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Introduzione

È noto come la valutazione dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici possa essere eseguita in maniera preferenziale tramite misure strumentali (monitoraggio ambientale o biologico) o, in alternativa, utilizzando strumenti e modelli per la stima dell’esposizione occupazionale
[ECHA – European Chemical Agency, 2012; 2015]. A questo proposito è stata recentemente
condotta una revisione sistematica della letteratura scientifica concernente gli studi di validazione e valutazione dell’affidabilità (in termini di accuratezza, precisione, robustezza) di diversi
strumenti per la stima dell’esposizione occupazionale, ed in particolare dei: (i) modelli di Tier
1: ECETOC TRA (ECETOC’S Targeted Risk Assessment), MEASE, EMKG-EXPO-TOOL;
(ii) modelli di Tier 2: STOFFENMANAGER® e ART (Advanced REACH Tool) [Spinazzè et
al., 2019]. Dallo studio emerge come le evidenze disponibili riguardo le prestazioni di questi
modelli e sul loro relativo dominio di validità siano ad oggi scarse.

Modelli di stima dell’esposizione:
contesto internazionale e prospettive future

A livello Europeo, diversi gruppi di lavoro sono stati costituiti nell’ambito di società scientifiche e in ambito istituzionale (ad es. ISES-Europe Working Group on Exposure Models; EChA/
ENES 3.2: Consolidate the different worker exposure tools into a common framework), con
l’obiettivo generale di stabilire comprensione comune delle basi, dell’utilizzo, della validità
e delle limitazioni dei modelli e degli strumenti per la valutazione dell’esposizione. Una delle
principali necessità individuate in quest’ambito è la necessità di predisporre un documento guida per migliorare la trasparenza delle scelte fatte nella selezione dei (i) modelli, (ii) strumenti e
(iii) dati di input relativi alla valutazione dell’esposizione. Questo documento dovrebbe inoltre
contribuire a migliorare la comprensione degli aspetti relativi alla qualità dei risultati del modello, in termini di precisione, accuratezza e robustezza delle stime di esposizione, poiché questo
tema è stato affrontato di recente in letteratura e nell’ambito di workshop specifici.

CAPITOLO 1 • Modelli di stima dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici: contesto internazionale e prospettive future
Proprietà letteraria riservata 2021 – AIDII – ISBN 978-88-86293-40-2
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A livello operativo, è stata inoltre riconosciuta la necessità di sviluppare un documento guida
per chiarire quale strumento/modello di stima dell’esposizione sia meglio utilizzare in diversi scenari di esposizione, garantendo al contempo che la complessità di utilizzo nel contesto
normativo non sia troppo elevata. Per questo motivo, il lavoro istruttorio a questo documento
guida si è organizzato nelle seguenti fasi: (i) mappatura dei modelli pertinenti, (ii) definizione
dei domini di applicabilità; (iii) identificazione/sviluppo di buone pratiche di modellizzazione
dell’esposizione; (iv) individuazione di criteri per definire l’affidabilità delle stime effettuate
(es. sistema di punteggio per i dati modellati, sviluppo di metodi per la valutazione della performance dei modelli).
Questa prima fase di studio dovrebbe portare anche all’individuazione di lacune relative
all’applicabilità dei modelli esistenti, e quindi aiutare a individuare l’eventuale esigenza di sviluppo di nuovi modelli per colmare queste lacune. Da una prima ricognizione, le linee di sviluppo principali per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi strumenti, sembra riguardare i seguenti
ambiti: (i) l’esposizione a miscele di agenti chimici; (ii) il rilascio di agenti chimici da articoli;
(iii) l’esposizione a nanomateriali ingegnerizzati; (iv) l’esposizione per via cutanea e per via
orale. Nell’ambito dell’implementazione dei modelli esistenti, o della realizzazione di nuovi
modelli, risulta inoltre di importanza strategica lo sviluppo di metodi e approcci innovativi nella
modellizzazione dell’esposizione (ad es. Big data, applicazione di tecniche di machine learning,
dati di input 3D, intelligenza artificiale, reti neurali, etc.). Ultimo aspetto, ma non per importanza, è la disseminazione e la formazione per quanto riguarda l’uso esperto e consapevole delle
tecniche modellistiche sopra citate, anche attraverso la definizione di best practices per la modellazione degli scenari di esposizione occupazionali.

Conclusioni

Per tutti i motivi sopra riportati, lo sviluppo continuo e la continua valutazione dei modelli di
stima dell’esposizione risultano essenziali. Gli obiettivi principali dei gruppi di lavoro internazionali dedicati all’implementazione dei modelli di stima dell’esposizione sono principalmente
rivolti all’esecuzione di studi di validazione completi, al miglioramento della qualità dei modelli
stessi (anche attraverso l’uso di nuove tecnologie), all’ampliamento dei domini di applicabilità
di questi strumenti e alla definizione di documentazione utile a guidare verso un uso corretto
degli strumenti di stima e quindi a favorire la corretta interpretazione dei risultati ottenuti con
questi strumenti.
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Introduzione

Per quanto concerne la valutazione dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici ai fini della valutazione del rischio, l’approccio strumentale e analitico (indagini di monitoraggio
ambientale e/o biologico condotte al fine di confrontare i risultati della valutazione dell’esposizione con gli opportuni valori limite di soglia di esposizione e/o per condurre approfondimenti specifici) rimane la scelta da prediligere, come indicato sia dal D.Lgs. 81/2008 che dal
Regolamento REACH. Nella pratica, tuttavia, è molto diffuso l’uso di approcci modellistici
alla valutazione, per ottenere stime quantitative dei livelli di esposizione. I modelli disponibili
si distinguono principalmente in funzione del loro dominio di applicazione e del livello di dettaglio richiesto dal modello stesso. Nello specifico le relazioni matematiche proposte da questi
strumenti possono contenere sia parametri di natura quantitativa che parametri adimensionali
(detti fattori di modulazione dell’esposizione) che concorrono al risultato finale.

