte le sostanze prese in considerazione proposto dalla
Linea Guida [4].

Livelli d'esposizione complessiva L per singolo lavoratore
L ≥
1
L <
1

Rischio non irrilevante per la salute dei lavoratori
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori

Di seguito sono riportate le schede (Tabelle 15 e 16) con i dati di dettaglio, raccolti dai singoli
operatori, come descritto precedentemente, che riportano anche i risultati della valutazione del rischio da
agenti chimici pericolosi, ottenuti dal modello di calcolo sopra descritto [4].
I risultati della valutazione ottenuti con l’applicazione dell’algoritmo sono stati poi confrontati con i
dati ottenuti dall’indagine ambientale, effettuata mediante campionamenti personali ed ambientali; le misure
sono state eseguite utilizzando campionatori a diffusione [2][3] (Tabelle 17 e 18). Sono stati calcolati i valori
del “numero indice” [5], corrispondenti alla sommatoria delle concentrazioni delle singole sostanze divise per i
rispettivi valori limite.
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Tabella 15 – Scheda di rilevazione dei dati degli agenti chimici utilizzati e relativi fattori di protezione, con annessi risultati della valutazione del rischio di
esposizione ad agenti chimici pericolosi, secondo il modello di calcolo proposto dalla Linea Guida [4] (Operatore 1).
p

Lab. Prepar.
Analisi

Aceto
nitrile
75-05-8
Lab. Prepar.
Analisi

Li nea anal i ti ca

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

Metodo anal i ti co

352 - 230080

352 - 230080

352 - 230080

530 - 531 - 532
500 - 230080

Gas-vapore-l i qui do al tamente vol ati l e

X

NOMEAGENTECHIMICO
Stanza / zona d'uso
Settore

Utilizzo

Acetone
67-64-1

calcoli

n-Butil
acetato
123-86-4
Lab. Prepar.
Analisi

calcoli

1,8

Li qui do a medi a vol ati l i tà

Stato fisico agente

calcoli

Carbonio
solfuro
75-15-0
Lab. G.C.
Analisi

X
X

1,4

X

1,4

0,1 mL
0
X

0,1
1
1,4

calcoli

Cicloesano
Pestanal
110-82-7
Lab. Prepar.
Analisi

calcoli

Dicloro
metano
75-09-2
Lab. Prepar.
Analisi

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

352 - 230080

352 - 230080

1,8

X
X

1,4

0,1 mL
0
X

0,1
1
1,4

calcoli

n-Esano
110-54-3

calcoli

Etanolo
64-17-5

calcoli

Metanolo
67-56-1

calcoli

Toluene
108-88-3

Lab. Prepar.
Analisi

Lab. Prepar.
Analisi

Lab. Prepar.
Analisi

Lab. Prepar.
Analisi

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

G.C./ F.I.D.
G.C./ M.S.

352 - 230080

352 - 230080

352 - 230080

352 - 230080

calcoli

1,8
X

1,4

X

1,4

X

1,4

X

1,4

0,1 mL
0
X

0,1
1
1,4

0,1 mL
2500 mL
X

0,1
1,4
1,4

0,1 mL
0
X

0,1
1
1,4

0,1 mL
0
X

0,1
1
1,4

Li qui do a bassa vol ati l i tà
Pol vere
Sol i do-Gel
Usata (gr o mL/ sett)

Quantità

Stoccata (gr o mL)
Inal azi one

Tipo di esposizione

0,1 mL
0
X

0,1
1
1,4

0,1 mL
2500 mL
X

0,1
1,4
1,4

250 mL
800 mL
X

4,3
1,2
1,4

X

1,1

X

1,1

X

X

1

X

1

X

X

1,5

X

1,5

X

X

3

X

3

X

X

1,7

X

1,7

X

2,3

X

590 mg/ m³
(NIOSH RELs)

590

0,1 mL
0
X

0,1
1
1,4

1,1

X

1,1

X

1

X

1

X

1,1

X

1,1

X

1,1

X

1,1

X

1,1

X

1,1

1

X

1

X

1

X

1

X

1

X

1

1,5

X

1,5

X

3

X

3

X

1,5

X

1,5

X

1,5

X

1,5

X

1,5

X

1,5

3

X

3

X

3

X

3

X

3

X

3

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

2,3

X

2,3

X

2,3

X

2,3

X

2,3

X

2,3

X

2,3

X

2,3

X

2,3

34 mg/ m³
(ACGIH TLVs)

34

480 mg/ m³
(DFGMAKs)

480

3 mg/ m³
(NIOSH RELs)

3

344 mg/ m³
(ACGIH TLVs)

344

86,84 mg/ m³
(OSHA PELs)

86,84

176 mg/ m³
(ACGIH TLVs)
Skin; BEI

176

960 mg/ m³
(DFGMAKs)

960

262 mg/ m³
(ACGIH TLVs)
Skin; BEI

262

75 mg/ m³
(ACGIH TLVs)
BEI

75

11-20/ 21/ 2236

2,8

10-66-67

2,8

11-36/ 3848/ 23-62-63

6

11-38-50/ 53-6567

4,4

40

2,5

11-38-48/ 2051/ 53-62-65-67

7,6

11

0

11-23/ 24/ 2539/ 23/ 24/ 25

4

11-38-48/ 20-6365-67

7,6

Contatto cutaneo possi bi l e
Contatto cutaneo acci dental e
Manutenzi one

Tipo di attività
lavorativa

Normal e l avoro
Pul i zi a
Si stema chi uso
Incl usi one i n matri ce

Tipologia d'uso

Uso poco di spersi vo
Uso con di spersi one si gni fi cati va
Effi ci ente

Cappa

Poco effi ci ente
Ineffi ci ente o i nesi stente
Indumenti protetti vi

DPI

Occhi al i
Guanti

DPC
(es. ventilazione)

Effi ci ente
Poco effi ci ente
Ineffi ci ente o i nesi stente
TLV - TWA
(480 mi n)

TLV

TLV - STEL
(60 mi n)
TLV - Cei l i ng
(15 mi n)

FRASI DI RISCHIO

11-36-66-67

4

DURATA ESPOSIZIONE
(min / sett)

2

0,004

2

0,004

2

0,004

300

0,625

2

0,004

2

0,004

2

0,004

2

0,004

2

0,004

2

0,004

Procedure scritte

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

Propipette o altri sistemi
di manipol. Obbligatori

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

Formazione specifica

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

1,5

si

1,5

Raccolta separata di acidi, basi, infiammabili

0,0000002
0,000002
TOTALE
TOTALE
TOTALEESPOSIZIONEL
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori
0,414

si

1,5

si

1,5

si

1,5

si

1,5

si

1,5

si

1,5

si

1,5

si

1,5

TOTALE

0,0000001

TOTALE

0,41378

TOTALE

0,00000027

TOTALE

0,000001

TOTALE

0,00000090

TOTALE

0,00000003

TOTALE

0,0000003

TOTALE

0,0000021
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Tabella 16 - Scheda di rilevazione dei dati degli agenti chimici utilizzati e relativi fattori di protezione, con annessi risultati della valutazione del rischio di
esposizione ad agenti chimici pericolosi, secondo il modello di calcolo proposto dalla Linea Guida [4] (Operatore 2).
NOMEAGENTECHIMICO
Stanza / zona d'uso
Settore

Utilizzo

Li nea anal i ti ca
Metodo anal i ti co

n-Butilacetato
123-86-4

calcoli

Lab. G.C. - M.S.
G.C. - M.S.
5973
505/ 523

Carbonio
calcoli
solfuro
75-15-0
Lab. G.C. - M.S.
G.C. - M.S.
5973/ 75
X

Gas-vapore-l i qui do al tamente vol ati l e

0,5 mL
0
X

0,5
1
1,4

25 mL
800 mL
X

X

1,1

X

Diclorometano
75-09-2

calcoli

Lab. G.C. - M.S.
G.C. - M.S.
5973/ 75

1,8

X
X

1,4

2,3
1,2
1,4

10 mL
0
X

2
1
1,4

10 mL
0
X

X

1,1

X

1,1

1

X

1

X

X

1,5

X

1,5

X

3

X

X

1,7

X
X

n-Esano
110-54-3

calcoli

Lab. G.C. - M.S.
G.C. - M.S.
5973/ 75

Metanolo
67-56-1

calcoli

Lab. G.C. - M.S.
G.C. - M.S.
5973

Toluene
108-88-3

calcoli

Lab. G.C. - M.S.
G.C. - M.S.
5975

1,8
1,4

X

1,4

X

1,4

2
1
1,4

10 mL
0
X

2
1
1,4

25 mL
0
X

2,3
1
1,4

20 mL
0
X

2,2
1
1,4

X

1,1

X

1,1

X

1,1

X

1,1

1

X

1

X

1

X

1

X

1

X

1,5

X

1,5

X

1,5

X

1,5

X

1,5

3

X

3

X

3

X

3

X

3

X

3

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

X

1,7

1,3
2,3

X
X

1,3
2,3

X
X

1,3
2,3

X
X

1,3
2,3

X
X

1,3
2,3

X
X

1,3
2,3

X
X

1,3
2,3

480 mg/ m³
(DFGMAKs)

480

3 mg/ m³
(NIOSH RELs)

3

344 mg/ m³
(ACGIH TLVs)

344

86,84 mg/ m³
(OSHA PELs)

86,84

176 mg/ m³
(ACGIH TLVs)
Skin; BEI

176

262 mg/ m³
(ACGIH TLVs)
Skin; BEI

262

75 mg/ m³
(ACGIH TLVs)
BEI

75

FRASI DI RISCHIO

10-66-67

2,8

11-36/ 3848/ 23-62-63

6

11-38-50/ 53-6567

4,4

40

2,5

11-38-48/ 2051/ 53-62-6567

7,6

11-23/ 24/ 2539/ 23/ 24/ 25

4

11-38-48/ 20-6365-67

7,6

DURATA ESPOSIZIONE
(min / sett)

60

0,125

300

0,625

10

0,021

60

0,125

60

0,125

60

0,125

20

0,042

Stato fisico agente

1,4

calcoli

X

Li qui do a medi a vol ati l i tà

X

Cicloesano
Pestanal
110-82-7
Lab. G.C. - M.S.
G.C. - M.S.
5973/ 75

Li qui do a bassa vol ati l i tà
Pol vere
Sol i do-Gel
Usata (gr o mL/ sett)

Quantità

Stoccata (gr o mL)
Inal azi one

Tipo di esposizione

Contatto cutaneo possi bi l e
Contatto cutaneo acci dental e
Manutenzi one

Tipo di attività
lavorativa

Normal e l avoro
Pul i zi a
Si stema chi uso
Incl usi one i n matri ce

Tipologia d'uso

Uso poco di spersi vo
Uso con di spersi one si gni fi cati va
Effi ci ente

Cappa

Poco effi ci ente
Ineffi ci ente o i nesi stente
Indumenti protetti vi

DPI

Occhi al i

DPC
(es. ventilazione)

Poco effi ci ente

Guanti
Effi ci ente
Ineffi ci ente o i nesi stente
TLV - TWA
(480 mi n)

TLV

TLV - STEL
(60 mi n)
TLV - Cei l i ng
(15 mi n)

Procedure scritte

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

si

2

Propipette o altri sistemi
di manipol. Obbligatori

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

si

1,3

Formazione specifica

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

2,3

si

1,5

si

1,5

si

Raccolta separata di
acidi, basi, infiammabili

0,00001
0,2
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALEESPOSIZIONEL
Rischio irrilevante per la salute dei lavoratori
0,2

180

1,5

si

1,5

si

1,5

si

1,5

si

1,5

0,00002

TOTALE

0,0004

TOTALE

0,0004

TOTALE

0,0002

TOTALE

0,0004

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Tabella 17 – Risultati delle misure di esposizione personale alla miscela di agenti chimici presenti in laboratorio, con calcolo del numero indice (Operatore 1).

ESPOSIZIONE

Min

0,09
590
0,0002

n-Esano
mg/ m

Etanolo
mg/ m

Metanolo
mg/m

Toluene
mg/ m

0,01
176
0,0001

2,4
960
0,0025

0,03
262
0,0001

0,03
75
0,0004

Acetonitrile
mg/ m

Min

n-Butilacetato
mg/m

Min

0,04
0,09
0,09

2
2398
2400

0,86
0,37
0,37

2
2398
2400

0,01
0,004
0,004

Acetone Acetonitrile n-Butilacetato
mg/ m
mg/ m
mg/m

TWA mg/ m
TOTALE

2
2398
2400

Cicloesano
Pestanal
mg/ m
0,09
0,003
0,003

Min

ESP. PERS.
2
ESP. AMB.
2398
Media Ponderata 2400

TLV

300
2100
2400

Carbonio
solfuro
mg/ m
1,78
1,06
1,15

Acetone
mg/ m

0,37
34
0,011

0,004
480
0,00001

Carbonio
solfuro
mg/ m
1,15
3
0,3833

Cicloesano
Diclorometano
Pestanal
mg/m
mg/ m
0,003
0,01
344
86,84
0,00001
0,0001

Min

Min

Diclorometano
mg/ m

Min

n-Esano
mg/ m

Min

Etanolo
mg/ m

Min

Metanolo
mg/ m

Min

Toluene
mg/ m

2
2398
2400

0,26
0,01
0,01

2
2398
2400

0,02
0,01
0,01

2
2398
2400

0,1
2,4
2,4

2
2398
2400

0,03
0,03
0,03

2
2398
2400

0,01
0,03
0,03

SOMMA TOT.
0,4 NON ESPOSTO

Tabella 18 - Risultati delle misure di esposizione personale alla miscela di agenti chimici presenti in laboratorio, con calcolo del numero indice (Operatore 2).

ESPOSIZIONE

Min

ESP. PERS.
60
ESP. AMB.
2294
Media Ponderata 2400
ESP IPA
46

TLV

TWA mg/ m
TOTALE

nButilacet
ato
mg/ m
0,004
480
0,00001

nButilacetato
mg/ m
0,004
0,004
0,004
0,003

300
2100
2400

Carbonio
solfuro
mg/ m
1,03
0,77
0,8

Carbonio
solfuro
mg/ m

Cicloesano
Pestanal
mg/ m

Diclorometan
o
mg/ m

n-Esano
mg/ m

Metanolo
mg/ m

Toluene
mg/ m

0,8025
3
0,2675

0,00305
344
0,00001

0,411706667
86,84
0,0047

0,46
176
0,0026

0,03
262
0,0001

0,03
75
0,0004

Min

10
2344
2400
46

Cicloesano
Pestanal
mg/ m
0,002
0,003
0,00305
0,006

60
2294
2400
46

Min

Min
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Diclorometan
o
mg/ m
0,063
0,014
0,41
20,7

Min

n-Esano
mg/ m

Min

Metanolo
mg/ m

Min

Toluene
mg/ m

60
2294
2400
46

1,10
0,01
0,46
22,10

60
2294
2400
46

0,081
0,031
0,03
0,07

20
2334
2400
46

0,02
0,03
0,03
0,01

SOMMA TOT.
0,3 NON ESPOSTO
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La valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni è stata effettuata utilizzando
l’algoritmo proposto dalla Linea Guida [4], descritto in Figura 5. Analogamente al modello di
calcolo del rischio per agenti chimici pericolosi, il livello di esposizione totale di ciascun operatore
Lcanc é stato ottenuto dalla sommatoria dei livelli di esposizione Lcanc-i di ciascuna singola sostanza
(Tabella 19).
Se il livello d’esposizione complessivo Lcanc (derivante dall’esposizione a tutte le sostanze
cancerogene e mutagene utilizzate dallo stesso lavoratore) è inferiore ad 1 si può affermare che
gli interventi di prevenzione e protezione messi in atto, di cui all’art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
[1], sono sufficienti a mantenere sotto controllo il rischio per la salute. (Tabella 20).
Secondo la Linea Guida [4], in tal caso il lavoratore sarà classificato come “non esposto” o,
in via precauzionale, “potenzialmente esposto” per cause accidentali e non si applicherà pertanto
quanto indicato agli artt. 242 (Sorveglianza sanitaria) e 243 (Iscrizione nel registro degli
esposti) del D. Lgs.81/2008 [1].
Tabella 19 – Livelli di esposizione per sostanza Lcanc-i e per singolo lavoratore proposti dalla Linea
Guida [4].

Tabella 20 – Livelli di esposizione complessiva Lcanc per singolo lavoratore proposti della Linea Guida
[4].

Tutti i livelli di esposizione Lcanc-i delle singole sostanze cui è esposto l’operatore 1
(Tabella 21) sono risultati molto inferiori a 1. Se si eccettua l’1-3-butadiene, anche i livelli di
esposizione Lcanc-i delle singole sostanze cui è esposto l’operatore 2 (Tabella 22) sono risultati
molto inferiori a 1. Dal momento che l’utilizzo dell’1-3-butadiene (in bombola) è in via di
abbandono, non si è ritenuto necessario procedere alle misure di esposizione agli agenti
cancerogeni, anche in considerazione della bassa frequenza di utilizzo. Va inoltre sottolineato il
fatto che, contrariamente all’assunzione del modello di utilizzo contemporaneo (nello stesso
giorno) degli agenti cancerogeni, queste sostanze vengono di solito utilizzate singolarmente e mai
tutte insieme.
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Tabella 21 – Risultati della valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici cancerogeni e mutageni, ottenuti dal modello di calcolo della Linea Guida
[4] (Operatore 1).

AGENTI CHIMICI

N. CAS

FATTORE
- Pi -

Acrilonitrile
Benzene standard per GC
Benzil cloruro
1,2-dicloroetano
Tricloroetilene

107-13-1
71-43-2
100-44-7
107-06-2
79-01-6

2
2
2
2
2

TOTALEESPOSIZIONE
COMPLESSIVA
0,04527

TOTALE
FATTORE FATTORE FATTORE
COSTANTEal
minuti/480 giorni/200
Lcanc i
ESPOSIZIONE
- Si - Ti - - Qi DENOMINATORE
(singola sostanza)
10
5
2
2
2
6,25
0,00133 Non esposto - potenzialmente esposto
10
5
2
2
50
6,25
0,03333 Non esposto - potenzialmente esposto
10
2
2
2
1
6,25
0,00027 Non esposto - potenzialmente esposto
10
2
2
2
2
6,25
0,00053 Non esposto - potenzialmente esposto
10
2
2
2
10
6,25
0,00267 Non esposto - potenzialmente esposto

Lcanc
Non esposto - potenzialmente esposto
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Tabella 22 – Risultati della valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici cancerogeni e mutageni, ottenuti dal modello di calcolo della Linea Guida
[4]
(Operatore
2).

AGENTI CHIMICI

N. CAS

FATTORE
- Pi -

4-amminobifenile
o-anisidina
p-anisidina
Benzene standard per GC
benzidina
1,3-butadiene (bombola)
4-cloroanilina
4-cloro-2-metilanilina
CVM (cloruro di vinile monomero, bombola)
4,4'-diamminodifenilsolfuro
2,4-diamminotoluene
o-dianisidina
3,3'-dimetilbenzidina
7,12-dimetilbenzo(a)antracene
2,4-dinitrotoluene
1-naftilammina
2-naftilammina
2,4-toluendiammina
o-toluidina
Tricloroetilene
α,α,α-triclorotoluene

92-67-1
90-04-0
104-94-9
71-43-2
92-87-5
106-99-0
106-47-8
95-69-2
75-01-4
139-65-1
95-80-7
119-90-4
119-93-7
57-97-6
121-14-2
134-32-7
91-59-8
95-80-7
95-53-4
79-01-6
98-07-7

2
2
2
2
2
5
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TOTALEESPOSIZIONE
COMPLESSIVA
0,58194

FATTORE FATTORE FATTORE
COSTANTEal
minuti/ 480 giorni/ 200
- Si - Ti - Qi DENOMINATORE
5
5
5
10
5
10
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10

2
2
2
5
2
10
2
2
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Lcanc
Non esposto - potenzialmente esposto
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10
10
10
2
10
30
10
10
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
10

1
1
1
13
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

TOTALE
ESPOSIZIONE
(singola sostanza)
0,00067
0,00067
0,00067
0,00867
0,00067
0,50000
0,00067
0,00067
0,05000
0,00067
0,00067
0,00067
0,00067
0,00067
0,00067
0,00067
0,00067
0,00067
0,00133
0,00347
0,00133

Lcanc i
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
Non esposto - potenzialmente esposto
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Conclusioni
Per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni/mutageni, del
laboratorio chimico in esame sono stati utilizzati gli algoritmi della Linea Guida ISPRA [4]. Lo
scopo prefissato, utilizzando il modello [4], era di ottenere dei risultati chiari e realistici della
possibile situazione espositiva alle varie sostanze chimiche presenti nel luogo di lavoro; per poter
raggiungere tale fine, è necessario che la raccolta dei dati venga effettuata accuratamente,
coinvolgendo al meglio l’analista per una valutazione appropriata.
La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi è risultata più aderente alla realtà
perché le operazioni di raccolta delle informazioni sono state più facili da caratterizzare,
trattandosi di sostanze utilizzate con frequenza e durata precisamente definibili.
La valutazione del rischio da agenti cancerogeni, invece, si è dimostrata più difficoltosa, a
causa della scarsa frequenza di utilizzo; infatti con il modello di calcolo della Linea Guida [4], la
frequenza di uso di tali sostanze è stata sovrastimata, per cui i risultati dei calcoli sono da
considerarsi i più cautelativi possibile.
Inoltre, nei calcoli con gli algoritmi sono stati presi in considerazione sempre i TLV più
cautelativi fra quelli pubblicati.
I risultati delle misure di esposizione personale agli agenti chimici si sono dimostrati
coerenti con i valori ottenuti dal modello ISPRA [4].
Il tipo di incertezza in cui si può incorrere durante la valutazione del rischio con
l’algoritmo è dato da:
• incertezza dovuta al modello;
• incertezza dovuta alla raccolta dati, perché in questo fattore subentra il comportamento
umano; qui il tecnico, incaricato della valutazione del rischio, deve essere bravo a
coinvolgere al meglio l’analista e cercare di fare in modo che egli collabori
efficientemente ed efficacemente; più l’operatore riesce ad essere preciso, più i dati che
verranno raccolti potranno dare dei risultati significativi e rappresentativi della realtà;
• errori di arrotondamento durante i calcoli, tanto più elevati quanto più piccoli sono i valori
da elaborare, con il rischio di perdere la rappresentatività dei dati.
Inoltre il modello di calcolo [4] si è dimostrato utile, in quanto ha garantito una buona
precisione nell’orientare il monitoraggio ambientale/personale [2][3] e dunque ha consentito di
individuare le fasi lavorative a maggior esposizione in cui è necessario un intervento; oltretutto è
un metodo che non richiede l’investimento di notevoli risorse economiche e temporali.
Come detto precedentemente, nel laboratorio sono state apportate delle migliorie, come
la sostituzione dei motori delle cappe aspiranti con modelli più efficienti e moderni, e l’abbandono
dell’utilizzo dell’1-3-butadiene (in bombola).
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Abstract
Il presente lavoro analizza gli obblighi dell’utilizzatore a valle delle sostanze Piombo solfocromato giallo e
Piombo cromato molibdato solfato rosso, soggette ad autorizzazione in base al Reg. REACH. Più precisamente
si analizza gli obblighi conseguenti all’emanazione della “Commission Implementing Decision C(2016) 5644 del
07.09.2016”, confrontandoli con le prescrizioni relative agli agenti cancerogeni e mutageni, proprie del Titolo
IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 e smi. Si propone quindi la disamina delle sovrapposizioni prescrittive tra il
Reg. REACH e il D.Lgs. 81/2008 e smi al fine di evidenziare i punti in comune e le novità introdotte
dall’autorizzazione.
Introduzione
Principi del Reg. REACH
La catena di approvvigionamento
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 [1] definisce utilizzatore a valle “ogni persona fisica o giuridica stabilita
nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i
consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle”.
Autorizzazione: il Capo I del Titolo VII “Obbligo di autorizzazione”
Il Titolo VII del Regolamento REACH è interamente dedicato alla procedura di autorizzazione, il cui scopo,
come recita l’articolo 55, è quello di “garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel
contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente
controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie
alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tale fine, tutti i fabbricanti,
importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne
considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione.”.
Le autorizzazioni si applicano alle sostanze estremamente problematiche (SVHC) che sono incluse nell’allegato
XIV del Reg. REACH. Il processo di autorizzazione prevede varie fasi, una volta identificata la sostanza come
SVHC, grazie a un fascicolo redatto da uno Stato Membro dell’UE o dall’Agenzia su richiesta della
Commissione, essa viene inizialmente inclusa nella Lista delle Sostanze Candidate o Candidate List in attesa di
essere successivamente inclusa in Allegato XIV del Reg. REACH. Da notare che per il processo di
autorizzazione il Reg. REACH non pone alcun limite di quantitativo. Oltre all’identità della sostanza e le
proprietà intrinseche che ne determinano l’inclusione nell’Allegato, ogni voce dell’Allegato XIV deve contenere
una o più date a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati (sunset date),
salvo il rilascio di un’autorizzazione. La voce corrispondente alla sostanza inclusa nell’Allegato XIV può inoltre
contenere esenzioni per usi, o categorie di usi, applicabili alla specifica sostanza, oltre alle eventuali
condizioni di tali esenzioni. In relazione agli utilizzatori a valle, è possibile utilizzare una sostanza
rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1 articolo 56 purché l'uso sia conforme alle condizioni previste da
un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.
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Autorizzazione: il Capo II del Titolo VII “Rilascio delle autorizzazioni”
Come indicato in paragrafo 1 e paragrafo 2 dell’articolo 60 del Reg. REACH la Commissione è l’organo
competente a decidere sulle domande d'autorizzazione e quest’ultima viene rilasciata se il rischio per la
salute umana o per l'ambiente legato all’uso risulta controllato in considerazione di tutti gli scarichi, emissioni
e perdite, compresi i rischi derivanti dagli usi diffusi o dispersivi, noti al momento della decisione.
È inoltre possibile procedere con l’autorizzazione anche nel caso in cui non è possibile applicare il paragrafo 2
dell’articolo 60 o per le sostanze di cui al paragrafo 3 nel caso in cui risulta che i vantaggi socioeconomici
prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono
idonee sostanze o tecnologie alternative.
Tale decisione viene effettuata tenendo in considerazione molteplici componenti, come indicato al paragrafo
4 dell’articolo 60:
a) il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di
gestione dei rischi proposte;
b) i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di
autorizzazione, comprovati dal richiedente o da altre parti interessate;
c) l'analisi delle alternative proposte dal richiedente o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal
richiedente a norma dell'articolo 62 e degli eventuali contributi trasmessi da terzi a norma dell'articolo
64;
d) le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la
salute umana o per l'ambiente.
È importante precisare che le autorizzazioni formano oggetto di una revisione di durata limitata e sono di
norma soggette a condizioni, tra cui un monitoraggio. Il periodo di revisione di durata limitata cui sono
sottoposte le autorizzazioni è stabilito caso per caso.
Il paragrafo 10, l’ultimo dell’articolo 60, riporta il principio fondamentale di cautela al fine della tutela
dell’uomo e dell’ambiente, esplicitando che “nonostante le eventuali condizioni di un'autorizzazione, il titolare
provvede affinché l'esposizione sia ridotta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile”.
Inoltre come indicato in articolo 61 la revisione rimane valida fintantoché la Commissione non decide di
modificare l'autorizzazione o di revocarla nel contesto di una revisione, purché il titolare dell'autorizzazione
inoltri una relazione di revisione almeno diciotto mesi prima dello scadere del periodo di revisione di durata
limitata.
Autorizzazione: il Capo III del Titolo VII “Autorizzazioni nella catena d'approvvigionamento
In applicazione dell’articolo 55 il passaggio dell’informazione legata all’autorizzazione lungo la catena di
approvvigionamento viene garantita in considerazione dell’obbligo per i titolari dell’autorizzazione e per gli
utilizzatori a valle, che includono le sostanze in una miscela, di indicare il numero dell'autorizzazione
sull'etichetta prima dell’immissione sul mercato per un uso autorizzato.
Inoltre in applicazione dell’articolo 66, gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza a norma dell'articolo
56, devono notificarlo all'Agenzia entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.
Scenario di esposizione (ES)
Lo scenario di esposizione (ES) è riferito ad una specifica sostanza e contiene le informazioni al fine di
documentare le condizioni di fabbricazione e d’uso, le Condizioni Operative (OC) e le misure di gestione del
rischio (RMM).
L’ES è descritto attraverso i cosiddetti determinanti di rilascio e di esposizione, reciprocamente identificati
come le OC cioè “ogni azione, uso di strumento o parametro in essere durante la fase produttiva che influenza
l’esposizione”, e le RMM cioè “ogni azione, uso di strumento o parametro che viene introdotto durante la
lavorazione allo scopo di ridurre l’esposizione”.
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Il punto di partenza per l’elaborazione di un ES è l’identificazione degli usi da parte del registrante in base
alle informazioni ricevute da tutti i soggetti costituenti la catena di approvvigionamento. Una volta definiti gli
usi e i descrittori d’uso applicabili saranno processate tutte le CO e RMM previste per ogni singolo uso e, nel
caso questo risulti sicuro/controllato, le informazioni andranno a costituire l’ES per la comunicazione da
allegare alle SDS estese.
Tale condizione di accettabilità è calcolata per confronto con i valori di riferimento che sono per l’ambiente il
Predicted No Effect Concentration (PNEC) e per l’uomo il Derived No-Effect Level (DNEL) e il Derived
Minimal Effect Level (DMEL). In relazione al presente lavoro si considera il DMEL che rappresenta un livello
di accettabilità/tolleranza in relazione alle sostanze chimiche che hanno un’azione non legata al
raggiungimento di una soglia (sostanze cancerogene genotossiche e mutagene).
La stima del rischio (RCR o EDR) viene calcolata in questo caso con la seguente formula:

RCR/EDR =

Esposizione
DNEL/DMEL

- RCR/EDR<1: esposizione controllata ad un livello di rischio di bassa preoccupazione (è bassa la probabilità
della manifestazione);
- RCR/EDR>1: rischio non sotto controllo, necessario intervento sulle condizioni operative o sulle misure di
gestione del rischio, o modifiche successive mediante fattori correttivi.
Agenti cancerogeni e mutageni nel D.Lgs. 81/2008 e smi
Il Capo II del Titolo IX “Agenti cancerogeni e mutageni”
Il testo di riferimento per quanto riguarda la valutazione del rischio e la definizione delle corrette misure di
prevenzione e protezione in relazione ai composti cancerogeni e mutageni è il D.Lgs. 81/2008 e smi Titolo IX
Capo II [3]. In particolare l’articolo 235 prevede che il Datore di Lavoro deve impegnarsi al fine di
sostituire/eliminare il prodotto classificato cancerogeno o mutageno, se tecnicamente possibile, con una
sostanza o un preparato o un processo alternativi. In presenza di una situazione di impossibilità tecnica di
sostituzione del prodotto, il comma 2 articolo 235 prevede la necessità di applicare misure tecniche al fine di
ottenere il confinamento della produzione/utilizzazione relativa con la finalità di ridurre il livello di
esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile (comma 3 articolo 235). Inoltre, ai sensi
dell’articolo 236, in presenza di una potenziale esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno o mutageno, il
Datore di Lavoro effettua la valutazione dell’esposizione. In relazione ai risultati ottenuti dai campionamenti
e al loro confronto con i valori medi caratteristici della popolazione generale, dovrà essere definito se
sussiste esposizione per i lavoratori inquadrati in una determinata mansione e il Datore di Lavoro dovrà
gestire la situazione di rischio. L’articolo 237 definisce le misure organizzative e procedurali finalizzate a
gestire il rischio legato alle materie prime e agli scarti di lavorazione, mediante:
-

progettazione di metodi di lavoro adeguati;
corrette metodiche di conservazione;
corrette metodiche di manipolazione;
corrette metodiche di trasporto;
corrette metodiche di raccolta;
corrette metodiche di immagazzinamento.

Inoltre si predispongono misure tecniche specifiche (articolo 238), quali servizi igienici adeguati, misure di
aspirazione localizzata e DPI specifici. Ulteriori misure da mettere in atto nel caso sussista esposizione ad
agenti cancerogeni/mutageni sono la predisposizione per ciascun lavoratore della sorveglianza sanitaria
(articolo 242), delle cartelle sanitarie e di rischio (articolo 243) e delle misure di formazione, informazione e
addestramento (articolo 239) e l’eventuale apertura del registro degli esposti (articolo 243).
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La valutazione dell’esposizione e la norma tecnica UNI 689: monitoraggi e Valori limite di esposizione
La valutazione dell’esposizione dei lavoratori a composti chimici viene effettuata confrontando i valori di
esposizione dei lavoratori con dei valori limite di accettabilità. In particolare è possibile studiare
l’esposizione di un lavoratore mediante il monitoraggio dell’area di respirazione oppure mediante il
monitoraggio cutaneo e biologico. Nel primo caso si punta a identificare l’eventuale presenza in aria di
composti chimici pericolosi e valutare conseguentemente se tale concentrazione rilevata risulta problematica
per la salute dei lavoratori. Al fine di ottenere il valore di concentrazione in aria del composto chimico,
utilizzato o che si produce dal processo produttivo, si effettuano quindi campionamenti dell’aria in modalità
fissa o personale. I valori limite di accettabilità sono i valori limite di esposizione normati presenti in All.
XXXVIII e in All. XLIII del D.Lgs. 81/2008 e smi e in Direttive comunitarie, oltre ad essere emessi da enti
privati (es. TLV, MAK, ecc.).
I valori limite di esposizione inalatoria sono definiti come “il limite della concentrazione media ponderata nel
tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento” e rappresentano la concentrazione di composto chimico in aria alla quale
quasi la totalità dei lavoratori possono essere esposti, ripetutamente, giorno dopo giorno, senza subire
effetti dannosi alla salute. Tuttavia, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola
parte di lavoratori può, comunque, accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni sono
pari o inferiori ai valori limite. Nel secondo caso, nel monitoraggio biologico, si provvede a ricercare o una
sostanza (xenobiotico) o dei suoi prodotti di trasformazione metabolica, in compartimenti biologici
eticamente raggiungibili o attraverso la misura di effetti biologici riferibili alla sostanza stessa. Si procede
di norma quindi con il prelievo di fluidi corporei (es. sangue, urine, ecc.) al fine di ricercarvi i composti chimici
legati all’avvenuta esposizione in ambiente lavorativo. È possibile identificare se un lavoratore è stato esposto
ad un composto chimico nel momento in cui sono superati i valori limite denominati Indicatori Biologici di
Esposizione (IBE).
I valori limite di accettabilità sono i valori limite biologici presenti in All. XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e smi o
enti privati quali ad esempio l’ACGIH americana. Nel caso del monitoraggio cutaneo si procede a campionare il
composto oggetto di studio sulla superficie della cute e poi se ne valuta la concentrazione mediante analisi
chimiche. Data la complessità della standardizzazione di un metodo di campionamento e la variabilità di
assorbimento dipendente dalle caratteristiche della cute, non sono disponibili in letteratura limiti di
concentrazione di riferimento.
Discussione
Caso studio: l’integrazione delle norme di prodotto e sociali per il piombo solfocromato giallo e il piombo
cromato molibdato solfato rosso
Autorizzazione all’uso di Piombo solfocromato giallo e Piombo cromato molibdato solfato rosso
Il presente lavoro analizza le prescrizioni obbligatorie che un utilizzatore a valle di una sostanza in
autorizzazione deve implementare al fine di conformarsi al Reg. REACH e al D.Lgs. 81/2008 e smi.
Più precisamente con la “COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 7.9.2016 granting an authorisation
for some uses of lead sulfochromate yellow and of lead chromate molybdate sulfate red under Regulation
(EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council” [5] la Commissione Europea ha
ufficializzato gli usi autorizzati delle due sostanze Giallo di piombo solfocromato e Piombo cromato molibdato
solfato rosso.
In Tabella 1 sono riportati gli identificatori numerici e le classificazioni di pericolosità armonizzate delle
sostanze in autorizzazione.
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Tabella 1 - Identificatori numerici e classificazioni di pericolosità armonizzate delle sostanze in autorizzazione
Sostanza
CAS
EC
INDEX
Classe e Categoria
Frase H
Carc. 1B, Repr. 1A, STOT RE 2,
Piombo
H350, H360Df,
1344215082-009Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
solfocromato giallo
H373, H400, H410
37-2
693-7
00-X
1
(C.I. Pigment Yellow 34)
Carc. 1B, Repr. 1A, STOT RE 2,
Piombo cromato
H350, H360Df,
12656235082-010Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
molibdato solfato rosso
H373, H400, H410
85-8
759-9
00-5
1
(C.I. Pigment Red 104)
In Tabella 2 si mettono in evidenza gli usi autorizzati con la relativa data di scadenza del periodo di review.
Tabella 2 – Elenco usi autorizzati e relative date di scadenza del periodo di review
Data di scadenza
Uso autorizzato
del periodo di
review
Distribuzione e miscelazione di polveri di pigmento in ambiente industriale per vernici a
21 maggio 2022
base di solvente per uso non-consumatore
Applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (come strutture di macchine,
21 maggio 2022
veicoli, segnali, equipaggiamento stradale, coil Coating, etc.)
Applicazione professionale, non-consumatore, di vernici su superfici metalliche (come
21 maggio 2019
strutture di macchine, veicoli, segnali, equipaggiamento stradale, etc.) o come
segnalazione della strada
Distribuzione e miscelazione di polveri di pigmenti in ambiente industriale per premix solidi
o liquidi utilizzati per colorare articoli di plastica/plastificati per un uso non-consumatore
Uso industriale di premix solidi o liquidi e pre-composti contenenti pigmenti utilizzati per
colorare articoli di plastica/plastificati per un uso non-consumatore
Uso professionale di premix solidi e liquidi e pre-composti contenenti pigmenti utilizzati per
la marcatura termoplastica della strada (hot melt road marking)

21 maggio 2022
21 maggio 2022
21 maggio 2019

L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del Reg. REACH in quanto i vantaggi
socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono
sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per gli utilizzatori a
valle del richiedente. I periodi di validità dell’autorizzazione risultano di 4 anni in riferimento agli usi
professionali e di 7 anni per quanto riguarda gli usi industriali.
Misure specifiche per l’utilizzatore a valle in base al Reg. REACH
L’utilizzatore a valle deve tenere in considerazione primariamente gli obblighi specificatamente indicati nel
Capo III del Titolo VII del Reg. REACH, provvedendo a trasmettere l’informazione lungo la catena di
approvvigionamento, mediante l’indicazione del numero di autorizzazione all’uso sull'etichetta del prodotto e
in SDS prima dell’immissione sul mercato per un uso autorizzato. Si devono riportare i numeri specifici per
ciascun uso autorizzato. Inoltre si deve effettuare notifica dell’uso ad ECHA entro 3 mesi dalla prima
spedizione tramite il portale REACH-IT. Tale notifica consiste nell’indicare le informazioni riguardanti
l’identità dell’Azienda, il/i numero/i di autorizzazione specifici per l’uso/i e le informazioni sul contatto.
La giustificazione e la ricerca dei prodotti alternativi nelle due normative
Sulla base della Commission Implementing Decision C(2016) 5644 del 07.09.2016 l’utilizzatore a valle deve
procedere con l’invio all’Agenzia non più tardi del 30 giugno 2017 di una dettagliata giustificazione della
necessità dell’utilizzo dei prodotti oggetto dell’autorizzazione, con la correlata sintesi della situazione
relativa alla convenienza e alla disponibilità di prodotti alternativi in base all’articolo 1(3)(d).
Dal punto di vista del D.Lgs. 81/2008 e smi il concetto di ricerca di prodotti alternativi è esplicitato nel
principio secondo il quale il Datore di Lavoro deve impegnarsi al fine di sostituire/eliminare il prodotto
classificato cancerogeno o mutageno, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un processo
alternativi. Tale studio, anche se non vengono specificatamente indicati i criteri di elaborazione, dovrebbe
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convogliare in una relazione che consideri i vantaggi socio-economici che hanno portato alla scelta di tale
prodotto e contemporaneamente le motivazioni dell’impossibilità di sostituzione/eliminazione per mancanza di
alternative valide.
Valutazione del rischio e misure di gestione nelle due normative
Sulla base della Commission Implementing Decision C(2016) 5644 del 07.09.2016 l’utilizzatore a valle deve
provvedere ad applicare le indicazioni in articolo 1(3):
- Applicare interamente le RMM e le OC rispetto ai singoli usi, come indicato in chemical safety report e

eSDS (comma a);
- Applicare e documentare un programma per la selezione, l’uso appropriato e la manutenzione dei DPI
(specialmente gli apparati per la protezione delle vie respiratorie) ivi comprese le sessioni di addestramento
e formazione per tutti gli usi autorizzati e per tutti i siti di utilizzo (comma b).
Inoltre in base a quanto indicato in articolo 3 l’utilizzatore a valle è obbligato ad effettuare i monitoraggi del
piombo e del cromo VI:
- Fornire alle autorità competenti dello Stato Membro quando richiesto, e mettere a disposizione

dell’Agenzia, informazioni riguardo i dati di biomonitoraggio del piombo e i dati di regolare monitoraggio in
aria del cromo (comma d; comma e).

Le misure previste per la gestione del rischio identificate nel chemical safety report sono rese disponibili
all’utilizzatore a valle mediante gli scenari di esposizione allegati nelle eSDS. Il soggetto responsabile di tale
valutazione del rischio è il titolare dell’autorizzazione, in compartecipazione con gli utilizzatori a valle, che
devono comunicare se le misure di gestione del rischio identificate non sono appropriate o se sono disponibili
ulteriori informazioni riguardo la pericolosità. Tali documenti incorporano al loro interno le modalità
lavorative permesse sulla base degli usi autorizzati, esplicitando le specifiche RMM e le OC necessarie per
permettere il lavoro in sicurezza. L’obiettivo è indicare le misure di gestione del rischio necessarie al fine di
ottenere un rischio accettabile (RCR/EDR<1). Tale valutazione viene effettuata a monte mediante modelli di
calcolo matematici in considerazione dei DMEL. Inoltre si sottolinea l’importanza dell’esecuzione di sessioni
specifiche di formazione, informazione e addestramento al fine di rendere consapevoli i lavoratori su come
eseguire le lavorazioni e come utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree, oltre a verificare
l’efficacia mediante audit di controllo, compresa la manutenzione. In aggiunta la decisione è molto specifica e
indica le misure di monitoraggio da effettuare (piombo e cromo VI) al fine di verificare l’efficacia delle
misure preventive e protettive applicate.
Nell’approccio del D.Lgs. 81/2008 e smi la valutazione del rischio degli agenti cancerogeni e mutageni assume
la connotazione di valutazione dell’esposizione, con il primo obiettivo di definire se sussiste esposizione del
lavoratore e quindi se necessario gestire la situazione di rischio.
Ecco che quindi al fine di valutare il rischio è necessario effettuare sia i campionamenti in aria che il
biomonitoraggio. In questo caso si procederà con la valutazione della presenza/assenza di esposizione, con il
confronto dei valori rilevati con i relativi valori limite di esposizione e con la conseguente predisposizione
delle misure di gestione del rischio.
Nel caso del Piombo solfocromato giallo e del Piombo cromato molibdato solfato rosso, sulla base dell’analisi
strutturale della molecola, è ragionevole monitorare il piombo e il cromo VI, come peraltro indicato in
decisione. Le modalità di monitoraggio sono comuni, al fine di adempiere ad entrambe le normative, e si
basano sull’approccio della Norma UNI 689. In relazione ai valori di riferimento da tenere in considerazione,
si devono distinguere i valori limite di esposizione da utilizzare per il confronto con i valori rilevati nel
monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, e i DMEL da utilizzare per stimare il rischio in adempimento al
Reg. REACH. Sono riportati i valori di riferimento in aria del piombo in Tabella 3 e del cromo VI in Tabella 4.
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Fonte
Direttiva
98/24/CE [6]
D.Lgs. 81/2008
e smi [3]
ACGIH [7]
United Kingdom
[8]
Reg. REACH
dossier [9]

Fonte
ACGIH
[7]
United
Kingdom
[10]
Reg.
REACH
dossier
[9]

Tabella 3 – Valori limite di riferimento in aria per il piombo
Valore limite tipo
Valore limite
Note
OEL per piombo inorganico e
3
150 µg/m
8 ore
suoi composti
VLEP per piombo inorganico e
8 ore
150 µg /m3
suoi composti
TWA per piombo e composti
50 µg /m3
8 ore
inorganici, come Pb
WEL per piombo e composti
150 µg /m3
8 ore
inorganici, come Pb
DMEL dermico (sistemico lungo
5 mg/kg
Tossico per lo sviluppo / teratogeno
termine)
bw/day
Ref: EFSA opinion – RA Pb
DMEL inalazione (sistemico
lungo termine)

5.8 µg/m3

Tossico per lo sviluppo / teratogeno
Ref: EFSA opinion – RA Pb

Tabella 4 – Valori limite di riferimento in aria per il cromo VI
Valore limite tipo
Valore limite
TWA Cromo (VI) e composti solubili in acqua
50 µg /m3
TWA Cromo (VI) e composti non solubili in acqua
10 µg /m3
WEL Cromo (VI) e composti solubili e non solubili in
acqua

50 µg /m3

Note
8 ore
8 ore
8 ore

3

DMEL inalazione (sistemico lungo termine)

0.067 µg/m

DMEL orale
(sistemico lungo termine)

1.33 µg /kg
bw/day

Cancerogeno
(frazione respirabile)
Ref: ECHA opinion –
RA Cr(VI)
Non respirabile,
frazione inalabile

In riferimento al monitoraggio biologico si riporta in Tabella 5 i limiti biologici e i VR (SIVR) per il piombo.
Tabella 5 – Valori limite biologici e VR (SIVR) per il piombo
Fonte
Valore limite
Italia Binding Limit Value [3]
60 µg piombo / 100 ml sangue
Italia lavoratrici in età fertile [3]
40 µg piombo / 100 ml sangue
Livello d’azione: 50 µg piombo / 100 ml sangue
United Kingdom lavoratore [8]
Livello limite: 60 µg piombo / 100 ml sangue
Livello d’azione: 25 µg piombo / 100 ml sangue
United Kingdom lavoratrici in età fertile [8]
Livello limite: 30 µg piombo / 100 ml sangue
Livello d’azione: 40 µg piombo / 100 ml sangue
United Kingdom lavoratori giovani [8]
Livello limite: 50 µg piombo / 100 ml sangue
VR (SIVR) 5° - 95° Percentile 2005 [10]
1 – 100 µg/L sangue
VR (SIVR) 5° - 95° Percentile 2011 [10]
11 – 30 µg/L sangue
Dal punto di vista del D.Lgs. 81/2008 e smi, nel caso di esposizione sarà necessario predisporre la
sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio e aprire il registro degli esposti. La decisione è legata
ai risultati del monitoraggio e di competenza del Datore di Lavoro in cooperazione con Medico Competente e
RSPP.
In coincidenza con le informazioni della decisione il Datore di Lavoro dell’Azienda deve provvedere ad
organizzare specifiche sessioni formative, informative e di addestramento, in riferimento alle modalità di
lavoro e all’utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione oltre che elaborare specifiche procedure ed
istruzioni operative.
Inoltre la necessità di vigilare sulla corretta applicazione delle misure identificate e verificare l’esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria è un obbligo previsto nel D.Lgs. 81/2008 e smi.
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Le integrazioni della decisione: la trasmissione delle informazioni tra i soggetti della catena di
approvvigionamento, Agenzia (ECHA) e Autorità competenti degli Stati Membri
La Commission Implementing Decision C(2016) 5644 del 07.09.2016 integra adempimenti specifici per
l’utilizzatore a valle, oltre che per il titolare dell’autorizzazione, che sono sempre prescrizioni di
responsabilità del Datore di Lavoro, ma che non sono previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi.
In base a quanto indicato in articolo 3 della decisione l’utilizzatore a valle deve:
- Fornire informazioni al titolare dell’autorizzazione relative all’applicazione delle RMM e OC (comma a);
- Argomentare il perché le condizioni indicate in articolo 1 e 2 della Commission Implementing Decision

C(2016) 5644 del 07.09.2016 e i parametri di performance sono necessari per l’uso previsto, e trasmetterle
all’Autorità competente dello Stato Membro se richieste (comma b);
- Fornire informazioni all’Agenzia relative alle possibili alternative (comma c);
- Fornire informazioni riguardo i dati di biomonitoraggio del piombo e i dati di regolare monitoraggio in aria
del cromo alle all’Autorità competente dello Stato Membro se richieste, e metterle a disposizione
dell’Agenzia (comma d; comma e).

Al fine del controllo, la decisione rimarca la necessità di mettere a disposizione dell’Autorità competente
dello Stato Membro, determinata documentazione:
- L’utilizzatore a valle dovrà trasmettere le informazioni relative alle misure per la protezione dei lavoratori
a monte della catena di approvvigionamento in quanto il titolare dell’autorizzazione dovrà fornirle se
richieste dall’Autorità competente dello Stato Membro dove si effettua l’utilizzo;
- L’utilizzatore a valle dovrà dimostrare se richiesto dall’Autorità competente dello Stato Membro il perché
le condizioni dell’autorizzazione sono rispettate mediante la giustificazione all’uso e l’analisi delle
alternative, attraverso la descrizione dei parametri di performance necessari per gli usi previsti;
- L’utilizzatore a valle dovrà fornire se richiesto dall’Autorità competente dello Stato Membro i dati relativi
al monitoraggio biologico del piombo e i dati di campionamento regolare in aria di cromo VI.
Inoltre al fine di condividere le informazioni lungo la catena di approvvigionamento e con l’obiettivo di
raccogliere i dati per mantenere attiva l’autorizzazione, l’utilizzatore a valle dovrà fornire a ECHA i dati
relativi alle possibili alternative, consistenti nella giustificazione all’uso, insieme ai risultati dei monitoraggi
dell’aria e biologici. L’Agenzia poi trasmetterà le informazioni al titolare dell’autorizzazione, al fine
dell’elaborazione di una relazione di revisione, consistente in un report delle alternative, contenente la
ridefinizione degli usi. Tale relazione dovrà essere spedita dal titolare dell’autorizzazione almeno diciotto
mesi prima dello scadere del periodo di revisione.
Conclusioni
La tutela della salute e della sicurezza dell’uomo sono obiettivi comuni della normativa di prodotto (Reg.
REACH) e di quella sociale (D.Lgs. 81/2008 e smi). A integrazione dei normali adempimenti, la presenza di una
misura specifica derivante dal Reg. REACH quale è l’autorizzazione rappresenta un efficace ulteriore
controllo nella gestione della sicurezza.
Con tale emanazione sebbene aumentino le responsabilità del soggetto utilizzatore a valle dal punto di vista
del Reg. REACH, o Datore di Lavoro, dal punto di vista del D.Lgs. 81/2008 e smi, aumenta considerevolmente
il livello di tutela della salute dei lavoratori.
Il presente caso del Piombo solfocromato giallo e del Piombo cromato molibdato solfato rosso, mette in
evidenza che le prescrizioni del Reg. REACH e dell’autorizzazione, pubblicata con la
“Commission
Implementing Decision C(2016) 5644 del 07.09.2016”, integrano obiettivi tipicamente di prodotto (es.
giustificazione, notifica, eSDS, ecc.) con obiettivi di normative sociali finalizzate a tutelare la salute e
sicurezza del lavoratore (es. valutazione del rischio, monitoraggi, misure di prevenzione e protezione, ecc.).
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Non a caso sono espliciti nel testo della decisione i richiami alla Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile
1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro.
Sebbene le misure di gestione del rischio derivanti dal Reg. REACH e dalla decisione siano di principio molto
simili a quelle naturalmente derivanti dalla Direttiva 98/24/CE e dal D.Lgs. 81/2008 e smi, è possibile notare
comunque alcune differenze nell’applicazione specifica. Di seguito si propone in Tabella 6 la sintesi delle
misure da applicare riportate come obblighi dell’utilizzatore a valle e suddivisi sulla base dell’origine
normativa.

Tabella 6 –Misure da applicare per l’utilizzatore a valle e il Datore di Lavoro
Obblighi
dell’utilizzatore a valle

Riferimento normativo
Decision
D.Lgs.
Reg.
C(2016)
81/2008 e
REACH
5644
smi

Valutazione del rischio
e applicazione delle
RMM e OC (indicate in
eSDS e legate alla
valutazione
dell’esposizione)

A.1(3)(a)

A.62(4)(d)

A.236,
237, 238

Formazione e
procedura per DPI di
protezione respiratoria

A.1(3)(b)

A.56(2)

A. 239

A.1(3)(d)

A.56(2)

Giustificazione all’uso e
analisi alternative
(dimostrare il perché le
condizioni sono
rispettate e i parametri
di performance sono
necessari per gli usi)

Monitoraggio biologico
e in aria del piombo e
del cromo VI

A. 235

A.3.3(b)

A.56(2)

A.3(e)(f)

A.56(2)
A. 236,
242, 243

A.3(d)

A.56(2)

Conseguenze
L’utilizzatore a valle trasmette informazioni di
RMM e OC e dati aggiornati lungo la catena di
approvvigionamento.
Il titolare dell’autorizzazione verifica che le misure
del CSR siano efficaci e le fornisce se richieste
all’Autorità competente dello Stato Membro dove
si effettua l’utilizzo, in base all’A.3(3)(a) della
decisione e all’A.60(9)(f) del Reg. REACH.
L’utilizzatore a valle e il titolare dell’autorizzazione
devono programmare sessioni specifiche di
formazione e definire procedure.
L’utilizzatore a valle invia ad ECHA la
giustificazione all’uso non più tardi del 30 luglio
2017. Tali informazioni verranno condivise con il
titolare dell’autorizzazione al fine di elaborare la
relazione di revisione (report delle alternative e la
ridefinizione degli usi) in base ad A.1(3)(e) e
A.3(3)(c) della decisione e all’A.61(1) del Reg.
REACH, e inviarlo alla Commissione non più tardi
del 31 dicembre 2017.
L’utilizzatore a valle fornisce all’Autorità
competente dello Stato Membro la
documentazione se richiesta.
L’utilizzatore a valle invia ad ECHA i dati di
monitoraggio. Tali informazioni verranno condivise
con il titolare dell’autorizzazione al fine di
elaborare la relazione di revisione (report delle
alternative e la ridefinizione degli usi) in base ad
A.1(3)(e) della decisione e all’A.61(1) del Reg.
REACH, e inviarlo alla Commissione.
L’utilizzatore a valle fornisce all’Autorità
competente dello Stato Membro la
documentazione se richiesta.

Primo principio comune ai due approcci normativi è quello della ricerca di alternative al fine di
sostituire/eliminare il rischio correlato alle sostanze pericolose. Nel D.Lgs. 81/2008 e smi tale concetto
rappresenta il primo step fondamentale per la gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. La norma
permette l’utilizzo di tali prodotti nel caso in cui non sia “tecnicamente possibile” la sostituzione/eliminazione,
ma non specifica i criteri che permettono di giustificare tale situazione.
Nella decisione invece il legislatore mette in chiaro la necessità da parte dell’utilizzatore a valle di
giustificare l’utilizzo dei prodotti in autorizzazione, documentando l’avvenuta ricerca dei prodotti alternativi
candidati per la sostituzione o di tecnologie alternative, l’assenza di una valida soluzione e quindi la necessità
del utilizzo, sulla base della prevalenza dei vantaggi socioeconomici sui rischi che l'uso della sostanza
comporta per la salute umana o per l'ambiente.
195

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

In secondo luogo si considerino i seguenti adempimenti concettualmente molto simili nei due approcci:
valutazione del rischio, monitoraggio in aria, monitoraggio biologico, applicazione delle misure di prevenzione e
protezione per la tutela del lavoratore, pianificazione di sessioni formative ed elaborazione di procedure e
istruzioni operative.
In relazione alla valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori, l’approccio del D.Lgs. 81/2008 e smi si
differenzia innanzitutto nell’identificazione del soggetto responsabile dell’esecuzione della valutazione del
rischio, che risulta il Datore di Lavoro dell’Azienda che utilizza i prodotti oggetto dell’autorizzazione, a
differenza del Reg. REACH che identifica come responsabile il registrante di una sostanza.
Operativamente nel presente caso il titolare dell’autorizzazione esplica il suo obbligo in quello che è il CSR e
gli scenari espositivi, mentre il Datore di Lavoro risulterà conforme al D.Lgs. 81/2008 e smi effettuando la
valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
È fondamentale ricordare che i risultati di entrambe le valutazioni del rischio dovranno essere confrontati
sovrapponendo i concetti di RCR/EDR e di lavoratore esposto.
La qualifica di esposto a rigore del D.Lgs. 81/2008 e smi si lega inevitabilmente all’effettuazione del
monitoraggio dell’aria e biologico, a differenza del Reg. REACH che prevede la stima del rischio a priori
utilizzando modelli di calcolo (come riportato in chemical safety report e scenari di esposizione).
L’obbligatorietà del monitoraggio viene evidenziata chiaramente anche nella decisione, con però scopi diversi,
cioè quelli della verifica dell’efficacia e dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite
nello scenario di esposizione, in vista di un miglioramento, se presenti lacune.
I composti chimici da campionare sono chiaramente definiti nella decisione e sono utile spunto per il
monitoraggio al fine di adempiere alle prescrizione del D.Lgs. 81/2008 e smi, anche se sono possibili
integrazioni per descrivere meglio la situazione espositiva del lavoratore e nel contesto della sorveglianza
sanitaria (es. monitoraggio in aria di piombo, monitoraggio nelle urine di cromo VI, monitoraggio della cute,
ecc.).
Per quanto riguarda la periodicità delle ripetizioni dei monitoraggi, in considerazione del D.Lgs. 81/2008 e
smi, si deve tenere in considerazione la Norma UNI 689, che prevede solitamente tre anni, tenendo in
considerazione i risultati delle concentrazioni rilevate mediante i campionamenti e confrontandoli con i valori
limite di esposizione. Tale procedimento viene meno in seguito alla decisione, considerando la necessità del
monitoraggio continuo della situazione, che si realizza nella ripetizione del monitoraggio e condivisione delle
informazioni lungo la catena di approvvigionamento ogni anno.
Dal punto di vista della formazione specifica e dell’elaborazione di procedure riguardo le misure di
prevenzione e di protezione, sebbene il D.Lgs. 81/2008 e smi già prevedesse tale azione gestionale,
l’autorizzazione ne sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà, per l’utilizzatore a valle e per il titolare
dell’autorizzazione, con rilevanza in riferimento ai dispositivi per la protezione respiratoria.
In aggiunta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e smi, al fine di mantenere attiva l’autorizzazione, il
titolare dovrà elaborare una relazione di revisione, utilizzando i dati di giustificazione e monitoraggio
elaborati dagli utilizzatori a valle e forniti da ECHA. Mediante tale metodo di controllo, i soggetti
appartenenti alla catena di approvvigionamento saranno obbligati ad impegnarsi a ricercare alternative, ad
applicare le corrette misure di gestione del rischio, a controllare l’esposizione dei lavoratori e l’efficacia delle
misure applicate. Inoltre la trasmissione delle informazioni permetterà di ridefinire gli usi autorizzati al fine
di facilitare la ricerca di prodotti alternativi: la precisazione dei requisiti e delle performance tecniche dei
pigmenti premiscelati, delle vernici e dei relativi precursori, e degli articoli contenenti i prodotti pericolosi,
permetterà di descrivere meglio gli usi e quindi identificare i prodotti alternativi con più fluidità.
Più precisamente si riassumono le seguenti situazioni:
- Il titolare dell’autorizzazione dovrà condividere le misure per la protezione dei lavoratori al fine di fornirle
se richieste all’Autorità competente dello Stato Membro dove si effettua l’utilizzo. Di conseguenza
l’utilizzatore a valle dovrà trasmettere le relative informazioni a monte della catena di approvvigionamento;
- L’utilizzatore a valle dovrà dimostrare all’Autorità competente dello Stato Membro il perché le condizioni
dell’autorizzazione sono rispettate mediante la giustificazione all’uso e l’analisi delle alternative, attraverso
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la descrizione dei parametri di performance necessari per gli usi previsti. Inoltre renderà disponibili i dati
relativi ai monitoraggi.
L’utilizzatore a valle dovrà conformarsi alle misure di gestione del rischio presenti in eSDS e confrontarle
con i risultati della valutazione dell’esposizione degli agenti cancerogeni e mutageni e dei monitoraggi dell’aria
e biologici. Dovrà giustificare e notificare a ECHA l’utilizzo delle sostanze pericolose e l’impossibilità di
sostituzione con prodotti o tecnologie alternative. Questi dati dovranno essere condivisi con ECHA e con il
titolare dell’autorizzazione al fine dell’elaborazione della relazione di revisione, requisito fondamentale per
mantenere attiva l’autorizzazione all’uso. Inoltre l’Autorità competente dello Stato Membro potrà richiedere
approfondimenti relativi all’autorizzazione e alle misure di gestione del rischio.
Mediante tali misure aggiuntive e legate all’emanazione dell’autorizzazione si enfatizza l’importanza dei
processi di ricerca e di sviluppo da parte delle Aziende, di controllo e monitoraggio degli organismi di vigilanza
e di collaborazione e trasmissione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento al fine di una
futura sostituzione/eliminazione nel mercato delle sostanze in autorizzazione. Uno dei primi casi, oggetto di
studio del presente lavoro sono i pigmenti Piombo solfocromato giallo e Piombo cromato molibdato solfato
rosso.
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Particelle ultra-fini: risultati preliminari nella definizione di
modelli valutativi del rischio espositivo
L. Taglieri
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Introduzione
Recenti studi hanno individuato azioni tossiche correlabili a particelle di dimensioni ultrafini che si originano
durante processi produttivi con fasi di combustione, durante trattamenti termici ad alta temperatura e
durante operazioni meccaniche ad alta velocità. Nella definizione di modelli valutativi si devono considerare
aspetti in più discipline:
- Tossicologia: caratteristiche tossicologiche delle particelle ultrafini;
- Igiene industriale: studio dei processi produttivi e delle fasi lavorative in cui si ha produzione e
rilascio di particelle ultrafini. Messa a punto di metodi di campionamento ed analitici per la
quantificazione dell’esposizione a particelle ultrafini;
- Ingegneria della prevenzione: definizione di procedure per il contenimento del rischio. Le procedure
possono essere tecniche e/o organizzative.
Nella relazione sono riportati i risultati preliminari di uno studio articolato attraverso le seguenti fasi,
FASE 1. Ottimizzazione dei metodi di campionamento. Saranno valutate le prestazioni di varie membrane
filtranti (PVC, MCE, PTFE, fibra di argento, policarbonato) per individuare i migliori supporti da utilizzarsi in
fase di campionamento soprattutto in considerazione delle successive fasi di interazione tra substrati e
sistemi cellulari. Saranno ottimizzati i metodi di captazione, i tempi e i flussi di campionamento anche in
funzione delle frazioni granulometriche da campionare della saturazione delle stesse membrane di raccolta.
FASE 2. Caratterizzazione chimica e dimensionale (fisica) del particolato campionato. Tale fase prevede
l’eventuale messa a punto di metodi identificativi (fluorescenza, scattering della luce, introduzione di
cromofori nelle particelle oggetto di studio, ecc.) delle particelle ultrafini interferenti con i sistemi biologici.
FASE 3. In questa fase sarà effettuata anche la scelta degli idonei sistemi cellulari da utilizzarsi nella
valutazione della interazione con le particelle ultrafini. Studio di meccanismi di enucleazione cellulare del
particolato ultrafine. Studio delle caratteristiche citotossicologiche delle particelle ultrafini. Studio degli
effetti diretti di danno al DNA e al materiale cellulare indotto dall’enucleazione cellulare di particelle
ultrafini.

Figura 1: Definizione delle particelle sulla base della dimensionalità aerodinamica.
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Materiali e metodi
Data la complessità dei metodi messi in campo, che spaziano dal campionamento del materiale particellare,
alla sua caratterizzazione chimico fisica, fino all’utilizzo di membrane fosfolipidiche per la valutazione della
capacità delle particelle ultrafini di essere internalizzate dalle barriere cellulari, si procederà ad una
descrizione qualitativa delle metodologie congiuntamente alla presentazione dei risultati parziali sinora
ottenuti. Le metodologie d’indagine sono in fase di validazione.
Risultati
I risultati preliminari ottenuti riguardano la:
• Ottimizzazione dei metodi di captazione, dei tempi e dei flussi di campionamento.
• Valutazione delle caratteristiche di varie membrane filtranti (PVC, MCE, PTFE, fibra di argento,
policarbonato) per individuare i migliori supporti da utilizzare in fase di campionamento.
• Valutazione dell’interazione tra sistemi cellulari e particelle ultrafini. Valutazione dell’interazione tra
DNA, proteine cellulari e particelle ultrafini.

Ottimizzazione dei metodi di campionamento

Nella fase di campionamento sono stati utilizzati gli usuali metodi standardizzati per le indagini di igiene
ambientale (UNI, UNICHIM, NIOSH). In generale il campionamento è stato condotto con l’uso di teste di
campionamento a faccia aperta con flusso di aspirazione di 2,0 l/m per tempi variabili da 30 minuti a 2 ore.
Il particolato campionato in ambienti di lavoro è stato desorbito dalle membrane filtranti mediante contatto
prolungato (circa 12 ore) con acqua MilliQ. La sospensione ottenuta è stata deposta su mica con la tecnica di
spin-coating per evitare processi di agglomerazione del materiale. I campioni ottenuti sono stati investigati
mediante microscopia a forza atomica (AFM). Con tale tecnica ad alta risoluzione spaziale è possibile
ottenere immagini ed informazioni granulometriche più dettagliate dai campioni a bassa concentrazione di
particolato. L’analisi statistica della granulometria indica che i campioni prelevati in ambienti durante
lavorazioni di saldatura di acciaio inox, in fonderia di industria metallurgica e nel corso di varie operazioni
della seconda lavorazione del legno, sono costituiti da particelle con diametro di alcune decine di nanometri
che ad alte concentrazioni si aggregano formando agglomerati micrometrici. Attualmente sono allo studio
campioni prelevati durante lavorazioni di cantieristica stradale in sottosuolo. Il prelievo di tali campioni è
stato effettuato utilizzando campionatore a cascata tipo Sioutas, che consente la raccolta, lavorando ad un
flusso di aspirazione di 9 l/min, di cinque frazioni granulometriche con tagli dimensionali di 2,5 – 1,0 – 0,50 –
0,25 e < 0,25 µm.

Valutazione delle caratteristiche delle membrane filtranti da utilizzarsi nella fase di campionamento

Le membrane filtranti vergini (PTFE, fibra di argento e di policarbonato), utilizzate nella fase di
campionamento, sono state esaminate mediante AFM per determinare le loro caratteristiche superficiali, in
particolare rugosità e porosità. In tutti i casi si è riscontrata una superficie con un elevato grado di rugosità
(da alcune centinaia di nm fino a 1-2 µm); in Figura 1 è riportata l’immagine superficiale di una membrana in
PTFE, esaminata con la tecnica appena descitta. Questo risultato indica che la topografia delle membrane
interferisce fortemente con l’analisi e la caratterizzazione dimensionale del particolato campionato che
quindi non può essere direttamente esaminato sulle membrane filtranti.
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Figura 2: Immagine AFM di membrana in PTFE.
E’ necessario quindi procedere al desorbimento dei campioni raccolti e alla loro deposizione su supporti non
rugosi (lamine di mica) adatti ad essere usati con la tecnica AFM disponibile. Il metodo di trattamento dei
campioni è stato validato mediante analisi con microscopia elettronica a scansione (SEM) con cui si è
analizzata la composizione attraverso sonda a fluorescenza di raggi X (EDX). Il confronto dei dati ottenuti
direttamente dalle membrane di campionamento e dai campioni desorbiti e depositati su supporti non rugosi
(mica, silicio) indicano che i campioni hanno una composizione chimica confrontabile in termini di Al e Si, ma si
è riscontrata una percentuale di sodio nei campioni desorbiti, la cui origine deve essere investigata in maggior
dettaglio. Dal punto di vista morfologico i campioni captati in ambienti di lavoro hanno granuli di dimensioni
micrometriche, mentre i campioni desorbiti e depositati su mica presentano dimensione nanometriche non
risolvibile mediante SEM (limite risoluzione ca. 300 nm), ma visualizzabili mediante AFM e con dimensioni di
qualche decina di nanometri. In Figura 2 è riportata l’immagine AFM di un campione di fumi di saldatura,
desorbito dal filtro e depositato su supporto di mica. Sono presenti particelle con dimensionalità di qualche
decina di nanometri.

Figura 3: Immagine AFM di particelle da fumi di saldatura.
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Prove di contatto del particolato con DNA

Il particolato campionato in ambienti di lavoro (fonderia di industria metallurgica), desorbito dalle membrane
filtranti mediante contatto prolungato (circa 12 ore) con acqua MilliQ, è stato messo in contatto con
concentrazioni crescenti di DNA di vitello e batterico. In Figura 3 è riportata l’immagine AFM di frammenti
di DNA batterico depositato su supporto di mica. L’analisi spettrofotometrica mirata sui segnali delle basi del
DNA non evidenzia modifiche sostanziali indotte dal particolato. Tale risultato è stato confermato anche da
test condotti su particelle metalliche (oro ed argento) di riferimento opportunamente preparate in
laboratorio con dimensioni variabili tra 15 e 50 nm.

Figura 4: Immagine AFM di frammenti di DNA batterico.
L’analisi AFM invece mostra che, in presenza di particolato, il DNA forma delle super-strutture intorno alle
particelle. Una conferma di quanto osservato in AFM, è data dall’analisi in microscopia elettronica a
trasmissione (TEM) dei medesimi campioni. Anche in questo caso i risultati ottenuti da saggi condotti con
particelle ultrafini provenienti da ambiente di lavoro, sono stati confrontati con quelli ottenuti utilizzando
nano particelle di sintesi. Questi dati indicano che il particolato interagisce con il DNA inducendone
agglomerazione che potrebbe interferire con i naturali processi di duplicazione dell’acido nucleico. La natura
delle interazioni deve essere ulteriormente investigata, al fine di comprendere quali parametri (composizione,
dimensione, stabilità) controllano queste interazioni. In Figura 4 è riportata un’immagine TEM che evidenzia
la formazione di superstrutture DNA-particelle ultrafini, saggiando campioni aerodispersi prelevati in
fonderia di industria metallurgica. In Figura 5 è riportata immagine TEM di superstruttura DNA-particelle
ultrafini ottenuta dal contatto con particelle di sintesi.
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Figura 5: Immagine TEM di superstruttura DNA- particelle ultrafini da ambiente di lavoro.

Figura 6: Immagine TEM di superstruttura DNA- particelle ultrafini di sintesi.

Le proprietà tossicologiche delle particelle ultrafini non sono ancora completamente definite. I principi della
tossicologia legano l’effetto provocato alla dose di tossico assunta (fattore C), ma anche alla concentrazioni
di sue forme metaboliche attive al bersaglio (R) e all’affinità tra composto tossico e recettore (A), secondo la
relazione proposta da alcuni autori: T = [C][R]ARC, che ha le caratteristiche di una “relazione cinetica”.
Esperimenti condotti con l’ausilio di particolari tecniche molecolari, mostrano che il materiale particellare
ultrafine, con vari livelli di attivazione fotochimica, determina la sopravvivenza di super strutture aventi
caratteristiche, dal punto di vista chimico-fisico, di sistemi interagenti ma non legati, definiti da complesse
relazioni cinetiche. Esperienze condotte con metodologie fotochimiche, utilizzando quale modello proteico
l’albumina serica bovina (BSA) miscelata con soluzioni di particelle ultrafini a concentrazione crescente,
mostrano modificazione della struttura proteica per interazione tra particelle e molecole. E’ stato
evidenziato l’effetto di spegnimento sulla fluorescenza dei residui di triptofano nella molecola proteica con
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l’incremento della concentrazione di particelle (fig. 6); ciò indicherebbe che l’interazione modifica la
struttura della proteina.

Figura 7: Andamento dell’intensità di fluorescenza
ultrafini.

BSA con l’incremento di concentrazione di particelle

Conclusioni
Gli esperimenti condotti con la tecnica AFM sulle membrane filtranti vergini utilizzate per il campionamento
del particolato in ambiente di lavoro hanno mostrato l’impossibilità di eseguire direttamente misure
dimensionali del nano particolato aderente alle membrane a causa della rugosità di tutte le membrane
esaminate. Tali misure sono possibili se il particolato viene rimosso dai filtri ed depositato su superfici
uniformi come quelle delle lamine di mica.
Esperimenti eseguiti con tecnica MCF su membrane fosfolipidiche (cellule del sangue vuote) messe a
contatto con il particolato rimosso dai filtri e sospeso in acqua hanno mostrato che il particolato può
penetrare nelle membrane fosfolipidiche e quindi verosimilmente nelle cellule. Globalmente la ricerca ha
mostrato che le due tecniche microscopiche utilizzate sono adatte all’obiettivo generale illustrato
nell’introduzione. In futuro si intende estendere gli esperimenti utilizzando tecniche microscopiche, tipo
microscopia elettronica a scansione (SEM) e/o TEM, che possano dare informazioni di natura chimica sul
particolato ultrafine. Inoltre si faranno tentativi per marcare il particolato con sonde fluorescenti in modo
da investigare la dinamica della sua penetrazione nella cellula. Gli esperimenti condotti con la tecnica SEM e
con la tecnica AFM sui particolati campionati in ambiente di lavoro e successivamente desorbiti e depositati
su supporti non rugosi, hanno consentito di validare la procedura di trattamento dei campioni che consente di
raggiungere risoluzioni spaziali dell’ordine dei nanometri. Esperimenti eseguiti con AFM e spettrofotometria
nell’ultravioletto, hanno consentito di stabilire che il particolato interagisce con l’acido nucleico inducendo la
formazione di super-strutture intorno alle particelle. I dati fin qui ottenuti non consentono di ottenere
informazioni sulla natura di tali interazioni, ma è necessario approfondire lo studio con tecniche ed
esperimenti mirati. Sono stati avviati esperimenti per marcare il particolato con sonde fluorescenti e
renderlo stabile in condizioni fisiologiche in modo da investigare con tecniche ottiche la dinamica di
penetrazione e la localizzazione in sistemi cellulari.
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Il controllo del rischio cancerogeno: proposta
applicativi delle norme di protezione dei lavoratori

di

criteri

T. Marchì

SPISAL, Dip. Prevenzione ULSS 3 Serenissima Distretto del Veneziano
Riassunto
La presenza sul territorio di processi produttivi che utilizzano e detengono sostanze cancerogene espone i
lavoratori a tale rischio in numerose aziende di molti comparti produttivi e in molti cantieri in particolare di
bonifica, interessando così un numero cospicuo di lavoratori.
Lo SPISAL esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, nonché il controllo
dei sistemi e dei processi aziendali di valutazione e gestione dei rischi chimici.
È del tutto evidente che affrontare tale tematica negli ambienti di lavoro costituisce un’attività molto
complessa sia per le organizzazioni aziendali della sicurezza e prevenzione, sia per gli Enti di controllo.
In particolare su questi temi, l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 ha messo ordine nella materia e tuttavia,
con la conseguente abrogazione delle norme precedenti, ha determinato un quadro di incertezza per l’assenza
a tutt’oggi di numerosi atti interpretativi ed esplicativi che siano un chiaro riferimento metodologico
nell’applicazione della suddetta normativa.
Contemporaneamente, lo sviluppo da un lato delle conoscenze scientifiche di base, in particolare in tema di
tossicologia dei cancerogeni, e dall’altro l’introduzione e implementazione da parte delle Istituzioni europee
dei regolamenti REACH e CLP per predisporre i dossier tossicologici di sostanze e miscele, hanno determinato
uno stimolo alla ricerca applicata sulle singole sostanze consentendo approcci preventivi mirati e basati sulla
conoscenza dei meccanismi d’azione di ogni specifico fattore di rischio, evitando generalizzazioni.
Nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018, il Programma “Rischio chimico e cancerogeno negli
ambienti di lavoro, miglioramento e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza” ha intrapreso una
riflessione su tali temi che hanno trovato un importante momento di discussione nel seminario “La prevenzione
del rischio cancerogeno” svoltosi a Venezia-Mestre il 17 ottobre 2016.
A conclusione dell’evento, per favorire il confronto collaborativo tra operatori della prevenzione e centri di
ricerca e documentazione e stimolare il miglioramento delle attività di prevenzione e vigilanza, è stata
redatta una sintesi condivisa delle indicazioni operative emerse nel corso del seminario che intendiamo
proporre alla discussione degli operatori del settore.
Introduzione
È del tutto evidente che affrontare la tematica del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro
costituisce un’attività molto complessa sia per le organizzazioni aziendali della sicurezza e prevenzione, sia
per gli Enti di controllo. Tale complessità emerge in modo particolare in contesti produttivi o operativi
particolari, quali le attività di bonifica dei siti inquinati o degli impianti dismessi, in cui le misure radicali e alla
fonte di eliminazione o mitigazione dei rischi sono impossibili o difficilmente realizzabili.
A partire da tale considerazione il gruppo di lavoro regionale incaricato, nell’ambito del “Piano Regionale
Prevenzione 2014-2018”, dello sviluppo del programma “Rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro,
miglioramento e coordinamento di attività di prevenzione e vigilanza” ha organizzato il seminario “Rischio
chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza - La prevenzione del rischio cancerogeno”, svoltosi a Mestre il 17 ottobre 2016.
A conclusione dei contributi scientifici presentati e della riflessione e discussione avvenute nel corso del
seminario, per favorire il confronto collaborativo tra operatori della prevenzione e centri di ricerca e
documentazione e stimolare il miglioramento delle attività di prevenzione e vigilanza, il gruppo di lavoro
formato dal comitato incaricato di sviluppare le attività del programma regionale , insieme ai relatori e
moderatori partecipanti ai lavori del seminario, ha proposto agli operatori del settore una sintesi condivisa
delle indicazioni operative emerse nel corso dell’evento redigendo il documento di consenso qui presentato.
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La composizione di tale gruppo di lavoro congiunto è stata la seguente: prof. Giovanni Battista Bartolucci
Medicina del Lavoro Università Padova, dr. Giorgio Carradori SPISAL Azienda ULSS 6, dr. Enrico
Contessotto SPISAL Azienda ULSS 8, dr.ssa Letizia Ferrarin SPISAL Azienda ULSS 16, dr.ssa Maria Gregio
UOS Epidemiologia ambientale Azienda ULSS 12, dr.ssa Mirka Grigoletto Istituto di Medicina del Lavoro
Università Padova, dott. Giancarlo Magarotto medico del lavoro Venezia, prof. Maurizio Manno Medicina del
Lavoro Università di Napoli Federico II, dott. Teresio Marchì SPISAL AULSS 12 Venezia coordinatore
gruppo regionale, dott. Antonio Marcomini Dip. Scienze Ambientali Università Ca’ Foscari Venezia, prof. Luigi
Perbellini Medicina del Lavoro Università Verona, dr.ssa Stefania Peterle, SPISAL Azienda ULSS 1, dr. Lucio
Ros, SPISAL Azienda ULSS 9, dott. Paolo Sacco, Istituti Clinici Scientifici Maugeri Padova, dott.ssa Monica
Vaccari, CTR Tossicologia Ambientale, ARPAE Emilia-Romagna, dr.ssa Laura Visentin, SPISAL Azienda ULSS
12, dr.ssa Miriam Zorzetto, SPISAL Azienda ULSS 5.
Il presupposto della redazione del “Documento di consenso” è stata la consapevolezza degli estensori che sul
tema dei cancerogeni occupazionali l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, pur mettendo ordine nella materia,
con la conseguente abrogazione delle norme precedenti ha tuttavia determinato un quadro di incertezza per
l’assenza a tutt’oggi di numerosi atti interpretativi ed esplicativi che siano un chiaro riferimento
metodologico nella sua applicazione.
Contemporaneamente, lo sviluppo da un lato delle conoscenze scientifiche di base, in particolare in tema di
tossicologia dei cancerogeni, e dall’altro l’introduzione e implementazione da parte delle Istituzioni europee
dei regolamenti REACH e CLP per predisporre i dossier tossicologici di sostanze e miscele, hanno determinato
uno stimolo alla ricerca applicata sulle singole sostanze consentendo approcci preventivi mirati e basati sulla
conoscenza dei meccanismi d’azione di ogni specifico fattore di rischio, evitando generalizzazioni.
Quello elaborato non vuole essere una rigida indicazione operativa, ma un documento di proposta che solleciti
ad un dibattito scientifico più ampio possibile tutti i soggetti che approcciano il tema del rischio cancerogeno
nei più disparati ambienti produttivi, ognuno dal proprio punto di vista (datori di lavoro, RSPP, consulenti
aziendali, coordinatori per la sicurezza, operatori degli organi di controllo).
Dal punto di vista SPISAL dobbiamo rimarcare che tali contenuti non sono rivolti ad uno specifico ruolo
professionale, ma al Servizio nel suo complesso, accogliendo la costatazione che la gestione di problematiche
complesse rende necessario un approccio multidisciplinare e multi-professionale, unico in grado di favorire lo
sviluppo integrato di tutte le competenze presenti negli SPISAL in un quadro di reciproca valorizzazione.
Documento di Consenso sul rischio cancerogeno
1.

Sono da considerare agenti cancerogeni quelle sostanze o miscele che causano l’insorgenza di tumori o ne
aumentano l’incidenza o la malignità o ne diminuiscono il tempo di latenza. Le sostanze che determinano
l’insorgenza di tumori nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono considerate
cancerogene presunte o sospette per l'uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il
meccanismo alla base della formazione del tumore non è rilevante per l’uomo.

2.

Il D.Lgs. 81/08 all’articolo 243 fornisce precise definizioni di “agente cancerogeno” e di “agente
mutageno” che fanno riferimento all'allegato I del regolamento CE n° 1272/2008 e quindi alla
classificazione GHS (Global Harmonized System).
Agli effetti del D.Lgs. 81/08 si intende per:
a) agente cancerogeno:
 una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di
categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento CE n. 1272/2008;
 una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del decreto, nonché sostanza o
miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
b) agente mutageno:
 una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come mutageno di categoria 1A o
1B di cui all'allegato I del regolamento CE n. 1272/2008;
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L’attribuzione alla categoria 1A si basa su evidenze derivanti da studi sull’uomo, mentre vengono
assegnate alla categoria 1B sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo,
prevalentemente sulla base di studi su animali.
3.

Riguardo alle misure di prevenzione del rischio, deve essere sottolineato l’obbligo prioritario del datore
di lavoro di cercare di eliminare l’utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni sostituendoli con
sostanze, miscele e procedimenti non o meno nocivi (art. 235).
Da questo punto di vista è essenziale incentivare le aziende ad indicare nel DVR i motivi per i quali il
processo produttivo comporta la presenza di sostanze e miscele cancerogene o mutagene come materie
prime, intermedi, prodotti e sottoprodotti, insieme alle indagini svolte per la loro possibile sostituzione
(art. 236 c. 4a e 4f).

4.

Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno, il datore di lavoro deve
provvedere, in ordine di priorità, a progettare i processi produttivi in sistemi chiusi o, se non
tecnicamente possibile, a ridurre i livelli di esposizione dei lavoratori al più basso valore possibile (art.
235 c. 2 e 3), adottando tutte le misure di prevenzione collettiva tecnicamente disponibili (art. 237) e
fornendo ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari e un’adeguata formazione e
informazione (art. 239).

5.

Il secondo livello di misure di prevenzione riguarda la sorveglianza sanitaria e la registrazione delle
esposizioni (art. 242 e 243).
Tali misure sono obbligatorie per i lavoratori per i quali viene evidenziata la sussistenza di un rischio per
la salute.
Il punto interpretativo consiste dunque nella definizione dei criteri sulla base dei quali può essere
determinato il rischio sanitario, inteso come concreta probabilità che il contesto lavorativo specifico
possa determinare un incremento dell’incidenza di neoplasie.

6.

Per la determinazione del rischio sanitario raccomandiamo un approccio scientifico basato sull’evidenza
fornita dalla letteratura scientifica, che consideri le diverse sostanze cancerogene caso per caso,
evitando generalizzazioni.
Gli schemi di classificazione dei cancerogeni basati sull’identificazione del “hazard” (potenzialità di
effetti cancerogeni), come quelli utilizzati da IARC o da UN GHS, non sono adeguati per una corretta
gestione del rischio da esposizione a cancerogeni. L’assenza di indicazioni sul modo di azione, sulla
relazione dose-risposta e sulla potenza cancerogena, insieme alla mancanza di una valutazione
dell’esposizione, non consentono di stabilire valori limite da applicare nel contesto occupazionale. Da
questo punto di vista, i criteri proposti dal Comitato Scientifico per i Limiti di Esposizione Occupazionali
(SCOEL) della Commissione Europea offrono una possibile soluzione al tema della specificità delle
singole sostanze chimiche da valutare.
SCOEL distingue due tipi di valori-limite di esposizione occupazionali (OEL) ambientali: quelli basati sulla
salute, detti “indicativi” o “health-based” (IOELV) per gli agenti per i quali è presente un valore soglia e
da cui gli Stati Membri possono, se credono, discostarsi, e quelli basati su di un livello di rischio
accettabile, detti “binding” o “risk based” (BOELV) che sono invece vincolanti per tutti gli Stati membri,
nel senso che questi ultimi possono fissare un OEL pari o inferiore al BOELV, ma non superiore.
La valutazione degli agenti cancerogeni da parte di SCOEL, sulla base delle evidenze epidemiologiche e
sperimentali disponibili e del meccanismo d’azione ritenuto più plausibile, individua quattro diverse
categorie di cancerogeni:
• Gruppo A: cancerogeni genotossici senza dose-soglia
• Gruppo B: cancerogeni genotossici per i quali una dose-soglia non è dimostrata
• Gruppo C: cancerogeni deboli in cui altri meccanismi sono più rilevanti e per i quali una dose-soglia è
ritenuta possibile
• Gruppo D: cancerogeni non genotossici e non reattivi col DNA per i quali una dose-soglia è
dimostrabile
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Per i cancerogeni di gruppo A e B, definiti genotossici e privi di una dose-soglia, il comitato non
raccomanda uno specifico OEL, ma valuta il livello di rischio corrispondente ai diversi livelli di
esposizione, demandando alla Commissione Europea la definizione di un BOELV specifico, sulla base
anche di valutazioni socio-economiche e di fattibilità tecnica, inclusa la disponibilità di adeguate
metodiche di misura delle concentrazioni ambientali.
Per i cancerogeni di gruppo C e D, definiti epigenetici e per i quali si documenta o quantomeno si presume
l’esistenza di una dose-soglia, il comitato raccomanda invece uno specifico OEL basato sulla dose-soglia
osservata nello studio epidemiologico o sperimentale ritenuto più rilevante per l’uomo.
7.

Poiché l’incompleta informazione sui meccanismi d’azione delle sostanze cancerogene facilita differenti
“credo” e la comparsa di interpretazioni soggettive “non scientifiche”, l’approccio metodologico sopra
auspicato deve sollecitare le Università e i Centri di ricerca non soltanto a sviluppare e approfondire le
conoscenze sui diversi cancerogeni occupazionali, ma anche a rendere tali informazioni accessibili in
forma riepilogativa agli operatori istituzionali e aziendali della prevenzione sul lavoro.

8.

L'ambiente nel suo complesso rappresenta il contesto della vita umana che meglio integra i vari ambiti
dell’esperienza individuale. Coerentemente con tale assunto l’esposizione a tossici può riguardare
contemporaneamente diversi “settings” (famiglia, ambiente urbano, ambiente naturale, luogo di lavoro).
In accordo con le strategie europee per l’ambiente e la salute, raccomandiamo un approccio integrato tra
settore ambientale e sanitario per affrontare in modo adeguato l’origine multi-causale delle patologie,
sviluppando strumenti innovativi e condivisi per un’analisi integrata dei rischi per la salute umana da
contaminanti chimici.

9.

Dal punto di vista della valutazione del rischio cancerogeno assume rilievo la conoscenza dei
modi/meccanismi d’azione delle sostanze classificate nelle categorie 1A o 1B. Sulla base dell’approccio
odierno per la classificazione dei cancerogeni è anche di un certo rilievo l’appartenenza del cancerogeno
alla categoria 1A, denotando quest’ultima classificazione l’evidenza scientifica di cancerogenesi da studi
epidemiologici.