Approccio modellistico alla valutazione del rischio:
modelli di stima dell’esposizione

È noto come la valutazione dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici possa essere
eseguita tramite misure strumentali (monitoraggio ambientale o biologico) o, in alternativa,
utilizzando strumenti e modelli per la stima dell’esposizione occupazionale. In modo particolare, l’utilizzo di modelli per la valutazione dell’esposizione ad agenti chimici aerodispersi in
ambiente occupazionale viene riconosciuto a livello europeo [UNI EN 689:2019]. Nella norma
UNI EN 689:2019, infatti, viene richiesta la produzione di stime di esposizione affidabili, utilizzando modelli (o algoritmi) appropriati e validati. Riguardo quest’ultimo aspetto, un certo
numero di strumenti, generalmente costituiti da modelli matematici, sono stati sviluppati per
la stima quantitativa dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici. A questo proposito, il
Regolamento REACH propone un approccio di tipo gerarchico all’utilizzo di questi strumenti
e in particolare: (i) di utilizzare strumenti più semplici e maggiormente conservativi (Tier 1:
ECETOC TRA – ECETOC’s Targeted Risk Assessment, MEASE, EMKG-Expo-Tool) nel caso
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in cui non sia richiesta una modellazione di dettaglio e (ii) di avvalersi dell’utilizzo di strumenti
più sofisticati (Tier 2: STOFFENMANAGER® e ART – Advanced REACH Tool) nel caso in
cui sia necessario un maggiore dettaglio per caratterizzare l’esposizione. Come anticipato, un
prerequisito inderogabile è che il modello utilizzato sia sufficientemente affidabile e accurato
per l’obiettivo dello studio anche se, allo stato attuale, studi di valutazione e validazione dei modelli di esposizione sono scarsi e incentrati su un numero limitato di scenari [Fransman, 2018].
A questo proposito è stata recentemente condotta una revisione sistematica della letteratura scientifica concernente gli studi di validazione e valutazione dell’affidabilità (in termini di
accuratezza, precisione, robustezza) di diversi strumenti per la stima dell’esposizione occupazionale, ed in particolare dei: (i) modelli di Tier 1: ECETOC TRA (ECETOC’S Targeted Risk
Assessment), MEASE, EMKG-EXPO-TOOL; (ii) modelli di Tier 2: STOFFENMANAGER®
e ART (Advanced REACH Tool) [Spinazzè et al., 2019]. In sintesi, i risultati ottenuti dell’analisi degli studi pubblicati evidenziano come la valutazione delle performance dei modelli
sia attualmente basata su metodologie statistiche differenti tra di loro e su diversi indicatori di
affidabilità (conservatività, robustezza, precisione, accuratezza, incertezza, confronto con dati
di misurazione, etc.). Inoltre, la maggior parte dei lavori considerati in questa revisione si riferisce a studi effettuati su piccola scala: questo complica il confronto tra i diversi manoscritti,
rendendo difficile l’estensione dei risultati ottenuti da uno studio a un altro. Per questi motivi sarebbe utile effettuare una meta-analisi dei risultati riguardanti l’affidabilità dei modelli, in modo
da definire correttamente le loro performance, orientando inoltre gli studi futuri all’utilizzo di
procedure armonizzate, migliorando la coerenza e la comparabilità delle valutazioni. Gli studi
disponibili inoltre non forniscono informazioni riguardanti l’affidabilità dei modelli per molte
delle principali categorie di processo codificate in ambito REACH. In molti altri studi, sebbene
le informazioni siano disponibili, la visione d’insieme sembra non essere esaustiva, in quanto
nella maggior parte dei casi le informazioni provengono da un numero limitato di studi condotti
su piccola scala, caratterizzati da disegni sperimentali inconsistenti. Solo alcuni studi hanno
infatti considerato un numero adeguato di scenari/situazioni di esposizione. Allo stesso modo,
gli studi considerati risultano concentrati sulla valutazione dell’esposizione a un numero limitato di sostanze chimiche o categorie di sostanze chimiche, spesso senza indicazioni specifiche
degli agenti chimici considerati. Un numero limitato di lavori ha infine esaminato il contributo
dei determinanti dell’esposizione considerati nei modelli. In questo caso, sarebbe auspicabile
valutare le informazioni disponibili in modo da fornire un quadro completo delle prestazioni dei
modelli, per orientare l’utilizzatore alla scelta del modello più adatto (più affidabile) secondo il
processo, i prodotti chimici e i determinanti dello scenario considerato.
Riguardo la valutazione delle performance dei modelli di Tier 1, i risultati riguardanti ECETOC TRA hanno mostrato come diversi autori descrivano il modello come non sufficientemente
conservativo per essere considerato di Tier 1 in diversi scenari di esposizione (ad esempio, per
sostanze chimiche volatili, sostanze chimiche ad elevata polverosità, etc.), in grado inoltre di
generare scenari di tipo “false-safe” (ovvero che comportano una sottostima del rischio). Nonostante la maggior parte degli autori sia concorde su questa valutazione, pochi altri autori indicano che il modello possa essere utilizzato come modello di Tier 1, ma come i risultati delle stime
dovrebbero essere interpretati attentamente, in quanto effetti di sovrastima o sottostima potrebbero essere osservati in funzione dello scenario considerato. Altri modelli di Tier 1 (MEASE
ed EMKG-Expo-Tool) sembrerebbero essere caratterizzati da un buon livello di conservatività,
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anche se, ad oggi, questi modelli non sono stati valutati in scenari particolari (ad esempio durante l’utilizzo di sostanze chimiche altamente volatili) e che solo un numero limitato di studi
ha valutato in modo specifico questi due modelli: pertanto risulta necessario condurre ulteriori
analisi relative alle prestazioni degli stessi. Per quanto riguarda i modelli di Tier 2, STOFFENMANAGER® ha mostrato una tendenza a sovrastimare le basse esposizioni e a sottostimare in
casi di esposizione elevata, caratteristiche che, tuttavia, non influiscono sulla conservatività del
modello. Nonostante ciò, STOFFENMANAGER® risulta il modello più bilanciato e robusto
(rispetto agli altri modelli Tier 1 e Tier 2). Questa caratteristica lo rende quindi il modello più
adatto da utilizzare in scenari di esposizione caratterizzati da alta incertezza. Infine, nonostante
ART mostri una certa tendenza a sovrastimare le basse esposizioni, alcuni autori hanno riportato
casi di esposizioni sottovalutate in alcuni scenari. Il modello è stato generalmente giudicato il
più accurato e preciso, caratterizzato da un livello medio di conservatività. Oltre all’affidabilità
dei modelli, in diversi studi è stata valutata l’affidabilità tra utenti (between-user reliability). I risultati hanno mostrato come l’incoerenza tra i valutatori potrebbe generare stime molto diverse,
portando alla generazione di scenari false-safe o false-unsafe. Implementazioni riguardanti questo aspetti si rendono quindi necessarie in modo da ridurre il potenziale bias presente tra utenti
differenti. A questo proposito, TREXMO è stato suggerito come strumento efficace per superare
questo bias anche se ulteriori valutazioni dello strumento risultano comunque necessarie.
Per tutti i motivi sopra riportati, lo sviluppo continuo e la ricalibrazione dei modelli di stima
dell’esposizione risultano essenziali. Gli obiettivi principali dei futuri studi dovrebbero quindi
essere volti al miglioramento dell’accuratezza e della precisione dei modelli stessi, all’ampliamento dei domini di questi strumenti e all’esecuzione di studi di validazione completi.

Commento sull’utilizzo di modelli di stima
per la valutazione del rischio chimico

Ad oggi sono stati condotti diversi studi riguardanti gli strumenti di esposizione utilizzati in
ambito REACH, ma nel complesso risultano ancora scarse le evidenze disponibili riguardo le
prestazioni di questi diversi modelli e sul loro relativo dominio di applicabilità. Nel complesso,
dunque, emerge la necessità di una corretta validazione degli strumenti di stima dell’esposizione, che può essere fornita solo confrontando le stime ottenute con un insieme indipendente di
dati di misurazione che coprono un range completo ed eterogeneo di scenari di esposizione e
di agenti chimici. Studi di valutazione delle prestazioni di questi strumenti di stima in diversi
scenari espositivi sono da considerarsi come una priorità: gli obiettivi principali dei futuri studi
dovrebbero quindi essere volti al miglioramento dell’accuratezza e dell’affidabilità di questi
strumenti, all’ampliamento dei domini di applicabilità degli stessi e all’esecuzione di studi di
validazione estesi. Si segnala infatti che, poiché valutazioni del rischio inappropriate potrebbero
avere gravi conseguenze sugli addetti, la valutazione e la validazione completa di questi strumenti di stima del rischio e dell’esposizione professionale rivestono un passaggio fondamentale. Nel complesso, alcuni studi hanno inoltre dimostrato che l’accuratezza di diversi modelli di
stima dell’esposizione (intesa come la corrispondenza tra il dato stimato e l’esposizione misurata sperimentalmente per lo stesso scenario) risulta generalmente moderata. Altri studi dimostrano inoltre come la precisione delle stime sia influenzata in maniera rilevante da fattori relativi
alla caratterizzazione dello scenario e da fattori soggettivi relativi all’operatore che utilizza tali
strumenti. In questo senso, la corretta formazione degli operatori addetti alla stima del rischio o
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dell’esposizione e la scelta dello strumento più appropriato allo scenario di esposizione oggetto
di valutazione sono essenziali nel contesto della valutazione e gestione del rischio.
A questo proposito, si ricorda che, sebbene i risultati ottenuti tramite l’applicazione di algoritmi e modelli di valutazione permettano di avanzare alcune considerazioni utili in ambito di
valutazione del rischio chimico e di tutela della salute del lavoratore, questi risultati devono essere interpretati con cautela e non possono portare a giudizi di carattere conclusivo in assenza di
misure strumentali, in quanto risultano necessarie maggiori conoscenze sulle funzionalità degli
algoritmi e dei modelli, sul loro effettivo dominio di applicabilità e sull’entità delle incertezze
associate alle stime prodotte, per essere in grado di applicare questi strumenti in modo esperto e
consapevole, con il fine di ottenere stime utili e attendibili.
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LA CULTUR

Introduzione

Le misure del livello di esposizione per inalazione e contatto ad agenti chimici, e in
particolare a fitosanitari (FS) in ambito agricolo, secondo gli standard tecnici in vigore, è un
compito difficile e complesso a causa della variabilità delle condizioni d’uso e dei prodotti
utilizzati [Colosio C, 2012].
In assenza di una specifica valutazione del rischio le aziende non hanno la consapevolezza se le misure adottate sono sufficienti a rendere il rischio accettabile. I modelli di calcolo per
la stima del rischio, se utilizzati correttamente, possono rappresentare un aiuto, in particolare
per le piccole e medie imprese.
Scopo del lavoro è l’applicazione a casi pratici di 3 diversi modelli di calcolo della stima
del rischio chimico a FS in funzione delle condizioni di esposizione.

Materiali e metodi

In questo lavoro sono stati utilizzati 3 modelli di recente pubblicazione studiati appositamente per la stima del rischio in ambito agricolo.
Il primo modello, proposto dall’EFSA (European Food Safety Authority), è stato pubblicato nel 2015 assieme alla “Guidance on the assessment of exposure of operators, workers,
residents and bystanders in risk assessment for plant protection products” [EFSA, 2015]. Per
l’applicazione del modello sono richieste informazioni sulla singola sostanza attiva (s.a.), quali i
valori di dose accettabile in mg/Kg bw/giorno per effetti a lungo termine sui lavoratori (AOEL)
e le percentuali di assorbimento della s.a. in funzione delle vie di esposizione.
Questi dati sono stati ricavati dai report presenti nel database pesticidi dell’Unione Europea [UE-Database Pesticidi]. Infine il modello richiede informazioni sul tipo di coltura, sullo
scenario di applicazione dei FS e di contaminazione tramite deriva e ruscellamento, l’uso di
dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori sia nella fase di preparazione della
miscela che di applicazione e manutenzione delle attrezzature.
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Il modello esprime un valore finale come rapporto percentuale tra la quantità di s.a. potenzialmente assorbita nelle condizioni descritte, rispetto alla massima quantità cui l’operatore
può essere esposto senza alcun effetto avverso per la salute. Risultano accettabili pertanto stime
di rischio sostanzialmente inferiori a 100 (100 = AOEL).
Il secondo modello, proposto da un gruppo di lavoro italiano, è stato pubblicato nel 2019
[Fargnoli M, 2019]. Per brevità nel presente lavoro viene denominato “Modello Italiano” (di
seguito “M.I.”). Esso utilizza un Indice di Tossicità (ITOX) della s.a. sulla base delle classi e
categorie di pericolo riportate sull’etichetta del formulato, espresso in una scala di cinque valori
(min 1 ÷ max 5).
È previsto il calcolo di un Indice di Esposizione (IEXP) in funzione delle condizioni operative e degli scenari di preparazione, di applicazione e dei dispositivi di protezione utilizzati.
Il modello richiede inoltre di indicare i tempi impiegati nelle diverse operazioni e il grado di
esperienza dell’operatore.
Viene calcolato (IEXP) tramite la formula (a) che, moltiplicato con ITOX, consente di
ottenere la stima del livello di rischio RE (b). In tabella I viene riportata l’interpretazione dei
livelli di rischio individuati da questo modello.
IEXP = [(MIX • tmix + APPL • tappl + REPAIR • trepair + RE-ENTRY • tre-entry ) • SKILL • PPE] • FREQ (a)
RE = IEXP • ITOX 

(b)
Tabella I. Descrizione dei livelli di rischio secondo il M.I.