10. Di fronte alla presenza di sostanze cancerogene nei processi produttivi è necessario provvedere alla
quantificazione ambientale dell’esposizione dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 art. 236 c. 2 e art. 237 c. 1d).
Dal punto di vista metodologico i punti fondamentali riguardano: sopralluogo nei reparti produttivi per un
riscontro diretto ed una verifica delle informazioni sui momenti critici del ciclo produttivo e
sull’andamento spazio-temporale dell’esposizione, identificazione degli agenti di rischio in relazione alla
natura del processo, definizione delle fonti e delle modalità di emissione degli inquinanti, formulazione di
ipotesi sulla loro propagazione, definizione dei programmi di monitoraggio ambientale e personale delle
esposizioni, le quali devono prendere in considerazione tutte le possibili vie di assorbimento e tener
conto in particolare della possibile esposizione cutanea.
La possibilità di quantificare in modo rappresentativo l’esposizione dipende dalla corretta applicazione
delle strategie, procedure e metodi di campionamento e analisi, individuando idonei sistemi o strumenti
di captazione e rilevazione e metodiche analitiche o di misura affidabili e specifiche. L’approccio
metodologico che privilegia il campionamento personale, soprattutto durante le fasi di lavoro più
impegnative dal punto di vista dell’esposizione attesa, consente meglio di monitorare il rischio,
applicando integralmente i criteri della UNI EN 689/97 e UNI EN 482/12.
11. L’effettuazione del monitoraggio biologico, quando sono disponibili test affidabili e codificati, consente
di precisare in modo più completo e accurato la condizione di rischio stimando la dose globalmente
assorbita, anche per via cutanea o per ingestione.
Attraverso il monitoraggio biologico è anche possibile attestare l’efficacia della protezione personale
attribuibile alla correttezza delle procedure e dei comportamenti dei lavoratori e all’uso dei dispositivi
di protezione individuale.
12. Un elemento importante riguarda il confronto dei valori di esposizione misurati coi valori limite
ambientali e biologici. A questo proposito, com’è noto, esiste una notevole variabilità di valori proposti
dalle diverse istituzioni e associazioni scientifiche nazionali e internazionali, talora con alcune evidenti
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discordanze. Questa condizione non aiuta chi opera nell’ambito della prevenzione pur essendo spiegabile
con l’adozione, da parte delle varie agenzie o organismi, di criteri e metodi di valutazione del rischio tra
loro diversi.
Elenchiamo di seguito le principali fonti normative, istituzioni e associazioni scientifiche nazionali e
internazionali che indicano valori limite, secondo l’ordine della gerarchia normativa e del livello nazionale,
europeo o internazionale delle stesse:
• D.Lgs. 81/08 o altra normativa italiana
• Direttive della Comunità Europea per eventuali limiti non ancora recepiti in Italia
• SCOEL, quale organismo tecnico-scientifico della Commissione Europea
• ECHA (regolamenti REACH e CLP)
• Enti scientifici di stati alla membri dell’Unione Europea (DFG, INRS, FIOH)
• HSE
• ACGIH
• NIOSH
• OSHA
Tuttavia, non sembra sufficiente scegliere il valore limite di esposizione solamente in funzione della
gerarchia normativa e/o dell’area geografica. Occorre sempre tenere presente l’indicazione generale,
peraltro anch’essa prevista dalla normativa, secondo cui l’esposizione a cancerogeni va tenuta al più
basso livello possibile. D’altro canto, il criterio più conservativo che, per quanto riguarda i cancerogeni,
in assenza di valutazioni specifiche porterebbe a scegliere il più restrittivo tra i valori limite proposti,
potrebbe non essere appropriato in tutte le situazioni. A tale proposito occorre evitare di confondere i
limiti proposti per gli ambienti di lavoro con quelli della popolazione generale, generalmente molto più
bassi in quanto necessari per una buona qualità dell’aria “indoor o outdoor”. In ogni caso devono essere
attentamente considerate le basi scientifiche, il significato, lo scopo e l’applicabilità dei valori limite
proposti e deve essere valorizzata la metodologia che considera la consistenza delle evidenze
epidemiologiche sull’uomo, oltre che di quelle sperimentali sull’animale, mirate allo specifico ambito
dell’esposizione occupazionale.
13. È auspicabile che le Istituzioni preposte allo studio, prevenzione e controllo delle malattie professionali
sviluppino sempre più efficaci programmi di ricerca attiva dei casi di neoplasie professionali e lavoro
correlate, in modo da far emergere il fenomeno nella sua completezza.
14. Nella prevenzione dei tumori professionali è rilevante l’attività di sorveglianza sanitaria per identificare,
dove possibile, sintomatologie premonitrici aspecifiche e in quanto tali spesso misconosciute,
manifestazioni infiammatorie favorenti, lesioni pre neoplastiche e segni precoci di neoplasia. Un’elevata
attenzione durante la sorveglianza sanitaria non deve comunque significare accertamenti clinici o
strumentali inutilmente frequenti o invasivi.
15. Va verificata la corrispondenza tra i risultati del monitoraggio ambientale e i dati di quello biologico. Il
valore dell’esposizione va annotato nel registro di esposizione e l’annotazione del livello di esposizione
deve essere presente anche nella cartella sanitaria e di rischio, a prescindere dall’apertura o meno del
Registro degli esposti.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
SCHEMA DI FLUSSO
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CANCEROGENI CHIMICI
DEFINIZIONE DEI LIMITI OCCUPAZIONALI BASATI SULL’EVIDENZA
SCHEMA DI FLUSSO
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La gestione in sicurezza di un potenziale cancerogeno in anatomia
patologica, esperienza in un ospedale italiano
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”

Introduzione
La valutazione del rischio è uno strumento fondamentale per la creazione di posti di lavoro salubri e sicuri. Al
fine di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza è necessario impostare un planning di tutte
le attività esistenti negli ospedali e relativa mappatura dei fattori di rischio presenti. Gli ospedali sono
ambienti di lavoro in cui coesistono potenziali rischi per la salute sia degli operatori che dei pazienti. Gli
agenti mutageni e cancerogeni sono presenti in quasi tutte le varie unità mediche e chirurgiche, la
formaldeide è un inquinante ubiquitario cui medici, infermieri e tecnici possono essere esposti. In Italia il
Decreto Ministeriale 10/06/2014 elenca le seguenti tra le "malattie la cui origine lavorativa è di elevata
probabilità" e per le quali è obbligatoria la denuncia: tracheobronchite, congiuntivite, dermatite irritativa da
contatto, dermatite allergica da contatto, asma bronchiale, tumore del nasofaringee leucemia mieloide negli
esposti a formaldeide. Sono inclusi inoltre il tumore delle cavità nasali e dei seni paranasali tra le patologie la
cui origine lavorativa è di limitata probabilità negli esposti a formaldeide. Nel recente Regolamento UE N.
895/2014 della commissione del 14 agosto 2014, recante modifica dell’allegato XIV del Regolamento CE N.
1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), è stato precisato che la formaldeide
risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena - categoria 1B (Indicazioni di pericolo H350 Può provocare il cancro). Questa classificazione comporta, a partire dal gennaio 2016, la necessità per il
datore di lavoro di considerare il rischio cancerogeno ai fini della gestione della salute e sicurezza e implica
l’applicabilità del D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) per le
lavorazioni che prevedono l’utilizzo della formaldeide. Si propone la creazione di un sistema di gestione e
controllo computerizzato al fine di assicurare la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.
Metodi
In ambiente ospedaliero, la formaldeide viene utilizzata in soluzione acquosa (indicata come formalina) per
diversi scopi: raccolta e trasporto di tessuti derivanti da interventi chirurgici e biopsie, fissazione di tessuti
in anatomia patologica, conservazione di materiale tissutale residuo alla fase di campionamento (riduzione dei
tessuti per preparazioni istologiche) da eliminare conclusa la diagnosi, ecc. Al fine di ridurre i rischi per i
lavoratori, la normativa richiede al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi ed attuare una
politica di prevenzione basata su tecniche organizzative e/o procedurali per il contenimento dei rischi. Lo
strumento di valutazione del rischio è quindi essenziale per definire le priorità e le modalità di intervento.
Per il rischio chimico in particolare, la sua valutazione è spesso complessa, in quanto sono molteplici le
sostanze ed anche le modalità di utilizzo possono essere molto diverse tra loro. L'Institut National de
Recherche et de Sécurité, INRS (Francia) ha sviluppato una metodologia per la valutazione semplificata del
rischio chimico a cui è possibile fare riferimento per una valutazione preliminare, che in alcuni casi può
risultare sufficiente, viceversa in altri casi sarà necessario prevedere ulteriori misure migliorative
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specifiche. Per classificare il rischio di esposizione, come indica il D. Lgs. 81/08 all'art. 224 comma 2 si
individuano due categorie (Figura 1):

Rischio di esposizione

Obblighi

Valutazione dei rischi
BASSO PER LA
SICUREZZA E
IRRILEVANTE PER LA
SALUTE

Informazione e formazione

Valutazione dei rischi

NON BASSO PER LA
SICUREZZA E NON
IRRILEVANTE PER LA
SALUTE

Informazione e formazione

Misure specifiche di protezione
e prevenzione

Figura 1 Categorie di rischio
Per gli agenti cancerogeni e mutageni, l’analisi svolta con il metodo INRS ha come finalità l’individuazione
delle modalità di esposizione a prescindere dalla classificazione di rischio finale che, proprio per le
caratteristiche di pericolosità senza soglia intrinseche degli agenti, configura un rischio NON basso per la
sicurezza e NON irrilevante per la salute dei lavoratori. La

valutazione

preliminare del metodo INRS,

definita nel documento “gerarchizzazione dei rischi”, richiede le seguenti fasi operative: classificazione
degli agenti impiegati secondo le frasi di rischio, attribuzione per
frequenza

di

ciascun

impiego e di una classe di quantità e determinazione

di

prodotto di

una classe

una “classe

di

di

esposizione

potenziale”. Si procede infine alla determinazione della "classe di priorità" per l'effettuazione della
valutazione approfondita, incrociando le classi di pericolo e di esposizione potenziale secondo la tabella che
segue (Figura 2):
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Figura 2 Determinazione classe di priorità

Per

l’azienda ospedaliera Citta’ della Salute e della Scienza di Torino

e’ stata adottata una politica

ampiamente conservativa ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, facendo confluire i livelli
di rischio intermedio ed alto in un unico livello di rischio definito come “NON basso per la sicurezza e
NON irrilevante per la salute” ,definizione peraltro prevista dal TU D. Lgs. 81/08. L'impiego di dispositivi
di protezione individuali e collettivi, l’adozione di procedure di sicurezza, l’informazione, la formazione e
l’addestramento, (misure tutte adottate nella realtà aziendale) non influenza, nell'algoritmo impiegato, la
determinazione del livello di rischio calcolato. Si evince dunque che, secondo un principio generale di
massima cautela, i livelli calcolati risultano ampiamente conservativi ai fini della tutela salute e della
sicurezza dei lavoratori. I livelli di rischio proposti per la valutazione preliminare per ogni agente
chimico sono (Figura 3):

Figura 3 Determinazione classe di priorità

Il

metodo esegue così indirettamente una stima teorica del rischio per gruppi omogenei di lavoratori.

Attraverso la categoria di rischio potenziale in cui ciascun prodotto chimico si trova collocato, il metodo
INRS indica le priorità

di

effettuazione

delle

valutazioni

approfondite, laddove possibile anche

mediante misure ambientali. Si procede quindi alla valutazione di dettaglio che deve portare ad identificare
l'effettivo livello di esposizione al rischio dei lavoratori. Occorre quindi valutare il rischio in tutte le fasi
operative (normale/manutenzione/emergenza), definire le misure specifiche di riduzione del rischio, la
necessità di sorveglianza sanitaria ed eventualmente il monitoraggio ambientale e, quando possibile,
personale. Scopo della valutazione di dettaglio é far si che il
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livello possibile edin ogni caso comportante un'esposizione al

di sotto dei valori limite di esposizione

professionale. Come indicato con riferimento alle situazioni straordinarie e di emergenza, può essere
opportuno analizzare tutte le cause che possono portare ad una situazione di rischio per l'operatore. Nei
casi più semplici si tratta di considerare nel dettaglio tutte le misure adottate nell’ Azienda, per verificare
eventuali possibilità di miglioramento e prendere in considerazione almeno quelle previste dalla legge per il
rischio di esposizione NON basso per la sicurezza e NON irrilevante per la salute. Ai fini della valutazione
definitiva occorre anche considerare: il n° degli infortuni verificatisi negli anni precedenti (nella
statistica degli infortuni dal 1999 ad oggi, nell’azienda ospedaliera non sono presenti significativi infortuni
coinvolgenti sostanze chimiche), le eventuali carenze strutturali e/o impiantistiche e di attrezzature
(assenza di cappe aspiratnti sotto le quali svolgere alcune operazioni più pericolose, mancanza di idonei
piani di lavoro, etc.), l'assenza, l'inadeguatezza o l'uso improprio dei DPI ed i livelli di informazione,
formazione e addestramento dei lavoratori. Al termine dell'analisi, una volta intraprese tutte le misure
di eliminazione o riduzione del rischio, occorre procedere alla rivalutazione del rischio residuo, al fine
anche di valutare l'efficacia di tali misure. Al giorno d'oggi non è ancora disponibile una valida alternativa
alla formaldeide come fissativo per i tessuti. La politica adottata dall’ azienda ospedaliera è stata quella di
avviare un processo di graduale riduzione dell'uso di formalina. Al contempo, sono state individuate le
possibili misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti,
mantenere il più basso possibile la durata e l'intensità di esposizione ambientale alla formaldeide secondo il
principio "ALARA" (As Low As Reasonably Achievable). Si è provveduto a rilevare analiticamente la
concentrazione di formaldeide al fine di valutare l’esposizione anche per valutare l’efficacia delle misure di
gestione atte a contenere l’esposizione. Tutte le informazioni vengono raccolte in un sistema informatico
integrato in grado di produrre, gestire e analizzare grandi quantità di dati. I dati raccolti vengono utilizzati
per valutare il livello di rischio e mettere in evidenza una possibile situazione di pericolo e conseguentemente
adottare misure appropriate di azione.
Risultati
Da tempo l’ Azienda Ospedaliera ha iniziato un percorso di graduale riduzione dell’utilizzo della formalina: in
prima analisi è stata sperimentata la sostituzione con altra sostanza meno tossica, partendo invece
dall’esperienza dei reparti operatori e degli ambulatori, si è proceduto all’introduzione di tecniche sottovuoto
e contenitori precaricati, e’ stato predisposto un sistema centralizzato di raccolta e smaltimento a ciclo
chiuso delle riserve istologiche con separazione della fase solida dal fissativo liquido. Si è provveduto ad
effettuare campionamenti ambientali volti a verificare la presenza di formaldeide negli ambienti in cui la
stessa è manipolata.
Conclusioni
Al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente, il sistema informatizzato deve essere
costantemente alimentato da tutti i dati provenienti dalle check-list, dalle misure, dai controlli e dai
monitoraggi ambientali. I risultati prodotti saranno di supporto per individuare le aree della struttura dove
impostare azioni specifiche preventive e/o correttive. Questo ha permesso di sviluppare, mantenere e
gestire un piano di miglioramento efficiente, in modo da ridurre ed, ove possibile, eliminare il rischio. Il
sistema è in grado di progettare ed identificare i contenuti specifici per la formazione dei lavoratori,
suggerire procedure di gestione più sicure, identificare i dispositivi di protezione individuale più efficienti,
trasmissione automatica al medico competente dei nominativi degli operatori a contatto con la formaldeide e
conseguente inserimento nel registro degli esposti, gestione della sorveglianza sanitaria, mantenere sotto
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controllo la periodicità delle manutenzioni e test di contenimento delle cappe chimiche, ottemperando così
agli obblighi di legge previsti. L'insieme dei dati che confluiscono nel software, consentono di monitorare
costantemente lo stato delle misure di prevenzione e protezione applicate, mantenendo così un elevato
standard di gestione della sicurezza prevista per i lavoratori afferenti alla Città della Salute e della Scienza
di Torino.
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Introduzione
L’esposizione dei lavoratori ai vapori di formaldeide è un argomento centrale della letteratura scientifica, alla
luce del riconoscimento da parte della IARC (International Agency for Research on Cancer) degli effetti
cancerogeni per l’uomo.
La IARC nel 2006 [1] ha classificato la formaldeide nel gruppo 1, sostanze che provocano effetti cancerogeni
per l’uomo. Le evidenze sulla cancerogenicità negli esseri umani sono state considerate sufficienti per il
cancro rinofaringeo, non abbastanza evidenti per la leucemia e limitate per i tumori naso-sinusali.
Nel 2012 la IARC, con la pubblicazione di una nuova monografia [2], ha confermato la sufficiente evidenza
della cancerogenicità della formaldeide nell’uomo e valutato favorevolmente la correlazione causale con la
leucemia mieloide. Sebbene diversi studi abbiano messo in evidenza associazioni tra l’esposizione alla
formaldeide e diverse altre localizzazioni tumorali (tumori del cavo orale, orofaringe, ipofaringe, laringe,
polmone, pancreas e cervello), i risultati non sono nel complesso sufficientemente coerenti a sostenere
l’ipotesi di una relazione causale per questi tumori. A seguito di questi studi, la formaldeide viene classificata
nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di categoria 1B mentre in precedenza era
classificata come un cancerogeno di categoria 2 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tale modifica della
classificazione viene applicata a partire dal 1° aprile 2015 secondo quanto contenuto all’interno dell’art.3 del
Regolamento (UE) n. 605/2014. La Commissione Europea, con il Regolamento (UE) n. 491/2015 del 23 marzo
2015, ha poi prorogato l’entrata in vigore del precedente regolamento al 1° gennaio 2016, data limite entro la
quale è stata obbligatoria la riclassificazione. La formaldeide viene adoperata in ambito sanitario in soluzione
acquosa al 4% - 10%, meglio nota come formalina. A livello internazionale la formalina è utilizzata per la
fissazione ottimale dei tessuti ed è considerata il fissativo ideale per numerosi motivi: è facilmente
reperibile, ha basso costo, mantiene inalterata la morfologia cellulare e l’architettura del tessuto, non si
altera (se tenuta a temperatura normale e protetta dai raggi solari diretti). La recente Linea Guida del
Ministero della Salute [3] “Tracciabilità, raccolta, conservazione e archiviazione di cellule e tessuti per
indagini di Anatomia Patologica” (maggio 2015), al punto 4.1.1 riporta “ad oggi non è ancora disponibile una

valida alternativa alla formaldeide come fissativo dei tessuti nei servizi di anatomia patologica, risultandone
indispensabile l’utilizzo fermo restando l’applicabilità obbligatoria delle procedure preventive a tutela dei
soggetti esposti”.
Le linee di indirizzo [4] SIAPEC-IAP1, divisione italiana dello IAP2, del mese di febbraio 2016 affermano che
“a livello internazionale la formalina è utilizzata per la fissazione dei tessuti… Ad oggi non esiste sul mercato

un prodotto analogo e sostitutivo. Tutti i protocolli relativi alle indagini istochimiche, immunoistochimiche e
molecolari, comprese le analisi condotte su patologia neoplastica a fini prognostico-predittivi, sono
attualmente standardizzati su tessuti fissati in formalina”. Nel presente lavoro viene descritto lo studio

promosso dal Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma con lo
scopo di individuare gli aspetti critici del processo lavorativo legati all’impiego della formalina e alle
conseguenti emissioni di vapori che possono comportare un rischio di esposizione per gli operatori. Nell’ambito
dell’indagine, condotta in collaborazione con Sapienza Università di Roma, sono stati presi a riferimento i
1
2

Società italiana di Anatomia Patologica e di Citopatologia diagnostica
International Academy of Patology
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criteri indicati dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare, constatata l’improponibilità della sostituzione del
cancerogeno (formalina) in tempi brevi, come richiesto sia dalle “misure generali di tutela” del D. Lgs. 81/08
(art. 15 paragrafo 1 lettera f) sia dal più specifico CAPO II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”
all’art. 235 paragrafo 1” e constatata la non realizzabilità di quanto richiesto dal paragrafo 2 dell’art. 235 in
quanto la manualità di determinate operazioni, fondamentale per la diagnosi, non rende tecnicamente possibili
il ricorso a un sistema chiuso almeno in determinate fasi del processo, ci si è attenuti alle prescrizioni del
paragrafo 3 dell’art. 235 al fine di attuate le misure tecniche, organizzative, procedurali dell’art. 237.
Nella parte preliminare dello sviluppo delle indagini è stato necessario porre attenzione a rendere minimo
l’impatto sulle attività lavorative del Policlinico Universitario in pieno funzionamento e a non provocare
interruzioni né rallentamenti nella catena diagnostica di Anatomia Patologica in cui la formalina viene
utilizzata. Si è dovuto inoltre superare lo scetticismo del personale operante sia nei riguardi delle indagini
svolte sia in relazione alla proposta di soluzioni alternative rispetto all’attività lavorativa abituale. Il tempo
necessario per pervenire a risultati significativi è stato di circa 2 anni.
Osservazione dei processi e degli ambienti di lavoro
Nella prima fase dello studio, effettuata nel corso del 2015, sono stati osservati i reparti e i processi che
prevedono l’utilizzo della formalina, allo scopo di individuare e valutare i rischi collegati all’utilizzo della
sostanza. Le indagini conoscitive hanno riguardato tutti gli ambienti coinvolti nel processo di utilizzo della
formalina, dai reparti destinatari dell’Anatomia Patologica fino ai locali di stoccaggio dei rifiuti. In particolare
sono stati indagati gli ambienti più critici collegati all’utilizzo della formalina, gli Studi Ambulatoriali, il Blocco
Operatorio, la Diagnostica per Immagini, le Sale Endoscopiche, il servizio di Anatomia Patologica e il deposito
temporaneo dei rifiuti; quest’ultimo è stato poi escluso dall’indagine a causa dell’evidente assenza del rischio
di esposizione per gli operatori. Per quanto riguarda le mansioni coinvolte nell’utilizzo della formalina, esse
sono state individuate dapprima considerando potenzialmente esposto tutto il personale che nel corso della
propria attività poteva in qualche modo venire a contatto con la formalina (infermieri, medici e/o medici in
formazione, addetti al trasporto interno, anatomopatologi, tecnici sanitari di Anatomia Patologica,
magazziniere di Anatomia Patologica e addetti al ritiro dei rifiuti) e successivamente, dopo un’attenta
osservazione dei processi, escludendo gli addetti ai trasporti interni e gli addetti al ritiro dei rifiuti; per
questi, visto l’utilizzo di valigette chiuse ermeticamente, contenenti i campioni fissati in formalina da inviare
all’Anatomia Patologica, e di contenitori rigidi per rifiuti, anche essi chiusi ermeticamente, si è infatti
riscontrato non esservi possibilità di esposizione.
Per i vari ambienti presi in considerazione sono state identificate le modalità di utilizzo della formalina, sono
stati stimati i tempi di permanenza degli operatori in base alle attività svolte e sono state stimate le quantità
di formalina manipolate. Per quanto riguarda tali quantità, si è fatto anzitutto riferimento alle stime relative
al numero di campioni analizzati dal Servizio di Anatomia Patologica. I dati relativi al primo semestre 2015
sono riportati in Tabella 1 mentre dalle rilevazioni del 2016 si evince che nell’arco dell’ultimo anno sono stati
trattati nel Servizio di Anatomia Patologica circa 50.000 campioni (istologici e citologici), con una media
giornaliera pari a 120 campioni; il dato è quindi in aumento rispetto all’anno precedente.
Statistica dei campioni analizzati nel Primo Semestre 2015
Gennaio

1931

Febbraio

2173

Marzo

2385

Aprile

2380

Maggio

2240

Giugno

2216

Media

Media

Mensile

settimanale

2220

555

Media giornaliera

93

Tabella 1: Numero di campioni analizzati dall'Anatomia Patologica nel 1° semestre 2015.

L’utilizzo della formalina, in particolare nella fase di prelievo e fissazione dei campioni, avviene secondo due
diverse procedure: utilizzo di barattolini preriempiti di 30 ml e riempimento sotto cappa a partire da taniche
da 10 l; queste ultime sono adoperate esclusivamente nel Servizio di Anatomia Patologica e nella Stanza di
Anatomia Patologica del Blocco Operatorio per il riempimento di contenitori di varie dimensioni (da 50 ml a
5000 ml) contenenti i pezzi operatori più grandi. La prima procedura è adottata negli Studi Ambulatoriali,
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nelle Sale Endoscopiche e nella Diagnostica per Immagini; nella Tabella 2 sono riportati i dati di consumo,
relativo ai soli barattolini preriempiti da 30 ml, nelle diverse aree del Policlinico. I dati si riferiscono al primo
semestre 2015 e sono stati forniti dall’Area Approvvigionamenti del Policlinico.
Destinazione

Tipologia contenitore

Quantità

Sale Endoscopiche

Contenitore preriempito con formalina da 30 ml

4060

Studi Ambulatoriali

Contenitore preriempito con formalina da 30 ml

3500

Diagnostica per Immagini

Contenitore preriempito con formalina da 30 ml

620

Sale interventistiche

Contenitore preriempito con formalina da 30 ml

60

Tabella 2: Consumo di formalina nel primo semestre 2015 (in numero di contenitori preriempiti da 30 ml).

La prima procedura implica un rischio di esposizione a formaldeide sia per gli infermieri, sia per i medici e/o
medici in formazione; la seconda modalità, che prevede l’utilizzo di taniche, è adottata all’interno di un locale
specificamente allestito dotato di cappa chimica (Stanza di Anatomia Patologica) dove vengono effettuate le
operazioni di fissazione in formalina dei pezzi operatori; in questo caso i soli operatori a rischio di esposizione
sono gli infermieri, che a turno effettuano il riempimento dei contenitori sotto cappa.
Per quanto riguarda il numero di operatori coinvolti nelle due diverse procedure e i tempi di esposizione, si è
evidenziato quanto segue. Nel caso di utilizzo di barattolini preriempiti, vista la variabilità del numero di
barattolini utilizzati nel corso delle procedure mediche, è difficile stabilire un tempo di esposizione medio
per l’operatore; il numero di barattolini utilizzati nel corso delle procedure mediche, infatti, varia in base ai
prelievi effettuati dal medico: alcune procedure ambulatoriali possono richiedere per un solo esame fino a 12
barattolini di formalina, altre non richiederne nessuno. Inoltre, vista la varietà degli esami eseguiti, non è
facile determinare il numero di operatori che manipola quotidianamente la formalina. Il tempo di esposizione
alla formalina è di 1-2 minuti, tempo necessario all’apertura del barattolino, all’inserimento del campione e alla
richiusura. Può verificarsi un aumento dei tempi di esposizione per i prelievi in cui si adoperano aghi da
biopsia, per i quali è necessario che l’operatore (medico e/o infermiere) si avvicini al barattolino per
verificare l’avvenuto inserimento del frustolo di tessuto. Poiché l’estensione di alcuni ambienti è ridotta, il
numero di attrezzature e apparecchiature mediche presenti negli ambulatori o nelle sale risulta essere in
alcuni casi eccessivo in relazione allo spazio disponibile, il che potrebbe tradursi in un aumento del livello di
esposizione. È noto infatti che la concentrazione di formaldeide in ambiente dipende in gran parte dalla
temperatura ambiente e dall’umidità relativa. Un aumento della temperatura ambiente di 1 °C provoca un
aumento della concentrazione di formaldeide di molti punti percentuali.
Nel caso di utilizzo delle taniche nella Stanza di Anatomia Patologica del Blocco Operatorio, le quantità di
formalina impiegate variano in base alle dimensioni dei pezzi anatomici prelevati. Il riempimento sotto cappa
dei contenitori avviene attingendo alla tanica tramite una siringa; questa operazione può essere in alcuni casi
difficoltosa, sia a causa della presenza di numerosi contenitori già riempiti presenti sotto cappa, sia perché,
al diminuire del quantitativo di formalina nella tanica, il prelievo deve essere effettuato dall’operatore
inclinando la tanica stessa. Una volta terminate le fasi di prelievo e fissazione nelle varie aree del Policlinico, i
campioni preparati e pronti da analizzare vengono trasportati al Servizio di Anatomia Patologica, in cui
vengono lavorati tutti i pezzi anatomici provenienti dai vari reparti del Policlinico. Nella valutazione di tutti gli
ambienti, a partire dal locale di accettazione dei campioni, si è evidenziato quanto segue. I campioni fissati in
formalina, provenienti dai vari reparti, rappresentano un fattore di criticità, in quanto l’errata chiusura degli
barattolini da parte degli operatori può provocare lo sversamento di formalina nelle valigette del trasporto; i
tempi di manipolazione dei barattolini e di utilizzo della formalina sono prolungati (circa un intero turno
lavorativo); l’impianto di ventilazione e il sistema di aspirazione della cappa del Locale Macro e
Campionamento, dove avviene la prima fase di indagine dei tessuti, non sono del tutto soddisfacenti nel
garantire una qualità dell’aria salubre.
La valutazione negli ambienti oggetto dell’indagine, in particolare Sale Endoscopiche, Blocco Operatorio,
Diagnostica per Immagini (TAC), Studi Ambulatoriali, Deposito temporaneo rifiuti e Servizio di Anatomia
Patologica, è stata fatta prendendo in considerazione le caratteristiche strutturali e i dati di progetto
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derivanti dall’impianto di ventilazione (dimensioni, presenza del sistema di ventilazione, frequenza dei ricambi
d’aria).
I locali oggetto di studio sono indicati in Figura 1.
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Durante i sopralluoghi effettuati nel locale Macro e Campionamento del Servizio di Anatomia Patologica, si è
riscontrato che, a causa delle condizioni microclimatiche e dell’elevato livello di rumorosità, gli operatori non
indossavano il camice per rischio chimico messo a disposizione e inoltre effettuavano le lavorazioni dei pezzi
anatomici a porta aperta, alterando le condizioni di depressione rispetto ai locali confinanti e riducendo la
velocità del sistema di aspirazione della cappa. Tutto ciò aumentava il rischio di esposizione a formaldeide per
gli operatori presenti in stanza. Pertanto per questo locale è stata effettuata una serie di misurazioni
preliminari dei parametri microclimatici e fonometrici che hanno portato all’individuazione di misure di
prevenzione e protezione da adottare durante l’attività lavorativa. In particolare sono state effettuate
misurazioni delle portate d’aria mediante balometro TSI- Airflow, fonometriche con fonometro Svantek SVAN 971 e microclimatiche con centralina microclimatica Delta OHM HD32.3 WBGT – PMV.
Relativamente all’impianto di condizionamento, le portate rilevate in corrispondenza dei punti di immissione e
di estrazione dell’aria risultavano differenti da quelle di progetto previste per il locale. Inoltre il lavaggio
dell’aria ambiente risultava inadeguato a causa sia della collocazione della cappa lontano dai punti di
estrazione dell’aria e in corrispondenza di un’area di frequente passaggio di personale, sia dell’assenza di
deflettori di flusso in grado di convogliare l’aria dalle parteti laterali verso l’interno della cappa e di evitare
quanto più possibile il ritorno del flusso d’aria nel locale. Per quanto riguarda i parametri microclimatici
garantiti dall’impianto, essi sono risultati al di fuori degli intervalli richiesti per i servizi di anatomia
patologica, sia per i valori medi di umidità relativa che di temperatura.
Le rilevazioni fonometriche all’interno del Locale Macro e Campionamento sono state effettuate in punti
differenti, circostanti la cappa, indicati in Figura 2.

Figura 2: Punti di rilevazione fonometrica nel locale Macro e Campionamento.

I risultati delle rilevazioni sono riportati in tabella 3 in termini di livelli equivalenti di rumore (Leq).
Postazione

Scopo della misura

Zona di misura

Rumore
dB(A)

A
B
G
C
D
E
F
-

Verifica della rumorosità all’interno del laboratorio
Verifica della rumorosità all’interno del laboratorio
Verifica della rumorosità all’interno del laboratorio
Verifica della rumorosità all’interno del laboratorio
Verifica della rumorosità a 1 metro della cappa in funzione
Verifica della rumorosità a 1 metro della cappa in funzione
Verifica della rumorosità a 1 metro della cappa in funzione
Verifica della rumorosità a 1 metro della cappa in funzione
Verifica della rumorosità a 0.2 metri della cappa in funzione
Verifica rumorosità a 0.2 m della cappa in funzione
Verifica della rumorosità a 0.2 metri della cappa in funzione

Zona ingresso
Zona distale
Zona centrale l
Valore medio
Lato destro
Frontale
Lato sinistro
Valore medio
Frontale

64,86
69,7
71,1
68
68,79
72,04
68,23
69,6
68,84
<60
8

Valore dichiarato dal costruttore
Differenza tra valore dichiarato e valore
misurato

Tabella 3: Livelli equivalenti di rumore all’interno del locale Macro e Campionamento.

Considerando quanto emerso rispetto ai soli parametri ambientali sono stati proposti alcuni interventi
migliorativi, sia di attuazione immediata che di medio termine, riportati in Tabella 4. Non conoscendo i livelli
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di concentrazione di formaldeide in ambiente, è stata proposta in via cautelativa l’adozione, come dispositivo
di protezione individuale per gli operatori del locale Macro e Campionamento, di un sistema a ventilazione
assistita costituito da un copricapo, da un piccolo motore con due filtri e da un tubo che invia l’aria filtrata
all’interno del copricapo. Esso, adatto per la protezione simultanea delle vie respiratorie, degli occhi, del collo
e delle spalle, assicura, se utilizzato con i filtri specifici per la formaldeide, la totale protezione contro i
vapori della formalina che possono crearsi durante le operazioni di riduzione e campionamento dei pezzi
istologici, anche in assenza di cappa. Considerando i dati emersi dalle misure microclimatiche, l’inadeguatezza
del sistema di aspirazione delle cappa e dell’impianto dell’aria e le necessità lavorative del personale operante
(incremento dell’attività del servizio), tra i provvedimenti di medio termine sono stati identificati
l’adeguamento dell’UTA a servizio del locale e l’acquisto di due nuove cappe.
Locale

Provvedimento

Attuazione

Locale Macro e Campionamento

Acquisto di Sistemi a ventilazione assistita (DPI)

Immediata

Locale Macro e Campionamento

Adeguamento dell’UTA

Medio termine

Locale Macro e Campionamento

Acquisto di due nuove cappe

Medio termine

Tabella 4: Provvedimenti proposti per il locale Macro e Campionamento.

Prima Campagna di Misurazione: Metodi, Strumenti e limiti di riferimento
La prima campagna di misurazioni dedicata alla concentrazione di formaldeide negli ambienti si è svolta nel
periodo luglio - settembre 2015. La pianificazione delle misurazioni e delle relative modalità è stata fatta a
partire dalla distinzione delle attività caratterizzate da esposizione a formaldeide sistemica e incidentale.
L’esposizione sistemica si verifica in tutti gli ambienti in cui si effettuano prelievi con aghi da biopsie, nel
Servizio di Anatomia Patologica, sia durante la sostituzione per le taniche da 10 l del sistema di erogazione
posto sotto cappa sia durante le lavorazioni effettuate sotto cappa per il taglio dei pezzi anatomici, nella
Stanza di Anatomia Patologica del Blocco Operatorio durante le fasi di versamento della formalina dalla
tanica da 10 l ai contenitori con i campioni. Le esposizioni incidentali si verificano invece a causa di
sversamenti durante le fasi di trasporto dei campioni, dovuti alla non corretta chiusura dei contenitori,
oppure di operazioni di travaso dei campioni fissati in formalina da barattolini di una certa dimensione a
barattoli di dimensioni maggiori.
Le modalità di monitoraggio eseguite nel corso della prima campagna sono state le seguenti:
• Monitoraggio breve: 60 – 120 min. di durata, con frequenza di campionamento ravvicinata
(campionamento continuo o ad intervalli di 2 minuti).
• Monitoraggio lungo: 120 – 480 min. di durata, con una frequenza di campionamento meno ravvicinata
(10 - 15 min. tra un campionamento e l’altro).
Le misure sono state pianificate in accordo con i vari responsabili di area e in base alla programmazione
settimanale delle attività, in maniera tale da trovarsi nelle condizioni di massima rappresentatività delle
condizioni lavorative. Tutte le misurazioni sono state eseguite nelle giornate che prevedevano il maggior
numero di procedure mediche con utilizzo di formalina.
Per l’indagine sono stati utilizzati due strumenti, il monitor EXTECH modello FM300 (analizzatore da
postazione fissa) e l’analizzatore PPM modello HTV-M 400 (analizzatore portatile), entrambi sistemi
automatizzati di rilevamento, in grado di misurare le concentrazioni di formaldeide procedendo
automaticamente al prelievo del campione d’aria, alla sua analisi e alla registrazione del dato. Una delle
caratteristiche fondamentali per cui si è scelto di adoperare misure ottenute tramite degli analizzatori è
rappresentata dalla risposta in tempo reale di tali dispositivi alla concentrazione dell’agente inquinante. Il
misuratore desktop dell’EXTECH modello FM300 è stato posizionato all’altezza dei piani di lavoro, mentre il
misuratore PPM modello HTV–M 400, è stato utilizzato in prossimità delle possibili fonti emissive di
formaldeide, montato su supporto ad asta con altezza regolabile, e in prossimità delle vie respiratorie
dell’operatore, indossato dall’operatore stesso grazie all’utilizzo di una custodia. Le misurazioni sono state
effettuate sia in modalità manuale che pianificate tramite software.
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Prima Campagna di misurazione: Risultati
Per la valutazione e discussione dei risultati della prima indagine sono stati presi a riferimento i limiti
proposti dall’ACGIH3. Essa ha stabilito per la formaldeide un Valore Limite di Soglia (Thresold Limit Value –
Ceiling, TLV-C), ovvero concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo [5],
pari
a
0,3
ppm
(corrispondente
a
0,37

mg/

). I valori di concentrazione, accompagnati da informazioni circa il posizionamento dello strumento, la data,
l’ora di inizio e fine del campionamento, la frequenza di campionamento, sono stati messi a confronto con il
valore soglia massimo ammissibile TLV-C.
Gli andamenti registrati hanno evidenziato concentrazioni molto basse, con valori inferiori al TLV-C, per la
Stanza di Anatomia Patologica del Blocco Operatorio ( Fig.3) e concentrazioni più elevate, con rari picchi
superiori al TLV-C, per le Sale Endoscopiche (Fig.4), la Diagnostica per immagini (Fig.5) e gli Studi
Ambulatoriali (Fig. 6).

3

American Conference of Governmental Industrial Hygienists è un'organizzazione statunitense che si occupa dal 1938 di salute esicurezza nei luoghi di lavoro
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Figura 3: Prima campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide nel Blocco
Operatorio.

Figura 4: Prima campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide nel locale
Diagnostica per Immagini

Figura 5: Prima campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide nelle Sale
Endoscopiche.
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Figura 6: Prima campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide negli Studi
Ambulatoriali.

I dati registrati per il Servizio di Anatomia Patologica non evidenziavano situazioni critiche, ad esclusione del
locale Macro e Campionamento e del Locale Accettazione, per cui venivano registrati diversi picchi superiori
al TLV-C.
In base ai risultati ottenuti nel corso della prima campagna di misurazioni, sono state proposte alcune misure
tecniche, organizzative e procedurali volte a tenere sotto controllo e a limitare per quanto tecnicamente
possibile il rischio di esposizione degli operatori a formaldeide. Vengono illustrate di seguito le soluzioni
alternative proposte per i vari ambienti.
Per gli studi ambulatoriali sono state proposte l’installazione di una cappa chimica mobile da ambulatorio di
piccole dimensioni (circa 90x60 cm), in cui effettuare le operazioni di manipolazione dei contenitori di
formalina, e la sostituzione dei contenitori attualmente in uso con contenitori che rispettino i requisiti di
legge in base alla recente riclassificazione della formaldeide. Per le Sale endoscopiche e Diagnostica per
Immagini la proposta riguarda l’adozione di purificatori ambientali specifici per formaldeide, l’adozione di una
cappa chimica mobile da ambulatorio di piccole dimensioni (circa 90x60 cm), in cui effettuare le operazioni di
manipolazione dei contenitori di formalina, la sostituzione dei contenitori in uso con contenitori che rispettino
i requisiti di legge in base alla recente riclassificazione della formaldeide. Per la Stanza di Anatomia
Patologica del Blocco Operatorio è stata proposta l’installazione di un sistema a circuito chiuso per il
riempimento in automatico di formalina o per la sigillatura sotto vuoto dei pezzi operatori. Per il Servizio di
Anatomia Patologica, oltre alla sostituzione della vecchia cappa e all’adeguamento dell’unità di trattamento
dell’aria, emersi già nella fase di osservazione, è stato richiesto di installare sia un banco/cappa aspirata per
il locale Accettazione sia un sistema a circuito chiuso per il riempimento in automatico di formalina dei pezzi
anatomici o per la sigillatura sotto vuoto dei pezzi analizzati.
Oltre all’individuazione delle precedenti soluzioni sono stati disposti, e attuati, per il Servizio di Anatomia
Patologica i provvedimenti di seguito elencati:
1. Installazione di un monitor EXTECH modello FM300 per la rilevazione in continuo della
concentrazione ambientale di formalina nel locale Macro e Campionamento;
2. Formulazione di un’istruzione operativa per il personale per situazioni di emergenza;
3. Sessioni formative per l’addestramento all’uso dei DPI (sistema a ventilazione assistita e semimaschere facciali).
Il Servizio di Prevenzione, Protezione e Ambiente ha inoltre richiesto per tutti gli ambienti del Policlinico
l’adozione di buone norme di igiene e pulizia dei carrelli servitori e dei piani di appoggio utilizzati nel corso
delle procedure medico diagnostiche in cui si utilizza formalina, al fine di evitare la dispersione in ambiente di
vapori di formaldeide.
Seconda campagna di misurazioni: Metodi, strumenti e limiti di riferimento
Alcuni degli studi più recenti dimostrano come l’utilizzo della formalina nei servizi di Anatomia Patologica
provochi un serio rischio per il personale, causando problemi alle vie respiratorie superiori [6, 7].
Studi condotti nei servizi di Anatomia Patologica [8] incoraggiano l’uso di misure preventive e di corrette
procedure per ridurre l’esposizione a formaldeide, poiché non si riesce a stabilire una chiara soglia per gli
effetti sensibilizzanti e irritanti di questo agente chimico. Altre indagini [9] incoraggiano programmi di
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informazione e formazione circa gli effetti della formaldeide per gli studenti tirocinanti che effettuano
attività nei servizi di Anatomia Patologica per minimizzare la concentrazione in aria di quest’ultima e per
ridurre l’esposizione non soltanto a studenti ed a operatori ma a chiunque entri per una qualsiasi durata di
tempo nell’ambiente.
A fronte di ciò, e delle criticità emerse dalla prima campagna di misurazione, si è deciso di procedere con una
seconda campagna di misurazioni all’interno del Servizio di Anatomia Patologica del Policlinico. Infatti in tali
locali le attività di accettazione e campionamento possono comportare l’utilizzo della formalina per l’intero
turno lavorativo, le rilevazioni ambientali della prima campagna di misurazione registravano concentrazioni
spesso superiori al limite TLV-C, le concentrazioni superiori al limite registrate nel corso di alcune
misurazioni non presentavano una giustificazione valida, gli operatori effettuavano errori procedurali del
corso della propria attività, (ad esempio l’utilizzo improprio dei DPC, Dispositivi di Protezione Collettiva, e dei
DPI a disposizione, lo svolgimento delle lavorazioni a bordo cappa, l’erroneo impiego del vetro saliscendi della
cappa, completamente sollevato, l’utilizzo dei guanti intrisi di formalina sulla tastiera del videoterminale, la
non corretta chiusura dei contenitori dei rifiuti sanitari con materiale derivante dall’attività di
campionamento).
Nell’ambito della seconda campagna di misurazione sono state considerate tre possibilità. Nel caso di
concentrazione rilevata superiore al valore limite sono state individuate le possibili cause e suggeriti i
provvedimenti da intraprendere, insieme a eventuali altre misurazioni da effettuare; nel caso di
concentrazione misurata prossima al valore limite è stata valutata l’ipotesi di ulteriori misurazioni per
verificare le concentrazioni dei formaldeide nel tempo; nel caso di concentrazione ben al di sotto del valore
limite non sono state considerate necessarie ulteriori indagini.
La seconda campagna indagine ha avuto una durata di 11 giorni e ha riguardato il locale di Macro e
Campionamento e il locale di Accettazione del Servizio di Anatomia Patologica. Lo strumento utilizzato, PPM
modello HTV-M 400, è stato configurato per campionare in modalità continua o a intervalli di 1-2 min ed è
stato posizionato a 1,40 metri di altezza per rilevare le concentrazioni a livello delle vie aeree di un operatore
seduto e a 1,60 metri di altezza per rilevare la concentrazione a livello delle vie aeree di un operatore in
piedi. Il Monitor EXTECH modello FM300, installato nel locale Macro e Campionamento, è stato di supporto
per gli operatori per avere una visione in continuo della concentrazione di formaldeide nella stanza, in modo
da provvedere in base a questa all’uso degli adeguati DPI. Come riportato nell’istruzione fornita dal Servizio
Prevenzione, Protezione ed Ambiente, nel momento in cui veniva rilevata una concentrazione di formaldeide
superiore al limite TLV-C si attivava un segnale di allarme per gli operatori; se i valori rilevati si mantenevano
al di sopra della soglia si richiedeva agli operatori presenti in stanza di utilizzare i DPI previsti (sistema a
ventilazione assistita per gli anatomopatologi e gli anatomopatologi in formazione e semi-maschere a facciale
filtrante per i tecnici).
Le misurazioni sono state effettuate nei punti di rilevazione indicati in Figura 7.

Figura 7: Punti di rilevazione della concentrazione di formaldeide nel- locale Macro e Campionamento.

La collocazione dello strumento sulla scrivania dell’operatore (Videoterminale), indicata con 1, è stata
selezionata per valutare la concentrazione in aria ambiente di formaldeide in prossimità del lavoratore; il
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posizionamento dello strumento in tale punto non determinava un ostacolo allo svolgimento delle attività
lavorativa dell’operatore. Il posizionamento in corrispondenza della 1° postazione dell’operatore (punto 2), a
un’altezza di 1,40 metri, è stata selezionata per registrare i valori di concentrazione all’altezza delle vie
respiratorie dell’operatore seduto durante l’attività lavorativa. In corrispondenza del punto di misura 3, posto
accanto al contenitore dei rifiuti (sul lato sinistro della cappa) sono stati registrati i valori di concentrazione
di formaldeide rilasciate dal stesso. Al centro della stanza (punto 4) sono state rilevate le concentrazioni di
formaldeide sia in assenza di attività lavorativa e di personale all’interno del locale, sia, in caso di attività in
corso, in prossimità delle vie respiratorie di un lavoratore in piedi (altezza di riferimento 1,60 metri). Il
posizionamento 5, in corrispondenza del vetro sul lato destro della cappa (2° postazione), è stato selezionato
per registrare i valori di concentrazione nella 2° postazione in modo da valutare se questi valori fossero
correlati all’uso scorretto del vetro saliscendi della cappa. In corrispondenza del punto 6 (contenitori dei
rifiuti sul lato destro della cappa) si sono potute rilevare le concentrazioni di formaldeide sia nel caso di
contenitore senza coperchio, sia con il coperchio posto in chiusura temporanea. Tale scelta è stata effettuata
per verificare, e mostrare, come le concentrazioni di formaldeide diminuiscano con l’uso corretto dei
contenitori per rifiuti. La collocazione 7 (in corrispondenza della 2° postazione alla scrivania) è stata
selezionata per osservare le condizioni di concentrazione in corrispondenza del punto di lavoro. Il punto 8,
posto in corrispondenza del carrellino con i barattolini di formalina, è stato selezionato per verificare se le
concentrazioni rilevate fossero o meno legate a eventuali sversamenti di formalina sul piano di appoggio del
carrellino. Per valutare il buon funzionamento della cappa (aspirazione) sia con uno che con 2 operatori in
attività, sono stati selezionati i due punti di posizionamento sotto cappa 9 (1° postazione) e 10 (zona centrale)
rispettivamente.
Le misurazioni sono state effettuate nel mesi di luglio 2016, quando i provvedimenti a medio termine
(potenziamento dell’unità di trattamento dell’aria e installazione di due nuove cappe chimiche) non erano stati
ancora attuati.
Seconda Campagna di misurazioni: Risultati
Come valori di riferimento per la discussione dei risultati sono stati considerati il valore cautelativo di 0,08
ppm proposto dall’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) e il valore TLV-C proposto dall’ACGIH.
Gli andamenti nel tempo della concentrazione, rilevati nel punto 1 di misurazione il 19 e il 21 luglio 2016, sono
riportati in Figura 8 e 9 rispettivamente. Nei grafici sono evidenziate in rosso le concentrazioni prossime o
superiori al TLV-C, in blu quelle al di sotto del limite cautelativo di 0,08 ppm proposto dall’OMS. Assistendo
alle varie misurazioni è stato possibile mettere in correlazione il comportamento degli operatori alle
concentrazioni di formaldeide rilevate.

Figura 8: Seconda campagna di misurazione: andamenti nel tempo della concentrazione di formaldeide nel locale
Macro e Campionamento (19-07-2016). Evidenziati in rosso i valori di concentrazione prossimi o superiori al TLVC; evidenziate in blu le concentrazioni al di sotto del limite cautelativo di 0,08 ppm proposto dall’OMS
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Figura 9: Seconda campagna di misurazione: andamenti nel tempo della concentrazione di formaldeide nel locale
Macro e Campionamento (21-07-2016). Evidenziati in rosso i valori di concentrazione prossimi o superiori al TLVC; evidenziate in blu le concentrazioni al di sotto del limite cautelativo di 0,08 ppm proposto dall’OMS.

I picchi di concentrazione di formaldeide del grafico di Figura 8 sono causati dalla mancata sostituzione di
guanti intrisi di formalina durante le attività svolte al videoterminale, da lavoro svolto a bordo della cappa di
aspirazione, da apertura di grandi contenitori di formalina (3000 ml). I valori al di sotto del valore cautelativo
di 0,08 ppm sono stati registrati quando l’operatore effettuava correttamente la sostituzione dei guanti
intrisi di formalina e durante l‘utilizzo appropriato della cappa.
Nel grafico di Figura 9 la zona evidenziata in blu riporta le concentrazioni rilevate durante la manipolazione di
campioni di piccole dimensioni svolta sotto cappa, mentre i valori superiori al valore TLV-C, nella zona
cerchiata di rosso, sono correlati al cambio di un foglio di carta assorbente intriso di formalina posto a
protezione della scrivania.
La seconda campagna di rilevazione, accompagnata dall’osservazione degli eventi legati alle procedure e ai
comportamenti, ha mostrato che la causa dei livelli elevati di formaldeide in ambiente è dovuta a
comportamenti errati degli operatori. Le misure hanno allo stesso tempo evidenziato come le azioni
correttamente eseguite da parte dell’operatore facciano sì che la concentrazione di formaldeide in aria sia
piuttosto limitata.
I comportamenti errati individuati durante questa seconda fase, che possono portare la concentrazione
ambientale di formaldeide a valori superiori alle soglie prese a riferimento, sono stati la mancata sostituzione
dei guanti intrisi di formalina nel corso delle attività svolte al videoterminale, la manipolazione e l’apertura di
grandi contenitori di formalina sul bordo della cappa, l’errata gestione dei pezzi anatomici di grandi
dimensioni, l’uso scorretto della cappa di aspirazione l’organizzazione del lavoro non sempre appropriata con
sovraffollamento del locale, l’utilizzo inappropriato dei contenitori per rifiuti. Più specificatamente, i diversi
comportamenti tenuti dall’operatore hanno comportato i valori di concentrazione rilevati dallo strumento
come segue. I guanti non lavati o puliti con carta assorbente nel corso dell’attività svolta al videoterminale
hanno provocato concentrazioni che si collocano nel range 0,09 - 0,67 ppm; i movimenti rapidi dell’operatore
dalla cappa alla tastiera hanno provocato concentrazioni tra 0,20 – 0,68 ppm (fino ad arrivare a picchi di 1,64
ppm); l’apertura di un contenitore da 3000 ml di formalina avvenuta a bordo cappa ha provocato
concentrazioni tra 0,68 -1,7 ppm; l’uso scorretto della cappa (vetro saliscendi non completamente abbassato)
e l’attività svolta a bordo cappa hanno provocato concentrazioni di formaldeide tra 0,05 - 0,26 ppm; il
riempimento del contenitore da 3000 ml ha causato concentrazioni di formaldeide tra 0,09 - 0,25 ppm; il
sovraffollamento del locale con un numero maggiore di 3 persone ha provocato valori di concentrazione
superiori a 0,08 ppm; i continui passaggi degli operatori davanti alla cappa hanno provocato concentrazioni tra
0,08 - 0,27 ppm; lo smaltimento del foglio posto a protezione della scrivania dell’operatore ha provocato
concentrazioni tra 0,25 - 1,2 ppm; la gestione del pezzo operatorio, l’estrazione dal contenitore e il lavaggio
del pezzo anatomico sotto il flusso di acqua hanno determinato una concentrazione di formaldeide non
superiore al TLV-C.; il sezionamento di campioni di piccole dimensioni con limitati movimenti dalla cappa alla
tastiera hanno determinato valori di concentrazione tra 0,05 - 0,10 ppm; la corretta pulizia dei guanti con
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carta assorbente prima dell’inserimento dei dati al videoterminale hanno comportato valori di formaldeide nel
range di concentrazione tra 0,06 - 0,15 ppm.
Quanto appena riportato, insieme con l’utilizzo scorretto del DPC (cappa aspirante) e il mancato utilizzo dei
DPI (camice per rischio chimico, DPI di ventilazione assistita) osservati durante l’indagine hanno orientato lo
studio alla sensibilizzazione degli operatori di Anatomia Patologica circa gli eventi e i comportamenti critici.
Si è perciò giunti alla proposta di una check list rivolta all’operatore di Anatomia Patologica, costruita a
partire dalle correlazioni evento/concentrazione precedentemente descritte. La check list è stata proposta
come mezzo di sensibilizzazione per l’utente a percepire il rischio intrinseco all’attività svolta, con il
conseguente obiettivo di migliorare i comportamenti tenuti, evitando all’operatore esposizioni a formaldeide
elevate e per tempi prolungati.
In letteratura sono presenti solo due esempi di check list applicate al Servizio di Anatomia Patologica,
entrambe però rivolte al medico competente, una proposta dall’I.N.A.I.L. [10] e una elaborata da Giannandrea
et al. [11].
La check list elaborata nel presente lavoro è formata da 20 domande e divisa in 3 sezioni. Nella prima sezione
“Uso dei DPI”: si verifica la conoscenza del corretto DPI da utilizzare in un Servizio di Anatomia Patologica.
Nella seconda sezione “Uso del DPC”: si verifica la conoscenza dei corretti comportamenti da tenere durante
le attività. Nella terza sezione “Osservazioni sull’ambiente di lavoro e sul personale” si verifica se l’operatore
conosce l’ambiente del locale Macro e Campionamento, la gestione della pulizia dei guanti, i sintomi da
esposizione a formaldeide e le procedure da attuarsi in caso di emergenza. La check list elaborata è riportata
in Figura 10.

Figura 10: Check list proposta per il personale del Locale Macro e Campionamento.

Terza Campagna di Misurazioni: Nuovi Limiti e verifica dell’efficacia dei provvedimenti realizzati
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La raccomandazione dello SCOEL (Comitato Scientifico Europeo per i Limiti di Esposizione Occupazionali) sui
limiti di esposizione alla formaldeide per i lavoratori, approvata definitivamente nel giugno del 2016 [12],
riconosce la formaldeide come un cancerogeno “con soglia”, per il quale cioè può essere individuato un limite
basato su una soglia di azione. Sulla base degli studi disponibili lo SCOEL ha individuato come limite
all’esposizione professionale un OEL –TWA4 di 0,3 ppm sulle 8 ore e un OEL - STEL5 di 0,6 ppm (per
esposizioni di breve durata, 15 min).
A fronte dei dati registrati dalle campagne di misurazione precedenti, per valutare l’esposizione lavorativa a
formaldeide per l’intero turno lavorativo e avendo a riferimento gli ultimi valori limite proposti dallo SCOEL, è
stato pianificato un monitoraggio personale per alcune delle mansioni coinvolte nel processo di utilizzo della
formalina. Per il monitoraggio personale sono stati utilizzati badge Aircheck Leica, indossati dagli operatori
per l’intero turno lavorativo (7,5 – 8 h). Sono stati sottoposti a indagine 2 anatomopatologi in formazione, 2
anatomopatologi e 3 tecnici di anatomia patologica. Tale rilevazione è in corso terminerà nel mese di marzo
2017.
Contemporaneamente alle misure personali sono state effettuate nuove indagini ambientali per il Locale
Accettazione e per il Locale Macro e Campionamento. La campagna di misurazioni si è svolta nel febbraio
2017. Per il primo locale sono stati utilizzati il monitor EXTECH modello FM300, e l’analizzatore PPM modello
HTV-M 400 utilizzato in modalità manuale; in prossimità del banco di accettazione, a un’altezza di circa 1.60
metri, è stato inoltre collocato un badge Aircheck Leica per la dosimetria ambientale. Per il locale Macro e
Campionamento sono state effettuate misurazioni sia con i due strumenti in dotazione, sia con badge
Aircheck posizionato ad altezza 1.60 metri in prossimità di una delle due cappe installate.
L’efficacia dei provvedimenti adottati come provvedimenti a medio termine (art. 237 paragrafo 1 lettera d
D.Lgs. 81/08 e s.m.i), la sostituzione della vecchia cappa con due nuove cappe di ultima generazione e le
modifiche apportate all’unità di trattamento dell’aria del Locale Macro e Campionamento, è stata valutata
mettendo a confronto i valori rilevati durante la prima campagna di misurazione e gli ultimi valori rilevati. Gli
andamenti temporali della concentrazione relativi alla prima campagna di misurazione sono riportati in Figura.
11 e Figura. 12, quelli relativi alla terza campagna sono mostrati in Figura 13 e Figura 14.
A seguito delle modifiche descritte sono state riscontrate concentrazioni molto inferiori al limite TLV-C e al
nuovo limite OEL-TWA. I dati mostrano come le soluzioni adottate per il locale di Macro e Campionamento
(Fig.14) siano state tali da abbassare i livelli di concentrazione ambientale di formaldeide. Per il locale di
Accettazione (Fig.13), le ultime misurazioni hanno evidenziato concentrazioni elevate di formaldeide, che
mostrano la necessità di attuare delle soluzioni migliorative come fatto per il Locale Macro e Campionamento.
La soluzione proposta per limitare le concentrazioni di formaldeide in aria nel Locale Accettazione è
l’installazione di un banco aspirato da accettazione.

4

OEL-TWA (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i
lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa
5 OEL-STEL short-term exposure limit): è il valore massimo consentito per esposizioni brevi - non oltre 15 minuti - ed occasionali - non oltre quattro esposizioni nelle
24 ore, intervallate almeno ad un'ora di distanza l'una dall'altra. IL OEL-STEL è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possano essere esposti per
breve periodo senza che insorgano: irritazione, danno cronico o irreversibile ai tessuti, effetti tossici dose risposta, narcosi di grado sufficiente ad accrescere le
probabilità di infortuni o di influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l'efficienza lavorativa. Il OEL STEL non protegge necessariamente da
questi effetti se viene superato il OEL-TWA. Il OEL-STEL non costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma piuttosto integra il OEL-TWA di una
sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti
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Figura 11: Prima campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide nel- Locale
Accettazione.

Figura 12: Prima campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide nel locale
Macro e Campionamento.

Figura 13: Terza campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide nel locale
Accettazione.

Figura 14: Terza campagna di misurazione: andamento nel tempo della concentrazione di formaldeide nel locale
Macro e Campionamento.

Conclusioni
Le indagini conoscitive svolte all’interno del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma hanno evidenziato criticità
e problematiche connesse all’uso di formalina che possono comportare il rischio di esposizione per gli
232

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

operatori. Lo studio ha fatto emergere come sia difficile stabilire il numero di operatori a rischio di
esposizione e come dal punto di vista strutturale ci siano aspetti che contribuiscono e influenzano le
possibilità di esposizione per gli operatori. Nello studio sono state individuate soluzioni presenti in commercio
che consentono agli operatori di lavorare in sicurezza e provvedimenti strutturali e organizzativi da attuare,
volti a limitare le concentrazioni di formaldeide in aria. I risultati delle misurazioni svolte hanno evidenziato
come la corretta gestione dei locali, un adeguato ricambio d’aria e atteggiamenti corretti da parte
dell’operatore possano limitare decisamente i livelli di concentrazione della formaldeide in aria. Oltre agli
adeguamenti previsti dagli adempimenti normativi in caso di utilizzo di agenti cancerogeni, è stata elaborata
una check list per sensibilizzare il personale a effettuare correttamente la propria attività e a un utilizzo
appropriato dei DPC e DPI messi a disposizione. Il tempo impiegato per arrivare a risultati evidenti ha
mostrato come sia difficile modificare i processi abituali messi in atto dal personale delle diverse aree del
Policlinico. Si evidenzia che, come verificato per il Locale Macro e Campionamento, l’attuazione delle soluzioni
proposte, sia tecniche che organizzative, possono portare le concentrazioni a valori ben al di sotto dei limiti.
L’installazione di due nuove cappe e le modifiche all’unità di trattamento dell’aria hanno evitato il superamento
del limite di esposizione sulle 8 ore proposto dallo SCOEL. In attesa dei dati relativi al monitoraggio
personale, è in fase di progetto una strategia di misurazioni periodiche per garantire l’efficacia nel tempo
delle misure attuate.
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Abstract
Una parte cospicua dell’esposizione umana a tossici ambientali avviane in ambito lavorativo, con una
interazione lavoro/ambiente che nella città di Taranto è resa più articolata dalla presenza residenziale di
molti lavoratori nei quartieri adiacenti il sito produttivo. La determinazione di fattori nocivi nell’aria degli
ambienti di lavoro, in parallelo con l’attività di monitoraggio biologico, permetterà di chiarire le varie vie di
esposizione e la correlazione ambienti di lavoro/ambienti di vita. In particolare, è stata effettuata
un'attività di verifica dell’esposizione professionale dei lavoratori nei reparti più a rischio dell’area
industriale e una valutazione dell’esposizione professionale ad IPA dei lavoratori della cokeria del siderurgico.
Introduzione
Nel reparto cokeria, il carbon fossile subisce un trattamento di pirolisi attraverso distillazione a secco in
gruppi termici (batterie) di forni che lo trasformano in coke metallurgico. Presso il reparto cokeria di
Taranto (Figura 1) operano circa 440 lavoratori diretti cui si aggiungono circa 150 lavoratori di una ditta
esterna a cui sono state affidate attività di pulizia e di tipo manutentivo. Nell’ambito dell’indagine condotta,
sono state prese in considerazione tutte le varie mansioni presenti in Reparto e, valutando le attività svolte,
le posizioni di lavoro rispetto alle zone ritenute a maggiore rischio dell’impianto e il consolidato storico, sono
state oggetto di indagine alcune ritenute a maggiore rischio espositivo e quelle confrontabili con precedenti
studi analoghi [Cannalire et al, 1996; Bisceglia et al, 2005, Giua et al, 2005, Aries et al, 2006, Ciaparra et al
2009].

Figura 1. Il reparto cokerie dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le batterie ad oggi attive sono 7-8 e 11-12, mentre le rimanenti
sono state fermate e non più riattivate con la seguente cronologia: batt. 1-2 > 10 anni; batt. 5-6 dicembre 2012; batt. 3-4 febbraio 2013;
batterie 9-10 marzo 2013.
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I campionamenti sono stati effettuati da ARPA Puglia Centro Regionale Aria secondo il metodo NIOSH 5515,
che prevede l’impiego di una linea di campionamento a doppio stadio (filtro + fiala) con flusso di 2 l/minuto e
permette di raccogliere sia gli IPA più volatili, presenti in fase vapore, che quelli adsorbiti sul particolato.
Sono stati effettuati 25 campionamenti di cui 13 personali, 7 ambientali outdoor, e 2 indoor. I campionamenti
hanno interessato i gruppi termici 7-8 e 11-12 delle batterie della cokeria, e si sono svolti durante l’intero
primo turno di lavoro. Le analisi dei campioni prelevati sono state effettuate presso la U.O. Polo di
Specializzazione Microinquinanti del Dipartimento Provinciale di Taranto ARPA Puglia.
La seguente tabella elenca i campioni prelevati, specificandone tipologia, ubicazione, e mansione interessata.
Data

Gruppo
Termico

Mansione/Posizione

Tipologia campione
(ambientale / personale)

19/11/15 11/12

Addetto bariletti

personale

19/11/15 11/12

Addetto coperchi

personale

19/11/15 11/12

addetto macchina sfornatrice

personale

19/11/15 11/12

addetto macchina caricatrice

personale

19/11/15 11/12

piano di carica tra le batterie-lato macchina sfornatrice

ambientale outdoor

19/11/15 11/12

piano passerella tra le batterie-lato macchian sfornatrice

ambientale outdoor

19/11/15 11/12

piano stradale-lato macchian sfornatrice

ambientale outdoor

19/11/15 11/12

sala refettorio batterie 11-12

ambientale outdoor

19/11/15 7/8

addetto macchina caricatrice

personale

18/11/15 7/8

Addetto bariletti

personale

18/11/15 7/8

addetto regime termico

personale

18/11/15 7/8

Addetto coperchi

personale

18/11/15 7/8

addetto macchina sfornatrice

personale

18/11/15 7/8

piano stradale fronte batterie-lato macchina sfornatrice

ambientale outdoor

18/11/15 7/8

piano passerella tra le batterie-lato macchian sfornatrice

ambientale outdoor

18/11/15 7/8

piano di carica tra le batterie-lato macchina sfornatrice

ambientale outdoor

18/11/15 7/8

sala refettorio batterie 7-10

ambientale indoor

18/11/15 7/8

uffici manutenzione refrattari/sala carpenteria batterie 7-10

ambientale indoor

18/11/15

bianco

19/11/15 11/12

addetto passerella

personale

19/11/15 11/12

adetto registrazione porte

personale

19/11/15

bianco di campo

18/11/15 7/8

addetto passerella

personale

18/11/15 7/8

addetto registrazione porte

personale

Nella presente relazione si riportano i dati del monitoraggio in oggetto ed un confronto analitico dei risultati
rispetto ad analoga indagine condotta nel 2011. Nello specifico sono stati messi a confronto i risultati delle
batterie 7-8 e 11-12 per le diverse mansioni lavorative che operano nel reparto cokerie. Inoltre, è stato
effettuato il confronto del monitoraggio condotto presso tre postazioni esterne (ambientali) e due interne
(indoor). I parametri analitici monitorati, analogamente al 2011, sono stati il B(a)P e gli IPA TOTALI. Per
questi ultimi si intende la sommatoria dei composti elencati nella seguente tabella.
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Analiti

u.m.

Metodo campionamento

Metodo analisi di laboratorio

Naftalene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Acenaftilene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Acenaftene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Fluorene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Fenantrene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Antracene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Fluorantene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Benzo(a)antracene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI CEN/TS 16645

Crisene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Benzo(k)fluorantene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI CEN/TS 16645

Benzo(b+j)fluorantene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI CEN/TS 16645

Benzo(e)pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Benzo(a)pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Perilene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Indeno(123-cd) pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI CEN/TS 16645

Dibenzo(ah)antracene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI CEN/TS 16645

Benzo(ghi)perilene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI CEN/TS 16645

Dibenzo(al)pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Dibenzo(ae)pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Dibenzo(ai)pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

Dibenzo(ah)pirene

ng/m3

NIOSH 5515

UNI EN 15549:2008

IPA Tot

µg/m3

calcolo

Le attività di monitoraggio e campionamento in campo sono state eseguite dal personale tecnico del Centro
Regionale Aria e dello SPESAL di Taranto. Le analisi sono state eseguite dal Polo Microinquinanti organici del
Dipartimento di Taranto.
Sono state lasciate allo SPESAL le valutazioni di competenza per gli aspetti di pertinenza sanitaria e
prevenzionistica.

Risultati

Monitoraggio personale presso batterie 7-8
Si evidenzia una generale diminuzione del parametro IPA TOT nel 2015 rispetto alla analoga campagna di
misure condotta nell’anno 2011; stesso risultato per il parametro B(a)P ad eccezione della mansione “addetto
coperchi”.
Per tale mansione il confronto è però forzato in quanto i valori utilizzati sono quelli relativi all’operatore
“addetto passerella” perché nel 2011 il personale operante si alternava nelle due mansioni durante il turno di
lavoro.
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Batt. 7-8 2011
Addetto passerella
Addetto registazione porte
Addetto bariletti
Addetto regime termico
Addetto coperchi*
Addetto macchina caricatrice
Addetto macchina sfornatrice

Batt. 7-8 2015
Addetto passerella
Addetto registazione porte
Addetto bariletti
Addetto regime termico
Addetto coperchi
Addetto macchina caricatrice
Addetto macchina sfornatrice

3

Benzo(a)
pirene

9,316
29,16
17,21
10,20
9,316
100,64
10,23

ng/ m
80,82
268,64
97,44
57,27
80,82
2338,23
27,76

IPA TOTALI
µg/ m

IPA TOTALI
3

µg/ m
1,14
1,45
5,42
0,52
8,94
7,79
1,46

* I val ori del l a mansi one addetto coperchi corri spondono a quel l i
del l a mansi one adetto passerel l a i n quanto i l personal e addetto
si al ternava nel l e due mansi oni durante i l turno di l avoro.
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3

Benzo(a)
pirene
3

ng/ m
17,22
25,18
51,59
8,28
252,12
270,51
5,81
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Monitoraggio personale presso batterie 11-12
Rispetto al 2011 si evidenzia una generale diminuzione per il parametro IPA TOT. I valori di B(a)P, invece,
mostrano risultati variabili a seconda della mansione: si registra una diminuzione solo per le mansioni “addetto
registrazione porte” ed “addetto macchina caricatrice”.

Batt. 11-12 2011
Addetto passerella
Addetto registazione porte
Addetto bariletti
Addetto regime termico
Addetto coperchi*
Addetto macchina caricatrice
Addetto macchina sfornatrice

IPA TOTALI
µg/ m3
78,34
10,341
38,87
15,61
78,34
55,46
9,65

Batt. 11-12 2015
Addetto passerella
Addetto registazione porte
Addetto bariletti
Addetto regime termico
Addetto coperchi
Addetto macchina caricatrice
Addetto macchina sfornatrice

IPA TOTALI
3

µg/ m

5,20
2,40
10,84
5,17
11,45
8,86
1,85

* I val ori del l a mansi one addetto coperchi corri spondono a quel l i
del l a mansi one adetto passerel l a i n quanto i l personal e addetto
si al ternava nel l e due mansi oni durante i l turno di l avoro.
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Benzo(a)
pirene
ng/ m3
98,33
173,36
208,97
90,17
98,33
463,6
14,89
Benzo(a)
pirene
ng/ m3
199,88
49,36
465,75
113,63
466,81
352,08
32,92

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Monitoraggi ambientali

1.1 Postazione piano stradale batterie 7-8: diminuzione del parametro IPA TOT ed aumento del
parametro B(a)P rispetto al 2011;

1.2 Postazione piano stradale batterie 11-12: diminuzione di entrambi i parametri monitorati rispetto
al 2011;

2.1 Postazione piano passerella batterie 7-8: diminuzione di entrambi i parametri monitorati rispetto
al 2011;

2.2 Postazione piano passerella batterie 11-12: diminuzione di entrambi i parametri monitorati
rispetto al 2011;

3.1Piano di carica batterie 7-8: diminuzione del parametro IPA TOT ed aumento del parametro B(a)P
rispetto al 2011;

3.2Piano di carica batterie 11-12: diminuzione del parametro IPA TOT ed aumento del parametro
B(a)P rispetto al 2011.

3.2
DATA
MONITORAGGIO

POSIZIONAMENTO

2011
2011
2011
2011
2011
2011
VALOREMEDIO
2015
2015
2015
2015
2015
2015
VALOREMEDIO

Piano stradale fronte batt. 7-8 - lato macchiana sfornatrice
Piano stradale batt. 11-12 - lato macchiana sfornatrice
Piano passerella tra le batt. 7-8 - lato macchiana sfornatrice
Piano passerella tra le batt. 11-12 - lato macchiana sfornatrice
Piano di carica tra le batt. 7-8 - lato macchiana sfornatrice
Piano di carica tra le batt. 11-12 - lato macchiana sfornatrice
MONITORAGGIO AMBIENTALECOKERIA
Piano stradale fronte batt. 7-8 - lato macchiana sfornatrice
Piano stradale batt. 11-12 - lato macchiana sfornatrice
Piano passerella tra le batt. 7-8 - lato macchiana sfornatrice
Piano passerella tra le batt. 11-12 - lato macchiana sfornatrice
Piano di carica tra le batt. 7-8 - lato macchiana sfornatrice
Piano di carica tra le batt. 11-12 - lato macchiana sfornatrice
MONITORAGGIO AMBIENTALECOKERIA
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IPA
Benzo(a)pirene
TOTALI
3
ng/ m
3
µg/ m
2,788
1,88
16,870
39,56
9,990
225,64
8,097
98,63
11,568
21,60
16,004
147,14
10,886
89,08
0,226
4,22
0,588
14,14
1,131
8,60
0,966
29,06
8,563
138,44
5,079
165,20
2,759
59,94
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Monitoraggio indoor

1. Postazione sala refettorio batterie 7-8: diminuzione di entrambi i parametri monitorati rispetto al
2011;

2. Postazione ufficio manutenzione refrattari batterie 7-8: diminuzione del parametro IPA TOT ed
aumento del parametro B(a)P rispetto al 2011.

Si evidenzia che è stato effettuato anche il monitoraggio presso la sala refettorio batterie 11-12 ma questa
postazione non è stata oggetto di confronto in quanto nel 2011 non fu controllata. Per tale postazione,
comunque, si rileva che le concentrazioni misurate sono paragonabili a quelle della sala refettorio batterie 78 nel 2015.

IPA
Benzo(a)pirene
TOTALI
3
ng/ m
3
µg/ m
2011
Sala refettorio batt. 7-8
5,598
25,71
2011
Uffici manutenzione refrattari / sala carpenteria delle batt. 7-8 4,013
5,12
VALOREMEDIO
MONITORAGGIO INDOORCOKERIA
4,806
15,42
2015
Sala refettorio batt. 7-8
0,670
12,25
2015
Uffici manutenzione refrattari / sala carpenteria delle batt. 7-8 0,262
6,01
2015
Sala refettorio batt. 11-12 (*)
1,110
11,72
VALOREMEDIO
MONITORAGGIO INDOORCOKERIA
0,681
9,99
(*) non effettuato nel 2011

DATA
MONITORAGGIO

POSIZIONAMENTO
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Osservazioni e considerazioni
Per le attività di campionamento in campo sono stati utilizzati le stesse metodologie e gli stessi materiali in
entrambe campagne (2011-2015).
Il parametro IPA TOT è il risultato della sommatoria delle concentrazioni dei congeneri determinati
analiticamente. Rispetto al 2011 non sono stati quantificati i congeneri ciclopentadiene e 5-metilcrisene; è
stato, invece, quantificato il perilene non presente nel 2011. Nonostante tale differenza si ritiene che, ai fini
del confronto, il parametro IPA TOT sia comunque confrontabile nelle due campagne in quanto il peso relativo
che ciascun congenere assume nelle rispettive sommatorie è decisamente basso.
Ad integrazione dei dati del monitoraggio in oggetto si riportano di seguito i dati di metalli e B(a)P su PM10
campionato presso la centralina di monitoraggio della qualità dell’aria posizionata nel reparto cokeria.

Durata
Centralina
Giorno di
campionamento
Rete ILVA campionamento
(ore)
Cokeria
Cokeria
Cokeria

MESE

Centralina Rete
ILVA

17/ 11/ 2015
18/ 11/ 2015
20/ 11/ 2015

Periodo di
campionamento

Inizio
periodo

Fine
periodo

24
24
24

Arsenico
3

Cadmio

Piombo

3

(ng/ m )
1,00

(ng/ m )
0,20

3,300

0,20

1,00

0,20

3

(ng/ m )

8,900
16,300
7,600

Benzo
Benzo (j) Benzo (b) Benzo (k) Dibenzo
Indeno
Durata
Volume
Benzo (a) Benzo (a)
(b+j)
fluoranten fluoranten fluoranten
(a,h)
(1,2,3-Cd)
campionamento campionato
antracene pirene fluoranten
e
e
e
antracene pirene
cumulativo
cumulativo
e

(ore)

(m3)

(ng/ m3)

(ng/ m3)

(ng/ m3)

(ng/ m3)

(ng/ m3)

(ng/ m3)

(ng/ m3)

(ng/ m3)

gen-15

Cokeria

01/ 01/ 2015 31/ 01/ 2015

264,0

602,5

14,64

13,48

17,83

9,66

3,68

16,67

feb-15

Cokeria

01/ 02/ 2015 28/ 02/ 2015

264,0

602,5

10,29

9,36

12,55

6,84

2,87

12,75

mar-15

Cokeria

01/ 03/ 2015 31/ 03/ 2015

312,0

712,0

6,19

7,89

11,76

6,46

2,42

10,45

apr-15

Cokeria

01/ 04/ 2015 30/ 04/ 2015

288,0

657,1

8,03

8,14

15,52

8,44

3,64

14,86

mag-15

Cokeria

01/ 05/ 2015 31/ 05/ 2015

657,3

288,0

16,70

13,64

36,72

9,79

2,68

18,96

giu-15

Cokeria

01/ 06/ 2015 30/ 06/ 2015

657,4

288,0

8,52

12,12

34,27

10,62

7,80

27,11

lug-15

Cokeria

01/ 07/ 2015 31/ 07/ 2015

657,4

288,0

1,94

2,41

6,42

1,59

1,90

3,97

ago-15

Cokeria

01/ 08/ 2015 31/ 08/ 2015

711,8

312,0

3,40

4,43

9,48

3,07

3,09

8,52

set-15

Cokeria

01/ 09/ 2015 30/ 09/ 2015

657,3

288,0

5,54

4,62

15,73

4,59

2,23

9,10

ott-15

Cokeria

01/ 10/ 2015 31/ 10/ 2015

264,0

602,5

4,76

4,62

15,83

4,03

1,79

9,47

nov-15

Cokeria

01/ 11/ 2015 30/ 11/ 2015

288,0

657,3

1,35

1,31

3,92

1,12

2,80

1,05

0,19

1,29

dic-15

Cokeria

01/ 12/ 2015 31/ 12/ 2015

288,0

656,9

0,97

1,14

3,45

1,02

2,43

1,04

0,17

1,08
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Case study di una matrice complessa ambiente e salute nel
comparto delle vetrerie di Murano
C. Correzzola1 , F. Ceccotto2, C. Petralia3, S. Russo
1

4

INAIL-DPBolzano, 2CNR ICMATE 3 ARPA- SICILIA, 4Regione Veneto

Contesto legislativo in Europa e nel Veneto
L’anno ‘2006 fu quello che ha visto nascere, tra altri, un importante regolamento europeo: il Regolamento (CE)
N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH, Registration Evaluation Autorization of CHemicals).
Innovativa legislazione interpretabile oggi come inizio di una nuova lettura delle regole di mercato a favore di
una necessaria e più marcata attenzione alla salute umana e all’ambiente da tutelare. In questo modo viene
anteposta ai vecchi schemi di gestione delle sostanze chimiche e dei loro prodotti derivati, l’armonizzazione
delle informazioni e la stretta interconnessione di tutti gli attori di ogni catena di approvvigionamento,
produzione e commercio.
Il Regolamento di cui sopra, introduce criteri e obblighi che non paralizzano il sistema, ma al contrario, per il
tramite dell’acquisizione sistematica standardizzata e via via aggiornata delle informazioni sulle sostanze
chimiche, dà nuovo slancio a tecnologia, progresso e competitività nel mercato tra gli Stati Membri.
In ognuno di essi sono ben definiti ruoli e compiti per istituzioni e comparti. In virtù di tali definizioni, per
l’Italia, l’Autorità Competente nazionale per il REACH è il Ministero della Salute, che avvalendosi delle
necessarie collaborazioni, si adopera per favorire e verificare l’ottemperanza normativa.
Di anno in anno, seguendo le indicazioni dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), il Ministero
della Salute individua le azioni di vigilanza da attuare per specifici comparti produttivi come oggetto di
progetti europei di controllo, contando sulla possibilità di mettere in campo esperti ed ispettori della matrice
REACH competenti per territorio, quali gli operatori delle Aziende Sanitarie e dell’Agenzia Regionale per
Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (ARPA) a vari livelli regionale e provinciale.
Registrazione, valutazione e autorizzazione sono meccanismi di attuazione del regolamento REACH, cui vanno
aggiunti anche le possibili restrizioni. Limitazioni d’uso e graduale eliminazione dal mercato sono, nello
specifico, meccanismi di gestione del rischio riservati a determinate sostanze, quali quelle SVHC “Substances
of Very High Concern”.
Il triossido di diarsenico, componente multifunzione nella miscela vetrificabile (in particolare del vetro
artistico) a far data dal 21 Maggio 2015, è stato posto dal REACH in regime di autorizzazione, perché
classificato cancerogeno nel gruppo I secondo la IARC (International Agency for Research on Cancer), con
l’intento di portare il comparto delle vetrerie a sostituirlo con sostanze/ miscele equivalenti per funzione e
rendimento.
In virtù di tale scadenza, la Regione Veneto, avendo recepito quanto indicato da ECHA, per il tramite
dell’Autorità Competente Nazionale, e tradotto il mandato in uno dei punti del Piano Regionale per la
Prevenzione, ha messo in atto un Programma di Vigilanza dedicato al triossido di diarsenico nel comparto delle
vetrerie del territorio regionale, con l’obiettivo di associare alle attività di controllo e verifica di quanto
legiferato anche l’attività di informazione e assistenza alle aziende del settore.
La produzione del vetro in Veneto
Il vetro, già pregiato e versatile materiale utile per la produzione di utensili e monili nell’antico Egitto, per il
Veneto ed in particolare per Venezia è sinonimo di vetro artistico. Un vanto della storia veneziana perché in
essa si colloca come preziosa espressione artistica di maestri vetrai che di generazione in generazione hanno
tramandato ricette segrete e abilità del mestiere. Ancora oggi, nella quotidianità di un avanzato sviluppo
tecnologico, le vetrerie artistiche, per quanto aggiornate nei materiali e ausili a disposizione, conservano “un
che di antico”.
Da un incrocio degli archivi Inail e Parix della Camera di Commercio risultano attive in Veneto 370 ditte del
comparto vetrerie (esclusa “lavorazione e trasformazione del vetro piano”), la maggior parte delle quali site a
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Venezia e provincia di Venezia (Fig. 1), con una produzione annua di migliaia di tonnellate di vetro artistico
prodotto ed esportato nel mondo.

Fig. 1: Comparto vetrerie in Veneto
La chimica del vetro
Il vetro è un solido amorfo. É solido in quanto è indeformabile per sollecitazioni di moderata intensità ed ha
una viscosità uguale o maggiore a 1015 Poise (la viscosità dell’acqua è di 0,01 Poise a temperatura ambiente). Il
termine amorfo indica invece che l’organizzazione spaziale delle unità strutturali è disordinata e non
costituisce un reticolo cristallino. La struttura disordinata tipica dei liquidi è mimata dai solidi amorfi che si
differenziano dai liquidi per la loro elevata viscosità. Molte sostanze sia organiche, sia inorganiche, possono
presentarsi in forma vetrosa.
Con il termine vetro, tuttavia, comunemente si indicano miscele vetrificanti di ossidi e sali inorganici, in
genere ossidi di silicio, boro, metalli alcalini, fluoruri di berillio, terre rare. Tutti hanno la caratteristica di
essere ottenuti per raffreddamento di un liquido che passa alla fase solida rimanendo amorfo.
Va osservato che lo stato più stabile è quello cristallino, lo stato vetroso è in genere metastabile, col tempo
un certo grado di cristallinità potrebbe manifestarsi. Inoltre, se sottoposto a sollecitazioni meccaniche lente
e continue, un vetro può deformarsi nonostante la sua alta viscosità. Le proprietà del vetro sono molto
influenzate dai cicli termici di riscaldamento e raffreddamento cui è stato sottoposto.
Con il termine amorfo non si intende che nel vetro non ci sia un certo livello di organizzazione delle molecole:
a riguardo, secondo alcuni (“teoria di Porai Koshits”) la struttura del vetro è costituita da domini
paracristallini, secondo altri (“Zachariasen”), invece, il reticolo del vetro è da definirsi “disordinato”.
La silice è la componente principale del vetro, le forme cristalline della silice sono costituite da unità
strutturali di base ordinate e tetraedriche, per ottenere il vetro occorre modificare il reticolo inducendo
disordine (Fig. 2 ).

Fig. 2: (a) Forme cristalline e (b) vetrose della silice.
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Per modificare il reticolo cristallino vengono introdotte nella miscela vetrificante
Na2O) con lo scopo di rompere la stechiometria 1:2 del Si e dell’O (Fig 3).
Una miscela vetrificante è in genere composta da:

alcune sostanze (e.g.

1. ossidi vetrificanti SiO2, GeO2, P2O5, B2O3(tetraedri ), e As2O3 (trigonale planare);
2. ossidi modificatori di reticolo: ossidi di metalli alcalini Na2O, K2O, Li2O, alcalino terrosi (MgO, CaO) e l’ossido
3.
4.
5.
6.

di zinco ZnO;

ossidi a comportamento intermedio vetrificante o modificatore del reticolo (Al2O3, PbO).
coloranti, As2O3, CdS, CoO, CeO, CuO, Cu2O, TiO, Cr2O3, Au, FeO, MnO2, NiO, Se, S, U;
decoloranti, MnO,NaNO3 composti di As (As2O3), Sb2O3, CeO;
affinanti e opacizzanti As2O3.
Da quanto sopra appare in tutta evidenza il ruolo chiave svolto fin qui dagli ossidi di As, As2O3 e As2O5
utilizzati nelle miscele come vetrificanti, affinanti, nucleanti, coloranti, decoloranti, opacizzanti.
Dal 2015, tuttavia, ne è stato vietato l’uso salvo autorizzazione di ECHA (che ad oggi non risulta essere stata
concessa a nessuna azienda del distretto) per cui si è alla ricerca di validi sostituti, fra questi sono stati
identificati CeO, NaNO3, Na2SO4 e loppa d’altoforno.
Ognuno di questi tuttavia pone delle controindicazioni sia perché sono meno efficaci rispetto agli ossidi di
arsenico, sia perché richiedono l’utilizzo di temperature più alte, intorno a 1600 °C.

Tab.1: Esempi di alcuni tipi di miscela vetrosa (tratti da Scarinci et al. 1977).
Il processo produttivo nella vetreria artistica di Murano
Il processo produttivo nella vetreria artistica di Murano avviene essenzialmente, miscelando i componenti
entro forni a crogiolo, e lavorando manualmente la massa di vetro fuso (figure 3 e 4). Si tratta di un
processo artigianale che richiede manodopera specializzata, e, per propria natura, non può essere isolato in un
ciclo chiuso così come definito dal REACH.
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Figg. 3 e 4: lavorazioni tipiche della zona di Murano.
Emissioni in atmosfera
Studi effettuati sui sedimenti lagunari hanno messo in evidenza concentrazioni anomale di arsenico
riconducibili all’attività di lavorazione del vetro, facendo emergere il problema della gestione delle emissioni
in atmosfera.
Per contenere il problema delle emissioni attualmente i sistemi più comuni di abbattimento delle polveri
prevedono l’uso di filtri a maniche in materiale tessile.
L’utilizzo in combinazione di scrubbers (tecnica ad umido), permette un migliore abbattimento dell’As nei
reflui gassosi.
Per la rimozione dell’arsenico dalle acque di lavaggio dei reflui gassosi convogliati potrebbero essere usati
letti di adsorbimento di Bayoxide® E33, prodotto dalla Bayer. Il metodo che prevederebbe l’uso di
Bayoxide® E33 permette di:
• recuperare il letto di adsorbimento;
• ridurre i costi di conferimento di eventuali rifiuti speciali;
• riciclare l’arsenico in un ciclo produttivo chiuso;
• diminuire l’impatto ambientale.
Tuttavia bisogna tener conto che questo metodo non consente di eliminare l’arsenico dal processo, inoltre
devono essere eliminati preventivamente, con filtrazione a maniche, tutti gli inteferenti che possono
condizionare l’efficienza dell’adsorbimento.
Aspetti di igiene industriale e di sicurezza sul lavoro nelle vetrerie artistiche
Il triossido di diarsenico è la forma più commercializzata dei composti dell’arsenico si presenta come un
solido cristallino bianco inodore e insapore che riscaldato può sviluppare gas estremamente tossici, (arsina
AsH3). Nella forma trivalente l’arsenico è più tossico del pentavalente per la diversa abilità a legarsi alle
proteine cellulari che contengono gruppi sulfidrilici (-SH). Questo comporta l’inibizione della produzione dell’
energia necessaria a mantenere le funzionalità tissutali, provocando una diminuzione di glutatione (GSH,
tripeptide con proprietà antiossidanti) necessario per la detossificazione dell’arsenico. L’As(III) viene
metilato, prevalentemente nel fegato, ad acido metil-arsenioso (MA) e acido dimetil-arsenico (DMA) e per lo
più escreto prontamente attraverso le urine. L’esposizione maggiore all’arsenico è prevalentemente
inalatoria. Gli effetti di un’inalazione cronica si possono manifestare come
stanchezza, torpore,
tracheobronchiti, congiuntiviti e anemie. e inoltre As e composti inorganici sono stati valutati come
cancerogeni in gruppo I dalla IARC. I limiti di esposizione professionale per i composti inorganici dell’arsenico
sono riportati in tabella 1.
TLV-TWA
BEI
DNEL
(AICGH)
Indice di Esposizione Biologica
Esposizione cutanea
10µg/m3

35 µg As/L
Tab. 1: Limiti di esposizione professionale
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Normalmente nelle urine il 40-60% dell’arsenico misurato rappresenta l’esposizione inalatoria (clearance di
uno o due giorni); l’arsenico ingerito, invece, viene assorbito per il 75-80%, risultando estremamente tossico.
Conoscere le vie di esposizione e il metabolismo sono indispensabili nella programmazione del monitoraggio
biologico (valutazione esposizione acuta e cronica).
Conclusioni
In conclusione, poiché non è realizzabile un ciclo chiuso per la vetreria artistica, è fondamentale in un’ottica
di minimizzazione dell’impatto sia per la sicurezza dei lavoratori che per l’ambiente, agire in maniera
preventiva sostituendo i composti dell’arsenico utilizzati in questo settore. Ad oggi le proposte alternative
necessitano di ulteriori approfondimenti così da poter da garantire salubrità e sicurezza ma anche la qualità
del prodotto, che rende unica la produzione del vetro artistico veneziano. In elenco sono riassunte le vie ad
ora intraprese:
•
l’utilizzo dei solfati come affinanti nei vetri sodico-calcici industriali (Na2SO4 e CaSO4)
•
l’utilizzo di temperature significativamente più elevate (1500°C-1600°C), che non sono alla portata dei
forni tradizionalmente utilizzati;
•
l’utilizzo di piccole quantità di ossido di cerio per contrastare l’effetto negativo dei riducenti sul
colore residuo del vetro.

1.
2.
3.
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Abstract
La problematica del radon negli ambienti di lavoro è nota e normata in Italia fin dal 2000 con il
D.Lgs.241/2000; il prossimo recepimento nazionale (Febbraio 2018) della nuova direttiva 2013/59/EURATOM
stabilirà inoltre un’importante revisione dei livelli di azione del Radon negli ambienti di lavoro, dagli attuali
500 Bq/m3 a 300 Bq/m3 di media annuale e dei criteri con cui individuare i luoghi in cui effettuare le
misurazioni.
Il gas Radon viene prodotto dal decadimento degli atomi di radio presenti nella crosta terrestre a differenti
concentrazioni in base alla geologia dell’area; il gas che riesce a raggiungere la superficie viene “diluito” in
atmosfera; tali valori aumentano notevolmente quando il Radon viene imprigionato in ambienti chiusi (indoor),
concentrandosi e raggiungendo valori anche di qualche migliaio di Bq/m3. Pertanto, il lavoratore impiegato
nella costruzione di gallerie naturali ha un non trascurabile rischio potenziale di essere esposto ad elevate
concentrazioni di gas Radon: è quindi opportuno monitorare il gas nelle fasi di scavo.
Questo lavoro ha lo scopo di descrivere il monitoraggio del gas radon eseguito durante la realizzazione della
galleria naturale “S.Urbano”, futura parte integrante della Superstrada Pedemontana Veneta: tale scavo,
lungo 1,5 km, collegherà i tratti stradali siti nei comuni di Montecchio Maggiore e Trissino in provincia di
Vicenza. In particolare, il lavoro descrive le diverse tecniche di monitoraggio impiegate, sia mediante
dosimetria passiva con polimeri CR-39 (installati con differenti periodi di esposizione) che mediante sistema
attivo di misurazione del Radon, nonché gli accorgimenti utilizzati per ovviare a problematiche riscontrate in
cantiere; lo studio si concentra quindi sui risultati ottenuti evidenziando le relazioni tra le concentrazioni di
gas radon ottenute fino ad ora e gli stati di avanzamento dei lavori; i risultati ottenuti saranno quindi
confrontati con i limiti imposti dalla normativa vigente nel territorio italiano e con le indicazioni della nuova
direttiva EURATOM di prossimo recepimento .