RE

Livello di rischio

Interpretazione

≤ 15

I

Livello accettabile del rischio di esposizione

16 ÷ 60

II

Livello medio del rischio di esposizione

61 ÷ 150

III

Livello alto del rischio di esposizione

≥ 151

IV

Livello inaccettabile del rischio di esposizione

Il terzo modello utilizzato, aggiornato nel 2018, è proposto dall’ARPA Toscana. Esso
propone come indicatore la “Classe di Impatto Potenziale” (CIP) per ogni s.a. [Regione Toscana, 2018]. Per ognuna delle 580 sostanze catalogate sono definite le classi di impatto potenziale
per il comparto “acque”, per il comparto “ecosistema” e per il comparto “salute”.
La CIP (min 1 ÷ max 5) si basa sulle informazioni scientifiche disponibili sulla s.a. In
questo modello non è possibile prendere in considerazione variabili che descrivano gli scenari
d’impiego dei prodotti fitosanitari.
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Per confrontare il modello EFSA e il M.I. si è scelto di adottare la classificazione a quattro livelli di rischio proposta dal M.I., secondo la tabella II. Per il modello EFSA una esposizione pari all’AOEL viene indicata con indice di rischio pari a 100. In base a questo parametro si è
ritenuta accettabile una esposizione con indice di rischio fino a 20 mentre si è ritenuta “alta” e
quindi “non accettabile”, una esposizione che supera metà dell’AOEL.
Per i livelli di rischio III e IV è pertanto associato un giudizio di non accettabilità del
rischio e dovranno quindi essere introdotte misure tecniche, organizzative e procedurali per la
riduzione dell’esposizione.
Ai livelli medi di esposizione viene associato un giudizio di incertezza, inteso come
livello di attenzione che necessita della verifica sull’adeguatezza delle misure adottate.
Tabella II. C
 onfronto degli indici di rischio del modello EFSA e MI.
Livello
di rischio

Indice di rischio
M.I.

Indice di rischio EFSA

Giudizio

I

≤ 15

≤ 20

Basso

Accettabile

II

16 – 60

21 - 49

Medio

Incertezza

III

61 – 150

50 - 99

Alto

IV

≥ 151

≥ 100

Molto Alto

Non accettabile

Per l’applicazione dei singoli modelli sono state prese in considerazione due aziende
vitivinicole della provincia di Padova.
La prima azienda coltiva 17 ha a vigneto. Per l’applicazione dei FS sui filari di vite utilizza una irroratrice a tunnel con recupero dell’eccesso di aerosol e una irroratrice a getto verticale
per l’applicazione dei diserbanti. Le irroratrici sono trainate da un trattore agricolo munito di
cabina chiusa e provvista di sistema filtrante a carboni attivi correttamente mantenuti. Un trattamento dell’intera coltura dura circa 9 ore comprensive di 1 ora per le fasi di preparazione della
miscela e 1 ora per la manutenzione finale delle attrezzature e dei luoghi.
La seconda azienda coltiva 10 ha a vigneto. L’applicazione dei FS avviene con l’utilizzo
di un atomizzatore-nebulizzatore senza particolari accorgimenti per la riduzione della deriva e
con una irroratrice a getto verticale per l’applicazione dei diserbanti. Il trattore è provvisto di
cabina chiusa e di sistema di filtraggio dell’aria a carboni attivi. Un trattamento dell’intera coltura dura circa 7 ore comprensive di 1 ora per le fasi di preparazione della miscela e 1 ora per la
manutenzione finale delle attrezzature e dei luoghi.
Sono stati utilizzati i quaderni di campagna relativi alla stagione agricola 2019 per catalogare i diversi formulati utilizzati, le frequenze e quantità impiegate. I dati sono riassunti nelle
tabelle III e IV.
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Tabella III. S ostanze attive impiegate nell’Azienda 1 e loro indicatori tossicologici.
N. Trattamenti
nella stagione

Quantità
formulato
per ettaro
L (Kg)/ha

AOEL
mg/Kg bw/giorno

Toxicity
Index
(ITOX)

Classe
CIP
salute

0,1

1

5

0,25

nc

2

0,01

2

5

Fluazifop-p-butile 13%

0,02

4

5

Mancozeb 80%

0,035

4

5

Folpet 80%

0,1

5

3

Spiroxamine 50%

0,015

4

3

0,008

3

5

Ciprodinil 38%

0,03

3

2

kresoxim-metile 10%

0,9

5

2

Zolfo bagnabile 100%

--

--

--

0,0025

5

5

0,025

nc

2

Glifosate 35%
Diserbanti

Fungicidi

Insetticidi

Isoxaben 45%
Quizalofop-p-ethyl 7%

Meptyldinocap 35%

Abamectina 2%
Acetamiprid 5%

6

16

1–2

1 – 2,5

4

1,2

Tabella IV. Sostanze attive impiegate nell’Azienda 2 e loro indicatori tossicologici.

Diserbanti

Glifosate 28%

Fungicidi

Dimethomorph 45%
Mancozeb 80%

N. Trattamenti
nella stagione

Quantità
formulato
per ettaro
L (Kg)/ha

AOEL
mg/Kg bw /giorno

Toxicity
Index
(ITOX)

Classe
CIP
salute

3

2

0,1

1

5

0,15

nc

2

0,035

4

5

--

--

--

0,36

nc

2

0,04

nc

5

15

2,4

Zolfo bagnabile 100%
Insetticidi

Chlorantraniliprole 20%
Buprofezin 25%

4

1,2

Il modello ARPAT, non prevedendo la possibilità di descrivere scenari di esposizione,
non è stato utilizzato per i successivi calcoli di stima del rischio.
Considerata la varietà di principi attivi utilizzati da entrambe le aziende, sono state prese
a riferimento, tra i diserbanti, fungicidi ed insetticidi, le s.a. con AOEL più bassi o con ITOX
più elevato al fine di valutare i livelli di esposizione alle sostanze con maggior impatto sulla
salute. Nelle successive valutazioni non è stato preso in considerazione lo Zolfo in polvere
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bagnabile utilizzato come fungicida, in abbinamento con altre s.a., in quanto non classificato nei
modelli EFSA e ARPAT. Per le s.a., i cui formulati non riportavano in etichetta classi di pericolo
per la salute, è stato indicato nelle tabelle III e IV come non classificato (nc). In questo caso, per
poter comunque applicare il M.I. a queste sostanze, si è attribuito il valore di ITOX più basso.
Una prima stima del rischio (scenario A) è stata effettuata prendendo in considerazione
le reali condizioni di esposizione: utilizzo di DPI per le mani, il corpo e le vie respiratorie sia
nella fase di preparazione della miscela che nelle fasi di applicazione e di pulizia e manutenzione dell’equipaggiamento al termine del trattamento da parte dello stesso operatore. Durante
l’applicazione la cabina del mezzo era tenuta chiusa. Le attrezzature sono state considerate per
entrambe le aziende in buone condizioni di manutenzione.
Una seconda stima del rischio (scenario B) è stata effettuata prevedendo nessun utilizzo
di DPI o di dispositivi non adeguati sia nelle fasi di miscelazione che di applicazione e manutenzione delle attrezzature.
Una terza stima del rischio (scenario C) è stata effettuata prevedendo, con riferimento
allo scenario A, che la cabina del trattore rimanga aperta durante l’applicazione sul campo dei
prodotti.
Per semplicità di trattazione, negli senari di esposizione non è stato previsto il rientro in
campo dei lavoratori subito dopo il trattamento. Inoltre, per poter confrontare i dati, in questi
modelli è stato inserito per ogni s.a. il numero di trattamenti indicati nelle tabelle III e IV.
Risultati
Nelle tabelle V, VI e VII sono riportati le stime del rischio fornite dal modello EFSA e
M.I.
Tabella V. Risultati relativi allo Scenario A
Azienda 1

Rischio M.I.