Il contesto di monitoraggio: la Superstrada Pedemontana Veneta
La "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (SPV) è una delle opere in costruzione più grandi presenti
attualmente in Italia: ideata per migliorare la circolazione veicolare sulle arterie già esistenti in zona, tale
opera è anche parte di un progetto più ampio di respiro europeo, denominato “Corridoio n.5”: l’idea di questo
corridoio, sia ferroviario che stradale, era quella di unire i paesi dell’ex blocco sovietico ai paesi occidentali,
aprendo così nuovi orizzonti per il mercato europeo; progettato inizialmente per collegare Lisbona con Kiev,
attualmente sta subendo diverse revisioni, a causa dei problemi politici verificatisi in Ucraina.
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Come già riportato, l’opera fu pensata da una esigenza riscontrata già negli anni ’70, quando lo sviluppo
industriale dell’area pedemontana portò ad un incremento del traffico veicolare. Con l’apertura delle
frontiere ad Est e l’incremento del traffico sull’autostrada A4-Serenissima (+105%), tra gli anni ’90 e 2000 il
comparto dei trasporti delle Province di Treviso e Vicenza si trovò in emergenza: si rese pertanto necessaria
l’istituzione di una Commissione di Emergenza la quale affidò l’esecuzione dell’opera all’ATI "Consorzio Stabile
S.I.S. s.c.p.a. - Itinere Infraestructuras S.A.". I lavori sono stati avviati nel 2011 e si prevede terminino nel
2018 (anche se varie vicissitudini potrebbero far slittare ulteriormente la conclusione dell’opera.

L’opera prevede il collegamento dell’autostrada A4 Brescia-Verona (all’altezza di Montecchio Maggiore) con le
autostrade A31 Valdastico (all’altezza di Dueville-Thiene) e A27 Mestre-Belluno (all’altezza di Villorba): come
si può vedere dall’immagine, la Superstrada andrà a creare un anello viario tra le Province di Venezia, Padova,
Vicenza e Treviso, agevolando così lo scorrimento degli automezzi della zona e aumentando la qualità e la
sicurezza delle strade. L’opera costerà complessivamente 2,4 miliardi di euro e sarà lunga 94,6 km.

In opere infrastrutturali di grandi dimensioni è fondamentale analizzare l’impatto che queste avranno
sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di completamento: la Commissione di Emergenza ha
pertanto affidato all’azienda PRO.TEC.O. s.c.a.r.l. la stesura ante operam della Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) per la SPV. La VIA, approvata dagli Enti Competenti (Regione Veneto e ARPAV), ha previsto
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l’esecuzione di numerose campagne di monitoraggio, sia in fase di corso d’opera che in fase post operam, per i
diversi aspetti ambientali evidenziatisi lungo tutto il tratto stradale. A seguito della posa della prima pietra,
sono quindi iniziati tali monitoraggi ambientali per opera di PRO.TEC.O. s.c.a.r.l. e dell’ATI “NEXTECO –
TERRE s.r.l.” (subentrata a PRO.TEC.O.).
Il progetto esecutivo della SPV ha previsto la realizzazione di:
- n.2 gallerie naturali (S.Urbano e Malo) per una lunghezza totale di 7,4 km
- svariate gallerie artificiali per una lunghezza complessiva di 9,3 km
Per gallerie naturali (GN) si intendono quei passaggi scavati attraverso gli ostacoli naturali (montagne),
mentre le gallerie artificiali (GA) sono quelle opere ottenute scavando prima una trincea e ricoprendo poi la
fossa con terreno di riporto (vedi in immagine). Circa il 17% del tracciato si svolgerà pertanto in ambiente
chiuso.

Foto della GN S.Urbano

Immagine di costruzione di una GA

Data quindi la presenza di scavi e di ambienti con scarsa ventilazione, note le caratteristiche geologiche
dell’area (vedi paragrafo successivo) si è reso necessario un monitoraggio del gas Radon, anche in ottica di
protezione dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera. In intesa con gli Enti Competenti, è stato
redatto il seguente piano di monitoraggio:
Gallerie Naturali (GN)

Galleire Artificiali (GA)

Monitoraggio in
corso d’opera

Valutazione ogni 100 m
monitoraggio trimestrale o semestrale con
dosimetri passivi CR-39, per una durata
complessiva di un anno
monitoraggio attivo istantaneo solo nel
mese immediatamente successivo allo scavo

Monitoraggio
post operam

Monitoraggio con dosimetri passivi CR-39 ogni 100 m
con durata annuale

251

Monitoraggio con dosimetri passivi CR-39 ogni 100 m
con durata annuale
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PRO.TEC.O. e, successivamente, NEXTECO – TERRE hanno affidato il monitoraggio del Radon in corso d’opera
e post operam per tutte le gallerie della SPV a LAVORO E AMBIENTE s.r.l.. I risultati ottenuti da LAVORO
E AMBIENTE nei corsi dei monitoraggi devono essere raccolti e validati da ARPAV. Ad oggi (Febbraio 2017)
sono stati svolti solamente i controlli in corso d’opera per la GN S.Urbano in quanto deve ancora partire lo
scavo della GN Malo e devono essere terminate le GA.
Il contesto di monitoraggio: la Galleria Naturale S.Urbano
La GN S.Urbano si trova nel lotto 1B della SPV, tra le località di Conca e Pianeta, site rispettivamente nei
comuni di Trissino (VI) e Montecchio Maggiore (VI). La GN attraversa un costone alto circa 150 m facente
parte della porzione Sud-Est dei Monti Lessini, ovvero le montagne dell’arco prealpino che si spingono più a
Sud verso la Pianura Padana. Rispetto invece al torrente Agno che attraversa la vallata, la GN si trova sulla
sponda orografica sinistra.

Da verifiche di tipo geologico e geofisico, è emerso come l’area dei Monti Lessini sia caratterizzata da una
bassa sismicità (classe sismica III – solo dati storici) e da una composizione di rocce sedimentarie e rocce
vulcaniche: sebbene non sussitano particolari problemi sismici per l’opera, la composizione delle rocce lascia
ipotizzare alte concentrazioni di gas Radon nella fase di scavo in quanto le rocce vulcaniche (come tufo,
granito,…) sono portatrici di elementi radioattivi.
Si riportano di seguito gli estratti di carte sismiche e geologiche dell’area.
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Carta geologica dell’area di interesse

Carta sismica dell’area di interesse

Aree con composizioni geologiche simili, come Lazio e Campania, infatti, presentano concentrazioni di gas
Radon elevate, superiori alla media nazionale, come visibile dalla mappa nazionale.
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Mappa delle concentrazioni di gas radon in Italia redatta dall’ISS che unisce i diversi monitoraggi effettuati dalle Agenzie per l’Ambiente
Regionali, sebbene i monitoraggi non siano stati condotti nella medesima modalità.

Per quanto concerne la zona di interesse, la Regione Veneto utilizza la mappa redatta da ARPAV ( riportata di
seguito) che mostra la percentuale di abitazioni in cui la concentrazione di radon supera il livello di 200
Bq/m3: pertanto le aree in cui tale percentuale è maggiore sono quelle in cui il rischio Radon è maggiore.
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Mappa delle percentuali di abitazioni in cui il gas Radon supera i 200 Bq/m
(cerchiata l’area della GN S.Urbano)

3

Metodologia di esecuzione del monitoraggio presso la GN S.Urbano
Come già accennato, il monitoraggio è stato eseguito sia con dosimetri passivi di tipo CR-39 che con
misuratore attivo istantaneo a camera di ionizzazione (detector Alphaguard®).
I dosimetri passivi sono stati posizionati ogni 100 m di tratto di galleria scavata, ad una altezza di circa 3 m
dalla base della galleria. Come si può vedere dalla fotografia, i dosimetri sono stati inseriti in piccoli sacchetti
antipolvere al fine di evitare che l’alta polverosità ed umidità del cantiere potesse inficiare le misure (vedi
foto seguenti)
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Al fine di valutare al meglio le concentrazioni alle diverse distanze dall’imbocco e le variazioni di tali
concentrazioni in funzione del tempo, i dosimetri sono stati esposti per differenti periodi: i dosimetri posti a
100, 300, 500, 700 m, etc… sono stati esposti per periodi di 3 mesi; i dosimetri posti a 200, 400, 600, 800
m,… per periodi di 6 mesi.
Per quanto riguarda invece le misure di tipo attivo (vedi foto seguenti), queste sono state eseguite ogni
qualvolta, ad una determinata distanza, si iniziasse il primo monitoraggio con dosimetro passivo. La durata di
ciascuna misura è stata di almeno 40 minuti, tempo minimo necessario per flussare la camera di ionizzazione
da residui di precedenti campionamenti ed ottenere 3 misure successive da 10 minuti su cui effettuare una
media.

Poiché la galleria ha una struttura a doppia canna (o fornice), tutte le misure sono state effettuate in
maniera identica in entrambe le fornici, denominate per comodità “fornice/galleria NORD” e “fornice/galleria
SUD”.
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Mappa della galleria e disegni tecnici dell’opera

I lavori di scavo sono avvenuti contemporaneamente sulle due fornici e sono iniziati a novembre 2014
partendo dagli imbocchi Nord; a settembre 2015, raggiunte le distanze di 1000 m, si è interrotto lo scavo
dagli imbocchi Nord e sono iniziati i lavori dagli imbocchi Sud; a febbraio 2016 sono terminati gli scavi con
l’unione degli imbocchi; attualmente si stanno completando i lavori di consolidamento delle pareti della galleria
per passare successivamente alla pavimentazione e alle opere di illuminazione.
I monitoraggi in corso d’opera sono iniziati a febbraio 2015, due mesi dopo l’inizio dell’opera, e sono
attualmente in fase di conclusione (partiranno di seguito i monitoraggi post operam); i posizionamenti alle
diverse distanze sono avvenuti in funzione della progressione del fronte di scavo, avente una velocità media di
100 m/mese.
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Valutazione dei dati ottenuti
Si riportano di seguito i risultati ottenuti dai monitoraggi passivi effettuati su entrambi le fornici/canne:
Canna/fornice NORD
Distanza
dall’imbocco
NORD
100 m

200 m

300 m

400 m

500 m

600 m

700 m

800 m

900 m
1000 m
1100 m
1200 m
1300 m
1400 m
1500 m

Periodo esposizione
dosimetro

Canna/fornice SUD

Concentrazione
3
Bq/m

feb 15
mag 15
ago 15
feb 15

mag 15
ago 15
feb 16
ago 15

26
206
73
144

ago 15

feb 16

97

mar 15
giu 15

giu 15
set 15

279
275

set 15

mar 16

39

mar 15
set 15
mag 15
set 15

set 15
mar 16
set 15
mar 16

294
46
499
56

mar 16

mag 16

55

mag 15
mag 16
mag 15
set 15

nov 15
mag 16
set 15
mar 16

551
35
749
75

mag 16

giu 16

43

ago 15
mag 16
set 15
mag 16
set 16
mag 16
mag 16
set 16
mag 16
mag 16
set 16
mag 16
mag 16
set 16

feb 16
ago 16
mar 16
ago 16
dic 16
nov 16
ago 16
dic 16
nov 16
ago 16
dic 16
nov 16
ago 16
dic 16

169
27
303
68
66
30
PERSO
PERSO
PERSO
37
PERSO
PERSO
41
50

Periodo esposizione
dosimetro
feb 15
mag 15
ago 15
feb 15
set 15
set 16
mar 15
giu 15
mag 16
set 16
mar 15
ago 15
mag 15
set 15
mag 16
set 16
mag 15
mag 16
giu 16
set 15
mag 16
set 16
ago 15
mag 16
set 15
mag 16
set 16
mag 16
mag 16
set 16
mag 16
mag 16
set 16
mag 16
mag 16
set 16

mag 15
ago 15
feb 16
ago 15
mar 16
dic 16
giu 15
set 15
mar 16
dic 16
set 15
mar 16
set 15
mar 16
ago 16
dic 16
nov 15
nov 16
set 15
mar 16
giu 16
dic 16
feb 16
nov 16
dic 15
ago 16
dic 16
nov 16
ago 16
dic 16
nov 16
ago 16
dic 16
nov 16
ago 16
dic 16

Concentrazione
3
Bq/m
54
131
63
PERSO
57
37
PERSO
53
PERSO
54
PERSO
71
189
37
PERSO
149
190
43
254
103
79
51
PERSO
PERSO
PERSO
PERSO
40
PERSO
PERSO
35
30
45
56
41
34
55

Da una prima analisi è possibile osservare come il 25% dei dosimetri posizionati sono andati smarriti: le cause
dovutE a tali smarrimenti sono state identificate nella metodologia di scavo con esplosioni, che porta ad uno
spostamento di una considerevole massa d’aria, e nelle operazioni di consolidamento delle pareti che avviene
mediante spritz-beton e copertura in calcestruzzo.
Si riportano di seguito, invece, i risultati ottenuti con i monitoraggi attivi:
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Canna/fornice NORD
Distanza
dall’imbocco
NORD
100 m
200 m
300 m
400 m
500 m
600 m
700 m
800 m
900 m
1000 m
1100 m
1200 m
1300 m
1400 m
1500 m

Concentrazione Bq/m
44
55
105
94
230
46
543
658
115
123
157
248
148
135
67

Canna/fornice SUD
3

Concentrazione Bq/m

3

38
35
115
58
38
23
60
448
311
157
167
137
183
102
60

I risultati ottenuti confermano essenzialmente quanto supposto sulla base della composizione geologica della
montagna: la presenza di significative concentrazioni di gas Radon causate dalla presenza di rocce vulcaniche.
Come si può vedere dai dati reperiti, nelle parti più profonde delle fornici le concentrazioni vanno a superare i
livelli di azione di 300 Bq/m3 (direttiva 2013/59/EURATOM) e di 500 Bq/m3 (D.Lgs. 230/1995), sebbene tali
valori siano limitati ad un trimestre/semestre e non all’intero anno solare.
Graficando infatti i risultati ottenuti nei diversi punti di campionamento della fornice NORD nei primi
trimestri/semestri di campionamento, si vede chiaramente come la concentrazione aumenti notevolmente con
l’aumentare della profondità del fronte di scavo.

Evoluzione dei dati ottenuti nei primi trimestri di monitoraggio con dosimetri passivi
in relazione all’avanzamento dello scavo (fornice NORD)
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Evoluzione dei dati ottenuti nei primi semestri di monitoraggio con dosimetri passivi
in relazione all’avanzamento dello scavo (fornice NORD)

Analoga situazione si può vedere anche nella fornice SUD, sebbene il numero di dati sia inferiore a causa
degli smarrimenti già descritti:

Evoluzione dei dati ottenuti nei primi trimestri di monitoraggio con dosimetri passivi
in relazione all’avanzamento dello scavo (fornice SUD)

Il medesimo andamento è stato riscontrato anche mediante misuratore attivo: all’aumentare della profondità
si ha un aumentare della concentrazione di gas radon.
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Evoluzione dei dati ottenuti con monitoraggio attivo
in relazione all’avanzamento dello scavo (fornice NORD)

Confrontando i valori ottenuti con i dosimetri passivi con quelli rilevati dal misuratore attivo, sorgono alcune
discrepanze dovute ai differenti periodi di integrazione/misura: a differenza dei dosimetri passivi, il
misuratore attivo, registrando la concentrazione solamente in un determinato istante, è soggetto a correnti
d’aria temporanee e localizzate, come quelle generate dal passaggio di autoveicoli o di persone.
Tali risultati lascerebbero presupporre che le elevate concentrazioni siano proprietà esclusiva dei settori più
interni della galleria: tale supposizione è però errata in quanto sono stati ottenuti valori significativi anche
nelle parti più prossime agli imbocchi. Si può ipotizzare che, una volta raggiunte le rocce vulcaniche, le
condotte di aria forzata, che garantiscono un ricambio di aria ai lavoratori addetti allo scavo, tendano a far
migrare il gas radon verso l’esterno.

Misure di giugno-agosto 2015 (fornice NORD) e schematizzazione del flusso di aria forzata
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Riveste quindi un ruolo fondamentale lo studio della circolazione forzata dell’aria all’interno della galleria
durante la fase di scavo al fine di ridurre il più possibile l’esposizione dei lavoratori.
Analizzando invece la fase di conclusione degli scavi (maggio-luglio 2016), si vede chiaramente come le
concentrazioni di radon decadano drasticamente, riduzione dovuta a due fattori:
1. al congiungimento dei due imbocchi, che aumenta la circolazione dell’aria;
2. al rivestimento in calcestruzzo della parete del tunnel, che riduce la superficie di terra esposta e, di
conseguenza, le possibilità di fuoriuscita del gas.

Misure di maggio-luglio 2016, a lavori ultimati (fornice NORD)

Conclusioni
Il monitoraggio del gas radon è uno degli aspetti da tenere in debita considerazione per la tutela dei
lavoratori impiegati nella costruzione di gallerie.
Analizzando i monitoraggi effettuati con dosimetri passivi CR-39 e con detector istantaneo durante la
realizzazione della Galleria Naturale S.Urbano (1,5 km), inserita nella più ampia opera infrastrutturale della
Superstrada Pedemontana Veneta, è stato possibile osservare come le concentrazioni di gas radon aumentino
proporzionalmente all’avanzamento del fronte di scavo della galleria. Dai dati ottenuti, è stato possibile
inoltre osservare come il problema del gas radon non sia un problema circoscritto all’area più interna della
galleria: si ritiene che l’adduzione di aria pulita all’interno della galleria possa infatti far migrare il gas radon
dalle zone più interne della montagna a quelle più esterne.
Sulla base di tali dati, è possibile stimare che i lavoratori siano stati esposti ad elevate concentrazioni di gas
radon (> 500 Bq/m3) per un periodo circoscritto (8 ore al giorno per cinque mesi), ovvero dopo il
raggiungimento dei 500 m di scavo. E’ bene precisare, però, che tale esposizione non può essere stata uguale
per tutte le mansioni: alcuni lavoratori, come gli escavatoristi, hanno trascorso tutte le 8 ore di lavoro
all’interno della galleria mentre altri, come i camionisti, sono più volte usciti dalla galleria nell’arco della
giornata. In una corretta valutazione del rischio, pertanto, dovranno essere prese in considerazione tutti
questi aspetti.
Alla luce di ciò, si rende ancora più necessario un controllo attento nel momento in cui si procederà ai lavori di
realizzazione della Galleria Naturale di Malo, lunga 5 km. Come da intesa con ARPAV, verrà controllata anche
la costruzione delle Gallerie Artificiali in fase post-operam.
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Introduzione
La stima della esposizione e la sua successiva valutazione sono le fasi conclusive del processo di valutazione
che inizia con la identificazione del pericolo e la sua successiva caratterizzazione (dose-risposta) per
proseguire e concludersi con la stima della esposizione e le valutazione e caratterizzazione del rischio (1).
Su questa tematica sono state pubblicate indicazioni da parte di enti di normazione come UNI e CEN, da
parte di organi europei o nazionali quali l’Agenzia Europea ECHA o la HSE del Regno Unito. Si sono occupati di
questo argomento anche associazioni degli Igienisti Industriali di diversi paesi che hanno emesso degli
standard in materia. La norma UNI EN 689:1997 “Atmosfera negli ambienti di Lavoro. Guida alla valutazione
della esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di
misurazione” (2) e l’Orientamento ECHA R.14 (3) sono certamente tra i documenti di maggiore interesse. La
norma UNI, attualmente in revisione, è inserita nell’allegato XLI del D.L 81/08 ed è pertanto utilizzata in
Italia nella valutazione del rischio da esposizione a sostanze chimiche e per confrontare le esposizioni con i
valori di riferimento. L’Orientamento ECHA:R.14 “Occupational Exposure Assessment” aggiornato nell’ Agosto
2016, definisce le modalità per la stima della esposizione secondo i criteri previsti dal regolamento REACH e
contiene anche indicazioni per valutare tale esposizione attraverso il confronto con i valori di riferimento
utilizzati in ambito REACH, i DNEL. Tra gli altri indirizzi in materia di valutazione della esposizione sono da
ricordare le Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) della Baua (5) e il “Testing Compliance with
Occupational Exposure Limits for Airborne Substances” (4) redatta dalle associazioni degli igienisti
industriali dei Paesi Bassi e del Regno Unito nel 2011.
La norma UNI EN 689:1997 per la valutazione della esposizione
Nel 1995 è stata emessa in Europa la norma armonizzata CEN 689 recepita in Italia dalla UNI nel 1997.
Obiettivo della norma è fornire dei criteri per valutare l’esposizione per inalazione ad agenti chimici. Fornisce
indicazioni generali su come valutare l’esposizione, sulle informazioni necessarie per il processo di valutazione
e sulle modalità operative per la progettazione della rilevazioni di igiene industriale e la interpretazione dei
risultati. La norma è attualmente in revisione.
La norma parte dagli elementi necessari per la valutazione della esposizione: elenco delle sostanze presenti
sul luogo di lavoro (che costituiscono la “esposizione potenziale”) e i fattori relativi al luogo di lavoro.
Acquisiti questi elementi è possibile eseguire la valutazione della esposizione che comprende tre fasi:
•

Valutazione iniziale: prendendo in considerazione gli agenti chimici e i fattori del luogo di lavoro, se
la presenza di un agente nell'atmosfera del posto di lavoro non può essere esclusa con certezza, tale
agente deve essere oggetto di esame ulteriore

•

Analisi di base: quando la presenza di un agente di rischio non può essere esclusa con certezza nella
fase iniziale, si passa alla analisi di misurazioni precedenti, misurazioni da impianti o procedimenti di
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lavorazione confrontabili; calcoli affidabili basati su dati quantitativi pertinenti. Se le informazioni
così raccolte non sono sufficienti, è necessario procedere con la misurazione sul luogo di lavoro
•

Analisi dettagliata “L'analisi dettagliata ha lo scopo di fornire informazioni convalidate e affidabili
sull'esposizione se essa è prossima al valore limite”.

La norma prosegue con indicazioni sulla strategia delle rilevazioni. Queste devono essere preferibilmente
eseguite tramite campionamenti personali su lavoratori individuati nell’ambito di un GOE (Gruppo Omogeneo di
Esposizione). La corretta definizione del GOE è essenziale per una valutazione della esposizione che sia
rappresentativa della esposizione dei lavoratori. Frequenza e durata delle rilevazioni sono legate alla
differenza tra valore limite e valore misurato e da altri fattori quali ad esempio la variabilità dei risultati nel
tempo e le conseguenze del mancato controllo. Nelle appendici (informative) alla UNI EN 689:1997 sono
riportate due possibili alternative, due “procedure” per effettuare il confronto con il valore limite: la
procedura formale in cui l’esposizione professionale viene valutata attraverso un indice di esposizione “I”
definito come rapporto tra concentrazione media del turno e valore limite di riferimento, e la procedura
statistica in cui il confronto col valore limite viene effettuato attraverso test statistici che valutano la
probabilità di superamento con un definito intervallo di confidenza. Il primo caso viene utilizzato quando si ha
a disposizione un numero limitato di misurazioni mentre il secondo necessita di un numero di monitoraggi tale
da consentire l’applicazione di test statistici.
Nella procedura formale le singole misure di esposizione devono essere rappresentative dell’esposizione
professionale. Gli eventuali picchi di esposizione sono stati inclusi nella misurazione e, se questo esiste,
confrontati con il valore limite di breve durata. Si possono avere le seguenti situazioni.
•

ciascun indice "I" di un turno di lavoro è ≤0.1 l’esposizione dei lavoratori è inferiore al valore limite.

•

ciascun indice "I" di almeno tre diversi turni è ≤0.25 l’esposizione dei lavoratori è inferiore al valore
limite.
In entrambi i casi se si può dimostrare che le condizioni possono rimanere costanti per lunghi periodi
si possono evitare le misurazioni periodiche.

•

Ciascun "I" di almeno tre diversi turni è ≤1 e la media geometrica di tutte le misurazioni è inferiore o
uguale alla metà del valore limite, l’esposizione è minore del valore limite

•

Se anche un solo indice "I" è >1 l’esposizione è maggiore del valore limite

•

In tutti i casi che non soddisfano le condizioni precedenti la procedura non porta ad alcuna decisione

La procedura statistica si applica quando si hanno almeno 6 misure per gruppo omogeneo. Il risultato del
confronto dei dati rilevati con il valore limite porta a tre possibili esiti:
Probabilità 0,1%
0,1% < probabilità 5%
5% < probabilità

Situazione verde
Situazione arancio
Situazione rossa

Nella situazione verde, l'esposizione è ben al di sotto del valore limite; non sono necessarie altre misurazioni,
ameno che si verifichino modifiche significative delle condizioni di esercizio. Nella situazione arancio
l'esposizione sembra al di sotto del valore limite ma va confermata con misurazioni periodiche, nella
situazione rossa la probabilità di superamento del valore limite è troppo elevata; si devono attuare
provvedimenti adeguati al più presto per ridurre l'esposizione.
Altri orientamenti di igiene industriale.
Più di recente sono stati emessi documenti da parte di associazioni di igienisti industriali di diversi paesi con
l’obiettivo di dare indicazioni sulla conformità dell’esposizione rilevata con valori limite di esposizione. E’ del
2011 “Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances” emesso dalle
Associazioni degli igienisti industriali del Regno Unito (BOHS) e dei Paesi Bassi (NVvA).
Obiettivo della pubblicazione è fornire indicazioni all’igienista occupazionale nella individuazione di adeguate
strategie di rilevazione per determinare il rispetto dei valori limite di esposizione per inalazione considerando
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il contesto “reale” in cui opera l’igienista industriale e della variabilità delle esposizioni che si possono
riscontare nell’ambito dell’attività sia a livello individuale che nell’ambito di gruppi di lavoratori.
Il documento parte dal presupposto che in un luogo di lavoro l’esposizione sia spesso variabile. Nell’ambito
della distribuzione delle concentrazioni rilevate è quindi possibile, occasionalmente, misurare dati più elevati
di quanto atteso anche nel caso di una esposizione complessivamente sotto controllo. Il documento individua
come critiche le situazioni in cui si abbia probabilità di superamento del valore limite maggiore del 5%.
Come per la norma UNI EN 689:1997, anche in questo caso elemento essenziale è l’individuazione di gruppi di
lavoratori il più possibile omogenei sotto il profilo dell’esposizione qui definiti come SEG (Simlilarly exposed
groups - SEGs). Anche in questo caso, come per la UNI EN 689:1997 la scelta degli individui da sottoporre a
monitoraggio è casuale. La valutazione della esposizione inizia come un monitoraggio preliminare di screening
su tre lavoratori eseguito nell’ambito del gruppo omogeneo. Se tutte e 3 le esposizioni risultano inferiori a
1/10 del valore limite, si può ipotizzare che il valore limite sia rispettato. In caso sia necessaria un’analisi più
dettagliata, è necessario prevedere ameno altri 6 campioni nell’ambito del SEG, quindi altri 2 per lavoratore,
e utilizzare tutti e 9 ( o più ) i campioni per applicare un test statistico e verificare che ci sia una probabilità
<5% per qualsiasi esposizione casuale nel SEG, che si verifichi un valore superiore al valore limite con il 70%
di confidenza.
Orientamenti ECHA: R14 valutazione dell'esposizione occupazionale
L’introduzione del regolamento REACH ha portato dei nuovi elementi nella valutazione della esposizione dei
lavoratori. Alla attenzione tradizionalmente posta verso l’esposizione per inalazione si è sostituita la
valutazione della stima della dose complessiva introdotta dal lavoratore attraverso tutte le vie di esposizione.
E’ stato necessario pertanto definire dei valori di riferimento per tutte le vie di esposizione per tutte le
sostanze oggetto di valutazione (figura 1).

Il processo di valutazione del rischio da esposizione riprende i criteri utilizzati in igiene industriale in cui
l’esposizione viene confrontata con un valore di riferimento, il valore utilizzato in ambito REACH è il DNEL
(Derived No Effect Level). L’elemento chiave nella valutazione, la Risk Characterization Ratio (RCR) definito
come il rapporto tra esposizione e valore di riferimento DNEL:
RCR = esposizione/DNEL
L’uso di una sostanza viene considerato sicuro solo nel caso in cui questo rapporto sia inferiore a 1.
L’esposizione dipende dalla attività che viene definita in uno “scenario di esposizione”. Per illustrare la
modalità di calcolo dell’esposizione l’ECHA ha emesso delle “Guidance” in cui sono indicati i criteri per la stima
dell’esposizione dei lavoratori. Per i lavoratori l’ECHA ha pubblicato il capitolo R.14 ”Occupational Exposure
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Assessment” della “Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza”. La
prima edizione risale al 2010. L’ultimo aggiornamento è di agosto 2016.
La prima versione della R14 indicava la seguente gerarchia nella scelta dei criteri per la stima della
esposizione:
1) dati misurati
• Rappresentativi dello Scenario di Esposizione descritto, raccolti e analizzati in base a un
protocollo riconosciuto
2) dati analoghi appropriati
• Ricavati per sostanze con caratteristiche simili e attività simili
3) stime da modelli
• Derivanti da adeguati modelli che utilizzano criteri/dati di input pertinenti per lo scenario di
esposizione e derivanti da fonti generalmente riconosciute
In base alla gerarchia indicata, la guida dava priorità ai dati misurati e l’utilizzo dei modelli rappresentava una
scelta da utilizzare solo in assenza di dati misurati.
E’ noto tuttavia come nella elaborazione degli scenari di esposizione sia stato fatto ricorso prevalentemente a
stime da modelli.
Il recente documento di orientamento, che sostituisce la precedente guida, in modo più pragmatico considera
le diverse opzioni disponibili per il registrante nella elaborazione dello scenario di esposizione: stime da
modelli, misurazioni rappresentative o utilizzo di dati simili, sottolineando come i dati misurati debbano
essere considerati come quelli che meglio possono rappresentare la realtà ma suggerendo tuttavia che in
molti casi l’utilizzo di modelli appropriati come “livello 1” sia sufficiente per valutare il rischio e come non in
tutti i casi sia necessario un livello di maggior approfondimento attraverso uso di modelli più sofisticati o
misure o, in alternativa, una combinazione di entrambi.
La stima dell’esposizione proposta nel documento di orientamento ECHA viene eseguita secondo il seguente
schema:
1.

Iniziare con modello di screening TIER 1

2. Analisi dei risultati
3. Identificazione degli eventuali scenari per cui è necessario un approfondimento attraverso:
¾

Modelli higher Tier

¾

Campagne di misurazione

Il recente orientamento ECHA, coerentemente con la norma UNI EN 689, distingue quindi tra una fase di
screening e una di approfondimento che può essere realizzata mediante rilevazioni sul campo.
Come per i dati di igiene industriale acquisiti durante le campagne di rilevazione per la valutazione della
esposizione dei lavoratori, anche in questo caso è necessario definire i criteri di interpretazione statistici del
dato e di confronto con i livelli (DNEL) di riferimento. Il documento di orientamento propone di utilizzare il
valore del 90° percentile derivante dalla distribuzione dei dati.
Strumenti per l’igienista industriale
La necessità di elaborare statisticamente i dati di igiene industriale ha portato nel tempo alla definizione di
strumenti informativi di ausilio per l’igienista industriale. Alcuni di questi nascono come strumenti di supporto
per le indicazioni sopra riportate. Si tratta spesso di programmi costruiti in excel che aiutano a elaborare i
dati di esposizione. Tra i più noti IHSTATTM e BWStat v2.1.
IHSTATTM è stato elaborato da AIHA. Ne sono state emesse già numerose versioni ed è disponibile on-line.
E’ un pacchetto statistico gratuito in excel liberamente scaricabile dal sito AIHA. E’ presente in 11 lingue
diverse tra cui l’italiano. Calcola elementi di statistica descrittiva, analizza la distribuzione dei valori
determinando se si tratta di distribuzioni normali o log-normali.
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BWStat v2.1. è uno strumento excel disegnato per facilitare l’applicazione della guida BOHS-NVvA
precedentemente illustrata. Consente di stimare, a partire da tre misure, la compliance individuale o di
gruppo rispetto ai valori di riferimento. E’ liberamente scaricabile da internet ed è presente in cinque diverse
lingue: olandese, spagnolo, inglese, francese e tedesco. Il documento di orientamento ECHA sulla esposizione
occupazionale lo indica come possibile supporto nella analisi dei dati.
Conclusioni
Le nuove normative tecniche e l’evoluzione della legislazione in materia di valutazione della esposizione
sottolinea come la stima della esposizione debba essere ottenuta non solo attraverso metodi analitici
adeguati, ma anche utilizzando strumenti statistici in grado di fornire una immagine rappresentativa delle
possibili esposizioni.
La parziale “sovrapposizione” tra diverse normative quali REACH, Direttive sugli agenti cancerogeni o
normative tecniche deve costituire un elemento di sinergia e non di contrapposizione. Gli aggiornamenti e le
revisioni di documenti tecnici dovrebbero portare, almeno a livello europeo, a una visione omogenea nel
trattamento dei dati di esposizione
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Premessa: inquadramento normativo.
Il Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08, riguardante la protezione da agenti chimici, “determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono
derivare, dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici” (art. 221 comma 1 D.Lgs. 81/08).
Il suo campo d’applicazione risulta molto ampio perché considera gli agenti chimici presenti durante il lavoro a
qualunque titolo (nell’impiego, nel deposito, nel trasporto, ecc..) o che, a qualunque titolo, possono derivare da
un’attività, quale risultato di un processo produttivo oppure come scarto di lavorazione.
L’ambito di applicazione della normativa è ulteriormente delineato attraverso le definizioni di agente chimico
pericoloso dell’art. 222, modificato recentemente dal D.Lgs. 39/2016 che, recependo la direttiva UE 27 del
2014, contribuisce ad ad allineare le normative che fanno riferimento alla classificazione delle sostanze e
delle miscele pericolose, tra cui il D.Lgs 81/08, a quanto previsto dal regolamento regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLP)( 1).
Per effetto del D.Lgs. 39/2016, le definizioni di agente chimico pericoloso dell'art. 222 risultano le seguenti:
- “agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico
o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(CLP), indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento.”
- “agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del comma precedente
comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (VL) di cui all'Allegato XXXVIII. “
La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 all'art. 223, è
obbligo del datore di lavoro e, salvo che possa essere dimostrato con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione, il datore di lavoro provvede ad effettuare la misurazione degli agenti chimici.
Tale misurazione deve essere eseguita con metodiche standardizzate, o in loro assenza, con metodiche
appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi
rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
La norma indicata nell'allegato XLI del D.Lgs. 81/08 per effettuare le misurazioni è la UNI EN 689:1997.
"Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai
fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione" ( 2).
La definizione di agente chimico pericoloso si riferisce alle strategie europee in materia di sostanze chimiche
secondo quanto indicato nel Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (3). Esso istituisce una procedura completamente nuova, denominata REACH, in cui la grande
maggioranza delle sostanze chimiche presenti o prodotte nei luoghi di lavoro devono essere registrate,
valutate ed eventualmente autorizzate prima di essere impiegate ed immesse sul mercato oltre ad essere,
alcune di esse, anche soggette a limitazioni e restrizioni di commercializzazione e di uso .
A tale riferimento normativo si affianca il Regolamento CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale regolamento riprende in ambito dell’Unione Europea le
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metodiche introdotte dal Globally Harmonized System (GHS), che ha l’obiettivo di armonizzare i criteri per
la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, introducendo
cambiamenti di rilievo riguardo allo specifico ruolo degli attori coinvolti nella produzione, immissione sul
mercato ed utilizzo dei prodotti chimici.
Attualmente gli aspetti applicativi del REACH e del CLP, per quanto riguarda le sostanze chimiche e le
miscele, sono quindi entrati a tutti gli effetti nell’ambito del Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
A tale proposito risulta di fondamentale importanza, nonché obbligatorio ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs
81/08 e dell’art. 37 del regolamento REACH, la consultazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Queste,
redatte in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 830/2015 (4), contengono molte delle
informazioni sulle sostanze e sulle miscele presenti nel contesto lavorativo, necessarie alla valutazione ed alla
gestione del rischio chimico; tali informazioni comprendono, fra le altre, le frasi e le indicazioni di pericolo
per la sicurezza, la salute e l’ambiente (frasi H), le misure per il controllo dell’esposizione e per la protezione
individuale, le proprietà chimico-fisiche e le informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche. Inoltre, per le
sostanze pericolose, con registrazione REACH e prodotte in quantità superiore a 10 t/anno, nelle SDS è
allegato lo Scenario Espositivo (SE).
Infine si deve tener presente che il D.Lgs. 39/2016 inserisce altre importanti modifiche negli articoli del
D.Lgs. 81/08, fra cui la sostituzione della dizione “preparati” con quella di “miscele”, la dizione “responsabile
dell'immissione sul mercato” con quella di “fornitore”, la ridefinizione di agente cancerogeno e mutageno
secondo quanto previsto da REACH e CLP, nonché modifiche alla cartellonistica di pericolo e a quanto previsto
per l'etichettatura di recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate
come pericolose.

Valutazione del rischio chimico secondo la norma UNI EN 689:1997
A: Metodologia
Come esempio verrà di seguito riportata una esperienza di valutazione del rischio chimico in un’azienda che
utilizza colle a solvente. L’azienda oggetto di studio si colloca fra le medio-grandi industrie operanti nel
settore della produzione di nastri adesivi.
Nonostante l’evoluzione tecnologica, il nastro adesivo rimane un prodotto costituito da un supporto non
adesivo da un lato e da un adesivo sensibile alla pressione dall’altro.
I supporti sono rappresentati da film plastici: polipropilene bi-orientato, polivinilcloruro (PVC), poliestere,
polipropilene mono-orientato, polietilene. Oltre ai film plastici, possono essere impiegati altri supporti che
utilizzano tessuti di varia natura, schiume, carte lisce o crespate.
Per quanto riguarda le tipologie dell'adesivo, le principali sono:
• Hot Melt: è una miscela di gomme sintetiche, resine idrocarburiche e naturali e additivi vari, ottenuta a
caldo e raffreddata dopo la spalmatura sul supporto. È esente da solventi.
• Gomma naturale: è una miscela di gomma naturale (caucciù), resine idrocarburiche e naturali, più additivi
vari, disciolta in solventi idrocarburici, solitamente Esano “tecnico”. Il solvente viene fatto evaporare durante
la spalmatura sul supporto.
• Acrilici a base di acqua: si tratta di polimeri, di solito resine acriliche, in dispersioni acquose con l'aggiunta
di additivi. In fase di spalmatura l’acqua viene fatta evaporare.
• Acrilici a solvente: Sono a base di polimeri acrilici disciolti in solventi. Il solvente viene fatto evaporare
durante la spalmatura.
Oltre al supporto e all'adesivo, i principali elementi costituenti un nastro adesivo sono:
• Primer: uno strato di additivo spalmato tra il supporto e l’adesivo che ha la funzione di legante tra di essi.
• Release: uno strato di materiale anti-adesivo applicato sul dorso del supporto per permettere/facilitare lo
srotolamento del nastro.
• Liner: Materiale rimovibile che protegge il supporto adesivizzato e che viene rimosso prima dell’applicazione.
Usato nei nastri biadesivi. Di solito è composto da carta o film plastico trattati con agenti distaccanti.
I processi del ciclo che comportano le esposizioni maggiori sono:
• Macinazione e dissoluzione della gomma naturale per la produzione del nastro adesivo attraverso solventi.
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La miscela per la quale è più probabile una esposizione durante questa fase è l’Esano “tecnico”.
• Miscelazione della gomma naturale con Toluene per la produzione del primer. La sostanza per la quale è più
probabile una esposizione durante questa fase è il Toluene.
• Miscelazione dello Xilene con altri additivi per la formazione del release. Le sostanze per le quali è più
probabile una esposizione durante questa fase sono gli Xileni, lo Stirene e l’Etilbenzene.
• Riscaldamento e spalmatura del primer e del release per mezzo di calandre. Le sostanze per le quali è più
probabile una esposizione durante questa fase sono il Toluene, gli Xileni, lo Stirene e l’Etilbenzene e, per quel
che riguarda le miscele, l’Esano “tecnico”.
• Stampaggio. Le sostanze per le quali è più probabile una esposizione durante questa fase sono il Metil-EtilChetone e l’Isopropanolo.
• Pulizia di macchinari e utensili. La sostanza per la quale è più probabile una esposizione durante questa fase
è l’Acetone.
Seguendo quanto prescritto dal vecchio D.lgs. 25/2002 e dalla norma UNI EN 689/1997, nell’azienda oggetto
di studio, fu eseguita una prima valutazione dell’esposizione degli addetti all'inizio degli anni 2000 al fine di
identificare gli inquinanti di maggiore criticità legati all’intero processo produttivo. La norma dà indicazioni
per la valutazione dell'esposizione agli agenti chimici fornendo strategie per la misurazione e per il confronto
con il valore limite: sono essenzialmente presenti due fasi, valutazione dell'esposizione professionale (OEA,
compreso il confronto con il valore limite) e misurazioni periodiche al fine di controllare se le condizioni di
esposizione sono cambiate. L'esigenza di misure periodiche è stabilita quindi sulla base dei risultati dell'OEA
iniziale.
Dopo aver acquisito informazioni sugli agenti chimici presenti nel ciclo tecnologico (identificazione
dell'esposizione potenziale ovvero dei pericoli), sui processi, sull'organizzazione dell'attività lavorativa e
sulle le mansioni svolte (determinazione dei fattori relativi al posto di lavoro), la valutazione iniziale
portava a considerazioni che imponevano di misurare la concentrazione di diversi composti organici volatili
(COV) aerodispersi, rappresentati dai solventi utilizzati nella produzione, ovvero di fare quello che la norma
definisce come analisi dettagliata,, poiché non si poteva escludere la possibilità di esposizioni prossime ai
valori limite.
La valutazione fu eseguita tramite il monitoraggio dei solventi aerodispersi (Toluene e altri idrocarburi
aromatici, n-Esano, suoi isomeri e omologhi, ecc.), utilizzando campionamenti in postazione fissa e personali;
fu eseguito anche il monitoraggio biologico mediante l'analisi delle urine di fine turno per la determinazione
dei solventi (Toluene e altri idrocarburi aromatici, n-Esano, suoi isomeri e omologhi, ecc.) e dei loro metaboliti
urinari (2,5-Esandione, acidi Metilippurici). Tenuto conto del fatto che la maggioranza, se non la totalità, dei
composti sopra elencati ha la capacità di attraversare la barriera cutanea, in considerazione anche di quanto
prescritto dal D.Lgs 81/08, il monitoraggio biologico consentiva di avere una valutazione integrata di tutte le
vie di esposizione, compresa quella cutanea.
Contemporaneamente ai campionamenti personali, per valutare la circolazione degli inquinanti nei reparti
monitorati, nonché le concentrazioni nei pressi delle fonti di emissione, furono effettuati campionamenti in
postazione fissa.
I GOE (gruppi omogenei di esposizione) furono stabiliti sulla base della mansione svolta dagli operatori, il
monitoraggio riguardò la durata dell'intero turno lavorativo per avere misure rappresentative
dell'esposizione.
La procedura di misurazione degli inquinanti aerodispersi, rappresentata da campionamenti personali o statici
con campionatore Radiello e dalla successiva analisi in GC-MS, correlata dalle informazioni relative alle
mansioni, postazioni, tempi di campionamento ecc..., riferita a giornate di campionamento diverse (in
condizioni anche comprendenti situazioni peggiori quali campionamenti fatti nel periodo estivo), portò a
risultati di esposizione non trascurabili. Il monitoraggio biologico confermò i risultati dei campionamenti
personali.
I reparti scelti per il monitoraggio ambientale e biologico erano i luoghi, all'interno dell'azienda, dove
avveniva il massimo rilascio in aria di solventi a causa della tipologia delle lavorazioni effettuate. Negli stessi
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reparti era ipotizzabile un contatto cutaneo con i solventi non trascurabile, ad esempio durante le operazioni
di ripulitura dei rulli a causa della rottura del nastro nelle spalmatrici.
I metodi di campionamento e analisi utilizzati per quantificare gli analiti, rispondono tutti ai requisiti previsti
dalla norma UNI EN 482/2012 (5).
La OEA confermò i COV quali agenti chimici di maggiore preoccupazione per le vie di esposizione inalatoria e
dermica con la possibilità di superamento dei VL e con la conseguente necessità di procedere alle misurazioni

periodiche.

Il confronto con i VL fu eseguito secondo quanto proposto negli esempi della norma UNI EN 689/1987
utilizzando le due modalità: il criterio formale e il criterio statistico.
Secondo la procedura formale, applicabile quando vengono rispettate condizioni costanti nelle modalità
lavorative, il confronto con il VL avviene attraverso il calcolo del rapporto:

dove:
C= concentrazione di esposizione professionale ponderata sulle otto ore
VL = valore limite
I = indice di esposizione

Una volta calcolati tutti i valori di "I ", a seconda della loro entità, del numero di turni campionati, del valore
della Media geometrica dei dati, ecc. si può dire se l'esposizione dei lavoratori è inferiore ai VL, se li supera
o se la probabilità di superarli porta alla necessità di misure periodiche.
Secondo il metodo statistico (in cui si devono avere gruppi omogenei di lavoratori, almeno 6 misure e la
distribuzione dei dati log-normale) la norma UNI EN 689/1997 prevede che si calcoli la probabilità di
superamento del valore limite; tale probabilità potrà indicare situazioni compatibili con una esposizione dei
lavoratori inferiore ai VL, situazioni in cui la probabilità di superarli porta alla necessità di misure periodiche,
oppure situazioni in cui la probabilità di superamento è troppo elevata.
In via indicativa, non prescrittiva, la norma UNI EN 689/1997 definisce come gruppo omogeneo un insieme di
lavoratori in cui le singole misure effettuate non superano mai il doppio o non sono mai più basse della metà
della Media aritmetica del complesso delle misure personali. Normalmente però, vista la non prescrittività,
per valutare l'omogeneità dell'esposizione non si utilizza il criterio descritto dalla norma, ma quello indicato
dall'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) che vuole una popolazione di dati omogenea
quando la deviazione standard geometrica è ≤ 2.
Per il confronto con il valore limite fu quindi utilizzato il criterio formale della norma UNI EN 689/1987,
quando non era applicabile il criterio statistico (numero di misure inferiore a 6 o deviazione standard
geometrica superiore a 2 nel gruppo omogeneo individuato), oppure quando le misure inferiori al limite di
quantificazione erano più della metà. Per quanto attiene al criterio statistico la distribuzione dei dati lognormale fu data per scontata in base al fatto che nella quasi totalità dei casi questa distribuzione è tipica
nelle indagini di igiene industriale.
Di conseguenza a quanto appena esposto, il rischio chimico professionale prevalente risultò quello relativo
all'esposizione respiratoria e cutanea ai solventi contenuti nelle paste adesive o comunque utilizzati durante
la produzione, riconducibili prevalentemente al toluene e alla famiglia dell'esano, suoi isomeri e omologhi.
Tramite il confronto con i VL, fu dimostrata una esposizione non trascurabile e ne scaturì appunto la
necessità di misure periodiche. I GOE selezionati per il monitoraggio sono stati quelli relativi ai reparti
“Adesivi e Paste”, “Spalmatrice 1”, “Spalmatrice 2”, “Spalmatrice 3” e “Stampa”.
Dalle misure periodiche eseguite è scaturita nel tempo la necessità di apportare modifiche migliorative agli
impianti e alle macchine introducendo anche misure di gestione del rischio. I dati ottenuti dai campionamenti
in postazione fissa, evidenziando sia inizialmente, che nelle misurazioni periodiche, frequenti superamenti dei
VL hanno contribuito a implementare le raccomandazioni per gli operatori a utilizzare in maniera sistematica i
DPI nelle zone con maggiore concentrazione aerodispersa di toluene e n-esano e durante le fasi più a rischio,
in particolare durante le operazioni svolte in conseguenza della rottura del nastro e durante la pulizia delle
valvole della colla, eseguite con solvente.
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B: Riesame dei dati storici
La tabella 1 riporta i valori limite ambientali utilizzati ad oggi. Si specifica che la legge italiana prevede 117
valori limite ambientali (compresi i 3 dei composti cancerogeni) ed un solo valore limite biologico, ciò
nonostante sia l'Italia che l'Unione Europea non prevedono valori limite per alcune delle sostanze ricercate,
in conseguenza in questi casi si è fatto riferimento ai TLVs pubblicati per l'anno 2016 dalla American
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (6). Nella tabella i VL utilizzati nella presente
indagine sono stati riportati in rosso.
Tabella 1 - Valori limite ambientali (mg/m3). In rosso i valori utilizzati nell'indagine.
TLVs ACGIH (2016)
Valori limite italiani
(D.Lgs 81/2008)
Composto

TWA
(mg/m3)

STEL
(mg/m3)

Notazione

8 ore
(mg/m3)

n-Esano

176

skin

72

Toluene

75

skin

192

Cicloesano

344

Isomeri dell'esano

1762

3525

Acetone

594

1187

Etilbenzene

Breve termine*
(mg/m3)

Notazione

pelle

350
1210

87

442

884

Metiletilchetone (MEK)

590

885

600

900

Somma Xileni

434

651

221

442

Isopropanolo
*15 minuti

492

983

pelle
pelle

Per quanto riguarda i valori limite adottati in Italia, nonostante il Dlgs 81/08 non attribuisca loro una
derivazione tossicologica, di fatto sono stati adottati a partire dalle liste OEL prodotte dallo SCOEL (7),
dunque a partire da valori limite health based. I TLV dell’ACGIH sono comunemente riconosciuti a livello
internazionale ai fini del processo della valutazione dei rischi. Sarebbe logico attendersi che dalle motivazioni
socio-economiche e politiche derivino dei valori limite di soglia sempre più alti di quelli che possono essere
definiti su base tossicologica; è invece interessante notare come a volte i limiti ACGIH, che sono
sostanzialmente dei limiti “tecnici”, siano più bassi rispetto a quelli di derivazione europea che dovrebbero
essere invece “health based limits” (8).
Per i dati del monitoraggio biologico è stato fatto il confronto con i Valori limite biologici (BEIs) e la tabella 2
riporta i Valori limite biologici (BEIs ACGIH anno 2016) utilizzati nell'indagine.
E' da notare che il BEI del 2,5-esandione (0.400 mg/l) è riferito ad un TLV ACGIH di 176 mg/m3 mentre il VL
italiano è di 72 mg/m3, volendo quindi essere coerenti con la definizione di BEI, il valore limite a cui riferirsi
per il metabolita urinario dovrebbe essere 0.17 mg/l ovvero approssimando 0.2 mg/l (partendo dal
presupposto che il BEI sia direttamente proporzionale al TLV). Al contrario il BEI del toluene (0.030 mg/l) è
riferito ad un TLV di 75 mg/m3 mentre il VL italiano è di 192 mg/m3, conseguentemente il valore limite a cui
riferirsi per il toluene urinario dovrebbe essere 0.077 mg/l. Analogamente, il BEI dell’acetone (25 mg/l) è
riferito ad un TLV di 594 mg/m3 mentre il VL italiano è di 1210 mg/m3 quindi il valore limite a cui riferirsi per
l’acetone urinario dovrebbe essere 51 mg/l. Infine, i valori limite ACGIH e italiani del MEK (590 contro 600
mg/m3) sono sostanzialmente equivalenti e conseguentemente riteniamo che il relativo BEI possa essere
utilizzato senza modifiche.
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Tabella 2. Valori limite biologici (BEIs ACGIH anno 2016) utilizzati nell'indagine.
Composto
Matrice
Momento della raccolta
BEI

Notazione

n-Esano/
2,5-esandione libero

Urina

Fine turno fine settimana
lavorativa

0.400 mg/l

MEK

Urina

Fine turno

2 mg/l

Acetone

Urina

Fine turno

25 mg/l

Toluene

Urina

Fine turno

0.030 mg/l

non specifico

Le tabelle 3, 4, 5, 6 e 7 riportano i dati delle misure periodiche, organizzati per reparto (espressi come
Media geometrica), degli ultimi 10 anni di indagini con indicazioni sui risultati del confronto con i VL, eseguito
con il criterio statistico se il dato è accompagnato dal doppio asterisco (**). Ciascuna tabella è seguita da
alcuni commenti relativi anche ai dati del monitoraggio biologico. Quando nelle celle della tabella evidenziate
in verde non è riportato nessun valore significa che la Media geometrica non è calcolabile in quanto più del
50% dei dati è risultata non quantificabile, mentre le celle “bianche” indicano che nessun dato è stato
misurato.
Tabella 3. Adesivi e paste : confronto delle MG di COV (mg/m3) determinate per i campionamenti personali con i VL.
Toluene
3
mg/m

n-Esano
3
mg/m

Cicloesano
3
mg/m

2-Metil
pentano
3
mg/m

3-Metil
pentano
3
mg/m

Metil
ciclopentano
3
mg/m

2007

0.892

2.858

---

1.544

1.224

0.639

---

---

---

---

0.101

2008

2.060**

5.000

---

1.460

1.570

0.750

0.370

---

---

---

0.320

2009

1.560

8.310

0.190

1.760

3.000

1.260

---

---

---

---

0.190

2012

2.084

5.070

0.060

0.860

1.820

1.120

---

---

---

---

---

2013

2.384

16.007

---

10.330

9.511

1.021

---

---

---

0.012**

0.024**

2014

2.384

8.854

0.088

3.037

4.383

0.783

---

---

0.025

0.050**

0.207**

2015

2.186

1.506

0.039

0.872

0.931

0.211

---

---

---

0.044**

0.152**

2016

2.890

3.700

0.043

2.850

2.490

0.536

---

---

0.119**

0.562**

Legenda:

Rispetto del VL

Necessarie misure periodiche

Acetone Isopropanolo MEK Etilbenzene
3
3
3
3
mg/m
mg/m
mg/m
mg/m

Superamento valore limite

Somma
xileni
3
mg/m

** Criterio statistico

E' possibile osservare come il n-Esano sia la sostanza con le concentrazioni più elevate in tutto il periodo di
monitoraggio, raggiungendo il picco massimo nel 2013, come testimoniato anche dai superamenti del VL, a cui è
seguita una diminuzione nell’anno 2014 e 2015. Un andamento simile, seppur nettamente al di sotto dei VL, è
osservabile per il 2-Metilpentano ed il 3-Metilpentano. Per quello che riguarda il monitoraggio biologico, nel
reparto Adesivi e Paste le medie geometriche delle concentrazioni urinarie dei COV tal quali e dei metaboliti
si sono mantenute sostanzialmente basse in tutto il periodo di monitoraggio senza nessun superamento dei
BEI.
Tabella 4. Spalmatrice 1: confronto delle MG di COV (mg/m3) determinate per i campionamenti personali con i VL.
Toluene
3
mg/m

n-Esano
3
mg/m

Cicloesano
3
mg/m

2-Metil
pentano
3
mg/m

3-Metil
pentano
3
mg/m

Metil
ciclopentano
3
mg/m

Acetone Isopropanolo MEK Etilbenzene
3
3
3
3
mg/m
mg/m
mg/m
mg/m

Somma
xileni
3
mg/m

2007

11.528

15.709

0.281

6.306

5.988

3.492

---

---

---

0.177

0.761

2008

12.560

11.540**

---

3.160

3.410**

2.130**

0.140

---

**

0.220**

0.830**

2009

9.410

21.700**

0.290

5.170

11.420

3.200

---

---

---

0.320**

1.030

2012

15.720**

30.700

0.150

7.460

6.960

6.520

---

---

---

0.300**

1.440**

2013

13.476

18.905

0.042

11.509

11.794

1.932

---

---

---

0.369

1.324

2014

12.306

20.844**

0.197

9.48**

11.342

2.771**

---

---

0.034

0.511**

1.958**

39.417** 21.060**

0.177

11.716

12.267

3.429

---

---

---

0.986**

3.618**

0.104

7.000

6.650

1.730

---

---

---

0.406

1.990

2015
2016
Legenda:

9.870

10.110

Rispetto del VL

Necessarie misure periodiche

Superamento valore limite
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Per il n-Esano le concentrazioni più elevate si osservano dal 2009 al 2015, il picco massimo viene raggiunto nel
2012, come testimoniato anche dal superamento del VL. Il valore in assoluto più elevato è stato tuttavia
registrato nel 2015 per il Toluene, il quale mostra un aumento rilevante rispetto agli anni precedenti, pur
senza superare il VL.
Per il 2016 i dati del n-Esano risultano sensibilmente ridotti rispetto agli anni precedenti.
Nel reparto Spalmatrice 1 le Medie geometriche delle concentrazioni urinarie dei COV tal quali e dei
metaboliti si sono mantenute sostanzialmente basse in tutto il periodo di monitoraggio senza nessun
superamento dei BEI. L'assorbimento di Toluene sembra di non trascurabile entità soprattutto nel 2015 con
valori di Media geometrica per il Toluene urinario pari a 0.0224 mg/l, superiori alla metà del BEI di 0.03 mg/l.

3
Tabella 5. Spalmatrice 2 : confronto delle MG di COV (mg/m ) determinate per i campionamenti personali con i VL.

Toluene
3
mg/m
2007

n-Esano
3
mg/m

33.456** 70.744**

Cicloesano
3
mg/m

2-Metil
pentano
3
mg/m

3-Metil
pentano
3
mg/m

Metil
ciclopentano
3
mg/m

Acetone Isopropanolo MEK Etilbenzene
3
3
3
3
mg/m
mg/m
mg/m
mg/m

1.300

36.811

33.188

18.482

---

---

---

0.527**

2.161**

0.310

---

---

0.320**

1.220**

Somma
xileni
3
mg/m

2008

18.740

35.630

0.370

9.770

9.390

5.780

2009

29.910

84.970

1.080

20.030

27.530

13.770

---

---

0.380

0.950

3.480

2012

20.180

41.050

0.530

9.190

14.170

9.030

---

---

---

0.560

2.750

2013

19.049

31.931

---

18.711

17.502

4.458

---

---

---

1.111

4.051

2014

44.621

68.529

0.493

40.404

41.742

9.591

0.027

0.027

0.032

1.408

5.735

2015

31.937

19.152

0.285

11.810

13.434

4.286

---

---

---

1.423

5.579

2016

17.500

21.900

0.241

16.100

15.600

4.140

---

---

---

0.920

4.570

Legenda:

Rispetto del VL

Necessarie misure periodiche

Superamento valore limite

** Criterio statistico

Per la Spalmatrice 2 il n-Esano presenta le concentrazioni più elevate in tutto il periodo di monitoraggio,
raggiungendo il picco massimo nel 2009 ed un altro picco nel 2014, come testimoniato anche dai superamenti
del VL. Valori elevati sono determinati anche per Toluene, il quale raggiunge il suo massimo nel 2014. Un
andamento simile, seppur nettamente al disotto dei VL, è osservabile per il 2-Metilpentano e il 3Metilpentano.
Nello stesso reparto il monitoraggio biologico ha evidenziato livelli di assorbimento di non trascurabile entità
per il n-Esano (Media geometrica del valore di 2,5-esandione superiore alla metà del BEI ACGIH nel 2007, nel
2009 e nel 2014 e quindi superiore al BEI di 0.02 mg/l estrapolato rispetto al VL italiano) e per il Toluene
(Media geometrica superiore alla metà del BEI ACGIH nel 2009, nel 2014 e nel 2015).
Tabella 6. Spalmatrice 3 : confronto delle MG di COV (mg/m3) determinate per i campionamenti personali con i VL.
Toluene
3
mg/m

n-Esano
3
mg/m

Cicloesano
3
mg/m

2-Metil
pentano
3
mg/m

3-Metil
pentano
3
mg/m

Metil
ciclopentano
3
mg/m

2007

8.839

1.796

0.046**

0.938

0.792

0.399

---

---

---

0.229

1.061

2008

5.080

1.100**

0.170

0.230

0.220**

0.140**

---

---

---

0.190**

0.720**

2009

5.570

1.560

---

0.430

0.520

0.330

---

0.360

---

0.270

0.720

2012

5.780

3.010

---

0.770

1.080

0.570

---

---

---

0.110

0.490

2013

6.701

2.380

---

1.129

1.269

0.225

---

---

---

0.070

0.839

2014

5.100**

3.389

0.280

0.785

1.294**

0.240**

---

---

---

0.255

0.994

2015

5.103

0.379

0.261**

0.194**

0.202**

0.045

---

---

---

0.366

1.548

2016

10.000

2.210

0.090

1.640

1.390

0.368

---

---

0.043

0.581

2.930

Legenda:

Rispetto del VL

Necessarie misure periodiche

Acetone Isopropanolo MEK Etilbenzene
3
3
3
3
mg/m
mg/m
mg/m
mg/m

Superamento valore limite
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Somma
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3
mg/m
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Nella tabella 6 è possibile osservare come il Toluene abbia le concentrazioni più elevate in tutto il periodo di
monitoraggio, seppur sempre al disotto dei VL. Concentrazioni di poco inferiori si sono registrate per il nEsano, anche in questo caso sempre al disotto del VL.
Le medie geometriche delle concentrazioni urinarie per gli analiti ricercati si sono mantenute basse in tutto il
periodo di monitoraggio senza nessun superamento dei BEI.
Tabella 7. Stampa : confronto delle MG di COV (mg/m3) determinate per i campionamenti personali con i VL.
Toluene
3
mg/m

n-Esano
3
mg/m

Cicloesano
3
mg/m

2-Metil
pentano
3
mg/m

3-Metil
pentano
3
mg/m

Metil
ciclopentano
3
mg/m

2007

0.949

1.396

0.065**

0.703

0.674

0.449

---

---

0.564

---

0.255

2008

0.750

1.520

---

0.480

0.770

0.510

0.220

---

0.080

---

---

2009

0.320

4.730

---

0.800

2.060

1.820

0.410

3.180

2.020

---

---

2012

0.450

0.640

0.950

0.100

0.270

0.070

0.150

---

0.220

---

---

2013

1.575

2.700

---

1.513

1.670

0.630

---

---

0.274

0.010

0.020

2014

1.886

2.464

0.063

1.408

1.681

0.445

---

3.447

1.029

0.075

0.219

2015

2.081

2.750

0.072

1.754

2.183

0.751

---

7.094

1.616

0.103

0.486

2016

0.884

1.290

0.034

1.020

1.060

0.357

12.100

1.310

0.061

0.262

Legenda:

Rispetto del VL

Necessarie misure periodiche

Acetone Isopropanolo MEK Etilbenzene
3
3
3
3
mg/m
mg/m
mg/m
mg/m

Superamento valore limite

Somma
xileni
3
mg/m

** Criterio statistico

Nel reparto Stampa il n-Esano ha mantenuto valori poco più elevati rispetto agli altri inquinanti nel periodo
2007-2013 ed è l’unica sostanza ad aver generato la necessità di misure periodiche nell’anno 2014. Negli
ultimi tre anni del monitoraggio si è invece riscontrato un aumento delle concentrazioni di Isopropanolo, il
quale ha raggiunto il suo picco nel 2016.
Le Medie geometriche delle concentrazioni urinarie dei COV tal quali e dei metaboliti si sono mantenute basse
in tutto il periodo di monitoraggio senza nessun superamento dei BEI.
La tabella 8 riporta i dati riassuntivi del monitoraggio biologico, compreso il confronto con BEI, relativi a
toluene e n-esano, composti per i quali per i campionamenti personali sono state evidenziate maggiori
possibilità di superamento dei VL.
Tabella 8: dati riassuntivi del monitoraggio biologico relativi alla determinazione del Toluene urinario e del 2,5-Esandione
Adesivi e paste

Spalmatrice 1

Spalmatrice 2

Spalmatrice 3

Stampa

Toluene
mg/l

2,5
esandione
mg/l

Toluene
mg/l

2,5
esandione
mg/l

Toluene
mg/l

2,5
esandione
mg/l

Toluene
mg/l

2,5
esandione
mg/l

Toluene
mg/l

2,5
esandione
mg/l

2007

0.0023

0.011

0.0084

0.079

0.0137

0.240*

0.0054

0.013

0.0023

0.011

2008

0.0035

0.039

0.0083

0.068

0.0104

0.095

0.0058

<LOQ

0.0021

<LOQ

2009

0.0014

0.039

0.0064

0.128

0.0205*

0.244*

0.0049

0.017

0.0011

0.021

2012

0.0009

0.026

0.0042

0.081

0.0052

0.192

0.0035

<LOQ

0.0013

<LOQ

2013

0.0021

0.034

0.0070

0.129

0.0088

0.124

0.0029

0.018

0.0008

<LOQ

2014

0.0023

0.041

0.0089

0.088

0.0209*

0.213*

0.0046

0.018

0.0017

0.020

2015

0.0055

0.023

0.0224*

0.065

0.0183

0.070

0.0061

<LOQ

0.0036

<LOQ

2016

0.0017

0.033

0.0036

0.058

0.0043

0.090

0.0033

<LOQ

0.0012

<LOQ

Legenda: (*) dati che richiedono particolare attenzione perché superiori alla metà del BEI ACGIH oppure superiori al valore BEI estrapolato
secondo il VL ambientale Italiano.

I dati dei solventi tal quali in urina, quando non disponibili i corrispondenti BEIs, sono stati confrontati con i
Valori di riferimento (VR) stabiliti dalla SIVR (Società Italiana Valori di Riferimento) nella Lista 2011 (9). Per
la spalmatrice 2 si osservano frequentemente medie geometriche superiori ai VR di Etilbenzene e Xileni; i
livelli di escrezione degli altri solventi (isomeri dell'Esano, Acetone e MEK) risultano invece bassi e
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compatibili con i bassi livelli riscontrati per gli stessi solventi in zona respiratoria. Per la spalmatrice 3
sporadici superamenti dei valori di riferimento SIVR per gli Xileni nel sono stati osservati nel 2008.
I dati acquisiti negli anni hanno permesso di trarre alcune importanti informazioni. In particolare sono state
applicate analisi di regressione lineare fra concentrazioni dei COV in zona respiratoria e concentrazione di
COV tal quali o metaboliti nelle urine. Le figure 1 e 2 riportano i risultati di tali analisi rispettivamente tra
2,5-esandione urinario e n-Esano e fra Toluene urinario e Toluene.
Il 2,5-esandione libero urinario si è confermato un biomarcatore specifico e sensibile (10,11), perfettamente
correlato con i dati di esposizione inalatoria; il valore biologico equivalente desunto dall'equazione della
regressione lineare, 0,49 mg/L, risulta di poco superiore al BEI ACGIH del 2016 di 0,40 mg/L. Il n-Esano
urinario risulta invece difficilmente utilizzabile nella situazione lavorativa indagata a causa probabilmente
della sua scarsa sensibilità: la quota di n-esano non modificato escreta in urina risulta trascurabile rispetto
alla quota metabolizzata. Stesse considerazioni possono essere fatte per gli altri componenti dell'Esano
“tecnico” quali il 2-Metilpentano ed il 3-Metilpentano (il quale mostra tuttavia una correlazione
statisticamente significativa fra concentrazioni in zona respiratoria e concentrazioni urinarie), mentre per
Metilciclopentano e Cicloesano i bassi livelli di concentrazione osservati a livello respiratorio non consentono
di fare considerazioni circa la relazione tra dati ambientali e biologici.
L'indicatore biologico Toluene urinario, perfettamente correlato con i livelli di esposizione in zona
respiratoria, risulta specifico e sensibile (12,13). Per questo biomarcatore, analogamente a quanto osservato
per il 2,5-esandione, i livelli biologici equivalenti, calcolati per livelli di esposizione analoghi al TLV-TWA
ACGIH sono praticamente sovrapponibili ai BEI pubblicati dalla stessa ACGIH nel 2016: i due valori risultano
rispettivamente di 0.028 mg/L e 0.030 mg/L.
Figura 1 - Analisi di regressione lineare tra la concentrazione di n-esano nei campionamenti personali di aria e il 2,5-esandione
urinario (y=0.0026x+0.022; R2=0.625; p<0.0001). Sono stati considerati nell’analisi solo i dati quantificabili.

Figura 2 - Analisi di regressione lineare tra la concentrazione di toluene nei campionamenti personali di aria e in urina
(y=0.315x+3.33; R2=0.505; p<0.0001). Sono stati considerati nell’analisi solo i dati quantificabili.
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Anche l'analisi di regressione lineare tra la concentrazione di Etilbenzene nei campionamenti personali di aria
e in urina (y=0.107x+0.205; R2=0.332; p<0.0001) e quella tra la concentrazione di Xileni nei campionamenti
personali di aria e in urina (y=0.129x+0.821; R2=0.113; p<0.0001) si mostrano estremamente significative nelle
condizioni indagate. Nonostante i bassi livelli di esposizione osservati possiamo osservare che gli Xileni e
l'Etilbenzene urinari possono considerarsi biomarkers specifici e sensibili (13); nonostante questo non si è
ritenuto opportuno derivare valori biologici equivalenti ai valori limite ambientali in quanto il range di
esposizione risultava estremamente ridotto e non comprendeva i valori limite ambientali.
Infine sono state eseguite analisi di regressione lineare fra concentrazioni in zona respiratoria dei diversi
COV presenti nelle miscele tecniche utilizzate nel ciclo produttivo che hanno evidenziato tutte un
adattamento ai dati statisticamente significativo (p<0.0001). La figura 3 riporta, a titolo di esempio, l'analisi
di regressione fra 3-Metil pentano e n-Esano.
Per l'Esano “tecnico”, sulla base dell’analisi di regressione sopra riportata, la percentuale di 3-Metilpentano in
zona respiratoria dei lavoratori di tutti i reparti può essere stimata mediamente come circa il 40% rispetto al
n-esano. Analoghe relazioni sono state stimate per 2-Metilpentano, Metilciclopentano eCicloesano: sulla base
di tali relazioni la percentuale in zona respiratoria dei lavoratori di tutti i reparti può essere stimata
rispettivamente come circa il 39%, il 15% e l'1% rispetto al n-Esano.
Anche per lo Xilene “tecnico” l'analisi di regressione lineare tra la concentrazione di Xileni e di Eetilbenzene
nei campionamenti personali di aria ha permesso di stimare la percentuale di Etilbenzene in zona respiratoria
dei lavoratori di tutti i reparti come il 24.0% rispetto agli Xileni.
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Figura 3. Analisi di regressione lineare tra la concentrazione di n-Esano e di 3-Metilpentano nei campionamenti personali
di aria (y=0.403x+0.856; R2=0.825; p<0.0001). Sono stati considerati nell’analisi solo i dati quantificabili

L’andamento temporale dei dati di monitoraggio ambientale personale, dimostra come il n-Esano mantenga
concentrazioni generalmente più alte durante tutto il periodo di monitoraggio in tutti i reparti, ad eccezione
del reparto Stampa in cui i valori più elevati si osservano per il Toluene rispetto agli altri inquinanti
monitorati.
Valori inferiori sono stati registrati nell’ordine per Toluene, 2-Metilpentano e 3-Metilpentano; questi ultimi
due inquinanti mantengono un andamento praticamente sovrapponibile come dimostrato anche dall'analisi di
regressione lineare tra le loro concentrazioni e il n-Esano. Sembra quindi di poter affermare che la maggiore
criticità è quella legata all'utilizzo di Esano “tecnico” che nella sua composizione comprende, oltre a 2Metilpentano e 3-Metilpentano, anche Metilciclopentano e Cicloesano.
Nonostante negli anni si sia avuto un cambiamento nella concentrazione dei componenti dell’Esano “tecnico”, i
componenti principali sono rimasti quelli monitorati nel corso delle indagini che si sono susseguite. È possibile
affermare che, mediamente, nella realtà lavorativa indagata il 2-Metilpentano, il 3-Metilpentano, il
Metilciclopentano ed il Cicloesano rappresentano rispettivamente circa 39%, 40%, 15% e 1% rispetto al nEsano nella miscela di esposizione dei lavoratori. Tali percentuali sono determinate non soltanto dalla
composizione della miscela liquida impiegata ma anche dalla tensione di vapore dei singoli composti.
Rispetto ai vari reparti ed ai corrispondenti GOE esaminati, le concentrazioni di COV in assoluto più elevate
sono state riscontrate nel reparto Spalmatrice 2, seguito da Spalmatrice 1. Per queste due tipologie di
macchine, per ciò che riguarda il n-Esano, si sono verificati superamenti del valore limite che hanno reso
necessaria l’adozione di misure correttive immediate. In particolare nel 2011 per la Spalmatrice 2, anno nel
quale non è stato eseguito il monitoraggio, è stata inserita una barriera meccanica a livello della testa della
Spalmatrice che ha ridotto la diffusione degli inquinanti emessi. Gli effetti migliorativi sono evidenti a
partire dal 2012. Il superamento del valore limite osservato nel 2014 deve essere considerato episodico ed
279

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

associato ad una non chiusura della barriera di cui sopra durante i campionamenti. I livelli di inquinanti in zona
respiratoria per la Spalmatrice 1 si sono mantenuti a livelli mediamente costanti nell'intero periodo di
monitoraggio; il superamento episodico del valore limite nel 2012 è associabile ad un unico operatore che ha
eseguito interventi sulle macchine (pulizia del nastro e delle valvole della colla) durante il campionamento; tale
operazione è stata svolta indossando correttamente i DPI in quanto non si sono osservati superamenti dei
valori limite biologici. Per tutti gli altri contaminanti non sono stati invece riscontrati superamenti dei valori
limite in nessuno dei reparti oggetto di monitoraggio. È interessante notare che, a seguito dei picchi di
esposizione che si sono verificati con intensità ed in tempi diversi nei vari reparti, è sempre seguita
un’inversione di tendenza, a testimonianza della efficacia delle misure correttive intraprese.
Per ciò che riguarda l’andamento temporale dei dati di monitoraggio biologico, è necessario fare alcune
considerazioni. Un corretto utilizzo da parte degli operatori dei DPI messi a disposizione dall'Azienda, da
utilizzare nelle fasi critiche di intervento sulle macchine per rottura del nastro o per pulizia, dovrebbe
garantire un assorbimento limitato dei tossici e quindi un rispetto dei valori limite biologici, nonostante livelli
elevati riscontrati in area respiratoria. Tra i DPI sono di fondamentale importanza non solo quelli impiegati
per la protezione delle vie respiratorie (maschera) ma anche quelli per la protezione cutanea (guanti e tute) ai
fini di ridurre al minimo il contatto con i solventi in fase liquida che presentano un'elevata potenzialità di
penetrare la barriera cutanea. I superamenti dei valori limite biologici risultano essere sporadici a
dimostrazione del corretto comportamento dei lavoratori.
Passando in rassegna i singoli metaboliti determinati, è da rilevare che il 2,5-esandione libero urinario si è
confermato un biomarcatore specifico e sensibile, perfettamente correlato con i dati di esposizione
inalatoria; il valore biologico equivalente desunto dall'equazione della regressione lineare, 0,49 mg/L, risulta
di poco superiore al BEI ACGIH del 2016 di 0,40 mg/L. L'indicatore biologico Toluene urinario,
perfettamente correlato con i livelli di esposizione in zona respiratoria, risulta specifico e sensibile.
C. Prospettive future
Le probabili modifiche della 689 dovrebbero risultare in una norma più semplice ed efficace per il processo di
valutazione del rischio chimico. Se il futuro scopo sarà quello di specificare una strategia per ottenere misure
rappresentative dell'esposizione ad agenti chimici per inalazione al fine del confronto con i valori limite
occupazionali, raccomandazioni sull'adeguata specializzazione del personale deputato a condurre le varie fasi
del processo di valutazione sono da considerare come fatto dovuto dal punto di vista strategico. Altri aspetti
importanti che dovranno a nostro avviso essere presi in considerazione alla stessa stregua della valutazione
sono la elaborazione e comunicazione dei risultati e la corretta programmazione ed esecuzione delle misure
periodiche.
Le cause di variabilità delle misure dipendenti dal luogo di lavoro e dovute tra l’altro alla distanza
dell’operatore dalla fonte di emissione, all’intensità di emissione, alla ventilazione, alle condizioni meteoclimatiche, alle variazioni stagionali, alle misure di controllo applicate, alla pratica e all’attività dei lavoratori,
devono essere valutate e ben studiate quando si mette a punto la strategia di indagine. Ne consegue che una
corretta osservazione delle condizioni di lavoro rimane fondamentale in modo da aggregare i lavoratori in
gruppi la cui esposizione possa essere rappresentata da un numero limitato di misure da confrontare con i
valori limite di esposizione professionale. Auspicabile l'allineamento alla recente normativa: la
caratterizzazione dell'esposizione dovrebbe essere ricondotta agli scenari riportati per le varie sostanze
impiegate nella scheda dati di sicurezza estesa introdotta con il REACH.
La scelta/definizione del valore limite con cui confrontare i risultati delle misure si mostra fondamentale per
definire le modalità di campionamento e per eseguire misure rappresentative anche dal punto di vista del loro
tempo di mediazione a sua volta da scegliere anche in base alla concentrazione presunta di inquinante
nell'ambiente di lavoro ed al limite di quantificazione (LoQ) della metodica di campionamento e analisi
utilizzata. L'introduzione del concetto di LoQ sarebbe di fondamentale importanza e dovrebbe sostituire il
limite di rivelabilità (LoD) con lo scopo di fornire un dato associabile ad una incertezza di misura al posto di
un dato desunto statisticamente dal prodotto della variabilità dei bianchi per un fattore predeterminato.
Altro aspetto importante mancante nella attuale normativa è il trattamento dei dati non
rilevabili/quantificabili. Seppure spesso utilizzato nella letteratura scientifica, l'approccio della sostituzione
dei dati inferiori al LoD/LoQ con un valore fisso (ad esempio LoQ/2 o LoD/2) potrebbe portare ad una errata
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stima della Media aritmetica o geometrica e della deviazione standard con una conseguente non corretta
decisione di compliance con il VL. Adeguati programmi statistici, anche disponibili gratuitamente sul web,
potrebbero essere usati per il trattamento di tale tipologia di dati (14).
Altri aspetti su cui soffermarsi ed in attesa di indirizzo normativo sono rappresentati dal numero di misure
da eseguire per rendere adeguato il confronto con il valore limite. Se da un lato le sei misure da effettuare
per l'applicazione dell'attuale procedura statistica possono apparire sovradimensionate nel caso di
micro/piccole aziende, una sola misura utilizzabile con la procedura formale non garantisce sul rispetto dei
limiti, anche se il valore osservato risulta inferiore a 1/10 del valore limite stesso.
Infine la norma attuale risulta non considerare praticamente l'esposizione a miscele di sostanze che possono
avere gli stessi effetti avversi: in tal caso, gli effetti sulla salute devono essere considerati additivi a meno
di dimostrazione contraria e il limite da considerare, come suggerito anche da ACGIH, è il TLV-Miscela, il
cui valore è sempre 1. Questo potrebbe portare al passaggio di situazioni di “Compliance”, a situazioni di
indecisione che richiedono l'effettuazione di misure aggiuntive.
D'altra parte va considerato che la maggiore definizione nella parte normativa di alcuni importanti passaggi
(tra i quali non per ultimi i criteri di confronto con i VL), probabilmente implicherebbe dal punto di vista
applicativo un aumento della complessità del processo di valutazione dell'esposizione rispetto a quello
suggerito attualmente.
Conclusioni
La procedura di valutazione del rischio chimico utilizzata nello studio descritto si basa sulla quantificazione
dell’esposizione agli agenti chimici e sul confronto dell’esposizione con valori soglia (valori limite ambientali e
biologici, valori di riferimento) presenti nelle liste di normative nazionali, enti internazionali e letteratura
scientifica. L’intera procedura, conforme alle norme UNI EN 689/97 e 482/12 ed applicata utilizzando
metodi analitici accreditati/validati, ha dimostrato accuratezza, riproducibilità e ripetibilità nell’intero
periodo 2007 - 2016; i dati di monitoraggio ambientale e biologico hanno quindi permesso di evidenziare ogni
modifica del processo industriale ed ogni azione correttiva intrapresa dall’azienda che abbia comportato una
variazione nell’emissione di COV.
L'evoluzione normativa attesa, permetterà di rivalutare i dati pregressi e quelli futuri con lo scopo di
evidenziare situazioni di non compliance con il valori limite esistenti.
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Introduzione
Il D. Lgs.81/08, al Titolo IX stabilisce i criteri per la Valutazione del Rischio espositivo ad agenti chimici
pericolosi, accompagnati da una serie di misure preventive e protettive specifiche volte a eliminare o
minimizzare il rischio per i lavoratori esposti (gestione del rischio). Questo percorso deve essere inoltre
integrato con le indicazioni dei Regolamenti Europei 1907/2006 (REACH - Registration Evaluation
Authorization and Restriction of Chemicals), 1272/2008 (CLP - Classification Labeling and Packaging) e
830/2015 (che riporta nuove disposizioni per le Schede Dati di Sicurezza - SDS), che rivestono assoluta
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza in ambito occupazionale (Caporossi et al., 2011;
Gelormini, 2011; Malerba, 2011). L’implementazione di tali disposizioni normative nazionali e internazionali
contribuisce a consolidare una procedura per la valutazione del rischio chimico, fondata su (i) l’identificazione
e la valutazione degli agenti di rischio, (ii) la valutazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici
(svolta attraverso metodi diretti o indiretti) e (iii) la caratterizzazione del rischio (Sala, 2013).
A tal proposito, le attività tipiche del settore dei prodotti vernicianti prevedono numerose operazioni che
possono produrre occasioni di esposizione ad agenti chimici, uno degli aspetti più rilevanti in tema di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro. In questo contesto, sebbene sia stata favorita la continua e progressiva azione di
prevenzione per la riduzione alla fonte del rischio chimico (attuata mediante l’eliminazione o la sostituzione
fin dove tecnicamente possibile delle sostanze pericolose presenti nelle formulazioni), molte sostanze usate
nella produzione di prodotti vernicianti sono ancora classificate come composti pericolosi.
Il caso oggetto del presente studio riguarda proprio un’azienda produttrice di vernici per legno (tinte, nitropoliuretaniche, poliestere-UV). Il ciclo produttivo della realtà in oggetto è articolato su più fasi: (i) collaudo
ed entrata delle materie prime, (ii) produzione (dosaggio-miscelazione) e confezionamento (filtrazionedosaggio), (iii) collaudo e stoccaggio, (iv) pulizia e gestione dei rifiuti. L’azienda in oggetto è caratterizzata
dall’utilizzo ampiamente diffuso di sostanze e miscele di natura estremamente diversa (422 agenti chimici tra
materie prime utilizzate e prodotti finiti) - alcune delle quali classificate come pericolose - in un ampio
numero di scenari diversificati tra loro.
Proprio considerando il grande livello di variabilità e di complessità dei potenziali scenari di esposizione, per
assicurare una corretta valutazione del rischio è necessario orientare le risorse e la strategia di indagine
verso un approccio semplificato, ma che garantisca comunque i requisiti di completezza e cautela richiesti
dalle normative europee e nazionali in tema di sicurezza e tutela della salute. A questo proposito, esistono
diversi approcci mediante i quali condurre una valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici
pericolosi, alternativi alla valutazione con approcci quantitativi, come il monitoraggio ambientale e biologico,
sempre da preferire quando possibile. Tra questi rientrano gli algoritmi per il calcolo di indici di rischio
estremamente semplificati e i modelli per una stima maggiormente quantitativa dell’esposizione e quindi del
rischio. Lo scopo di questo lavoro è stato proprio quello di approfondire la conoscenza di alcuni di questi
metodi, per lo studio di una realtà industriale complessa, e valutarne criticamente l’applicabilità nel percorso
di valutazione del rischio chimico.
Materiali e Metodi
La prima fase dello studio ha previsto l’analisi preliminare necessaria ad approcciare la realtà industriale
oggetto di indagine (studio del ciclo produttivo, inquadramento normativo, ricerca bibliografica). Le fasi
successive dello studio possono essere riassunte in maniera sintetica come segue:
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i)

Identificazione degli agenti chimici pericolosi (agenti di rischio). Dopo il censimento delle materie

prime utilizzate, sono stati effettuati sopralluoghi presso l’azienda per la raccolta dei dati relativi alle
modalità di stoccaggio, alle quantità e alle modalità d’uso e all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale. In seguito sono stati selezionati 46 agenti di rischio per la conduzione di una valutazione
approfondita. La selezione è stata effettuata in base alle caratteristiche di pericolosità e/o al volume
di utilizzo degli agenti di rischio. Il primo elemento di valutazione degli agenti di rischio selezionati è
rappresentato da una revisione delle schede dati di sicurezza (SDS) ai fini di una verifica della
completezza e della conformità rispetto alla normativa in materia e per la raccolta di informazioni utili
alle successive fasi dello studio (es. caratteristiche chimico-fisiche, frasi di pericolo).
ii) Stima del rischio con algoritmo CHEOPE-CLP. Questa fase del lavoro ha consentito di ottenere una
valutazione del rischio semplificata per ogni scenario di utilizzo degli agenti di rischio selezionati nella
fase precedente. Tali metodi sono da intendere come strumenti di screening iniziale, per la loro
riconosciuta scarsa accuratezza nella stima del rischio per l’attribuzione di punteggi arbitrari sia agli
indicatori di pericolo, sia a quelli di esposizione. In particolare, il rischio è espresso attraverso degli
indicatori (indici di rischio) associati a ognuno di questi scenari. Tali indici sono stati ottenuti mediante
l’algoritmo CHEOPE-CLP sulla base di alcune proprietà intrinseche di ogni agente di rischio (frasi di
pericolo), combinate ad informazioni relative alle condizioni di utilizzo (es. quantità in uso). Ai fini della
stima degli indici di rischio, sono stati effettuati sopralluoghi tecnici e sono state compilate, con le
informazioni necessarie, liste di controllo specifiche per ciascun agente associato ai relativi scenari.
iii) Stima dell’esposizione con modello ART (Advanced REACH Tool). A completamento delle due fasi
precedenti, è stata effettuata una stima dell’esposizione occupazionale agli agenti chimici selezionati.
Lo strumento per la stima è stato individuato nel modello deterministico ART, consigliato anche
nell’ambito delle Linee Guida del Regolamento REACH e più accurato rispetto ai semplici algoritmi
(Fransman et al., 2011; Odgen, 2011; Riedmann et al., 2015). Come per il punto precedente, sono state
effettuate stime di esposizione per ogni scenario attribuito ai diversi agenti chimici. La raccolta delle
informazioni necessarie alla definizione della stima è avvenuta mediante sopralluoghi tecnici e
compilazione di liste di controllo specificamente predisposte per l’occasione.
iv) Analisi dei risultati delle stime di esposizione e di rischio. L’ultima parte dello studio ha previsto la
revisione dei risultati e il confronto con la letteratura scientifica di settore. L’obiettivo di questa fase
è stato quello di definire indicazioni utili a orientare eventuali modifiche o integrazione dei programmi
di prevenzione e protezione in vigore. L’analisi ha previsto in particolare il confronto incrociato delle
evidenze ottenute con diversi metodi (indici di rischio, stime di esposizione, dati monitoraggio storici)
con l’obiettivo di far emergere potenziali criticità presenti presso la realtà in oggetto e quindi
contribuire a orientare possibili soluzioni di gestione del rischio. Il confronto dei risultati ottenuti con
diversi metodi ha consentito anche di effettuare una revisione critica dell’approccio utilizzato per la
valutazione del rischio.

Risultati e discussione
Per quanto riguarda i risultati principali dello studio, l’applicazione dell’algoritmo CHEOPE-CLP ha permesso di
individuare in via preliminare situazioni di potenziale rischio, sulla base del calcolo di indici di rischio sintetici.
Le situazioni di potenziale rischio hanno riguardato diffusamente un agente chimico (“diluente di lavaggio”) e
una categoria di lavoratori (“addetto ai reparti produttivi”). È stato evidenziato inoltre che, come atteso,
indici di rischio più elevati sono risultati associati tipicamente ad agenti chimici con marcate proprietà
tossicologiche (es. additivi come idrochinone e poliammide, solventi come xilene e toluene). Si riporta nella
seguente tabella 1 una sinossi degli indici di rischio globali ottenuti per le diverse mansioni individuate.La
modellazione degli scenari espositivi eseguita con ART ha inoltre permesso ipotizzare alcuni potenziali
superamenti dei valori limite di esposizione considerati (VLEP definiti nel D.Lgs. 81/08 o, in alternativa i TLVTWA proposti da ACGIH). Più in particolare, la maggiore tendenza al superamento dei valori limite è
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attribuibile all’uso di un particolare agente chimico (acetone) e per la figura professionale “addetto reparto
produttivo”.
Tabella 1. Indici di rischio globale sintetici, divisi per mansioni, ottenuti come output mediante algoritmo
CHEOPE-CLP
MANSIONI
Addetto controllo MP-PF
Addetto CRA
Addetto deposito MP
Addetto deposito PF
Addetto Laboratorio
Addetto reparto Colore
Addetto Reparto NITRO-PUR
Addetto reparto POL
Addetto Ricerca
Addetto sala colori
Coordinatore logistica
Responsabile produzione
Tecnico esterno

IR Globale
4,4
4,46
4,56
3,45
4,4
5,26
5,3
5,31
4,46
4,63
3,45
4,23
4,41

IR Salute
4,36
4,36
3,36
4,36
4,94
4,94
4,96
4,36
4,49
3,65
4,36

IR Sicurezza
3,66
3,76
4,53
3,45
3,66
4,97
5,05
5,04
3,76
4,09
3,45
4,1
3,76

Legenda: MP = materie prime; PF = prodotti finiti; NITRO-PUR = nitro-poliuretaniche;
POL = poliestere-Ultra-Violetto

Tabella 2 Stime di esposizione (ART) che evidenziano il potenziale superamento dei valori limite di
esposizione e confronto con i valori di IR salute (CHEOPE)
Mansione

Addetto reparto
(COL, PUR, POL)

Addetto CRA
- Ricerca
Addetto
sala colori
Addetto laboratorio
- controllo MP-PF

Agente
Acetato
Acetato di etile
MIBK
Toluene
Xileni
Stirene
Acetone
MIBK
Toluene
Acetone
MIBK
Toluene
Acetone
MIBK
Toluene

Esposizione predetta
(mg/m3)
Superamento VL
7,2E+03
2,5E+03
6,2E+02
7,4E+02
3,1E+02
2,2E+02
9,6E+02
1,0E+02
1,2E+02
1,5E+03
1,4E+02
1,6E+02
1,4E+03
1,5E+02
1,6E+02

IR Salute
Mediana
2,24
2,24
1,45
2,97
2,99
2,71
2,10
1,11
2,70
2,22
1,36
2,95
2,07
0,97
2,67

Min
1,82
1,82
0,72
2,42
2,44
2,04
1,82
0,72
2,42
1,82
0,72
2,42
1,82
0,72
2,42

Max
2,66
2,66
2,17
3,51
3,53
3,38
2,37
1,50
2,97
2,62
2,00
3,47
2,32
1,22
2,92

Legenda: MIBK = Metil-isobutil-chetone; CRA = Centro Ricerca Applicata; COL = colore;
POL: reparto poliestere-UV; PUR: reparto nitro-poliuretaniche
È interessante notare che il confronto tra i risultati ottenuti con i due approcci (stima del rischio e stima
dell’esposizione) ha mostrato casi di parallelismo nel definire situazioni a potenziale rischio (intesa come
superamento dei rispettivi valori soglia prefissati), tendenzialmente solo per gli addetti ai reparti produttivi
e per esposizione ad agenti quali ad esempio toluene, xilene, resine poliestere e resina isocianica (tabella 2). È
bene notare tuttavia che, tali stime non hanno trovato infine riscontro nel confronto con i dati sperimentali
disponibili da monitoraggio ambientale (Tabella 3). Allo scopo di ottenere una verifica dei risultati ottenuti
dal punto di vista sperimentale, sono stati infatti presi in esame alcune misure di esposizione professionale
ottenute secondo i principi delle norme tecniche EN 689/97 ed EN 482/06 e sono stati estrapolati i risultati
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del campionamento di tipo personale per gli agenti precedentemente considerati (tabella 3). Poiché i
campionamenti sono stati eseguiti separatamente in tre reparti (colore, nitro-poliuretaniche e poliestereUV), è stato anche possibile calcolare una media (con relativa deviazione standard) affinché si potesse anche
eseguire un confronto completamente sovrapponibile con le stime di esposizione ottenute con ART. Si segnala
l’assenza di casi di superamento dei valori limite di soglia di esposizione (TLV TWA e VLEP 8h), con valori di
concentrazioni misurate che si attestano stabilmente al di sotto di un decimo dei corrispettivi valori limite.
Si può inoltre constatare che le incertezze del modello ART sembrano aver portato a risultati
tendenzialmente incoerenti con i dati sperimentali apportando apparentemente ad errori di sovrastima.
Tabella 3 Risultati monitoraggi ambientali (campionamento personale), e valori limiti di soglia di esposizione –
media ponderata sulle 8 ore (VLEP da D.Lgs. 81/08 e TLV-TWA da ACGIH, 2016)

Reparti

COL

PUR

Agente
Acetato di etile
MIBK
Toluene
Xileni
Stirene

5,8E+01
2,7E+01
4,3E-01
8,0E-01
7,4E+00
1,4E+00

1,1E+01
1,64+01
6,1E-01
2,0E+01
-

Risultati analitici dei monitoraggi
3
(concentrazioni medie, mg/m )
Reparti
POL
CRA
media
DS
4,2E+01 3,7E+01 2,37E+01 5,1E+01
5,2E+01 3,2E+01 1,85E+01 5,6E-01
4,3E-01
1,8E+00 1,1E+00
6,6E-01
6,8E-01
8,4E-01 9,3E+00 9,57E+00 8,4E-01
5,0E+00 3,2E+00 2,50E+00 6,5E-01

Piccoli Lotti

VLEP 8-h

TLV-TWA

8,2E+00
3,0E-01
4,7E-01
2,8E+00
-

1,21E+03
8,30E+01
1,92E+02
2,21E+02
-

5,94E+02
1,44E+03
8,20E+01
7,54+01
4,34E+02
8,50E+01

Legenda: MIBK = Metil-isobutil-chetone; CRA = Centro Ricerca Applicata; COL = colore;
POL: reparto poliestere-UV; PUR: reparto nitro-poliuretaniche
Pertanto, nei casi considerati, è possibile concludere che il rischio dovuto all’esposizione agli agenti chimici
selezionati per lo studio sembra adeguatamente controllato. Tuttavia, alla luce di quanto emerso
dall’approccio seguito durante la valutazione, si potrebbe nel futuro definire un piano di monitoraggio
periodico prestando attenzione ai punti di criticità evidenziati. In particolar modo potrebbe essere utile
mantenere alta l’attenzione sugli agenti, quali ad esempio xilene o toluene, per i quali sia CHEOPE che ART
hanno dato risultati che in più casi costituiscono una condizione di potenziale rischio. Quest’ipotesi è
corroborata da un’analisi della letteratura scientifica relativa alla valutazione del rischio chimico in questo
settore, in cui si trovano indicazioni di valutazione del pericolo principalmente riferite a tali agenti. In un
precedente studio sono stati misurati e analizzati i vapori di queste due sostanze, considerate come i più
comuni solventi organici nelle industrie produttrici di vernici, con e senza l’implementazione dei sistemi di
particolari ventilazione suggeriti dall’ACGIH; i risultati dei campionamenti personali hanno mostrato che il
sistema di ventilazione suggerito è in grado di controllare i maggiori inquinanti quali toluene e xilene (Jafari
et al. 2008). Questa evidenza può costituire un utile elemento su cui basare eventuali azioni di miglioramento
nell’ambito della gestione del rischio per questo tipo di attività, nel caso si verifichino in futuro situazioni di
aumentati livelli di esposizione. In aggiunta, un recente studio condotto in due industrie produttrici di vernici
ha evidenziato come la prevenzione primaria dell’esposizione occupazionale a miscele di solventi (soprattutto
toluene e xilene) sia molto importante nonostante gli operatori lavorino in un ambiente con basse
concentrazioni (Thetkathuek et al., 2015). A questo proposito, risulta utile notare come tali considerazioni
debbano essere estese a resine isocianiche e poliestere paraffinato, che hanno presentato IR alti (CHEOPE)
e alte stime di esposizione (ART) per le postazioni associate ai reparti produttivi. Per questi agenti, tuttavia
non sono stati trovati riferimenti nella letteratura scientifica.
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Per quanto riguarda poi l’analisi critica delle diverse fasi del percorso seguito per la valutazione del rischio, è
possibile concludere che l’approccio utilizzato ha riscontrato degli elementi di criticità legati alle singole fasi
del lavoro, che possono essere ricondotti ai seguenti aspetti:
i)

Nella fase di reperimento delle informazioni sugli agenti chimici sono state riscontrate alcune
inadeguatezze (es. frasi P inesistenti, proprietà chimico-fisiche incomplete) nelle SDS degli agenti e
alcune incongruità rispetto alle banche dati consultate;

ii)

L’algoritmo CHEOPE può fornire solo informazioni di tipo qualitativo o semi-quantitativo. I risultati
evidenziano talvolta una mis-classificazione dei concetti di rischio e pericolo, in quanto gli indici di
rischio vengono tipicamente calcolati considerando in maniera prioritaria le caratteristiche di
pericolosità degli agenti di rischio rispetto al corrispondente scenario di utilizzo.

iii) Le stime di esposizione ottenute applicando il modello deterministico ART si sono dimostrate
generalmente affette da un errore in sovrastima rispetto ai corrispondenti livelli misurati con
monitoraggio ambientale e sono inoltre caratterizzate da un’elevata incertezza. Le stime con modello
ART hanno comunque il pregio, rispetto all’approccio con algoritmo, di consentire un inquadramento
molto dettagliato dello scenario di esposizione, contribuendo così a rappresentare in maniera più
consistente le effettive condizioni di utilizzo nell’ambito della valutazione del rischio.
Conclusioni
In conclusione, il la strategia di valutazione del rischio chimico utilizzato in questa indagine è stata basata
sull’utilizzo combinato di più approcci fondati, in maniera dinamica, sulle tre componenti fondamentali della
valutazione del rischio: valutazione del pericolo, valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del rischio.
Gli elementi evidenziati inoltre potranno essere utili alla revisione e all’aggiornamento del programma di
prevenzione e protezione per la realtà indagata. I risultati e le valutazioni effettuate potranno infatti essere
utilizzati per l’implementazione e l’aggiornamento delle pratiche in essere per la gestione del rischio, secondo
il seguente ordine gerarchico:
i)

Sostituzione, dove possibile, degli agenti classificati come pericolosi e caratterizzati da indici di
rischio più elevati (es. un’eventuale nuova formulazione meno pericolosa ma altrettanto efficace come
agente pulente per il diluente di lavaggio);

ii)

Definizione e/o implementazione di nuove misure di protezione collettive per gli scenari che hanno
mostrato una potenziale esposizione maggiore (es. incentivazione dell’utilizzo di sistemi a ciclo chiuso,
soprattutto nei reparti produttivi);

iii) Definizione di nuove misure procedurali per le mansioni che hanno mostrato indici di rischio maggiori
(es. riduzione del tempo e frequenza di svolgimento delle attività che prevedono lo svuotamento di
sacchi contenenti polveri come additivi o pigmenti);
iv) Approfondimento sull’utilizzo e sull’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale;
v)

Definizione di un nuovo programma di monitoraggio ambientale periodico fondato, oltre che sulle
indicazioni standardizzate fornite dalla norma UNI EN 689, anche sui risultati delle stime di rischio e,
in special modo, di esposizione.
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Introduzione
La farina è una polvere organica complessa ottenuta dai cereali quali grano, segale, miglio, orzo, avena o mais
oppure una combinazione di questi, in seguito al processo di macinatura. Può anche derivare da vegetali (come
ad esempio la tapioca, che si ricava dai tuberi di manioca), da legumi (come fagioli, piselli e ceci), ma anche da
frutti (come la castagna e la noce) o da alcuni semi (come la mandorla). Per quanto riguarda il settore della
panificazione, la materia prima maggiormente impiegata sono i cereali, appartenenti, secondo la
classificazione tassonomica, alla famiglia della Poaceae, in particolar modo il grano e la segale sono i due
cereali più comunemente usati per la produzione di farina (Cesaro e Granata, 1983).
Gli effetti avversi legati all’esposizione a polveri di farina sono generalmente allergopatie quali: asma
intermittente o persistente, congiuntivite e rinite, dermatite da contatto. L’asma associato all’esposizione a
polveri di farina, conosciuto anche come asma del panettiere, venne descritto per la prima volta già nel 1700
da Ramazzini nel suo trattato scientifico De Morbis Artificium Diatriba; mentre nel 1929 Besche introdusse
l’asma del panettiere come malattia allergica (Ramazzini, 1724; Besche, 1929).
Negli ultimi decenni l’asma del panettiere è risultato essere la tipologia di asma occupazionale (AO) più
diffusa (Page et al., 2010): in Polonia è stato diagnosticato nel 44,5% dei panettieri, in Francia nel 20% e in
Spagna nel 52,5% (Wiszniewka e Walusiak-Skorupa, 2013; Ameille et al., 2003; Armentia et al., 2015). Nel
Regno Unito e in Norvegia l’esposizione a polveri di farina è la seconda causa riconosciuta responsabile
dell’insorgenza dell’asma occupazionale (Leira et al., 2005; HSE, 2013). In Italia infine, uno studio con lo
scopo di indagare la consapevolezza degli allergologi italiani in materia di AO, ha rivelato come il 37,5%, dei
pazienti affetti da OA siano panificatori (Moscato et al., 2014).
In Italia attualmente non è presente una normativa di riferimento per la valutazione del rischio specifico
relativo all’esposizione a polveri di farina.
Si ricorda però che il D.Lgs 81/08, “Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, definisce come
agenti chimici pericolosi, agenti per i quali vige l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutarne la presenza
e gli eventuali conseguenti rischi per la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, “gli agenti chimici che possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale”.
Le polveri di farina rispondono pienamente a questa definizione a causa dei possibili effetti sulla salute dei
lavoratori oltre al fatto che altri Paesi ed Enti Internazionali hanno adottato valori limite di esposizione a cui,
tra l’altro, è possibile far riferimento. In particolare, l’American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) per il 2016 ha fissato un valore limite TWA pari a 0,5 mg/m3 accompagnato dalla
notazione senR (sensibilizzante respiratorio), notazione che viene inserita quando sono presenti evidenze
confermate da studi sull’uomo e sull’animale della capacità della sostanza di indurre sensibilizzazione a livello
delle vie respiratorie (ACGIH, 2016).
A livello europeo il Scientific Committee on Occupational Exposure Limit (SCOEL) raccomanda un valore
limite TWA di 1 mg/m3, confermando il potere sensibilizzante delle polveri di farina (SCOEL, 2008). Lo
SCOEL, come regola generale, non raccomanda valori limite health-based per sostanze sensibilizzanti ma, in
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considerazione del gran numero di lavoratori esposti e la relativamente grande base di dati, riconosce che un
valore di esposizione minore o uguale a 1 mg/m3 di polvere inalabile dovrebbe proteggere la maggioranza dei
lavoratori esposti. Lo stesso SCOEL comunque specifica come livelli di esposizione inferiori a 1 mg/m3 possano
scatenare sintomi in lavoratori già sensibilizzati e che un OEL (Occupational Exposure Level) che protegga
tutti i lavoratori non può essere identificato.
Da uno studio preliminare, effettuato in diverse tipologie di aziende produttrici e utilizzatrici di farina,
un’esposizione maggiore a polveri di farina è stata riscontrata nel settore della panificazione rispetto a quello
della produzione e della pasticceria (Carrieri et al., 2015).
Lo scopo del presente studio è stato quello dunque, di condurre una campagna di monitoraggio ambientale,
condotta in collaborazione con i Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro che
afferiscono alla ULSS 6 Euganea, al fine di valutare l’esposizione professionale a polveri di farina nei panifici
con sede nella provincia di Padova.
Materiali e Metodi
L’esposizione professionale a polveri di farina è stata valutata all’interno di 14 panifici con sede nella
provincia di Padova. In totale sono stati eseguiti 122 campionamenti di cui 66 in posizione fissa e 56
campionamenti di tipo personale.
Il monitoraggio dell’esposizione a polveri di farina è stato effettuato mediante campionamenti della frazione
inalabile del particolato aerodisperso; tutti i campionamenti sono stati eseguiti utilizzando una linea di
campionamento costituita da selettori IOM equipaggiati con filtri in PVC (diametro pari a 25 mm e porosità
uguale a 5,0 µm) collegati a pompe aspiranti al flusso di 2,0 l/min.
I campionamenti in posizione fissa sono stati effettuati ponendo i selettori su cavalletti a 1,60 m dal piano
del calpestio, mentre i campionamenti personali sono stati eseguiti collegando i selettori ad altezza delle vie
respiratorie degli addetti. La durata di tutti i campionamenti è stata di circa 4 ore.
La successiva determinazione gravimetrica delle polveri è stata eseguita con bilancia analitica con un limite di
rilevabilità pari a 0,001 mg dopo condizionamento delle membrane per 48 ore a temperatura e umidità relativa
costante pari, rispettivamente, a 20°C ± 1°C e 50% ± 5%.
Risultati e Discussione
In tabella I sono riportati i valori medi, mediani e range relativi alle concentrazioni di polveri di farina
riscontrate nelle 14 aziende oggetto della campagna di monitoraggio; da cui si evince come l’esposizione a
polveri di farina non sia particolarmente contenuta con valori medi, nella quasi totalità dei casi, superiori al
limite ACGIH pari a 0,5 mg/m3 e livelli massimi fino a circa 14 mg/m3.
Tabella I - Concentrazione di polveri di farina riscontrate nelle 14 aziende monitorate.
Azienda

n Campionamenti

Media
(mg/m3)

Mediana (mg/m3)

Range
(mg/m3)

1

12

1,129

0,433

0,043 – 5,129

2

2

2,285

2,285

2,123 – 2,447

3

8

2,206

1,023

0,216 – 6,856

4

3

0,754

0,644

0,323 – 1,295

5

8

0,210

0,143

0,093 – 0,581

6

8

2,155

0,891

0,093 – 7,947

7

10

1,882

1,305

0,223 – 5,838

8

14

1,769

1,873

0,099 – 5,000
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9

13

1,201

1.025

0,248 – 3,558

10

8

1,605

1,337

0,701 – 3,565

11

11

5,850

5,257

0,709 – 14,055

12

7

1,104

1,185

0,062 – 2,419

13

9

1,057

0,423

0,269 – 3,547

14

9

0,774

0,541

0,217 – 1,651

In particolare, valutando i singoli dati, è stato registrato il superamento del valore limite ACGIH nel 70% dei
casi e il superamento del valore limite SCOEL, pari a 1,0 mg/m3, nel 48% (tabella II). Tali percentuali
risultano maggiori nei campionamenti personali in cui il superamento del valore limite ACGIH è stato
registrato nel 86% dei casi (contro il 56% relativo ai campionamenti eseguiti in posizione fissa) e il
superamento del valore limite SCOEL è stato registrato nel 66% dei casi (contro il 33% relativo ai
campionamenti eseguiti in posizione fissa).

Tabella II - Percentuali di superamento dei valori limiti proposti da ACGIH e SCOEL.
Campionamenti
Totale campionamenti
Campionamenti fissi
personali
(n: 122)
(n: 66)
(n: 56)
% superamento
TWA _ACGIH

70%

56%

86%

% superamento
TWA_SCOEL

48%

33%

66%

In tabella III è riportato il confronto tra i valori medi, mediani e range dei livelli di polveri di farina
riscontrati in posizione fissa e con i campionamenti personali. Da tale confronto si evince, a conferma di
quanto già riportato, come con i campionamenti personali sia stata registrata un’esposizione media a polveri di
farina pari a 2,266 mg/m3, che risulta essere circa il 60% maggiore dell’esposizione media monitorata con i
campionamenti eseguiti in posizione fissa, pari a 1,374 mg/m3.
Tabella III - Confronto tra valori medi, mediani e range dei livelli di polveri di farina monitorati.
Campionamenti
Totale campionamenti
Campionamenti fissi
personali
(n: 122)
(n: 66)
(n: 56)
Media (mg/m3)

1,783

1,374

2,266

Mediana (mg/m3)

0,941

0,673

1,400

Range (mg/m3)

0,043 – 14,055

0,043 – 8,658

0,148 – 14,055

I livelli riscontrati sono risultati in linea con quanto riportato in letteratura in due studi di comparto italiani
in cui l’esposizione personale a polveri di farina è risultata mediamente maggiore di quella registrata con i
campionamenti in posizione fissa (Leghissa et al., 2011; Aprea et al., 2015).
I livelli di polveri di farina riscontrati con i 66 campionamenti eseguiti in posizione fissa sono stati suddivisi in
quattro classi, rappresentative del ciclo produttivo caratteristico delle aziende monitorate (tabella IV e
figura 1):
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•
•
•
•

Impasto, dove si svolge la miscelazione degli ingredienti per la preparazione dell’impasto;
Lavorazione impasto, dove si formano le diverse tipologie di prodotti attraverso procedure di
lavorazione manuale o tramite l’impiego di macchine automatiche;
Cottura; dove avviene la cottura del prodotto finale;
Confezionamento.

Le classi caratterizzate dalla maggiore concentrazione media di polveri di farina sono, in ordine decrescente:
l’Impasto, la Lavorazione impasto, la Cottura ed, ultimo, il Confezionamento. In particolare la classe Impasto
è risultata essere caratterizzata da un livello medio di polveri di farina pari a 2,557 mg/m3 con un livello
massimo di 5,838 mg/m3, più di 11 volte il valore limite ACGIH di 0,5 mg/m3; nella classe Lavorazione impasto
il livello medio di polveri di farina è risultato superiore al valore limite ACGIH più restrittivo, ma inferiore al
valore limite adottato dallo SCOEL; mentre nelle restanti due classi (Confezionamento e Cottura) i livelli medi
di polveri di farina sono risultati inferiori ad entrambi i limiti.
Tali differenze, con tutta probabilità, sono imputabili al diverso quantitativo di farina impiegato nelle singole
fasi produttive che vedono un massimo impiego di farina nelle fasi di preparazione e lavorazione dell’impasto.

Tabella IV - Livelli medi, mediani e range della concentrazione di polveri di farina caratterizzanti le 4 classi dei
campionamenti eseguiti in posizione fissa.
Impasto
(n: 18)

Lavorazione impasto
(n: 27)

Cottura
(n: 11)

Confezionamento
(n: 10)

Media (mg/m3)

2,557

1,391

0,378

0,293

Mediana (mg/m3)

2,122

0,727

0,336

0,242

Range (mg/m3)

0,323 – 5,838

0,062 – 8,658

0,093 – 0,791

0,043 – 0,827

Figura 1 - Concentrazioni di polveri di farina riscontrate con i campionamenti eseguiti in posizione fissa suddivisi
nelle 4 classi caratterizzanti il ciclo produttivo.
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Analogamente ai campionamenti eseguiti in posizione fissa, anche i 56 campionamenti personali sono stati
suddivisi in classi di esposizione a polveri di farina (tabella V e figura 2) considerando le diverse operazioni
che gli addetti svolgono all’interno del turno di lavoro, Sono stati quindi individuati tre gruppi omogenei di
esposizione (GOE), ognuno dei quali caratterizzante una specifica mansione:
•
•
•

Addetto Impasto;
Addetto Produzione;
Addetto Confezionamento.

Come prevedibile, la mansione caratterizzata da una maggiore esposizione media a polveri di farina è risultata
quella dell’Addetto Impasto, seguita dall’Addetto Produzione e dall’Addetto Confezionamento. In particolare
l’Addetto Impasto è risultato essere caratterizzato da un’esposizione media a polveri di farina
corrispondente a 3,602 mg/m3 (con un picco di esposizione di 14,055 mg/m3, 28 volte il valore limite ACGIH
di 0,5 mg/m3), doppia rispetto a quella dell’Addetto Produzione (1,819 mg/m3) e sei volte quella dell’Addetto
Confezionamento (0,638 mg/m3).
Tabella V - Livelli medi, mediani e range dei livelli di polveri di farina caratterizzanti i gruppi omogenei di esposizioni
monitorati.
Addetto Impasto
(n: 18)

Addetto Produzione
(n: 32)

Addetto Confezionamento
(n: 6)

Media (mg/m3)

3,602

1,819

0,638

Mediana (mg/m3)

2,422

1,180

0,388

Range (mg/m3)

0,148 – 14,055

0,154 – 12,068

0,150 – 1,851

Figura 2 - Livelli di polvere di farina per gli operatori suddivisi nei 3 gruppi omogenei di esposizione.
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Da quanto riportato emerge dunque come la mansione dell’addetto all’impasto sia quella caratterizzata da una
maggiore esposizione a polveri di farina; tale dato trova conferma sia in due studi nazionali che in diversi
lavori internazionali in cui è stata valutata l’esposizione a polveri di farina durante il processo di panificazione
dove la mansione dell’impastatore è risultata quella maggiormente esposta con valori medi compresi tra 2,7
mg/m3 e 19,0 mg/m3, seguita da quella dell’addetto alla lavorazione dell’impasto (valori medi tra 2,3 mg/m3 e
7,1 mg/m3) (Musk et al. 1989; Jauhiainen et al. 1993; Budorf et al. 1994; Elms et al., 2003; Leghissa et al.,
2011; Aprea et al., 2015).
I livelli di esposizione personale sono stati infine messi in correlazione (figura 3) con i livelli di polverosità
registrati con i campionamenti eseguiti in posizione fissa. Nello specifico è stata messa in correlazione
l’esposizione personale media associata ai 3 GOE con i livelli di polverosità media monitorati nei reparti di
produzione dove il personale è maggiormente presente durante il turno di lavoro (Impasto, Lavorazione
impasto e Confezionamento).

Figura 3 - correlazione tra l’esposizione personale media e i livelli medi di polveri di farina registrati con i
campionamenti fissi.
All’interno della campagna di monitoraggio è stato possibile valutare infine, l’efficacia di alcuni interventi
tecnici addottati a livello impiantistico con lo scopo di ridurre l’esposizione personale e ambientale a polveri di
farina. Tale valutazione è stata condotta nei pressi della zona di preparazione dell’impasto, fase lavorativa,
come già discusso in precedenza, caratterizzata dai livelli medi più alti di polveri di farina. In dieci delle
quattordici aziende oggetto della campagna di monitoraggio infatti, lo scarico della farina all’interno
dell’impastatrice avviene tramite un convogliatore a caduta collegato con i silos di stoccaggio delle farina; tale
accorgimento impiantistico è ampiamente consigliato in letteratura sia al fine di ridurre l’esposizione a polveri
di farina sia al fine di ridurre rischio di carico biomeccanico per gli addetti all’impasto (Meijster et al., 2007).
In due aziende su dieci però, al termine di tale convogliatore è installato un manicotto in tessuto ad altezza
regolabile in grado di permettere lo scarico della farina partendo dal fondo dell’impastatrice e non a
mezz’aria, come invece accade nelle altre sette aziende in cui tale sistema non è installato (figura 4).
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Figura 4 - Confronto tra le diverse modalità di riempimento dell’impastatrice.
Tale accortezza impiantistica permetterebbe di ridurre i livelli di polveri di farina nei pressi dell’impastatrice
di circa 9 volte e di diminuire conseguentemente l’esposizione personale anche dell’addetto all’impasto di circa
6 volte, come evidenziato dai dati, seppur preliminari, riportati nelle tabelle VI e VII.
Tabella VI - Confronto tra i livelli di polveri di farina riscontrati nei pressi dell’impastatrice in funzione del sistema di
scarico farina, campionamenti eseguiti in posizione fissa.
Scarico farina con manicotto

Scarico farina senza manicotto

Media (mg/m3)

0,452

3,942

Mediana (mg/m3)

0,452

4,616

Range (mg/m3)

0,323 – 0,581

0,998 – 5,838

Tabella VII - Confronto tra i livelli di polveri di farina riscontrati nei pressi dell’impastatrice in funzione del sistema di
scarico farina, campionamenti personali.
Scarico farina con manicotto

Scarico farina senza manicotto

Media (mg/m3)

0,722

4,244

Mediana (mg/m3)

0,722

2,422

Range (mg/m3)

0,148 - 1,296

1,111 – 14,055

Un ulteriore intervento a livello impiantistico per la diminuzione dei livelli di polveri di farina nei settori più a
rischio dell’azienda riguarda l’installazione di un sistema di aspirazione localizzato nei pressi delle
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impiastratrici e delle macchine di lavorazione dell’impasto. È riportato in letteratura che tale intervento
potrebbe ridurre l’esposizione a polveri di farina al di sotto di 1 mg/m3 (Brisman, 2002).
Anche modifiche del processo produttivo possono essere utili nel ridurre l’esposizione dei lavoratori a polveri
di farina. È stato dimostrato infatti, come nelle fasi di lavorazione dell’impasto la sostituzione della farina,
utilizzata per impedire che l’impasto si attacchi al piano di lavoro o ai macchinari, con sostanze oleose possa
ridurre i livelli di polverosità presso tali postazioni di lavoro fino a un massimo di circa 30 volte (Burstyn et
al., 1997; Burstyn et al., 1998; Baatjies et al., 2014).
In aggiunta agli interventi procedurali e impiantistici sopra descritti, risulta essere di fondamentale
importanza l’informazione e la formazione del personale esposto a polveri di farina. In un recente studio
inglese l’informazione dei rischi specifici associati all’utilizzo delle farine e la conseguente formazione del
personale per ridurne l’esposizione, è stata associata a una riduzione dei sintomi riscontrati nei lavoratori
esposti (Fishwick et al., 2011).
Conclusioni
L’asma dei panettieri correlata all’esposizione a polveri di farina continua ad essere una delle più comuni
tipologie di asma di origine professionale.
Nel presente lavoro sono stati presentati i risultati di una campagna di monitoraggio per la valutazione
dell’esposizione a polveri di farina all’interno del comparto dei panificatori della provincia di Padova, eseguita
in collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova e gli SPISAL afferenti alla azienda ULSS 6 Euganea.
I risultati ottenuti hanno evidenziato un inquinamento ambientale non particolarmente contenuto (range di
concentrazione compreso tra 0,043 mg/m3 e 8,658 mg/m3) con il superamento del valore limite ACGIH nel
56% dei casi e del limite SCOEL nel 33%.
L’esposizione personale è risultata essere mediamente maggiore rispetto a quella monitorata con i
campionamenti eseguiti in posizione fissa (range di concentrazione tra 0,148 mg/m3 e 14,055 mg/m3) con il
superamento del valore limite ACGIH nell’ 86% dei casi e del limite SCOEL nel 66%.
L’operazione a maggior rischio è risultata quella dell’impasto dove risulta quindi evidente la necessità di
implementare i sistemi di prevenzione al fine di ridurre i livelli di polveri di farina aerodispersa.
La modifica dell’impianto di carico dell’impastatrice, tramite l’installazione di un manicotto in tessuto ad
altezza regolabile posto all’estremità del sistema di collegamento tra il silos di raccolta della farina e
l’impastatrice, potrebbe ridurre la polverosità ambientale presso tale macchinario e, di conseguenza,
l’esposizione professionale dell’addetto.
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Abstract
La normativa sulla sicurezza sul lavoro attualmente vigente (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche apportate
con il D. Lgs. 106/09) prevede la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche attraverso la tutela
dell’ambiente lavorativo: le analisi ambientali rappresentano un importante strumento in mano al datore di
lavoro per assicurare la salubrità del posto di lavoro garantendo salute dei propri dipendenti, fornitori e
collaboratori. Gli autori valutano lo stato dell’arte degli accreditamenti rilasciati ai laboratori che effettuano
prove sulla qualità dell’aria nei luoghi di lavoro e la loro ubicazione sul territorio nazionale. I punti chiave della
presentazione si focalizzeranno sulle metodiche più frequentemente utilizzate, ed accreditate, e le loro
criticità ai fini della corretta valutazione degli aspetti ambientali significativi per la salubrità del posto di
lavoro garantendo la salute dei lavoratori. ACCREDIA, l'Ente unico nazionale di accreditamento dal 2009,
attesta l’accreditamento in accordo alla UNI CEE EN ISO/IEC 17025:2005 permettendo ai laboratori
accreditati di offrire garanzie sull'affidabilità dei risultati delle analisi effettuate.
Introduzione
L’accreditamento ISO/IEC 17025 è un concetto radicato, da molti anni, sia a livello nazionale che
internazionale, soprattutto in ambiti cosiddetti volontari, ovvero regolati da documenti normativi di
riferimento applicabili per scelta volontaria dei singoli e non per effetto della legislazione cogente.
Diversi fattori hanno contribuito all’affermazione di questo concetto:
• il proliferare di laboratori di prova, la cui affidabilità non era nota all’utente (azienda o professionista
che utilizza i risultati);
• la diffusione di riferimenti normativi su scala nazionale e internazionale sui requisiti di qualità e
comparabilità dei risultati delle prove;
• la globalizzazione dei mercati e/o l’attuazione di specifici accordi tra Stati, con la creazione di vaste
aree economiche di libero scambio, che richiedono prodotti, servizi ed ambienti di vita di valore
comparabile.
Si è affermata quindi una duplice esigenza:
1. per gli utenti dei laboratori, avere la certezza che i risultati delle prove siano affidabili;
2. per i laboratori, offrire corrispondenti garanzie ai clienti e utilizzatori dei risultati.
Proprio per rispondere a tali richieste crescenti, si è sviluppato, come concetto e come prassi,
l’accreditamento dei laboratori di prova ai requisiti applicabili della norma internazionale ISO/IEC 17025, che
fonda i suoi principi sui pilastri della competenza e indipendenza del laboratorio e sulla riferibilità dei
risultati delle prove. L'accreditamento rappresenta infatti una attestazione rilasciata da parte di un Ente
nazionale di accreditamento che certifica che un determinato laboratorio soddisfa i criteri stabiliti dalla
ISO/IEC 17025 e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare definito in norme settoriali, per
svolgere una specifica attività di prova.
In particolare, l’Ente di accreditamento attesta la capacità dei laboratori di effettuare prove su particolari
tipologie di campioni e seguendo specifici metodi di prova validati.
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La situazione dei laboratori in Italia
Se dell’importanza dell’accreditamento ISO/IEC 17025 vi è sempre stata consapevolezza in ambito
volontario, in ambito cogente sino a pochi anni fa il legislatore prevedeva soltanto che i laboratori operassero
nel rispetto dei requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, senza richiedere l’accreditamento. Nel
2008 il Parlamento europeo, partendo dal presupposto che l’accreditamento pur essendo effettuato in tutti
gli Stati membri non era disciplinato a livello comunitario, ha emanato il Regolamento CE 765/2008 che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti. Entrato in vigore il 1° gennaio 2010, il Regolamento è stato elaborato in sede di revisione del “Nuovo
Approccio” per garantire e favorire la libera circolazione dei prodotti nell’UE attraverso un rafforzamento
del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e della vigilanza del mercato. Per la prima volta, è
stato attribuito al sistema volontario di accreditamento, operante in Europa da più di 20 anni, uno status
giuridico, riconoscendolo come istituto formale che fornisce un’autorevole e indipendente attestazione della
competenza, dell’indipendenza e dell’imparzialità di chi esegue attività in determinati ambiti di valutazione
della conformità dei prodotti, nonché in chi esegue prove e tarature di laboratorio.
L’Unione europea ha così riconosciuto ufficialmente un ruolo fondamentale all’accreditamento, sia per
favorire la circolazione delle merci tra gli Stati membri che per garantire la tutela di interessi pubblici, come
la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori e
dell’ambiente.
Nel presente lavoro, si riporta lo stato degli accreditamenti rilasciati da ACCREDIA nel settore delle prove
riguardanti la qualità dell’aria negli ambienti di lavoro.
Risultano accreditati 126 laboratori di prova, di cui 6 enti pubblici. La loro dislocazione sul territorio
nazionale è rappresentata dalla figura 1.
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Figura 1: N° laboratori accreditati indicati per singola Regione

Il numero di prove accreditate da ciascun laboratorio è molto variabile (vedi Figura 2). La maggior parte dei
laboratori, il 62%, ha accreditato fino a 5 prove; il 23% dei laboratori ha accreditato tra 6 e 10 prove; solo il
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restante 4%, 5 laboratori, hanno accreditato più di 20 prove. Il numero massimo di prove accreditate da un
laboratorio è 32.

Figura 2: numero di prove accreditate dai laboratori

Il dettaglio della tipologia di prove accreditate dai laboratori operanti nel settore riguardante la qualità
dell’aria negli ambienti di lavoro è riportata in figura 3.

Figura 3: Tipologia di prove accreditate dai laboratori
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La tipologia di prove accreditate dai laboratori per il controllo degli ambienti di lavoro risulta nel dettaglio:
• 24 laboratori hanno accreditato misure fonometriche, secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 81
09/04/2008 GU; il metodo prescelto è UNI 9432;
• 30 laboratori hanno accreditato la ricerca dell’amianto, secondo quanto previsto dal DM 09/09/2009. La
maggior parte di questi (25 laboratori) hanno accreditato il conteggio delle fibre aerodisperse mediante la
microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF). 11 sono invece i laboratori che utilizzano la microscopia
elettronica a scansione o trasmissione (SEM/TEM) per il conteggio e la composizione delle fibre
aerodisperse (ricerca dei diversi anfiboli);
• 38 laboratori hanno accreditato la determinazione dei metalli nel particolato aerodisperso. Il metodo
maggiormente scelto è il NIOSH 7300 e, specificatamente per il cromo esavalente, il NIOSH 7600;
• 60 laboratori hanno accreditato la determinazione della concentrazione delle polveri.
• 51 laboratori hanno accreditato la determinazione dei composti organici (COV, aldeidi, idrocarburi, fenolo,
benzene, acetone, cloruro di vinile). I metodi maggiormente utilizzati sono i NIOSH e quelli tratti dal
Toxic Organic Compendium (EPA TO XX);
• 18 laboratori hanno accreditato la determinazione degli acidi inorganici (fluoridrico, cloridrico, nitrico,
fosforico, solforico, bromidrico, solfidrico). I metodi maggiormente utilizzati dai laboratori in queste
prove sono i NIOSH;
• 17 laboratori hanno accreditato la determinazione dell’ammoniaca, secondo il metodo NIOSH o UNICHIM.
I metodi utilizzati dai 60 laboratori che hanno accreditato la determinazione della concentrazione delle
polveri risultano:

Metodo
UNICHIM 1998
UNICHIM 2010/NIOSH 0600
UNI EN ISO 10882-1
NIOSH 0500
HSE MDHS 14/3, MDHS 14/4

Frazione determinabile

N° Lab.

Inalabili
Respirabili
Fumi di saldatura
Totali
Frazione respirabile, toraciche, inalabili

54
11
7
5
5

Per altre tipologie di prove, di interesse nelle valutazioni degli ambienti di lavoro, quali vibrazioni,
illuminamento, ozono, nebbie oleose e alcaline, batteri e miceti e altre misurazioni riguardanti il microclima
(temperatura

aria,

temperatura

radiante,

temperatura

operativa,

temperatura

globotermometrica,

asimmetria radiante, umidità, velocità e direzione dell'aria), solo alcuni laboratori risultano ad oggi
accreditati.

Conclusioni
La valutazione dell’esposizione nei posti di lavoro è studio complesso. Richiede strategia di misurazione
delle sostanze contaminanti presenti nell’aria nonché dei fattori fisici che incidono sulle condizioni di
salute del lavoratore, quali rumore, vibrazioni e microclima: il ruolo della figura dell’igienista industriale
e del laboratorio risultano fondamentali. L’attività richiede conoscenze delle fasi di lavoro, del processo
produttivo, dei tempi di esposizione dei lavoratorie delle prestazioni dei metodi di prova.
L’Unione europea ha emanato il Regolamento CE 765/2008, entrato in vigore il 1° gennaio 2010,
riconoscendo ufficialmente un ruolo fondamentale all’accreditamento, sia per favorire la circolazione
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delle merci tra gli Stati membri che per garantire la tutela di interessi pubblici, come la salute e la
sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori e
dell’ambiente.
ACCREDIA attesta, con l’accreditamento, la competenza e l’indipendenza di chi effettua le misurazioni,
in accordo alla norma internazionale ISO/IEC 17025, permettendo ai laboratori accreditati di offrire
garanzie e fiducia sull'affidabilità dei risultati delle analisi.
Ad oggi, tra le prove accreditate dai laboratori preposti al controllo degli ambienti di lavoro, prevalgono
polveri, agenti chimici, amianto e rumore. E’ auspicabile che altre tipologie di prove siano considerate
nel campo dell’accreditamento di questi laboratori, siano essi pubblici che privati.
Una fra tante, ad esempio, la misura delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo
intero, che in particolari settori concorrono in modo significativo nella valutazione e prevenzione del
rischio da vibrazioni meccaniche con inevitabili ripercussioni sulla salute dei lavoratori.
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Valutazione integrata del rischio biologico mediante algoritmo e
monitoraggio ambientale. Un esempio di applicazione
D. Sarto 1, L. Caradonna 2, U. Caselli 3, R. Giovinazzo 4, E. Guerrera 5, M. Mameli
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Introduzione
Per gli ambienti sanitari, a tutt’oggi, nonostante l’ampia disponibilità di linee guida, buone prassi, indicazioni
operative etc., non è disponibile una metodologia di riferimento validata per la gestione ed in particolare la
valutazione del rischio biologico occupazionale, che consenta una stima puntuale del rischio stesso, anche alla
luce dell’indisponibilità in letteratura tecnica di valori limite di riferimento.
In ambito Inail, le prestazioni curative, a carattere specialistico, sono erogate ai lavoratori tecnopatici o
affetti da malattie professionali presso ambulatori “Prime Cure”, dislocati sul territorio nazionale. In essi non
si fa uso deliberato di agenti biologici.
Al fine di uniformare la valutazione del rischio biologico in tali ambulatori, l’Inail ha promosso la validazione di
una metodologia integrata attraverso l’uso di “Bio-ritmo”, algoritmo messo a punto da Inail e Arpa Liguria per
attività di laboratori non sanitari, chimici e biologici (Sarto et al., 2010; Sarto e Albertazzi, 2011). Tale
algoritmo è stato opportunamente modificato per tener conto delle caratteristiche degli ambienti di lavoro
ambulatoriali Inail (Inail, 2013 e 2015).
L’applicazione dell’algoritmo “Bio-ritmo” in differenti ambiti lavorativi ha dimostrato ampia versatilità, con la
possibilità di un suo esteso utilizzo.
Le attività sanitarie svolte presso gli ambulatori “Prime Cure” Inail sono riconducibili alle figure professionali
di medico, tecnico di radiologia, infermiere ed amministrativo, anche se non tutte omogeneamente
rappresentate tra le differenti Sedi dell’Istituto.
La metodologia si sviluppa attraverso tre fasi successive, di seguito illustrate:
1. raccolta sistematica e organizzata dei dati relativi ad ambienti, attività e procedure di lavoro, rilevanti per
l’analisi delle fonti di pericolo;
2. inserimento dei dati in un algoritmo, che permette la correlazione con il metodo “a matrice”, utilizzato in
Igiene Industriale per la valutazione semi-quantitativa dei rischi occupazionali;
3. individuazione e pianificazione degli interventi migliorativi da attuare e dei relativi ordini di priorità.
La ricognizione dettagliata dell’attività lavorativa oggetto di valutazione, con la raccolta di informazioni
distinte per i diversi ambulatori specialistici e le differenti mansioni, consente di attribuire un valore
numerico ai diversi coefficienti di cui si compone l’algoritmo e di definire, di conseguenza, il livello
complessivo del rischio biologico.
La metodologia integrata ha previsto anche la somministrazione di un questionario sulla percezione dei rischi
al personale interessato per evincere informazioni utili ai fini della pianificazione, nell’ottica del
miglioramento continuo, della formazione, informazione e addestramento, intervenendo anche a livello di
gestione della sicurezza e di modifica degli ambienti.
Lo stato igienico generale sotto il profilo dell’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici per via inalatoria
e/o per contatto diretto è stato inoltre monitorato tramite campionamenti e analisi standardizzate utili a
verificare la contaminazione microbiologica ambientale (aria e superfici rappresentative, aventi significato ai
fini dell’esposizione). In collaborazione con il Laboratorio di Micologia dell’Università degli Studi di Pavia, sono
state condotte, inoltre, indagini analitiche finalizzate all’identificazione dei taxa fungini presenti nei campioni
ambientali raccolti: il raffronto tra la contaminazione totale e le specie fungine degli ambulatori e
dell’esterno degli edifici consente di verificare l’eventuale presenza di fenomeni di amplificazione di carica
microbica nel passaggio outdoor/indoor e di fonti di rilascio microbiche interne agli edifici, fenomeni che
dovranno essere adeguatamente gestiti ai fini della prevenzione o del controllo del rischio di esposizione.
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Materiali e metodi e risultati
Campione
Lo studio ha esaminato otto Sedi Inail, identificate con le lettere da A ad H e distribuite in 6 regioni italiane:
Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Puglia, presso cui complessivamente prestano servizio 485
lavoratori - di cui 143 operanti negli ambulatori, pari circa al 30% del totale del personale.
In tali Sedi è stata preliminarmente condotta l’analisi dell’andamento infortunistico generale negli ambulatori
“Prime Cure”, ricavato dall’esame dei registri infortuni. Si è riscontrato in generale un basso tasso
infortunistico: in media 2-3 infortuni/anno sul totale delle Sedi, la maggior parte dei quali ha interessato il
personale dell’area medica e ha avuto luogo in itinere.
La dinamica degli infortuni a rischio biologico è risultata quella prevedibile negli ambienti sanitari: schizzi di
sangue al volto e ferite da taglio causate da bisturi. Le mansioni coinvolte sono state quelle di infermiere e
medico chirurgo.
La tipologia di ambulatorio presso cui effettuare lo studio è stata selezionata secondo i seguenti criteri:
1) frequenza delle visite, privilegiando gli ambulatori con maggior affluenza settimanale di infortunati;
2) frequenza presunta di pericoli biologici, desunta dalla tipologia particolare di operazioni mediche svolte;
3) presenza o meno, nella Sede in esame, della specifica tipologia di ambulatorio individuata in base ai criteri
di cui ai punti 1 e 2.
Gli ambulatori rispondenti ai criteri sopra esplicitati sono risultati: Dermatologia, Chirurgia, Oculistica,
Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Pneumologia, Neurologia, Medicina Legale corrispondenti a otto mansioni
mediche, cui deve aggiungersi la mansione di “infermiere”, operante trasversalmente in tutti gli ambulatori.
L’ambulatorio di Medicina Legale è stato considerato come ‘controllo’, sia perché presente in tutte le Sedi
Inail, sia per la specifica tipologia di prestazioni da esso fornite, ritenute a minor frequenza di pericoli
biologici. La frequenza delle visite svolte presso tale ambulatorio, tuttavia, è risultata elevata.
Per razionalizzare e standardizzare il più possibile la raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione
del rischio biologico, garantendo omogeneità alla valutazione stessa, la metodologia proposta si è avvalsa di
una “Scheda raccolta dati”.
I dati sull’attività ambulatoriale svolta (orario di lavoro, frequenza visite etc.) raccolti nel corso di
sopralluoghi, interviste, colloqui con i lavoratori, i responsabili e gli RSPP delle strutture coinvolte, sono stati
normalizzati su base settimanale, in considerazione del fatto che per alcune tipologie di ambulatorio e per
alcune Sedi l’orario di apertura agli utenti non è continuativo nell’arco della settimana.
Nei casi in cui i dati registrati hanno mostrato variazioni significative nell’arco del periodo considerato (ad
esempio variabilità della frequenza giornaliera delle visite), si è ritenuto di utilizzare, nell’ottica di una
maggior tutela del lavoratore, il dato quantitativamente più elevato.
Il metodo Bio-ritmo
La metodologia fa riferimento alla matrice standard P x D, in cui il rischio è valutato in funzione della
probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire.
Per la determinazione del danno si fa riferimento agli agenti biologici potenzialmente presenti nell’attività
analizzata e alla loro classificazione di pericolosità ai sensi dell’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
Per la probabilità di accadimento, l’algoritmo prevede l’esame dei fattori che concorrono a determinare la
probabilità di infezione.
La formula risultante dell’algoritmo è:
Dove C è il grado di contaminazione presunta delle fonti di rischio, Fi è il coefficiente che esprime il grado di
influenza sull’esposizione al rischio di ciascuno dei seguenti elementi:
• la frequenza dei contatti con le fonti di rischio;
• le caratteristiche degli ambienti di lavoro,
• le procedure e le buone pratiche adottate;
• la gestione e l’utilizzo di DPI;
• l’informazione e la formazione ricevuta dai lavoratori a rischio di esposizione.
304

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Nelle attività ambulatoriali, ove è possibile il contatto diretto o indiretto con materiale potenzialmente
infetto, le fonti di rischio biologico sono rappresentate principalmente dai pazienti, attraverso:
• sangue e liquidi corporei, provenienti da ferite e tagli;
• strumentario contaminato, in particolare taglienti;
• aerosol, starnuti, tosse, anche generati da operazioni mediche che interessano l’apparato respiratorio.
Si devono inoltre considerare i rifiuti sanitari derivati dalle attività mediche, le superfici di lavoro o gli
oggetti contaminati con cui il personale può entrare in contatto, gli impianti aeraulici eventualmente presenti
e non correttamente manutenuti (rischio Legionella spp.). Quest’ultima tipologia di fonte di rischio risulta
essere trasversale a tutte le attività che si svolgono all’interno del medesimo edificio, comprese quindi quelle
amministrative. Il grado di contaminazione presunta C esprime idealmente la carica microbica totale
associabile alla specifica fonte di rischio coinvolta nella mansione. La fonte di rischio elettiva per il personale
degli ambulatori è costituita dai pazienti ma non è facile stabilire quale sia il grado di contaminazione
apportato da ogni paziente. Bisogna comunque tenere presente che i pazienti che usufruiscono delle
prestazioni ambulatoriali Inail sono, nella maggior parte dei casi, infortunati o affetti da malattie
professionali di natura per lo più non infettiva, per cui il loro apporto in termini di contaminazione microbica
può essere considerato dell’ordine di quello della popolazione generale. Se invece il paziente ricorresse alle
prestazioni ambulatoriali per una patologia infettiva contratta sul lavoro l’agente infettivo specifico sarebbe
noto in partenza (l’accesso alle prestazioni Inail avviene a diagnosi della patologia già effettuata); inoltre, il
rischio di contagio è solitamente presente solo in alcune fasi del decorso della malattia infettiva, per cui il
paziente in ambulatorio potrebbe non rappresentare più una fonte di rischio.
Un aspetto importante, invece, da considerare è la possibilità che i pazienti che frequentano gli ambulatori
possano veicolare essi stessi agenti patogeni, anche inconsapevolmente (ad esempio, se portatori sani).
Per attribuire un valore al grado di contaminazione presunta (C) della fonte di pericolo, si adotta il criterio di
classificazione proposto nella Tabella 1 :
Tabella 1. Classificazione della contaminazione presunta C.

Questa classificazione della contaminazione è applicabile in ogni ambiente di lavoro in base alle matrici con cui
si viene a contatto, quindi è indispensabile una corretta identificazione delle potenziali fonti di rischio.
Di conseguenza nel caso degli ambulatori Inail ad ogni fonte di rischio è stato associato il valore di C che
segue.
Tabella 2. Fonti di rischio biologico e valori di contaminazione presunta C associati.

In base al valore di contaminazione presunta assegnato ad ogni fonte di rischio biologico ed all’attività
ambulatoriale specifica svolta è stato possibile calcolare, per ciascuna mansione nelle varie sedi da A a H, il
valore di C. Per quanto riguarda la determinazione del Danno, sono state prese in esame le attività a
potenziale rischio svolte nell’ambito di ogni mansione, le diverse modalità con cui gli operatori degli ambulatori
possono entrare in contatto con le fonti di pericolo e i principali agenti patogeni coinvolti (tabelle 3 e 4), con
relativo gruppo di pericolosità di appartenenza.
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Tabella 3. Agenti patogeni e relativi gruppi di pericolosità e modalità trasmissione

.
Tabella 4. Indicazione del danno potenziale in base alle mansioni, alle fonti di rischio e alle attività svolte.
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Nell’adozione dell’algoritmo in altri scenari occupazionali è necessaria la conoscenza degli agenti patogeni
potenziali presenti negli ambienti lavorativi e le relative modalità di trasmissione, nonché del gruppo di
pericolosità di appartenenza. Per una disamina in merito si rimanda alle schede tecnico-informative Inail
disponibili on-line che trattano gli agenti biologici presenti in 30 diversi settori lavorativi (Inail, 2011).
Nel caso da noi analizzato degli ambulatori Inail l’utilizzo congiunto delle informazioni riportate nella Tabella
4 con quelle della Tabella 3 ha consentito di attribuire un valore a D a ciascuna mansione in esame.
Il coefficiente Fi è dato dalla sommatoria di 6 fattori, da F1 a F6.
Con F1 si valuta l’affluenza dei pazienti agli ambulatori. L’affluenza settimanale di pazienti negli ambulatori
“Prime Cure” è risultata da 500 a 2.200, a seconda della dimensione della Sede Inail e del relativo bacino di
utenza.
Per quantificare il parametro “Quantità - F1”, è stato utilizzato il criterio che segue:
Tabella 5. Fattore F1: Affluenza dei pazienti settimanale.

Si è osservato che le medesime specializzazioni mediche in Sedi diverse hanno, mediamente, affluenze
percentualmente simili rispetto al dato generale registrato per singola Sede. Gli ambulatori con affluenza
maggiore sono quelli di Chirurgia e Ortopedia, mentre Oculistica e Otorinolaringoiatria sono quelli con minore
affluenza.
Fattore F2: Frequenza delle operazioni a rischio biologico. A seconda della tipologia di ambulatorio e di
prestazione medica svolta, possono determinarsi condizioni diverse di esposizione. Il criterio di valutazione
della frequenza di svolgimento di operazioni a rischio è riportato di seguito:
Tabella 6. Fattore F2: Frequenza delle operazioni a rischio biologico.
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Per ogni tipologia di ambulatorio ed in base alla frequenza totale delle visite è stata calcolata la percentuale
di operazioni svolte a potenziale contatto con pericoli biologici,
In base al numero assoluto di visite settimanali e alla percentuale di visite che possono comportare un rischio
biologico, viene attribuito il valore ad F2, che esprime il numero totale di visite a rischio biologico per
settimana.
I fattori F1 e F2 ci permettono quindi di esaminare la frequenza dei contatti con le fonti di rischio.
Fattore F3: Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro. Gli ambienti che ospitano gli ambulatori
“Prime Cure” sono stati analizzati nell’ottica della prevenzione del rischio biologico, basata essenzialmente
sull’interruzione della catena di trasmissione dell’agente infettivo. Sono state individuate le caratteristiche
strutturali degli ambienti di lavoro che meglio rispondono a questa esigenza, attraverso la griglia valutativa
sotto riportata.
Tabella 7. Caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI AMBULATORI
Pavimenti e pareti lisce e lavabili
Superfici di lavoro lavabili e impermeabili
Presenza lavandino all'interno della stanza
Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale
Illuminazione adeguata
Armadietti con compartimenti separati
Possibilità di sterilizzazione in Sede/COT
Presidi di disinfezione per cute e superfici all’interno della stanza
Presenza di tutte le attrezzature necessarie all'interno della stanza
Manutenzione adeguata impianto condizionamento
Si valuta quindi la percentuale delle caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti rispetto al totale,
attribuendo di conseguenza ad F3 un valore, secondo la tabella che segue.
Tabella 8. Fattore F3: punteggio in base alle caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro.
% CARATTERISTICHE STRUTTURALI
ADEGUATE
Tutte (100%)
Almeno 2/3 (≥66%)
Meno di 2/3 (< 66%)

CLASSIFICAZIONE
Ö adeguate
Ö parzialmente adeguate
Ö non adeguate

F3
0
0,5
1

Anche in questo caso, per gli ambienti di lavoro a cui si vuole applicare l’algoritmo, vanno valutate tutte le
caratteristiche strutturali, in base alla normativa vigente e alla protezione che possono offrire rispetto
all’esposizione dagli agenti biologici.
Fattore F4 Procedure operative/Buone Pratiche. L’attenzione è focalizzata sulle procedure e buone pratiche
di prioritario interesse ai fini del rischio e, nell’ottica di una sua corretta gestione, si è ritenuto attribuire
valore massimo alla presenza di procedure scritte, formalizzate e diffuse a tutto il personale interessato:
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Tabella 9. Procedure/buone pratiche presente negli ambulatori “Prime Cure” Inail.
PROCEDURE/BUONE PRATICHE
FORMALIZZATE
ATTUATE
E ATTUATE

NON
PRESENTI

Igiene delle mani
Uso DPI
Gestione ricambio camici
Gestione delle emergenze a rischio biologico
Disinfezione periodica delle superfici e degli
oggetti
Sterilizzazione
Gestione rifiuti sanitari
Si è quindi valutato quante procedure/buone pratiche sono attuate dal personale rispetto al totale,
attribuendo di conseguenza ad F4 un valore da 0 a 1 in base alla percentuale risultante.
La presenza di procedure/buone prassi per la gestione del rischio biologico, formalizzate, attuate e rese
note a tutto il personale costituisce sicuramente un’attività preventiva, applicabile trasversalmente in tutti
gli ambiti/settori lavorativi.
Fattore F5 DPI. L’aspetto inerente i DPI è stato valutato attraverso il raffronto tra i DPI necessari allo
svolgimento della mansione (Tabella 10) e quelli realmente disponibili ed utilizzati nelle Sede in esame.

Tabella 10. DPI necessari negli ambulatori “Prime Cure” Inail.
DPI necessari
Guanti
Facciali
Occhiali - visiere monouso
filtranti
maschere per schizzi

Camici

Dirigente medico

X

Medico del lavoro

X

Medico legale

X

Chirurgo

X

Dermatologo

X

X

X

Altri presidi
sanitari
(mascherine,…)

X

X

Neurologo

X

Cardiologo

X

X

Ortopedico

X

X

X

X

Otorino

X

X

X

X

Pneumologo

X

X

X

X

X

Radiologo

X

Tecnico RX

X

Infermiere

X

X

X

X

Per l’applicazione dell’algoritmo è quindi indispensabile conoscere approfonditamente tutte le mansioni
presenti nell’ambiente di lavoro e tutte le fasi presenti nel ciclo di lavoro che ognuno esegue.
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Fattore F6: Formazione e informazione. Il personale dell’area sanitaria, per propria formazione culturale ed
esperienza di lavoro, tende a considerarsi implicitamente formato in materia di rischio biologico. Questa
considerazione determina frequentemente il disallineamento tra quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
in materia e quanto effettivamente realizzato: il personale esposto a rischio biologico, indipendentemente dal
settore lavorativo in cui si opera, deve avere una formazione specifica sul rischio e sulle misure di
prevenzione e protezione da adottare.
Tabella 11. Fattore F5: Formazione e informazione sul rischio biologico.
FORMAZIONE
CLASSIFICAZIONE
Tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto negli
ultimi 5 anni la formazione e informazione specifica (=100%)

Ö adeguata

Solo parte del personale ha ricevuto negli ultimi 5 anni la
formazione e informazione specifica (<100% esposti > 50%).

Ö parzialmente adeguata

Tra il personale esposto a rischio biologico ≤ 50% ha ricevuto
negli ultimi 5 anni la formazione e informazione specifica

Ö non adeguata

F5
0
0,5
1

Dopo aver quantificato i coefficienti F e determinato il valore di D e di P che descrive il contesto di lavoro e
la mansione che si sta valutando, si procede a determinare il valore di R, con la formula già citata:
Si riportano sotto ad esempio i rischi associati alle mansione di medico chirurgo e di infermiere
nell’ambulatorio di Chirurgia:
Tabella 12. Valori dei coefficienti dell’algoritmo per le mansione di chirurgo e infermiere.
Coefficienti
Mansione Chirurgo
Mansione Infermiere
Danno
3
3
D
Contaminazione presunta
2
2
C
Quantità
0
0
F1
Frequenza
1
1
F2
Ambiente di lavoro
0,5
0,5
F3
Procedure/Buone pratiche
0,5
0,5
F4
DPI
0
0,5
F5
Formazione
1
1
F6
Tabella 13. Valutazione del rischio per le due mansioni in esame.
Mansione Chirurgo
Mansione Infermiere
3
3
DANNO
1,14
1,28
PROBABILITÁ
RISCHIO
3,4
3,8
RISCHIO MEDIO
RISCHIO MEDIO
Sulla matrice dei rischi il risultato si visualizza nel modo che segue:
Matrice dei rischi per le mansioni di chirurgo e di infermiere
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4

alta

3

media

2

bassa

1

Infermiere
Chirurgo

molto bassa

0,5 estremamente bassa
1
basso

2
medio/basso

3
medio/alto

4
alto

danno
Tabella 14. Livelli di rischio e misure di prevenzione e protezione.
Colore

Valore
numerico

Livello di
rischio

0,5 < R ≤1

Accettabile

Norme igieniche generali

1<R≤2

Basso

Norme igieniche generali

2<R≤8

Medio

Norme igieniche generali + Misure specifiche di prevenzione e
protezione

8 < R ≤ 10

Alto

Misure specifiche di prevenzione e protezione urgenti

10 < R ≤ 16

Inaccettabile

Sospensione temporanea dell’attività a rischio e realizzazione
immediata degli interventi

Misure di Prevenzione e Protezione da attuare

Sebbene con piccole differenze tra le diverse sedi dell’istituto oggetto dell’indagine, si nota una buona
omogeneità di risultato sulla valutazione del rischio biologico per mansione, ottenuta mediante l’algoritmo; per
i medici e gli infermieri che operano negli ambulatori “Prime Cure” in esame, dislocati in aree geografiche
diverse, il rischio biologico è risultato globalmente di livello contenuto. In nessun caso si supera il livello di
rischio “medio”. Dallo studio condotto, emerge che le mansioni più a rischio sono quelle legate alle
professionalità di Medico Chirurgo, Ortopedico, Pneumologo e di Infermiere. Per le restanti categorie
professionali, il rischio biologico è risultato “basso” o addirittura di livello “accettabile”, quindi paragonabile a
quello della popolazione generale.
Le informazioni utilizzate per il calcolo dei coefficienti F consentono di evincere le criticità da affrontare
(gli ambiti di intervento a maggior priorità sono quelli con coefficiente F risultato più elevato), gli interventi
migliorativi da attuare e la relativa scala di priorità. Nello stabilire quali azioni specifiche sia necessario
attuare o cosa migliorare negli ambiti esaminati si può far riferimento alle caratteristiche o ai requisiti
risultati carenti.
É emersa la necessità di migliorare la formazione specifica sul rischio biologico, confermata anche dai
risultati del questionario sulla percezione dei rischi lavorativi. La maggiore percezione del rischio dimostrata
dal personale degli ambulatori suggerisce l’importanza di una specifica formazione anche per il personale non
sanitario che opera nello stesso edificio ove sono presenti gli ambulatori, dunque soggetto a rischio di
contaminazione crociata in caso di comportamenti o procedure non corretti ed una carenza di procedure
all’interno delle misure di prevenzione e protezione adottate (ad esempio pulizia delle superfici, gestione dei
camici, manutenzione degli impianti aeraulici). I questionari hanno evidenziato in alcuni casi una tolleranza di
comportamenti che possono favorire l’aumento del rischio biologico, su cui occorre improntare sia interventi
informativi/formativi che organizzativi e gestionali (ad es. procedure mirate ed aggiornate). Sempre dal
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sondaggio si rileva, comunque, come estremamente sentita la necessità di una costante e particolareggiata
attenzione da porre sulla pulizia degli ambienti di lavoro.
Monitoraggio microbiologico ambientale
I campionamenti sono stati eseguiti in tutte le Sedi, nella stagione primaverile ed in sei Sedi sulle otto totali
in esame, in quella autunnale; la scelta degli ambienti di lavoro in cui effettuare i prelievi è stata effettuata
in base agli esiti della valutazione del rischio, dando priorità agli ambienti in cui operano le mansioni risultate
a rischio maggiore. Per i campionamenti è stato adottato il protocollo standardizzato da Inail (2010 e 2011).
Nello specifico, sono stati eseguiti campionamenti per l’aria, a centro ambiente e in orario di lavoro e le
superfici, a fine turno di lavoro. Per le superfici i prelievi hanno interessato la scrivania del medico, il carrello
porta ferri o altra superficie ritenuta significativa dal punto di vista della possibile contaminazione, nonché
piani di lavoro utilizzati per le operazioni di pulizia e sterilizzazione ferri e i camici, in particolare il camice
‘usato’ da un medico e da un infermiere (durata dell’utilizzo, in media, pari a 5 giorni consecutivi) ed un camice
‘pulito’, come indumento di controllo. In due Sedi è stata valutata anche la contaminazione fungina presente
sulle bocchette di immissione dell’aria negli ambienti indoor, effettuando i prelievi tramite tampone sterile, a
fine turno ma prima della pulizia ordinaria dei locali. I campionamenti di aria sono stati effettuati mediante
campionatore attivo ad impatto ortogonale posizionato a centro ambiente a 1,5 metri da terra, utilizzando
piastre con idoneo terreno di coltura da 90 mm di diametro. I campionamenti delle superfici e dei camici sono
stati eseguiti mediante piastre a contatto tipo RODAC da 55 mm di diametro, tenute a contatto con la
superficie per 10 secondi. Ai fini del prelievo, i tessuti degli indumenti da lavoro esaminati sono stati distesi
su una superficie piana, pulita e disinfettata. Tutti i campionamenti sono stati eseguiti in triplo.
La contaminazione microbiologica dell’aria negli ambienti esaminati, valutata attraverso gli indici igienistici
IGCM, ICM e IA di Dacarro et al. (2000), si colloca prevalentemente nella categoria “bassa” o “molto bassa”
(IGCM nel complesso inferiori a 1.000 UFC/m3 aria). Situazioni a contaminazione “intermedia” sono state
riscontrate in particolari tipologie di ambulatorio di due Sedi sulle otto totali indagate, per le quali emerge la
necessità di opportuna valutazione ai fini dell’individuazione delle cause. Gli elevati livelli di concentrazione
microbica aerodispersa rilevati nell’aria outdoor di tali Sedi suggeriscono, in assenza di fonti di emissione
interne, carenze a livello di sistemi di trattamento dell’aria degli edifici. Per quanto riguarda le superfici di
lavoro, la presenza di ambulatori che superano il livello di contaminazione (200 UFC/100cm2) assunto dagli
Autori come riferimento (Commission Centrale des Marchés, 1990) suggerisce la necessità di migliorare le
procedure di pulizia e sanificazione finalizzate al controllo del rischio biologico da contatto. Al riguardo, si
sottolinea la necessità che le attività di pulizia nei locali ambulatoriali differiscano (nel modus operandi, nei
prodotti di pulizia e sanificazione utilizzati, nella frequenza degli interventi da prevedere, ecc.) da quelle
adottate per le altre tipologie di ambiente di lavoro presenti nella Sede (uffici). Sotto il profilo qualitativo, i
livelli di carica batterica mesofila rinvenuti nell’aria e sulle superfici degli ambulatori testimoniano un
significativo contributo antropico alla contaminazione aerodispersa e da contatto. I risultati delle misure
condotte sulle superfici tessili (camici) confermano, inoltre, il ruolo importante svolto dagli indumenti di
lavoro nella veicolazione della contaminazione; il rinvenimento di cariche microbiche anche su camici “puliti”
evidenzia la necessità di valutare attentamente le procedure adottate per la pulizia, il confezionamento e la
conservazione degli stessi dopo la consegna da parte dell’impresa a cui è affidato il lavaggio. Inoltre, benché
la qualità microbiologica dell’aria indoor sia risultata nel complesso classificabile nella fascia di accettabilità,
l’analisi della composizione microbica, nello specifico l’identificazione dei ceppi fungini presenti nell’aria e
sulle superfici, ha fatto emergere situazioni di criticità sulla cui origine si possono avanzare due ipotesi: a)
origine indoor, riconducibile a fonti di contaminazione interna all’edificio; b) origine outdoor, riconducibile a
problemi legati all’efficacia degli impianti di filtrazione, trattamento e purificazione dell’aria.
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Conclusioni
La validità dell’approccio integrato (algoritmo di valutazione del rischio, monitoraggi microbiologici ambientali
e analisi dei livelli di percezione del rischio da parte del personale) è emersa dai risultati dell’attività
condotta presso gli ambulatori “Prime Cure” delle otto Sedi Inail partecipanti.
Si evidenzia la complementarietà svolta dalle indagini ambientali nel processo di valutazione del rischio
biologico tramite l’algoritmo “Bioritmo”, per una migliore conoscenza sia del contesto espositivo vigente
nell’ambiente di lavoro in esame che delle eventuali carenze nelle modalità di gestione del rischio biologico. La
definizione e l’attuazione di periodici piani di controllo ambientale concorrono, dunque, al raggiungimento e al
mantenimento di un elevato standard di qualità igienico-ambientale e consentono l’adozione tempestiva di
azioni correttive e/o di miglioramento, anche attraverso la rimodulazione degli interventi
informativi/formativi previsti dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Più in generale, lo scopo di una valutazione integrata del rischio biologico mediante l’algoritmo ed il
monitoraggio ambientale deve essere quello di fornire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
nonché ai datori di lavoro uno strumento oggettivo per la valutazione del rischio biologico. La valutazione di
tale rischio presenta delle criticità soprattutto nei casi di cosiddetta “esposizione potenziale” ad agenti
biologici. Tale difficoltà valutativa deriva dal fatto che, trattandosi di “organismi viventi”, il danno che può
derivare dall’interazione ospite-patogeno è variabile e mutevole nel tempo e nello spazio perché legato alle
loro caratteristiche biologiche, alle modalità di trasmissione, all’ambiente circostante ed alla risposta
dell’ospite.
Inoltre, l’algoritmo per la valutazione del rischio biologico permette non solo un approccio quanto più
oggettivo possibile, ma anche la sua applicabilità ad ambiti lavorativi diversi tra loro. Infatti, i criteri adottati
per individuare il Danno e le sette categorie che includono le voci influenti sulla probabilità sono comuni a
tutti gli ambienti lavorativi. L’applicazione dell’algoritmo a realtà lavorative diverse comporta, però, la
necessità di una contestualizzazione delle voci all’interno delle categorie. Pertanto, il numero delle voci
all’interno di ogni categoria potrebbe essere variabile, ma condizione imprescindibile per la validità
dell’algoritmo resta quella di non considerare mai una categoria “non applicabile” a quel determinato ambiente
di lavoro.
La valenza di tale metodologia negli ambulatori “Prime Cure” Inail è data, anche, dalla necessità di elaborare
uno strumento operativo atto ad uniformare la valutazione del rischio biologico.
L’applicazione dell’algoritmo agli ambulatori “Prime Cure” Inail ci ha permesso di verificare l’appropriatezza
delle voci scelte all’interno delle categorie e la loro correlazione con gli ambienti sanitari dell’Istituto.
L’algoritmo, riuscendo ad individuare alcuni parametri oggettivi per la valutazione del rischio biologico,
permette una gestione più efficace di tale rischio attraverso l’individuazione di idonee misure di prevenzione
e protezione.
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Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali
Infor.MO
G. Campo, D. De Merich, A. Guglielmi, B. Malorgio, P. Montanari, P. Pellicci,
INAIL, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale

Introduzione
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, denominato Infor.MO è uno dei sistemi di
monitoraggio e sorveglianza epidemiologica previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 delle
Regioni. In un contesto lavorativo caratterizzato dalla diversificazione delle forme di lavoro,
dall’esternalizzazione e frammentazione di interi processi di lavoro che portano alla comparsa di nuovi rischi
infortunistici e organizzativi, lo sviluppo di tali Sistemi (tra cui: “MAL.PROF”, il “Registro nazionale dei
Mesoteliomi” e i “Flussi informativi”) rappresenta una leva strategica fondamentale per la sorveglianza degli
infortuni sul lavoro (e delle patologie da lavoro) e per l’implementazione di concreti modelli di intervento
prevenzionale.
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, Infor.MO, nasce nel 2002 con un progetto di
ricerca Ccm (Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie) finanziato dal Ministero della
Salute in collaborazione con le Regioni e le Provincie autonome, l’INAIL e l’ISPESL (ora INAIL Ricerca). Dopo
una prima fase sperimentale di raccolta dati relativa al triennio 2002 - 2004, il Sistema si è
progressivamente consolidato proseguendo nell’attività di monitoraggio degli eventi infortunistici morali e
gravi, mediante la costante collaborazione tra Regioni ed INAIL. Le informazioni tratte dall’attività di
monitoraggio degli infortuni e contenute nel Sistema di sorveglianza nazionale, rappresentano una fonte
d’informazione preziosa, rivolta sia alle imprese che agli operatori della prevenzione, per la gestione dei rischi
nei luoghi di lavoro mettendo in luce le criticità organizzative in un’ottica gestionale, al fine di sviluppare, in
raccordo con le banche dati dei Profili di rischio, Soluzioni e Buone pratiche - che forniscono la descrizione e
l’analisi dei cicli lavorativi in particolare della PMI (sviluppate da INAIL Ricerca) - modelli di trasferimento
standardizzati di indirizzo alla valutazione dei rischi e alla identificazione delle misure di prevenzione e
protezione.
Figura 1 – Schermata principale del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, Infor.MO.
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L’attività del Sistema di sorveglianza parte dalla raccolta e dall’analisi delle informazioni provenienti dalle
inchieste degli infortuni condotte dai servizi di prevenzione delle ASL sul territorio nazionale, al fine di
evidenziarne non soltanto le modalità di accadimento, ma soprattutto le cause e di individuare le soluzioni
migliorative. Gli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro delle ASL, ricostruiscono e
analizzano le dinamiche infortunistiche secondo il modello multifattoriale di analisi Infor.MO, avvalendosi
dell’ausilio della scheda di rilevazione dati, uno strumento operativo a disposizione degli operatori stessi,
ideato e costantemente revisionato dal gruppo di coordinamento nazionale. Pertanto, le informazioni
provenienti dalle inchieste degli infortuni condotte dagli operatori delle ASL e rilevate in base al modello
Infor.MO sono inserite nell’archivio nazionale del Sistema di Sorveglianza attraverso la trasmissione via web
dei dati stessi.
Il modello di analisi delle dinamiche infortunistiche Infor.MO, è un modello standardizzato e multifattoriale:
standardizzato, poiché consente di omogenizzare le modalità di “lettura” degli eventi infortunistici;
multifattoriale, poiché permette di considerare ed approfondire tutti i fattori di rischio che “entrano in
gioco” nella dinamica infortunistica, fattori che possono determinare l’evento infortunistico o modularne le
conseguenze, ovvero influire sulla gravità del danno provocato al lavoratore (i determinanti e i modulatori
dell’infortunio).
Il modello costituisce un importante supporto per chi lo utilizza (Datori di Lavoro, RSPP, operatori dei servizi
delle ASL, figure del sistema della prevenzione) per l’individuazione delle cause degli eventi infortunistici, dai
più lievi a quelli mortali (non tralasciando i mancati infortuni). L’individuazione delle cause degli infortuni, e
non solo delle modalità con cui sono avvenuti, rappresenta un efficace supporto alla gestione della salute e
della sicurezza dei lavoratori, in particolare alla valutazione dei rischi, poiché consente di mettere in luce gli
aspetti dell’organizzazione aziendale su cui è necessario intervenire per rimuovere o contenere i rischi
presenti nel ciclo produttivo. In questo modo è possibile migliorare gli standard di salute e sicurezza dei
lavoratori e contrastare in maniera efficace il fenomeno infortunistico.
L’archivio Infor.MO dispone ad oggi di un repertorio di 7.500 infortuni (di cui circa 4.600 mortali e 2800
gravi) avvenuti nel periodo 2002 - 2015. In particolare, l’archivio raccoglie tutti gli infortuni mortali indagati
dalle ASL ed una quota di eventi infortunistici gravi, ritenuti di interesse per la loro specifica dinamica.
L’organizzazione del Sistema di sorveglianza è basata su network che vede l’azione integrata di INAILRicerca, Regioni, Province autonome, in cui l’INAIL – Ricerca è il referente per il supporto tecnico-operativo
alle attività, che riguardano: la revisione e l’implementazione degli strumenti operativi (quali il modello di
analisi, la scheda di rilevazione dei dati, il software per l’invio dei dati) utili alla ricostruzione delle dinamiche
infortunistiche e all’inserimento nell’archivio centralizzato; la formazione degli operatori di ASL, Regioni ed
INAIL mediante corsi d’aula e in modalità FAD (Formazione A Distanza), si tratta di corsi di formazione base
e focus di approfondimento, al fine di garantire l’omogeneità nella raccolta e nel trattamento dei dati degli
infortuni; la comunicazione e il trasferimento delle informazioni (tra cui rapporti nazionali e regionali, il sito
web del Sistema e le schede informative). Un gruppo di coordinamento nazionale, costituito da referenti
dell’INAIL, delle Regioni, e delle Province autonome, discute ed approva le decisioni progettuali nell’ambito
del Sistema di sorveglianza nazionale.
Gli strumenti operativi sopracitati ed i contenuti sviluppati dal Sistema sono disponibili on-line attraverso uno
specifico sito web nel quale l’utente può accedere a tre applicazioni: Infor.MOWeb, Infor.MOStat e
Infor.MODW (Figura 1), queste consentono la consultazione delle informazioni relative agli infortuni mortali
e gravi e l’analisi personalizzata delle informazioni presenti nell’archivio.
Il modello di analisi
Il modello di analisi degli infortuni Infor.MO è uno strumento utile per standardizzare le modalità di analisi
degli eventi infortunistici. Il modello fornisce informazioni utili, sulla base dell’individuazione delle cause
dell’incidente e di tutti i fattori di rischio intervenuti nella dinamica infortunistica, per mettere in atto i più
efficaci interventi di prevenzione, migliorando la gestione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro.
La caratteristica del modello di analisi è quella di essere applicabile ad ogni tipologia di infortuni: mortali,
gravi e mancati infortuni (i cosiddetti “near misses”, ovvero incidenti che non hanno dato luogo al danno). Il
modello rientra tra quelli di tipo multifattoriale ad albero delle cause e permette di esporre la dinamica
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dell’infortunio (ossia la sequenza di eventi che hanno portato all’infortunio) in maniera strutturata e
standardizzata.
Per l’ analisi degli infortuni la descrizione delle dinamiche infortunistiche viene riassunta in tre parti:
1) il contesto lavorativo ed organizzativo: ovvero l’ambiente di lavoro e le attività in corso prima del
verificarsi dell’infortunio
2) la sequenza infortunistica: ovvero la descrizione dei tre elementi che danno luogo ad un infortunio
(incidente, contatto e trauma)
3) i fattori causali, ovvero tutti quei fattori di rischio che sono intervenuti nella dinamica infortunistica
(i determinati e i modulatori)
Gli elementi che costituiscono il modello sono: l’incidente (evento che ha reso disponibile e incontrollata
un’energia “pericolosa” nell’ambiente lavorativo), il contatto (il momento in cui avviene lo scambio di energia
tra l’ambiente e il lavoratore) e il danno riportato dal lavoratore.
Figura 2 – Percorso logico di ricostruzione della dinamica infortunistica secondo il modello Info.MO

La ricostruzione della dinamica infortunistica, secondo il modello Info.MO, segue un percorso a ritroso
(Figura 2), partendo dall’ultimo avvenimento in ordine temporale (il danno fisico), risalendo al contatto
(scambio di energia) ed infine all’incidente. I tre elementi danno, contatto ed incidente si manifestano a
brevissima distanza tra loro. Oltre a questi, completa la descrizione della dinamica infortunistica,
l’individuazione dei fattori di rischio che concorrono a determinare l’incidente, aumentandone la probabilità di
accadimento (i Determinanti, ovvero le cause) e quei fattori che, ininfluenti sulla probabilità di accadimento
dell’evento, ne modulano le conseguenze, ovvero incidono sulla gravità del danno (i Modulatori).
Sia i determinanti che i modulatori sono classificati dal modello in sei fattori di rischio:
• attività dell’infortunato (AI)
• attività di terzi (AT)
• utensili, macchine, impianti (UMI)
• materiali (MAT)
• ambiente (AMB)
• dispositivi di protezione individuale e abbigliamento (DPI)
I determinanti e i modulatori possono essere, inoltre, rappresentati come stati (fattori preesistenti alla
dinamica infortunistica), e come processi (fattori che intervengono nel corso della dinamica stessa), pertanto
vengono rappresentati nella grafica descrittiva della dinamica infortunistica, rispettivamente con la forma di
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quadrati o triangoli. Di seguito si riporta un esempio di analisi di un infortunio sul lavoro presente nella banca
dati Infor.MO.
Descrizione della dinamica e relativi fattori: Il lavoratore, secondo le procedure in uso nella sua ditta, stava

montando in strada delle pesanti luminarie natalizie; utilizzava, da solo, una scala portatile semplice
appoggiata a parete trovandosi con i piedi a circa 210 cm dal suolo e con le mani impegnate (contesto
lavorativo e organizzativo). Ad un certo punto, la scala scivolava ed il lavoratore cadeva a terra e urtava le
braccia contro il marciapiede, riportando la frattura di entrambi i polsi (sequenza infortunistica). Dagli
accertamenti è risultato che il lavoratore usava una scala portatile, attrezzatura inadeguata per l’operazione
da compiere; inoltre la scala stessa non era dotata di piedini antisdrucciolo (fattori causali).
Figura 3 – Immagine rappresentativa dell’evento infortunistico

Il modello di analisi infortunistica Infor.MO aiuta a mettere in luce:
1) i tre elementi dell’infortunio:
L’incidente
Il

contatto
Il danno:

Il lavoratore cadeva a terra
Urtava
le
braccia
contro
marciapiede
La frattura dei polsi

il

2) i fattori di rischio che concorrono a determinare l’incidente, aumentandone la probabilità di
accadimento: i determinanti
Attività dell’infortunato (AI)
Utensili,
(UMI)

macchine,

impianti

Usava una scala portatile, attrezzatura inadeguata per l’operazione
da svolgere
La scala non era dotata di piedini antisdrucciolo

Nella dinamica infortunistica in esame, non si evidenziano modulatori.
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Figura 4 - Rappresentazione grafica della dinamica infortunistica, analizzata secondo il modello Infor.MO.
TRAUMA
(danno)

CONTATTO
(scambio di energia)

INCIDENTE

Frattura
(Natura della lesione)

Polso
(Sede della lesione)

Polso
(Sede della lesione)

Terreno
(Agente materiale del
contatto)

Attrezzature per il lavoro in quota (agente materiale dell’incidente)
Caduta dall’alto dell’infortunato (tipo di incidente)
Usava una scala portatile,
attrezzatura inadeguata
per l’operazione da
svolgere.

La scala non era dotata
di piedini antisdrucciolo.

A

A.I.

U.M.I.

L’ analisi dei dati: chi, come, dove e perché avvengono gli infortuni
L’analisi dei dati presenti nell’archivio nazionale consente di capire non soltanto come avvengono gli infortuni, i
soggetti coinvolti e lo “scenario” lavorativo nel quale avvengono (“chi”, “dove”, e “come”), ma soprattutto
“perché” avvengono.
L’archivio nazionale dispone, a oggi, di circa 7.500 infortuni, di cui 4.600 circa mortali e 2.800 gravi avvenuti
nel periodo 2002 - 2015.
Sono qui illustrati i dati che si riferiscono all’ultimo anno per cui sono disponibili, a oggi, informazioni
consolidate, il 2012. Statistiche e approfondimenti che comprendono anche i più recenti dati dei casi gravi e
mortali avvenuti nel triennio 2013 - 2015, sono di prossima di pubblicazione.
Pertanto, i dati di seguito riportati, riferiti agli eventi infortunistici avventi nel 2012, mostrano che su 305
infortuni mortali, gli infortunati hanno un’età compresa tra i 45 e i 54 anni (nel 31% dei casi). In riferimento
alla tipologia di rapporto di lavoro, si tratta di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (39%), ma
rilevante risulta essere anche la presenza di infortunati autonomi, soci e coadiuvanti familiari che subiscono
infortuni mortali nel 32% dei casi. Si registra poi una quota del 9% rappresentata da lavoratori riscontrati
come irregolari al momento dell’evento.
Con riferimento al luogo in cui è avvenuto l’infortunio (Figura 5), i siti industriali (38%) precedono i cantieri in
costruzione (25%) e i luoghi agricoli o forestali (22%). I settori produttivi più colpiti sono le costruzioni
(33%) seguite da agricoltura (23%), industria dei metalli (9%) e trasporti (8%).
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Figura 5 - Luoghi di accadimento degli infortuni mortali nell’anno 2012

Per quanto riguarda le tipologie di incidente, le cadute dall’alto dei lavoratori e quelle dei gravi sui lavoratori
rappresentano oltre la metà degli eventi mortali avvenuti nel 2012. Tale dato si presenta in maniera costante
anche negli anni precedenti.
Il 76% degli eventi è raggruppabile nelle prime cinque tipologie di incidente, così come definite dal modello
Infor.MO:
• caduta dall’alto dell’infortunato
• caduta dall’alto di gravi
• veicolo che esce dal suo percorso e/o si ribalta
• contatto con oggetti, mezzi o veicoli (nella loro abituale sede)
• avviamento intempestivo di veicoli o macchinari

33,1%, che in edilizia arriva fino al 55%
17%
12,5%
7,2%
5,9%

L’analisi dettagliata delle singole tipologie di incidente rileva utili informazioni riguardanti i comparti
produttivi. Di seguito sono riportati i dati riguardanti le prime tre, più frequenti, modalità di accadimento.
Analizzando le cadute dall’alto dell’infortunato, la maggior parte di esse (55%) avviene in edilizia, segue poi il
comparto agricoltura (9%) e trasporti (5%). I lavoratori infortunati cadono principalmente dai tetti (31%),
dalle attrezzature di lavoro in quota (20%) e da altre parti in quota di edifici (12%).
Le cadute dall’alto dei gravi sui lavoratori avvengono, invece, soprattutto nell’industria dei metalli (21%), poi
in edilizia (17%) e nelle industrie della plastica e dei minerali e, infine, in agricoltura (entrambe con una quota
pari al 10%). Gli oggetti o gravi cadono principalmente da muri e pareti di scavo per crolli o franamenti (21%)
e da tetti o coperture (21%). Nel 17% dei casi, inoltre, cadono da aree predisposte per lo stoccaggio di
materiali.
La perdita di controllo dei mezzi o dei veicoli di trasporto (con deviazione del percorso previsto o
ribaltamento) avviene essenzialmente nel settore dell’agricoltura e della selvicoltura (74%). Sono le macchine
agricole (trattori) i mezzi maggiormente coinvolti (79%).
In aggiunta a queste informazioni l’analisi delle dinamiche infortunistiche consente di individuare e capire,
soprattutto, quali sono stati i fattori di rischio intervenuti nella dinamica infortunistica che hanno dato luogo
all’infortunio (ovvero i determinati) e approfondire per ciascun fattore di rischio i relativi problemi di
sicurezza a più livelli.
I fattori di rischio hanno determinato l’incidente fanno riferimento:
• nel 46% dei casi all’attività dell’infortunato. I problemi di sicurezza rilevati sono: nell’83% dei casi,
errori di procedura (riconducibile principalmente ad azioni estemporanee, a pratiche abituali o alla
carenza di informazione, informazione o addestramento) e nel 14% dei casi, uso errato o improprio
dell’attrezzatura;
• nel 22% dei casi a problemi riguardanti l’ambiente di lavoro. Per questi infortuni i problemi di
sicurezza più frequenti sono stati: nel 45% dei casi, l’assenza di apprestamenti di sicurezza, percorsi
attrezzati, segregazione di zone pericolose o illuminazione inadeguata; nel 31% dei casi il cedimento o
lo smottamento di strutture, muri, pareti, di scavo; nel 17% dei casi, la presenza di elementi pericolosi
quali: elettricità, materiali sul percorso, spazi ristretti, liquidi sul pavimento, gas vapori;
• nel 18% dei casi, a utensili, macchine, impianti. L’analisi di queste dinamiche ha evidenziato delle
criticità preesistenti al verificarsi dell’evento (ovvero un problema di assetto riconosciuto, secondo il
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modello, come un fattore di stato). In particolare, il problema di assetto più frequente legato alle
macchine, riguarda le protezioni, il più delle volte assenti, manomesse o inadeguate.
Il modello di analisi, partendo dall’individuazione di questi fattori di rischio rilevati all’interno della dinamica
infortunistica, consente di identificare le azioni o le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori
all’interno di uno specifico programma di intervento nel quale si esplicitano le figure preposte ad attuare le
azioni, le figure incaricate a vigilare sulla corretta attuazione delle misure e i tempi entro i quali mettere in
atto le misure stesse.
Le applicazioni derivate dal modello Infor.MO
Le applicazioni Infor.MOWeb, Infor.MOStat e Infor.MODW, sono strumenti operativi disponibili on-line che
consentono all’utente la consultazione delle informazioni relative agli infortuni mortali e gravi e l’analisi
personalizzata delle informazioni presenti nell’archivio.
I tre strumenti sono accessibili dall’home page istituzionale dell’INAIL seguendo il percorso: attività >
ricerca e tecnologia > area salute sul lavoro > sistemi di sorveglianza e supporto al servizio sanitario nazionale
> informo > banche dati on line.
Infor.MOWeb
Infor.MOWeb è uno strumento per l’analisi qualitativa dei dati contenuti nell’archivio del Sistema di
sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi. I dati contenuti riguardano gli eventi infortunistici
avvenuti dal 2002 al 2015.
Figura 6 – Schermata principale dell’applicazione Infor.MOWeb.

All’interno dell’applicazione è possibile effettuare una ricerca di casi gravi o casi mortali in base a dei filtri
prestabiliti (Figura 7): localizzazione territoriale, attività economica, tipologia di incidente e/o popolazione di
riferimento.
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Figura 7 – Sezione della banca dati Infor.MOWeb relativa agli eventi mortali registrati nel periodo 2002 - 2015.

Gli infortuni inseriti nell’archivio Infor.MOWeb sono supportati da disegni e animazioni riferite alle più
frequenti tipologie di accadimento degli infortuni negli ambienti di lavoro. Gli eventi infortunistici illustrati,
sono rappresentati, in entrambe le modalità grafiche di visualizzazione, secondo tre passaggi: il racconto
della dinamica infortunistica, la scena dell’infortunio, alcune delle possibili misure di prevenzione. Nel sistema
è possibile effettuare una ricerca secondo i filtri "attività economica" o "modalità di incidente" oppure
visualizzare l’elenco di tutti i casi che hanno rappresentazioni visive.
In generale per ogni caso inserito nell’archivio è presente una pagina in cui sono descritti la descrizione della
dinamica infortunistica (Figura 8 e 9 a) e i relativi fattori casuali e la rappresentazione grafica schematica
dell’infortunio (Figura 8 e 9 b). Cliccando nella sezione “disegni e animazioni” è possibile vedere la
rappresentazione dei casi con delle immagini illustrative degli eventi (Figura 8 e 9 c, d, e) che mostrano
l’attività svolta dal lavoratore, il momento dell’incidente e le eventuali misure di prevenzione o protezione. A
titolo esemplificativo si riportano nelle figure seguenti (Figure 8 e 9) due dei casi inseriti nell’archivio
Infor.MOWeb.
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Figura 8 – Caso presente nell’archivio Infor.MOWeb relativo ad una caduta dall’alto del lavoratore: a)
Descrizione della dinamica infortunistica e i relativi fattori casuali; b) rappresentazione grafica schematica
dell’infortunio; c), d), e) Immagini illustrative dell’evento.

a)

c)

b)

d)

e)
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Figura 9 – Caso presente nell’archivio Infor.MOWeb relativo ad una caduta dall’alto del lavoratore: a)
Descrizione della dinamica infortunistica e i relativi fattori casuali; b) rappresentazione grafica schematica
dell’infortunio; c), d) Immagini illustrative dell’evento.

a)

c)

b)

d)

Infor.MOStat
E’ uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di
sorveglianza (gli eventi infortunistici sono riferiti agli anni 2002 - 2015). Consente di ottenere tabelle di
frequenza descrittive dell’evento infortunistico scegliendo dei filtri (es: anno di accadimento dell’infortunio,
settore di attività economica, tipologia di incidente). Il sistema permette inoltre di scegliere sia le variabili di
analisi (variabili della scheda di rilevazione dati, es: cittadinanza, rapporto di lavoro, sede e natura della
lesione, luogo dell’incidente ecc.), sia le variabili dei fattori di rischio rilevati nella dinamica infortunistica
(determinanti, modulatori, problema di sicurezza, stato/processo). Lo strumento, inoltre, consente di
scegliere un “percorso di approfondimento” nel quale a partire dal settore economico o dall’incidente, è
possibile arrivare fino al problema di sicurezza indicato per ogni singolo fattore di rischio rilevato nella
ricostruzione della dinamica infortunistica.
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Figura 10 – Pagina principale della banca dati relativa all’applicativo Infor.MOstat.