Diserbanti

Fungicidi

Insetticidi

Azienda 2

Rischio EFSA

Rischio M.I.

Rischio EFSA

indice

livello

indice

livello

indice

livello

indice

livello

GLIFOSATE

1

I

3

I

<1

I

3

I

FLUAZIFOP-P-BUTILE

5

I

35

II

MANCOZEB

10

I

4

I

9

I

8

I

FOLPET

12

I

3

I

MEPTYLDINOCAP

7

I

12

I

KRESOXIM-METILE

12

I

<1

I
2

I

1

I

BUPROFEZIN
ABAMECTINA

11

I

11
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In riferimento allo scenario A il modello EFSA riporta tutti valori entro il limite di accettabilità per entrambe le aziende. Solo per la s.a Fluazifop-p-butile, a causa le basso valore di
AOEL, riporta una stima del rischio pari a II. Il M.I. riporta tutti valori di rischio accettabile.
Tabella VI. Risultati relativi allo Scenario B
Azienda 1

Rischio M.I.

Diserbanti

Fungicidi

Insetticidi

Azienda 2

Rischio EFSA

Rischio M.I.

Rischio EFSA

indice

livello

indice

livello

indice

livello

indice

livello

GLIFOSATE

2

I

141

IV

1

I

141

IV

FLUAZIFOP-P-BUTILE

9

I

2815

IV

MANCOZEB

19

II

242

IV

18

II

244

IV

FOLPET

23

II

169

IV

MEPTYLDINOCAP

14

I

690

IV

KRESOXIM-METILE

23

II

2

I
4

I

24

II

BUPROFEZIN
ABAMECTINA

23

II

825

IV

In riferimento allo scenario B, in cui è stato previsto l’uso di DPI inadeguati o il loro
mancato impiego, il modello EFSA esprime stime del rischio molto elevate, di circa 50 volte
superiori a quelle riportate nello scenario A, e ricadenti in area di non accettabilità del rischio (>
100, tranne per il Krexosim-metile e il Buprofezin).
I livelli di dose potenzialmente assorbita risultano di circa 1,4 a 28 volte superiori alla
dose massima accettabile (AOEL).
Il M.I. riporta stime del rischio che si collocano tra il grado I e il grado II di accettabilità.
Tabella VII. R
 isultati relativi allo Scenario C
Azienda 1

Rischio M.I.

Diserbanti

Fungicidi

Azienda 2

Rischio EFSA

Rischio M.I.

Rischio EFSA

indice

livello

indice

livello

indice

livello

indice

livello

GLIFOSATE

8

I

3

I

2

I

3

I

FLUAZIFOP-P-BUTILE

32

II

35

II

MANCOZEB

63

III

4

I

32

II

55

III

FOLPET

79

III

3

I

MEPTYLDINOCAP

47

II

12

I

KRESOXIM-METILE

79

III

<1

I
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Insetticidi

BUPROFEZIN
ABAMECTINA

8
79

III

11

I

5

I

I

In riferimento allo scenario C, in cui è stato previsto l’impiego dei mezzi con cabina
aperta e di DPI adeguati, il modello EFSA riporta per l’azienda 1 le medesime stime del rischio
dello scenario A (livelli di rischio in prevalenza accettabili), mentre per l’azienda 2 si evidenzia
un aumento del rischio per il Mancozeb con una stima di poco entro il criterio di non accettabilità (livello III di rischio). Il M.I. nelle due aziende riporta invece stime di rischio tra II e III (tra
livello di incertezza e di non accettabilità, tranne per il Glifosate e il Buprofezin).
Il modello ARPAT evidenzia in entrambe le aziende l’uso di s.a. con CIP “salute” variabili tra 2 e 5, senza sostanziali differenze tra le due imprese (tab. 3 e 4).

Discussione

I diversi modelli presi in considerazione riportano risultati non sempre confrontabili.
Infatti, con il variare degli scenari, all’aumento della stima del rischio in un modello non corrisponde un aumento della stima del rischio anche per l’altro. Inoltre si osservano differenze degli
indici che descrivono il grado di pericolosità intrinseca di una s.a. tra un modello e l’altro. I fattori che incidono maggiormente sui risultati sembrano essere le variabili di esposizione rispetto
ai livelli di tossicità riferiti ad una sostanza.
Nello scenario A, pur con l’utilizzo di attrezzature di irrorazione diverse tra le due aziende, i modelli EFSA e M.I. riportano una sostanziale accettabilità del rischio.
Nello scenario B, in cui si stima il rischio senza l’utilizzo di DPI, si nota come il modello
EFSA evidenzi condizioni di rischio non accettabili risultando l’esposizione potenziale molte
volte superiore all’AOEL. È evidente infatti come i DPI rappresentino l’unica misura efficace di
riduzione dell’esposizione durante le fasi di miscelazione dei prodotti e di pulizia delle attrezzature. Il M.I. al riguardo riporta al massimo livelli di stima del rischio di media entità (livello II)
pur richiedendo la verifica di adeguatezza dei DPI, la verifica delle modalità di impiego dei FS
e la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
Nello scenario C, in cui è previsto l’impiego del mezzo con cabina aperta durante l’applicazione del FS, in presenza di adeguati DPI, il modello EFSA per l’azienda 1 riporta una
stima del rischio paragonabile a quella dello scenario A. Questo risultato dipende dall’utilizzo
di irroratrice con ridotta deriva dell’aerosol durante l’applicazione limitando l’impatto sul lavoratore, il quale è protetto dai DPI. Per l’azienda 2, che utilizza una irroratrice con importante
effetto deriva, il modello EFSA riconosce che la cabina aperta comporta un maggior rischio per
il lavoratore anche in presenza di adeguati DPI. Nelle stesse condizioni operative il M.I. riporta
quasi sempre stime di rischio che si collocano tra il livello II e livello III, tranne per Glifosate
e Buprofezin.
La Classe di Impatto Potenziale proposta da ARPA Toscana, se da un lato, per sintesi e
facilità d’uso, consente di classificare la pericolosità delle s.a., dall’altro non prevedendo criteri
di stima delle condizioni di esposizione, deve essere utilizzata da valutatori esperti per definire
le misure di gestione del rischio per la tutela della salute dei lavoratori.
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Conclusioni