Infor.MODW Datawarehouse
Infor.MODW Datawarehouse è uno strumento che raccoglie le informazioni delle banche dati Infor.MOWeb
e Infor.MOstat, consentendo all’utente di incrociare, le diverse variabili disponibili. I dati degli eventi
mortali fanno riferimento al periodo 2002 - 2012. E’ uno strumento molto dinamico e interattivo, utile per chi
ottenere, in base alle proprie esigenze, informazioni a più livelli di dettaglio.
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Figura 11 – Pagina principale dell’applicativo Infor.MODW.

Le schede informative
La diffusione ed il trasferimento dei dati forniti dall’archivio del Sistema di sorveglianza nazionale degli
infortuni Infor.MO avviene mediante diversi canali comunicativi: pubblicazioni e report, eventi seminariali,
corsi di formazione, banche dati dei profili di rischio, buone pratiche e soluzioni e numerosi altri strumenti
operativi di ricerca. Tra questi canali si inseriscono anche le schede informative o fact sheet raccolte nella
serie “Il sistema Infor.Mo per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione
degli interventi di prevenzione”. Le schede sono state realizzate dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia,
Igiene del Lavoro e Ambientale dell’INAIL settore Ricerca e dagli operatori di prevenzione delle Asl.
L’obiettivo delle schede è quello di illustrare le modalità̀ di accadimento degli infortuni mortali definendo una
struttura editoriale standard dove si riportano, oltre ai dati descrittivi, le risultanze dell’analisi dettagliata
delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure
preventive da adottare per ridurre il rischio infortunistico. La prima scheda, offre una visione generale del
Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, le altre sono dedicate alle più̀ frequenti modalità̀ di
accadimento e a particolari gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici. Di seguito si riporta l’elenco delle
schede fino ad oggi pubblicate.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheda 1: Approfondimento delle dinamiche infortunistiche e dei fattori di rischio
Scheda 2: Le cadute dall'alto dei lavoratori
Scheda 3: Le cadute dall'alto dei gravi
Scheda 4: Il ribaltamento dei mezzi
Scheda 5: Il contatto elettrico diretto
Scheda 6: Il rischio chimico
Scheda 7: La formazione a distanza su Informo (FAD)
Scheda 8: Investimento dei lavoratori in ambiente di lavoro
Scheda 9: Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote
Scheda 10: Lavoratori immigrati
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Conclusioni
Potenziare le capacità del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, rilevando i fattori
di rischio presenti negli ambienti di lavoro per mettere in atto efficaci interventi di prevenzione, è una delle
principali sfide che INAIL – Ricerca sta affrontando, così come è stato evidenziato nel recente convegno
nazionale del 22 febbraio scorso dal titolo “Infor.MO azione centrale del Piano nazionale per la prevenzione
2014 – 2018”.
Tale obiettivo è raggiungibile mediante: l’implementazione delle informazioni contenute nell’archivio del
Sistema, il proseguimento dei controlli di qualità delle informazioni stesse e lo sviluppo dell’ attività di
trasferimento e comunicazione dei dati. Attività che si traduce in pubblicazioni, report, eventi seminariali e
corsi di formazione anche in modalità FAD (Formazione A Distanza).
Tra gli sviluppi futuri dell’attività di sorveglianza del sistema vi è anche la realizzazione di una modalità di
assistenza integrata alle imprese, coerentemente con l’art. 10 del d.lgs. 81/2008, mediante il trasferimento e
la condivisione di metodi e strumenti per la gestione e la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e di
misure tecniche, procedurali ed organizzative di prevenzione e protezione.
Nello specifico è necessario rafforzare l’azione di supporto, soprattutto verso le micro e piccole imprese,
nella gestione della salute e della sicurezza. Per questo emerge la necessità di individuare un modello
integrato di intervento territoriale, ovvero con azioni prevenzionali e meccanismi promossi, in maniera
integrata, da INAIL-Ricerca e ASL, all’interno dei Piani mirati di prevenzione e diversi a seconda delle
necessità delle aziende. In tal senso è rilevante creare una sinergia tra il livello regionale e quello nazionale.
Risulta infine fondamentale creare un sistema di comunicazione e diffusione, tra le ASL, delle varie iniziative
promosse condividendo e diffondendo, sul territorio, le azioni migliorative di prevenzione.
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La stima del carico organico nella gestione dei depuratori civili:
una proposta su come utilizzare il TOC a supporto o in
sostituzione del COD
K. Mair(1), F. Sanvido(1), M. Palmitano(1) , S. Raccanelli(2)
(1)
(2)

eco center SpA., Laboratorio Centrale, Bolzano – k.mair@eco-center.it
chimico etico ambientale, Venezia

Abstract
Alla luce degli studi pubblicati sulla possibilità di sostituire l’analisi del COD (nonché del BOD(5)) con l’analisi
del TOC, gli autori hanno valutato la possibilità di utilizzare il dato di TOC in sostituzione del dato del COD,
sia per la rapidità di esecuzione dell’analisi sia per non utilizzare in laboratorio sostanze pericolose,
cancerogene e con problematiche di coretto smaltimento.
Il laboratorio centrale di Bolzano ha effettuato una sperimentazione di oltre un anno sui depuratori di acque
civili gestiti da eco center S.p.A. in campioni di acque reflue in ingresso e di acque trattate in uscita per
valutare la correlazione tra i dati di TOC ottenuti con strumentazione automatizzata e i dati di COD ottenuti
tramite i tradizionali “test in cuvetta”.
Si riportano i dati ottenuti, le valutazioni effettuate, la struttura del metodo analitico utilizzato e i futuri
sviluppi e/o conferme per altre matrici.

Introduzione.
In chimica, COD è l'acronimo di Chemical Oxygen Demand (in italiano letteralmente "domanda chimica di
ossigeno").
Il suo valore, espresso in milligrammi di ossigeno per litro (mgO2/L), rappresenta la quantità di ossigeno
necessaria per la completa ossidazione per via chimica dei composti organici ed inorganici presenti in un
campione di acqua.(IUPAC)
Insieme al BOD ed al TOC (che non è previsto dalla normativa italiana) rappresenta uno dei parametri
comunemente utilizzati per la misura indiretta del tenore di sostanze organiche presenti in un'acqua, ovvero
del carico.
L'analisi del COD si è imposta da decenni, quindi tutti i calcoli nell'uso quotidiano di gestione dei depuratori,
tutti i riferimenti di legge si riferiscono ad essa, anche se i valori di COD sono correlabili a quelli di TOC.
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In entrambe le metodiche, COD e TOC, le sostanze organiche si ossidano secondo la equazione:

C + O2 ===> CO2
un atomo di Carbonio si combina con due atomi di Ossigeno. Quindi si consumano 32 gr di Ossigeno per ogni 12
gr di Carbonio.
Stechiometricamente il rapporto risulta COD / TOC = 32 / 12 = 2,666
Il rapporto COD / TOC varia prendendo in considerazione composti organici, come ad esempio gli idrocarburi,
che contengono numerosi atomi di idrogeno che si combinano anch'essi con l'ossigeno per dare acqua.
Tali composti richiedono una maggiore quantità di ossigeno, che corrisponde ad un valore di COD più alto,
mentre altri composti hanno a loro volta ossigeno che partecipa alla reazione, con minor richieste di ossigeno
dall' esterno.
Tabella 1 Lista dei fattori stechiometrici teoretici
METANO (CH4).
CH4 + 2 02 ---> CO2 + 2 H2O
METANOLO (CH3-OH). 2 CH3OH + 3 02 ---> 2 CO2 + 4 H20
ETANOLO (C2H5-OH).
C2H5OH + 3 02 ---> 2 CO2 + 3 H20
TOLUENE (C6H5-CH3). C6H5CH3 + 9 02 ---> 7 CO2 + 4 H2O
Dal punto di vista teorico il fattore potrebbe quindi arrivare fino a 6.

2X32/12 = 64 / 12 =
3 x32/ 2x12 = 96 / 24 =
3x32 / 2x 12 = 96 / 24 =
9x32/7x12 = 288 / 84 =

5,333
4
4
3,429

5,333
4
4
3,429

Materiali e Metodi
Il lavoro ha permesso la determinazione di un indice di COD (Chemical Oxigen Demand / richiesta chimica di
ossigeno), statisticamente correlato al dato di TOC (Total Organic Carbon / Carbonico Organico Totale),
ottenuto mediante ossidazione ad alta temperatura con rivelatore ad infrarosso (NDIR) ed applicazione di un
fattore di conversione. Il metodo per la determinazione del TOC è stato sviluppato in accordo con il metodo
APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003 e verificato anche utilizzando i dati prestazionali riportati al punto 9
del metodo “Qualità del dato”.
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Allo stato attuale il metodo è stato validato per la matrice Acque di scarico da depuratori civili.
L'analisi del TOC viene effettuata misurando la quantità di CO2 prodotta dall'ossidazione del carbonio
organico. L'ossidazione è svolta tramite combustione termica.
Metà del campione viene prima mandato in una camera dove viene acidificato tramite acido fosforico per
trasformare tutto il carbonio inorganico in CO2 mediante la seguente reazione:
CO32- + 2 H+ → CO2 (gas) + H2O
e il gas prodotto viene analizzato per la quantificazione, tramite spettrofotometro non-dispersivo a
infrarossi (NDIR), della CO2.
L'altra metà del campione viene iniettata in una camera di combustione in cui la temperatura viene portata a
800° C. Qui tutto il carbonio reagisce con l'ossigeno formando anidride carbonica. Il campione è quindi
mandato in una camera di raffreddamento e infine all'analizzatore di CO2 (NDIR). Il TOC è determinato
sottraendo al carbonio totale ricavato dal campione sottoposto a combustione il carbonio inorganico totale
ricavato dal campione acidificato.
Relativamente alle acque reflue, sia in ingresso che in uscita dai depuratori controllati, si è verificato che il
rapporto COD / TOC rimane praticamente costante ed è pari a 3 con variazioni inferiori al 10% legate alle
variazioni nella composizione del carico organico.
La sperimentazione per verificare l’applicabilità dell’equazione COD

cal

= TOC

strum.

x 3 è iniziata nel 2015

utilizzando le acque in ingresso ed in uscita dal depuratore di Bolzano.
Risultati
I dati utilizzati per la validazione da maggio 2016 a ottobre 2016 sono riportati nella Tabella 2 e sintetizzati
nel grafico di Figura 1.
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D AT A
26/05/2016
26/05/2016
04/06/2016
04/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
07/06/2016
07/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
29/06/2016
29/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
03/07/2016
03/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
06/07/2016
06/07/2016

P unto
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ

P a ra me tro
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD

U .M.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

V a lore
24
20
20
23
27
24
24
30
29
24
22
26
28
22
22
24
22
36
22
18
22
31
17
22
23
18
18
21
19
19
17
21
21
20
18
16
16
15
17
15
15
20
19
19
18
21
18
19
19
17

D AT A
07/07/2016
07/07/2016
08/07/2016
08/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
12/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
16/07/2016
16/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
27/07/2016
27/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
01/08/2016
01/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
03/08/2016
03/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
07/08/2016
07/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
10/08/2016
10/08/2016

P unto
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ
Uscita BZ

Pa ra me tro
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD calc.
COD
COD
COD calc.
COD
COD calc.
COD calc.
COD

Tabella 2: Valori di COD e COD calcolato giugno-ottobre 2016
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U .M.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

V a lore
15
18
19
20
19
15
19
19
17
18
17
17
23
23
18
19
20
22
15
19
16
20
16
14
16
18
16
17
16
16
15
19
21
26
15
13
17
17
16
16
14
17
16
16
17
18
20
20
18
16
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D AT A
P unto
Pa ra me tro
11/08/2016 Uscita BZ COD
11/08/2016 Uscita BZ COD calc.
15/08/2016 Uscita BZ COD calc.
15/08/2016 Uscita BZ COD
16/08/2016 Uscita BZ COD
16/08/2016 Uscita BZ COD calc.
17/08/2016 Uscita BZ COD calc.
17/08/2016 Uscita BZ COD
18/08/2016 Uscita BZ COD
18/08/2016 Uscita BZ COD calc.
19/08/2016 Uscita BZ COD
19/08/2016 Uscita BZ COD calc.
22/08/2016 Uscita BZ COD calc.
22/08/2016 Uscita BZ COD
23/08/2016 Uscita BZ COD
23/08/2016 Uscita BZ COD calc.
24/08/2016 Uscita BZ COD calc.
24/08/2016 Uscita BZ COD
25/08/2016 Uscita BZ COD
25/08/2016 Uscita BZ COD calc.
27/08/2016 Uscita BZ COD
27/08/2016 Uscita BZ COD calc.
29/08/2016 Entrata BZ COD calc.
29/08/2016 Entrata BZ COD
29/08/2016 Uscita BZ COD calc.
29/08/2016 Uscita BZ COD
29/08/2016gr. Biologica BCOD calc.
29/08/2016gr. Biologica BCOD
30/08/2016 Uscita BZ COD
30/08/2016 Uscita BZ COD calc.
30/08/2016gr. Biologica BCOD calc.
30/08/2016gr. Biologica BCOD
31/08/2016 Entrata BZ COD calc.
31/08/2016 Entrata BZ COD
31/08/2016 Uscita BZ COD calc.
31/08/2016 Uscita BZ COD
31/08/2016gr. Biologica BCOD calc.
31/08/2016gr. Biologica BCOD
01/09/2016 Uscita BZ COD
01/09/2016 Uscita BZ COD calc.
01/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
01/09/2016gr. Biologica BCOD
04/09/2016 Entrata BZ COD calc.
04/09/2016 Entrata BZ COD
04/09/2016 Uscita BZ COD calc.
04/09/2016 Uscita BZ COD
04/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
04/09/2016gr. Biologica BCOD
07/09/2016 Entrata BZ COD calc.
07/09/2016 Entrata BZ COD
07/09/2016 Uscita BZ COD calc.
07/09/2016 Uscita BZ COD
14/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
14/09/2016gr. Biologica BCOD
13/09/2016 Entrata BZ COD calc.
13/09/2016 Entrata BZ COD
13/09/2016 Uscita BZ COD calc.
13/09/2016 Uscita BZ COD
13/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
13/09/2016gr. Biologica BCOD
15/09/2016 Entrata BZ COD calc.
15/09/2016 Entrata BZ COD
15/09/2016 Uscita BZ COD calc.
15/09/2016 Uscita BZ COD

U .M.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

V a lore
15
15
17
15
16
17
18
17
20
20
22
17
30
16
17
18
16
16
15
15
15
15
723
754
14
16
388
426
17
18
449
445
701
698
16
16
411
400
21
21
400
400
662
663
15
17
381
436
744
768
15
18
413
349
719
727
18
19
398
457
804
332
853
18
18

D AT A
Punto
P a ra me tro
15/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
15/09/2016gr. Biologica BCOD
19/09/2016 Entrata BZ COD calc.
19/09/2016 Entrata BZ COD
19/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
19/09/2016gr. Biologica BCOD
21/09/2016 Entrata BZ COD calc.
21/09/2016 Entrata BZ COD
21/09/2016 Uscita BZ COD calc.
21/09/2016 Uscita BZ COD
21/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
21/09/2016gr. Biologica BCOD
25/09/2016 Entrata BZ COD calc.
25/09/2016 Entrata BZ COD
25/09/2016 Uscita BZ COD calc.
25/09/2016 Uscita BZ COD
25/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
25/09/2016gr. Biologica BCOD
28/09/2016 Entrata BZ COD calc.
28/09/2016 Entrata BZ COD
28/09/2016 Uscita BZ COD calc.
28/09/2016 Uscita BZ COD
28/09/2016gr. Biologica BCOD calc.
28/09/2016gr. Biologica BCOD
03/10/2016 Entrata BZ COD calc.
03/10/2016 Entrata BZ COD
03/10/2016 Uscita BZ COD calc.
03/10/2016 Uscita BZ COD
03/10/2016gr. Biologica BCOD calc.
03/10/2016gr. Biologica BCOD
05/10/2016 Entrata BZ COD calc.
05/10/2016 Entrata BZ COD
05/10/2016 Uscita BZ COD calc.
05/10/2016 Uscita BZ COD
05/10/2016gr. Biologica BCOD calc.
05/10/2016gr. Biologica BCOD
09/10/2016 Entrata BZ COD calc.
09/10/2016 Entrata BZ COD
09/10/2016 Uscita BZ COD calc.
09/10/2016 Uscita BZ COD
09/10/2016gr. Biologica BCOD calc.
09/10/2016gr. Biologica BCOD
11/10/2016 Entrata BZ COD calc.
11/10/2016 Entrata BZ COD
11/10/2016 Uscita BZ COD calc.
11/10/2016 Uscita BZ COD
11/10/2016gr. Biologica BCOD calc.
11/10/2016gr. Biologica BCOD
17/10/2016 Entrata BZ COD calc.
17/10/2016 Entrata BZ COD
17/10/2016 Uscita BZ COD calc.
17/10/2016 Uscita BZ COD
17/10/2016gr. Biologica BCOD calc.
17/10/2016gr. Biologica BCOD
19/10/2016 Uscita BZ COD calc.
19/10/2016 Uscita BZ COD
19/10/2016gr. Biologica BCOD calc.
19/10/2016gr. Biologica BCOD
20/10/2016 Uscita BZ COD
22/10/2016 Uscita BZ COD
24/10/2016 Uscita BZ COD calc.
24/10/2016 Uscita BZ COD
24/10/2016gr. Biologica BCOD calc.
24/10/2016gr. Biologica BCOD

U .M.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

V a lore
471
503
745
770
467
480
722
794
17
20
427
474
634
675
16
19
537
530
823
855
16
20
554
553
832
833
14
19
507
537
977
904
27
19
565
573
782
796
18
19
603
608
943
1187
19
22
582
578
941
886
20
23
560
565
22
22
559
562
23
23
22
23
567
573
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Figura 1: correlazione COD vs COD cal (TOCx3) nell’acqua reflua in entrata e uscita del depuratore di
Bolzano:
La sperimentazione iniziata sulle acque reflue del depuratore di Bolzano sta continuando negli altri impianti di
eco-center: Sarentino, Termeno, Merano e sono in corso delle verifiche anche su acque industriali.
Gli impianti di piccole dimensioni hanno evidenziato una maggiore variabilità nella correlazione COD vs COD
cal (TOCx3), vogliasi per il limitato numero di dati attualmente a disposizione (una decina per impianto) ma
anche per la variabilità interseca di impianti di dimensioni ridotte entro i quali possono confluire, assieme ai
reflui urbani, anche scarichi di lavorazioni assimilabili (conserviere di frutta).
A conferma della correlazione ottenuta per l’impianto di Bolzano si riportano i dati ottenuti per le acque in
ingresso ed in uscita dal depuratore di Sarentino e nelle figure 2 e 3 i relativi grafici di correlazione.
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Entrata depuratore
Sarentino
COD calc.
mg/ L
COD mg/ L
464
522
421
457
643
653
373
428
342
361
780
716
243
286
350
371
360
429
350
387

USCITA depuratore
Sarentino
COD calc.
mg/ L
COD mg/ L
35
30,8
60,6
50,6
70,5
64,9
57,2
53,2
56,8
49,9
54,3
49,9
91,2
94,8
79,3
67,8
69,2
63,9
53,3
50

Figura 2: correlazione COD vs COD cal (TOCx3) nell’acqua reflua in entrata del depuratore di Sarentino
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Figura 3: correlazione COD vs COD cal (TOCx3) nell’acqua reflua in uscita del depuratore di Sarentino

Conclusioni
1) I dati di validazione del depuratore di Bolzano

Dalle prove effettuate per validare il fattore di correlazione del COD cal utilizzando i valori di TOC
strumentale (vedi Tabella 2) si è ottenuta una variazione percentuale media del 13% per le acque in uscita da
un depuratore civile con una concentrazione di COD compresa tra 10 e 40 mg/L ed una variazione percentuale
media del 4,3% per le acque in entrata con una concentrazione di COD compresa fra 300 e 1000mg/L.
Sono attualmente allo studio i fattori degli impianti di depurazione di Termeno, Merano, Sarentino nel tempo
tutti gli impianti gestiti da eco center.
Dalle prime verifiche effettuate sugli impianti di Termeno e Sarentino, la media degli scostamenti ottenuti
usando sempre il fattore di 3 per il calcolo si attesta attorno al 10% (per Sarentino Figure 2, 3). Per il
depuratore di Merano i dati attualmente disponibili e non permettono di effettuare, seppur preliminari,
valutazioni statistiche. Anche a Merano i dati indicano una correlazione vs COD cal (TOCx3) seppure
evidenziando una maggiore variabilità.
L’obbiettivo del lavoro era la possibilità di utilizzare il dato di TOC in sostituzione del dato del COD, sia per
la rapidità di esecuzione dell’analisi sia per non utilizzare in laboratorio sostanze pericolose, cancerogene e
con problematiche di coretto smaltimento.
I risultati ottenuti indicano che la possibilità è reale ma bisogna tenere conto del rispetto del limite minimo
cogente allo scarico che per la provincia di Bolzano è fissato in 100 mg/L di COD.
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Risulta necessario stimare un fattore di sicurezza considerando sia il grado di correlazione COD vs COD cal
(TOCx3) sia l’incertezza della determinazione strumentale del TOC.
Valutato uno scostamento medio del grado di correlazione COD vs COD cal (TOCx3) pari al 10% e una
incertezza estesa di misura nella determinazione del TOC pari al 19%, si può stimare un fattore di sicurezza
per garantire che il limite di legge per il COD di 100 mg/L venga sempre rispettato nel caso per il controllo
dello scarico si utilizzi il valore di COD cal.
Basandosi sullo scostamento medio di cui sopra pari 10% e sull’incertezza composta nella determinazione del
TOC pari al 9,5%, propagando l’incertezza e applicando un fattore di copertura 2 avremmo un fattore di
incertezza pari al 28% che per semplicità si aumenta al 30%.
Fatte salvo queste assunzioni rilevando un valore di TOC non superiore a 25 mg/L si otterrebbe un valore di
COD calcolato di 75 mg/L a cui sommando un fattore di sicurezza di + 30% porterebbe ad un valore massimo
di COD pari a 97,5 mg/L inferiore al limite cogente di 100mg/L per il COD.
Trattandosi di stime e dovendosi confrontare con limite legislativo gli autori ritengono opportuno,
qualora il valore del TOC nelle acque in uscita superi i 20 mg/L e di conseguenza il valore del TOC
calcolato i 60 mg/L effettuare a conferma anche l’analisi del COD in attesa di avere ulteriori dati che
possano confermare o magari diminuire lo scostamento del grado di correlazione COD vs COD cal
(TOCx3).
2) I controlli sulle acque industriali
In parallelo alla verifica del fattore di correlazione per i depuratori di acque reflue civili sono in analisi le
acque di scarico industriali, le quali hanno mostrato che il fattore di correlazione in questo caso può variare:

Impianto Produttivo

Cantina vini
latteria sociale
lavanderia industriale
birreria
produzione carni
magazzino di frutta

COD

TOC

1449
1327
435
776
2238
26,5

482
442
157
265
668
12,6

FCSU
FCIP
Fattore
Fattore di
∆%
COD cal
correlazione COD calc
correlazione FCSU vs COD
scarichi
Impianti
FCIP
urbani
Produttivi
3
1445
0,3%
3,0
0,3
3
1326
0,1%
3,0
0,1
3
472
-8,5%
2,8
-7,8
3
794
-2,3%
2,9
-2,3
3
2004
10%
3,4
11,7
3
37,8
-43%
2,1
-29,9

media scostamento FCIP Vs FCSU
distilleria
distilleria II

569
393

-7,1%

574
418

3
3

media scostamento FCIP Vs FCSU

1722
1254

-203%
-219%

1,0
0,9

-58,0%

Tabella 2: verifica fattore di correlazione per acque reflue da scarichi industriali
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Dalle verifiche effettuate, la correlazione con il fattore “3” è confermata anche per alcune tipologie di acque
di scarico industriali e confrontabile con quella delle acque reflue civili.
Fanno eccezione acque di scarico con una composizione particolare ad esempio le acque di scarico da
distilleria, il cui fattore di correlazione trovato pari a 1 non trova riscontro nell’elenco dei fattori
stechiometrici. In questo caso è possibile che il COD non fornisca indicazioni complete per una corretta
gestione dell’impianto anche in termini economici.
Alla luce della correlazione dimostrata per le acque reflue civili sia in entrata che in uscita dagli impianti di
depurazione, gli autori auspicano un passaggio al parametro TOC in sostituzione del COD anche nella
progettazione, gestione e analisi dei depuratori che possa portare anche ad una revisione della
regolamentazione.
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“DICKE LUFT” – aria viziata a scuola
R. Oberkalmsteiner, G. Fulici, L. Verdi

Laboratorio di chimica fisica, Agenzia Provinciale per l’Ambiente, via Amba Alagi 5, 39100 Bolzano
Durante il periodo invernale dell’anno scolastico 2015/2016 il Laboratorio di chimica fisica dell’Agenzia per
l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, in collaborazione con l’Intendenza scolastica
tedesca, ha effettuato una campagna di misure all’interno di aule scolastiche di scuole primarie e scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio provinciale. Scopo dell’iniziativa, chiamata “Dicke Luft –
aria viziata a scuola”, era di mostrare a personale insegnante e ad alunni/alunne, attraverso esperienze
pratiche, l’importanza di una buona qualità dell’aria e di una corretta ventilazione all’interno della scuola.
Durante le lezioni, è stata monitorata la concentrazione di anidride carbonica CO2 prodotta dagli alunni
presenti all’interno dell’aula. La CO2 è un tracciante naturale e un indice del livello di qualità dell’aria
all’interno di ambienti di vita occupati nel nostro caso dagli alunni. Si tratta di un gas già presente
nell’atmosfera terrestre in concentrazione pari a circa 400 ppm e viene prodotto principalmente dai processi
di combustione e di metabolizzazione di composti organici. Attraverso la respirazione umana, la CO2 espirata
è rilasciata nell’ambiente chiuso, in quantità più o meno elevata a seconda dell’attività svolta. Il livello di
ventilazione, naturale o meccanico, presente nell’ambiente e il numero di persone presenti, determina con
quanta rapidità la concentrazione di anidride carbonica raggiungerà livelli tali da creare disagio alle stesse
persone che l’hanno prodotta. Un’aula scolastica è un ambiente indoor particolare dove ci sono parecchi
alunni/alunne concentrati in poco spazio per tempi lunghi. La conseguenza è che all’interno di un’aula didattica,
una volta chiuse porte e finestre, già dopo un’ora si può sviluppare una concentrazione di anidride carbonica
cinque, sei volte superiore a quella già presente nell’aria esterna. Con l’aumento della concentrazione di CO2
iniziano a manifestarsi sintomi come stanchezza, mancanza di concentrazione, mal di testa, con conseguente
diminuzione dell’attenzione e del rendimento scolastico. Un accumulo di anidride carbonica spesso è
accompagnato anche da un aumento di altri agenti chimici e biologici, naturali e non, emessi dagli alunni/alunne
presenti in funzione delle attività che svolgono ma anche dai materiali d’arredo e costruttivi di un’aula, come
virus, batteri, radon, formaldeide, polveri e fibre. Tutti questi agenti chimici e biologici messi insieme
concorrono a far sì che la qualità dell’aria all’interno di un’aula possa essere percepita dalle persone presenti
come “inaccettabile o cattiva”. Un corretto ricambio dell’aria è quindi necessario per il comfort e per avere
buone condizioni di studio per gli alunni e di lavoro per gli insegnanti.
1. Introduzione
L’iniziativa “aria viziata a scuola” è stata presentata nella primavera dell’anno 2015 agli intendenti scolastici
delle scuole tedesche, italiane e ladine. L’Intendenza scolastica tedesca ha aderito attivamente al progetto,
coinvolgendo 24 scuole. In ogni singola scuola i tecnici del laboratorio di chimica fisica hanno effettuato un
incontro preliminare con i docenti e a volte anche con gli alunni/alunne per spiegare il progetto e le modalità
di svolgimento dello stesso. Di seguito sono state eseguite le misure contemporaneamente in più aule per più
giorni consecutivi; infine i risultati sono stati presentati ai docenti e alla direzione. I giorni totali di misura
sono stati 288, intesi come somma dei giorni-aula. Il progetto è durato da settembre 2015 a maggio 2016.
2. Metodo e strumentazione
La CO2 è stata misurata utilizzando due tipologie di strumenti, entrambi funzionanti con tecnica
all’infrarosso, controllati all’inizio e al termine di ogni serie di misure con miscele contenenti gas CO2 a
concentrazione nota. Sono stati utilizzati:
• 4 apparecchi con semaforo: misura e visualizzazione in tempo reale su un display grande dei livelli di CO2,
temperatura, umidità dell’aria, indicazione delle soglie di attenzione rappresentate da un “semaforo” e
registrazione dei valori misurati come medie del minuto. Semaforo con i seguenti 3 livelli di
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concentrazione: luce verde se CO2 < 1.000 ppm, luce gialla se CO2 < 1.400 ppm e luce rossa se CO2 > 1.400
ppm;
• 4 apparecchi senza semaforo: misura e registrazione dei livelli di CO2, temperatura, umidità dell’aria con
registrazione del dato medio del minuto e visualizzazione del valore di CO2 istantaneo su display piccolo.
Nelle classi dotate di “semaforo” gli alunni avevano in pratica la possibilità di conoscere costantemente il
livello di CO2 presente e (volendo) di aprire le porte e le finestre sulla base delle indicazioni del semaforo.
Nelle classi dove l’andamento della CO2 veniva registrato senza semaforo per gli alunni non era così immediato
capire quando effettuare la ventilazione.
La logica adottata per effettuare la ventilazione ha seguito tre criteri:
• secondo le indicazioni e le frequenze suggerite dai tecnici del laboratorio di chimica fisica,
• secondo le normali consuetudini e
• in maniera sperimentale per scopi didattici.
In giorni diversi sono state adottate logiche diverse. Per ogni aula monitorata è stato chiesto di compilare un
modulo dove annotare i seguenti dati: numero delle persone presenti, porte e finestre aperte sì o no e per
quanto tempo, sensazioni percepite dai presenti.
Gli strumenti sono stati posti su banchi non occupati ad altezza della zona di respiro e distanti almeno 2 metri
dagli alunni.
3. Norme tecniche, raccomandazioni, valori guida e valutazione dati
Premesso che sia in Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige che in Italia non esistono attualmente limiti
di legge per l’anidride carbonica negli ambienti di vita, abbiamo elaborato e valutato i valori di CO2 misurati
nell’ambito del progetto “aria viziata a scuola” tenendo conto dei valori guida contenuti nelle seguenti norme e
raccomandazioni:
• „Bekanntmachung des Umweltbundesamtes – Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der
Innenraumluft“ [1]: contiene una valutazione di natura sanitaria della CO2 negli ambienti di vita;
• UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali [2]: la norma si applica alla progettazione e alla
realizzazione dei sistemi di ventilazione e climatizzazione degli edifici non residenziali caratterizzati da
occupazione umana;
• DIN EN 15251 „Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz
von Gebäuden“ [3]: la norma specifica i parametri relativi dell’ambiente interno che influiscono sulla
prestazione energetica degli edifici e si applica ai seguenti edifici: abitazioni individuali, condomini, uffici,
scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, edifici ad uso commerciale all’ingrosso e al
dettaglio.
I valori medi di CO2 del minuto acquisiti dagli strumenti sono stati elaborati in medie mobili dell’ora, è stato
quindi creato un grafico contenente i diagrammi delle medie del minuto, delle medie mobili e i valori guida
utilizzati con i seguenti obiettivi:
• verificare se la media mobile di CO2 dell’ora più elevata fosse minore di 1.200 ppm e
• verificare se ci fossero valori medi del minuto maggiori della soglia di 2.000 ppm di CO2.
L’esperienza ha dimostrato che queste condizioni potevano essere garantite solamente ventilando i locali in
modo intensivo ogni qualvolta la concentrazione media di CO2 del minuto raggiungeva 1.400 ppm; questa soglia,
nei casi riportati nel grafico 1 e nel grafico 2, veniva raggiunta dopo 15-25 minuti ca. dalla chiusura dei
serramenti.
Secondo la raccomandazione “Bekanntmachung des Umweltbundesamtes – Gesundheitliche Bewertung von
Kohlendioxid in der Innenraumluft” concentrazioni inferiori a 1.000 ppm CO2 vengono ritenute igienicamente
sicure mentre concentrazioni superiori a 2.000 ppm CO2 vengono ritenute igienicamente inaccettabili; il valore
guida di 1.000 ppm viene anche chiamato “numero di Pettenkofer”, igienista tedesco che lo stabilì nell’anno
1858 in seguito ai suoi studi sulla qualità dell’aria nelle aule scolastiche.
4. Strategia di ventilazione
La ventilazione di un’aula didattica può essere praticata in modo “manuale” attraverso l’apertura delle
finestre, “meccanicamente” attraverso un impianto di ricambio d’aria controllato oppure con un sistema
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“ibrido” che prevede entrambe le modalità precedenti. Delle 24 scuole monitorate, solo una disponeva di un
sistema di ventilazione meccanico, due disponevano di un sistema ibrido e 21 erano a ventilazione manuale. Nel
caso della ventilazione meccanica controllata il personale docente era stato istruito dal consegnatario
dell’edificio a non aprire le finestre per ventilare i locali.
Ai fini del presente progetto, durante gli incontri preliminari con i docenti nelle scuole con ventilazione
manuale è stato suggerito di ventilare le aule, durante i mesi invernali, con le seguenti modalità:
• la mattina 15 minuti creando una corrente d’aria prima dell’inizio delle lezioni;
• fino a 5 minuti creando una corrente d’aria dopo circa 25 minuti di lezione ed ad ogni cambio di ora;
• 15 minuti creando una corrente d’aria al termine delle lezioni.
Un’ora scolastica di lezioni ha la durata di 45 minuti.
Questa procedura è stata estratta da un articolo scritto dal Dr.-Ing. Heinz Dieter Neumann „Methode zur
Abschätzung der CO2-Konzentration in Klassenräumen anhand empirisch ermittelter Daten und Vorschläge
für Lüftungsmaßnahmen“ [4], metodo per la quantificazione della concentrazione di CO2 in aule didattiche
utilizzando dati empirici e suggerimenti per la ventilazione. Questa procedura di ventilazione ha creato anche
disagi agli alunni, i quali a volte hanno indossato giacca e berretto e talvolta hanno lasciato l’aula spostandosi
nei corridoi e negli spazi didattici open space durante l’apertura dei serramenti.
Nelle aule con sistema ibrido invece, oltre alla ventilazione meccanica, è stata praticata l’apertura delle
finestre al raggiungimento della concentrazione di CO2 > 1.400 ppm.

5. Risultati
Nei grafici viene rappresentato l’andamento della concentrazione di CO2, con riferimento alle seguenti
classificazioni:
• qualità dell’aria alta (IDA 1), media (IDA 2), modesta (IDA 3), bassa (IDA 4) stabilite dalla norma UNI EN
13779;
• categorie di qualità dell’aria II e III stabilite dalla norma DIN EN 15251 (riportate con linea tratteggiata
a 900 ppm e 1.200 ppm di CO2);
• qualità dell’aria “inaccettabile” secondo quanto indicato nella linea guida “Bekanntmachung des
Umweltbundesamtes – Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft”.
Il livello di qualità dell’aria ritenuto “igienicamente inaccettabile” della raccomandazione del
“Umweltbundesamt” viene raggiunto al superamento della concentrazione di 2.000 ppm di CO2, espresso come
valore medio del minuto e non come massima media mobile di 1-ora del giorno di scuola.
Vengono riportati graficamente i risultati di quattro aule, 2 con ventilazione manuale e 2 con ventilazione
meccanica controllata.
Dalla valutazione dei dati raccolti nell’ambito del progetto “aria viziata a scuola”, risulta che solo nell’1% di
tutte le aule delle 24 scuole monitorate la qualità dell’aria rientrava nella categoria qualità dell’aria alta (IDA
1). Il 4% rientra nella categoria media (IDA 2), il 28% dei casi nella categoria modesta (IDA 3) e nel 67% dei
casi l’aria ha una qualità bassa (IDA 4).
Nella seguente tabella vengono confrontati i risultati ottenuti in aule ventilate a ogni cambio di ora (45
minuti) con quelli ottenuti in aule ventilate ad ogni cambio di ora e anche a metà dell’ora di lezione.
strategia di ventilazione

valore medio di tutte le massime
giornaliere delle medie orarie
mobili CO2 [ppm]

massimo di tutte le massime
giornaliere delle medie orarie
mobili CO2 [ppm]

al cambio di ora

1.875

2.779

al cambio di ora e a metà
lezione

1.245

1.365
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concentrazione di biossido di carbonio in ppm

"Aria viziata": concentrazione di CO2 in un'aula didattica con ventilazione al cambio dell'ora
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Grafico 1: Concentrazione di CO2 in un’aula didattica (scuola secondaria di primo grado, volume aula 130 m³,
presenza di 18 alunni della 2°) con ventilazione “a corrente d’aria” solo al cambio di lezione: la media mobile di
1-ora massima arriva a 1.800 ppm CO2. Il valore medio del minuto supera la concentrazione di 2.000 ppm CO2.

concentrazione di biossido di carbonio in ppm

"Aria viziata": concentrazione di CO2 in un'aula didattica con ventilazione ogni 25 minuti
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Grafico 2: Concentrazione di CO2 in un’aula didattica (scuola primaria, volume aula 133 m³, presenza di 21
alunni della 5°) con ventilazione “a corrente d’aria” a metà della lezione, dopo 25 minuti ca.: la media mobile di
1-ora arriva a 1.200 ppm di CO2. La concentrazione di 1.200 ppm CO2 viene superata quando l’intervallo di
ventilazione supera i 25 minuti.
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concentrazione di biossido di carbonio in ppm

"Aria viziata": concentrazione di CO2 in un'aula didattica con ventilazione meccanica
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Grafico 3: Concentrazione di CO2 in un’aula didattica (scuola primaria, volume aula 154 m³, presenza di 21
alunni della 5°) con ventilazione meccanica controllata: la media mobile di 1-ora supera 1.400 ppm CO2.
L’impianto di ventilazione meccanico non garantisce una modesta qualità dell’aria IDA 3.

concentrazione di biossido di carbonio in ppm

"Aria viziata": concentrazione di CO2 in un'aula didattica con ventilazione meccanica
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Grafico 4: Concentrazione di CO2 in un’aula didattica (scuola primaria, volume aula 179 m³, presenza di 19
alunni della 1°) con ventilazione meccanica controllata: la media mobile di 1-ora arriva a 1.200 ppm CO2.
L’impianto di ventilazione meccanico garantisce una modesta qualità dell’aria IDA 3.
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6. Considerazioni finali
In generale gli alunni/studenti e gli insegnanti che hanno partecipato in modo interessato all’iniziativa ed
sono rimasti sorpresi di quanto rapidamente l’aria nelle aule andasse a peggiorare. Risulta evidente che i
miglioramenti nella qualità dell’aria erano apprezzabili solo quando gli intervalli di ventilazione da noi suggeriti
sono stati applicati. In alcune aule, nonostante l’impegno a ventilare correttamente, la qualità dell’aria
comunque non è sensibilmente migliorata. Questo fatto ha reso evidenti i limiti costruttivi di alcuni edifici.
Superficie, posizione e orientamento dei serramenti incidono, infatti, sull’efficacia della ventilazione manuale.
Altri punti critici sono legati alle potenziali carenze nella manutenzione ordinaria degli impianti di ventilazione
meccanica controllata e alla disinformazione del personale docente sull’utilizzo e sul funzionamento degli
impianti di ventilazione. A causa del rumore generato, in una scuola gli impianti di ventilazione spesso erano
spenti per non disturbare le lezioni.
L’apertura delle finestre prima dell’inizio delle lezioni permette di espellere inquinanti come radon,
formaldeide e sostanze organiche volatili (SOV) che possono essersi accumulati durante la notte. Le
successive aperture permettono di ridurre la concentrazione di CO2, polveri e fibre. La ventilazione
effettuata al termine delle lezioni evita infine il ristagno di CO2, umidità, virus, batteri e spore che
potrebbero proliferare nel corso della notte.
Sulle pagine internet dell’Agenzia per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige é
visionabile un video che riassume l’iniziativa con il titolo „Dicke Luft im Klassenzimmer - aria viziata a scuola”.
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1. Premessa
Da dati risalenti al 2014 emerge che in Italia gli operatori impegnati nei call center assommano a circa
80000 di cui il 70% donne; le imprese ammontano a 2500, anche se quelle rilevanti sono relativamente poche
(160-190) [1]. In Europa i Paesi con maggior numero di operatori sono la Gran Bretagna, la Germania, la Svezia
e la Francia con oltre 2 milioni di addetti complessivi [2]. Di fronte a un settore di tali dimensioni non
sorprende l’interesse dimostrato dalla medicina e dall’igiene del lavoro nei confronti del rumore cui questi
particolari lavoratori sono esposti.
Da circa 50 anni si stanno svolgendo ricerche sull’argomento. Per quanto riguarda gli effetti uditivi,
Glorig et al. [3] e Alexander et al. [4], sulla base di valutazioni delle soglie audiometriche e dei valori di
Temporary Threshold Shift, ritengono che per gli operatori non sussista rischio di riduzione delle capacità
uditive. Pawlaczyk-Luszczynska et al. [5] riscontrano su 40 operatori telefonici un udito normale; solo nel 10%
dei casi notano deficit a 4000 o 6000 Hz. Beyan et al. [6] riportano il caso di un operatore telefonico su cui è
stata diagnosticata ipoacusia da rumore.
Per quanto attiene al rumore impulsivo cui sono esposti i telefonisti, Juan e Cano-Cortes [7] ne valutano
le caratteristiche e ritengono che esso non sia lesivo. Anche Milhinch [8] studia i transienti sonori associati
alle comunicazioni telefoniche giungendo alla conclusione che i sintomi accusati dagli operatori (dolore,
tinnitus, disturbi vestibolari, ipersensibilità sonora, ecc.) possono essere associati a queste variazioni molto
rapide di ampiezza. Nei call center le acoustic shock injury (ASI) sono particolarmente studiate: Groothoff
[9] e Westcott [10] evidenziano che gli operatori sono esposti a rumori inaspettati e casuali quali ad esempio i
disturbi di linea; pur essendo di livello inferiore a 120 dB, essi possono essere causa dei disturbi sopra citati.
Per quanto concerne il rumore, Chiusano et al. [11] effettuano le misure mediante un microfono
miniaturizzato posto all’ingresso del condotto uditivo degli operatori; considerando le durate di
conversazione, determinano livelli di esposizione superiori a 85 dB(A) nel 59 % dei soggetti. Janniello [12]
rileva tramite un microfono miniaturizzato il rumore nella conca e stima livelli di esposizione normalizzati a 8
ore compresi tra 80 e 85 dB(A). Dajani et al. [13] per mezzo di un manichino valutano livelli di esposizione
compresi tra 64 e 81 e tra 70 e 84 dB(A) a seconda del rumore di fondo dell’ambiente (rispettivamente
inferiore a 60 dB(A) e compreso tra 64 e 81 dB(A)). Patel e Broughton [14] sempre attraverso un manichino
misurano livelli di esposizione compresi tra 67 e 87 dB(A); comunque, solo per 3 operatori su un totale di 150 i
livelli eccedono 85 dB(A). Peretti et al. [15] in 7 indagini effettuate mediante un manichino e relative a 74
operatori rileva livelli sonori equivalenti medi compresi tra 63 e 84 dB(A) con un massimo di 87 dB(A).
Smagowska [16] mediante un microfono miniaturizzato determina in 18 operatori livelli di esposizione
compresi tra 62 e 87 dB(A) con 8 postazioni contraddistinte da livelli superiori a 80 dB(A). Terradura et al.
[17] in una ricerca svolta mediante un manichino su 274 operatori presso 18 call center riscontra livelli di
esposizione compresi tra 80 e 83 dB(A) nel 14 % degli addetti; per i rimanenti operatori i livelli sono inferiori
a 80 dB(A). Pawlaczyk-Luszczynska et al. [5] tramite un orecchio artificiale e una sonda microfonica rilevano
su 40 operatori livelli di esposizione di 70-74 dB(A) e 75-80 dB(A) in funzione della tecnica di misura
utilizzata.
Come si è intuito, per gli accertamenti alcuni ricercatori impiegano manichini dotati di orecchi artificiali
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cui è fatta indossare una cuffia di ricezione in parallelo a quella usata dall’operatore; altri studiosi utilizzano
microfoni miniaturizzati o sonde microfoniche inserite direttamente sulla conca o nel condotto uditivo degli
operatori a cuffia indossata. Le due tecniche di misura sono oggetto delle norme EN ISO 11904-1 e 11904-2
[18,19]. Un’ampia discussione sul rumore cui sono esposti gli operatori e sui metodi di misura mediante
manichini e sonde è riportata da Peretti et al. [15,20,21,22].
Il call center oggetto di questa ricerca è sito all’interno di una delle sedi del Gruppo Veritas. La società è
una multi-utility interamente pubblica, operativa in 48 Comuni delle provincie di Venezia e Treviso; gestisce il
ciclo completo dei rifiuti ed eroga servizi idrici integrati nonché numerosi servizi urbani collettivi; inoltre
conduce impianti di energia da fonti rinnovabili. Nel settore, la società è la prima del Veneto e si colloca in
Italia al sesto posto per i servizi ambientali e all’ottavo per quelli idrici. Il corretto impiego delle risorse, la
protezione dell’ambiente e la salute dei dipendenti costituiscono da sempre gli obiettivi primari del Gruppo.
2. Caratteristiche del call center e strumentazione
Nel call center operano 30 addetti. Le dimensioni della sala sono 12 x 12 m; l’altezza del soffitto è 2.73
m. Le postazioni di lavoro sono munite in parte di schermi laterali alti non rivestiti con materiale
fonoassorbente (foto 1), in parte di schermi laterali bassi rivestiti con materiale fonoassorbente (foto 2).
Tutte le postazioni sono corredate da computer, tastiera e monitor; in ciascuna postazione è installata una
centralina telefonica provvista di un dispositivo di regolazione manuale del volume della voce dell’interlocutore
Interactive Intelligence SIP 100. Gli operatori utilizzano cuffie sovra-aurali di tipo mono-aurale Plantronics
HW251N/A (foto 3). Secondo i contratti di lavoro, i turni giornalieri, da lunedì a venerdì, sono di 4, 5 o 7.5
ore.
L’indagine è stata svolta di martedì, dalle ore 9:30 alle 12:30: in genere questa giornata infrasettimanale
e l’intervallo di tempo prescelto sono caratterizzati dalle attività più intense. Sono stati esaminati 3
operatori, rappresentativi per postazione di lavoro, sui quali è stato dirottato il maggior numero di
telefonate.
Sono stati impiegati:
- una sonda microfonica Bruel Kjaer 4182 (foto 4) munita di tubicino flessibile di diametro esterno 1.65 mm e
di lunghezza 70 mm, collegata a un alimentatore microfonico Bruel Kjaer 5968;
- due microfoni BSWA MP 201 del tipo ICP con diametro 1/2”;
- un calibratore Bruel Kjaer 4231;
- un analizzatore multicanale Sinus Messtechnik Soundbook;
- una cassa acustica dodecaedrica Claber Look Line D300.
3. Procedure, misure, risultati

Rilievi in laboratorio

La sonda microfonica e i due microfoni da 1/2” sono stati collegati all’analizzatore multicanale; le catene
di misura dei due microfoni sono state calibrate mediante il dispositivo Bruel Kjaer 4231.
La sonda microfonica e uno dei due microfoni da 1/2”, posti a 5 cm l’uno dall’altro, sono stati collocati a 2
m dalla cassa acustica collegata al proprio generatore di rumore rosa; la sonda è stata orientata
ortogonalmente rispetto alla sorgente, il microfono è stato rivolto verso la sorgente. Per differenza dei livelli
equivalenti delle componenti degli spettri in bande di 1/3 di ottava è stata ottenuta la risposta in frequenza
della sonda. Essa è riportata nella figura 1; dal grafico si può osservare che, sostanzialmente, la sonda
attenua il segnale con gradualità all’aumentare della frequenza. L’attenuazione alle alte frequenze è
determinata dall’attrito fluidodinamico che le onde sonore subiscono sulle pareti interne del tubicino.

Rilievi nell’anticamera del call center

Ciascuno dei tre operatori è stato posto a 2 m dalla cassa acustica, rivolto ortogonalmente rispetto alla
sorgente. Il corpo cilindrico della sonda microfonica è stato assicurato alla testa tramite un nastro in velcro
(foto 5); il tubicino flessibile è stato fissato alla cute, sotto il tragus, mediante nastro adesivo sanitario in
modo che l’estremità del tubicino si ponesse all’interno della parte iniziale del condotto uditivo dell’orecchio
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destro (foto 6). A 10 cm all’esterno dello stesso orecchio è stato collocato uno dei due microfoni da 1/2”
rivolto verso la sorgente.
Impiegando il rumore rosa della cassa acustica si è rilevata la risposta in frequenza della sonda
all’interno dell’orecchio, ossia la differenza tra i livelli equivalenti delle componenti degli spettri in bande di
1/3 di ottava misurati nel condotto uditivo e all’esterno dell’orecchio secondo le indicazioni della norma EN
ISO 11904-1 [18]. Nella figura 2 sono riportate le risposte in frequenza dei tre operatori. Esse sono
costituite da due contributi:
- l’amplificazione del condotto uditivo (con valori massimi di 10-15 dB tra 2500 e 3150 Hz) determinata dalla
riflessione delle onde sonore all’interno del condotto stesso;
- l’attenuazione della sonda alle alte frequenze.
Dalla figura emerge che le risposte in frequenza dei tre operatori sono significativamente differenti tra
loro ma presentano lo stesso andamento; le variazioni vanno addebitate alla specifica posizione dell’estremità
del tubicino nel condotto e alla conformazione del condotto (nei soggetti di sesso maschile il diametro del
condotto è maggiore rispetto a quello dei soggetti di sesso femminile).
Le risposte così determinate saranno applicate agli spettri rilevati nel condotto di ciascun operatore
durante i colloqui telefonici. È necessario, infatti, non solo compensare l’attenuazione della sonda, ma anche
l’amplificazione del condotto. A quest’ultimo proposito va osservato che i valori di azione (80 e 85 dB(A)
definiti dal DLgs. 81/2008 e riferiti ai livelli di esposizione) si basano su rilievi fonometrici effettuati
all’esterno dell’orecchio: se le misure sono svolte in corrispondenza del condotto sarà necessario sottrarre,
frequenza per frequenza, le relative amplificazioni al fine di ottenere gli spettri del rumore all’esterno
dell’orecchio che determinerebbero gli spettri all’interno. L’attenuazione della sonda va compensata per
motivi strumentali, l’amplificazione del condotto va compensata per ragioni legate alla particolare posizione
dei rilievi.

Rilievi nel call center

Immediatamente dopo le prove sul singolo operatore nell’anticamera del call center, l’operatore stesso si
è seduto nella sua abituale postazione di lavoro. Avendo cura che il tubicino non si spostasse dalla sua sede
all’interno dell’orecchio destro, l’operatore ha indossato la cuffia di ricezione mono-aurale sopra il padiglione
del medesimo orecchio (foto 7). La sonda all’interno dell’orecchio dell’operatore ha rilevato la voce
dell’interlocutore amplificata dal mini-altoparlante della cuffia di ricezione indossata dall’operatore, nonché
la voce dello stesso operatore trasmessa per via aerea. La sonda può avere rilevato, inoltre, la voce dello
stesso operatore “che torna in cuffia”. La voce dell’operatore ascoltata dall’interlocutore può, infatti, entrare
nel microfono del dispositivo telefonico dell’interlocutore ed essere ritrasmessa all’operatore; a causa del
tempo di trasmissione e di ritorno, la voce che torna in cuffia può essere avvertita dall’operatore con un
leggero ritardo; questa “eco”, in genere fastidiosa, può essere incrementata dal dispositivo telefonico
dell’interlocutore (volume del mini-altoparlante eccessivamente alto, microfono particolarmente sensibile,
spazio tra il mini-altoparlante e il microfono mantenuto libero).
All’esterno dell’orecchio e alla stessa altezza, all’estremità di un braccio snodabile fissato su un
cavalletto, si è posto il primo microfono da 1/2”; considerando che l’operatore si muove (anche se
limitatamente) nella sua postazione, il microfono è rimasto a una distanza dall’orecchio destro compresa tra
10 e 30 cm. Sul retro della postazione di lavoro e a 1.20-1.50 m dall’operatore, tra le due file di postazioni, si
è collocato il secondo microfono da 1/2”. Il primo microfono ha rilevato la voce dell’operatore e il rumore
ambientale, il secondo essenzialmente il rumore ambientale.
All’atto delle misure si è riscontrato soggettivamente che l’operatore 1, di sesso maschile, era
caratterizzato da una voce bassa e di livello moderato; gli operatori 2 e 3, di sesso femminile, erano
contraddistinti da una voce alta e di livello sostenuto (maggiore nel caso dell’operatore 2, minore nel caso
dell’operatore 3). Il dispositivo di regolazione manuale del volume della voce dell’interlocutore è stato posto al
valore massimo da parte degli operatori 1 e 2, tra il valore medio e il valore massimo da parte dell’operatore
3.
Per ciascun operatore è stata eseguita una misura di durata pari a 30 minuti. A posteriori, da ogni rilievo
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sono stati esclusi gli intervalli di tempo (1-4 minuti) in cui non si svolgevano comunicazioni telefoniche da
parte dell’operatore.
Come già anticipato, ai livelli equivalenti delle componenti degli spettri in bande di 1/3 di ottava rilevati
all’interno dell’orecchio sono state applicate le risposte in frequenza rilevate nell’anticamera del call center
sui singoli operatori. Gli spettri sono stati ponderati A e le componenti sono state sommate energeticamente
tra loro in modo da ottenere i livelli equivalenti ponderati A. Tali livelli, insieme a quelli rilevati a 10-30 cm
all’esterno dell’orecchio e sul retro della postazione, sono riportati nella tabella 1. Si può osservare che i
livelli all’interno dell’orecchio a risposta in frequenza applicata (determinati dalle voci dell’interlocutore e
dell’operatore) sono superiori di 2.2-4.8 dB(A) a quelli rilevati all’esterno dell’orecchio (determinati dalla voce
dell’operatore e dal rumore ambientale) che a loro volta sono superiori di 3.3-8.1 dB(A) a quelli relativi al
rumore ambientale. Questi ultimi sono significativi (68-70 dB(A)) a causa della quantità di operatori
contemporaneamente al telefono.
Nelle figure 3-5 sono riportati i livelli equivalenti delle componenti degli spettri in bande di 1/3 di ottava
misurati nelle tre postazioni di lavoro. Dalle figure emerge che le componenti rilevate all’interno dell’orecchio
con risposta in frequenza applicata sono sostanzialmente superiori a quelle rilevate all’esterno dell’orecchio
che a loro volta sono sostanzialmente superiori a quelle relative al rumore ambientale.
Nelle figure 6-8 sono riportati i livelli equivalenti delle componenti degli spettri in bande di 1/3 di ottava
misurati nelle posizioni della stessa tipologia. Gli spettri all’interno dell’orecchio (cfr. fig. 6) sono
caratterizzati da componenti massime a 400 Hz (operatore 1), 250-800 Hz (operatore 2), 315 Hz (operatore
3). Gli spettri a 10-30 cm all’esterno dell’orecchio degli operatori 2 e 3 di sesso femminile (cfr. fig. 7) sono
essenzialmente contraddistinti da livelli più elevati in particolare alle frequenze medio-alte (sopra 630 Hz)
rispetto a quelli dell’operatore 1 di sesso maschile. Gli spettri sul retro delle postazioni (cfr. fig. 8) sono
fondamentalmente analoghi tra loro.
I livelli di esposizione sono stati calcolati, sia per l’orecchio destro munito di cuffia di ricezione monoaurale, sia per l’orecchio sinistro sprovvisto di cuffia.
Per quanto riguarda l’esposizione dell’orecchio munito di cuffia, ai livelli equivalenti rilevati all’interno
dell’orecchio con risposta in frequenza applicata (cfr. tab. 1) sono state associate in termini cautelativi le
durate complessive di conversazione telefonica giornaliera più elevate riscontrate nell’anno 2016
(rispettivamente, 385, 399, 197 minuti, per gli operatori 1, 2, 3). Tali tempi sono stati ottenuti tramite un
programma che consente di monitorare tutti i dati telefonici (IC Business Manager).
Inoltre si sono considerati i periodi in assenza di conversazione telefonica per i quali sono stati assunti i
livelli rilevati sul retro della postazione (cfr. tab. 1) ai quali sono state associati i periodi in assenza di
conversazione (rispettivamernte, 65, 51, 43 minuti, per gli operatori 1, 2, 3); questi ultimi sono stati ottenuti
considerando i tempi massimi di conversazione telefonica giornaliera sopra riportati e i turni di lavoro (7.5
ore nel caso degli operatori 1 e 2; 4 ore nel caso dell’operatore 3).
Per quanto riguarda l’esposizione dell’orecchio sprovvisto di cuffia, ai livelli equivalenti rilevati a 10-30
cm all’esterno dell’orecchio (cfr. tab. 1) sono state associate le durate di conversazione telefonica giornaliera
più elevate. Inoltre, come in precedenza, per i periodi in assenza di conversazione sono stati assunti i livelli
rilevati sul retro della postazione (cfr. tab. 1).
I livelli di eposizione normalizzati a 8 ore sono riportati nella tabella 2. Essi sono compresi tra 75.3 e
79.9 dB(A) nel caso dell’orecchio con cuffia e tra 70.7 e 77.8 dB(A) nel caso dell’orecchio senza cuffia. Anche
considerando in termini cautelativi le durate di conversazione telefonica giornaliera più elevate, i livelli sono
minori del valore inferiore di azione di 80 dB(A). Comunque data la loro contiguità a 80 dB(A), si è invitato il
Medico Competente a prestare attenzione.
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4. Conclusioni
Nel call center in esame i livelli di esposizione dei 3 operatori sono inferiori a 80 dB(A) come nel caso
indicato da Pawlaczyk-Luszczynska et al. [5]. In altri studi, però, si evidenzia che i livelli possono essere
superiori a 80 dB(A) [12,13,17] o anche a 85 dB(A) [11,14,15,16].
I motivi per cui gli operatori possono essere esposti a rischi uditivi vanno essenzialmente ricercati
nell’elevato rumore di fondo che costringe gli addetti ad alzare il volume della propria voce e nei dispositivi
telefonici che non attenuano i livelli sonori in ingresso della cuffia di ricezione. Nei call center andrebbero
quindi presi in esame programmi di miglioramento delle condizioni di lavoro e di riduzione dei rischi.
Le sale destinate a call center dovrebbero essere sottoposte a trattamento fonoassorbente previa
valutazione strumentale delle caratteristiche acustiche ambientali. Il trattamento potrebbe riguardare
l’installazione di schermi rivestiti con materiale fonoassorbente ai lati di ciascuna postazione di lavoro,
nonché il montaggio di controsoffitti e/o pannelli fonoassorbenti. A proposito dell’elevato rumore di fondo
che caratterizza i call center, si può citare l’indagine svolta da Fortunato [23]: su 1715 operatori intervistati,
ben 1/3 ritiene che la silenziosità del proprio ambiente di lavoro sia del tutto insoddisfacente.
Gli apparecchi telefonici dovrebbero essere tecnologicamente avanzati: in particolare i comuni dispositivi
di regolazione manuale del volume della voce dell’interlocutore dovrebbero essere sostituiti con dispositivi in
grado di regolare automaticamente il volume della voce dell’interlocutore mantenendo sempre costante il
volume impostato dall’operatore indipendentemente dal livello sonoro della chiamata in entrata; inoltre
dovrebbero essere in grado di ridurre rumori improvvisi e di livello eccessivamente elevato. Un esempio è
fornito dai dispositivi Plantronics muniti di funzione Call Clarity Digital e Sound Guard Digital.
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Foto 1 - Postazioni dotate di schermi laterali alti
non rivestiti con materiale fonoassorbente

Foto 2 - Postazioni dotate di schermi laterali bassi
rivestiti con materiale fonoassorbente

350

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Foto 3 - Cuffia mono-aurale Plantronics

Foto 4 - Sonda microfonica Bruel Kjaer
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Foto 5 - Fissaggio del corpo della sonda microfonica

Foto 6 - Tubicino della sonda microfonica all’interno del condotto uditivo
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Foto 7 - Operatore al posto di lavoro con sonda microfonica
e cuffia di ricezione

Tabella 1 - Livelli sonori equivalenti espressi in dB(A) relativi ai periodi di tempo di conversazione telefonica
di ciascun operatore riscontrati durante le misure

Operatore
1
2
3

All’interno dell’orecchio
(risposta in frequenza applicata)
76.1
80.7
80.9

All’esterno
dell’orecchio
71.3
78.5
76.3

Retro
postazione
68.0
70.4
68.9

Tabella 2 - Livelli di esposizione giornaliera espressi in dB(A) normalizzati a 8 ore [Lex,8h] ottenuti
considerando le durate complessive di conversazione telefonica giornaliera più elevate riscontrate nell’anno
2016 su ciascuno dei tre operatori e considerando per i periodi in assenza di conversazioni il rumore sul retro
della postazione di lavoro

Operatore
1
2
3

Orecchio con cuffia
75.3
79.9
77.1
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Orecchio senza cuffia
70.7
77.8
72.6
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Figura 1 – Risposta in frequenza della sonda microfonica

Figura 2 – Risposte in frequenza della sonda microfonica all’interno dell’orecchio
dei tre operatori
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Figura 3 – Spettri sonori rilevati nella postazione di lavoro 1

Figura 4 – Spettri sonori rilevati nella postazione di lavoro 2
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Figura 5 – Spettri sonori rilevati nella postazione di lavoro 3

Figura 6 – Spettri sonori rilevati all’interno dell’orecchio con risposta in frequenza applicata
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Figura 7 – Spettri sonori rilevati a 10 - 30 cm all’esterno dell’orecchio

Figura 8 – Spettri sonori rilevati sul retro della postazione
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Liquidi isolanti nei trasformatori di potenza: aspetti di sicurezza
per i lavoratori
Bemporad E.1, Berardi S.1, Calcara L.2, Ledda A.1, Pompili M.2
1

INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti
Antropici, 2Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed
Energetica
Sommario
Il lavoro illustra lo stato delle attività avviate da un Gruppo di Lavoro di esperti, recentemente promosso
dall’Università di Roma “La Sapienza” assieme al Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli
Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici dell’INAIL, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al
Dipartimento di Difesa del Suolo dell’ISPRA con l’intento di valutare la possibilità di ridurre i rischi per
lavoratori, popolazione e per l’ambiente nell’ambito della gestione degli eventi incidentali che avvengono con i
trasformatori di potenza della rete elettrica nazionale. Al riguardo una delle soluzioni più promettenti degli
ultimi tempi, soprattutto in ambito internazionale, è legata all’impiego di trasformatori elettrici innovativi
isolati con esteri naturali.
Ad oggi la più diffusa e valida soluzione per la trasformazione dell’energia elettrica sono i trasformatori
elettrici isolati e raffreddati con olio minerale. L’olio minerale è utilizzato in particolar modo per le sue buone
proprietà dielettriche e diatermiche in rapporto al ridotto costo di acquisto, di contro questo liquido ha un
basso punto di fiamma e una scarsa biodegradabilità. Queste ultime caratteristiche portano all’insorgenza di
rischi di incendio, esplosione e rilascio tossico con contaminazione del suolo e delle acque superficiali e di
falda. Pertanto, considerando questi rischi, in ambito internazionale stanno avendo una crescente diffusione
alcuni liquidi isolanti innovativi, come gli esteri naturali (oli di origine vegetale). Gli esteri naturali, rispetto ai
liquidi dielettrici tradizionali, presentano diversi benefici: un elevato punto di fiamma, una minore tossicità,
una buona rinnovabilità ed un’elevata biodegradabilità. Alcune delle loro proprietà diatermiche risultano
migliori, consentendo un più efficace raffreddamento dei trasformatori elettrici di potenza.
Introduzione
Le reti elettriche hanno tra i loro componenti essenziali i trasformatori di potenza da bassa a Media tensione
e da media ad Alta Tensione e viceversa.
In considerazione della loro importanza, questi apparecchi sono regolati da numerose norme che ne
stabiliscono criteri di costruzione e di impiego per tenere conto dell’evoluzione tecnologica, del progressivo
aumento delle potenze e delle diverse modalità di gestione delle reti elettriche.
In questo ambito due recenti normative (il Regolamento UE 548/2014, che ne definisce i requisiti in materia
di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio, ed il DM 15/07/2014,
specifica regola tecnica di prevenzione incendi) hanno disciplinato alcuni aspetti specifici legati alle
tematiche ambientali e di sicurezza rendendo più interessante l’impiego di liquidi alternativi agli oli minerali.
Si consideri che il tipo di trasformatore più diffuso è quello che utilizza liquidi isolanti, sostanze che,
indipendentemente dal tipo di sostanza, ne estendono il campo di impiego a tensioni e a potenze più elevate.
Il liquido più adoperato quale isolante è stato, da subito, l’olio minerale che offre un ottimo rapporto tra costi
e prestazioni, e presenta una buona compatibilità con gli altri materiali impiegati nei trasformatori. Come già
scritto, questo liquido ha caratteristiche di infiammabilità ed anche di possibile pericolo per la salute e
l’ambiente che, ai fini dell’analisi dei rischi, portano a dover considerare come probabili i rischi fisici di
incendio ed esplosione e i rischi sanitari e ambientali legati al rilascio tossico e alla contaminazione del suolo e
delle acque superficiali e profonde. Di conseguenza, sia in ambito nazionale che internazionale gli esteri
naturali, comunemente denominati oli naturali sono sempre più spesso presi in considerazione per sostituire
gli oli minerali.
L’interesse del mondo dei trasformatori, sia di grande potenza che da distribuzione, verso questa innovazione
tecnologica è confermato dalla pubblicazione nel Dicembre 2014 da parte del CEI della Norma EN 62770
“Esteri naturali nuovi per trasformatori e apparecchiature elettriche similari”. Proprio per valutare gli
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effettivi benefici che possono derivare dalla sostituzione dei tradizionali oli minerali con tali esteri vegetali,
il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università La Sapienza ha
recentemente avviato un tavolo di lavoro in collaborazione con esperti dell’INAIL, del Corpo Nazionale VV.F. e
dell’ISPRA, con la partecipazione dei principali players del settore (operatori della trasmissione e
distribuzione elettrica, produttori di liquidi isolanti, e costruttori di trasformatori). In questa memoria è
descritta l’attività sino ad oggi svolta da tale Gruppo di Lavoro. La memoria, dopo una breve trattazione delle
più comuni tipologie di fluidi isolanti, illustra il quadro normativo di settore e indica alcune statistiche,
relativamente a incendi occorsi negli ultimi dieci anni e altri dati riguardanti i rilasci di oli isolanti (minerali)
sul suolo. Il focus del lavoro svolto dal GdL è relativo all’ideazione di procedure e misure migliorative per
poter implementare la sicurezza per i lavoratori e per l’ambiente utilizzando sia gli oli minerali che gli esteri
naturali.
Tipologie di oli isolanti
I vantaggi forniti dall’impiego nei trasformatori di un fluido dielettrico sono numerosi e sono risultati evidenti
sin dalle prime applicazioni dei trasformatori raffreddati a liquido. Infatti, i moti convettivi di un olio
isolante, unitamente alle loro proprietà dielettriche, permettono di raggiungere, in spazi contenuti, i più
elevati valori di tensione e potenza. Il liquido isolante che da sempre ha trovato un larghissimo impiego è l’olio
minerale, di derivazione del petrolio. Eventuali alternative agli oli minerali sono state individuate negli oli
siliconici, a seguito della negativa esperienza legata all’impiego degli Askarel (contenente PCB), negli esteri
sintetici e negli esteri naturali. Gli oli isolanti utilizzati nei trasformatori sono classificati dalla norma
internazionale IEC EN 61039 che classifica i liquidi isolanti per usi elettrotecnici in codici di 4 cifre (la prima
identifica la famiglia del liquido, la seconda le principali applicazioni, la terza identifica la presenza di additivi
antiossidanti e la quarta è legata al punto di fiamma). In tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche
dei liquidi dielettrici (oli minerali, esteri naturali e vegetali e liquidi siliconici) di cui si tratterà anche nel
seguito della presente trattazione. Sono interessanti i confronti di due caratteristiche, anzitutto il Punto di
fiamma, che supera i 300 °C negli esteri naturali e che invece si ferma a poco meno di 150 °C negli oli minerali.
Questa caratteristica evidenzia la minore propensione all’infiammabilità degli esteri. La seconda
caratteristica su cui vale la pena soffermarsi è la Biodegradabilità, che raggiunge il 97% negli esteri naturali,
mentre si ferma al 25% negli oli minerali, con indubbie ripercussioni sotto l’aspetto della sostenibilità
ambientale (si veda anche la Saturazione all’acqua decisamente superiore negli esteri naturali).
Tabella 1.
Principali caratteristiche degli oli minerali, esteri naturali e sintetici e liquidi siliconici [2]
Caratteristiche principali
Oli minerali
Liquidi siliconici Esteri sintetici Esteri naturali
Tensione di scarica a 50 Hz [kV] ASTM D877 45
40
43
56
Densità [g/cm3]
0,87
0,96
0,97
0,92
Viscosità a 100 °C [cSt]
2
17
6
8
Viscosità a 40 °C [cSt]
9
39
29
33
Punto di fiamma [°C]
148
300
270
325
Punto accensione [°C]
165
345
306
360
Punto scorrimento [°C]
-40
-55
-50
-21
Saturazione acqua a 23 °C [ppm]
55
220
2600
1100
Biodegradabilità [%]
25
0
97
Calore specifico [J/Kg K]
1860
1510
1800÷2300
1500÷2100
Di seguito si riportano alcuni grafici di approfondimento relativi alle proprietà chimico-fisiche e
tossicologiche dei fluidi di maggior utilizzo, ovvero oli minerali ed esteri vegetali. Nello specifico in Figura 1
(a, b, c) è riportato il comportamento termico dei diversi liquidi dielettrici, ovvero l’andamento della viscosità
cinematica, il calore specifico e la conducibilità termica in funzione della temperatura. L’analisi dei primi tre
grafici permette di dedurre che la capacità di smaltimento termico del calore, dovuto alle perdite del
trasformatore degli esteri naturali, sia migliore rispetto quelli raffreddati con oli minerali tradizionali, a
condizione che l’apparecchiatura sia progettata specificatamente per gli esteri naturali [1]. Il grafico in
figura 1 d mostra le caratteristiche tutto sommato simili della Tensione di scarica in funzione dell’umidità
presente, ma è il grafico in figura 1 e a presentare il comportamento più interessante, quello legato alla
biodegradabilità degli esteri (naturali e sintetici) di gran lunga maggiore rispetto agli oli minerali e a maggior
ragione agli oli siliconici.
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Figura 1.
Grafici relativi all’andamento delle quattro tipologie di oli isolanti: della viscosità cinematica
(a), della capacità termica (b), della conducibilità termica (c), della tensione di scarica in funzione dell’umidità
(d), dei tempi di biodegradabilità (e) [1]
La tabella 2 riassume la composizione tipo dei principali oli minerali e vegetali utilizzati come fluidi dielettrici,
con relativa classificazione di pericolo, facendo riferimento alle schede di sicurezza reperibili presso alcuni
dei produttori [3].
Tabella 2.
Tipo

Composizione e classificazione dei principali oli dielettrici
Componente
Distillate (petroleum),
hydrotreated light
naphthenic
Distillate (petroleum),
hydrotreated heavy
paraffinic

CAS

Contenuto

Classificazione (singole sostanze o UVCB)
Asp. Tox 1
H304 Può essere letale in caso di
Oli
64742-53-6 50-100% Carc 1B
ingestione e di penetrazione nelle vie
minerali
(class.
respiratorie
Armonizzata - H350 Può provocare il cancro [Nota L
64742-54-7 0-50% vedi Nota L) La classificazione come cancerogeno
non è necessaria se si può dimostrare
che la sostanza contiene meno del 3
Distillate (petroleum),
64742-55-8 0-50%
% di estratto di Dmso secondo la
hydrotreated light paraffinic
misurazione IP 346 «Determinazione
Lubricating oils (petroleum),
dei policiclici aromatici negli oli di base
C20-50,
inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di
72623-87-1 0-50%
hydrotreated neutral
petrolio senza asfaltene — estrazione
oilbased
di dimetile sulfosside», Institute of
Lubricating oils (petroleum),
Petroleum, Londra. La presente nota
72623-86-0 0-50%
C15-30, hydrotreated
si applica soltanto a talune sostanze
neutral oilbased
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Distillates (petroleum),
solvent-refined heavy
naphthenic
Distillates (petroleum),
solvent-refined light
naphthenic

64741-96-4

0-5%

64741-97-5

0-5%

composte derivate dal petrolio
contenute nella parte 3]

Aquatic Acute
1
Aquatic
Chronic 1

H400 Altamente tossico per gli
organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

128-37-0

<0,4%

Soybean oil

8001-22-7

Non classificato
>98,5% Le nebbie hanno comunque un limite di esposizione
professionale (ACGIH TLV-TWA = 10 mg/m3)

Rapeseed oil

-

ND

Oils, vegetable

68956-68-3

ND

Additivi

ND

Esteri
naturali

Non presente nel Classification and Labelling
Inventory dell'ECHA [3]
Non classificato

<0,2-3% ?

Oli minerali
Come già scritto in precedenza gli oli minerali sono i liquidi più utilizzati nei trasformatori di potenza per le
loro ottime proprietà dielettriche, di trasmissione del calore e per il loro prezzo di mercato, decisamente
inferiore rispetto a tutti gli altri tipi di liquidi isolanti. Il principale limite di questi liquidi è quello di avere la
temperatura di infiammabilità inferiore rispetto agli altri e un maggior impatto ambientale. Gli oli minerali
sono derivati del petrolio e rientrano, come classificazione, nella frazione dei "lubrificanti". Di seguito si
riportano le frazioni idrocarburiche cui fare riferimento per le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche,
secondo l’approccio TPHCWG (Highly Refined Base Oils [6], tabella 3) e secondo l’approccio MADEP:
Frazioni idrocarburiche degli oli minerali, secondo l’approccio TPHCWG e secondo l’approccio
MADEP

Tabella 3.

TPHCWG

MADEP

•

Alifatici C >12-16

•

Alifatici C9-C18

•

Alifatici >C16-21

•

Alifatici C19-C36

•

Alifatici >C21-C35

•

Aromatici C9-C10

•

Aromatici C >12-16

•

Aromatici C11-C22

•

Aromatici C >16-21

•

Aromatici C >21-35

Tuttavia, nella sostanza grezza sono presenti anche altre molecole, che possono accludere nella loro struttura
uno o più atomi di azoto, ossigeno, zolfo o metalli ("etero-atomi"). A titolo esemplificativo in Figura 2 è
riportato un elenco dei differenti tipi di “grezzi” che mostra la grande eterogeneità di composizione che
possono avere gli oli minerali, ad esempio con riferimento al loro contenuto medio di zolfo prima e dopo le fasi
della distillazione “atmosferica” e “sotto vuoto”.
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Figura 2.

Presenza di zolfo (%S in peso) nei “grezzi” petroliferi e nei loro residui di distillazione [4]

Le principali caratteristiche degli oli minerali isolanti, destinati all'uso in trasformatori ed apparecchiature
elettriche nuove, sono riportate nella norma tecnica IEC 60296 e nella norma IEC/EN 60422 (CEI 10-43).
Come già detto in premessa, una delle caratteristiche di maggiore importanza dei liquidi dielettrici,
soprattutto per i risvolti legati al rischio incendio, è il “punto di fiamma”, che per gli oli minerali è una
proprietà abbastanza critica. Nei paesi industrializzati, fino a metà degli anni ’80, per ovviare al problema,
veniva utilizzato un tipo di olio sintetico classificato come “non infiammabile” a base di PoliCloroBifenili (PCB)
e commercialmente noto come Askarel, Apirolio, etc. I PCB, per la loro pericolosità sono stati messi al bando
alla fine degli anni ’80 in quanto riconosciuti come inquinanti organici persistenti e precursori delle diossine.
Ne è scaturita la necessità di una regolamentazione specifica per arrivare già dalla fine degli anni ’90 a
bandirne l’uso e a bloccarne la diffusione nell’ambiente, prevedendo uno specifico programma di
decontaminazione e/o smaltimento attraverso il D.Lgs. 209/99, di attuazione della direttiva 96/59/CE, ed il
Regolamento CE n.850/2004. Tali disposti normativi si applicano in particolare a partire da un contenuto di
PCB superiore a 50 mg/kg o ppm, al di sopra dei quali, peraltro, i rifiuti costituiti dagli oli esausti sono
classificati pericolosi (Decisione 2014/955/UE).
Per quanto riguarda invece la presenza di altri inquinanti correlati, un indagine specifica condotta nel 2000
dall’Electric Power Research Institute su un numero significativo di campioni di oli isolanti minerali nuovi ed
usati ha consentito di trarre le seguenti conclusioni [7]:
• sono miscele complesse quasi esclusivamente di idrocarburi di cui approssimativamente il 75-90% di
alifatici e il 10-25% di aromatici;
• contengono basse concentrazioni di alcuni composti organici volatili, alcuni semivolatili, principalmente
IPA, e metalli, la maggioranza dei quali però individualmente non supererebbe nel suolo i valori per cui
localmente è richiesta la bonifica;
• sono meno densi dell’acqua e hanno tensioni interfacciali e viscosità relativamente basse, per cui
originerebbero prodotti liberi (LNAPL) con una certa mobilità come fase organica, se rilasciati
nell’ambiente in sufficiente quantità;
• le concentrazioni in aria e soil gas in prossimità del rilascio, data la scarsa volatilità, sarebbero
trascurabili o non rilevabili;
• alcuni VOC e SVOC si partirebbero tra suolo e acqua a contatto con gli oli, ma la concentrazione dei
VOC in acqua risulterebbe dell’ordine dei ppb o inferiore;
• soltanto quattro IPA oggetto di regolamentazione sono stati rilevati frequentemente nei test di
dissoluzione, naftalene, 2-metilnaftalene, fluorene, and fenantrene, ma sempre in concentrazioni
dell’ordine dei ppb o inferiori;
• l’età degli oli mostrava una correlazione con una maggiore concentrazione di VOC e SVOC, ma la
correlazione non era forte e vi erano incertezze sull’età degli oli.
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Oli siliconici
Una alternativa agli oli minerali è rappresentata dagli oli sintetici. Appartengono a questa categoria gli oli
siliconici, prodotti a partire da sostanze che subiscono specifici trattamenti. Questi liquidi dielettrici sono
composti generalmente da catene sature di ossido di silicone e sono prodotti sinteticamente, l’esempio più
comune è il PoliDiMetilSilossano o PDMS. Questo tipo di fluido ha avuto una parziale diffusione soprattutto
dopo il bando degli oli contenenti PCB quale loro alternativa.
Le proprietà più favorevoli, rispetto agli oli minerali, di cui godono gli oli siliconici sono principalmente
l’elevata temperatura di infiammabilità (> 300 °C), la bassa tensione superficiale, l’inerzia chimica e la
stabilità della viscosità alle alte temperature, che li rendono preferibili nei trasformatori, soprattutto se
compatti e/o altamente sollecitati. Le caratteristiche dielettriche di cui godono sono equivalenti a quelle
degli oli minerali, ma questi liquidi hanno come limiti il minore potere lubrificante, il comportamento instabile
delle caratteristiche di viscosità in presenza di forti campi elettrici e il costo maggiore rispetto agli oli
minerali. La norma di riferimento di questo tipo di fluidi è la IEC 60836. Si evidenzia infine che il PDMS a
circa 150°C in atmosfera con ossigeno può dare luogo alla formazione di formaldeide [5].
Esteri naturali
Gli esteri naturali destinati all'uso in trasformatori e apparecchiature elettriche sono prodotti generalmente
da fonti rinnovabili come gli oli vegetali e consistono sostanzialmente in trigliceridi. Nella figura 3 sono
rappresentati i legami molecolari della struttura di un estere.

Figura 3.

Struttura molecolare di un estere.

Questi fluidi tra le caratteristiche di maggior pregio possiedono un punto di infiammabilità decisamente
superiore (generalmente > 300 °C) rispetto agli oli minerali; inoltre riguardo gli aspetti ambientali e di salute
sono sostanze essenzialmente non pericolose per la salute umana e l’ambiente, sono una risorsa rinnovabile, a
fine vita possono essere riutilizzati come sottoprodotti (es. biodiesel) rispondendo ai requisiti dell’economia
circolare e sono caratterizzati da un’elevata biodegradabilità (Figura 1, e) che fa presupporre un minor
impatto ambientale. Il loro uso in scala commerciale è ancora molto limitato soprattutto per via di due
aspetti: il loro maggiore costo rispetto ai tradizionali oli minerali ed una tendenziale minore capacità di
resistenza all’ossidazione che, tuttavia, può essere migliorata con l’uso di appropriati additivi. In relazione alla
loro affidabilità si consideri che già da metà degli anni '90 sono stati installati, soprattutto negli Stati uniti,
un certo numero di trasformatori su palo che a tutt’oggi non hanno mostrato criticità di esercizio. Questo
periodo di funzionamento ha evidenziato anche un’altra caratteristica benefica, l'azione protettiva nei
confronti della macchina legata alla capacità di saturare una maggiore quantità di acqua prevenendone
l'accumulo nelle carte isolanti e quindi ritardando i processi di invecchiamento. Questi liquidi sono utilizzati
attualmente soprattutto in contesti particolari, nei quali è indispensabile la preservazione dell’ambiente o la
sicurezza per gli occupanti. Al riguardo in figura 4 sono riportate le immagini di due ambiti, ambientale e ad
alta densità di occupanti, nei quali è stato adottato un trasformatore con l’impiego di esteri naturali.
Anche in Italia alcune società di distribuzione di primaria importanza hanno promosso la costruzione e
l’impiego di macchine, da utilizzare per il momento a titolo sperimentale, a testimonianza dell’interesse che
suscita questa tecnologia.
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Figura 4.

a) Sottostazione elettrica in Brasile (2006); b) Villaggio Olimpico di Rio (2016).

In relazione alla migliore biodegradabilità e pericolosità di questi liquidi si consideri che questa caratteristica
è fortemente dipendente dal tipo di additivi impiegati (in quantità generalmente non superiore al 4%) e alla
vitalità dei microorganismi con cui vengono in contatto gli esteri. Nonostante l’esito positivo dei test di
biodegradazione, che mostrano un range di biodegradabilità tra il 75 e il 97%, si suggerisce di prevenirne
comunque il rilascio in acqua in quanto la capacità di degradazione nell’ambiente è fortemente correlata a
fattori sito-specifici quali clima, geologia, umidità, pH, temperatura, concentrazione di ossigeno, entità della
dispersione, presenza di altre sostanze, caratteristiche del suolo, quantità di nutrienti e popolazione locale di
microrganismi [10], che vanno verificati caso per caso. La procedura di analisi di rischio ai sensi del D.lgs.
152/2006 in via conservativa non prevede la considerazione della biodegradazione, ma una valutazione sitospecifica di tali fenomeni, supportata da indagini mirate, effettuata in accordo con gli enti di controllo, è
comunque possibile.
I trasformatori di potenza sul territorio nazionale
Analisi statistica degli eventi incidentali
Le prime attività svolte dal gruppo di lavoro hanno riguardato l’analisi degli incidenti relativa a:
1. Incendi/esplosioni occorsi negli ultimi 10 anni a livello nazionale;
2. Sversamenti accidentali, con contaminazione del suolo e/o della falda acquifera.
Nel seguito sono descritti i metodi di analisi adottati e le conclusioni a cui si è giunti. Tale analisi incidentale
può peraltro risultare utile anche ai fini della pianificazione della emergenza ai sensi del d.lgs. 81/2008.
L’analisi è stata differenziata in funzione degli scenari incidentali, pur cercando di seguire lo stesso approccio
per entrambe le tipologie considerate, in considerazione del fatto che gli eventi “incendio ed esplosione” sono
riferibili essenzialmente ai grandi trasformatori, mentre gli “sversamenti accidentali ” riguardano
essenzialmente trasformatori con contenuto di liquido isolante inferiore ad 1 m3, oppure contaminazioni
pregresse o, macchine di vecchia installazione o i trasformatori normalmente non in esercizio.
Incidenti per incendio ed esplosione
L’incendio di un trasformatore è comunemente provocato dal raggiungimento di alte temperature al suo
interno causate da archi elettrici o altre cause esterne. L’arco elettrico all’interno in un trasformatore
isolato in olio determina un repentino innalzamento di temperature e pressioni con l’eventuale scoppio del
trasformatore e lo sviluppo di fiamme (che generalmente si sviluppano con estrema difficoltà senza lo
scoppio, a causa della mancanza di ossigeno all’interno del cassone). L’Università di Roma e il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco hanno esaminato gli interventi dei Vigili del Fuoco in Italia, circa 5.500 nel periodo tra il
2005 e il 2014, in siti elettrici determinando che, tra questi casi, solo 192 hanno avuto esiti significativi e
hanno riguardato trasformatori. Tra questi eventi, 14 incendi possono essere classificati come “rilevanti” ed è
emerso che in nessun caso si sono avuti incidenti mortali ma solo un ferito (lieve). In figura 5 a) sono riportati
il numero degli incendi di trasformatori registrati negli ultimi 10 anni, mentre in figura 5 b) è mostrata la
ripartizione di tali incendi suddivisi per Regione geografica.
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In rapporto al numero di trasformatori installati in Italia (circa 1.000 trasformatori AT/AAT e circa
1.000.000 trasformatori da distribuzione MT/bt), si può stimare, che il rischio per perdite di vite umane
imputabili a incendi di trasformatori risulti molto basso, essendo minore di 10-7.

Figura 5.
Numero degli incendi di trasformatori negli ultimi 10 anni: a) suddivisi per anno, b) suddivisi
per regione geografica.
Incidenti per sversamento e contaminazione di suolo e/o falda
Sono stati valutati anche i dati relativi agli eventi accidentali che hanno dato luogo a sversamenti e/o a
contaminazioni delle matrici ambientali (suolo, falda) della Regione Lazio, della Provincia di Palermo e della
Provincia di Viterbo.
Dall’esame dei dati della Regione Lazio al 2011, per numero e tipologia di siti contaminati [11], è emerso che
complessivamente nell’anno in esame erano presenti complessivamente 563 siti soggetti a contaminazione. Sul
totale degli sversamenti 324 si riferivano ai punti vendita carburanti (PVC), che quindi rappresentano il 57%
del totale, mentre 107 erano i siti contaminati da rilasci accidentali da trasformatori di potenza,
corrispondenti al 19%, poi con diffusione numericamente molto minore, si sono riscontrati altri tipi di siti
contaminati, quali i depositi di carburante, che rappresentano il 5% del totale, le attività commerciali e/o
industriali che sono il 4,4% del totale e le discariche, il 2,5%, e infine gli “altri” sversamenti, con l’11,5% del
totale, tra cui rientrano gli incidenti stradali e gli sversamenti che non rientrano in nessuna delle categorie
sopra riportate. Si consideri comunque che tra le informazioni ad oggi disponibili sono molto carenti le
informazioni relative agli sversamenti da trasformatore occorsi nella Città di Roma, che molto probabilmente
aumenterebbero la percentuale di eventi riconducibili a questo tipo di sversamento. In figura 6 a) è quindi
riportato in percentuale il numero di siti contaminati differenziati per tipologia, da cui emerge l’incidenza non
trascurabile, in termini di numero di eventi accaduti, del “rilascio accidentale da trasformatori” e in figura 6
b) è riportato il numero e la tipologia di siti contaminati suddivisi per Provincia, da cui emerge che in relazione
alla contaminazione derivante dai punti vendita carburante è predominante l’apporto fornito dalla Provincia di
Roma, mentre per la contaminazione dovuta agli sversamenti da trasformatori ha maggior rilievo quella
proveniente dalla Provincia di Viterbo, in relazione alle dimensioni molto minori.
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Figura 6.

Siti contaminati nel Lazio al 2010 suddivisi: a) per tipologia, b) per tipologia e per Provincia

La seconda delle analisi effettuate ha riguardato il numero e la tipologia di siti contaminati nella Provincia di
Palermo nel decennio tra il 2001 e il 2010 [12]. In questo caso il totale dei siti soggetti a contaminazione è di
137, di cui il 35% è relativo ai PVC, ben il 30% ai rilasci accidentali da trasformatori, il 21% deriva dalle
discariche, l’11% è relativo alle attività commerciali/industriali, e quindi a seguire i depositi carburanti con il
3% e le atre tipologie con il 4% (figura 7). Anche a seguito di questa seconda analisi, sebbene con numeri e
proporzioni leggermente diverse da quelle del Lazio, emerge che i siti contaminati da sversamento accidentale
di liquido dielettrico da trasformatore sono secondi per diffusione, dietro ai PVC.

Figura 7.

Siti contaminati in Provincia di Palermo dal 2001 al 2010 suddivisi per tipo di attività

In ultimo, si è effettuata l’analisi delle situazioni di inquinamento del suolo denunciate al 2006 in Provincia di
Viterbo (figura 8) [13]. Questi dati, sebbene inerenti un arco temporale ridotto e meno aggiornati rispetto
alle analisi precedenti, sono molto interessanti perché forniscono informazioni anche sull’estensione della
contaminazione. Complessivamente per numero di episodi registrati, il tipo di contaminazione più diffusa è
quella da trasformatore con il 48% dei casi, seguita dalle discariche (15%) e dai punti vendita carburante
(12%), infine le attività industriali e commerciali e i depositi carburante di cui non sono registrati casi.
Analizzando però i dati relativi alla media dell’estensione della contaminazione si evidenzia che le attività con
l’area contaminata più estesa sono le discariche con 4.872 m2, quindi vengono le attività commerciali e
industriali che hanno un’estensione della contaminazione mediamente di 3.460 m2, i punti vendita carburante
la cui contaminazione si estende su di un’area di 300 m2, a seguire altri tipi di attività e solo ultime per
estensione le aree contaminate dai trasformatori la cui estensione in media è risultata di soli 37 m2.
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Figura 8.
Siti contaminati in Provincia di Viterbo al 2006: a) distinti per tipologia di attività, b) distinti
per superficie media contaminata
Analizzando i dati poc’anzi riportati, relativi alla Provincia di Viterbo, come fossero una sorta di “qualitativa”
valutazione del rischio (Figura 9), si possono assimilare il numero di eventi occorsi rispetto al totale alla
“frequenza” e la loro estensione complessiva rispetto al totale alla “magnitudo”. In tal senso le tipologie di
siti contaminati maggiormente critiche risultano essere le discariche e le attività commerciali/industriali, per
le quali pesa soprattutto l’estensione superficiale della contaminazione (> 55% del totale), mentre i rilasci
accidentali da trasformatore, sebbene siano gli eventi più frequenti, sono quelli che risultano meno impattanti
per l’ambiente, essenzialmente per via della ridotta estensione della superficie di suolo contaminata.

Figura 9.
Analisi “qualitativa” del rischio dei diversi eventi accidentali che hanno comportato una
contaminazione del suolo nella Provincia di Viterbo nel 2006.
Proposte procedurali
Purtroppo il tipo di sversamento e l’esiguità dell’area contaminata può dare luogo ad una certa eterogeneità di
comportamento da parte delle autorità di controllo o degli enti locali.
Infatti generalmente il gestore, a seguito di un evento accidentale (guasto e/o manomissione), fa la
comunicazione prevista per legge (art. 242 del D.lgs 152/06) e istituisce un procedimento ambientale gestito
dal Comune competente.
Se lo sversamento è di piccole dimensioni, tipicamente quello da palo (nel 90% dei casi), fuoriescono pochi litri
di olio (10-80 lt) pertanto la contaminazione al suolo è ridotta e di solito non c’è nessun impatto sulla falda.
Pertanto il gestore il più delle volte provvede con operazioni di emergenza (scotico del suolo, smaltimento di
pochi mc di terreno come rifiuto, campionamento e analisi del fondo scavo) che già risolvono il problema. Poi il
gestore presenta l’autocertificazione di avvenuto ripristino e conformità con richiesta di chiusura del
procedimento.
Di fatto queste attività concludono la vicenda nel merito tecnico, ma non in quello amministrativo, infatti
poiché questo tipo di interventi, secondo una lettura pedissequa della legge, si configurano non come
interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (che devono riguardare la fonte primaria, l’olio), ma come
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interventi di Messa In Sicurezza d’Urgenza (perché hanno riguardato la sorgente secondaria, il terreno
contaminato).
Da un punto di vista procedurale a questo punto si possono aprire diversi scenari: l’autocertificazione può non
essere considerata sufficiente, e tali interventi andrebbero inseriti in un progetto, da presentare al Comune
per l’approvazione preventiva dei lavori; le amministrazioni locali potrebbero accettare senza ulteriori
richieste le autocertificazioni; le amministrazioni locali o gli organismi di controllo potrebbero richiedere un
piano di verifica eseguito in modo congiunto tra Gestore e Arpa.
Anche se lo sversamento è di grandi dimensioni si potrebbero avere disomogeneità di comportamento da
parte di autorità e Enti locali coinvolti. Chiaramente gli eventi incidentali di grandi dimensioni prevedono
aspetti di sicurezza rilevanti (incendi, contaminazioni in aria, esplosioni, ecc.) e aspetti ambientali di grandi
dimensioni, con un inquinamento di suolo e falda esteso.
Anche in questo caso l’obiettivo è evitare che gli aspetti ambientali, possano essere amministrati in modo
misto, ad esempio coinvolgendo la Procura che definirebbe modalità e tempi del procedimento o seguendo la
procedura dell’art. 242 completa o ancora prevedendo una gestione del procedimento da parte del Comune,
con l’eventuale successivo coinvolgimento, al termine della bonifica, dell’Arpa.
Un altro tipo di eterogeneità è quello legato alle procedure di intervento seguite da parte dei gestori del
tratto di rete elettrica (ENEL, TERNA, Acea, ecc.) a seguito di evento accidentale, che a parità di evento
prevedono gradi di valutazione e di intervento differenti.
Pertanto per uniformare l’iter da seguire in caso di evento accidentale (sversamento o incendio) sono state
sviluppate delle procedure di intervento in caso di sversamento con estensione inferiore a 1000 mq,
sversamento con estensione superiore a 1000mq, con o senza presenza di incendio o altri rischi.
In relazione allo sversamento, grazie alla migliore eco-compatibilità e biodegradabilità degli esteri naturali, è
possibile ipotizzare delle procedure, in linea con quanto previsto dagli artt. 242 e 249 del d.lgs. 152/06, che
siano ottimizzate per questo tipo di fluidi prevedendo una semplificazione degli adempimenti e degli
interventi che il gestore dovrà effettuare. Anche in relazione alla sicurezza dei lavoratori, alla luce del minor
rischio di incendio e della minore pericolosità per i lavoratori, legato al più alto punto di infiammabilità degli
esteri naturali rispetto agli oli minerali e alla loro minore tossicità, è stato possibile prevedere delle
procedure semplificate di intervento delle squadre di emergenza dei gestori della rete elettrica che
comprendano anche una dotazione minima di DPI e di attrezzature.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito la bozza di schema predisposta per la procedura di gestione
dell’evento dal punto di vista ambientale (d.lgs. 152/2006) che dovrà essere seguita dal responsabile della
gestione dell’evento accidentale della Società di distribuzione elettrica nel caso di contaminazione inferiore a
1000mq (Figura 10) e la bozza di procedura di intervento per le Squadre di emergenza nel caso di evento
accidentale che riguardi un trasformatore su palo (Figura 11).

368

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Figura 10.

Proposta di procedura per il Responsabile Gestione Eventi Accidentali nel caso di contaminazione inferiore a 1000mq.
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Decontaminazione di materiale contaminato da diossine e pcb
mediante carbonizzazione idrotermale
W. Tirler, A. Basso, G. Voto

Eco-Research, – Via Negrelli, 13 – Bolzano
Introduzione
La carbonizzazione idro termale (in ingl. HTC, Hydro Thermal Carbonization) è un processo termo-chimico
che trasforma la biomassa in una sostanza simile alla lignite. La HTC praticamente riflette il normale
processo di formazione del carbone. A temperature di 200 °C e pressioni di 20 bar, la biomassa viene
deidratata nel giro di qualche ora, e a livello molecolare si trasforma in una specie di bio-carbone simile alla
lignite. Questo processo non é nuovo, fu scoperto da Friedrich Bergius nel 1913. Da studi effettuati sui
fanghi da depurazione biologica (Tirler et al., 2011) emergeva che il processo di HCT portava ad un aumento
del contenuto di diossine. Il prodotto ottenuto dopo qualche ora ad un trattamento a ca. 200°C presentava
dei valori di diossine, in termini di equivalenti di tossicità, più alti che non il fango di partenza. Questo
potrebbe vincolare l’utilizzo del prodotto come ammendante in agricoltura. Indagando per vedere cosa
succede se si aumenta la temperatura e la pressione di carbonizzazione abbiamo potuto constatare che si
innescano delle reazioni di de-clorinazione che alla fine portano alla rimozione completa di sostanze inquinanti
organo-clorurate, quali diossine e PCB.
Materiali e metodi
A del materiale contenente diossine e PCB è stato stato aggiunto acqua e biomassa. Per le prove sono stati
utilizzati dei contenitori in acciaio AISI 316 del diametro di 63 mm e altezza interna di 98 mm. 200 g di
materiale è stato messo nei contenitori e chiuso ermeticamente. Dopo otto ore in stufa alla temperatura di
carbonizzazione impostata il contenitore é stato rimosso e posto a raffreddare. Il materiale é stato
analizzato prima e dopo la reazione. I metodi di prova erano per le diossine US-EPA 1613/94, per i PCB USEPA 1668B/2008.

Risultati
I risultati delle prove di HTC alle diverse temperature sono riportate nel grafico 1.
È interessante notare come la reazione di HTC a seconda della temperatura puo aumentare o ridurre la
concentrazione di diossine (espressa in equivalenti di tossicitá, WHO-TEQ). Questo effetto è dovuto alla
partiziale declorinazione di congeneri con alto grado di sostituzione di cloro nella molecola. Se la
declorinazione avviene nelle posizioni 1,4,6,9 abbiamo come risultato dei congeneri con sostituzione nelle
posizioni 2,3,7,8, che presentano una elevata tossicità. Aumentando la temperatura si ottiene una completa
declorinazione anche dei congeneri con sostituzione nelle posizioni 2,3,7,8. Il risultato è una completa
decontaminazione da diossine tossiche (grafico 1).
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Grafico 1: esito delle prove a diverse temperature di carbonizzazione
In tabella 1 è riassunto la concetrazione di diossine e PCB dopo HTC a 310 °C. A questa temperatura anche i
PCB vengono declorinati e la tossicità dovuta ai PCB cala come quella delle diossine.

Valori riferiti alla sostanza
secca
Diossine in pg TEQ/g (WHO
2005)
PCB pg TEQ/g (WHO 2005)

Materiale di partenza

Dopo trattamento

Riduzione in %

256

1,9

>99

40

<0,2

>99

Tabella 1: decontaminazione a 310 °C
Come riportato nella tabella 1, risulta che l’efficienza del trattamento per quanto riguarda il contenuto di
diossine e PCB è di oltre il 99%
Conclusioni:
Il metodo di trattamento di carbonizzazione idrotermale a temperatura oltre i 300°C permette la
decontaminazione di residui industriali, di polveri provenienti dai sistemi di depurazione di processi termici e
di prodotti accidentalmente contaminati da PCDD/F e PCB.
Il prodotto da trattare deve essere miscelato con del materiale organico (esempio: biomassa, legno, fango da
depurazione civile) e acqua. Il riscaldamento della miscela in un recipiente alla pressione, oltre i 100 bar,
porta in poche ore ad una riduzione di oltre il 99% delle diossine e PCB (come equivalenti di tossicità)
presenti inizialmente. L’efficienza di decontaminazione è paragonabile a quella che si ottiene incenerendo in
un inceneritore per tossico nocivi a 1.200 °C.
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Introduzione
L’inquinamento dell’aria è un problema ambientale e sociale, soprattutto quando percepibile dall’uomo come
odore sgradevole: nel 2013 un terzo delle famiglie italiane ha segnalato problemi relativi all’inquinamento
dell’aria e un cittadino su cinque ha lamentato disagi da emissioni odorigene sgradevoli.
Gli odori, oltre a rappresentare un fondamentale indicatore della salubrità dell'aria in un determinato
territorio, influenzano profondamente la vivibilità dei luoghi e il benessere psicofisico delle persone. Il loro
riconoscimento come variabile ambientale in grado di determinare la qualità della vita, ha determinato il
crescente interesse nei confronti delle emissioni prodotte da alcune attività dell'uomo. Le attività industriali
in cui si possono verificare emissioni di sostanze odorigene sono: gli impianti di depurazione delle acque,
discariche, impianti di selezione e trattamento di rifiuti solidi, impianti di compostaggio, inceneritori,
allevamenti zootecnici e impianti agricoli, raffinerie, industrie alimentari (sansifici, oleifici, ecc), industrie
delle materie plastiche, lavorazione del legno e cartiere, ecc. Con una sempre maggiore espansione delle città,
spesso le due realtà, industriale e urbana, si ritrovano a dover convivere a pochi metri di distanza,
incrementando il numero di persone sottoposte alle molestie olfattive.

Impianti di compostaggio

Discariche

Impianti di
depurazione

Raffinerie

Mangimifici

Pertanto, il problema delle emissioni in atmosfera di sostanze odorigene da attività produttive non può essere
sottovalutato, in quanto esso è sempre più spesso causa del malcontento e delle lamentele da parte delle
comunità circostanti tali sorgenti emissive. Negli ultimi anni però le stesse aziende stanno mostrando un
crescente interesse, sia per l’aspetto legato alle prescrizioni e agli adempimenti che devono rispettare in
relazione alle indicazioni delle autorità competenti, sia, e soprattutto, perché hanno compreso l’importanza di
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adottare comportamenti virtuosi in un’ottica di sostenibilità ambientale. Ma nonostante la maggiore
attenzione nei confronti della problematica dei cattivi odori, ad oggi, non esiste una normativa nazionale che
faccia specifico riferimento alle emissioni odorigene. In tal senso, alcune regioni al fine di colmare tale lacuna
stanno mettendo a punto delle linee guida ad hoc.
La problematica degli odori non è di facile approccio per la notevole complessità dovuta sia alla presenza di
numerose sostanze che compongono la miscela odorigena, sia a causa delle diverse reazioni che tra tali
sostanze si possono generare producendo effetti additivi, antagonistici o sinergici, relativamente alla
percezione olfattiva. Per questi motivi i laboratori su scala nazionale, in grado di affrontare le problematiche
connesse con le emissioni odorigene in tutta la loro globalità e complessità, sono pochissimi. La maggior parte
di essi propongono solo l’applicazione di metodologie standardizzate per effettuare rilevazioni che riguardano
strettamente la percezione olfattiva e il grado di molestia (tramite l’olfattometria dinamica) oppure
determinazioni quantitative delle sostanze presenti nelle miscele odorigene (tramite caratterizzazione
chimica). Entrambi gli approcci non sono esaustivi e da soli non consentono di ottenere un quadro completo
dell’impatto generato dalla molestia olfattiva. Questo perché non è facile rilevare strumentalmente le
sostanze odorigene con la stessa sensibilità del naso umano, ma è anche vero che la misura sensoriale rileva
una fotografia del momento e non consentono di monitorare in continuo l’evolversi della situazione. La
direzione giusta, che le disposizioni normative stanno iniziando a seguire, è quella che opportunamente
converge verso sistemi di misurazione integrati, in grado di valutare a 360° gli aspetti del problema.
Gli Stati Membri hanno recepito la norma europea ISO EN13725:2003 per la valutazione oggettiva della
molestia olfattiva. Gli Enti di controllo ripongono sempre maggiore attenzione alle allerte odorigene e alle
azioni di prevenzione in fase di prescrizione e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali mirate a
garantire i cittadini che occupano aree a rischio.
Gli approcci attuali al campionamento delle immissioni alla sorgente e dell’emissione al recettore (il cittadino)
richiedono valutazioni e tempi mediamente lunghi: elementi che non coincidono con le allerte sociali e la rapida
dispersione dell’emissione in ambiente.
In prima istanza, le sorgenti di emissione vengono individuate, georeferenziate, caratterizzate e monitorate
secondo la norma tecnica UNI EN 13725. Tutte le informazioni che ne derivano vengono raccolte in un
database dotato di interfaccia grafica user-friendly.
In tale fase si punta l’attenzione sulle attività dell’impianto che siano maggiormente impattanti dal punto di
vista delle emissioni odorigene e, pertanto, al fine di ottenere il maggior numero di informazioni e di
caratterizzare la miscela odorigena tipica del processo produttivo, durante la fase di screening, verranno
utilizzate molteplici tecniche analitiche avvalendosi di strumentazione convenzionale e non (olfattometria
dinamica, GC-MS, PID, NMHC, nasi elettronici, ecc.) sia mediante campionamenti istantanei, sia mediante
misure in continuo. Il disegno sperimentale è stato pianificato in modo da considerare la tipologia di sorgente,
i fenomeni di trasporto atmosferico e la presenza dei recettori sensibili.
In seguito, l’implementazione di un sistema per la modellistica diffusionale (modelli descrittivi e predittivi)
consentirà di ottenere gli scenari emissivi del sito produttivo. Per effettuare tale elaborazione sarà
necessaria l’acquisizione dei dati meteorologici e della qualità dell’aria del sito in esame. In particolare, i dati
relativi alla qualità dell’aria verranno monitorati in continuo mediante un’opportuna rete di monitoraggio
(sensori, nasi elettronici, PID, ecc.) installato presso l’impianto e presso recettori sensibili: le risposte dei
misuratori saranno confrontate e riferite alla norma tecnica UNI EN 13725. Le informazioni così raccolte
costituiranno, inoltre, la base di dati sia per la messa a punto di fattori di emissione specifici per il sito e per
l’attività (che possano consentire la stima delle emissioni), sia forniranno ’input per le elaborazioni
modellistiche.
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Conclusioni
Lab Service Analytica, azienda a totale controllo italiano, si è aggiudicata un finanziamento europeo
nell’ambito del FrameWork EU HORIZON 2020 Research & Innovation per le PMI, per il Progetto
OdorPrep™: il primo sistema che integra in un'unica soluzione le segnalazioni della popolazione, i dati
provenienti dall’olfattometria dinamica, la sensoristica artificiale e la comunicazione digitale, per il
campionamento real-time delle emissioni odorigene.
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Ambiente e Salute: modulo unico di segnalazione e gestione di un
inconveniente ambientale e/o igienico sanitario secondo la logica
della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)
S. Russo1 , M. Vazzoler2
1

2

Azienda Sanitaria ULSS7 Pedemontana- Distretto 2 Alto Vicentino; Regione Veneto, Area Sanità e Sociale,

Direzione Prevenzione.

Introduzione:

La prevenzione è lo strumento principe nella tutela della salute pubblica intesa sia come salute collettiva sia
come salute dell’individuo. Nel presente articolo si vuole delineare , un modello che sia un utile strumento
nelle strategie di prevenzione e nel monitoraggio dello stato di salute pubblica come del livello di qualità
ambientale in quanto intimamente connesse tra loro. L’approccio metodologico adottato per il Risk
Assessment e il Risk Management è la ricerca di un’integrazione tra il sapere dato dalla ricerca scientifica in
tema di sostanze chimiche, salute e ambiente e la politica di coordinamento sanitario.
La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) è lo strumento che meglio si presta a ricondurre e orientare le
scelte di interventi sul territorio finalizzandoli prioritariamente a garanzia, nel medio, ma soprattutto nel
lungo periodo, di un miglioramento generale della salute della popolazione con conseguente riduzione dei costi
sanitari e della qualità della vita per le nuove generazioni.
Il tema specifico sviluppato nel presente documento parte da uno studio retrospettivo di dati di letteratura
con l’obiettivo di utilizzare la memoria come strumento logico di valutazione

preventiva utile per:

armonizzare il ruolo di prevenzione e gestione delle istituzioni, razionalizzare la vigilanza sul territorio,
economizzare le risorse e valorizzare quanti con scienza e coscienza si spendono per la tutela della salute e
dell’ambiente.
Solo la memoria può, infatti, permetterci di difendere adeguatamente l’ambiente in cui viviamo.
La sfida, nell’analisi di sistemi complessi come questi, è rappresentata dall’esigenza di adottare un approccio
multidisciplinare che richiede l’uso di linguaggi diversi tra specialisti di diversa estrazione pur mantenendo il
rigore scientifico ed epistemologico.
L’intento perseguito è costruire un percorso che porti ad acquisire quella serie di informazioni, valutazioni e
misurazioni utili a caratterizzare il rischio per consentirne la gestione, la minimizzazione ed il monitoraggio
nel tempo a verifica delle decisioni intraprese e delle azioni previste in applicazione dei principi e degli
obiettivi della VIS.
La VIS è un percorso multidisciplinare, che consente di organizzare le conoscenze sugli effetti degli
insediamenti produttivi, progetti e politiche sulla salute della comunità. E’ un’opportunità di effettivo
coinvolgimento dei portatori di interesse, siano essi Governi, amministrazioni pubbliche, organizzazioni,
settore privato e società civile, oltre che supporto ai percorsi di pianificazione e di decisione, accompagnata
da un monitoraggio affidabile degli impatti. Serve a fornire informazioni a chi pianifica e a chi decide
riguardo alle conseguenze di ciò che decide: un compito apparentemente semplice e logico, che, però, non è
sempre facile trasformare in azioni appropriate e concrete. La metodologia della VIS si avvale di diverse
competenze disciplinari in campo epidemiologico, ambientale, tossicologico, medico, sociologico, statistico, di
comunicazione e quant’altro. La multidisciplinarità arricchisce il patrimonio delle conoscenze ed è condizione
per far si che le decisioni siano accompagnate dal miglior esito possibile.
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Obiettivo:
L’auspicio è quello di ipotizzare l’utilizzo, in un futuro quanto più prossimo possibile, di uno strumento unico,
condiviso e standardizzato per la gestione armonizzata delle informazioni, delle azioni attuate o previste, tra
tutti gli attori istituzionali chiamati a prendere in carico inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari di
varia natura e ad intervenire nella massima trasparenza, rispondendo all’esigenza di ottimizzare tempi e
risorse.
Proposta:
Dato atto della forte e indubbia complementarietà delle tematiche Ambiente e Salute, mettendo insieme
l’esperienza specialistica e multidisciplinare di strutture istituzionali, quali quella dell’Azienda Sanitaria
Locale ULSS7 Pedemontana

e del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’Agenzia Regionale per la

Prevenzione e Protezione dell’Ambiente della regione Veneto, proposti come strutture pilota, che possono
vantare in campo tecnici altamente specializzati e dedicati per matrice, è nato l’intento di realizzare un
modello unico di segnalazione e gestione di tutti gli inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari applicabile
su scala regionale.
Metodologia:
La logica alla base della costruzione del “modulo di segnalazione e gestione” prevede che il punto di
convergenza siano i Comuni. A ciascuno di essi (inteso come ufficio ecologia e ambiente, Polizia locale o altro
ufficio individuato), supportati dalla dovuta formazione e scambio sinergico dei saperi oltre che da apposite
“schede formative per matrice”, quali guida alla compilazione, spetterà il compito di individuare la tipologia
della segnalazione, identificare la natura della problematica e la o le matrici ambientali interessate, al fine di
arrivare ad individuare il livello di intervento da attuare ed i soggetti istituzionali da coinvolgere per la
risoluzione (ove possibile) della problematica stessa e conclusione del procedimento.
Per le istituzioni a tutela della salute e dell’ambiente ciascun inconveniente nasce dalla segnalazione. Questa
si concretizza come segnalazione telefonica, diretta riferita dall’esponente o inviata per iscritto, e può
pervenire dal cittadino o da altro Ente. All’arrivo della segnalazione si avvia la compilazione del modulo di cui
in oggetto.
Il modulo si compone di due parti: una “parte A” attraverso la quale esplicitare le informazioni acquisite dal
segnalante e una “parte B” attraverso la quale esplicitare le azioni attuate per la risoluzione, quando possibile,
dell’inconveniente segnalato. La prima sezione prevede i campi utili a registrare i dati di prima identificazione
della segnalazione in termini temporali (data e ora) ed in termini di segnalante (privato cittadino o altro ente)
cui dare un ritorno. La natura dell’evento segnalato può essere di tipo ambientale o igienico sanitaria o di
ambedue le tipologie contemporaneamente. Nello specifico, potrà interessare l’ambiente esterno
(coinvolgendo la salute pubblica in senso lato), l’ambiente di lavoro (interessando in primis i lavoratori),
l’ambiente di vita/ indoor, oppure potrà interessare una combinazione di essi. Definito il contesto
dell’inconveniente, si prosegue esplicitando la o le matrici ambientali oggetto dell’inconveniente. A seguire, con
la sezione dedicata “eventi/ambiti particolari” sarà possibile descrivere più nello specifico il contesto
dell’evento segnalato evidenziando il carattere d’urgenza e d’eccezionalità dell’evento stesso (quale quello
dell’incendio, dell’incidente rilevante o dell’incidente in generale, es. incidente stradale con sversamento di
sostanze chimiche pericolose), oppure evidenziando casi particolari, tra i quali, come più ricorrenti possiamo
annoverare: quelli relazionati alla gestione di terre e rocce da scavo, cisterne interrate, contaminazione
dell’acqua destinata al consumo umano o all’uso irriguo, la presenza di idrocarburi su suolo o nelle acque
superficiali e la moria di pesci. L’oggetto della segnalazione è circostanziato in un dato luogo di cui si prende
nota e cui bisognerà far corrispondere, quando si disporrà delle risorse strumentali necessarie, la
379

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

georeferenziazione del luogo stesso. Nella medesima sezione del modulo è possibile prendere nota della fonte
identificata o ipotizzata da cui trae origine l’inconveniente segnalato. L’evento può essere descritto con,
qualora si conoscano, l’indicazione dei danni riscontrati. Per quanto riguarda le condizioni meteo l’idea di fondo
è che comunque si possa dare descrizione di condizioni meteo di facile intuizione (es. pioggia, piuttosto che
sereno o nuvoloso; giornata particolarmente ventosa o meno, sopra vento o sotto vento; ecc.…). Le
informazioni di cui sopra sin qui elencate sono utili a caratterizzare i pericoli, i rischi e l’esposizione, ovvero
ad effettuare un primo dimensionamento della problematica, che andrà di seguito gestita nei diversi ambiti e
livelli per ruolo e competenze. La gestione è da intendersi come una matrice spazio tempo nella quale
identificare sia il luogo sia la scala temporale delle azioni da fare, da cui ricavare le azioni, più o meno urgenti,
da attuare nell’immediato e le azioni di monitoraggio e controllo da prevedere a verifica del mantenimento dei
livelli minimi di rischio preventivati sia a tutela della salute, sia come verifica dell’efficacia di quanto valutato
e deciso. L’intero processo deve poter risultare riproducibile e comprensibile, di facile lettura, revisione e
aggiornamento, oltre che completo. La completezza è un requisito che non può essere garantito se non
attraverso un approccio multidisciplinare in cui competenze tecnico specialistiche diverse sono intese come
complementari ad un unico e alto obiettivo: la salute umana. A questo punto sono state raccolte tutte le
informazioni utili ad individuare il livello di intervento ed il o i soggetti chiamati ad intervenire. Parlare di
livello di intervento vuol dire definire il carattere di urgenza o meno dell’intervento stesso, oltre che la
gravità dell’evento, le dimensioni dell’inconveniente in termini di spazio (estensione geografica, idro geologica,
di territorio coinvolto), tempo e soprattutto popolazione coinvolta, e quindi la specificità richiesta degli
interventi di ARPAV, del DP o dell’Azienda sanitaria intesa anche come struttura ospedaliera e di pronto
soccorso, oltre che dei VVFF, della Protezione Civile, della Amministrazione Provinciale, Regione e/o
Prefettura. E’ prassi fare riferimento a 5 livelli: dal livello zero al livello quattro in ordine crescente di
impatto e urgenza. Nel caso in cui l’inconveniente segnalato non abbia carattere di urgenza e gli eventuali
approfondimenti di valutazione, con o senza campionamento e analisi, possano essere rimandati ai giorni
successivi con ordinaria programmazione, il livello di intervento interessato è il livello 0, gestibile dal Comune
come soggetto primario che interviene in prima battuta a verifica dell’entità della problematica attenzionata
e se possibile a risoluzione della stessa. Qualora, invece, per la definizione qualitativa e quantitativa della
problematica segnalata si ravveda la necessità di un parere esperto il Comune potrà attivare il livello 1. Se il
livello 1 si relaziona a rilevamenti e indagini semplici, i livelli successivi 2, 3, 4, invece, si relazionano alla
necessità di interventi specialistici per ambito ambientale e/o sanitario oltre che per matrice, gravità,
urgenza, gerarchia e priorità degli enti da coinvolgere. Per quanto le schede di gestione siano un valido
supporto interpretativo e operativo, in realtà, consapevoli della difficoltà per i colleghi dei Comuni di entrare
nel merito di interventi altamente specifici e specialistici, si è pensato di evidenziare in grigio quei campi la
cui compilazione può essere demandata al soggetto/ ai soggetti secondari. Ognuno dei quali andrà a
registrare: valutazioni, interventi, rapporti di sopralluogo, rapporti analitici, oltre che indicazioni delle azioni
correttive eventualmente individuate, attuate o da attuare. Troveranno nota anche eventuali sanzioni o altri
atti e provvedimenti redatti. Il rapporto finale potrà anche analizzare gli scenari nel caso di diverse possibili
decisioni, sulla base di considerazioni diverse, di natura economica, ambientale o occupazionale. Infine potrà
contenere le specifiche necessarie allo svolgimento della fase successiva, se necessaria, di monitoraggio e
valutazione del percorso. Il monitoraggio e la rivalutazione del percorso, come da logica VIS, consentono di
verificare i cambiamenti della situazione osservata e l’applicazione delle raccomandazioni elaborate. In base
agli indicatori proposti si verifica se gli effetti positivi previsti si sono manifestati e quelli negativi
sono stati ridotti al minimo ragionevolmente raggiungibile. Una valutazione così articolata contribuisce
a

migliorare

il

percorso

realizzato,

ad usare le risorse in maniera responsabile e ad evidenziare le

potenzialità e i limiti del percorso intrapreso.
380

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Risultati attesi:
La pianificazione del percorso di VIS diventa spesso una sede di discussione ampia delle scelte ove le
conoscenze acquisite vanno completate e dettagliate. C’è bisogno di una particolare attenzione al lavoro di
rete e di mantenere aperti i contatti. Per questo il modulo sopra descritto è stato pensato come uno
strumento gestibile in un primo momento tramite posta elettronica PEC, ma a seguire, auspicabilmente quanto
prima, da gestire per via informatica, consultabile e implementabile in tempo reale da tutti gli Enti con
accesso controllato, così da trasformarsi da strumento di prima segnalazione e gestione di un inconveniente
ambientale e igienico sanitario ad archivio informatizzato, georeferenziato e posizionato in un'unica locazione
informatica (“piattaforma”) condivisa senza che sia necessario reperire archivi ripetuti presso ciascun Ente.
Vantaggioso risulteranno, inoltre, il poter rendere evidente la scaletta delle cose da fare permettendo sia una
pianificazione che una semplificazione burocratica dei flussi; il tenere memoria di quanto fatto permettendo
un migliore controllo di gestione e il miglioramento continuo affidato a tutti i soggetti coinvolti e non ad uno
solo di essi; oltre che, infine, adottando uno schema d’azioni in parallelo e non in serie, permettere di
costruire un sistema “robusto” e trasparente con evidenza dello stato di avanzamento del processo.
Nel contesto istituzionale con responsabilità in tema di Ambiente e Salute, la VIS ed i suoi esempi applicativi,
quale quanto sopra discusso, si collocano, come lo strumento utile ad espandere la cultura della valutazione
preventiva di impatto sulla salute e base per una crescita metodologica ed estensione applicativa.
Allegato I: Modulo di segnalazione e gestione inconveniente ambientale/ igienico sanitario

[LOGO]

Comune di [_______________________________________]

SEGNALAZIONE E GESTIONE INCONVENIENTE

A.- ESTREMI DELLA SEGNALAZIONE
Data: [_____________]

Ora: [_____________]

Cod. Archivio [__________________]

Segnalazione ricevuta da:
Cognome e nome:

[____________________________________________________]

Segnalazione inoltrata da:
Cognome e nome:

[____________________________________________________]

Rif. telefonico:

[____________________________________________________]

A mezzo di

[__] telefono - [__] e-mail – [__] lettera – altro [_______________]

381

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Privato

Polizia

VVF

Provincia

ULSS

Prefettura

Altro

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[_________]

Tipologia / natura della segnalazione:
[__] Ambientale
[__] Ambiente esterno

[__] Igienico sanitaria
[__] Ambiente di lavoro

[__] Ambiente di vita

Matrice interessata:
Aria (emissione in atmosfera / odori / polveri)

[__]

Acqua

[__]

Rifiuti

[__]

Suolo

[__]

Amianto

[__]

Rumore e vibrazioni

[__]

Campi elettromagnetici

[__]

Radioattività

[__]

Eventi / Ambiti particolari
Incendi

[__]

Incidente rilevante (Seveso)

[__]

Incidente [______________________________]

[__]

Allevamenti e aziende agricole
Terre e rocce da scavo
Cisterne interrate
Contaminazione acqua uso potabile / irriguo
Presenza idrocarburi (acque superficiali, suolo)
Moria di pesci
Altro

[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]

Luogo dell’inconveniente:
Descrizione:
Località:
Indirizzo:
Altro:

[_______________________________________________________]
[_______________________________________________________]
[_______________________________________________________]
[_______________________________________________________
_______________________________________________________]
[__] Fonte identificata / ipotizzata
Identificazione:
[_______________________________________________________]
Località:
[_______________________________________________________]
Indirizzo:
[_______________________________________________________]
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Altro:

[_______________________________________________________
_______________________________________________________]

DESCRIZIONE DELL’EVENTO
[______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________]
Danni segnalati: [_______________________________________________________
_______________________________________________________]
Condizioni meteo
Direzione vento:

[_______________________________________________________]

Note:

[_______________________________________________________
_______________________________________________________]

LIVELLO INTERVENTO
[__]

Livello 0

[__]

Livello 1

[__]

Livello 2

[__]

Livello 3

[__]

Livello 4

Soggetto
primario

L’evento segnalato non presenta carattere di urgenza e gli eventuali
approfondimenti possono essere rimandati ai giorni successivi.
L’evento segnalato non richiede misure di intervento specialistiche ma
rilevamenti e indagini semplici. L’azione è di tipo preventivo volta a far
cessare o semplicemente tamponare l’origine della segnalazione.
L’evento segnalato, per l’ampiezza del fenomeno e dei rischi che
potrebbe provocare, richiede l’intervento di strutture operative
competenti e mezzi dedicati.
L’evento segnalato, per ampiezza e gravità del fenomeno, potrebbe
mettere in pericolo l’ambiente e la popolazione circostante.
L’intervento richiesto, di particolare complessità, ha carattere urgente
e sono coinvolte tutte le competenze di tipo specialistico.
L’evento segnalato coinvolge aziende a rischio di incidente rilevante,
presenta problemi complessi con gravità tale da interessare ampie
zone del territorio e può presentare rischio NBCR (nucleare - biologico
- chimico – radiologico). È richiesto l’intervento della Prefettura.
[_______________________________________________________
_______________________________________________________]

Altri soggetti coinvolti:
Comune

Polizia

ARPAV

ULSS

Prot. Civ.

VVF

Prefettura

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

Altro
[______________________________________________________________]

383

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

B.- DESCRIZIONE E CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO
[______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________]
Richiamare i rapporti tecnici degli intervenuti e allegarli

Controlli analitici

SI [__]

NO [__]

AZIONI CORRETTIVE E SANZIONATORIE (CRITICITÀ / VIOLAZIONI)
[______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________]
NOTE
[______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________]

Data [_____________________]

Firma referente [_____________________]
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Allegato II: Scheda operativa per la gestione dell’inconveniente ambientale/ igienico sanitario

MATRICE: Acqua destinata al consumo umano
Identificazione evento: caratteristiche organolettiche alterate; corpi estranei in
sospensione, torbidità; contaminazione falda acquifera; contaminazione in area
di salvaguardia.
Inquadramento Soggetto
Azioni
Soggetto
Azioni
primario
secondario
Igienico
ULSS7
Dipartimento di
Comune
L’entità qualisanitario,
Dipartimento prevenzione:
Provincia
quantitativa e di
Ambientale
di
effettua le dovute
contesto di talune
Regione
Prevenzione indagini, anche
non conformità
Comune
analitiche con il
potrebbe
supporto
richiedere il
laboratoristico
coinvolgimento del
ARPAV e le relative
Comune( per
valutazioni,
ordinanze o altro
individuando le
provvedimento) o,
azioni correttive a
se del caso, della
rispristino della
Provincia e/o
conformità analiticaRegione (per la
normativa.
revisione/adozione
Qualora necessarie,
di atti e
le azioni correttive
provvedimenti).
vengono condivise
con l’Ente gestore di
riferimento.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 31/2001; D.Lgs. n. 152/2006
Casistica frequente
Scarsa manutenzione, pulizia e disinfezione degli
impianti di presa e distribuzione. Contaminazione
(naturale e/o antropica) dell’area di ricarica o limitrofa
ai punti di presa.
Azioni correttive e
Pulizia e disinfezione degli impianti.
sanzionatorie
Provvedimenti.
Modifiche/integrazioni ai decreti di autorizzazione.
Sanzione amministrativa e/o segnalazione di reato.
Note
Possono applicarsi eventuali misure cautelari (es.
temporaneo obbligo d’uso d’acqua del rubinetto
previa bollitura;..) .

1
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Attivita' dell’Arpam – Dipartimento di Pesaro nel settore dei
Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti
P. Ammazzalorso, M. Artegiani, G. Guidi, S. Bartoccini
(1)

(1)

ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro Via Barsanti 8 – 61122 Pesaro

1. INTRODUZIONE
La sicurezza alimentare: un approccio completo ed integrato
La sicurezza alimentare è un tema su cui enti governativi, produttori e consumatori hanno posto negli anni una
crescente attenzione. Essendo la salute umana un aspetto fondamentale per tutti, la sua protezione ha
assunto per le istituzioni carattere prioritario nella politica in genere. La produzione ed il consumo di alimenti
è una condizione centrale a qualsiasi società con ripercussioni economiche, sociali e, spesso, ambientali;
l’approccio che ne deriva è quindi multidisciplinare e la definizione del quadro normativo particolarmente
complessa. Una politica efficace di sicurezza alimentare considera ogni fase della catena produttiva, a
prescindere dalla sua complessità, mantenendo l’attenzione non solo sull’alimento in sé ma anche su ciò che ne
entra in contatto.
Un argomento strettamente legato alla sicurezza alimentare è quello dei MOCA, ovvero di tutti i materiali e
oggetti che vengono in contatto con gli alimenti in ogni fase della loro produzione e commercializzazione.
Vista la destinazione d’uso di questi materiali e oggetti, sono risultati necessari regolamenti e procedure di
controllo specifici, con l’obiettivo di mantenere standard qualitativi elevati fin dalla fase di produzione, in
modo da garantire al prodotto finito l’idoneità per il contatto con i prodotti alimentari.
In questa relazione verrà preso in esame il quadro normativo che regolamenta i MOCA sia a livello Nazionale
che Europeo, soffermandosi sui controlli ed analisi svolti dall’ente accreditato a livello regionale per gli
oggetti in ceramica e in acciaio inossidabile.
2. DEFINIZIONE DI MOCA
Con l’acronimo M.O.C.A. si intendono "Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti",
fanno parte di questa categoria tutti i materiali e gli oggetti, finiti e pronti per l'impiego, che sono già a
contatto, che sono destinati ad esserlo o che si prevede possano essere messi a contatto con gli alimenti.
Sono invece esclusi gli impianti fissi di approvvigionamento idrico e i materiali di ricopertura o di rivestimento
degli alimenti (come, ad esempio, i materiali che rivestono le croste dei formaggi).
Solitamente si individuano tra questi oggetti quelli che più si avvicinano agli utilizzi quotidiani e che associamo
agli alimenti, quindi pensiamo alle pellicole con le quali avvolgiamo gli alimenti, alle pentole, alle posate, ai
piatti, ai bicchieri, alle teglie ma anche ai contenitori in plastica che mettiamo nei frigoriferi, ai tappi di
sughero, alla carta con cui vengono avvolti affettati o formaggi, ai biberon o ai succhiotti per neonati, ai
porta condimenti, alle caraffe, le macchine per il caffè, i ripiani del frigorifero. Tuttavia i MOCA
comprendono anche i materiali e gli oggetti usati dall'industria alimentare, le confezioni e gli imballaggi degli
alimenti nei vari formati e materiali, dal big-bag plastico alle bustine del thè. Rientrano inoltre tra i MOCA
anche gli impianti delle industrie che vanno a contatto con gli alimenti durante l'attività produttiva o di
confezionamento come ad esempio le teglie per forni e i piani di lavoro.
I MOCA dovranno avere caratteristiche diverse in funzione delle peculiarità dell'alimento con cui andranno a
contatto e delle diverse tecniche e tempistiche di conservazione previste. Alcuni di essi, ad esempio,
necessitano di traspirabilità, altri di resistenza all'umidità, altri ancora devono resistere alla base acida o
salina di alcuni alimenti ed altri ancora sono strutturati e progettati per sopportare shock termici.
A questi fattori si aggiungono comportamenti scorretti con utilizzi impropri da parte dello stesso utilizzatore
finale.
Il percorso che conduce alla sicurezza alimentare è complesso e implica la partecipazione attiva di tutti gli
attori della filiera alimentare, consumatore compreso. Da qui nasce la necessità di garantire l'adeguatezza
del materiale e dell'oggetto per l'utilizzo a cui è destinato attraverso la norma.
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2. QUADRO NORMATIVO
I soggetti coinvolti lungo la filiera di un MOCA sono diversi, pertanto le norme sulla idoneità dei MOCA
riguardano produttori, importatori, distributori, utilizzatori (operatori alimentari).
I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.
A livello europeo le norme principali sui MOCA sono le seguenti:
- REG. (CE) N.178/2002 del 28 gennaio2002
- REG. (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004
- REG. (CE) N. 2023/2006 del 22 dicembre 2006
- REG. (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004
Il Reg. (CE) 1935/2004 è noto come regolamento Quadro, esso prevede che i materiali ed oggetti debbano
essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché siano sufficientemente inerti
da escludere:
- il trasferimento (o migrazione) di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in
pericolo la salute umana;
- modifiche inaccettabili alla composizione degli alimenti;
- il deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento stesso.
Il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, ha istituito l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ha fissato
procedure nel campo della sicurezza alimentare ed è il fulcro da cui discende un intero “pacchetto” di
regolamenti comunitari (reg. CE n. 852/2004, reg. CE n. 853/2004, reg. CE n. 854/2004).
Il regolamento CE n. 882/2004 rappresenta la norma quadro per l’organizzazione dei controlli ufficiali in
materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali e comprende anche l'ispezione dei MOCA.
Il Regolamento 2023/2006/CE sulle buone pratiche di fabbricazione, nasce dal Reg. 1935/04. Esso si applica
a tutte le fasi (produzione, trasformazione, distribuzione) di un MOCA. La sua finalità è garantire che il
prodotto ottenuto sia conforme ai requisiti del Regolamento Quadro.
Le imprese del settore produzione e commercio di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti sono responsabili di controllare la rispondenza dei loro prodotti alle norme e a dimostrare in ogni
momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari a garantire in ogni caso la
sicurezza dei prodotti alimentari. I materiali ed oggetti devono essere sempre accompagnati, nelle fasi
diverse dalla vendita al consumatore finale, dalla dichiarazione di conformità del produttore che, da un lato,
attesta la conformità alle norme vigenti e quindi che è idoneo al contatto con gli alimenti e, dall'altro,
consente di identificare e quindi rintracciare il produttore dei materiali ed oggetti in questione.
3. NORMATIVA NAZIONALE
E’ sicuramente importante sottolineare che in Italia la prima legge che regolamentò la sicurezza alimentare
dei MOCA risale al 1962: Legge 30 aprile n°283 “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande”:
“Art. 1. Sono soggette a vigilanza, per la tutela della pubblica salute, la produzione ed il commercio delle

sostanze destinate all’alimentazione.”…
“Art.11. È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio ed usare utensili da cucina o da
tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a
venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua
potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una
soluzione all’1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia,
tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento,
purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega
saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovino più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi
di materiale;
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f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori ed odori che modifichino
sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.
Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le predette
disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con
le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere
qualsiasi sostanza d’uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.”
Il Ministero della Sanità è pertanto l’ente preposto a disciplinare i MOCA, in particolar modo per i requisiti di
idoneità.
3.1 Decreto Ministeriale 21 marzo 1973
Attraverso il Decreto del Ministro della Sanità del 21 marzo 1973, “vengono stabilite le norme relative

all’autorizzazione ed al controllo dell’idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire
in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.” Il Decreto disciplina i seguenti materiali:

- materie plastiche
- gomma
- cellulosa rigenerata
- carta e cartone
- vetro
- acciaio inossidabile.
Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze che possono essere utilizzate
nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo
dell’idoneità al contatto alimentare. L’inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro
idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del
protocollo riportato nell’allegato I del D.M. 21 marzo 1973.
Nel DM 21 marzo 1973 non figurano i seguenti materiali disciplinati in maniera specifica:
- banda stagnata (DM 13 Luglio 1995 n.405)
- banda cromata verniciata (DM 1 Giugno 1988)
- ceramica (DM 4 Aprile 1985 e DM 1 Febbraio 2007)
- alluminio (DM 18 aprile 2007)
- MOCA per impianti acque potabili (DM 6 aprile 2004)
Esistono anche dei MOCA per cui non sono ancora state emanate norme specifiche, ma che devono comunque
rispettare le norme comunitarie Reg. CE 1935/2004 e 2023/2006 e, se presenti, linee guida specifiche. Tali
MOCA sono:
- Legno
- Sughero
- Fibre tessili
- Rame
- Altri materiali
3.2 NORMATIVA EUROPEA:
3.2.1 Regolamento CE n.1935/2004
Attraverso la norma quadro comunitaria, che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, viene definita la
regolamentazione valida per tutti gli stati membri, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari.
Il regolamento si prefigge di ridurre le disparità tra gli stati membri sulla legislazione dei MOCA, con lo
scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e comunitario, mantenendo come base
imprescindibile la sicurezza alimentare.
Come riportato nel punto (3) delle considerazioni iniziali: “Il principio alla base del presente regolamento è

che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti
alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti
alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile
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della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.”

Oltre ai MOCA tradizionali, vengono inclusi nella norma quadro 1935/2004 nuovi tipi di materiali e oggetti
detti “attivi e intelligenti”. Si tratta di materiali e oggetti concepiti per mantenere attivamente o migliorare
le condizioni dei prodotti alimentari (“attivi”) oppure in grado di controllare lo stato di conservazione
dell'alimento contenuto all'interno della confezione (“intelligenti”).

Pur non trattandosi di MOCA concepiti per essere inerti, come i materiali e oggetti tradizionali, è risultato
necessario, per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, includerli nell’ambito di applicazione del
regolamento.

Tra i punti definiti nel regolamento 1935/2004 troviamo:
- I REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ dei materiali e oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo
stato di prodotti finiti destinati ad entrare in contatto o già in contatto con prodotti alimentari.
- L’ ETICHETTATURA che “agevola l’impiego corretto dei materiali e degli oggetti da parte degli utilizzatori.

Le modalità secondo cui l’etichettatura deve essere realizzata possono variare in funzione dell’utilizzatore.”

- LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ di cui devono essere corredati i materiali e oggetti riportati
nell’allegato I del regolamento o altri per cui si richiedono delle misure specifiche.
- LA RINTRACCIABILITA'.
- LE MISURE D’ISPEZIONE/CONTROLLO E AUTORITA’ COMPETENTI.

3.2.2 Regolamento CE n. 2023/2006 (GMP)
In riferimento al Regolamento 1935/2004, la Commissione delle Comunità Europee ha emesso nel 2006 il
Regolamento n. 2023, relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a
venire in contatto con gli alimenti (Good Manufacturing Practices - GMP).
Si intendono per GMP gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti

siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli
standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o
modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento
delle sue caratteristiche organolettiche. Le buone norme di fabbricazione presuppongono un sistema di
controllo della qualità e una distinzione tra i materiali che andranno o meno a diretto contatto con il prodotto
alimentare.
Il regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di
materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.

Gli operatori del settore devono istituire e mantenere almeno:
– un Sistema di Assicurazione della Qualità;
– un Sistema di Controllo della Qualità provvedendo alla redazione della relativa documentazione e
all’archiviazione dei documenti operativi e delle registrazioni.
Motivo della regolamentazione è stato che taluni settori industriali hanno elaborato linee guida sulle GMP,
altri no. Di conseguenza, nel rispetto degli obiettivi comunitari, è risultato necessario garantire l’uniformità
fra gli Stati membri anche per quanto riguarda le GMP dei MOCA.
4. ASUR E ARPAM: IL COORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI NEL MONITORAGGIO
DEI M.O.C.A.
L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche (ARPAM) sono
gli enti pubblici a cui è stato affidato il compito di monitorare l’idoneità dei MOCA a livello regionale.
Nello specifico, l’ASUR esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
dell'attività aziendale e di Area Vasta.
L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione
integrata e il coordinamento tra Ex Zone confinanti.
L’ARPAM è l’organo preposto ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva che svolge la sua attività in
coordinamento con il sistema delle autonomie locali e il Servizio Sanitario Regionale.
Per l’esercizio delle funzioni e delle attività l’ARPAM si articola in una Struttura Centrale, sita ad Ancona, e
in Dipartimenti Provinciali, siti nei cinque capoluoghi di provincia che costituiscono la rete tecnico-scientifica
dell’Agenzia ed esercitano funzioni operative tramite la loro articolazione in Servizi Territoriali e Tecnici, a
loro volta suddivisi in Unità Operative.
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L’ARPAM svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni di interesse regionale ed
in particolare fornisce prestazioni e servizi in molteplici campi di azione a supporto di Regione, Enti locali,
ASUR, ma anche di imprese e privati cittadini.
L’attività analitica sui MOCA viene svolta dal Dipartimento Provinciale di Pesaro, struttura accreditata
secondo la norma ISO 17025 che vanta un’eccellenza in materia, tanto da rendere il laboratorio di prova
struttura di riferimento sia regionale che extraregionale. Sono stati sviluppati metodi per l’analisi di oggetti
in acciaio, ceramica e materie plastiche, con la possibilità di estendere le metodiche anche ad altri tipi di
materiali.
4.1 PIANO REGIONALE DI CAMPIONAMENTO DEI MOCA IN ACCIAIO E CERAMICA
A livello regionale, a partire dal 2013, è stato predisposto un piano di monitoraggio pluriennale per la
sicurezza alimentare (PAMA). All'interno del piano vengono fornite indicazioni specifiche sull'attività di
campionamento e controllo ufficiale degli alimenti, delle bevande e dei MOCA sia in termini quantitativi (n. di
campioni) che qualitativi (matrici e parametri). La finalità è di stabilire un numero minimo di campionamenti
che le Aree Vaste devono effettuare ogni anno. L'attuazione del piano sul territorio è demandata alle 5 Aree
Vaste (Figura 1) per quanto riguarda il campionamento, mentre il controllo analitico viene affidato a
laboratori pubblici, tra cui l'ARPAM.

(Figura 1)

Per il campionamento dei MOCA devono essere privilegiati i produttori ed i commercianti all’ingrosso rispetto
ai piccoli rivenditori, in quanto:
1. si creano meno disagi dovuti alla sottrazione degli articoli;
2. si può effettuare un campionamento regolare di almeno n.4 aliquote vista la disponibilità maggiore di
pezzi, evitando così il campionamento in aliquota unica che in linea generale deve mantenere un carattere
di eccezionalità. Il numero totale e la ripartizione dei campioni da effettuare nell’anno sono indicate nella
tabella seguente.
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Migrazione specifica Migrazione specifica
di Cr, Ni e Mn
di Cd e Pb

Parametro

Migrazione globale

Categoria prodotto

MOCA in acciaio inox

MOCA in ceramica

AV n. 1

3

3

AV n. 2

4

4

AV n. 3

3

3

AV n. 4

1

1

AV n. 5

2

2

Totale

13

13

4.2 ASUR: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CAMPIONAMENTO
Punto cardine dell’attività di controllo è la fase di campionamento, in quanto permette di garantire in sede di
analisi la comparabilità dei risultati, presupposto fondamentale per le misure da prendere nell’ambito del
controllo ufficiale.
Alla luce di ciò il Ministero della Salute, in collaborazione con altri enti, ha promosso nel 2014 un progetto per
lo sviluppo di Linee guida orientative ed operative sul campionamento dei MOCA, le indicazioni sulle modalità
di campionamento sono state integrate nel PAMA della Regione Marche.
Operando conformemente al regolamento CE n. 882/2004 e ad eventuali norme specifiche, i campioni
sottoposti ad attività di controllo ufficiale sono da considerarsi rappresentativi del volume di prodotto da cui
provengono (lotto, partita, sub lotto ecc.) e le verifiche effettuate sui campioni “ufficiali” saranno
rappresentative della conformità ai Regolamenti e leggi applicabili.
Ai fini del Controllo Ufficiale, il campionamento può essere effettuato al sito di produzione dell’oggetto
finito, nelle fasi intermedie della sua produzione/ trasformazione e se il bene viene commercializzato, al
punto di distribuzione, o in fase di commercio al dettaglio.
In fase di campionamento vengono prelevate le aliquote, confezionate e identificate separatamente,
contenenti ciascuna un certo numero di campioni. Il numero di aliquote deve essere sufficiente a garantire il
rispetto delle disposizioni legislative pertinenti.
Sebbene le aliquote debbano essere normalmente tre (una per l’analisi di prima istanza, una per la revisione e
una per la Ditta) è consigliabile, ove possibile, predisporre una quarta aliquota da fornire al laboratorio in
caso di inconvenienti tecnici (es deterioramento della confezione, contaminazioni del campione ecc.).
La quarta aliquota potrà essere lasciata in custodia all’importatore o fabbricante.
A seconda del materiale/oggetto, della numerosità e tipo di analisi da effettuare, il numero di articoli, o la
loro quantità all’interno di ciascuna aliquota sarà diverso.
Da un punto di vista generale, il numero degli articoli per ogni aliquota dovrà essere tale da garantire la
corretta esecuzione dei controlli di laboratorio.
4.2.1 INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL CAMPIONAMENTO DI MOCA IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
Il DM 21.3.73 prevede l’esecuzione di test di migrazione globale e di migrazione specifica di cromo, nichel e
manganese. Il campionamento dovrebbe tenere in conto di un numero minimo di replicati per l’analisi. Il
numero di pezzi per ogni aliquota può variare anche tenendo conto delle dimensioni dell’oggetto da
campionare. È opportuno inoltre verificare nel DM 21.3.73, prima di procedere al campionamento, l’esistenza
di eventuali limitazioni di impiego per l’acciaio in questione.
Nella linea guida viene proposta la seguente schematizzazione:
Provini o materiale dal quale possono essere ricavati provini: superficie sufficiente per ricavare 5 + 1 provini
da 1 dm2
Utensili da tavola: (es. posate) se l’acciaio è stato autorizzato senza limitazioni di impiego: almeno 6 pezzi per
aliquota
Utensili da cucina (es. spremiagrumi) se l’acciaio è stato autorizzato senza limitazioni di impiego: almeno 6
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pezzi per aliquota

Oggetti riempibili da cucina e da tavola, diversi da pentole: se l’acciaio è stato autorizzato senza limitazioni di
impiego: almeno 6 pezzi per aliquota, se solo per alcuni tipi di alimenti (dichiarato o evidente) dimezzare il
numero dei pezzi
Pentole: almeno 3 pezzi per aliquota, possibilmente con il relativo coperchio
Oggetti da forno: (es teglie, griglie ecc.): almeno 3 pezzi per aliquota
Piccole attrezzature da cucina: se l’acciaio è stato autorizzato senza limitazioni di impiego: 6 pezzi per
aliquota, se solo per alcuni tipi di alimenti (dichiarato o evidente) dimezzare il numero dei pezzi
Parti di macchinari: se l’acciaio è stato autorizzato senza limitazioni di impiego: 6 pezzi per aliquota, se solo
per alcuni tipi di alimenti (dichiarato o evidente) dimezzare il numero dei pezzi
Coperchi, chiusure: almeno 6 pezzi per aliquota.
4.2.2 INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL CAMPIONAMENTO DI MOCA IN CERAMICA
Per la migrazione di Cadmio e Piombo la legge nazionale (Decreto 4.4.1985 aggiornato dal Decreto 1.2.2007) a
recepimento di norme comunitarie, prevede che siano analizzati 4 articoli individuali.
Quindi ogni aliquota dovrebbe essere composta da almeno 4 pezzi identici, dello stesso oggetto, della stessa
forma e dimensione, con la stessa decorazione e vernice colorata. Si raccomanda di assicurare la robustezza
della confezione, per non deteriorare l’oggetto, ma si raccomanda nel contempo, per prevenire contestazioni
in fase di analisi, di non utilizzare come ammortizzatore di urto carta di giornale o carta comunque stampata.
È infatti possibile che negli inchiostri dei giornali sia presente piombo che potrebbe contaminare l’oggetto
interferendo con le determinazioni analitiche.
I campioni sia in acciaio che in ceramica, una volta suddivisi in aliquote e corredati della relativa
documentazione, vengono consegnati ai laboratori Arpam per l’analisi.
4.3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE NAZIONALI PER L’IDONEITA’ DI ACCIAIO INOSSIDABILE E
CERAMICA
Come già accennato nel paragrafo 3.1 la norma nazionale di riferimento per i MOCA in acciaio è il DM 21
marzo 1973, nello specifico gli articoli N. 36 e 37 di seguito riportati:
- Art. 36 Gli oggetti in acciaio inossidabile destinati al contatto con alimenti e disciplinati dal presente

-

decreto possono essere preparati esclusivamente con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sez. 6
dell'All. II del presente decreto, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto
allegato e nell'articolo seguente.
Art. 37 L'idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere
accertata: - per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sez. 1 dell'All.
IV; - per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel ove richiesto con le modalità
indicate nella sez. 2, punti 3 e 5 dell'All. IV. (…)

I più recenti aggiornamenti del D.M. 21 marzo 1973, limitatamente agli acciai inossidabili, sono il D.M. 11
novembre 2013 n.140. (che abroga il D.M. 258/2010) e il D.M. 6 agosto 2015 n. 195, nei quali:
- viene disposto un unico testo contenente gli acciai inossidabili autorizzati, provvedendo, fra l’altro,

alla modifica delle condizioni d’uso di un acciaio già esistente e all’aggiornamento della lista con
l’inserimento di nuovi acciai.

viene rettificato l’Art. 37 in modo da chiarire che il metodo per la determinazione delle migrazioni
globale e specifica si applica anche al manganese, e aggiorna, all’allegato IV, sezione 2 del D.M. 21
marzo 1973, le metodiche analitiche per la determinazione di Cr, Ni e Mn basate sulla tecnica della
spettrometria di massa.
- vengono disposte nuove condizioni di prova per la verifica dell’idoneità di particolari MOCA in acciaio,
tra cui gli oggetti da taglio.
Le ceramiche non rientrano tra i MOCA disciplinati dal DM 21 marzo 1973 ma hanno delle disposizioni
specifiche, individuate nel Decreto Ministeriale 4 APRILE 1985 e nel Decreto Ministeriale 1 FEBBRAIO
2007.
L’ Art. 1 del DM 4/4/1985, stabilisce le tipologie dei MOCA in ceramica e i limiti massimi ammissibili di
cessione del piombo e del cadmio.
Il D.M. 01/02/2007 integra il decreto 4 aprile 1985 con l’Art. 3-bis, definendo che gli oggetti di ceramica
-
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non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi della
commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformità all'art.
16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dal fabbricante
o dal venditore con sede nell’Unione Europea.
4.4 ARPAM: PREPARAZIONE DEL CAMPIONE E METODI DI ANALISI
Le prove di idoneità dei MOCA consistono generalmente nel mettere a contatto l’oggetto con un liquido
simulante l’alimento, in condizioni di tempo e temperatura paragonabili alle più severe condizioni di utilizzo
dell’oggetto stesso.
In seguito si procede con la ricerca nel liquido simulante delle sostanze migranti specifiche o globali che la
norma di settore prevede.
In base ai risultati analitici e ai limiti di concentrazione imposti dalla normativa, l’oggetto viene dichiarato
idoneo o non idoneo.
I liquidi simulanti degli alimenti previsti dalla normativa 21 marzo 1973, che disciplina anche i MOCA in
acciaio, vengono indicati con le lettere dell’alfabeto e sono:
A - Acqua distillata
B - Acido Acetico al 3% (p/V)
C - Miscela acqua/etanolo al 15%
D - Olio di oliva rettificato
Per la ceramica che è invece disciplinata dal decreto 4 aprile 1985 e s.m.i. Il simulante previsto è l'Acido
acetico al 4% (V/V)
Oltre alla non idoneità derivante dai valori di migrazione specifica e globale, può essere rilevata e segnalata la
non idoneità tecnologia.
Si evidenzia questo tipo di non idoneità quando l’oggetto, durante la prova, subisce dei danni visibili non
motivati (es. si arrugginiscono parti in acciaio, si staccano manici, il liquido simulante trafila attraverso
l’oggetto nonostante il rivestimento interno, etc.)
Il laboratorio ARPAM di Pesaro è accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005 presso l'ente Italiano di
accreditamento ACCREDIA, nello specifico per le prove di migrazione globale e specifica in Acido Acetico al
3% (p/V) sui MOCA in acciaio e migrazione specifica in Acido acetico 4% (V/V) sui MOCA in ceramica.
4.4.1 ANALISI DEI MOCA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
L’acciaio inossidabile è una lega costituita principalmente da Ferro e Carbonio a cui si aggiungono altri
elementi di lega come il Nichel, il Cromo e il Manganese, che conferiscono all’acciaio una notevole resistenza
alla corrosione. Alcune di queste sostanze, se ingerite in quantità eccessive, sono risultate pericolose per la
salute umana.
A tal proposito, le analisi sui MOCA hanno l’obiettivo di determinare le concentrazioni delle sostanze
pericolose che potrebbero essere rilasciate dal materiale nelle normali condizioni d’uso.
Per i MOCA in acciaio inox la normativa prevede l’analisi della migrazione globale e della migrazione specifica
di Cromo, Nichel e Manganese.
In base alle caratteristiche del campione vengono definite le modalità di trattamento.
Operazione preliminare all’analisi è il “calcolo delle superfici” da trattare con il liquido simulante. Nel caso di
oggetti riempibili (es. pentole) questa fase risulta più immediata, al contrario, nel caso di oggetti non
riempibili (es. posate, utensili da cucina, etc.), l’approccio più essere diverso. Il principale obiettivo, nel caso
di oggetti non riempibili, è quello di considerare l’area del campione che effettivamente è destinata ad
entrare in contatto con l’alimento.
La normativa 21/03/1973 prevede che il rapporto superficie oggetto/volume simulante alimento sia il più
possibile vicino al reale e ad ogni modo compreso fra 0,5 e 2.
In base all’area da trattare verrà calcolato il volume del simulante da utilizzare nella prova e da questo
rapporto dipenderanno i risultati della migrazione globale e specifica.
Il calcolo delle superfici è pertanto una fase discriminante e fondamentale per il buon esito dell’analisi.
Per il calcolo delle superfici si fa riferimento alla linea guida EUR 23814 EN 2009 “Guidelines on testing
conditions for articles in contact with foodstuffs” pubblicata dal JRC European Commission.
Di seguito alcuni metodi per il calcolo delle superfici:
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Nel caso di oggetti riempibili la prova avviene per riempimento, mentre per gli oggetti non riempibili per
immersione dell’area presa in esame nel liquido simulante.
4.4.2 MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA NEI MOCA IN ACCIAIO
Le condizioni di prova sono previste dai DM 21/03/73 (GU SO n°104 20/04/1973 All. IV sez. 2 p.ti 3 e 5);
DM n°140 11/11/2013 (GU n°294 16/12/2013); DM n°195 6/08/2015 (GU n°288 11/12/2015)21/03/1973 e
s.m.i.,
Per migrazione globale si intende la quantità di sostanza, espressa in mg/kg o mg/dm2, che l’oggetto
sottoposto a prova cede al liquido simulante.
Nel caso di oggetti riempibili con volume >500 ml il risultato può essere espresso in mg/kg o mg/dm2.
Nel caso di oggetti non riempibili o provini il risultato deve essere espresso in mg/dm2.
Per migrazione specifica si intende la concentrazione di metalli (Cromo Trivalente, Nichel e Manganese),
espressa in ppm, ceduta al liquido simulante nelle condizioni di prova previste.

“Salvo diverse indicazioni particolari (…), i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai
prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato
(mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).
Tuttavia, tale limite è pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei
seguenti casi:
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a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non
inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di
contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.”
Art. 37 “ (…)
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimento, la valutazione di
idoneità può essere basata sulle seguenti prove (…):
- per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3
per cento, per 10 giorni a 40 °C;
- per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa
di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti tre «attacchi» successivi, con determinazione della
migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione
proveniente dal terzo «attacco»;
- nel caso di oggetti da taglio da cucina e da tavola, destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a
temperatura ambiente, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove:
soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 70 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con
determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul
liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco»
- (…)
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti:
cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm;
nichel, non più di 0,1 ppm;
manganese, non più di 0,1 ppm.”

4.4.2.1 MODALITA’ OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE
La determinazione della migrazione globale viene effettuata per il controllo degli oggetti finiti.
II liquido proveniente dalla prova di migrazione, viene evaporato (o distillato) fino a un volume molto piccolo,
quindi travasato nella capsula tarata nella quale si completa l'evaporazione del solvente a bagnomaria. Le
ultime tracce di solvente vengono eliminate in stufa, a 105°C, fino a peso costante. Segue il raffreddamento
in essiccatore per 30 minuti ed infine la pesata.
È necessario effettuare parallelamente una prova in bianco con un volume uguale di solvente per la correzione
del dato finale.
La migrazione globale viene infine calcolata con la seguente formula:
M = (m/a1)*(a2/q)*1000
dove:
M = migrazione espressa in mg/kg;
m = massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;
a1 = area della superficie in dm2 del campione in contatto durante la prova di migrazione;
a2 = area della superficie in dm2 del materiale o dell'oggetto nelle effettive condizioni di impiego;
q = quantità in g di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni
di impiego.
Se si vuole esprimere la migrazione in mg/dm2 si adotta la formula:
M1 = m/a1
nella quale m ed a1 hanno lo stesso significato sopra indicato.
Quando la prova è effettuata su un provino in assenza dell'oggetto finito, la conversione dell'espressione da
mg/dm2 in mg/kg può essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M1.
Nel caso di oggetti ad uso breve e ripetuto, la determinazione della migrazione globale è effettuata dopo 3
prove di contatto, sulla soluzione proveniente dalla terza prova.
Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione si assume che la massa specifica di tutti i simulanti
sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza/e ceduta/e per litro di simulante (mg/l)
corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza/e ceduta/e per chilogrammo di simulante e ai
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milligrammi di sostanza/e ceduta/e per chilogrammi di prodotto alimentare.
4.4.2.2 MODALITA’ OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE SPECIFICA DI
CROMO, NICHEL E MANGANESE
La determinazione di Cromo, Nichel e Manganese viene effettuata sul liquido di cessione mediante
spettrofotometria ad assorbimento atomico, adottando le modalità operative (concentrazione o diluizione)
dipendenti dalla particolare sensibilità dello strumento disponibile.
4.4.3 ANALISI DEI MOCA IN CERAMICA
Per oggetti in ceramica si intendono gli oggetti fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici
composti generalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei cui sono aggiunti
eventualmente piccoli quantitativi di sostanze organiche. Tali oggetti vengono innanzitutto modellati e la
forma così ottenuta viene fissata permanentemente mediante cottura. Essi possono essere vetrificati,
smaltati e/o decorati. Anche la porcellana e la terracotta sono tipi di ceramica. Spesso le vernici o gli smalti
utilizzati per le decorazioni contengono Piombo o Cadmio, sostanze potenzialmente dannose per la salute
umana e pertanto oggetto delle prove di idoneità dei MOCA.
4.4.4 MIGRAZIONE SPECIFICA NEI MOCA IN CERAMICA
Sulle ceramiche la normativa non prevede la prova di migrazione globale, ma solo la migrazione specifica per
Piombo e Cadmio. Gli oggetti in ceramica
vengono divisi in tre categorie, a cui vengono attribuiti diversi
limiti di migrazione specifica (Figura 2) :

Figura 2
Qualora un oggetto di ceramica sia costituito da un recipiente munito di coperchio in ceramica, il limite di
piombo e/o cadmio da non superare (mg/dm2 o mg/l) è quello che si applica al solo recipiente. Il solo
recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente e nelle stesse
condizioni. La somma dei due tassi di estrazione del piombo e/o del cadmio così ottenuti, è riferita, secondo i
casi, alla superficie o al volume del solo recipiente.

4.4.4.1 MODALITA’ OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE SPECIFICA DI
PIOMBO E CADMIO
Oggetti Riempibili: l'oggetto viene riempito con una soluzione di acido acetico al 4% (v/v) al massimo fino a 1
mm dal punto di traboccamento, distanza misurata a partire dal bordo superiore del campione (misurazione
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effettuata con un calibro). Tuttavia, nel caso di oggetti a bordo piatto o poco inclinato, il riempimento del
campione viene effettuato in modo che la distanza tra la superficie del liquido e il punto di traboccamento sia
al massimo di 6 mm (misurazione effettuata con un calibro) calcolati lungo il bordo inclinato.
L’oggetto così riempito viene coperto con una lastra di vetro allo scopo di impedire perdite per evaporazione e
conseguente concentrazione del liquido simulante.
- Oggetti Non Riempibili: il campione viene immerso in un recipiente contenente un dato volume di soluzione
acetica, in modo che la superficie destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari sia completamente
ricoperta dal liquido di prova. La prova viene effettuata ad una temperatura di 22 °C più o meno 2 °C e per
una durata di 24 ore più o meno 0,5 ore. Quando si controlla unicamente la cessione del Piombo, l'oggetto
viene ricoperto con una protezione appropriata ed esposto alle condizioni di illuminazione abituali in un
laboratorio. Quando viene controllata la cessione del solo Cadmio o di Piombo e Cadmio, l'oggetto viene
coperto in modo da garantire che la superficie da sottoporre alla prova resti nella completa oscurità.
Come avviene per il Cromo, Nichel e Manganese negli acciai, anche la determinazione di Piombo e Cadmio viene
effettuata sul liquido di cessione mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico.
4.4.5 SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO PER LA DETERMINAZIONE DEI
METALLI
I metodi usati dall’Arpam per la determinazione dei metalli nel liquido di cessione sono stati estrapolati dai
rapporti ISTISAN 07/31; documento dell’Istituto superiore della sanità dove vengono raccolti i metodi
analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano. Tra i tanti metodi disponibili, la scelta è
ricaduta su questi perché le acque potabili sono state considerate la matrice più simile al liquido simulante
l’alimento. La determinazione della migrazione specifica di Cromo, Manganese, Nichel, Cadmio e Piombo
avviene mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica (ETA-AAS).
La spettroscopia ad assorbimento atomico è una tecnica analitica impiegata per la determinazione sia
quantitativa che qualitativa di ioni metallici in soluzione.
5. CONCLUSIONI
A partire dal 2013, sono stati analizzati presso l’ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro,
complessivamente 84 articoli tra MOCA in Acciaio inossidabile e MOCA in Ceramica. Attraverso l’attività di
analisi è stato possibile osservare come campioni prelevati a livello regionale, sottoposti ai provvedimenti
Nazionali ed Europei, risultino in maggioranza idonei al contatto con alimenti. Nonostante il risultato
complessivamente positivo è interessante sottolineare alcune delle criticità riscontrate durante le prove che
hanno determinato valori di cessione alti o inidoneità tecnologiche. È stato osservato che i MOCA in Acciaio
inossidabile, in cui si riscontra una maggiore cessione di sostanze pericolose, sono normalmente quelli che
subiscono lavorazioni invasive o stressanti (coltelli).
Per quanto riguarda le ceramiche si è riscontrato che i manufatti decorati con vernici colorate, hanno valori
di cessione più alti, rispetto ai manufatti con fondi lucidi o trasparenti. Tale anomalia può essere
ragionevolmente attribuita ai pigmenti presenti nelle vernici.
Considerando il vasto e complesso panorama dei MOCA il Laboratorio di Prova del Dipartimento ARPAM di
Pesaro, intende estendere l’accreditamento ad altri materiali, come per esempio il vetro e le plastiche.
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Introduzione
I dati INAIL relativi all’anno 2015 hanno rivelato per la prima volta dopo tanti anni una inversione
di tendenza con un aumento degli infortuni mortali e delle malattie professionali.Errore.
definito.

Il segnalibro non è

In riferimento alle malattie professionali si conferma come “nei primi 9 mesi del 2015 le

denunce di malattia professionale siano aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. L’analisi per singola gestione assicurativa mostra poi come a fronte di una riduzione
nell’Industria e servizi sia ancora l’Agricoltura, come negli scorsi anni, a influenzare fortemente la
crescita. Le malattie osteomuscolari ormai rappresentano, per il complesso delle gestioni, circa il
60% delle tecnopatie denunciate e continuano ad essere il motore dell’incremento. Costante la
quota femminile, pari al 29,0% delle denunce.”2Errore.

Il segnalibro non è definito.

Inoltre, come descritto

nella fig 1, circa il 30% degli infortuni è causato dalla perdita del controllo di un mezzo o di un
utensile, rappresentando la fonte principale nel settore delle costruzioni.

Fig. 1 Infortuni Indennizzati Nelle Costruzioni Per Classe d’età e Deviazione - Quinquennio 2009-2013
(fonte INAIL
Questi elementi e la scarsità di dati bibliografici sugli infortuni riguardanti l’utilizzo di macchine ed
attrezzature in edilizia, ci ha spinto ad indagare quale fosse il grado di consapevolezza degli operatori che si
sono rivolti alla Scuola Edile della Provincia dell’Aquila per i corsi di aggiornamento previsti dalla norma
vigente. Lo studio ha avuto quindi l’obiettivo di valutare la percezione del rischio negli addetti alla conduzione
di macchine e attrezzature edili.
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Materiali e metodi
Per lo studio abbiamo utilizzato dei questionari, basati sul modello di abilitazione all’uso delle macchine e
attrezzature MICS (Moduli integrati per costruire la sicurezza)4, compilati dai lavoratori nel periodo
gennaio-ottobre 2015, prima e dopo la frequenza di un corso di aggiornamento specifico per determinare
quale sia la variazione degli errori riguardanti la sicurezza, evidenziando il grado di miglioramento o
peggioramento in considerazione del mezzo condotto, della fascia di età e della nazionalità. Sono stati inseriti
in un foglio di calcolo di elaborazione statistica i risultati delle domande presenti nei questionari pre e post
corso di aggiornamento di 450 lavoratori che hanno svolto i relativi corsi erogati dalla Scuola Edile della
Provincia dell’Aquila nelle tre sedi operative di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano.
I corsi di aggiornamento sono stati rivolti ad operatori delle seguenti macchine edili: BetoniereAutobetompompe; Gru a torre; Camion con Gru; Macchine Movimento Terra (MMT); Pattaforme Aree (PLE);
Carrelli Elevatori e Sollevatori telescopici.
La variegata distribuzione anagrafica ci ha imposto la necessità di identificare 5 classi di età in cui
raggruppare i lavoratori: 20 – 29 anni Æ Fascia 1; 30 – 39 anni Æ Fascia 2; 40 – 49 anni Æ Fascia 3; 50 – 59
anni Æ Fascia 4; 60 – 69 anni Æ Fascia 5
Nel database sono stati quindi distinti in un’apposita colonna gli operatori in base alla nazionalità dividendoli in
Italia ed Estero in base al luogo di nascita risultante dai dati forniti dalla Scuola Edile.
È stata calcolata la percentuale di miglioramento in relazione alla diminuzione degli errori nella compilazione
del test pre e post corso di aggiornamento.
Le percentuali molto eterogenee ci hanno spinto a classificare i risultati come:
-

Peggioramento: aumento degli errori tra questionario pre e post aggiornamento;

-

Mantenimento: stesso numero di errori tra pre e post aggiornamento;

-

Lieve miglioramento: percentuale di miglioramento tra 0 e il 75 %;

-

Miglioramento consistente: percentuale tra il 100 ed il 400%;

-

Miglioramento massimo: percentuale maggiore del 400% o nessuna risposta errata; nel test post,
partendo da errori compiuti nel test pre;

-

Già livello massimo: addetti che hanno inserito tutte risposte esatte sia pre che post.

Risultati
Le schede corrette sono state inserite in un database estrapolando dati relativi a:
- numero di lavoratori in ciascun corso frequentato; distribuzione per fasce d’età; nazionalità; livello di
miglioramento generale; livello di miglioramento per singolo corso; livello di miglioramento per fascia d’età;
livello di miglioramento per nazionalità. Rispetto alla frequenza dei singoli corsi, i lavoratori sono risultati
ripartiti secondo le tipologie di corsi frequentati.
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Figura 2 Distribuzione in base alla tipologia di corso
Rispetto alla tipologia di corso, si vede come il corso di aggiornamento più frequentato sia stato di gran lunga
quello sulle Macchine Movimento Terra (47%), mentre gli altri corsi presentano valori molto simili tra loro
(intorno al 13%), mentre solo quello per carrelli elevatori semoventi presenta valori più bassi (4,6%).

Figura 3 Distribuzione per fasce d'età
La distruzione delle fasce di età (figura 3) mostra che il maggior numero di addetti sia nella fascia 50-59
(37%), seguita dalla fascia 40-49 anni (36%).
Le fasce 30-39 e 60-69 presentano valori molto vicini (12% e 14% rispettivamente), la fascia 20-29 registra
solo il 2%.
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Figura 4 Distribuzione per età italiano/estero
La ripartizione degli operatori in base al paese di origine (figura 4) ci ha mostrato come su 452 partecipati ai
corsi, il risultino essere 63 i lavoratori di origine straniera (14%) e 389 quelli nati in Italia (86%).

Figura 5 Distribuzione generale dei Livelli di Miglioramento
Nella distribuzione dei livelli generali di miglioramento (figura 5) il 27% dei lavoratori presenta un livello di
miglioramento consistente, il 17% un miglioramento massimo ed il 5% aveva già un livello massimo. Un altro
44% è caratterizzato da lavoratori che mostrano un livello di lieve miglioramento o mantenimento (26% e
18%), a cui si aggiungono coloro che hanno avuto un peggioramento della percezione del rischio (7%).

403

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

BETONPOMPE

Figura 6 Distribuzione miglioramento operatori Betonpompe
Nella distribuzione del miglioramenti degli operatori delle varie tipologie di pompe a calcestruzzo (figura 6) la
maggior parte dimostra un miglioramento consistente (71%).

Figura 7 Distribuzione miglioramento Camion con Gru
Nella distribuzione del miglioramento per gli operatori dei camion con gru (figura 7) si nota una percentuale
maggiore per il lieve miglioramento ed il mantenimento (24%), un livello di peggioramento (14%).
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Figura 8 Distribuzione miglioramento Carrelli Elevatori
Nella distribuzione del miglioramento per gli operatori dei carrelli elevatori semoventi (figura 8) la maggior
parte dei lavoratori ha mostrato un livello massimo di risposte fin dal test di ingresso (62%) a cui si aggiunge
una altra fetta di lavoratori che ha raggiunto un livello di miglioramento massimo (33%).

Figura 91 Distribuzione Miglioramento Gru a Torre
Nella distribuzione del miglioramento per gli operatori delle gru a torre (figura 9), la percentuale maggiore è
rappresentata da coloro che hanno conseguito un miglioramento massimo (53%), a cui si aggiunge una
percentuale del 18% di miglioramento consistente.
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Figura 10 Distribuzione Miglioramento MMT
La distribuzione del miglioramento per gli operatori delle MMT (figura 10) evidenzia come le più alte
percentuali siano di coloro che hanno raggiunto un livello di lieve miglioramento o di mantenimento (38% e
27% rispettivamente).

Figura 11 Distribuzione Miglioramento PLE
Nella distribuzione del miglioramento per gli operatori delle piattaforme di lavoro elevabili (figura 11) si vede
come la percentuale maggiore è rappresentata da coloro che hanno ottenuto un livello di miglioramento
massimo (60%), seguiti dagli operatori che hanno ottenuto un miglioramento consistente (25%) o che hanno
confermato un livello già massimo (12%).
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Figura 12 Miglioramento per Età - Fascia 1

Figura 13 Miglioramento per Età - Fascia 2
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Figura 14 Miglioramento per Età - Fascia 3

Figura 15 Miglioramento per Età - Fascia 4
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Figura 16 Miglioramento per Età - Fascia 5
Le distribuzioni del miglioramento del lavoratori in base alla fascia di età (figure 11-16) evidenziano come la
fascia di età 20-29 abbia un andamento dei miglioramenti molto diversi rispetto alle altre fasce di età.
Infatti i più giovani mostrano una tendenza a migliorare lievemente, mantenere il livello di miglioramento o
peggiorare (36%, 27% e 36% rispettivamente). Le altre fasce di età presentano invece una distribuzione dei
miglioramenti molto simile.

Figura 172 Distribuzione Miglioramento Italiani
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Figura 18 Distribuzione Miglioramento Estero
Le distribuzioni del miglioramento del lavoratori in base alla provenienza geografica. (fig. 17 e 18) mostrano
come, nel caso degli stranieri, il del campione 30% raggiunge un livello di miglioramento massimo, a cui si
aggiunge un 29% di miglioramento consistente. Gli italiani invece presentano un miglioramento massimo pari al
15% e un miglioramento consistente pari al 27%.
Discussione
Il primo dato che ha richiamato la nostra attenzione è la totale assenza del genere femminile in queste
mansioni, per quel che concerne l’aggiornamento.
Dai dati statistici del l’Ente Scuola Edile, solo poche donne nel 2015 hanno frequentato i corsi al fine di
conseguire l’abilitazione alla conduzione delle macchine edili, ma il percorso di aggiornamento risente ancora
di una egemonia totale del genere maschile.
Delle diverse tipologie di corso analizzate si nota la preponderanza di coloro che hanno frequentato il corso di
aggiornamento per MMT rispetto agli altri corsi, poiché le macchine movimento terra sono di più largo utilizzo
in tutte le tipologie di cantieri edili, sia di grandi che di piccole dimensioni, da parte di un maggior numero di
operatori. Il minor aggiornamento richiesto per le altre macchine edili deriva dal fatto che la loro conduzione
è spesso ad appannaggio di lavoratori più specializzati.
Risulta molto interessante l’analisi statistica delle fasce di età. Il dato ci mostra come l’età degli addetti sia
piuttosto elevata trovando il suo massimo nella fascia di età 50-59 (37%), seguita dalla fascia 40-49 anni
(36%), dato quest’ultimo in accordo con i dati INAIL. Desolante appare il dato addirittura degli over 60
maggiore di sette volte rispetto agli under 30 (14% e 2% rispettivamente). Questo dato evidenzia la
difficoltà delle fasce più giovani nell’entrare nel mondo del lavoro nel settore delle macchine edili.
La ripartizione dei partecipanti tra operatori italiani e stranieri, 86% e 14% rispettivamente, ci mostra come,
seppure nei cantieri edili ci sia una massiccia presenza di manodopera straniera, le mansioni più qualificate
siano ad appannaggio, per la stragrande maggioranza, degli italiani, sottolineando come gli stranieri
rappresentino ancora una manodopera poco adibita alla conduzione di macchine edili. Si nota inoltre come l’età
media degli stranieri risulti essere più bassa degli italiana. È stata evidenziata la distribuzione generale dei
livelli di miglioramento, riferito a tutti i corsi presi in

410

esame. Il 44% degli operatori migliora notevolmente

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

dopo il corso di aggiornamento la propria percezione del rischio. Infatti il 27% dei lavoratori presenta un
livello di miglioramento consistente, denotando quindi una sostanziale efficacia della metodologia formativa,
rafforzato ulteriormente dal 17% di operatori che hanno raggiunto un miglioramento massimo. A queste
percentuali positive vanno aggiunti coloro che hanno raggiunto il punteggio massimo già nei test di ingresso al
corso di aggiornamento che rappresentano il 5% del campione. Un altro 44% è caratterizzato da lavoratori
che mostrano un livello di lieve miglioramento o di mantenimento, 26% e 18% rispettivamente. Questo risulta
evidenzia la difficoltà che si riscontra nel settore edilizio ad incidere su convinzioni legate all’esperienza
maturata. I lavoratori che hanno mostrato un peggioramento della percezione del rischio rappresentano il 7%
del campione considerato. Successivamente abbiamo esaminato i risultati conseguiti nelle singole macchine
edili. Nella distribuzione del miglioramento per gli operatori delle varie tipologie di pompe per il getto del
calcestruzzo, la maggior parte del campione dimostra un miglioramento consistente (71%), denotando quindi
un’efficacia dell’azione formativa e una maggiore percezione del rischio da parte dei lavoratori addetti a
queste macchine edili. Questo risultato non stupisce poiché questi operatori sono specializzati e ben consci
dei rischi specifici insiti nell’utilizzo di queste macchine. Diversamente dalle pompe a calcestruzzo, nella
distribuzione del miglioramento per gli operatori dei camion con gru si nota una percentuale maggiore per il
lieve miglioramento ed il mantenimento (24%). Questo dato, insieme al livello di peggioramento (14%)
superiore al valore medio del campione, denota una percezione esperenziale del rischio e quindi una
conseguente sottovalutazione dei rischi nell’utilizzo di camion con gru. Nella distribuzione del miglioramento
per gli operatori dei carrelli elevatori semoventi, la maggior parte dei lavoratori ha mostrato un livello
massimo di risposte fin dal test di ingresso (62%) a cui si aggiunge una altra grossa fetta di lavoratori che ha
raggiunto un livello di miglioramento massimo (33%). Questi dati denotano una alta percezione del rischio per
lavoratori che utilizzano macchine altamente specialistiche e di cui percepiscono pienamente la pericolosità di
utilizzo.
Anche nella distribuzione del miglioramento per gli operatori delle gru a torre, la percentuale maggiore è
rappresentata da coloro che hanno conseguito un miglioramento massimo (53%), a cui si aggiunge una
percentuale del 18% di miglioramento consistente. Questi dati dimostrano come questi lavoratori abbiamo
un’alta percezione del rischio ed una disponibilità a correggere eventuali non conformità di comportamento.
Anche questo risultato come quello dei carrelli elevatori semoventi può essere correlato all’estrema
specificità di questa macchina edile.
La distribuzione del miglioramento per gli operatori delle macchine movimento terra evidenzia, analogamente
agli operatori dei camion con gru, le più alte percentuali in coloro che hanno raggiunto un lieve miglioramento o
un livello di mantenimento (38% e 27% rispettivamente), a cui è necessario aggiungere una rilevante
percentuale di peggioramento (9%). Questo risultato ci mostra chiaramente una percezione del rischio di tipo
esperienziale che rende più arduo il compito dei corsi di aggiornamento nel modificare comportamenti che
possono comportare l’esposizione a rischi. Il largo utilizzo delle macchine movimento terra all’interno dei
cantieri, la scarsa considerazione dei rischi specifici, soprattutto di ribaltamento, la scarsa eco mediatica di
questo genere di incidenti sono tutti fattori che incidono sulla scarsa percezione del rischio da parte dei
lavoratori.
Nella distribuzione del miglioramento per gli operatori delle piattaforme di lavoro elevabili, la percentuale
maggiore è rappresentata da coloro che hanno ottenuto un livello di miglioramento massimo (60%). Se a
questo dato aggiungiamo la percentuale di operatori che hanno ottenuto un miglioramento consistente (25%) o
che hanno confermato un livello già massimo (12%), si evince come sia molto alta in questi lavoratori la
percezione del rischio. La motivazione principale è da rintracciarsi nella grande sensibilità verso il rischio di
caduta dall’alto ed anche alla sua grande eco mediatica che ne accentua la percezione nei lavoratori. Altre
osservazioni sono state effettuate rispetto alla
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miglioramento per e post aggiornamento.
Le distribuzioni del miglioramento del lavoratori in base alla fascia di età evidenziano differenze tra la fascia
1 e le altre fasce.
Si nota, infatti, come la fascia di età 20-29 abbia un andamento dei miglioramenti molto diversi rispetto alle
altre fasce di età. Infatti i più giovani mostrano una tendenza a migliorare lievemente, mantenere il livello di
miglioramento o peggiorare (36%, 27% e 36% rispettivamente).
Le altre fasce di età presentano invece una distribuzione dei miglioramenti molto simile, quindi risulta
difficile correlare la variazione della percezione del rischio all’appartenenza alle fasce di età 2,3,4,5. Si
evince quindi come in queste fasce di età influisca moltissima la percezione del rischio derivata
dall’esperienza, che tende quindi a livellare o quantomeno ad avvicinare molto i valori di questi operatori.
Dalle distribuzioni del miglioramento del lavoratori in base alla provenienza geografica si evince come gli
stranieri conseguano un livello di miglioramento maggiore rispetto agli italiani. Infatti il 30% raggiunge un
livello di miglioramento massimo, a cui si aggiunge un 29% di miglioramento consistente. Gli italiani invece
presentano un miglioramento massimo pari al 15% e un miglioramento consistente pari al 27%. Questa
differenza è da imputare alla minore attenzione rivolta nei confronti degli stranieri nel momento di prima
formazione, legato anche a barriere di tipo linguistico. Questo deficit iniziale, viene quindi colmato dagli
operatori con una maggiore attenzione nei corsi di aggiornamento, denotando quindi una maggiore percezione
del rischio rispetto ai colleghi di origine italiana.
Conclusioni
Recenti dati INAIL rivelano per la prima volta, dopo un quinquennio, una inversione di tendenza che vede un
aumento degli infortuni mortali e delle malattie professionali. Questo dato stride con quanto si è verificato
nel settore edilizio che, nel periodo 2008-2013, ha registrato una diminuzione degli infortuni legata anche a
forti cali dei livelli produttivi. Secondo fonti INAIL, circa il 30% degli infortuni nel settore edilizio è causato
dalla perdita del controllo di un mezzo o di un utensile, rappresentando la fonte principale di infortunio nel
settore delle costruzioni. Purtroppo non è stato possibile paragonare quest’ultimo dato con quello di altri
Paesi Europei, poiché nei dati Eurostat standardizzati relativi agli infortuni nel settore edile, non vengono
scorporati quelli legati all’utilizzo di macchine ed attrezzature. Anche la ricerca bibliografica ha evidenziato
una sostanziale carenza di dati relativi alla percezione del rischio degli operatori di macchine ed attrezzature
edili e quindi questo ci ha reso impossibile mettere in relazione i nostri dati con una variazione degli infortuni
nel nostro settore di interesse. Il primo dato che ha richiamato la nostra attenzione è stata la totale assenza
del genere femminile in queste mansioni, per quel che concerne l’aggiornamento. La ripartizione degli
operatori in base al paese di origine, ci ha mostrato come risultino essere pochi i lavoratori di origine
straniera (14%) rispetto a quelli nati in Italia (86%). Questo dato ci mostra come le mansioni più qualificate
siano ad appannaggio degli italiani.
La distribuzione in fasce di età ci mostra come l’età degli addetti sia piuttosto elevata trovando il suo
massimo nella fascia di età 50-59 anni (37%), seguita da dalla fascia 40-49 (36%) a fronte del 2% di
operatori nella fascia 20-29. Ciò evidenzia una difficoltà di inserimento dei giovani in questo settore
lavorativo ed il conseguente aumento dell’età media delle maestranze. La distribuzione generale dei livelli di
miglioramento, riferito a tutti i corsi presi in esame, mostra una sostanziale equivalenza tra coloro che hanno
raggiunto un livello di miglioramento massimo o consistente (44%) e coloro che hanno raggiunto un livello di
miglioramento soltanto lieve o di mantenimento (44%). Questo dato risente della scarsa omogeneità dei
partecipanti ai corsi, in quanto coloro che hanno seguito il corso per MMT risultano essere la maggioranza
dell’intero campione. Questa preponderanza si spiega attraverso il maggiore utilizzo in tutti i cantieri edili
della macchine movimento terra. I dati riferiti alle
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percezione del rischio negli operatori sia differenziata in base al tipo di macchina utilizzata. Rispetto ai
risultati ottenuti possiamo divedere le macchine in due grandi gruppi. La maggior parte degli operatori delle
varie tipologie di pompe per il getto del calcestruzzo, delle gru a torre, dei carrelli elevatori semoventi e
delle piattaforme di lavoro elevabili hanno conseguito un miglioramento massimo a cui si aggiunge una
percentuale ragguardevole di miglioramento consistente. Questi dati dimostrano come tali lavoratori abbiamo
un’alta percezione del rischio ed una disponibilità a correggere eventuali non conformità di comportamento
dato l’elevato grado di specializzazione per la conduzione di queste macchine. In particolare per quel che
concerne le piattaforme di lavoro elevabili, la motivazione è da rintracciarsi anche nella grande sensibilità
verso il rischio di caduta dall’alto ed alla sua grande eco mediatica che ne accentua la percezione nei
lavoratori. Gli operatori delle macchine movimento terra e di camion gru hanno mostrato alte percentuali di
lieve miglioramento o di mantenimento, a cui è necessario aggiungere una rilevante percentuale di
peggioramento rispetto alle altre macchine edili e addirittura doppia rispetto al dato generale. Questo
risultato ci mostra chiaramente una percezione del rischio di tipo esperienziale che rende più arduo il compito
dei corsi di aggiornamento nel modificare comportamenti che possono comportare l’esposizione a rischi. Il
largo utilizzo dei camion gru e delle macchine movimento terra all’interno dei cantieri, la scarsa
considerazione dei rischi specifici, soprattutto di ribaltamento, la scarsa eco mediatica di questo genere di
incidenti, sono tutti fattori che condizionano negativamente la percezione del rischio da parte dei lavoratori.
Il grado di miglioramento non trova una stretta correlazione alla fascia di età. Gli operatori più giovani (2029 anni) mostrano percentuali diverse dalle altre fasce di età che presentano una distribuzione dei
miglioramenti molto simile tra loro. È stata rilevata invece una differenza di miglioramento e quindi di
percezione tra italiani e stranieri. Gli stranieri conseguono un livello di miglioramento maggiore rispetto agli
italiani. Questa differenza è da imputare alla minore attenzione rivolta nei confronti degli stranieri nel
momento di prima formazione, legato anche a barriere di tipo linguistico. In generale possiamo affermare che
la formazione riveste un’importanza decisiva nell’aumentare la percezione del rischio e che debba essere
rafforzata per correggere tutte quelle non conformità che derivano da una errata percezione legata
all’esperienza dell’operatore di macchine ed attrezzature edili.
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Introduzione
L’Unione Europea ha già da tempo stabilito impegnativi obbiettivi per ridurre le emissioni di gas ad effetto
serra, per aumentare l’efficienza energetica e per promuovere sempre di più l’utilizzo delle energie
rinnovabili. Tutto ciò ha portato alla creazione di numerosi lavori verdi (rientranti nella sfera della cosiddetta
“green economy”) che contribuiscono a preservare l’ambiente.
Il lavoro, verde o meno che sia, è sempre potenziale fonte di rischi, di infortuni e malattie professionali, la
cui eliminazione e/o riduzione è un principio fondamentale della sicurezza e salute sul lavoro.
Nell’ambito delle energie rinnovabili, uno dei settori più sviluppati è sicuramente quello del solare
fotovoltaico. Questo lavoro intende presentare una panoramica dei pericoli per la salute e sicurezza nel
settore dell’energia elettrica prodotta con sistemi fotovoltaici al fine di costituire uno strumento informativo
per la valutazione e la gestione dei rischi connessi (incendio, elettrico, caduta dall’alto, movimentazione
manuale dei carichi e chimico).
Attualmente i principali tipi di pannelli fotovoltaici prodotti sono costituite da:
• celle fotovoltaiche in silicio amorfo: sono ottenuti dall’assemblaggio di celle fotovoltaiche in silicio
amorfo ossia non avente una struttura cristallina;
• celle fotovoltaiche policristalline: sono ottenuti dall’assemblaggio di celle fotovoltaiche silicee
policristalline ossia costituite da più cristalli di silice;
• celle fotovoltaiche monocristalline: sono ottenuti dall’assemblaggio di celle fotovoltaiche costituite
da wafer tagliati da un lingotto cilindrico di silicio monocristallino quindi con struttura omogenea.
Negli ultimi anni si sono diffusi anche i pannelli fotovoltaici in film sottile che si ottengono mediante la
deposizione di un materiale semiconduttore su un supporto rigido di tipo vetroso oppure su un supporto
flessibile in materiale plastico. I materiali semiconduttori più diffusi per la realizzazione di moduli a film
sottile sono il silicio amorfo, il telloruro di cadmio (CdTe), il solfuro di cadmio (CdS), l’arseniuro di gallio
(GaAs), il CIS ossia diseleniuro di indio e rame (CuInSe2), il CIGS ossia diseleniuro di indio, rame e gallio
Cu(In, Ga) Se2.
La tecnologia fotovoltaica a film sottile ha visto un grande sviluppo ed è riuscita a catturare una quota
crescente del mercato fotovoltaico. Le aspettative sono che, nel lungo termine, la tecnologia a film sottile
supererà la tecnologia solare fotovoltaica convenzionale. In particolare, la tecnologia CIGS è sempre più
popolare rispetto ad altre tecnologie a film sottile, a causa della sua maggiore efficienza e riduzione dei costi
di produzione.
Infine esistono celle fotovoltaiche di terza generazione che prevedono l’utilizzo di materiali organici, cioè
materiali contenenti carbonio (fullerene, nanotubi al carbonio, punti quantici, ecc.). Questi materiali, oltre ad
essere flessibili, possono essere anche trasparenti o semi-trasparenti, potendo così essere utilizzati come
rivestimento per le vetrate degli edifici. Inoltre, essendo costituiti da materiali organici, non danno problemi
in fase di smaltimento.
Schematicamente un impianto FV è costituito dal campo fotovoltaico (insieme di più pannelli, costituiti a loro
volta da un insieme di più moduli, costituiti a loro volta da un insieme celle), dalle strutture di sostegno dei
pannelli, dai cavi di connessione, dai quadri elettrici (sia in CC che CA), da un regolatore di carica (nel caso
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siano presenti batterie di accumulo negli impianti stand-alone), da uno o più inverter. Spesso gli inverter, il
regolatore di tensione e l’accumulatore (nei casi in cui è presente) sono ubicati in un apposito locale, mentre
gli altri componenti dell’impianto sono posizionati all’aperto.
Normalmente i pannelli FV sono utilizzati in due tipi di impianto.
a) Alimentazione diretta dell’impianto elettrico dell’utenza
L’impianto è isolato dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica, ragion per cui in questo caso si parla di
sistema "isolato" o anche detto "stand alone" (Fig. 1). E’ presente un sistema di accumulo dell’energia
elettrica (batterie) per conservare l’energia non consumata immediatamente e consentire di usarla quando i
pannelli FV non producono elettricità (ad es. di notte o quando piove). L’impianto elettrico dell’utenza può
funzionare in parte in corrente continua, ma per la parte dell’impianto che funziona normalmente in corrente
alternata è necessaria la presenza di un’interfaccia di conversione all’uscita dei pannelli FV, costituita da un
inverter. Si tratta in genere di piccoli impianti di potenza limitata.
b) Alimentazione dell’impianto elettrico dell’utenza in parallelo alla rete elettrica
In questa tipologia di impianto non ci sono sistemi di accumulo e l’uscita dall’inverter è collegata direttamente
alla rete elettrica. L’eccesso di energia prodotta istantaneamente dall'impianto FV viene ceduta alla rete
elettrica del distributore. In caso contrario, quando la potenza richiesta dall'utenza è superiore alla
produzione istantanea dell'impianto fotovoltaico, l’impianto elettrico dell’utente preleva energia dalla rete di
distribuzione elettrica. Questi impianti connessi alla rete elettrica di distribuzione sono detti
"grid connected" (Fig. 2) e possono avere uno schema sia monofase che trifase (se il contratto di fornitura è
superiore a 6kW).