La valutazione del rischio chimico da pesticidi in agricoltura è un processo molto complesso. Misure di esposizione condotte sul campo non sono sempre facilmente applicabili. Interessante alternativa sarebbe il monitoraggio biologico delle s.a. o dei loro metaboliti nei fluidi
corporei, ma ad oggi vi è una limitata disponibilità di indicatori validati. La valutazione del
rischio è resa difficile inoltre dalla numerosità e variabilità delle s.a utilizzate, dalle condizioni
di esposizione e dalle scarse conoscenze su effetti cumulativi, additivi o sinergici. Per sopperire
alle difficoltà sopra riportate sono stati proposti in letteratura modelli matematici per la stima
del rischio in grado di analizzare molte delle variabili che determinano il livello di esposizione
dei lavoratori a FS in agricoltura.
Con riferimento alle sostanze monitorate, il modello EFSA calcola stime di rischio accettabili in presenza di adeguati DPI e quando l’operatore effettua l’applicazione in cabina chiusa
dotata di sistemi di filtraggio dell’aria. Il modello calcola stime di rischio più elevate di circa
50 volte in assenza di DPI, mentre la simulazione della stima del rischio in presenza di DPI, ma
con cabina aperta, non comporta un suo aggravamento solo se sono utilizzate attrezzature che
comportano una limitata deriva degli aerosol. Per altro il modello richiede puntuali informazioni
di tipo tossicologico non sempre facilmente reperibili.
Diversamente dal precedente, il M.I. stima un rischio più elevato quando viene simulata
la presenza della cabina aperta del mezzo durante l’irrorazione, anche con utilizzo di attrezzature a bassa deriva, determinando per alcune specifiche sostanze il superamento dei livelli di
accettabilità. Il mancato uso dei DPI comporta il passaggio, per gran parte delle sostanze monitorate, dal livello di accettabilità a quello di “rischio medio”. Rispetto al modello EFSA richiede
informazioni di tipo tossicologico reperibili nell’etichetta del formulato ed inoltre fornisce per
ogni stima del livello di rischio le azioni da intraprendere per il suo contenimento.
Premesso che si tratta di modelli che richiedono per la loro applicazione e interpretazione
conoscenze e competenze specifiche di tipo tossicologico e di igiene del lavoro, essi possono
rappresentare un aiuto nella stima del rischio in contesti come quello agricolo dove variano
continuamente i prodotti fitosanitari utilizzati e le condizioni di esposizione. I modelli citati possono essere utili al fine di definire le priorità di intervento e di graduare le misure di prevenzione
e protezione in funzione del rischio.
Il modello ARPA Toscana, limitandosi a fornire indicazioni sul grado di pericolo per la
salute (CIP) di ogni s.a., non è utilizzabile per determinare una approfondita stima di rischio
e individuare gli scenari di esposizione che consentano un rischio accettabile. Esso può indirizzare le imprese agricole verso formulati contenenti s.a. meno pericolose per l’uomo e per
l’ambiente.
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Introduzione

La definizione di nanoparticelle (NP) (diametro ≤100 nm) secondo ISO 2011 include sia le
NP ingegnerizzate che incidentali, sia i loro agglomerati e aggregati, in quanto anche i nanomateriali inclusi i prodotti comuni come vernici, colle, creme possono essere fonti di esposizione
per i lavoratori esposti e la popolazione generale.
L’assorbimento cutaneo di NP è stato ampiamente studiato al fine di valutare condizioni di
possibile rischio nel caso di contaminazione della cute, sia nell’ambito professionale che ambientale [1]. La dimensione molto piccola determina un facilitato passaggio attraverso le membrane biologiche e la cute può essere una via di penetrazione, specie se è danneggiata o nelle
zone di flessione. Tuttavia molto dipende dalla contaminazione della cute, dalla decontaminazione, dalla natura delle NP, dai metalli di cui sono costituite, dalla possibilità di dissoluzione e
rilascio di ioni e altre sostanze.
Al fine di valutare il rischio di contaminazione e di assorbimento dei nanomateriali la Commissione Europea, nel 2010, con il mandato M/461 ha affidato agli enti di normazione comunitari (CEN, CENELEC e ETSI), il compito di elaborazione la stesura di standard relativi alle
nanotecnologie e nanomateriali a fini normativi. La commissione tecnica CEN TC137 “Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents” ha portato all’elaborazione di
standard europei relativi alla valutazione dell’esposizione a nanomateriali nei luoghi di lavoro
per via aerea e ad una technical specification per la valutazione dell’esposizione per via cutanea.
Scopo di questo contributo quello di riportare i risultati relativi alla valutazione della contaminazione e assorbimento per via cutanea.

Materiali e Metodi

L’indagine è stata svolta partendo dai dati di letteratura disponibili per la valutazione del
rischio di contaminazione e di assorbimento dei nanomateriali per via cutanea [1] e dal lavoro
effettuato per la redazione della technical specification CEN ISO/TS 21623:2018 che ha portato
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alla pubblicazione di due documenti riassuntivi relativi al rischio di assorbimento cutaneo [2] e
di contaminazione [3], redatti da un gruppo di esperti internazionali.