Fig. 1 - Schema impianto “stand-alone”
connected”

Fig. 2 - Schema impianto “grid-

Rischio incendio

Nell’arco dell’ultimo decennio, anche grazie alla politica di incentivi economici statali, sono stati installati in
Italia oltre 600.000 impianti fotovoltaici (FV) per una potenza complessiva di circa 20.000 MW. Questa
crescita, in tempi relativamente brevi, si è realizzata a volte a scapito del non pieno rispetto delle norme
tecniche sia in fase di installazione che di manutenzione. Nel corso dell’anno 2015 si sono registrati circa un
migliaio di interventi da parte dei Vigili del Fuoco in incendi che hanno visto coinvolti gli impianti FV (come
indicato nei grafici sotto riportati) [1].

Interventi annui VV.F. su
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L’impianto FV mediante i pannelli produce corrente continua, a tensioni elevate (intorno a 1000 V), che
attraverso gli appositi cavi raggiunge i quadri, il regolatore e l’inverter, dove viene trasformata in corrente
alternata, ragion per cui possono generarsi rischi di incendio.
Il rischio incendio degli impianti FV è genericamente associabile all’invecchiamento dei materiali dei pannelli
ed alle caratteristiche dei componenti di bassa qualità e/o mal assemblati in fabbrica o danneggiatisi nel
trasporto. Fenomeni metereologici, carenze manutentive ed altre varie cause esterne, possono infine incidere
ulteriormente nel degrado latente che porta ad aumentare esponenzialmente la probabilità di incendi [2].
Un primo rischio di incendio è quello legato all’arco elettrico a causa dell’elevate tensioni in gioco. La
questione dei cablaggi appare spesso sottovalutata e in particolare le connessioni “lente” (cattivo contatto
arco-serie) possono essere una delle cause di incendio più comuni. L’arco elettrico si può concretizzare in
diversi punti di un impianto FV ma uno dei punti a maggior criticità dove è riscontrabile la formazione di un
eventuale arco elettrico sono le scatole di giunzione. Un arco elettrico in tensione continua, al voltaggio
normalmente in uso negli impianti FV (che può restare acceso per moltissimo tempo dell’ordine dei minuti), è
in grado di perforare una lamiera zincata come quella normalmente utilizzata per il sostegno dei pannelli sui
tetti, costituendo a sua volta un possibile innesco di incendio dei materiali sottostanti. Pertanto i cavi oltre a
dover essere ben serrati devono essere resistenti ai raggi UV, alle alte temperature, essere di sezione
adeguata ed essere correttamente collegati (serrati). Da non trascurare poi i fattori di riempimento delle
canaline (canaline troppo piene), i tratti ad angolo retto che creano un effetto spigolo (nei mesi estivi con
temperature elevate danneggiano la guaina dei cavi) e l’incuria nel posizionamento dei conduttori che può
essere fonte di taglio della guaina dei cavi sotto il proprio peso. E’ possibile anche la formazione di un arco
elettrico all’interno del pannello stesso per difettosità delle saldature tra cella e cella oppure per ossidazioni
createsi a seguito di perdita di ermeticità del pannello. Le chiusure lente degli spigoli del telaio di contorno
del pannello o le rotture dello strato superiore protettivo e la particolare collocazione dei pannelli situati
spesso al termine della falda del tetto possono creare infiltrazioni di acqua che nel tempo possono generare,
durante il funzionamento, significative correnti di cortocircuito in grado di innescare incendi nei pannelli [3].
Un secondo rischio di incendio è dovuto al cosiddetto fenomeno del “hot spot”, ovvero al riscaldamento
localizzato. Nei pannelli è impossibile che tutte le celle fotovoltaiche siano perfettamente identiche, a causa
di inevitabili lievi differenze in fase di fabbricazione. Può inoltre anche accadere che una parte del campo FV
sia in ombra, o anche semplicemente sporca (a causa di fogliame, polvere, sporcizia, ecc.), e quindi due
stringhe di pannelli collegati in parallelo si troveranno a non avere esattamente la stessa tensione. A seguito
di ciò si potrebbe verificare una flusso di corrente interna inversa che potrebbe provocare danni o
surriscaldamenti localizzati il cui fenomeno viene chiamato “hot spot”. Per evitare questo si inseriscono nei
circuiti elettrici appositi diodi. La mancanza dei diodi, il posizionamento di diodi in numero o di caratteristiche
insufficienti, il loro posizionamento errato e la scelta di materiale non conforme, sono tutti fattori che
possono comunque concorrere a generare il fenomeno dell’hot spot con conseguente rischio di incendio.
Un terzo rischio di incendio è legato agli inneschi nei quadri di stringa dovuti a fenomeni di surriscaldamento
per scarsa ventilazione e/o errata installazione (posizionati sul tetto in involucri metallici che possono
raggiungere temperature critiche). Un'altra causa dei guasti dei quadri di stringa è da ricercarsi nella
presenza di acqua all’interno degli stessi, causata da errori costruttivi (basso grado di protezione IP che
riduce la protezione dall’acqua, installazione e posizionamento dei quadri alla fine della falda del tetto in
posizione tale da raccogliere grandi quantità di acqua in caso di pioggia). I quadri di stringa sono elementi in
cui una volta innescatosi un cortocircuito le correnti entranti vengono continuamente alimentate dal
funzionamento dei pannelli stessi. Di conseguenza si viene a creare una circolazione continua di corrente che
porta alla continua riaccensione dell’incendio innescatosi.
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Un altro rischio di incendio degli impianti FV è legato agli inverter che, come tutti gli apparecchi di questo
tipo, possono surriscaldarsi e, se il loro sistema di raffreddamento non è stato correttamente dimensionato,
possono costituire fonte di innesco. Visto che gli inverter sono normalmente ubicati in appositi locali, l’innesco
può poi facilmente propagarsi alle altre apparecchiature e materiali contenuti nei locali stessi [4].
Inoltre c’è un altro aspetto da tenere nella massima considerazione ed è quello che i tetti non sono quasi mai
completamente liberi ma su di essi possono essere presenti lucernai, traslucidi e soprattutto EFC (Evacuatori
di Fumo e Calore). Per cui l’installazione di un impianto FV su un tetto deve prevedere che in fase di
progettazione questo aspetto deve assolutamente essere tenuto nella massima considerazione onde evitare
interferenze dovute ad ostruzione degli EFC e/o possibili vie di veicolazione di incendi attraverso i lucernai e
i traslucidi.
In Italia non esiste una normativa di prevenzione incendi specifica per impianti FV. Tuttavia il Ministero
dell’Interno con Nota DCPREV prot. n. 1324 del 07.02.2012 ha emanato una “linea guida” per l’installazione
degli impianti fotovoltaici in edifici, in sostituzione di una precedente analoga guida del 2010. La guida attuale
deve necessariamente essere presa in considerazione nelle fasi di progettazione ed installazione e vale per
tutti gli impianti con tensione in corrente continua non superiore a 1500 V [5].
Gli impianti FV, pur non rientranti nell’elenco delle attività soggette al controllo VV.F. (vedasi allegato I al
D.P.R. 151/2011), sono comunque da esaminare attentamente nel loro contesto autorizzativo complessivo,
implicando il coinvolgimento di molti fattori e rischi associabili. Di fatto, in caso di installazione di impianti
fotovoltaici a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. già
autorizzata e che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, (e ciò da
valutarsi con specifica analisi dei rischi come richiesto dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011), esiste
sempre l’obbligo, a volte disatteso, di riavviare le procedure autorizzative. Se l’impianto è stato installato
dopo il 07.02.2012 deve essere conforme a quanto indicato nella Nota del Ministero dell’Interno DCPREV
prot. n. 1324 del 07.02.2012. Per gli impianti già esistenti alla data di emanazione della guida (febbraio 2012)
si rimanda ai chiarimenti contenuti nella Nota del Ministero dell’Interno DCPREV prot. n. 6334 del 04.05.2012
che tra i vari adempimenti prevede lo sgancio elettrico, le verifiche periodiche e la segnaletica di sicurezza
[6,7]. Comunque in ogni caso bisognerà procedere ad un aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi
di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. da parte del datore di lavoro dell’azienda sulla quale insiste l’impianto.

Rischio elettrico
Negli impianti FV il componente predominante del generatore è il singolo modulo, pertanto esso è l’elemento
fondamentale da esaminare ai fini del rischio elettrico. In presenza della radiazione solare esso è infatti in
grado di generare una tensione ai capi dei due poli, anche se scollegato dalla relativa stringa. Nel caso di
impianti interfacciati con la rete si crea altresì la condizione di doppia alimentazione che deve essere ben
nota e tenuta in considerazione in quanto si potrebbe verificare la presenza di tensioni pericolose
sull’impianto d’utenza anche dopo il sezionamento dell’alimentazione sul lato della rete di distribuzione
pubblica. La situazione di pericolo della doppia alimentazione è contemplata dalla Norma CEI 82-25 in cui
viene sottolineata la necessità di porre in evidenza questo pericolo mediante l’installazione di una opportuna
segnaletica [8].
Per interrompere la corrente CC occorre avere predisposto apparati specifici atti ad attuare pluriinterruzioni direttamente sui circuiti delle stringhe. Le interruzioni lato CC, poste spesso a bordo degli
inverter, non sono però sufficienti a fornire garanzie agli operatori che agiscono a monte di essi. Inoltre le
procedure di manutenzione sono esse stesse una possibile concausa di danni (ai pannelli o ai cavi per calpestio)
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e di molte altre azioni portatrici intrinsecamente di rischi elettrici e meccanici. Queste lavorazioni sono da
considerarsi, secondo la norma CEI 11-27, quali esecuzioni di lavori a rischio elettrico e di conseguenza da
eseguirsi da personale addestrato ed idoneo, od informato ricadente anche nelle relative figure professionali
previste dalla norma (PES, PAV e PEI).
Non va poi dimenticata la sicurezza degli operatori in fase di spegnimento di un eventuale incendio
coinvolgente impianti FV dato che il generatore fotovoltaico, in presenza di soleggiamento, nonostante possa
essere facilmente isolato tramite l’interruttore lato inverter in corrente CA, continua a generare elevate
tensioni lato CC. Inoltre in condizioni di danneggiamento all’impiantistica la corrente continua trova percorsi
diversi (impianto di terra, coperture conduttrici, un getto d’acqua, ecc.) e ciò risulta potenzialmente molto
pericoloso dal punto di vista del rischio elettrico nonché possibile causa di improvvisi riaccensioni in caso di
incendio [9].

Rischio caduta dall’alto
Si tratta del rischio più comune nel caso di impianti FV collocati sui tetti. Alcuni impianti sono integrati con il
tetto e ciò riduce fortemente il pericolo di inciampo ma non quello di scivolamento a causa della superficie di
vetro di alcuni pannelli. I datori di lavoro dovranno far utilizzare ai propri lavoratori i DPI previsti nel caso
dei lavori in quota, rispettando quanto previsto dal Titolo IV Capo II del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ed in
particolare attenersi a quanto indicato negli artt. 111 e 115 (D.P.I. per lavori in quota) ed al conseguente
obbligo di addestramento di cui all’art. 77 comma 5 del decreto stesso. Dovrà inoltre essere attuata una
formazione specifica per i lavoratori in base all’A.S.R. n. 53/CSR del 22.02.212 solo nel caso gli stessi
conducano attrezzature di lavoro per cui è richiesta una abilitazione per gli operatori, quali ad esempio le PLE
(Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili).

Rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC)
I pannelli FV hanno un peso che varia in genere tra i 10 kg e i 30 kg a seconda della tecnologia costruttiva
impiegata, del numero di celle che li compongono, del tipo di telaio utilizzato, ecc. ed hanno un ingombro
superficiale che varia tra 1m2 e 1,8 m2. Essi spesso vengono installati su superfici non piane o disconnesse,
circostanza che rende più difficoltosa la loro movimentazione. Quindi nelle operazione di trasporto,
installazione e rimozione bisognerà sempre tenere in debito conto e valutare il rischio da MMC con
riferimento al Titolo VI e all’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. nonché alle norme tecniche della
serie ISO 11228-1.

Rischio Chimico
I lavoratori impiegati nel settore del fotovoltaico sono esposti a possibili rischi chimici in quanto molti
prodotti potenzialmente tossici vengono utilizzati nella fase di produzione dei pannelli fotovoltaici, nella fase
della installazione/manutenzione e infine nella fase di dismissione dei pannelli stessi. L’esposizione può
verificarsi soprattutto a causa della inalazione di prodotti chimici ma sono possibili anche l’ingestione e il
contatto cutaneo.
La fase della produzione di celle fotovoltaiche richiede l’uso di molte sostanze chimiche le cui proprietà
possono essere asfissianti (argon, elio, esafluoroetano, ecc.), irritanti (ammoniaca, diborano, selenio, ecc.) e/o
corrosive (acidi e basi forti, silano, ecc.). In questa fase i rischi chimici sono diversi a seconda della tipologia
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di pannelli fotovoltaici prodotti. Alcuni materiali, infatti, sono comuni ai vari processi produttivi, quali gli
additivi per migliorare la conducibilità, gli agenti di rivestimento, gli additivi ritardanti di fiamma, i
detergenti. Altri materiali, invece, sono caratteristici delle diverse tipologie di pannelli fotovoltaici.
Il silicio è in assoluto l’elemento chimico più utilizzato nella produzione di pannelli fotovoltaici. In particolare
l’ossido di silicio (silice cristallina) è la materia prima per la fabbricazione di pannelli monocristallini. E’
notorio che la silice cristallina espone i lavoratori a patologie quali la silicosi oltre al fatto che la silice
cristallina è classificata come cancerogeno per l’uomo dalla IARC. Ai fini della produzione di pannelli
fotovoltaici, la silice deve essere trasformata prima in silicio di grado metallurgico e successivamente in
polisilicio. La trasformazione in silicio di grado metallurgico richiede la combinazione della silice con carbonio
in un processo chiamato riduzione carbotermica. In questa fase i rischi sono rappresentati dall’anidride
carbonica, dall’anidride solforosa e dai fumi di silice. Nella successiva trasformazione del silicio di grado
metallurgico in polisilicio vengono impiegate diverse sostanze chimiche quali cloruro di idrogeno, clorosilano,
silano, tetracloruro di silicio. Il cloruro di idrogeno e i clorosilani sono tossici, altamente volatili e possono
reagire in modo esplosivo con l’acqua. Clorosilano e silano possono prendere fuoco spontaneamente e in alcune
condizioni esplodere. Il tetracloruro di silicio è irritante respiratorio e oculare e può causare ustioni cutanee
[10].
Dal polisilicio si ottengono i lingotti cilindrici silicei che vengono tagliati in “wafer” esponendo i lavoratori al
rischio di inalazione di polveri da taglio silicee. Altri rischi in questa fase derivano dall’esposizione a solventi
quali acido nitrico, idrossido di sodio e acido fluoridrico. L’applicazione del rivestimento antiriflesso espone i
lavoratori al nitruro di silicio e silano.
In fase di assemblaggio le singole celle solari vengono racchiuse in un materiale incapsulante, generalmente
etilene-vinil-acetato (EVA), e poi montate su un substrato spesso costituito da fluoruro di polivinile. In
questa fase il rischio è rappresentato più che altro dai fumi che si generano durante la saldatura delle celle
solari benché il processo sia generalmente automatizzato.
In fase di installazione, dato che i pannelli fotovoltaici sono racchiusi in lamine di vetro o materiale plastico, il
rischio di rilascio di materiali semiconduttori è molto basso. In questa fase il rischio chimico è piuttosto
dovuto alla possibile presenza di amianto sulla copertura delle costruzioni che andranno ad accogliere i
pannelli fotovoltaici.
In fase di riciclaggio i lavoratori presentano una potenziale esposizione a sostanze tossiche contenute sia
nelle strutture di sostegno dei pannelli sia nelle celle fotovoltaiche quali piombo, arsenico, cadmio, cromo
esavalente.
Negli ultimi anni si è diffusa, in maniera ingiustificata, la preoccupazione per la presunta pericolosità del
telloruro di cadmio (CdTe) che entra nella composizione dei pannelli di nuova generazione. Le caratteristiche
tossicologiche del CdTe sono completamente diverse da quelle del cadmio e del tellurio presi singolarmente
[11]. Occorre precisare infatti che il CdTe non è reattivo in condizioni ambientali normali, è stabile in
ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione normalmente previste durante lo
stoccaggio e la manipolazione. Non è infiammabile e non è classificato come esplosivo. E’ però molto tossico
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici che lo
contengono sono state comunque fatte delle prove, rompendo il modulo fotovoltaico e lasciandolo per diverso
tempo (mesi) in acqua o in terra, dopodiché sono state misurate le quantità di cadmio rilasciato: le
concentrazioni misurate di cadmio (che invece è considerato cancerogeno) non hanno mai superato il limite
consentito e l’acqua è rimasta potabile [12]. La possibilità che dai pannelli fotovoltaici si possa liberare il Cd è
legata invece al caso di grossi incendi in cui si superino i 1000 °C anche se normalmente il film contenente
CdTe è inglobato in lamine di vetro che fondendo ne bloccherebbero la fuoriuscita [13].
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Sulla tossicità del CIS e CIGS attualmente esistono poche informazioni. Alcuni studi condotti su animali,
indicherebbero una tossicità a livello polmonare di questi prodotti che rende comunque necessaria una grande
attenzione alla sicurezza dei lavoratori durante la produzione di questo tipo di pannelli [14].
Negli ultimi anni, infine, la tecnologia fotovoltaica nanoparticellare ha introdotto nuove problematiche in
termini di rischi chimici associati all’industria del fotovoltaico, affiancando alla pericolosità di alcune
sostanze chimiche già utilizzate in questo settore, quella dei nanocristalli di altre sostanze le cui ridotte
dimensioni favorirebbero un alto tasso di penetrazione cellulare nonché la loro capacità di interagire con i
vari componenti biochimici cellulari, essendo così responsabili del loro potenziale genotossico e mutageno [15].

Conclusioni
Il settore dell’energia elettrica prodotta con sistemi fotovoltaici è un settore per il quale in passato sono
stati spesso sottovalutati i rischi a cui sono esposti coloro che ci lavorano, anche in considerazione del fatto
che fino a qualche anno fa il numero dei lavoratori coinvolti era relativamente basso. In tale settore
l’attenzione è più che altro concentrata sui tanti aspetti positivi attinenti alla sfera della sostenibilità
ambientale, dimenticando talvolta che i lavoratori del settore fotovoltaico non sono esenti da seri rischi quali
il rischio incendio, elettrico, chimico e così via. In particolare, per quanto attiene al rischio incendi, le
statistiche degli incendi generati da impianti FV evidenziano come il fenomeno sia generalizzato e
preoccupante specie pensando al potenziale suo evolversi nei prossimi anni. Nel considerare che trattasi di
impiantistiche abbastanza recenti e che le prime indagini sulle cause d’incendio denotano spesso una iniziale
semplificazione data ai temi di sicurezza e prevenzione incendi e/o sottovalutazione dei rischi elettrici di
innesco d’arco spesso strettamente correlati, è da presumere che il fenomeno sia solo all’inizio. Il business
creatosi molto velocemente nel settore ha inoltre facilitato anche le importazioni di componenti non ortodossi
e comunicazioni ai VV.F. (laddove previste) non effettuate, circostanze che, in alcuni casi, hanno permesso
attivazioni di impianti FV con conseguenti gravi rischi associati.
In generale, tutti i rischi devono essere correttamente valutati secondo le normative vigenti, facendo
particolare attenzione anche ai rischi associati alle nuove tecnologie produttive che continuamente investono
questo settore e che introducono rischi per i quali non esistono ancora dati scientifici attendibili come ad
esempio nel caso della tecnologia fotovoltaica nanoparticellare.
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Introduzione
La Consulenza tecnica accertamento rischi professionali e prevenzione dell’Inail (Contarp) è coinvolta nel
processo di riconoscimento delle Malattie Professionali ed ha il compito di procedere all’analisi del rischio da
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, per mansioni e specifiche attività lavorative, proprie dei vari
ambiti produttivi del territorio nazionale. Notevole è l’esperienza acquisita dai Professionisti della
Consulenza, sia “sul campo” che tramite aggiornamento continuo e confronto con gli ambiti scientifici nazionali
ed internazionali. Testimonianza di ciò è anche la recente pubblicazione a cura di Professionisti di alcune
Contarp regionali del I e II Volume “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei
comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura”, che tanto successo stanno riscuotendo fra
coloro che si occupano di gestione dei rischi lavoro-correlati.
La Direzione Regionale Inail per l’Umbria in base a tali presupposti, ha deciso di proporre alle Direzioni
Regionali Inail di Puglia, Basilicata, Lazio, Marche, Toscana, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed alla
Contarp Centrale, un progetto che consenta un confronto serrato e continuo interno dell’Istituto fra coloro
che si occupano dell’argomento, ovvero in merito alle problematiche relative all’applicazione delle metodiche di
valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, soprattutto in quegli ambiti
lavorativi caratterizzati da maggiore eterogeneità, in particolare presenti nei settori artigianato e
agricoltura (Guerrera et al., 2016).
Le finalità del gruppo di lavoro sono state:
1) approcciare alla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, nella maniera più
omogenea possibile sull’intero territorio nazionale, permettendo la stima dei fattori di rischio del
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, maggiormente problematici, sulla base di considerazioni comuni
a tutti i partecipanti e direttamente desunte dalle indicazioni degli Autori dei metodi valutativi e dalla
normazione tecnica in materia. In tal modo si darà attuazione, all’interno degli operatori partecipanti, delle
metodologie individuate, in un’ottica di omogeneità, di qualità e garanzia per l’utenza;
2) definire e mettere in pratica, alla luce delle indicazioni fornite periodicamente dalla letteratura tecnica, le
“novità” e le modifiche metodologiche proposte. Difatti, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una
continua produzione da parte degli Autori, di aggiornamenti, note e precisazioni su aspetti generali e specifici
dei vari metodi valutativi proposti.
3) individuare indirizzi utili alla valutazione aziendale del rischio specifico da fornire sotto forma anche di
prodotto informatico, tramite il sito Inail o per mezzo delle organizzazioni datoriali, ai datori di lavoro e agli
RSPP aziendali.
Al fine di evidenziare i risultati derivanti dagli studi effettuati e diffondere la conoscenza del rischio stesso,
ancora piuttosto sottovalutato, è stata proposta l’elaborazione in collaborazione con la Dcod, di una app
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gratuita, scaricabile dal sito Inail, che aiuti i datori di lavoro (soprattutto per le aziende piccole e micro), gli
RSPP, i MC e, più in generale, i professionisti del settore ad effettuare una valutazione del rischio da
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, e che sia nel contempo consenta agli RLS una più efficace
azione di supporto alla stessa valutazione del rischio.
Contesto ed esigenze
Le tecnologie digitali (mobile, social, big data e cloud) stanno rivoluzionando il modo di rapportarsi alla vita di
tutti i giorni: tramite un semplice cellulare è possibile infatti effettuare le attività più disparate come
prenotare pasti a domicilio, scaricare il biglietto del treno o tenersi aggiornati sulle condizioni
metereologiche della propria città.
Società leader nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell’Information technology (IT) hanno
anticipato il sorpasso del mobile rispetto al desktop web e prevedono entro il 2020 circa 10 miliardi di
smartphone e tablet connessi in rete. L’analisi delle tendenze del prossimo futuro evidenzia pertanto la
necessità di acquisire velocemente, anche in contesti tradizionali come la valutazione dei rischi lavorativi, le
nuove tecnologie al fine di ottenere il massimo vantaggio dai rapidi cambiamenti che queste impongono nel
mondo del lavoro.
L’Inail è già diventato “smart”, infatti ha inaugurato una piattaforma digitale che per l’erogazione di servizi
mobile che oltre a consentire l’ottimizzazione del lavoro dei dipendenti dell’Istituto, può offrire nuovi servizi
ad aziende e lavoratori.
Nel corso del 2014/2015 sono state, infatti, realizzate: la piattaforma software di Mobility e diverse App
(Ispettori, Avvocati, Sportello virtuale dei lavoratori, Medico competente, Simulazione costi, Servizi online,
GSPAI). Nell’ambito di questa evoluzione informatica il gruppo di lavoro ha pertanto ritenuto utile
implementare una soluzione tecnologica mobile che possa fornire un valido e facilmente fruibile aiuto agli
operatori del settore salute e sicurezza sul lavoro.
Sviluppo dell’applicazione
Le funzionalità dell’app saranno di tipo dispositivo e tipicamente più adatte a tablet (sia Android che IOS).
Il focus della app è fornire una migliore conoscenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori:
- agevolando una corretta valutazione del rischio e rendendo l’utente via via più consapevole dei diversi
determinanti del rischio (fattori)
- diffondendo valutazioni già fatte per i diversi settori (schede di rischio, ad esempio due volumi sopra
citati)
- dando i corretti riferimenti normativi, tecnici, scientifici per consentire un approfondimento del tema.
La app potrebbe altresì contenere delle soluzioni operative/buone prassi che, nei diversi casi, consentano una
mitigazione del rischio specifico.
La struttura (ramificata) potrebbe prendere corpo da una pagina centrale (home) in cui appaiono 4 sezioni
principali dalle quali partire per esplorare i contenuti (figura 1).
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Figura 1- Schema app.

VALUTARE IL RISCHIO
(fattori di rischio,
comprensione del
metodo OCRA e casi
particolari)

SCHEDE DI RISCHIO
(tratte dai due volumi)

RIFERIMENTI
(norme, bibliografia,
ecc.)

SOLUZIONI
(buone prassi, azioni
mitiganti)

L’operatore potrà pertanto essere supportato in modo semplice ed efficace nella valutazione del rischio
specifico. In questa app saranno inoltre presenti per ogni singolo settore informazioni relative agli interventi
di prevenzione.
Tali interventi verteranno sull’area strutturale, organizzativa e comportamentale/formativa. Gli interventi di
area strutturale sono gli interventi più complessi da realizzare in quanto possono richiedere modifiche anche
importanti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate con un costo diretto elevato. Gli interventi di natura
organizzativa sono più facilmente e velocemente realizzabili; richiedono maggiore sforzo riorganizzativo da
parte dell’azienda, ma costi decisamente inferiori.
Gli interventi comportamentali/formativi sono di grande rilievo per la tipologia di rischi affrontata dall’app è
e richiedono la formazione del personale operativo, del personale dirigente e dei preposti.
La realizzazione di questa app consentirà una maggiore omogeneità nelle varie fasi della valutazione del
rischio e una migliore valutazione del rischio aziendale specifico anche nella fase che attiene al Datore di
lavoro e agli RSPP.
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Introduzione
Entro la fine dell’anno in corso è probabile l’inizio del transitorio della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e
quindi la sua sostituzione con la ISO/IEC 17025:2017. Gli autori, valutatori di sistema e tecnico, propongono
la metodologia per l'analisi del rischio suggerita dalla norma ISO 31000 applicando, per ogni fase prevista
(identificazione, analisi, ponderazione, trattamento e monitoraggio del rischio), il significato, gli obiettivi, i
contenuti relativi, i link reciproci fra fasi consecutive ed il relativo valore aggiunto ai fini dell'integrità del
sistema di gestione.
La fase applicativa dell'intervento si propone di presentare una serie di possibili
risposte ai requisiti individuati ed una metodologia applicabile ai laboratori di prove
chimiche.
Sono quindi esposte alcune soluzioni applicative per la valutazione del rischio
individuato e per la riduzione del rischio stesso incluso il monitoraggio dei risultati al
fine di innescare il processo di miglioramento.
L’impresa ed i laboratori italiani che risultano fortemente orientata alla piccola e micro-impresa nel tempo si
sono sempre confrontati difficilmente con modelli di gestione del rischio e questo è dovuto principalmente da
un aspetto culturale.
L’aspetto culturale emerge proprio nei sistemi di gestione che basandosi nella loro globalità sul famoso
“Ciclo di Deming” porta le imprese a dover applicare 4 fasi fondamentali nella gestone dei loro processi e
delle loro attività: la pianificazione, l’esecuzione delle attività, il controllo ed il miglioramento.
Vero è che le norme nacquero principalmente in un contesto ed in una cultura anglosassone ma oggi proprio
quando ci si confronta con imprese europee o mondiali emerge come la fase di pianificazione sia vissuta in
modo diverso tra quelle italiane e quelle estere.
Anche se, come già detto, le strutture italiane hanno sempre approcciato con difficoltà la gestione del rischio
per contro la grande totalità di queste ha comunque avuto degli approcci alla gestione e valutazione almeno
per diversi aspetti cogenti.
I laboratori italiani hanno globalmente di fatto avuto il primo contatto con la valutazione dei rischi in seguito
all’attuazione della legislazione cogente in materia di salute e sicurezza. Infatti il decreto legislativo n°81 del
2008 basa l’operato della squadra di prevenzione e protezione a partire da un documento redatto in ogni
impresa che si chiama proprio “Documento di Valutazione dei Rischi” anche abbreviato in DVR, così come in
schemi proprietari, ma oggetto del loro business, come la valutazione del rischio chimico.
Il sistema di gestione per la Qualità – ISO 9001:2015 e ISO 17025:2017
La nuove norme ISO 9001:2015 e ISO 17025:2017 cercano di dare risposta alle sfide delle imprese odierne
adattando e recependo il miglioramento continuo non più come ricerca di performance sempre migliori (non più
erogabili e neanche necessarie dopo il mutamento economico degli ultimi anni) ma di gestione del
“cambiamento continuo” che l’impresa deve gestire ed attuare al fine di rispondere alle esigenze e necessità
del mercato sempre più “personalizzato” ed in continua e veloce mutuazione. Pertanto i nuovi concetti
introdotti come l’analisi dei rischi, l’analisi del contesto interno ed esterno, l’identificazione ed il recepimento
dei requisiti degli stakeholder diventano gli strumenti per far fronte alle necessità di integrazione con le
altre norme gestionali e per affrontare il cambiamento continuo del “mercato di riferimento”.
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Partendo dal riferimento HLS introdotto per le norme di gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, Etc..)
che introduce il concetto di “Risk Based Thinking (RBT)” che appunto è riportato già dalla fase di definizione
del sistema di gestione (vedi requisito 4 e 6 per la ISO 9001 ed il requisito 8.5 per la ISO 17025) fino alla
eliminazione delle azioni preventive che in effetti non vengono più richieste in quanto considerate appunto una
parte di analisi del rischio effettuato dall’organizzazione. Se da una parte però è richiesta l’attuazione di una
analisi dei rischi dall’altra non è fornita nessuna indicazione, nessun requisito e nessuna linea guida su come
effettuare questa analisi del rischio e questo è spiegato nel Punto A.4 dell’allegato A della ISO 9001:2015 in
quanto la diversità di applicazione della nuova norma è così ampia che nessun strumento potrebbe essere
adatto a tutte le imprese.
L’introduzione del tema del rischio con la richiesta della sua identificazione, valutazione e gestione diviene
ora parte integrante del Sistema di Gestione. Anche questa innovazione nasce, fra l’altro, dalla volontà di
articolare lo standard in base alla nuova High Level Structure introdotta per tutte le norme ISO relative ai
sistemi di gestione. In base a tale struttura, infatti, l’identificazione e la valutazione dei rischi connessi ad un
dato sistema di gestione costituisce un presupposto fondamentale per poterne correttamente impostare la
pianificazione e poter definire, di conseguenza, azioni efficaci in termini sia di prevenzione sia di mitigazione.
Con riferimento specifico al Sistema di Gestione, l’integrazione del concetto di rischio contribuisce, come si
vedrà, a rispondere all’esigenza di soddisfare l’aspettativa, espressa in sede di revisione della norma, di
integrare maggiormente il Sistema di Gestione con il business e con gli indirizzi strategici aziendali superando
così uno dei principali limiti di cui i Sistemi di Gestione hanno spesso sofferto: quello della mancata o
insufficiente integrazione non solo nell’operatività dell’azienda ma anche e soprattutto nella definizione delle
sue strategie ai livelli più elevati dei processi decisionali.
In questo quadro, condizione essenziale per adeguare il Sistema di Gestione ai requisiti della nuova 17025 con
riferimento al rischio è proprio la corretta comprensione del concetto di rischio nella prospettiva del Sistema
di Gestione
La norma di gestione del rischio ISO 31000 quale frame work comune
Tutte le nuove norme dalla ISO 17025 alla ISO 9001 passando per la gestione ambientale della ISO 14001
fanno riferimento alla norma di Risk Management pubblicata con il nome di ISO 31000 nel novembre 2009 in
Inglese e nell’ottobre 2010 in Italiano.
La norma si pone l’obiettivo di porre un framework comune nella gestione delle diverse analisi del rischio che
come abbiamo visto possono avere approcci e modalità diverse di attuazione.
La norma si basa su dei principi che ogni Risk Assessment dovrebbe garantire e che sono:
A. Creazione del valore
B. Essere parte integrande dei processi organizzativi
C. Parte del processo decisionale dell’impresa
D. Trattare esplicitamente l’incertezza
E. Il processo deve essere sistematico, strutturato e tempestivo
F. Basato sulle migliori informazioni disponibili
G. Essere su misura
H. Tenere conto di fattori umani e culturali
I. Trasparente ed inclusivo
J. Dinamico, interattivo e reattivo al cambiamento
K. Favorire il cambiamento continuo e il consolidamento dell’organizzazione.
Come si vede nel modello anche la ISO 31000 condivide con le norme gestionali l’analisi del contesto
dell’organizzazione, la definizione della politica, e la comunicazione interna ed esterna.
In particolare, passando dalla struttura alla metodologia di gestione del rischio ha poi mappato il processo nel
seguente modo:
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Figura 1 Processo di Gestione del Rischio – Fonte: Norma UNI-EN-ISO 31000:2010
Dove partendo dalla definizione del contesto e della comunicazione e consultazione dei rischi il rischio viene
valutato in più step.
Innanzitutto nell’introduzione del punto 5.4.1 troviamo il richiamo alla norma che contiene tutte le tecniche di
valutazione del rischio ovvero la ISO 31010 dove nella tabella A.1 riporta le tecniche identificando anche a
quale momento del processo possono essere applicate (Identificazione, Analisi e Ponderazione/Valutazione)
spingendosi anche ad un consiglio di applicabilità (SA: Fortemente applicabile, A=applicabile, NA= Non
Applicabile).
Ad ogni metodologia la norma 31010 collega poi una guida applicativa nel testo normativo (Allegato B1)
identificando:
•
•
•
•
•
•

Una Presentazione della tecnica/metodologia
Utilizzo
Input richiesti
Processo
Output
Punti di forza e limitazioni dello strumento

Come si può vedere la ISO 31000 rappresenta sicuramente un buon framework comune e riconosciuto per la
gestione del rischio dove vengono forniti anche strumenti e metodologie, ma rimane uno schema metodologico
a cui fare riferimento per strutturare un processo di gestione del rischio e dove non vengono forniti tabelle e
strumenti operativi a supporto della formalizzazione di una analisi dei rischi organizzativi. Le diverse norme
di gestione uscite negli ultimi due anni la citano come riferimento e questo ha portato diverse persone a
pensare che questa norma indicasse come eseguire l’analisi dei rischi mentre rimane un riferimento che ne
dettaglia il modello di processo di gestione del rischio che a sua volta è da collegare con i diversi requisiti
della singola norma lungo il testo normativo in quanto a volte ci sono anche delle differenze.
Ad esempio, guardiamo due approcci opposti, mentre la UNI-ISO-IEC 27001:2014 è molto dettagliata
relativamente ai requisiti di gestione del rischio e chiede l’analisi, la valutazione e il trattamento del rischio
con anche la definizione di un risk owner, la ISO 9001:2015 chiede che sia introdotto il Risk Thinking senza
però chiedere che l’analisi del rischio sia analizzata e neanche documentata, così come non chiede la
definizione di un risk owner.
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Dopo un’analisi iniziale volta ad analizzare su come si è affrontato fino ad oggi il risk management nei sistemi
di gestione, si cercherà invece di declinare e progettare una metodologia di analisi dei rischi gestionali che
possa rispondere alle diverse necessità evidenziate nei capitoli precedenti.
Si cercherà di progettare e provare a strutturare un modello di analisi del rischio che, partendo dal modello
ISO 31000, possa rispondere ai seguenti input:
•
•
•
•
•

Sia un modello gestionale e non tecnico o di prodotto
Sia valido per diversi sistemi di gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza delle informazioni, etc..)
Consideri anche eventuali aspetti cogenti e legislativi
Sia trasversale alle organizzazioni di diversa dimensione e diverso settore.
Possa far rifermento, dove possibile, alle normative già presenti.

Come abbiamo visto sarebbe opportuno fare riferimento ai modelli normativi già stabili come la ISO 31000 e
pertanto proprio da questo modello si partirà. Il modello vede come primo aspetto da definire l’analisi del
contesto e pertanto proprio da qui partiremo. Seguirà successivamente la fase di valutazione del rischio (che
sarà analizzata nelle sue componenti di Identificazione, analisi e ponderazione) per poi arrivare al
trattamento del rischio.
L’analisi del contesto organizzativo.
Il contesto di un’organizzazione è il primo aspetto da analizzare affinché possa essere chiaro l’ambiente, i
vincoli e le strategie che l’organizzazione possa mettere in atto.
Il contesto a livello normativo viene declinato in due aspetti:
• il contesto esterno che è rappresentato dall’ambiente competitivo esterno all’organizzazione e
l’ambiente nel quale si muove l’organizzazione per la sua sostenibilità economica e strategica.
• il contesto interno che invece rappresentato dalle condizioni, dall’ambiente, dai processi e
dall’organizzazione interna di una organizzazione anche in relazione agli obiettivi strategici interni che
l’organizzazione di è definita.
Analizzando anche le altre norme gestionali uscite nel corso del 2013-2015 si può ormai dire che una buona
analisi del contesto può essere effettuata partendo da alcune voci che vengono proposte di seguito.
Si è scelto di codificare le voci che verranno implementate nel modello con una “E” per le voci di contesto
esterno e con una “I” per le voci di contesto interno che saranno poi numerate progressivamente.

Codifica
Aspetto

Ambito

Aspetto

E1
E2
E3
E4
E5

Esterno
Esterno
Esterno
Esterno
Esterno

Ambiente Culturale
Ambiente Sociale
Ambiente Politico
Ambiente Legale
Ambiente normativo

E6

Esterno

Ambiente Finanziario
ed economico

E7
E8

Esterno
Esterno

Ambiente tecnologico
Ambiente Naturale

E9

Esterno

Ambiente competitivo
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Relativamente al contesto interno si propongono invece le seguenti voci:

Codifica
Aspetto

Ambito

I1
I2

Interno
Interno

I3

Interno

I4
I5
I6
I7
I8
I9

Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

Aspetto
Amministrazione, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità
Politiche, obiettivi e strategie attuate
Risorse e conoscenze necessarie (capitale, tempo, persone, processi,
sistemi e tecnologie)
Sistemi informativi
Flussi di informazioni e processi decisionali
Relazioni con gli stakeholder interni incluse loro percezioni e valori
Cultura dell'organizzazione
Modelli adottati dall'organizzazione (es. norme, linee guida).
Rapporto contrattuali

Da questo modello maggiormente soggettivo di analisi del contesto interno/esterno si può proseguire nel
passo successivo di valutazione del rischio dove ogni rischio valutato potrà essere collegato con il
contesto di riferimento più opportuno.

Valutazione del rischio
Una volta definito il contesto possiamo proseguire il processo di gestione del rischio, come individuato nella
ISO 31000, con la macro fase successiva che vede la valutazione del rischio.
La fase di valutazione del rischio la norma popone di suddividerla in tre momenti:
A. Identificazione dei rischi
B. Analisi dei rischi
C. Ponderazione dei rischi
Identificazione dei rischi
Partendo dal primo modello visto si procederà ora alla strutturazione di un modello di identificazione dei
rischi organizzativi analizzando diverse minacce ed argomenti di Governance aziendale e collegandoli agli
aspetti di contesto evidenziati.
I rischi a loro volta possono essere raggruppati in macro-famiglie di appartenenza che verranno di volta in
volta collegati ai rischi analizzati. Le macro famiglie si propone di strutturarle nel seguente modo:

1.Formazione del personale
2.Validazione dei metodi
3.Gestione delle apparecchiature/scadenze
4.Validazione dei calcoli

A questo punto partendo dalla prima voce di contesto interno si identificano i seguenti aspetti da valutare
per l’identificazione dei rischi:
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Rischi Riguardanti la Formazione del personale – I1

Contesto
esterno di
riferiment
o

Cod.
Rischio
Contesto
Interno.

E4, E8

I1, I3

E5,E9

I1,I2,I3,
I9

E6, E7

I3, I4,
I8

E4,E5,E9

I5, I8,
I9

E5, E6, E7,
E8, E9

I1, I2,
I3,
I5,I6, I8

Rischio

Eventuali sistemi
di gestione a
supporto o di
collegamento

1.1 Rischio di personale non formato secondo gli
aspetti legislativi previsti (es: 81/08)
1.2 Rischio di personale non formato
relativamente ai metodi ed alle prove

ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 9001
ISO 17025

1.3 Rischio di personale non formato
relativamente all’utilizzo del macchinario e degli
strumenti operativi.
1.4 Rischio di utilizzo di documentazione e
riferimenti non corretti e/o aggiornati

ISO 9001
ISO 17025

1.5 Rischio di mancata attuazione di procedure
e/o regolamenti normativi o di miglioramento.

ISO 9001
ISO 17025
ISO 27001
ISO 9001
ISO 17025

Rischi riguardanti Validazione dei metodi – I2

Contesto
esterno di
riferiment
o

Cod.
Rischio
Contesto
Interno.

Rischio

E3,E4,E5,E
6E9

I3, I5,
I6, I9

2.1 Rischio di non idoneità dei metodi in relazione
ai requisiti del cliente/normativi.

ISO 17025

E5,E7,E8,E
9

I3,I6,
I8,I9

2.2 Rischi relativi ai trasporti dei campioni
previsti

ISO 9001
ISO 17025

E5, E7, E9

I3, I5,
I8

2.3 Rischio di mancata verifica dello scarto di
ripetibilità ed incertezza del laboratorio rispetto
al metodo previsto.

ISO 17025

E4, E5, E6,
E9

I5, I8,
I9

2.4 Rischio di mancato allineamento tra metodi e
procedure/ documentazione interna

ISO 9001
ISO 17025

E5, E6, E9

I2, I3,
I8

2.5 Rischio di mancata o non corretta
rivalidazione dei metodi

ISO 9001
ISO 17025

E7, E9

I3, I6,
I9

2.6 Rischio di mancata garanzia che la taratura si
mantenga affidabile nell’intero campo di misura.

ISO 17025

E5,E6,E7,E
9

I2, I3,
I6, I8,
I9

2.7 Rischio di non corretta gestione dei metodi
per prove non effettuate internamente ma
tramite laboratori esterni (outsourcing).

ISO 9001
ISO 17025
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Rischi riguardanti La gestione delle apparecchiature/scadenze – I3

Contesto
esterno di
riferiment
o

Cod.
Rischio
Contesto
Interno.

E5, E4, E6,
E7

I3, I4,
I8, I9

3.1 Rischio di mancata taratura della
strumentazione di riferimento in conformità con
la normativa o le procedure interne

ISO 9001
ISO 17025

E5, E4, E6,
E7

I3, I4,
I8, I9

3.2 Rischio di mancata taratura o adeguatezza
degli MR

ISO 9001
ISO 17025

I3, I5,
I8,I9

3.3 Rischio di non corretta o non definita
conservazione per i campioni utilizzati (es:
Campioni a temperatura controllata definire
modalità e tarature della strumentazione di
conservazione).

ISO 9001
ISO 17025

E4,E5,E6,E
9

I2, I6,
I8,I9

3.4 Rischio di errata accettazione di rapporti
effettuati esternamente (es: senza riferimento
all’accreditamento o effettuati presso centri non
riconosciuti).

ISO 9001
ISO 17025

E4, E7, E8,
E9

I3, I4,
I8, I9

3.5 Rischio inadeguatezza ambiente di lavoro e/o
locali

ISO 9001
ISO 17025

E4,E6,E7,
E9

I2,
I3,I4,I6,
I8,I9

3.6 Rischio di mancata continuità di servizio per
sistemi informativi ed apparecchiature

ISO 9001
ISO 22301
ISO 27001

E5, E7,
E8,E9

I3, I5,
I8

3.7 Rischio di inadeguatezza delle procedure
interne di taratura o di sistema/i (es: mancata
definizione dei limiti di accettabilità, procedure
di gestione dei sistemi IT/macchinario, etc..)

ISO 17025

E4,E5,E6,E
7,E9

Rischio

Eventuali sistemi
di gestione a
supporto o di
collegamento

Validazione dei calcoli -I4

Contesto
esterno di
riferiment
o

Cod.
Rischio
Contesto
Interno.

E4,E5,E9

I3, I5,
I6, I7,
I8, I9

E5, E6, E8,
E9

I5, I8,
I9

E4,E5,E7

I1,I3,I4,
I5,I8,I9

Rischio

Eventuali sistemi
di gestione a
supporto o di
collegamento

4.1 Rischio di mancata definizione dei criteri per
poter esprimere giudizi di conformità (es: Su un
limite tenendo conto dell’incertezza di misura
associata al risultato in assenza di normativa
specifica).

ISO 17025

4.2 Rischio di rappresentatività del Campione

ISO 17025

4.3 Rischio di manomissione o gestione in forma
non controllata dei fogli di calcolo.

ISO 9001
ISO 17025
ISO 27001
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Analisi dei rischi
Come abbiamo visto per l’analisi del rischio vi possono essere dei metodi qualitativi, semi-quantitativi e
quantitativi. Al fine di poter effettuare un’applicazione del metodo a diverse realtà anche di piccola entità e
per permetterne un paragone tra le diverse realtà si sceglierà un metodo semi-quantitativo che analizzi per
ogni rischio individuato il relativo peso secondo la regola ormai standard del:

Rischio (R)= Danno potenziale del rischio (D) X Probabilità di accadimento dello stesso (P)
Come valutazione del danno considererei la seguente scala:

Danno (D)
Valore

Entità

Descrizione
(% sul fatturato annuo)

1

Basso

Danno < 2 %

2

Medio - Basso

2% ≤ Danno < 5%

3

Medio – Alto

5% ≤ Danno < 15 %

4

Alto

Danno ≥ 15% o interdizione dell’attività lavorativa

Figura 2 - Valore del danno/Impatto
Si è scelto di valutare il danno in % al fatturato annuo sempre per poter meglio confrontare rischi su diverse
tipologie di organizzazioni. Se si fosse stabilito un valore economico discreto, come fanno molti sistemi di
stima del danno, il metodo avrebbe sovrastimato i rischi per le imprese a basso fatturato mentre lo avrebbe
sotto-stimato per le organizzazioni a maggior fatturato.
Il danno può essere calcolato sia come sanzione posta dalla legge qualora il rischio si verificasse sia come
entità economica reale o presunta dello sfruttamento di una vulnerabilità in seguito all’accadimento di una
minaccia. La probabilità di accadimento invece si sceglie il seguente schema di valutazione:

Probabilità (P)
Valore

Entità

Descrizione
(% sul fatturato annuo)

1

Rara

Evento che non si è verificato negli ultimi 4 anni

2

Bassa

Evento che si è verificato una volta negli ultimi 4 anni

3

Media

Evento che si verifica una volta all’anno o che si è verificato
nell’ultimo anno

4

Alto

Evento che si verifica più volte l’anno

Figura 3 - Valore della Probabilità
La ponderazione del rischio
L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i
processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e relative priorità di attuazione.
La ponderazione del rischio implica il confronto tra il livello di rischio trovato durante il processo di analisi ed
i criteri di rischio stabiliti durante l'esame del contesto. La necessità di trattamento può essere considerata
sulla base di questo confronto. In alcune circostanze, la ponderazione del rischio può portare ad una decisione
d'intraprendere ulteriori analisi. La ponderazione del rischio può anche portare ad una decisione di non
sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio ma limitarsi a mantenere attivi i controlli esistenti. Questa
decisione è influenzata dalla propensione al rischio dell'organizzazione e dai criteri di rischio stabiliti.
432

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

Nel nostro modello si sceglie per la ponderazione del rischio una griglia di valutazione che possa permettere
di valutare l’entità del rischio ed il suo trattamento.
A questo punto la possibile matrice di generazione e ponderazione del rischio risulta essere la seguente:

Rischio (R)

Alta
Probabilità (P)

Media
Bassa
Rara

4

8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

1

2

3

4

Basso

Medio-Basso

Medio-Alto

Alto

Danno (D)
Figura 4 - Tabella Ponderazione del Rischio
Il rischio risulta così analizzato. Alcune organizzazioni si spingono anche, a questo punto, ad effettuare una
rivalutazione pesata del rischio in base al valore reputazionale del rischio.
Ad esempio se vi fosse la seguente tabella:

Figura 5 - Tabella Rischio Reputazionale
Un rischio Basso (nel nostro caso dove 0<R<3) potrebbe essere elevato a medio nel caso di rischio
reputazionale mentre resterebbe basso nel caso non dovesse gravare alla reputazione dell’organizzazione.
Nel nostro modello non si sceglie di tenere in considerazione anche l’aspetto reputazionale in quanto da una
parte è sempre difficile valutare se vi è un rischio di tale tipo ed anche stimarlo o valutarlo è ancora più
difficile e dall’altra parte le piccole organizzazioni non sempre risentono o ritengono significativo questo
aspetto. Se il rischio è Medio-Alto o Alto vi è sempre un aspetto anche reputazionale che viene percepito dal
mercato e/o dalla clientela di riferimento.
Relativamente alla nostra ponderazione del rischio l’organizzazione potrà adesso valutare le possibili priorità
di intervento secondo uno scema così strutturato:

Rischio (R)
Valore

Rischio

Priorità di intervento

0-3

Basso

4-6

Medio

Il rischio ricade nell’area di rischio residuo l’organizzazione
può decidere di accettare il rischio ma limitarsi a mantenere
attivi i controlli esistenti.
Il rischio richiede o ulteriori analisi o un trattamento non
immediato. Il rischio può essere trattato con azioni di
miglioramento e mitigazione nell’arco dei successivi 12-18
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7-11

Medio Alto

12-16

Elevato

mesi. Il responsabile del rischio può essere individuato nel
responsabile di processo o di linea.
Il rischio richiede un trattamento urgente. Il rischio può
essere trattato con azioni di miglioramento e mitigazione
nell’arco dei successivi 6-12 mesi. Il responsabile del rischio
deve essere individuato nella prima linea di responsabilità
organizzativa. Al termine delle azioni di mitigazione deve
essere rianalizzato il rischio specifico e periodicamente
analizzata l’efficacia di funzionamento dei controlli attivati.
Il rischio richiede un trattamento immediato. Il rischio può
essere trattato con azioni di miglioramento a tutti i livelli
organizzativi con mitigazione nell’arco dei successivi mesi. Il
responsabile del rischio deve essere individuato nella figura
di massima responsabilità dell’organizzazione. Al termine delle
azioni di mitigazione deve essere rianalizzato il rischio
specifico e periodicamente analizzata l’efficacia di
funzionamento dei controlli attivati.

Figura 6 - Tabella Ponderazione/Priorità del Rischio
Il Trattamento dei Rischio
Il trattamento del rischio comporta un processo ciclico di:
• Valutazione di un trattamento del rischio;
• Decisione circa la tollerabilità dei livelli di rischio residuo;
• Se non tollerabile, generazione di un nuovo trattamento del rischio;
• Valutazione dell'efficacia di tale trattamento.
Le opzioni di trattamento del rischio non sono necessariamente incompatibili tra loro o adatte a tutte le
circostanze. Le scelte possono comprendere quanto segue:
• Evitare il rischio decidendo di non avviare o continuare l'attività che comporta l’insorgere del
rischio;
• Assumere o aumentare il rischio al fine di perseguire un’opportunità;
• Rimuovere la fonte di rischio;
• Modificare la probabilità;
• Modificare le conseguenze;
• Condividere il rischio con altra parte o parti (compresi contratti o controllo finanziario del rischio);
• Ritenere il rischio con una decisione informata.
La scelta dell'opzione di trattamento del rischio più appropriata implica il bilanciamento dei costi e degli
sforzi di attuazione a fronte dei benefici derivanti, tenendo conto dei requisiti cogenti e di altra natura come
la responsabilità sociale e la protezione dell'ambiente. Le decisioni dovrebbero tenere conto dei rischi che
comportano un trattamento non giustificabile dal punto di vista economico, per esempio rischi severi (elevate
conseguenze negative) ma rari (bassa probabilità).
Un certo numero di possibilità di trattamento può essere considerato e applicato sia singolarmente sia in
combinazione. L'organizzazione può generalmente beneficiare dell'adozione di una combinazione di opzioni di
trattamento.
Quando si selezionano scelte di trattamento del rischio, l'organizzazione dovrebbe considerare i valori e le
percezioni dei portatori d'interesse e le modalità più appropriate per comunicare con loro. Ove le opzioni di
trattamento possano impattare sul rischio, altrove nell'organizzazione o sui portatori d'interesse, questi
dovrebbe essere coinvolti nella decisione.
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Benché altrettanto efficaci, alcuni trattamenti del rischio possono essere più accettabili per taluni portatori
d'interesse piuttosto che per altri. Il piano di trattamento dovrebbe identificare chiaramente l'ordine di
priorità in cui i singoli trattamenti del rischio dovrebbero essere attuati. Il trattamento stesso del rischio
può introdurre rischi. Un rischio significativo può essere il fallimento o l'inefficacia delle misure di
trattamento. È necessario che il monitoraggio sia una parte integrante del piano di trattamento del rischio
per assicurare che le misure rimangano efficaci.
Il trattamento del rischio può anche introdurre rischi secondari che necessitano di essere valutati, trattati,
monitorati e riesaminati. Questi rischi secondari dovrebbero essere incorporati nel medesimo piano di
trattamento del rischio originario e non essere trattati come un nuovo rischio. Il legame tra i due rischi
dovrebbe essere identificato e mantenuto aggiornato.
La validazione del modello
Al fine di validare il metodo riportato si è scelto di provare un’ applicazione all’interno di un laboratorio. Il
risultato è il seguente:
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Analisi del rischio del Laboratorio
Una volta ponderato il rischio del laboratorio procediamo verso l’analisi dei risultati ottenuti e per farlo
eseguiamo un raggruppamento secondo le macro-famiglie di rischio per poi analizzare il rischio del contesto
esterno ed interno.
Ogni report di rischio verrà analizzato sotto tre aspetti:
• La somma del rischio: La somma ci permette di valutare l’”esposizione generale al rischio” dell’aspetto
considerato questo perché ci permette di valutare, sia nel caso di rischi bassi sia nel caso di rischi
alti, quanti e di che “peso” sono i rischi considerati. Il problema della somma è però quello di non
essere parametrizzabile rispetto al numero di voci che la compongono in quanto confrontare una
famiglia di rischi composta, ad esempio da 15 voci, avrà sicuramente una somma più elevata di una
famiglia composta da meno rischi anche se più elevati. Per arginare questo aspetto si è pertanto
introdotta anche la somma pesata che rappresenta una % calcolata facendo la somma dei rischi / la
somma del rischio massimo delle voci. Il valore ottenuto rappresenta sempre così una somma dei rischi
ma permette di confrontare anche valori ottenuti su famiglie con un numero diverso di voci
considerate.
• La media del rischio: Questo valore permette di valutare se il rischio medio di tutte le voci è elevato
oppure basso. E’ indipendente dal numero di voci che compongono la famiglia analizzata perché appunto
è una media e permette anche di effettuare una valutazione della distribuzione dei rischi perché
annulla l’effetto di pochi rischi con valori molto alti a discapito di tutti gli altri di bassa entità.
• Il valore della voce massima di rischio ottenuto: Questo aspetto è complementare rispetto alla media
precedente perché dà, invece, evidenza del rischio massimo raggiunto all’interno della famiglia
analizzata. Se in prima istanza, e dal punto di vista statistico, questo aspetto sembra superfluo se non
“indesiderato” non lo è invece nell’analisi del rischio, in quanto un aspetto puntuale ma molto critico ha
comunque la priorità massima di gestione, perché tipicamente può mettere in crisi tutta
l’organizzazione quindi indipendentemente da tutti gli altri rischi di qualsiasi entità rappresenta
comunque il primo trattamento da effettuare.
Nel nostro laboratorio il risultato del primo report analizza la distribuzione dei rischi in base alle 4 macrofamiglie di rischio e riporta i seguenti risultati:

Figura 7 - Report di Analisi per macro famiglia di rischio
Come si può subito analizzare i rischi di validazione e Gestione delle apparecchiature sono i più elevati, sia in
termini di somma pesata sia come media del rischio e presentano anche un rischio massimo di elevato livello.
Si è analizzato pertanto maggiormente tale famiglia e risulta così composta per i rischi > 4:
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Come si vede i rischi non sono molto elevati con le voci 2.7 e 3.2 che rappresentano il valore più alto
riscontrato e pertanto risultano i rischi da affrontare per primi.
Effettuando invece un report di analisi del rischio risultante dal punto di vista del contesto interno emergono
i seguenti valori:

Figura 8 – Report dei rischi del contesto interno
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Anche se in prima analisi il rischio maggiore sembra essere quello relativo alla definizione di politiche, questa
è però composta da quattro sole voci così strutturate:

La prima, come già visto nell’analisi del rischio per macro-famiglia di rischio, tali aspetti riguardano
maggiormente (per peso del rischio) i metodi e per due aspetti soltanto la gestione delle politiche come ad
esempio l’esternalizzazione dei servizi e la business continuity del laboratorio.
Pertanto, una volta esaurito l’aspetto di politiche ed obiettivi, abbiamo subito analizzato il secondo aspetto
ovvero i modelli adottati dall’organizzazione che forniscono i seguenti rischi di dettaglio:

Dal prospetto emerge come, a parte l’aspetto all’outsourcing dei servizi, già emerso, particolarmente
significativo è il rischio di taratura ed adeguatezza dei materiali di riferimento ed in effetti l’organizzazione
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lo ritiene un aspetto critico, sia perché sarebbe in grado di fermare l’esito delle prove sia di invalidare i
risultati ottenuti.
Come emerge dalla tabella diversi portatori d’interesse hanno rischi collegati abbastanza elevati, comunque
per ognuno di loro sono state attuate delle relative contromisure come riportato in ultima colonna. In
particolare si riportano gli interessi della proprietà e del personale lavorativo che in questo momento non sono
contrari ma anzi, uscendo da un periodo di crisi, risultano complementari e pertanto anche facilmente
gestibili. Particolare importanza rivestono anche gli interessi dei clienti che, all’interno del mondo del conto
lavoro, risultano però gestibili attraverso il rispetto dei loro criteri di qualifica che quando risultano chiari e
trasparenti, una volta capiti, perché non semplici, il rischio si riduce sensibilmente.
Conclusioni: Il trattamento del rischio e sviluppi futuri.
Il trattamento del rischio è stato effettuato per ogni voce > 4 implementando le azioni riportate al punto 4.
Il modello ha confermato la sua completezza di analisi su tutti gli aspetti di business e di contesto
dell’organizzazione confermandosi come un modello semplice ma innovativo nel panorama dei sistemi di
gestione.
Un punto di completamento si è evidenziato alla fine dell’applicazione, in quanto terminare l’attuazione del
modello con l’identificazione delle attività di trattamento del rischio non è sufficiente per le organizzazioni e
le relative Direzioni. Serve infatti continuare con una stima dei tempi e dei costi delle attività da realizzare,
in modo da presentare all’organizzazione un budget di costo e una pianificazione temporale delle attività da
eseguire, garantendo così di possedere tutte le informazioni e la chiarezza di tutti gli elementi di processo a
garanzia di una reale attuazione delle azioni di mitigazione evidenziate.
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Emissioni di diossina e mercurio dagli impianti di cremazione: una
fonte di esposizione a sostanze tossiche per la popolazione?
Valutazioni preliminari nella provincia di Venezia.
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Tecnico della Prevenzione Ambientale, Martellago – giulianotre08@gmail.com
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Riassunto
Il lavoro considera la pratica della cremazione dal punto di vista ambientale, con lo scopo di descrivere e
valutare le emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti e in particolare di alcuni composti organici
persistenti (POP’s). Vengono esposti e confrontati i livelli emissivi di diossina con quanto riportato a livello
Europeo, illustrate le tecniche di campionamento e analisi impiegate e descritte le tecnologie attualmente in
uso per il trattamento delle emissioni. Ulteriore intento è quello di fornire informazioni e misure utili
all’inventario delle fonti di emissioni di inquinanti in atmosfera (INEMAR). I risultati conseguiti evidenziano
che, in mancanza di adeguati processi di controllo, le emissioni di questi impianti abbiano la possibilità,
considerata la persistenza di alcune delle sostanze emesse, di avere un impatto non trascurabile sia a livello
ambientale che sulla catena alimentare.
Premessa
Lo spazio nei cimiteri delle nostre città scarseggia, i costi per gli ampliamenti sono elevati, cresce la
preoccupazione anche per l’aspetto igienico sanitario e le famiglie hanno il desiderio di non lasciare agli eredi
incombenze sgradevoli: la cremazione diviene una soluzione pratica ed “economica”. Quest’ultima ovvierebbe al
sovraffollamento dei cimiteri riducendo notevolmente gli spazi cimiteriali necessari: le ceneri del defunto
cremato, raccolte in urne cinerarie, possono essere tumulate in loculi cimiteriali detti colombari, generando
un ingombro inferiore oppure possono anche essere disperse in natura in apposite aree dedicate e,
probabilmente in un futuro prossimo, anche conservate dai familiari.
Nell’ultimo decennio, in Italia la pratica della cremazione ha avuto un incremento significativo, nel 2015 si
sono
registrate
a
consuntivo
137˙165
cremazioni di feretri. Sono attivi 74 impianti di
Percentuale cremazioni in Italia
cremazione, e vari progetti sono in corso. Nel
0
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24
frattempo si sono istituiti 51 comitati di
2015
cittadini contrari all’installazione di nuovi
2012
2009
impianti senza garanzie certe. L’ISTAT ha
2006
recentemente diffuso i dati su mortalità e
2003
2000
popolazione, nel 2015, sono registrati 647˙571
1997
1994
decessi, per cui l’incidenza della cremazione sul
1991
1988
totale delle sepolture è pari al 21,18%. Nel
1985
Veneto questa percentuale aggiornata al 2013 è
1982
1979
del 12%.
1976
1973
Uno dei limiti alla diffusione degli impianti di
1970
cremazione è dovuto oltre all’insufficienza
d'incentivi alla loro costruzione, alla mancanza
di chiarezza in materia di autorizzazioni ambientali di nuove installazioni, ad un consenso da parte della
cittadinanza della sicurezza sull’ambiente. Nel passato hanno avuto importanza anche motivazioni religiose
e/o ideologiche.
Gli impianti di cremazione salme, nei paesi che aderiscono alla Convenzione di Stoccolma per la riduzione degli
inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants o POP’s), sono considerati fonti non intenzionali
di emissione. A livello nazionale il contributo di quest’attività alle emissioni totali è considerato basso e
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valutato intorno all’1% per quasi tutti gli inquinanti ad eccezione in particolar modo per Mercurio, Diossine e
Idrocarburi Policiclici Aromatici, per i quali negli ultimi tempi si è focalizzata l’attenzione. Con l’acronimo
POP’s si intendono sostanze tossiche difficilmente degradabili, che persistono a lungo nell'ambiente, possono
diffondersi a grande distanza dai luoghi di emissione e considerata la loro lipofilicità, concentrarsi nei tessuti
adiposi degli animali e arrivare a concentrazioni elevate negli esseri umani o degli animali che si trovano al
vertice della catena alimentare (fenomeno di bioaccumulazione e bioamplificazione). Per quanto in Europa e in
parte del mondo l’argomento sia considerato e valutato anche dal punto di vista normativo, in Italia le
informazioni e i dati a disposizione restano numericamente limitati con la conseguenza che i livelli di
concentrazione degli inquinanti provenienti da tali fonti stazionarie sono ancora incerti, non correttamente
verificati e probabilmente sottostimati. L’inventario Europeo delle emissioni stima il contributo degli impianti
di cremazione pari allo 0.2% delle emissioni totali di diossine e furani. L’osservanza di un limite di emissione
per diossine/furani di 0,1 ng/m³ non è un problema banale.
Etica e Morale
Oggi molto più che in passato ci si prende cura di se stessi anche dopo morti. L'aumento delle cremazioni
segnala un incremento complessivo della consapevolezza nei confronti della morte. Per secoli ne abbiamo avuto
paura; per lunghissimo tempo abbiamo cercato di pensarci il meno possibile, di esorcizzarla, di rimuoverla
dalla nostra vita. Ora qualcosa è cambiato, la morte è un evento che appartiene alla nostra esistenza; è un
evento che possiamo gestire, che possiamo scegliere e la cremazione è innanzitutto una scelta. Di fatto tra
coloro che optano per tale pratica esiste tanto una spiritualità religiosa quanto una cultura laica. In questa
scelta vi è il rifiuto di considerare la morte come un semplice adempimento burocratico da lasciare ad “altri”.
Chi sceglie la cremazione afferma implicitamente l’autonomia e l’integrità della persona.
Introduzione
Cos’è la cremazione? Dal punto di vista tecnico scientifico, è un processo termico irreversibile mediante il
quale un corpo, con l’intenso calore e l’evaporazione, viene ridotto in cenere. La cremazione è quindi
un’accelerazione controllata del naturale processo di decomposizione delle spoglie mortali che normalmente
dura qualche decina di anni. Il processo di combustione, definito processo “in batch”, avviene in appositi
impianti chiamati crematori posti all’interno dell’area cimiteriale. Al termine del processo rimangono circa
1500/2000 grammi di cenere calcinata biancastra. La cremazione, ad oggi tuttavia, non è un’alternativa
economica al funerale tradizionale. Per cremare un corpo di fatti sono necessarie tutte le pratiche previste
per qualsiasi funerale ed è obbligatorio il cofano funebre che deve essere cremato insieme al corpo. Nel
complesso la cremazione, quindi, può essere considerata un’alternativa alla sepoltura tradizionale (inumazione
o tumulazione). In provincia di Venezia sono in funzione da molti anni, tre impianti di cremazione salme e resti
mortali. Ciascun sito dispone di due linee con unità tecnologiche adibite alla cremazione. Ogni unità emette in
media circa 1200 Nm3/h di fumi in atmosfera. Due dei tre impianti lavorano mediamente per sei giorni alla
settimana e per circa 10 ÷ 12 ore al giorno per un totale annuo di circa 3500 ore di funzionamento. Il terzo
impianto opera con una potenzialità inferiore, per un totale annuo di circa 2300 ore di funzionamento.
Mediamente sono processati 6÷7 cicli di cremazione al giorno per linea, ogni processo dura mediamente 90
min. A seconda delle necessità prevalgono le salme rispetto ai resti mortali da estumulazione. Nell’attività
sono impiegati normalmente due operatori in semiturno giornaliero e un impiegato amministrativo. Gli impianti
attualmente presenti soddisfano la richiesta del bacino di utenza provinciale e lagunare, oltre a richieste
anche di altre regioni. Recentemente a causa di disservizi di altre strutture regionali, gli impianti presenti
nell’area metropolitana di Venezia faticano a soddisfare la domanda.
Parte Sperimentale
Per lo sviluppo del presente lavoro sono stati elaborati, dati sperimentali ottenuti da misurazioni eseguite nel
periodo dal 2003 al 2010 nei tre impianti presenti nella Provincia di Venezia e dati forniti dai gestori degli
impianti in ottemperanza a quanto previsto dalle prescrizioni Autorizzative. Altri dati e informazioni utili ad
un confronto con i livelli emissivi misurati, sono stati ricavati dalla bibliografia.
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Sopralluoghi preliminari effettuati presso gli impianti crematori hanno consentito di visionare le soluzioni
impiantistiche in uso per la depurazione dei fumi emessi in atmosfera. Due dei tre impianti utilizzano la
medesima geometria impiantistica e configurazione tecnologica, costituita da camera di combustione e
camera di postcombustione, dove le sostanze volatili incombuste presenti nei fumi completano la loro
ossidazione, un sistema a dissipazione di calore costituito da uno scambiatore del tipo dry cooler a stadi per il
raffreddamento dei fumi, un reattore a secco o iniezione di reagente, Ca(OH)2 con elevata superficie
specifica, ovvero composti del Sodio, come Na2CO3 oppure NaHCO3, che viene additivato nella corrente
gassosa per l’adsorbimento degli inquinanti acidi prima dell’ingresso nel filtro a maniche del tipo tradizionale e
conosciuto, composto da elementi filtranti (detti “maniche” o “calze”) di forma tubolare in tessuto aramidicoteflonato. Il terzo impianto visionato, ha una più recente configurazione tecnologica, dopo la camera di
combustione, la camera di post combustione è di un volume utile maggiore rispetto agli altri impianti
garantendo un maggiore tempo di residenza, per il raffreddamento dei fumi è installato uno scambiatore di
calore a fascio tubiero fumi–acqua a doppio giro di fumi, sistema d’iniezione mix reagente a secco, per
l’abbattimento delle sostanze acide, e filtrazione fumi su filtro a maniche piatte, mutuato dai filtri a tasche,
in grado di garantire maggiore efficienza
nell’assorbimento dei gas acidi nei fumi, così
come di adsorbimento di diossine/furani e del
mercurio. La seconda linea di questo impianto
al contrario è tecnologicamente datata, ed è
dedicata esclusivamente alla cremazione di
resti mortali da esumazione, che visto il
minor carico organico risultano meno
impattanti sull’ambiente. La quantità di
reagente
addizionato
all’impianto
di
depurazione fumi varia tra 0,2 - 0,5
kg/cremazione, nella maggior parte dei casi al
reagente
primario
utilizzato
per
l’assorbimento degli inquinanti acidi viene
addizionato anche coke di carbone di lignite (ca. 350 m²/g) o carbone attivo (1.000 m²/g) allo scopo di
aumentare l’efficienza di adsorbimento permettendo l’adsorbimento dei composti organici e in parte anche
del mercurio e dei POP’s. Nel processo della cremazione le sostanze che compongono il “prodotto” avviato alla
combustione sono note e sostanzialmente costanti sebbene in un ambito di variabilità definibile. La natura
degli altri possibili sostanze che possono produrre inquinanti durante il processo sono di natura esogena al
corpo umano e pertanto potenzialmente controllabili od eliminabili: il cofano in legno verniciato può essere
sostituito da una bara vera e propria in cellulosa o altri materiali biodegradabili o addirittura da un semplice
lenzuolo. Vernici utilizzate per i cofani sostituite o eliminate come i paramenti interni.
Un ipotetico raggio di 10 km all’interno della provincia di Venezia delimita l’area su cui insistono le ricadute
della fonte emissiva in esame.
Materiali e metodi
Per l’esecuzione dell’attività di campionamento alle emissioni in atmosfera in questa tipologia di fonte emissiva
è requisito indispensabile un’elevata esperienza e competenza nel settore da parte dei tecnici addetti.
L’esecuzione di quest’attività comporta un considerevole impegno di risorse economiche e nello specifico
anche psicologiche. In fase preliminare in laboratorio è assemblata e testata la linea di campionamento,
predisposta la strumentazione, tutti gli accessori e reagenti necessari, sono valutate tutte le informazioni e
le caratteristiche tecniche necessarie alla conoscenza del ciclo tecnologico, e programmata la logistica
dell’esecuzione dei prelievi. In considerazione della natura discontinua a “batch” del processo, sono
campionate le emissioni in atmosfera di un numero di cremazioni sufficienti per una rappresentatività
emissiva. Alcune indicazioni tecniche indicano un tempo di campionamento globale compreso tra le tre e le
cinque cremazioni. In questo lavoro è stata monitorata l’emissione di minimo 3 cicli completi di cremazione
evitando interruzioni o rallentamenti nella normale attività degli impianti. Per l’esecuzione dei prelievi per la
determinazione della concentrazione di PCDD/F nei fumi emessi in atmosfera, sono state applicate le
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indicazioni riportate nella norma di riferimento UNI-EN 1948-1:2006. I campionamenti sono eseguiti su
apposito bocchello di prelievo posto sulla condotta di scarico dei fumi, a valle della catena tecnologica di
depurazione, la configurazione della linea di prelievo è definita out-stack con metodo filtro-condensatore.
Sono utilizzate sonde di prelievo riscaldate in acciaio con anima in vetro/quarzo, tubo di Darcy per la misura
della pressione differenziale in camino, pompe isocinetiche a controllo elettronico, ed elementi a contatto con
il gas campionato in vetro/quarzo. Il sistema di condensazione dei fumi aspirati è costituito da un sistema
frigo a glicole etilenico in riciclo su doppio serpentino in vetro, mantenuto alla temperatura di 4°C. Il
particolato è stato raccolto su ditali filtranti in fibra di quarzo 25x100mm, mentre gli incondensabili sono
stati trattenuti su colonna di “Amberlite XAD2”, un copolimero idrofobo di resina stirene-divinilbenzene.
Alla linea di campionamento sono stati addizionati standard surrogati di PCDD/F marcati isotopicamente.
Tutte le parti a contatto con il gas campionato sono state preventivamente sottoposte ad un marcato
trattamento di pulizia con solventi specifici, ad un trattamento finale di silanizzazione, e poste in stufa
termostata a 400°C per 24 ore. E’ raccomandato il campionamento di un volume di almeno 4 m3 di fumi per
raggiungere il limite di quantificazione del laboratorio di analisi. I campioni raccolti costituiti dalle tre
frazioni riunite (polveri, condensabili e incondensabili), sono sottoposti a trattamento di purificazione ed
estrazione mediante utilizzo di estrattori automatici, preconcentrati a piccolo volume per poi essere iniettati
nello strumento d’analisi. La tecnica analitica utilizzata è la gas-cromatografia abbinata al rivelatore
massa/massa ad alta risoluzione (HRMS). Per la separazione analitica delle PCDD/F è stata utilizzata una
colonna cromatografica DB5-MS, 60mt 0,25Ø 0,25µ, rivelatore DFS Hight Resolution Magnetic Sector. Tutti
i recuperi degli standard marcati rientrano nei requisiti di validazione richiesti dal metodo UNI-EN 19482/06 e UNI-EN 1948-3/06. Per il campionamento dei Metalli e del Mercurio è necessario installare apposita
linea di campionamento, in configurazione in-stack o out-stack con linee derivate per il campionamento dei
metalli in fase gassosa come previsto dalle norme EN 14385/04 e UNI 13211/03. Per la validità dei prelievi e
dell’analisi è necessario rispettare i criteri di convalida riportati nelle Norme UNI.
Fig. 1 Linee di Prelievo
UNI 1948-1

UNI 14385 + UNI 13211
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Quantità Emesse

Pur essendo possibile stimare il contenuto di diossina in entrata nei processi di cremazione, non è possibile
eseguire un bilancio di massa predittivo dell'emissione in uscita, dati i particolari meccanismi di riformazione
di questi inquinanti.
INPUT - Quanta Diossina viene emessa dal Corpo Umano?
Utilizzando i dati riportati in una pubblicazione che ha determinato al quantità di Diossine nel sangue di una
coorte, si può valutare l’ordine di grandezza della quantità di diossine e furani introdotta nel crematorio con
la salma. E’ stata stimata una quantità compresa tra 9,41 e 16,1 pg I-TEQ/g grasso. Considerando un
contenuto medio in grasso di circa 15 kg per normotipo, l’input assoluto di diossine in ingresso varia da 141,2 a
241,5 ng per cremazione. La concentrazione attendibile alle emissioni in atmosfera nella teorica condizione di
una combustione ideale è stimato tra 0,08 e 0,14 ng/Nm3 al 100% di emissione.
OUTPUT – quantità emesse
Per quanto riguarda le potenziali emissioni di PCDD/F da forni crematori, si deve rilevare che questi composti
si formano anche durante il processo di combustione, per trasformazione di eventuali precursori già presenti
nel corpo o nei materiali che vengono combusti insieme alla salma, quali il cofano verniciato, plastiche e altri
materiali utilizzati come paramenti e potenzialmente contenenti cloro. Le emissioni di diossine e furani da un
impianto di combustione oltre a dipendere dalle modalità in cui avviene la combustione e dalle sostanze
presenti, dipendono dalle condizioni alle quali avviene il raffreddamento dei gas di combustione.
Nell'intervallo di temperatura tra 600°C e 180 °C è possibile la ri-formazione di PCDD/F mediante un
processo studiato da più autori chiamato “de novo synthesis” a valle del forno. Questa reazione viene
catalizzata dalla presenza di metalli, come il rame, per temperature superiori a 250°C e con una massima resa
fra 300°C e 400°C.
Le emissioni di mercurio sono direttamente correlate al numero e tipo di otturazioni dentali presente nel
corpo incenerito. Le singole otturazioni in amalgama di mercurio possono contenere tra 0,1 e 1 g di mercurio,
in alcuni casi fino a 2 g.
Stima output diossine al netto di cofano e paramenti funebri






Valore misurato nel grasso del sangue
Contenuto in grasso nell'uomo
Input assoluto di diossine
Volume di gas emesso per cremazione circa
Concentrazione di PCDD/F al 100% di emissione

9,41 ÷ 16,1
15
141,2 ÷ 241,5
1800
0,08 ÷ 0,14

pg/g grasso
kg valore medio su normotipo
ng / cremazione
Nmc
ng/Nmc

Risultati
In questo elaborato sono state stimate, le concentrazioni di diossine e furani espresse in Tossicità
Equivalente (I-TEQ International Toxicity Equivalent), le concentrazioni di IPA totali e le concentrazioni di
Mercurio, riferite a condizioni Standard (273,15 °K e 101,3 KPa) e riferite all’ 11% di Ossigeno.
• La concentrazione media di PCDD/F ottenuta dalle misure sperimentali, eseguite alle emissioni in
atmosfera, risulta pari a 2,44 ng I-TEQ /Nmc (min 0,01 – max 7,95).
• La concentrazione media di IPA totali, espressi in concentrazione riferita all’ 11% di O2, risulta pari a
4300 ng/ Nmc (min 15,2 – max 20˙990)
• La concentrazione di Mercurio, calcolata su poche misure, è compresa in un intervallo tra 0,005 e 0,300
mg/Nmc.
Sono stati inoltre analizzati due campioni di residui solidi polverulenti provenienti dal sistema di filtrazione e
depurazione fumi.
• La concentrazione di PCDD/F, media di due campioni, 0,65 mg/Kg
• La concentrazione di IPA, media di due campioni, 5200 mg/Kg
• La concentrazione di PCB's Dioxin-like, media di due campioni 0,35 mg/Kg
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Fig.2 - Confronto concentrazione Diossine in emissione

Con i dati a disposizione, è possibile stimare un fattore di emissione da associare ad ogni singolo processo di
cremazione secondo la seguente equazione.
Quantità emessa

(ng I-TEQ/corpo)

= C x Q x T

In cui: C = concentrazione PCDD/F nei fumi emessi in ng I-TEQ/Nm3
Q = portata media fumi in Nm3/h riferiti al 11% di O2
T = tempo richiesto per una cremazione in h/corpo
Con un tempo medio per ciclo di cremazione di 90 min, è calcolato un fattore di emissione, espresso in
microgrammi/cremazione pari a 4,39 µg I-TEQ/cremazione (min 0,016 – max 14,3).
A livello Europeo il fattore di emissione per le diossine, stimato come media dei valori disponibili al 2008,
risulta pari a 8 µg /cremazione (min 3 - max 40).