Risultati e Discussione
La valutazione dell’esposizione cutanea
L’esposizione cutanea può avvenire per trasferimento e agglomerazione delle NP sulla cute
per contatto diretto con il prodotto (1), per la deposizione di NP presenti in aria (2), per il loro
trasferimento da superfici contaminate alla cute (3). Inoltre le mani contaminate possono determinare un trasferimento delle NP alla bocca con aumento dell’esposizione per via orale inapparente (4). Il contatto diretto è la modalità di esposizione considerata più importante, tuttavia la
contaminazione attraverso il trasferimento da superfici o oggetti contaminati può essere molto
rilevante, proprio per le caratteristiche stesse delle NP [3]. Infatti le NP risulterebbero più facilmente trasferite rispetto a particelle di dimensioni maggiori e la decontaminazione risulterebbe
più difficile, tuttavia i dati a disposizione sono pochi su questo tema. Anche l’esposizione per
via orale potrebbe risultare rilevante: tale aspetto deve essere valutato e prevenuto promuovendo una maggior compliance dei lavoratori sulla prevenzione.
I dati disponibili in letteratura evidenziano come la contaminazione cutanea sia molto frequente nelle industrie dove si producono o si utilizzano NP. Nel progetto europeo NANOSH è
stata valutata una esposizione cutanea in 39 su 45 attività indagate, la via di esposizione principale è risultata il trasferimento (51%) seguita dal contatto diretto (33%).
La contaminazione cutanea può essere valutata con tecniche di intercettazione (1) utilizzando carbon tab adesivi a che raccolgono le NP contaminanti e che possono poi essere visualizzate
al microscopio elettronico a scansione, con tecniche di rimozione (2) utilizzando un soluzione
o un nastro adesivo per rimuovere le NP da una area definita della cute o con metodi in-situ (3)
che sfruttano alcune caratteristiche delle NP, come la fluorescenza ad esempio, permettendo una
visualizzazione diretta delle NP.
Gruppi professionali a rischio
L’uso di prodotti contenenti NP è estremamente diffuso in svariati settori tra cui ad esempio
l’industria elettronica, automobilistica, la produzione di vernici e rivestimenti, le costruzioni, la
sanità, i tessili e la lavorazione della pelle, i cosmetici e detergenti. Un ulteriore fattore di rischio
è la presenza di cute irritata e alterata come accade per le parrucchiere, le estetiste, i lavoratori
delle costruzioni, dentisti, lavoratori della sanità e gli addetti alle pulizie[3].
La valutazione del rischio di assorbimento di NP
Nella valutazione del rischio di assorbimento di NP attraverso la cute devono essere considerati gli aspetti di seguito esposti.
a. Le caratteristiche delle NP: il comportamento dipende dalle caratteristiche stesse delle
NP, dalla loro forma e dimensione, dalla flessibilità della struttura, dal potenziale zeta al
pH e-ai gruppi funzionali presenti. Cruciale è anche la capacità di agglomerarsi/aggregarsi formando strutture a dimensione maggiore. Per tale motivo è necessaria una adeguata
caratterizzazione delle NP in utilizzo.
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b. La capacità delle NP di rilasciare metalli o sostanze tossiche in condizioni fisiologiche è un aspetto cruciale. Ad esempio NP contenenti elementi come As, Cd, Ni, Co possono rilasciare ioni che penetrano attraverso la cute. Studi su animali hanno dimostrato che
l’esposizione cutanea a quantum dots contenenti Cd determina la presenza del metallo dei
liquidi biologici degli animali esposti.
Per tale motivo, in caso di queste esposizioni, si consiglia il monitoraggio biologico dei
lavoratori esposti al fine di escludere una assorbimento del metallo.
Per le NP contenenti Ag, è stato dimostrato un assorbimento cutaneo del metallo specie
in condizioni di cute danneggiata, ma le dosi calcolate risultano ben lontane dalle dosi
tossiche anche per esposizioni pediatriche (tessuti contenenti Ag vengono suggeriti nel
trattamento dell’eczema atopico infantile).
Le NP possono contenere altre sostanze tossiche derivanti dai processi di sintesi o dal
materiale di partenza, anche se in basse concentrazioni. Ad esempio alcuni nanotubi di
carbonio possono rilasciare idrocarburi policiclici aromatici o metalli come Ni, Cr e Co.
Questi ultimi metalli possono essere rilasciati anche da inchiostri per tatuaggi che utilizzano materiale nanoparticolato.
c. L’assorbimento cutaneo delle NP. L’assorbimento cutaneo di NP è stato dimostrato in
studi in vitro e in vivo in relazione alle caratteristiche delle NP stesse e al loro veicolo.
La via di assorbimento probabilmente più efficiente è quella attraverso i follicoli piliferi
e le ghiandole sudoripare, dove le NP possono rimanere. È necessario tuttavia che le loro
dimensioni siano inferiori ai 45 nm, in quando studi in vitro non hanno evidenziato penetrazione per particelle più grandi, in condizioni di cute normale.
La via tradizionale per l’assorbimento cutaneo dei tossici è quella intracellulare: in questo
caso le NP devono essere molto piccole in quanto gli spazi fra i cheratinociti sono < a 4
nm. Le via intracellulare è invece poco probabile per le NP.
In condizioni di cute danneggiata, tuttavia, è possibile un aumentato passaggio, quindi
tale aspetto deve essere considerato quando vengono valutati i rischi di lavoratori esposti
ad agenti che alternato il film idrolipidico e la barriera cutanea.
d. Fattori che influenzano l’assorbimento cutaneo. L’assorbimento cutaneo avviene in
funzione dell’area di cute esposta, della quantità di sostanza applicata, della presenza di
diluenti che possono aumentare l’assorbimento (ad es. detergenti forti, solventi industriali), del tempo di contatto prima della decontaminazione, delle caratteristiche proprie della
sostanza chimica, della sua idro e lipofilicità, della sudorazione e temperatura ambientale,
dell’attività fisica svolta, delle caratteristiche stesse della cute in termini di zona del corpo
esposta, di presenza di annessi cutanei, dello spessore e integrità dello strato corneo, della
presenza di infiltrato infiammatorio. Inoltre è stato dimostrato un aumento di penetrazione delle NP nelle zone di flessione della cute.

Gli effetti delle NP sulla cute
Le NP applicate sulla cute possono svolgere un effetto irritante, come è stato rilevato per
alcune fibre carboniose in dimensioni micrometriche, tuttavia i dati presenti in letteratura sono
piuttosto scarsi. Indagini su animali non hanno evidenziato effetti cutanei dell’esposizione a nanotubi di carbonio. L’esposizione subcronica a ossido di titanio potrebbe causare infiammazione
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dell’epidermide mentre l’esposizione cronica potrebbe accelerare i processi di invecchiamento
cutaneo.
I dati relativi al rischio di sensibilizzazione cutanea legati all’esposizione a NP sono associati alla presenza di metalli sensibilizzanti come Ni, Cr, Co, Pd che possono indurre dermatite
allergica da contatto con un meccanismo immunitario di tipo ritardato e mediato da linfociti. Le
NP possono rilasciare una maggior quantità di ioni metallici rispetto al materiale grezzo, quindi
anche piccole quantità di NP possono indurre la sensibilizzazione e scatenare una reazione allergica cutanea [2]. Su questa base è stato riportato lo sviluppo di dermatite da contatto e asma
in una donna che manipolava NP di nichel in laboratorio.
D’altro canto è stato suggerito l’uso di fullereni come inibitori della risposta allergica IgE
mediata.

Conclusioni

La NP sono utilizzate in maniera diffusa e l’esposizione potenziale può avvenire in numerose
mansioni. Le NP possono penetrare la cute ed avere effetti locali e sistemici La valutazione del
rischio deve tenere conto della possibilità di contaminazione cutanea, delle caratteristiche della
cute del lavoratore, dei mezzi di protezione utilizzati e delle caratteristiche specifiche delle NP.
Dallo studio sono state distinte alcune fasce di rischio:
• NP che rilasciano metalli o altre sostanze tossiche e NP flessibili: possono penetrare ed
è indicata la valutazione della contaminazione cutanea e il monitoraggio biologico degli
esposti;
• NP rigide di dimensioni < 4 nm possono passare facilmente la cute, e quindi va applicato
quanto predisposto al punto 1;
• NP rigide di dimensioni fra 4 e 20 nm possono essere assorbite dalla cute per cui va applicato quanto previsto al punto 1;
• NP rigide di dimensione fra 21 e 45 nm possono passare la cute in condizioni di cute danneggiata. Comunque si consiglia la valutazione sia delle condizioni cutanee dei lavoratori
che di quanto previsto al punto 1;
• NP rigide di dimensioni >45 nm è poco probabile, per le attuali conoscenze, che possano
passare attraverso la cute.
Permane l’obbligo d’uso di adeguati mezzi di protezione per i lavoratori in modo da evitare
la contaminazione della cute. È utile in genere un doppio guanto in nitrile con sotto guanto in
cotone ed uso di indumenti protettivi.
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Introduzione