Fig.3 Fattori di emissione basati su un corpo 55-70 kg- European Dioxin Inventory – 090901
Per il Mercurio con i dati provenienti da precedenti misure di concentrazione in emissione da alcuni crematori
in Italia, sono stati calcolati valori compresi tra 0,02 e 0,300 mg/Nmc. Con una base di calcolo su 55
cremazioni, un consumo di 3500 m³ d'aria e un tempo di 120 min per cremazione è stimato un fattore di
emissione compreso tra 0,07 e 1,05 g/cremazione. In Francia sono state analizzate le emissioni di mercurio in
20 impianti di cremazione. Le misurazioni hanno mostrato grandi variazioni di concentrazione tra una
cremazione e l’altra. È stato calcolato un fattore di emissione medio di 2,0 gr di Hg/cremazione
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Le concentrazioni di Diossine e IPA determinate nelle polveri del sistema di depurazione fumi, permettono di
stimare la quantità smaltita nei rifiuti di questi inquinanti. Considerando per i due impianti un quantitativo
stimato di 10 t/anno di residui polverulenti smaltiti come rifiuti, la quantità di diossine è stimata tra i 3,7 e
9,3 mg/anno e la quantità di IPA è stimata invece tra i 7,6 e 97 g/anno.
Stima delle Emissioni in Aria: L'incertezza delle Stime
Le stime delle emissioni in atmosfera sono tipicamente soggette a incertezze dovute a numerose cause legate
sia all’imprecisione della catena di misura sia alla variabilità delle condizioni operative del processo che le
origina. Il termine "incertezza" si riferisce ad una mancanza di conoscenza in senso statistico, ossia alla non
accuratezza o all’imprecisione nelle stime. All’interno dei documenti elaborati da EMEP/EEA Emission
Inventory Guidebook 2009, sono riportate le metodologie per stimare il valore di incertezza da associare ai
fattori di emissione. Ad ogni fattore di emissione viene assegnata una classificazione indice della qualità del
dato ottenuto in accordo con le seguenti definizioni:
A. una stima basata su un elevato numero di misurazioni fatte su un cospicuo numero di impianti che
rappresentano completamente il settore
B. una stima basata su un elevato numero di misurazioni fatte su un numero di impianti che
rappresentano una buona parte del settore
C. una stima basata su un discreto numero di misurazioni fatta su un ristretto numero di impianti
rappresentativi o basata su valutazioni ingegneristiche
D. una stima basata su una singola misura o su un calcolo ingegneristico derivante da un numero di
fatti rilevanti e alcune assunzioni
E. una stima basata su calcoli ingegneristici derivanti soltanto da assunzioni.
La combinazione di queste classificazioni fornisce la qualità totale della stima di emissione; Tipicamente gli
intervalli di errore associabili alla classificazione assegnata sono i seguenti:
A +/- 10-30%
B +/- 20-60%
C +/- 50-200%
D +/- 100-300%
E +/- ordine di grandezza
L’impronta delle diossine; è possibile risalire alla genesi?
Le reazioni che portano alla formazione di PCDD/F, 210 congeneri, possono favorire la formazione di alcuni
congeneri rispetto ad altri a seguito delle condizioni in cui tali composti si originano. Il termine “profilo”
indica la distribuzione relativa delle singole molecole o congeneri sulla base dei differenti gradi di
clorurazione. La distribuzione dei congeneri PCDD/F è caratteristica dello specifico processo da cui hanno
origine. Certe distribuzioni sono così peculiari e caratteristiche da rappresentare una vera e propria
“impronta digitale” della contaminazione. Lo studio dei profili dei campioni prelevati può fornire informazioni
utili circa il contributo di una specifica fonte nell’ambiente. L’analisi delle impronte oltre che a stabilire
l’origine della contaminazione, permette di misurarne la diffusione nel corpo ricettore, per le emissioni
atmosferiche si può estendere questo concetto all’analisi delle ricadute al suolo. Una combustione generica
presenta generalmente una prevalenza di furani, soprattutto se condotta in condizioni di bassa efficienza di
combustione, mentre una contaminazione da sorgente industriale ha tipicamente una prevalenza in genere di
pochi congeneri della famiglia di diossine. I profili presentati sono una rappresentazione grafica ad
istogrammi delle abbondanze relative dei vari congeneri di PCDD/F risultante dall’elaborazione dei valori delle
emissioni in atmosfera degli impianti in oggetto. Dallo studio visivo delle distribuzioni dei congeneri ottenute
per singolo impianto si evidenziano due nette tipologie delle impronte che possono correlare da una parte gli
impianti 1 e 2 e dall’altra l’impianto 3. Negli impianti 1 e 2, dotati dello stesso impianto tecnologico, si nota la
bassa formazione di HpCDD e OCDD, in generale una bassa formazione di congeneri delle famiglie di diossine
e la contemporanea formazione di una maggioranza di congeneri furanici PCDF, HxCDF e HpCDF. La
distribuzione dei congeneri riferita all’impianto 3 sembra un mix tra inceneritore di rifiuti urbani e
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un’emissione legata al ciclo di produzione del cloro, data la presenza in entrambi i casi di un picco crescente di
abbondanze delle famiglie di HxCDD, HpCDD e presenza di OCDD e OCDF.
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Fig.4 - confronto Impronte Congeneri Impianti 1 e 2 e impianto 3
Ad integrazione dei dati derivanti dall’analisi delle emissioni in atmosfera, sono stati considerati anche due
campioni di residui polverulenti provenienti dal sistema di filtrazione fumi. Nel grafico si può notare la buona
corrispondenza delle impronte dei congeneri nei due campioni prelevati in differenti periodi negli impianti 1 e
2.
300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

HpCDF

HxCDF

PCDF

TCDF
IMPIANTO1_2008

OCDF

IMPIANTO2_2003

OCDD

HpCDD

HxCDD

PCDD

TCDD

0,0

IMPIA
IMPIA NTO1
NTO2 _2008
_2003
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Conclusioni
L’impianto di cremazione salme, in quanto tale, non può essere paragonato in alcun modo a un sistema di
incenerimento rifiuti in quanto tali, non tanto e non solo per ragioni tecniche, ma soprattutto etiche. Le
spoglie umane non devono essere trattate e considerate come rifiuti, ma anche la cremazione di resti umani
deve essere condotta in modo ambientalmente compatibile.
Le conclusioni di questo lavoro sono basate su un numero limitato di dati. I risultati sperimentali ottenuti sono
in linea con i dati riportati nell’inventario Europeo delle emissioni, confermando, anche se stimati su poche
misure, sia i fattori di emissione che le concentrazioni di diossina.
Il fattore di emissione medio stimato in questo lavoro è pari a 4,4 µg I-TEQ/cremazione
La concentrazione media di diossine e furani nelle emissioni è 2,44 ng I-TEQ/m3
È possibile effettuare una stima “grossolana” del flusso annuale di PCDD/PCDF emesso in atmosfera,
moltiplicando la quantità rilasciata per singola cremazione per il numero di cremazioni sul periodo (e.g.
cremazioni/anno) secondo la seguente formula:
• Emissione Totale (ng I-TEQ/anno) = Quantità (ngI-TEQ/cremazione) x n° cremazioni(corpi/anno)
Utilizzando il fattore di emissione calcolato e il numero di cremazioni, l’emissione totale di diossine e furani
espressa in milligrammi I-TEQ / anno, risulta essere stimata nella peggiore condizione in:
• A livello Provinciale per un totale di 6˙300 cremazioni nel 2011, circa 27,6 mg I-TEQ /anno
• A livello Regionale per un totale di 13˙657 cremazioni nel 2014 circa 60 mg I-TEQ /anno
• A livello Nazionale per un totale di 137˙165 cremazioni nel 2015, circa 602 mg I-TEQ /anno
Per riportare un confronto, da una elaborazione condotta su dati disponibili per il periodo 2002-2007 di un
inceneritore di Rifiuti Solidi Urbani, avente potenzialità di 48000 t/anno di rifiuti inceneriti, 7800 h/anno di
funzionamento medio, e una portata fumi in emissione di 42˙000 Nmc/h riferiti all’11% di O2, si può stimare
una emissione media annua diossine di 4,9 mg I-TEQ /anno (min 1,3 - max 8,8)
La formazione di diossine e furani, come per tutti gli altri inquinanti, può essere minimizzata mediante
l’applicazione delle Best Available Techniques (BAT), che devono essere contestualizzate nel luogo in cui
questi impianti sono giocoforza inseriti. La quantità di diossine e furani prodotta non intenzionalmente, non
dipende dal processo di combustione, ma soprattutto dai componenti impiantistici a valle della combustione
stessa. Una pressoché completa termodistruzione di diossine e furani si raggiunge con tempi di residenza
maggiori di due secondi ad una temperatura di otre 800°C. Tuttavia, successivamente alla termocombustione,
un tempo di permanenza dei fumi “lungo” in un intervallo di temperatura tra circa 250°C e 450°C, potrebbe
provocarne la riformazione.
I sistemi di abbattimento attualmente installati sono sufficienti a garantire solo l’abbattimento dei
macroinquinanti.
Considerando, che per la separazione di SOx, HCl con
utilizzo di NaHCO3, è più vantaggiosa una temperatura
più alta, che l'assorbimento di mercurio e sui composti
con iniezione di coke/carbone attivo richiede al contrario
temperature più basse per ottenere una migliore
efficienza di separazione, il raffreddamento dei fumi
deve essere progettato per garantire in modo rapido una
temperatura compresa tra 150°C e 180°C, all'ingresso
del reattore a secco, a vantaggio anche di una migliore
efficienza di abbattimento delle diossine. L’applicazione
delle Best Available Techniques per la produzione non
intenzionale di Persistent Organic Pollutants (UPOPS),
avrà diversi benefici per la protezione della salute umana
e dell’ambiente, anche nell’adozione di tecniche
Fig.6 - Esempio applicazione BAT minime
innovative di abbattimento degli altri inquinanti.
E’ chiaro che risulta difficile e costoso applicare sistemi
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di trattamento dei fumi, con rese di abbattimento degli inquinanti elevate, ad impianti di piccole dimensioni.
Risulterebbe sicuramente più efficace applicare la BAT ad un emissione che convoglia più linee (almeno 4) di
cremazione che possano lavorare, si in discontinuo, ma a ciclo continuo sulle 24 ore.
La determinazione della concentrazione di PCDD/F, IPA, Hg in emissione dovrebbe essere eseguita con
sistemi di campionamento in continuo in grado fornire una serie di dati mediati su base quindicinale o mensile.
Per ragioni ambientali si dovrebbero limitare la cremazione di cofani con controcassa in zinco e di cofani
verniciati, mentre è preferibile la cremazione di casse in cellulosa con bordi in legno o altri materiali
biodegradabili.
In Europa si richiede ai gestori di essere certificati e di disporre di operatori istruiti sulla corretta gestione
dell’impianto. Le emissioni di impianti di cremazione che applicano le B.A.T. sembrano rappresentare una dose
tollerabile su scala locale. La riduzione al minimo del rilascio continuo di POP è comunque un obiettivo a medio
termine, in linea con gli obiettivi l’Art. 5 della Convenzione di Stoccolma. In Italia questo non è ancora
previsto.
La realizzazione di nuovi impianti e l’eventuale ristrutturazione di quelli esistenti deve avvenire secondo
criteri di razionalizzazione e compatibilità ambientale, in relazione al Testo Unico Ambientale
D.lgs.152/2006, nel quale attualmente non vengono considerati, con l’obbiettivo di fornire un servizio
efficace, efficiente, ambientalmente compatibile e possibilmente economico per la popolazione. La
realizzazione di nuovi impianti di cremazione non deve essere autorizzata in ambito urbano, in prossimità
(distanza minore o uguale a 500 mt) di siti sensibili quali scuole, asili, ospedali o ad elevata pressione
antropica. E’ compito delle Regioni stabilire i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione
secondo una pianificazione che eviti la presenza sul territorio di impianti non efficienti con bassa redditività
a causa di un ridotto bacino di utenza, limitando e controllando gli impatti sulla salute della popolazione e
dell’ambiente.
È urgente e necessario che a livello regionale sia censita e monitorata la pratica della cremazione e la sua
evoluzione mediante un flusso informativo ufficiale, al fine di evitare la presenza sul territorio di impianti
obsoleti e ridurre al contempo i disagi dovuti ai tempi di attesa per la cremazione. L'implementazione della
raccolta dei dati consentirà di rafforzare le prime conclusioni, soprattutto per i crematori installati a ridossi
di zone urbane.
Abbiamo mostrato come l’emissione in atmosfera di diossina dagli impianti di cremazione possa contribuire in
modo sostanziale all’emissione totale stimata su base annua.
Lo sviluppo tecnologico ha permesso di abbattere i contaminati (macro e micro) presenti nei fumi prima che
questi vengano immessi nell’atmosfera veicolati dalle emissioni: la condizione “sine qua non” è che gli impianti
siano progettati con le migliori tecnologie disponibili (BAT), gestiti e controllati costantemente ed in modo
adeguato (fit for poupose). Per il controllo dell’esercizio e del corretto funzionamento dei sistemi di
abbattimento, esistono tecnologie che permettono sia il controllo all’emissione, consentendo di stimarne la
quantità immessa annualmente nell’ambiente (SME, Campionatori in continuo…), sia il controllo delle ricadute
nell’ambiente stesso (Deposimetri e WindSelect+). I controlli ambientali devo iniziare precedentemente
all’entrata in funzione dell’impianto e proseguire per tutto il tempo di attività dell’impianto stesso in modo da
permettere una reale Valutazione dell’Impatto Ambientale dell’impianto stesso.
Gli autori concordano nel ritenere che allo stato attuale sia necessario procedere con una continua riduzione
dei materiali accessori utilizzati per la cremazione che costituisco un dispendio economico durante l’acquisto,
nella fase di cremazione richiedendo maggiore energia nonché nella fase di trattamento delle emissioni.
Si ribadisce che per poter considerare compatibili con l’ambiente e la salute, gli impianti di cremazione
dovranno essere progettati, gestiti ma soprattutto controllati affinché adottino le migliori tecnologie (BAT)
sia di trattamento dei fumi, sia di recupero energetico che di monitoraggio delle emissioni e delle deposizioni.
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Introduzione
Una maggiore accuratezza nella valutazione dei rischi consente di identificare gli interventi di miglioramento
più opportuni da mettere in atto così da aumentare l’efficacia delle attività di prevenzione dei disturbi
muscolo-scheletrici lavoro-correlati. Una migliore prevenzione di tali disturbi ha un impatto potenziale
altissimo sia dal punto di vista socioeconomico sia da quello del numero di persone esposte a questo tipo di
rischio. Infatti, uno studio dello European Labour Force Survey condotto per la DG Employment and Social
Affairs della Commissione Europea riporta che i disturbi muscoloscheletrici rappresentano i i disturbi lavoro
correlati prevalenti nell’area della Unione Europea a 1; da questi dati è stato stimato che il costo complessivo
dei disturbi muscoloscheletrici dovuti ad attività lavorative nell’area EU-15 è di non meno di 240 miliardi di
Euro, pari al 2% del prodotto interno lordo dei Paesi considerati. Un’adeguata valutazione dei rischi
biomeccanici presenta ulteriori i benefici sociali complessivi dati dal fatto che, grazie agli interventi
migliorativi realizzati, persone con capacità lavorativa ridotta cronica possono ottimizzare le loro capacità
funzionali, restare attive anche nell’invecchiamento e mantenere l’indipendenza economica e di vita quotidiana.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante per la situazione demografica italiana, dove gli over 65
rappresenteranno il 30% della popolazione nel 2050, sicché fare in modo che le persone restino nel mercato
del lavoro in buone condizioni di salute e di capacità produttiva nell’età anziana diventa un vero e proprio
imperativo economico.
La valutazione dei rischi di natura biomeccanica nelle attività lavorative si basa su un corpus di conoscenze e
metodi piuttosto codificati e consolidati che, nello specifico caso italiano, vengono indirizzati anche dalle
indicazioni contenute nel Titolo VI e dall’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
I metodi per la valutazione dell'esposizione a fattori di rischio muscoloscheletrico possono essere classificati
in tre categorie: giudizio soggettivo, osservazione sistematica e misurazione diretta. I metodi di osservazione
sistematica sono, oggi, quelli più comunemente utilizzati dai professionisti ma si deve osservare, però, che i
metodi basati sull’osservazione possono restituire una misura affidabile dei rischi soltanto in presenza di
condizioni specifiche di svolgimento dei compiti, di caratteristiche dell’ambiente fisico e di organizzazione
delle attività; nel caso di condizioni difformi da quelle assunte come modello per la costruzione del metodo
e/o in caso di ampia variabilità delle modalità esecutive dei compiti lavorativi, può essere indispensabile
utilizzare più metodi incrociati fra i numerosi disponibili oltre a quelli proposti dalla UNI ISO 11228. In
questo scenario, si può considerare che non ci può essere un unico metodo di riferimento per ciascun tipo di
rischio/attività e che, per individuare il metodo di valutazione più adatto, il professionista che conduce la
valutazione deve essere in grado di verificare che le modalità esecutive del compito osservate corrispondano
alle condizioni di applicabilità del metodo che intende applicare.

Rilevanza socio-economica dell’esposizione al rischio biomeccanico
Il problema di individuare il metodo o più metodi che offrano gli indicatori per descrivere il compito da
valutare, in modo da ponderare in maniera equilibrata tutti i fattori di rischio presenti, è quindi un problema
aperto e fornire ai tecnici uno strumento che li guidi nella selezione e applicazione del metodo più adatto può
migliorare l’identificazione e ponderazione dei rischi presenti. Una maggiore accuratezza nella valutazione dei
rischi presenti consente di identificare gli interventi di miglioramento più opportuni da mettere in atto così
da aumentare l’efficacia delle attività di prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati. Una
migliore prevenzione di tali disturbi ha un impatto potenziale altissimo sia dal punto di vista socioeconomico
sia da quello del numero di persone esposte a questo tipo di rischio. Infatti, uno studio dello European Labour
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Force Survey condotto per la DG Employment and Social Affairs della Commissione Europea [1] riporta che i
disturbi muscoloscheletrici rappresentano i disturbi lavoro correlati prevalenti nell’area della Unione Europea
a 15.

Figura 1: Percentuale dei disturbi occupazionali, EODS obligatory list, 2005 (fonte: European Agency
for Safety and Health at work, OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU —
Facts and figures)

Figura 2: Percentuale dei lavoratori che riportano disturbi muscoloscheletrici (fonte: European Agency
for Safety and Health at work, OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU —
Facts and figures)
Tali disturbi determinano la maggior parte delle giornate di lavoro perse e delle limitazioni lavorative
permanenti causando, più precisamente circa il 50% delle assenze di lavoro superiori a 3 giorni, il 49% delle
assenze di 2 settimane e più del 60% dei casi di inabilità permanente al lavoro. Da questi dati è stato stimato
che il costo complessivo dei disturbi muscoloscheletrici dovuti ad attività lavorative nell’area EU-15 è di non
meno di 240 miliardi di Euro, pari al 2% del prodotto interno lordo dei Paesi considerati.
La dimensione del fenomeno è confermata da altri studi [2], secondo cui i disturbi muscolo-scheletrici
riguardano circa 100 milioni di lavoratori in Europa e rappresentano circa il 40% dei costi per i risarcimenti ai
lavoratori, impattando sul prodotto interno lordo nei singoli Paesi membri EU in misura variabile dall’1 al 2%.
Da questi dati, è stato calcolato che i disturbi muscolo-scheletrici sono responsabili del 40-50% di tutti i
costi sociali dei problemi di salute lavoro-correlati.
In questo scenario, appare evidente che la possibilità di condurre valutazioni dei rischi accurate e affidabili
anche nelle condizioni operative più varie, ovvero meno standardizzate, fa sì che vengano correttamente
individuati gli interventi per la riduzione dell’esposizione dei lavoratori ai rischi e le relative priorità,
apportando benefici ad un elevatissimo numero di lavoratori con conseguenti risparmi economici anch’essi di
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ampia portata. Studi recenti [3] hanno dimostrato l’impatto economico derivante dall’implementazione degli
interventi di prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici più adeguati, evidenziando che questi possono:
- ridurre i giorni di lavoro persi per disturbi muscolo-scheletrici fino al 50%
- ridurre i costi di cura dei disturbi muscolo-scheletrici fino a due terzi
- ridurre i costi assicurativi per inabilità fino all’80%
- ridurre il rischio di inabilità o limitata abilità alle mansioni fino al 50%.
A questi si aggiungono i benefici sociali complessivi dati dal fatto che, grazie agli interventi migliorativi
realizzati, persone con capacità lavorativa ridotta cronica possono ottimizzare le loro capacità funzionali,
restare attive anche nell’invecchiamento e mantenere l’indipendenza economica e di vita quotidiana.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante per la situazione demografica italiana, dove gli over 65
rappresenteranno il 30% della popolazione nel 2050, sicché fare in modo che le persone restino nel mercato
del lavoro in buone condizioni di salute e di capacità produttiva nell’età anziana diventa un vero e proprio
imperativo economico. Considerando che i disturbi muscoloscheletrici sono quelli più comuni nella popolazione
di questa fascia di età, la possibilità di individuare le più adeguate misure per la loro prevenzione in ambito
lavorativo assume una valenza strategica anche dal punto di vista socio-demografico [4].

Figura 3: Percentuali dei lavoratori che riportano problemi di salute, mal di schiena e disturbi muscolari
per tipologia di occupazione, EU27, 2005 (fonte: European Agency for Safety and Health at work,
OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU — Facts and figures)
Open issues nella valutazione del rischio biomeccanico
La valutazione dei rischi di natura biomeccanica nelle attività lavorative si basa su un corpus di conoscenze e
metodi piuttosto codificati e consolidati che, nello specifico caso italiano, vengono indirizzati anche dalle
indicazioni contenute nel Titolo VI e dall’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
I metodi per la valutazione dell'esposizione a fattori di rischio muscoloscheletrico possono essere classificati
in tre categorie: giudizio soggettivo, osservazione sistematica e misurazione diretta. Pur essendo noto che i
metodi di misurazione diretta (strumentale) restituiscono le valutazioni più precise e affidabili, tali metodi
vengono scarsamente applicati nella pratica professionale perché richiedono un notevole investimento di
risorse. I metodi di osservazione sistematica sono, oggi, quelli più comunemente utilizzati dai professionisti
[5], in quanto più facili da usare, meno costosi e più flessibili, risultando quindi più adatti a raccogliere dati
sul campo. Anche il Testo Unico sulla Sicurezza, tra le norme tecniche da assumere come riferimento,
richiama specificatamente le norme della serie ISO 11228 Ergonomics – Manual handling che, a loro volta,
fanno riferimento ai metodi quantitativi NIOSH Lifting Equation (UNI ISO 11228-1), Ocra Index (UNI ISO
11228-2) che sono, appunto, metodi osservazionali.
Si deve osservare, però, che i metodi basati sull’osservazione possono restituire una misura affidabile dei
rischi soltanto in presenza di condizioni specifiche di svolgimento dei compiti, di caratteristiche dell’ambiente
fisico e di organizzazione delle attività.
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In alcuni casi queste condizioni di applicabilità sono espresse esplicitamente dagli autori del metodo, in altri
la considerazione più dettagliata di alcuni indicatori e la scarsa considerazione di altri rende implicitamente
tali metodi adeguati a valutare in maniera affidabile solo le mansioni osservabili attraverso gli indicatori
offerti dal metodo e in cui i fattori da questo non considerati siano trascurabili [6]. Fra i metodi considerati
affidabili dalla letteratura alcuni consentono la valutazione di tratti limitati del corpo mentre altri hanno un
approccio più complessivo e generico, lascando irrisolta la necessità di ampliare la gamma di fattori valutati e
di prendere in considerazione le reciproche interazioni [7], sicché i metodi di valutazione che si concentrano
principalmente sui fattori fisici delle attività lavorative dovrebbero essere integrati dall’adozione di
appropriate tecniche di osservazione dei compiti da valutare, per fornire conoscenze e orientamento su quali
strumenti possano essere i più efficaci e validi in ciascun caso specifico [8]. Infatti, si può considerare che i
metodi osservazionali si basano sull'analisi statistica di grandi campioni di lavoratori, osservati per lunghi
periodi di tempo (da cui, anche, le cicliche revisioni delle formule/tabelle/indici ecc.) che svolgono azioni
codificate, ripetibili e confrontabili, con una bassa variabilità delle modalità esecutive.
Il problema di individuare il metodo o più metodi che offrano gli indicatori per descrivere il compito da
valutare, in modo da ponderare in maniera equilibrata tutti i fattori di rischio presenti può trovare una
risposta metodologica nell’esecuzione preliminare di una task analysys descrittiva dell’attività, che consente
di evidenziare i fattori caratterizzanti il compito e che devono essere adeguatamente considerati attraverso
gli indicatori offerti dai metodi proposti dalla letteratura tecnico-scientifica.
La task analysis (ovvero analisi dei compiti) è una tecnica di analisi tipica dell’ergonomia finalizzata a
individuare, attraverso l’osservazione diretta, le modalità di svolgimento dei compiti lavorativi per evidenziare
le possibili criticità rispetto a caratteristiche e capacità degli operatori. Essa consiste nella scomposizione
gerarchica di compiti/mansioni in azioni più semplici, ciascuna delle quali viene descritta indicandone:
− le modalità di svolgimento delle azioni, facendone una sintetica descrizione
− l’ambiente fisico, vale a dire l’ambiente fisico e la postazione in cui queste vengono svolte
− l’ambiente organizzativo, e cioè orari, durata e flessibilità delle singole azioni
− le richieste fisiche e mentali agli utenti, riportando attenzione e concentrazione richieste come pure
movimenti e posture assunte dagli utenti
− gli strumenti e le attrezzature utilizzati
− le potenziali criticità nell’esecuzione dell’azione, indicando anche eventuali adattamenti che gli
operatori mettono in atto per ottimizzare lo svolgimento del lavoro

Figura 4: Schema di una task analysis tipica
Nel caso di condizioni difformi da quelle assunte come modello per la costruzione del metodo e/o in caso di
ampia variabilità delle modalità esecutive dei compiti lavorativi, diventa indispensabile utilizzare più metodi
incrociati fra i numerosi disponibili oltre a quelli proposti dalla UNI ISO 11228 [9, 10]. Inoltre, la scelta del
metodo dovrebbe essere fatta in funzione dell'obiettivo della valutazione (ad esempio, individuare le priorità
o stimare il budget per gli interventi); l’utilizzo di più di un metodo non solo consente una corretta priorità di
interventi ma assicura che non restino trascurati fattori di rischio non presi in considerazione da uno
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qualsiasi dei metodi adottabili. Infine, nel caso di condizioni difformi da quelle assunte come modello per la
costruzione del metodo e/o nel caso di ampia variabilità delle modalità esecutive dei compiti lavorativi, la task
analysis può evidenziare l’opportunità di fare riferimento ad ulteriori indicatori qualitativi offerti dalla
letteratura tecnico-scientifica.
Conclusioni
Dalla rassegna condotta risulta evidente che non ci può essere un unico metodo di riferimento per ciascun
tipo di rischio/attività e che, per individuare il metodo di valutazione più adatto, il professionista che
conduce la valutazione deve essere in grado di verificare che le modalità esecutive del compito osservate
corrispondano alle condizioni di applicabilità del metodo che intende applicare. Pertanto, il contributo ha
inteso offrire una chiave metodologica per affrontare la valutazione del rischio biomeccanico attraverso i
metodi di valutazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e ai movimenti ripetitivi
validati nel contesto tecnico-scientifico internazionale ma scarsamente applicati in ambito nazionale che
possa supportarne una migliore selezione e più affidabile applicazione. Si ritiene, infatti, che per la rilevanza
socio-economica del problema sia necessario portare a conoscenza dei tecnici e rendere loro tali metodi che
sono scarsamente e spesso inappropriatamente applicati in ambito nazionale; inoltre sarebbe importante
migliorare la capacità dei tecnici di individuare le condizioni che determinano il rischio dell’insorgenza dei
disturbi muscolo-scheletrici nelle mansioni lavorative labour-intensive e poco standardizzate per
incrementare la loro capacità di individuare gli interventi migliorativi per la riduzione del livello di esposizione
dei lavoratori al rischio di disturbi muscoloscheletrici.
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Introduzione
La prevenzione incendio è una delle molteplici attività che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, come
normato nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, o D. Lgs. 81/08. In particolare il Datore di lavoro, anche
tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi di
incendio presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività, a ponderare il
livello di rischio, individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione antincendio ed elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
La normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto
Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore, all’interno del quale si possono individuare i criteri
utilizzabili dalle aziende per effettuare la valutazione del Rischio Incendio e la relativa classificazione, dal
cui esito risulterà una distinzione in: luoghi di lavoro a rischio di incendio basso ; luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio; luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
Il processo di valutazione del rischio di incendio si basa sull’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo in dovuto
conto, oltre del tipo di attività che vi si svolgono, delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati e del
numero delle persone potenzialmente esposte, anche delle caratteristiche costruttive, dimensionali e
distributive degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro, dal momento che i componenti e i materiali edilizi
(compresi le strutture, gli infissi, le opere di finitura, pavimenti e soffitti), insieme agli impianti, agli arredi e
al layout, concorrono a determinare non solo le condizioni e i tempi di sviluppo di un incendio, ma anche la sua
propagazione e la pericolosità del suo impatto sugli occupanti.
D’altro canto, secondo il Regolamento UE N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2011,
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, la Sicurezza in caso di
incendio è uno dei requisiti essenziali delle opere da costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, e riguarda
le condizioni che consentono, in caso di incendio, di garantire la capacità portante dell’edificio per un periodo di
tempo determinato, di limitare la generazione e la propagazione del fuoco e dei fumi all’interno dell’edificio o verso
edifici vicini, di consentire agli occupanti di poter lasciare l’edificio in sicurezza o essere altrimenti soccorsi.
Pertanto, per assicurare la sicurezza antincendio devono essere garantite le prestazioni di stabilità al fuoco degli
elementi strutturali della costruzione; di incolumità degli utenti nell’evacuazione; di operabilità dei soccorsi in caso
di incendio.
Riqualificazione energetica e rischio incendio
La riqualificazione energetica e l'efficientamento degli edifici possono incrementare il rischio incendio e
abbassare il livello di sicurezza al fuoco per gli occupanti. Infatti l’attuazione di tipologie di interventi volti
ad incrementare il guadagno termico e ridurre le dispersioni, concentrati essenzialmente sull’involucro degli
edifici (pareti perimetrali, infissi, coperture, solai a terra) e sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
(solare, termico, fotovoltaico, ecc.), oltre a riguardare le possibili modifiche dei volumi e delle superfici
interne degli ambienti, che possono inficiare la regolarità dei percorsi di evacuazione, alterano le consistenze
materiche e dimensionali degli ambienti, e questo per una serie di cause, quali: l'impiego di nuovi materiali ad
alte prestazioni isolanti; l'alterazione di aperture e infissi, ai quali spesso si aggiungono griglie e filtri alla
radiazione solare o alla ventilazione; la realizzazione di superfici e volumi verdi (facciate vegetali, tetti
giardino, ecc); l'installazione di dispositivi per lo sfruttamento di energia rinnovabile, solare, eolica o
geotermica.
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Tutti queste condizioni possono incrementare l’infiammabilità degli elementi della costruzione, modificare il
carico d’incendio e la diffusione delle fiamme, aumentare la tossicità, la consistenza e la diffusione dei fumi,
peggiorando non solo la stabilità al fuoco dell’edificio e dei suoi componenti, ma anche le condizioni di
incolumità dell’utenza durante la fuga nonché l'efficacia dei soccorsi.
Considerato che negli ultimi anni, sia a livello comunitario che nazionale, viene favorito e incentivato l' uso più
razionale e sostenibile dell’energia anche all’interno dei processi produttivi e delle aziende, i luoghi di lavoro,
di qualsiasi natura essi siano, sono oggi frequentemente interessati da interventi finalizzati all’aumento
dell’efficienza energetica che coinvolgono, specie nelle piccole e micro imprese, gli edifici e le loro
pertinenze. E ciò anche in ragione del fatto che gli ambienti di lavoro spesso occupano solo alcune parti di
edifici destinati anche ad altri usi, edifici che sono spesso energeticamente obsoleti, poiché , nel nostro
Paese, ben il 36,6% delle costruzioni ha più di 40 anni di vita e il 58,4% è stato realizzato prima del 1977,
anno a partire del quale sono state introdotte le prime norme sull’efficienza energetica nel settore
dell’edilizia.
Del resto oggi il 40% dei consumi finali globali di energia in Europa è impiegata nel settore residenziale e terziario,
e la riduzione del consumo energetico e la prevenzione degli sprechi di energia è diventata una delle priorità delle
strategie e delle politiche europee. L’Unione Europea, che si è posta l’obiettivo di ridurre del 20% il consumo di
energia primaria entro il 2020, ha nel corso degli anni emanato una serie di direttive, poi recepite dal nostro Paese,
che hanno portato all’introduzione di adempimenti obbligatori per far fronte agli sprechi e aumentare le prestazioni
energetiche, sia degli edifici di nuova costruzione, sia, e soprattutto, degli edifici esistenti.

Il progetto
A partire da queste premesse si comprende come la frequente predisposizione di interventi che possono
essere considerati di natura meramente tecnico-economica, quali si configurano quelli di efficientamento
energetico, e pertanto gestiti da energy manager e manutentori, modificano di fatto le condizioni di
sicurezza al fuoco, e finiscono con l'avere ricadute rilevanti sulle condizioni di sicurezza degli ambienti di
lavoro che questi edifici ospitano, ricadute che però, raramente, vengono identificate e valutate
preventivamente in termini di effetti sul rischio per gli edifici, per le attività e per gli occupanti.
La proposta progettuale RiqualiFire si propone di favorire la prevenzione del rischio di incendio derivante
dagli interventi di riqualificazione energetica degli ambienti di lavoro, attraverso la messa a punto di
strumenti che mettendo in relazione le diverse conoscenze note negli ambiti della riqualificazione energetica,
della manutenzione edilizia e della sicurezza sui luoghi di lavoro, consenta di associare alle tecniche di
qualificazione energetica più impiegate, le loro ricadute sul rischio incendio e sulla pericolosità degli ambienti,
in rapporto alle diverse tipologie di luoghi di lavoro. Ciò allo scopo di supportare, attraverso una adeguata
integrazione di conoscenze di solito separate, le diverse figure aziendali (energy manager, manutentori e
responsabili tecnici, figure della sicurezza), e facilitare la selezione degli interventi più idonei ad assicurare,
nello stesso tempo, un maggiore guadagno energetico dell’edificio e un’adeguata sicurezza al fuoco per gli
occupanti.
Il progetto si struttura in tre fasi, che possono essere sintetizzate nelle tre attività chiave che devono
essere attuate, quali raccogliere, mettere in relazione,trasmettere.

Raccogliere

In avvio, il progetto prevede una fase di raccolta e selezione delle diverse conoscenze note negli ambiti della
sicurezza sui luoghi di lavoro, della manutenzione edilizia e della riqualificazione energetica, in rapporto sia
alla prevenzione del rischio incendio, sia agli interventi di efficientamento energetico. Pertanto sarà
effettuata una rassegna ragionata delle normative sulla sicurezza incendio e delle soluzioni tecniche relative
agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che ospitano attività lavorative, con individuazione
delle tipologie di intervento ricorrenti, dei materiali impiegati e delle tecniche di realizzazione.

Mettere in relazione

La fase prevede la messa in relazione delle diverse conoscenze selezionate, al fine di renderle disponibili la
redazione di un manuale per la prevenzione del rischio incendio negli interventi di riqualificazione energetica
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degli ambienti di lavoro, rivolto alle diverse figure aziendali coinvolte (energy manager, manutentori, figure
della sicurezza, progettisti, consulenti). Sarà effettuata una connessione tra tipologie di attività lavorative
insediate, interventi di riqualificazione energetica e tipologie di edifici da riqualificare. Saranno messi in
evidenza i possibili effetti degli interventi, per tipologie di edifici, sulla vulnerabilità al fuoco, per la
valutazione ex ante del rischio incendio.

Trasmettere

La fase finale prevede la trasmissione e diffusione di questa conoscenza integrata sul rischio incendio
derivante dalla riqualificazione energetica dei luoghi di lavoro nei diversi ambiti di competenza, in modo da
favorire la prevenzione. A tale fine si prevede di effettuare seminari informativi trasversali, rivolti alle
diverse figure tecniche coinvolte, svolti nelle cinque province della regione.

I destinatari del progetto

La proposta di progetto riguarda la sicurezza al rischio di incendio per i lavoratori che svolgono la propria
attività all’interno di edifici. Pertanto numerosi sono i settori produttivi interessati al progetto, trai quali
sono inclusi il settore secondario, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese di artigianato, e il
terziario, in particolare commercio, istruzione, turismo, attività bancarie, sanità e servizi in generale. Inoltre
il progetto riguarda le attività edilizie, dal momento che supporta i lavoratori edili e i progettisti nella scelta
e nell'applicazione delle tecniche di riqualificazione energetica dei luoghi di lavoro più sicure in rapporto al
rischio di incendio.

Conclusioni
In questo lavoro vengono illustrati gli obiettivi del progetto RiqualiFire - Prevenire il rischio incendio negli interventi
di riqualificazione energetica degli ambienti di lavoro, co-finanziato dall’INAIL- Direzione Regionale per la Campania
e dall’Università degli Studi di Napoli – dipartimento di architettura. Il progetto RiqualiFIRE è finalizzato alla
predisposizione di strumenti per la prevenzione del rischio per la sicurezza all'incendio nei luoghi di lavoro,
derivante dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’obiettivo di tali strumenti è quello di fornire
supporto alle imprese nella prevenzione del rischio incendio conseguente alla riqualificazione energetica dei luoghi di
lavoro, attraverso l’organizzazione e la diffusione di conoscenze note ma appartenenti a settori diversi,quali quello
della manutenzione e della riqualificazione, della sicurezza e della gestione energetica dei luoghi di lavoro,,
che col progetto sono rese disponibili alle rispettive figure di riferimento, che di fatto rivestono ruoli diversi, con
competenze diverse.
Il tema è rilevante in ambito preventivo per due ordini di motivi. Innanzitutto perché la prevenzione incendio è una
delle molteplici attività che obbligatoriamente riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, come normato nel D. Lgs.
81/08, ed è dunque chiamata ad interfacciarsi con le altre attività che coinvolgono la manutenzione e gestione delle
risorse e delle infrastrutture aziendali, anche nelle realtà più piccole.
Inoltre la rilevanza del progetto riguarda l’elevatissimo numero di lavoratori che potranno potenzialmente
beneficiarne, dal momento che la sicurezza incendio coinvolge tutti coloro che svolgono la propria attività
all’interno di edifici, e dunque numerosi sono i settori produttivi a quali il progetto si rivolge..
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Abstract
Lo scopo del lavoro è stato la messa a punto e verifica di un questionario atto a valutare percezione e
conoscenza del rischio chimico in famiglie con bimbi in età prescolare, nella scelta di giochi o simili.
Il questionario è stato somministrato in due scuole della città di Latina, paragonabili fra loro per bacino
socioeconomico; le risposte ottenute hanno evidenziato:
- Sovrapponibilità dei risultati, a conferma della coerente e comprensibile formulazione del
questionario
- Attenzione diffusa delle famiglie verso qualità ed origine dei giochi acquistati
- Di contro, difficoltà e scarsa conoscenza nel riferimento a fonti di informazione specifiche e
scientificamente valide.
Introduzione
Obiettivo del lavoro presentato è stato l’effettuazione di uno studio per valutare la percezione del rischio
chimico nella scelta dei giocattoli, fattore in grado di influenzare notevolmente i comportamenti degli
individui.
Esistono particolari sostanze, come gli ftalati (diesteri dell’acido ftalico, classe di sostanze organiche
formate dai sostituenti non alogenati dell’acido 1,2-benzendicarbossilico o acido ftalico), che possono
determinare seri effetti sulla salute, pertanto conoscere la loro potenziale presenza e distribuzione
rappresenta l’unico modo per evitare una esposizione significativa [1]. In estrema sintesi, è conoscenza
consolidata in letteratura che, in funzione delle vie di assorbimento e dell’età, il rischio espositivo a tali
sostanze può essere estremamente differenziato (Tabella 1), ma concentrato soprattutto nella prima infanzia
e nell’età prescolare [2].
Tabella 1 – Esposizione totale agli ftalati più diffusi secondo le principali vie in relazione all’età [3].
Esposizione µg/kg p.c./die

Totale

Inalatoria

Dermale

Totale

Inalatoria

Dermale

Totale

0.5

5.8

26.3

274

1.9

9.0

285

133.4

1.9

15.9

151

40

0.9

7.8

48.7

DBP

60

0.2

0.03

60.2

208

0.4

-

208

400

0.4

-

400

200

0.2

-

200

DINP

5.1

0.01

0.6

5.7

217

0.05

1

218

63.4

0.05

1.6

65.1

10

0.02

0.8

10.8

DIDP

2.9

0.002

0.6

3.5

210

0.0009

1

211

53.4

0.01

1.6

55

6.8

0.004

0.8

7.6

BBP

0.97

0.03

0.03

1.0

4.1

0.12

-

4.2

5.9

0.12

-

6

2.4

0.05

-

2.5

Tot.

89

0.75

7.1

96.8

913

2.5

11

927

656

2.5

19.1

678

259

1.2

9.4

280
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Orale

Dermale

20

Orale

Inalatoria

DEHP

Orale

Orale

Bambini (7-14 anni)

Totale

Bambini (1-6 anni)

Dermale

Bambini (6-12 mesi)

Inalatoria

Adulti
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In generale, indipendentemente dalle fasce di età, la via di assorbimento principale è quella orale; i bambini
sono poi i soggetti più esposti, sia per l’abitudine di sviluppare la conoscenza anche attraverso l’uso della
bocca, sia per una ridotta capacità metabolica (per i neonati) a causa di più bassi livelli di lipasi pancreatiche
rispetto agli adulti.
Oggigiorno i giocattoli rappresentano una costante in ogni fase di crescita dei bambini e proprio per questo
motivo, considerato che si tratta di una delle fasce più sensibili di consumatori, devono possedere alcuni
requisiti fondamentali che ne garantiscano un uso sicuro. Nonostante i produttori europei abbiano
completamente sostituito gli ftalati nella produzione di giocattoli e di articoli di puericultura, questi si
ritrovano di frequente nei prodotti di importazione, per lo più di origine extracomunitaria [4].
I soggetti più vulnerabili risultano essere i bambini di età inferiore ai tre anni, a causa della loro curiosità che
li spinge ad osservare la realtà che li circonda con tutti gli organi di senso; basti pensare agli oggetti che
portano alla bocca per esplorarli in ogni particolare: la consistenza, il sapore, la forma, ecc. [5]. Proprio
l’esposizione derivante dalla masticazione e dalla suzione dei giocattoli che contengono ftalati è stata stimata
essere relativamente elevata. Il livello di esposizione è direttamente correlato al vigore della masticazione
e/o suzione, al tempo di contatto con la bocca, nonché alla quantità di ftalati contenuti nel giocattolo stesso
[6]. In merito a tale problematica, nel 1998, il Comitato Scientifico Tossicità, Ecotossicità ed Ambiente
(CSTEE), ha espresso un parere sulla migrazione di ftalati dai giocattoli in PVC morbido e dagli articoli per
l’infanzia [7]. Il CSTEE è stato creato dalla Commissione Europea per affrontare questioni tecniche e
scientifiche relative all'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, biochimici e biologici il
cui impiego può avere conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente. Sulla base delle evidenze
scientifiche ha stabilito il valore di dose giornaliera tollerabile (TDI) per gli esseri umani, per ciascuno
ftalato e di dose senza effetti avversi osservabili (NOAEL) come riportato nella Tabella 2. Il TDI è una
stima della quantità di una sostanza che un uomo, in relazione al suo peso corporeo, può assumere
giornalmente per tutta la vita senza rischi apprezzabili per la salute.
Tabella 2 – Valori di No Observed Adverse Effect Level e Tolerable Daily Intake per gli ftalati nei giocattoli
[7]
NOAEL mg/kg/die

TDI µg/kg/die

DINP

15

150

DNOP

37

370

DEHP

3.7

37

DIDP

25

250

BBP

20

200

DBP

52

100

L’indagine osservazionale è stata condotta somministrando un questionario ad un campione di genitori di
bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, selezionato nella città di Latina, presso due scuole dell’infanzia. Il
questionario è stato realizzato ad hoc, sulla base dei principi di chiarezza, semplicità e brevità al fine di
essere utilizzabile correttamente da persone con diverso grado di conoscenza della materia.
I risultati derivanti da questo studio offrono un contributo non esaustivo, che tuttavia può già rispecchiare il
grado generale di percezione del rischio, di solito alterato nella popolazione, specialmente per quel che
riguarda gli aspetti legati alla chimica.

Il sistema Rapex e gli ftalati
Poiché verrà citato in una domanda del questionario, è opportuno definire il sistema di allerta Rapex
(European rapid alert system for non-food consumer products) sistema di scambio rapido di informazioni tra
gli Stati membri dell’Unione e la Commissione Europea sulle misure preventive e restrittive adottate in
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relazione a prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Il Rapex è stato istituito dall’articolo 12 della Dir. 2001/95/CE [8] relativa alla sicurezza generale dei
prodotti, recepita in Italia dal D.Lgs. 206/2005 [9]; il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato la Dec.
2010/15/UE [10] recante le nuove linee guida per la gestione del sistema e della procedura di notifica, come
previsto dalla Direttiva stessa. Il sistema opera attraverso una rete di trentuno paesi rappresentati da tutti
gli Stati membri dell’Unione Europea e dai paesi dell'EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Il campo di applicazione Rapex concerne “qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di

servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai
consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di
un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo” (art. 2 Dir.

2001/95/CE) di cui sia stata accertata la pericolosità, ad esclusione dei prodotti farmaceutici.
Qualora si necessiti di un intervento urgente, le autorità competenti di uno Stato membro attuano le misure
correttive che reputano più adeguate e trasmettono alla Commissione una notifica Rapex utilizzando una
scheda di notifica standardizzata. La notifica deve includere tutte le indicazioni idonee a identificare al
meglio il prodotto, comprese le immagini, le motivazioni che sottendono alla sua pericolosità e, in ogni caso,
alla sua non conformità ai parametri comunitari, la natura e la durata delle misure intraprese, eventualmente
in accordo con il fabbricante o l’importatore, nonché informazioni sui canali di commercializzazione e sulla
distribuzione, in particolare sui paesi destinatari.
Le notifiche provenienti dai vari Stati membri vengono successivamente diffuse dalla Commissione Europea ai
punti di contatto nazionali degli altri Stati membri e pubblicate online con cadenza settimanale e, attraverso
il motore di ricerca a cui si accede tramite il seguente link:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=ma
in.search sono rese accessibili a tutti consumatori. È così possibile visionare per categoria, per denominazione
del prodotto o codice merceologico, la lista dei relativi articoli segnalati alla banca dati sin dal 2005, nonché
le foto e le notazioni relative al rischio accertato.
È interessante notare come i giocattoli rappresentino proprio la categoria di prodotti segnalata più di
frequente: dal 2005 ad oggi, le notifiche totali sono state ben 5192 delle 20609 segnalazioni complessive
(25%). 1811 hanno riguardato soltanto il rischio chimico (35%), di cui l’81% dovute alla presenza di ftalati
oltre i limiti consentiti dalla legge (1466 notifiche). La Figura 1 consiste in un riassunto delle notifiche globali,
di quelle per rischio chimico e di quelle che interessano gli ftalati, disaggregate per ogni singolo anno, sino alla
data del 25 ottobre 2016.
Balza agli occhi come le notifiche per rischio chimico e, principalmente, ftalati siano state da subito rilevanti
e crescenti negli anni di rilevazione.
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Figura 1 – Numero delle notifiche totali relative ai giocattoli, numero delle notifiche per rischio chimico e
numero delle notifiche riferite ad una massiccia presenza di ftalati (valori assoluti). Elaborazione dati Rapex
2005-2016.

Materiali e metodi
I questionari sono “strumenti di raccolta delle informazioni, definiti come un insieme strutturato di domande

e relative categorie di risposta definite a priori da chi lo costruisce, ovvero di domande cosiddette “chiuse”
dove all’intervistato (inteso come colui che risponde alle domande scritte del questionario) viene richiesto di
individuare tra le risposte presentate quella che più si avvicina alla propria posizione, e/o di domande
“aperte”, che non prevedono cioè delle risposte predeterminate” [11]. L’indagine mediante questionario

consiste nella somministrazione ad una intera popolazione o ad un campione di essa (selezionato secondo
criteri di rappresentatività statistica), di un insieme prefissato di domande, identiche per tutte le unità di
analisi considerate. In genere, anche le risposte, che possono essere fornite dai soggetti studiati, sono
predeterminate ed espresse in forma standardizzata: nella maggior parte dei casi, il rispondente deve
limitarsi alla scelta di una delle opzioni di risposta già previste da chi ha realizzato il questionario.
La creazione di un questionario, capace di raccogliere informazioni significative ed utilizzabili rispetto ad una
data realtà, è qualcosa di più complesso che non il semplice individuare alcune domande relative ad essa; per
questo motivo è necessario stabilire in maniera accurata quali siano i dati di interesse da rilevare [12]. La
conoscenza della popolazione da esaminare rappresenta un requisito imprescindibile per poter “tarare”
specificatamente il questionario sul target della ricerca.
Affinché la comprensione del questionario non risulti ambigua è importante:
◦ porre una domanda alla volta;
◦ favorire un linguaggio semplice, evitando tecnicismi e parole di significato equivoco;
◦ utilizzare una sintassi facilmente comprensibile, evitando singole o doppie negazioni;
◦ porre domande specifiche e concrete;
◦ evitare domande fuorvianti o in cui si suggerisca una risposta.
Una comprensione inadeguata può compromettere la validità della misura, in quanto il modo in cui vengono
poste le domande e la scelta del lessico costituiscono una criticità per la riuscita di un questionario.
Variazioni, seppur minime, di linguaggio possono determinare grandi effetti; a tal proposito Schuman e
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Presser [12] hanno dimostrato che due formulazioni distinte della stessa domanda, difficilmente conducono a
risposte identiche, dividendo un campione di famiglie in due sottogruppi casuali.
Pertanto, si è realizzato questionario ad hoc (Questionario sul grado di informazione delle caratteristiche di
sicurezza dei giocattoli per l’infanzia) volto ad accertare la consapevolezza dei genitori quali acquirenti di
giocattoli. Il questionario si compone di sette quesiti a risposta multipla, di cui due riferiti alle generalità dei
soggetti coinvolti ed i cinque restanti relativi alle abitudini di acquisto dei giocattoli (Figura 2).

5) Quali sono i criteri che utilizza nella scelta dei
giocattoli?
a. Che siano educativi e sviluppino l’intelligenza
b. Lasciando scegliere al bambino
c. Che sviluppino la manualità e le capacità creative
d. Che siano sicuri

1) Qual è la sua situazione lavorativa?
a. Casalinga
b. In cerca di occupazione
c. Lavoratore dipendente a tempo determinato
d. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
e. Lavoratore autonomo
f. Pensionata/o o ritirata/o dal lavoro

6) Dal suo punto di vista qual è il difetto che spesso i
giocattoli hanno?
a. Sono troppo costosi in rapporto all’utilizzo
b. Sono poco istruttivi o educativi
c. Sono fatti con materiale scadente
d. Non interessano a lungo il bambini

2) Quale titolo di studio ha conseguito?
a. Scuola dell’obbligo
b. Diploma di scuola superiore
c. Laurea
3) Quali sono le sue fonti di informazione sulla
sicurezza dei giocattoli o simili usati dai bambini?
a. TV/giornali
b. Passaparola
c. Social forum su Internet
d. Sistema Rapex (Rapid Alert System for Non-Food
Products)

7) Quali sono le informazioni che verifica al momento
dell’acquisto?
a. Materiale utilizzato per la costruzione
b. Marcatura CE
c. Fascia d’età consigliata
d. Generalità del fabbricante o dell’importatore

4) Quali sono i luoghi abituali in cui acquista
giocattoli?
a. Giostre, lunapark
b. Mercato
c. Ipermercato
d. Internet
e. Negozio tradizionale/specializzato

Figura 2 – Questionario sul grado di informazione delle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli per
l’infanzia.
La ricerca conoscitiva si è svolta nel settembre 2016 presso due scuole dell’infanzia della città di Latina,
coinvolgendo un campione di genitori di bambini con età compresa tra 3 e 5 anni, supposto come omogeneo. Le
insegnanti sono state individuate quale riferimento per la distribuzione di 511 questionari, di cui 333 nella
scuola A e 178 nella scuola B. La raccolta dei questionari è avvenuta dopo un mese, con il rientro di 243
questionari, rispettivamente 141 nella scuola A e 102 nella scuola B. 228 questionari hanno superato i controlli
di qualità dal punto di vista della completezza della compilazione; successivamente i dati sono stati elaborati e
trasformati nelle relative percentuali per ciascuna risposta.
Risultati
Le risposte alle prime due domande hanno evidenziato una sostanziale sovrapponibilità fra le due scuole,
confortandoci sulla omogeneità del campione scelto. Anche le risposte alle domande successive sono risultate
paragonabili fra i due subcampioni, per cui vengono presentati i dati complessivi.
Relativamente alla terza domanda “Quali sono le sue fonti di informazione sulla sicurezza dei giocattoli o
simili usati dai bambini?” i dati raccolti nelle due scuole sono tra di loro molto simili; il dato aggregato (Figura
3) evidenzia come l’84.2% dell’intero gruppo di genitori attinge informazioni sulla sicurezza dei giocattoli dai
mass media: prevalentemente da TV e giornali, ma anche da social forum su Internet. Si tratta di un dato
poco confortante, in quanto soprattutto il web, molto spesso, non costituisce una fonte di informazioni
attendibili e può generare una errata percezione del rischio o situazioni di allarmismo ingiustificato. Anche
dal passaparola può derivare uno scambio di informazioni incorrette, a causa delle continue modificazioni che
queste possono subire da un individuo ad un altro. Soltanto il 3.5% del campioni totale consulta il sistema
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Rapex, l’unica fonte in grado di offrire un quadro reale delle emergenze che coinvolgono giocattoli pericolosi
per la salute e la sicurezza dei bambini.

Figura 3 – Dati aggregati, terza domanda del questionario.
La quarta domanda “Quali sono i luoghi abituali in cui acquista giocattoli?” ha evidenziato che il 75.6% dei
genitori ha dichiarato di acquistare i giocattoli nei negozi tradizionali/specializzati (Figura 4). Questa scelta
molto spesso garantisce una maggiore qualità e sicurezza dei prodotti acquistati. L’e-commerce non sembra
essere particolarmente apprezzato, soltanto il 9.4% del campione compra giocattoli sul web.
Meno dell’1% ha affermato di aver acquistato giocattoli al lunapark o al mercato. In questi luoghi i
consumatori ritengono più probabile incorrere in prodotti poco sicuri e non vengono pertanto considerati
come canali abituali di acquisto.

Figura 4 – Dati aggregati, quarta domanda del questionario.
Alla quinta domanda “Quali sono i criteri che utilizza nella scelta dei giocattoli?” si è molto utilizzata la
possibilità di fornire una doppia risposta (valutata 0,5 ciascuna) date le possibilità in ballo ed infatti i
risultati sono più spalmati fra le varie risposte (Figura 5).
Comunque il 61,4% di risposte mette in evidenza due criteri superiori agli altri ed equiparabili: “che siano
educativi e sviluppino l’intelligenza” e “che sviluppino la manualità e le capacità creative” (Figura 5). Da queste
risposte emerge una particolare attenzione, da parte dei genitori, nei confronti del giocattolo considerato
come mezzo principale della didattica di qualunque apprendimento. La sicurezza dei giocattoli interessa il
23.8% del campione, mentre la scelta del bambino è ininfluente per l’85.4% del totale.
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Figura 5 – Dati aggregati, quinta domanda del questionario.
“Dal suo punto di vista qual è il difetto che spesso i giocattoli hanno?” era la sesta domanda, alla quale Il
36.1% dei genitori ritiene che i giocattoli siano troppo costosi relativamente all’utilizzo (Figura 6). Il fatto
che i giocattoli determinino uno scarso coinvolgimento del bambino ed il materiale scadente con cui sono
realizzati ricevono preferenze simili: rispettivamente del 29.3% e del 26.1%. L’8% del totale reputa i
giocattoli poco istruttivi o educativi.

Figura 6 – Dati aggregati, sesta domanda del questionario.

L’ultima (settima) domanda chiedeva “Quali sono le informazioni che verifica al momento dell’acquisto?”.
L’indicazione della fascia di età consigliata è uno dei primi elementi che il 48.4% dei genitori controlla al
momento dell’acquisto (Figura 7). Un giocattolo non adatto all’età del bambino, può essere pericoloso per la
sua salute e sicurezza. La presenza della marcatura CE viene accertata dal 35.6% del totale. È opportuno
acquistare sempre giocattoli che rechino la marcatura CE; nonostante il marchio non sia direttamente una
guida per il consumatore, è comunque segno che il produttore si impegna a soddisfare tutte le norme di
sicurezza dell’Unione europea, che sono tra le più rigorose al mondo. Soltanto il 5.1% verifica le informazioni
relative alle generalità del fabbricante o dell’importatore. Certificazione e tracciabilità della filiera sono i
punti cardine per identificare un giocattolo che possa dirsi sicuro; l’esistenza di una filiera di produzione
tracciabile, così come la più recente normativa prevede, tutela la sicurezza del consumatore, poiché viene
acquistato un prodotto identificato da un lotto di produzione o identificabile grazie ad informazioni chiare sul
fabbricante. La mancata apposizione sull’imballaggio delle generalità del fabbricante/importatore, implica la
volontà di rimanere ignoti. Il 10.9% dei genitori presta attenzione al materiale con cui il giocattolo è
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realizzato; è necessario verificare che sia di alta qualità in quanto i bambini sottopongono i giocattoli a test di
resistenza massimali.

Figura 7 – Dati aggregati, settima domanda del questionario.
Dalla analisi delle risposte ottenute emerge una limitata conoscenza delle caratteristiche che rendono un
giocattolo sicuro e delle fonti autorevoli da cui trarre informazioni in merito, aldilà delle intenzioni
dichiarate.
In particolare:
• La stragrande maggioranza degli intervistati ignora l’esistenza del sistema Rapex.
• La sicurezza dei giocattoli non rappresenta una priorità al momento dell’acquisto.
• Le generalità degli operatori economici non rientrano tra le informazioni verificate dagli
intervistati al momento dell’acquisto.
Per contro:
• Gli intervistati mostrano una particolare attenzione nei confronti dei luoghi in cui acquistano i
giocattoli, rivolgendosi quasi esclusivamente ai negozi specializzati.
• Il materiale con cui i giocattoli sono realizzati non viene ritenuto scadente.
• L’indicazione della fascia di età consigliata rappresenta uno dei primi elementi che gli intervistati
considerano al momento dell’acquisto.
Considerazioni conclusive
Il lavoro effettuato ha soddisfatto le intenzioni iniziali, già a partire dalla percentuale di risposte valutabili
ottenute, pari circa al 45%.
Nonostante il campione fosse suddiviso in due sottocampioni, connessi alle due differenti scuole, le
percentuali di risposte ottenute per le diverse domande sono state tra loro molto simili e talvolta anche
sovrapponibili. Questo risultato rappresenta una testimonianza, ancorché indiretta, della “validità” intrinseca
del questionario.
Tuttavia i genitori possiedono un non completo grado di informazione rispetto ai rischi derivanti dall’acquisto
di giocattoli non sicuri ed ignorano perlopiù l’esistenza di un sistema di allerta rapida a cui poter far
riferimento, tra l’altro di pubblico dominio. Sarebbe opportuno che le istituzioni, a partire dalle scuole,
unitamente ai mezzi di comunicazione di massa contribuissero ad una maggiore diffusione e al consolidamento
della corretta “cultura del rischio”, anche pubblicizzando le attendibili fonti di informazione, con l’obiettivo di
aumentare la consapevolezza dei consumatori.
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INTRODUZIONE

La sigaretta elettronica ha un funzionamento molto semplice: aspirando, il fumatore attiva una batteria che
alimenta un vaporizzatore; si ha il riscaldamento della soluzione e la conseguente formazione di un aerosol
inalabile, con percezione di eventuali aromi; l’estremità si illumina durante l’inalazione e si ha la visione di un
vapore.
È un dispositivo, monouso o ricaricabile, presente sul mercato in svariati modelli che si differenziano per
estetica e caratteristiche tecniche ma che presentano essenzialmente la stessa struttura. La grande
differenza rispetto alla sigaretta tradizionale è che la sigaretta elettronica non brucia tabacco: aspirando, il
fumatore attiva la batteria e con essa l’atomizzatore, il liquido della cartuccia si riscalda e si vaporizza e può
così essere inalato, simulando il fumo di sigaretta.
Le sigarette elettroniche mostrano una quota di mercato in rapida crescita e sono pubblicizzate come una
sana alternativa al fumo tradizionale: nei soli Stati Uniti le vendite hanno raggiunto un valore tra i 300 e i
500 milioni di dollari nel solo 2012. Queste sigarette contengono una piccola unità riscaldante che vaporizza
una miscela di prodotti chimici, i cosiddetti liquidi. Di solito contengono aromi e sostanze vettori e possono
essere acquistati con o senza nicotina. Il contenuto di nicotina varia approssimativamente tra 0 e 20 mg mL-1
a seconda della marca [1]. Un vettore comune dei liquidi è 1,2-propandiolo (glicole propilenico, GP), già
utilizzato frequentemente come solvente in sistemi di aerosol pressurizzati (inalatori e nebulizzatori per la
pratica clinica) ma anche come umettante per comuni sigarette di tabacco: la sua presenza provoca un fumo
visibile durante l’espirazione.
Una valutazione globale di esposizione che metta a confronto l’assunzione di nicotina da sigarette
elettroniche e sigarette convenzionali non è attualmente presente nella letteratura scientifica. Il presente
lavoro concentra la sua attenzione proprio sulla determinazione degli elementi, metalli pesanti compresi, nei
liquidi con cui vengono caricate le sigarette elettroniche.

MATERIALI E METODI
Tre campioni di liquidi per sigaretta elettronica, denominati TS0, TS9, TS18 (Tobacco Supplier, TS), in base
al loro contenuto di nicotina, rispettivamente 0, 9 e 18 mg mL-1 di concentrazione, additivata al substrato
liquido costituito da glicole propilenico, sono stati sottoposti ad analisi per attivazione neutronica.
Non è stato eseguito alcun pretrattamento dei campioni. Sono state preparate due serie di standard primari
e secondari di riferimento. L’irraggiamento è stato eseguito nella rastrelliera girevole del reattore TRIGA
dell’ENEA, al fine di misurare elementi che danno luogo a radionuclidi aventi t½ compreso tra 10 hs ed alcuni
anni [2].
Dopo l’irraggiamento sono state eseguite due serie di misure (Figura 1): la prima dopo circa 20 ore di
decadimento radioattivo dei campioni, di durata compresa tra 40 minuti (standard di riferimento) e 5 ore
(campioni); la seconda dopo circa venti giorni, di durata compresa tra 20 e 72 ore.
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→td=5/7 g
Standard
e Campioni

As, Au, Ba, Br, Ca, K, La, Mo, Na,
Sb, Sm, W
(tm=2400-18000 s)

→
tir= ~24 h

→td=20/120 g Ag, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe,
Hg, Ir, Nd, Ni, Os, Rb, Sb, Sc, Zn
(tm=72000-172800 s)

tir = tempo di irraggiamento
td = tempo di decadimento
tm = tempo di misura
Figura 1. Schema di irraggiamento e di misure INAA.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Vantaggio comune di tutti i protocolli in cui si utilizza l’attivazione neutronica è la non distruzione del
campione e, di conseguenza, la sua analisi tal quale: ciò permette di poter analizzare il campione senza che sia
sottoposto a trattamenti chimici che ne possono alterare la composizione con perdite rilevanti di materiale.
Sono stati pertanto analizzati i campioni in esame. Dall’analisi degli spettrio si evidenzia che la presenza del
principale radioisotopo del Cd, elemento di nota tossicità e riscontrabile in tutto ciò che è correlabile al fumo
di sigaretta, non è stata rivelata. Il livello di questo elemento è di conseguenza inferiore al limite di
rivelabilità della tecnica utilizzata.
La Tabella 1 riporta i livelli di concentrazione dei vari elementi determinati nei campioni oggetto di studio.
Preliminarmente si può affermare che la concentrazione di tutti gli elementi è molto bassa: il sodio (1,06÷1,22
µg g-1) ed il bromo (0,016÷0,02 µg g-1), elementi considerati ubiquitari e presenti in genere a concentrazioni
rilevanti (es., raggiungono 420 e 54 µg g-1 nelle foglie di tabacco analizzate), hanno valori inferiori di diversi
ordini di grandezza. E comunque, la maggioranza degli elementi è presente a livelli bassissimi, che variano da
alcune parti per miliardo (ppb, 10-9) fino, addirittura, a parti per trilione (ppt, 10-12): esempi in tal senso
sono Au, W, Sc e Sm.
L’analisi dei dati evidenzia risultati molto simili per Na, W, Br, Fe e Co mentre gli altri elementi mostrano una
distribuzione non univoca. In particolare, specialmente l’arsenico, e parzialmente il calcio, aumentano il loro
livello con l’aumentare della concentrazione di nicotina nei liquidi mentre lo zinco riduce la sua concentrazione
della metà nei campioni contenti nicotina. L’argento Ag e l’iridio Ir hanno un comportamento analogo, così
come l’antimonio ed il nichel, sebbene questi ultimi due mostrino un andamento opposto. Oltre ai già
menzionati arsenico, nichel ed antimonio, tra i metalli tossici bisogna citare il mercurio (a livelli inferiori a 1
ppb) ed il bario, che risultano presenti nel solo campione senza nicotina, il cromo, presente nel liquido
contenente 9 mg mL-1 di nicotina; d’altra parte, il molibdeno, elemento essenziale, è presente solo nel
campione con nicotina a livelli di 18 mg mL-1.
Pochi sono i dati a tutt’oggi pubblicati in letteratura su questo argomento. Si tratta perlopiù di risultati
isolati, prodotti da laboratori coinvolti in studi di settore oppure dati provenienti da laboratori universitari
inseguito a specifiche committenze.
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Tabella 1. Concentrazione (ppb o ng g-1) degli elementi nei campioni di liquido utilizzati nella sigaretta
elettronica (TS0: campione con 0 mg mL-1 di nicotina; TS9: con 9 mg mL-1; TS18: con 18 mg mL-1). Il segno indica l’assenza delle righe spettrali corrispondenti all’elemento

Elemento
Antimonio
Argento
Arsenico
Bromo
Cobalto
Ferro
Iridio
Nichel
Oro
Potassio
Samario
Sodio
Tungsteno
Zinco

TS-0
270
1,03
5,01
20,6
2,96
490
0,32
7,68
430
1060
0,11
160

TS-9
180
3,44
19,55
16,0
2,27
490
1,08
6,47
0,01
0,02
1100
0,10
80

TS-18
260
0,98
29,80
17,1
2,37
470
0,44
12,2
0,02
670
0,04
1220
0,12
70

La Tabella 2 riporta le percentuali di trasferimento di alcuni metalli dal tabacco al fumo: anche se non
direttamente comparabili le due matrici originali (tabacco e liquido) e le differenti operazioni di fumo
(combustione in un caso ed evaporazione nell’altro caso), si può avere un’idea del percento di trasferimento
degli elementi dalla fase liquida a quella di vapore.
I livelli degli elementi presenti nei liquidi nella sigaretta elettronica sono molto più bassi dei rispettivi nel
tabacco da fumo. Tuttavia, per poter escludere effetti dannosi sulla salute, bisogna attendere i risultati di
studi a lungo termine e continuare a monitorare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti nell’aerosol, con
particolare attenzione ai metalli pesanti.
Tabella 2. Percento di trasferimento di elementi tra il tabacco ed il fumo di tabacco (n.d.: non determinato).

Elemento
Antimonio
Argento
Arsenico
Bromo
Cesio
Cromo
Cobalto
Ferro
Nichel
Oro
Potassio
Rubidio
Scandio
Sodio
Zinco

Trasferimento al fumo (%)
0,003-19
0,60-1,08
0,016-7,0
0,02-2,41
1,27
0,43-1,74
0,5-4,2
0,014-1,3
<0,1-2,4
0,002
0,2-0,51
0,18-0,78
0,018-2,6
0,25-1,06
0,4-2,7
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CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto si concorda con il documento di Perucchi et al. [3]: “questi dati non sono
sufficientemente esaustivi per quantificare i rischi della sigaretta elettronica nei confronti del fumo
tradizionale ma sono senza dubbio sufficienti per affermare che sono necessari ulteriori studi per valutare il
problema, in particolare per la capacità delle nanoparticelle di penetrare a fondo nei polmoni. I metalli
riscontrati nell’aerosol derivano presumibilmente dai processi di fabbricazione e dai componenti della stessa
e-cig [4].
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Valutazione dell’Impatto Acustico Ambientale e dell’esposizione
dei lavoratori al rischio rumore del Servizio Raccolta Rifiuti
Urbani di un isola a vocazione turistica
A. Papa1 – P. ADDONIZIO1
1

INAIL Unità Operativa Territoriale Ricerca Certificazione e Verifica di Napoli. via Nuova Poggioreale,
ang. San Lazzaro, Centro Polifunzionale Inail, 80143, Napoli.
1. Generalità
Le principali attività di igiene urbana sono suddivise nei tre processi: raccolta differenziale; raccolta
rifiuti indifferenziati e pulizia delle aree urbane ( spazzamento, lavaggio, diserbo, ecc.)
Il servizio Comunale di raccolta rifiuti, dati i macchinari impiegati nelle attività, quali compattatori e
automezzi di varia tipologia, spesso comporta lamentele sull’eccessivo rumore emesso, in particolare a causa
degli orari di lavoro notturno in cui viene svolto, provocando non di rado il disturbo alla quiete ed al sonno
delle persone esposte.
La problematica suddetta, è più evidente nelle piccole isole a vocazione turistica, ove a causa delle ridotte
dimensioni, le attività di trattamento/compattamento dei rifiuti raccolti, sono di solito svolte in luoghi poco
decentrati,

prossimi

alle

abitazioni,

con

una

quantità

di

rifiuti

conferiti

nel

periodo

estivo,

considerevolmente superiore alla norma.
Per il caso di studio, l’attività rumorosa è connessa alla raccolta rifiuti effettuata nel periodo notturno in
un nota isola, in particolare in una piazzetta antistante un’abitazione privata posta in prossimità due delle
vie principali del Comune. Le operazioni rumorose analizzate, consistono nella compattattura dei rifiuti
svolta in due compattatori stazionanti in piazza, mediante lo sversamento dei rifiuti prelevati dai vari
mezzi di raccolta che girano incessantemente per il territorio Comunale.
Viene analizzato nel dettaglio, il profilo temporale del rumore generato, valutandone le sue caratteristiche
peculiari. Dall’analisi delle attività del ciclo di lavoro si osservano, inoltre, delle cattive prassi che
espongono indebitamente i lavoratori al rumore.

Foto 1. Autocompattatori a caricamento posteriore durante attività di raccolta rifiuti
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2. Limiti sonori
In merito ai limiti sonori da rispettare, bisogna considerare i valori limite di emissione ed i valori limite di
immissione, assoluti e differenziali, stabiliti dal D.M. 14.11.1997, tenuto conto che, il piano di zonizzazione
acustica, del Comune interessato, individua per l’area in questione, la classe IV di classificazione acustica:
“aree di intensa attività umana”, con limite notturno pari a 55 dB(A).
Va inoltre verificato il criterio giurisprudenziale detto “comparativo” il quale ritiene non tollerabile
un’immissione rumorosa prodotta dalla sorgente oggetto di esami che superi di oltre 3 dB il “rumore di
fondo”, intendendo per rumore di fondo il livello statistico L95 rilevato in assenza della sorgente
disturbante. Tale criterio, introdotto nella pratica giudiziaria per valutare il disturbo effettivamente
indotto sul soggetto in caso di sorgenti particolari (come quella in questione), fa riferimento alla norma
ISO 1996/71.

Fig 1: Zonizzazione acustica dell’area
3. Indagini acustiche
Per accertare l’entità dell’immissione sonora del disturbo denunciato, si è provveduto ad effettuare un
indagine acustica, presso la stanza da letto dell’abitazione disturbata.
Si è scelto come postazione di acquisizione, la finestra della stanza da letto matrimoniale più vicina alla
zona di generazione del rumore. Si è posizionato lo strumento di misura con le modalità previste dal DM 16
Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico, con microfono e
preamplificatore su cavalletto ad un metro dalla finestra con cavo di prolunga e schermo antivento sul
microfono. Il fonometro analizzatore integratore impiegato nel monitoraggio, è conforme agli standard IEC
651ed IEC 804 Tipo 1, IEC 61672 Classe 1 e dotato di certificazione di taratura ACCREDIA in corso di
validità.
Data l’origine esterna del disturbo, e le sue caratteristiche di propagazione, tutte le misure sono state
eseguite esclusivamente a finestre aperte,” si è effettuata opportuna calibrazione prima e dopo ogni blocco
di misure senza riscontrare variazioni apprezzabili dei parametri calibrati.
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Foto 2: Postazione di misura stanza matrimoniale con finestra aperta

Posizione autocarri e compattatori
Punto di misura abitazione

Fig 2: tragitto dei mezzi raccoglitori, posizione dei compattatori e punto di misura nell’abitazione
Per la verifica del rispetto delle condizioni di velocità del vento interne all’ambiente di misura, si è
impiegata una centralina di monitoraggio con relative sonde, posta ad altezza microfono in prossimità della
finestra, in modo da non influenzare il campo sonoro. Condizioni atmosferiche durante il monitoraggio:
assenza di precipitazioni, e vento inferiore ai 5 m/s.
Orario di inizio del monitoraggio : ore 23.56; Orario di fine del monitoraggio : ore 05.54

Rif.

Misura

Orario

Durata

Leaq

4
5

004.S3D
005.S3D

X/X/2016 03.21.36
X/X/2016 05.30.33

2.08.19
0.23.27

60,0
61,7

KI (CI)
dBA
+3
+3

LC
dBA
63,0
64,7

Tab. 1 –Rumore ambientale corretto LC per la presenza componenti impulsive

Risultano componenti Impulsive, ma non risultano presenti nelle misure effettuate componenti tonali a
carattere stazionario
LC Rumore corretto= LA rumore ambientale+ Ki penalità per la presenza di componenti impulsive notturne.
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3.1 Rumore residuo o di fondo
Il livello di rumore residuo (LR) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si
rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante (attività di raccolta e compatta tura dei rifiuti).
Al fine di conoscere la rumorosità residua sono stati acquisiti in tre fasce orarie diversi campionamenti di
circa 10 minuti. E’ stato misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e
non contiene eventi sonori atipici. Il rumore di fondo (LF) è rappresentato dal percentile L95 del profilo
istantaneo (Laf) del rumore residuo (LR), acquisito nell’intero periodo di riferimento notturno. Il rumore
residuo è caratterizzato dal traffico stradale, in particolare dei bus, del vicino stazionamento. Il rumore
residuo impiegato per il criterio del confronto è correttamente quello più prossimo temporalmente alle
attività di raccolta, che hanno avuto inizio alle 3.20.
Rif.

Misura

Orario

Durata

Leaq

1
2
3

001.S3D
002.S3D
003.S3D

X/X/2016 23.56.21
X/X/2016 00.50.36
X/X/2016 02.24.48

0.08.42
0.11.43
0.13.22

58,8
54,8
48,3

L95 Laf
di LR
37,9
36,4
35,5

Tab. 2 : Misure del rumore residuo LR e L95 Laf di LR
3.2 Incertezza nelle misure
Una stima dell’incertezza associata al valore misurato è un elemento che rende possibile controllare
la ripetibilità della misura. Senza tale valore i risultati delle misurazioni non possono essere confrontati tra
loro, né con i valori di riferimento assegnati da specifiche tecniche, norme o leggi. L’incertezza è
caratterizzata da diversi contributi, quella strumentale può ipotizzarsi compresa tra il valore minimo
rilevato nelle condizioni di laboratorio e indicato nel certificato di taratura dello strumento, ed il valore
massimo corrispondente alla classe IEC per la strumentazione in classe 1, pari a 0,7 dB(A).
3.3 Analisi del profilo sonoro del rumore
Il rumore immesso nell’abitazione disturbata è dovuto innanzitutto ai motori accesi dei mezzi compattatori
e autocarri coinvolti nell’attività di raccolta, i quali, durante l’indagine, non risultano messi in funzione
all’occorrenza, ma lasciati per tutto il periodo di attività con motore acceso, privi di conducente,
provocando così un indebita esposizione al rumore anche dei lavoratori impiegati. Dall’analisi del profilo
temporale del rumore immesso dai motori accesi dei compattatori, esso risulta pressoché stazionario ad un
livello di poco superiore ai 52 dB(A). Il rumore della fase di scarico, dei cassonetti o contenitori dei mezzi
di raccolta, nel compattatore, che si va a sommare al rumore prodotto dai motori, è caratterizzato da urti
e scuotimenti, con il vano compattatore e la pavimentazione, anche al fine di ottenere la caduta per
gravitazione, dei rifiuti nello stesso. Tali eventi ripetuti parecchie volte hanno una durata dai 5 ai 10
secondi e superano mediamente gli 80 dB(A) nell’abitazione disturbata.
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Picchi per impatto dovuto allo scarico dei
cassonetti contenitori nei compattatori
80

Rumore dei motori degli
autocarri e compattatori
lasciati accesi.
50

Fig. 3– Profilo sonoro Laf, nell’abitazione disturbata, dell’attività di raccolta
Inoltre i vari colpi effettuati per scaricare i cassonetti mostrano le caratteristiche di impulsi, secondo
quanto definito dal Decreto 16 marzo 1998 sulle tecniche di misura.
Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo: Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando
sono verificate le condizioni seguenti:
-

l'evento è ripetitivo;

-

la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;

-

la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel
periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.
La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il
tempo di misura LM.
LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo KI così come definito al punto 15 dell'allegato A del
decreto.
Impulso

LA_60=0004.S3D - A cadenza rapida in Calcoli

dB
110

100

90

80

70

60

50

40

03:30:00 03:40:00
LASmax

03:50:00 04:00:00
LAF

04:10:00

04:20:00
LAImax

04:30:00

04:40:00

04:50:00

05:00:00

Graf. 1 – Profili temporali LA della misura 0004.S3D
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Ora inzio

Durata

LAeq [dB] LASmax [dB]

LAImax
[dB]

Totale

03:21:36

2:08:19

60

78,6

85,2

Senza marcatore

03:21:36

2:07:36

60

78,6

85,2

(Tutti) Impulso

03:23:47,799

0:00:43

64,3

75,2

83,6

1

Impulso

03:23:47,799

0:00:00,800

63,2

63,6

71,3

2

Impulso

03:25:54,699

0:00:00,700

63,8

65,4

75,2

3

Impulso

03:28:30,699

0:00:00,800

63,6

64,5

74,1

4

Impulso

03:29:31,099

0:00:00,900

61,4

61

71,2

5

Impulso

03:30:04,299

0:00:00,700

61,7

61,5

72,3

6

Impulso

03:32:56,599

0:00:01,100

61,1

61,7

71,4

7

Impulso

03:39:05,099

0:00:00,900

57,9

57,9

66,4

8

Impulso

03:40:18

0:00:00,800

65

64,5

72,6

03:40:21,599

0:00:00,800

62,2

64,1

72,6

03:40:27,399

0:00:01,100

61,6

63,3

71,5

64,2

66,5

74,3

n. Nome

9

Impulso
10 Impulso
11 Impulso

03:44:50,299

0:00:01

12 Impulso
13 Impulso

03:46:14,099

0:00:00,900

67,5

67

75,8

03:46:15,299

0:00:00,900

63,5

67,6

75,5

14 Impulso
15 Impulso

03:48:01,799

0:00:00,700

69,1

70,1

76,5

03:48:10,899

0:00:00,700

66,2

66,3

75,6

16 Impulso
17 Impulso

03:48:47,399

0:00:00,800

60,4

64

72,4

03:53:25,799

0:00:00,900

59,4

59,8

68,1

18 Impulso
19 Impulso

03:53:31,399

0:00:01,100

59,2

60,6

69,6

03:58:17,899

0:00:00,900

62,1

61,5

71,9

20 Impulso
21 Impulso

04:04:25

0:00:00,800

63,3

62,7

70,7

04:12:09,799

0:00:00,900

61,7

61,9

70,3

22 Impulso
23 Impulso

04:16:31,499

0:00:01,100

62,1

65,7

72,1

04:17:39,299

0:00:01,100

62,1

64,6

72,8

24 Impulso
25 Impulso

04:18:33,399

0:00:00,700

61,6

66,6

77,5

04:18:46,599

0:00:01

61,9

63,3

72,5

26 Impulso
27 Impulso

04:19:20,499

0:00:01,100

60,9

62,4

70,7

04:19:29,599

0:00:00,900

66,8

68,2

74,4

28 Impulso
29 Impulso

04:20:37,299

0:00:00,700

57,5

57,4

66,2

04:20:55

0:00:01,100

64,8

66,3

71,9

30 Impulso
31 Impulso

04:21:01,899

0:00:00,900

63,6

63,3

72,1

04:21:48,799

0:00:01,100

56,7

56,9

65,6

32 Impulso
33 Impulso

04:22:03,199

0:00:00,800

68,2

66,2

75,3

04:22:04,099

0:00:00,800

66,5

67,1

73,8

34 Impulso
35 Impulso

04:22:09,199

0:00:01

61,9

64

71,5

04:22:14,199

0:00:01,100

59,2

60,7

67,4

36 Impulso
37 Impulso

04:22:17

0:00:01,100

58,4

58,8

65,2

04:24:41,399

0:00:01

64,9

67

73,5

38 Impulso
39 Impulso

04:25:22,299

0:00:00,800

58,3

63

72,7

04:26:19,199

0:00:01,100

60,5

62,5

71,9

40 Impulso

04:45:09,499

0:00:00,900

73

75,2

83,6
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41 Impulso
42 Impulso

04:50:50,099

0:00:01,100

71,2

73,8

80,5

04:54:26,199

0:00:00,900

61,6

63,9

70,7

43 Impulso
44 Impulso

05:08:44,199

0:00:00,800

58,2

58

67,7

05:15:51,599

0:00:00,800

63,9

65,7

74

45 Impulso
46 Impulso

05:16:30,099

0:00:00,900

64

64

72,3

05:17:05,099

0:00:01,100

61,1

63,3

70,3

47 Impulso

05:19:00,399

0:00:00,900

56,8

59,5

68

Tab. 3 – Impulsi della misura 0004.S3D
LA_61,7_=0005.S3D - A cadenza rapida in Calcoli

Impulso
dB
110

100

90

80

70

60

50

40

05:32:00 05:34:00
LASmax

05:36:00
LAF

05:38:00

05:40:00 05:42:00
LAImax

05:44:00

05:46:00

05:48:00

05:50:00

05:52:00

Graf. 2 – Profili temporali LA della misura 0005.S3D

n.

Nome

Ora inzio

Tempo trascorso LASmax [dB] LAImax [dB] LAeq [dB]

Totale
Senza
marcatore

05:30:33

0:23:27

78,1

84,5

61,7

05:30:33

0:23:22,500

78,1

84,5

61,7

(Tutti) Impulso

05:40:19,299 0:00:04,500

75,1

81,8

68,5

1

Impulso

05:40:19,299 0:00:00,900

64,1

70,1

62,5

2

Impulso

05:47:59,499 0:00:00,900

63,8

73

62,8

3

Impulso

05:48:07,799 0:00:00,900

75,1

81,8

74,5

4

Impulso

05:48:12,399 0:00:00,800

64,4

73,6

63,4

5

Impulso

05:48:45,799 0:00:01

62,1

71,6

62

Tab. 4 – Impulsi della misura 0004.S3D
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Risultano per la misura di LA 0004.S3D n. 47 eventi impulsivi e per la misura LA 005.S3D n. 5 eventi
impulsivi, per un totale di 52 eventi impulsivi, a fronte dei due consentiti nel periodo notturno, pertanto
dovrà essere applicata la penalità di 3 dB(A) su rumore misurato.
4. Verifica del rispetto dei valori limite acustici
A seguire sono valutati, il rispetto dei criteri del limite assoluto in funzione della classe di destinazione
d’uso territoriale, e quello privatistico comparativo (art.844 c.c.) che disciplina le immissioni anche
rumorose nei rapporti tra privati e rappresenta il principio di riferimento per la normale tollerabilità.

4.1 Criterio del limite assoluto in funzione della classe territoriale
Il criterio del limite assoluto in funzione della classe di destinazione d’uso territoriale, stabilisce che non
debba essere superato, nel periodo diurno e notturno, il limite di zona.
La classe acustica territoriale, prevista dal piano di zonizzazione Comunale, in approvazione definitiva,
stabilisce i limiti per la classe IV, intensa attività umana, con 55 dBA come limite notturno. Dai rilievi
effettuati risulta che il criterio non viene rispettato in quanto i valori del rumore ambientale corretti con
la penalità dovuta alla presenza di componenti impulsive, sono superiori ai limiti di quasi 10 dBA.

Rif.

Misura

Orario

Durata

4
5

004.S3D
005.S3D

16/04/2016 03.21.36
16/04/2016 05.30.33

2.08.19
0.23.27

Leaq KI (CI)
dBA dBA
60,0 +3
61,7 +3

LC
dBA
63,0
64,7

>55

∆

SI
SI

+8,0
+9,7

Tab. 5 – Valutazione del criterio del limite assoluto
4.2 Criterio della normale tollerabilità (art. 844 c.c.)
Tale criterio detto “comparativo” definisce non tollerabile il rumore quando la comparazione tra LA (rumore
ambientale) ed il percentile L95 di LR (rumore residuo), supera i 3 dBA.
Dalle misure è evidente un superamento eccessivo del limite con valori che superano i 3 dB consentiti fino a
differenze di quasi 30 dBA.

Rif.
4
5

Livello
corretto
LC
Leaq
63,0
64,7

Rumore
fondo
LF
LAf95 LR

di
Differenziale
LC – LF > 3 dBA
+27,5
+29,2

35,5

Tab. 6 – Valutazione del criterio della normale tollerabilità
5. Effetti sulla salute secondo l’OMS
Premesso che gli art. 2 e 32 della Costituzione individuano il diritto alla salute quale diritto fondamentale
dell’individuo, la ricerca scientifica ha dimostrato, che l’inquinamento acustico è fortemente associato a
disturbi cardiovascolari. L’OMS (organizzazione Mondiale della Sanità) ha messo in luce un evidente legame
tra il rumore i disturbi del sonno, l’uso di farmaci e i sintomi dell’insonnia.
L’OMS, basandosi sulla revisione sistematica dell’evidence prodotta da studi sperimentali ed epidemiologici,
sintetizza la relazione tra esposizione a rumore ed effetti sulla salute basandosi su diverse soglie:

479

----------------------------------------------------------------------- Corvara 2017 – 23° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco -----------------------------------------------------------------

•

fino a 30 dB(A): anche se la sensibilità individuale e le circostanze possono differire, fino a questa
soglia non sono registrabili effetti sostanziali a livello biologico. 30 dB(A) è il livello con nessun
effetto osservato (no observedeffectlevel, Noel);

•

dai 30 ai 40 dB(A): sono stati segnalati effetti modesti come movimenti del corpo, risvegli e
disturbi del sonno la cui intensità dipende dalla sensibilità degli individui (anziani, bambini e malati
cronici sono le categorie più esposte), dalla natura della sorgente rumorosa e dal numero di eventi.
40

dB(A)

è

il

livello

più

basso

a

cui

si

osserva

un

effetto

avverso

(lowestobservedadverseeffectlevel, Loael);
•

dai 40 ai 55 dB(A): si registrano effetti negativi sulla salute dei soggetti esposti;

•

sopra i 55 dB(A): il pericolo per la salute dei soggetti esposti aumenta e si registrano
frequentemente effetti negativi sulla salute tra cui il rischio di un aumento delle malattie
cardiovascolari.

Visti gli effetti sulla salute evidenziati per le varie fasce di esposizione al rumore anche notturno le Linee
Guida raccomandano che sia rispettata la soglia dei 40 dB(A) che può essere considerata il valore limite per
tutelare tutti i soggetti esposti, compresi quelli appartenenti alle categorie più a rischio.

6. Esposizione degli addetti al rischio rumore
In riferimento alle fasi di lavoro della raccolta rifiuti, l’esposizione rumore e vibrazioni, la MMC,
rappresentano alcuni dei rischi principali dell’attività lavorativa per gli addetti. I lavoratori per la propria
sicurezza sono esposti anche a situazioni potenzialmente dannose correlate al lavoro sulla strada; alle
interazioni con macchine e attrezzature; agli investimenti. Riguarda la salute la presenza di agenti biologici
e agenti chimici. Infine, anche lo stress e la fatica possono influenzare la sicurezza e salute degli addetti.
Dalle statistiche INAIL l’industria dei rifiuti solidi urbani ha prodotto nel quinquennio 2004-2008 circa
55mila infortuni. Il maggior numero di infortuni è rappresentato dalla movimentazione dei cassonetti e la
discesa dai veicoli (autocompattatore nel primo caso e autocarri leggeri appositamente attrezzati per
l’ausilio delle operazioni di raccolta nel secondo). In riferimento al caso di studio, il rumore degli
autocompattatori sia durante le operazioni di compattattura, che della sola accensione dei motori che sono
lasciati in funzione anche quando non servirebbe, comporta esposizione indebita dei lavoratori che
andrebbe evitata. la fascia di rischio
In genere rischio di esposizione al rumore è generalmente sottostimato a causa degli effetti del rumore di
fondo o ambientali, spesso non trascurabili, in aggiunta a quelli specifici delle attività eseguite.
Le condizioni più critiche sono riferibili ad operazioni condotte con macchine portatili (decespugliatori,
soffianti), quasi sempre dotate di motori a scoppio e in grado di produrre fenomeni sonori impulsivi;
seguono le attività condotte in strada in assistenza ad automezzi adibiti alla raccolta o allo spazzamento.
7. Conclusioni
Si è voluto verificare il rispetto della normale tollerabilità del rumore prodotto dall’attività di raccolta e
compattazione rifiuti in un Comune di un isola a vocazione turistica.
A tal scopo, presso un abitazione disturbata si è effettuata un monitoraggio con misure del rumore
immesso a finestre aperte nella stanza da letto più esposta al piano terra.
L’attività di raccolta rifiuti viene effettuata nel periodo notturno nella rotonda antistante l’abitazione
oggetto delle indagini, dove incrociano le via principali del comune. Le operazioni consistono nella
compattattura dei rifiuti, svolta da alcuni compattatori mediante lo sversamento dei rifiuti prelevati dai
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vari mezzi di raccolta Comunale. Il rumore immesso è dovuto ai motori accesi dei compattatori e a quelli
degli scuotimenti/urti dei cassonetti o contenitori. Si rileva l’applicazione di penalità per presenza
componenti impulsivi, pertanto il rumore misurato è stato corretto, come previsto dalla legge, con la
penalità Kì di + 3dBA.

Valutazione dei limiti

Criterio del limite assoluto in funzione della classe territoriale:
Dal piano di zonizzazione acustica del Comune, il limite notturno per la classe IV intensa attività umana è di
55 dB(A). Dai rilievi effettuati risulta che il criterio non viene rispettato in quanto i valori del rumore
ambientale corretti con la penalità dovuta alla presenza di componenti impulsive, sono superiori ai limiti di
quasi 10 dBA.

Rif.

Misura

Orario

Durata

4
5

004.S3D
005.S3D

03.21.36
05.30.33

2.08.19
0.23.27

Leaq KI (CI)
dBA dBA
60,0 +3
61,7 +3

LC
dBA
63,0
64,7

>55

∆

SI
SI

+8,0
+9,7

Criterio della normale tollerabilità (art. 844 c.c.)
Tale criterio detto “comparativo” definisce non tollerabile il rumore quando la comparazione tra LA
(rumore ambientale) ed il percentile L95 di LR (rumore residuo), supera i 3 dBA.
Dalle misure è evidente un superamento smisurato del limite con valori che superano largamente i 3 dB
consentiti, con differenze di quasi 30 dBA.

Rif.
4
5

Livello
corretto
LC
Leaq
63,0
64,7

Rumore di
fondo
LF
LAf95 LR

Differenziale
LC – LF > 3 dBA

35,5

+27,5
+29,2

In conclusione il rumore emesso dall’attività di raccolta e compattamento rifiuti supera il livello massimo
assoluto consentito e, soprattutto ed in modo considerevole, la normale tollerabilità del rumore, generando
pertanto effetti negativi sulla salute secondo quando indicato dall’OMS.
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