A livello europeo sono considerati nanomateriali quelle sostanze che soddisfano la definizione della raccomandazione della Commissione Europea 2011/696/EU.
Il Regolamento della Commissione 2018/1881 modifica il regolamento REACH (1907/2006)
introducendo nuovi requisiti in materia d’informazione per i nanomateriali.
Come conseguenza, dal 1° gennaio 2020, le aziende che producono o importano sostanze
soggette a registrazione REACH in nanoforma devono fornire informazioni aggiuntive che, a
partire da aprile 2020, verranno verificate durante il check di completezza (completeness check)
della European Chemical Agency ECHA.
Lo scopo di questi nuovi requisiti in materia di informazione è di caratterizzare meglio le sostanze al fine di proteggere l’uomo e l’ambiente, e di favorire la comunicazione di questi nuovi
dati lungo la catena di approvvigionamento.
Per questa nuova sfida, regolatoria e scientifica, sono stati sviluppati nuovi approcci rivolti
alle Aziende.

Materiali e metodi

È stata effettuata una ricerca del materiale disponibile sul sito di ECHA, usando le seguenti
parole chiave: “nanomateriali”, “nano”, “nanoforme”.
Criteri di esclusione: data/versione (è sempre stata considerata l’ultima versione “final” disponibile di ciascun documento).
All’interno delle 3 guide maggiormente pertinenti la valutazione del rischio sono stati approfonditi i paragrafi contenenti le parole chiave “nanomateriali”, “nano”, “nanoforme”. Le
Informazioni così derivate sono state usate per analizzare come soddisfare i nuovi requisiti in
materia di informazione e le relative criticità.
Sono stati consultati gli allegati del regolamento REACH dell’ultima versione consolidata
che introducono novità relative a:
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Caratterizzazione delle nanoforme coperte da registrazione (Allegato VI);
Valutazione della sicurezza chimica (“Chemical Safety Assessment”) (Allegato I);
Requisiti in materia di informazione per la registrazione (Allegati III e VII-XI);
Obblighi per gli utilizzatori a valle (Allegato XII).

Risultati e Discussione

La caratterizzazione delle proprietà chimico-fisiche è uno step centrale per la caratterizzazione delle nanoforme, anche dal punto di vista (eco)tossicologico. Infatti, questi parametri
influenzano fortemente il comportamento delle sostanze in termini di pericolo ed esposizione.

Valutazione del pericolo
La valutazione del profilo di pericolosità di ogni sostanza, nel caso dei nanomateriali, deve
tenere in considerazione l’aspetto chimico ma anche alcune proprietà fisiche peculiari. Ecco
perché i metodi standard non sono sempre (completamente) applicabili alle nanoforme. L’appendice alla Guida ECHA R7 [ECHA, 2017] fornisce raccomandazioni generiche per i test
tossicologici e consigli mirati per alcuni end-point specifici.
I test di tossicità a lungo termine (tossicità a dose ripetuta e mutagenicità/cancerogenicità)
sono più influenzati dalle caratteristiche chimico-fisiche dei nanomateriali, in considerazione
del fatto che:
• la dimensione delle particelle può influenzare fortemente il comportamento e il destino
della sostanza nel corpo umano e nell’ambiente. È pertanto necessario definire la distribuzione dimensionale delle particelle con metodi standard appropriati, che devono a loro
volta essere adattati alla natura delle particelle (ad esempio fibrose e non fibrose). Esempi
di questi metodi sono il metodo B della linea guida OECD 110, associato all’esame microscopico;
• la forma delle particelle influenza la deposizione, la cinetica di assorbimento e la valutazione della pericolosità in un determinato media biologico. La conoscenza della “aspect
ratio” (rapporto lunghezza/larghezza) può fornire informazioni utili per interpretare correttamente i risultati dei test tossicologici. Questo parametro è richiesto solo per sostanze
vendute e usate come solido e richiede l’uso di tecniche di microscopia quali microscopia
a trasmissione elettronica (TEM), microscopia elettronica a scansione (SEM), microscopia a scansione di sonda (SPM);
• quando si tratta di nanomateriali è molto difficile discriminare tra materiale disperso e in
soluzione. I metodi standard per la valutazione della solubilità in acqua (es. OECD TG
105) non sono sempre adatti per le nanoforme e possono essere applicati insieme ad altre
tecniche, quali l’ultracentrifugazione e l’ultrafiltrazione, al fine di misurare la frazione
effettivamente solubile;
• le nanoforme possono andare incontro ad agglomerazione/aggregazione. Lo stato di agglomerazione (e, di conseguenza, la dispersibilità o solubilità della sostanza) è dinamico;
• la solubilità in acqua può dare un’indicazione preliminare della (non)biopersistenza della sostanza. Tuttavia, diversi media biologici possono influenzare la cinetica di
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solubilizzazione e la concentrazione satura. In ogni caso, non è stabilito un valore soglia
di dissolution rate per valutare la persistenza.
I parametri descritti influenzano la biodisponibilità della sostanza e, di conseguenza, devono
essere considerati degli indici aggiuntivi durante la valutazione del profilo di pericolosità. Inoltre, per tenere in considerazione il comportamento caratteristico delle nanoparticelle, in alcuni
casi è anche necessario usare unità di misura appropriate.
Tra i test di tossicità a lungo temine, la guida ECHA dà alcuni spunti specifici sui test di
tossicità a dose ripetuta e di genotossicità/mutagenicità.
Nel caso della tossicità a dose ripetuta, ad esempio, il test dovrebbe essere condotto preferenzialmente per via inalatoria, poiché essa rappresenta la via d’esposizione più probabile e devono essere misurati alcuni parametri aggiuntivi rispetto al protocollo standard (es. dati tossicocinetici, sovraccarico polmonare (lung overload), tossicità organo-specifica). Riguardo al lung
overload, i dati ottenuti nell’animale devono essere interpretati con attenzione, analizzando:
• le condizioni sperimentali, che non sempre riflettono quelle reali e, di conseguenza, l’effettivo potenziale delle particelle di provocare infiammazione, fibrosi e cancro;
• la rilevanza per l’uomo dei dati nel ratto/altre specie animali e la disponibilità di studi di
comparazione tra le diverse specie.
Gli effetti avversi osservati a livello polmonare in animali esposti per via inalatoria a particelle scarsamente solubili (PSP) dovrebbero essere di norma considerati rilevanti per l’uomo, ad
eccezione di casi in cui può essere chiaramente dimostrato il contrario.
Inoltre, il volume delle particelle, l’area superficiale, la massa e il numero di particelle dovrebbero essere riportati per stabilire l’unità metrica che meglio descrive il rapporto tra particelle depositate a livello polmonare, condizioni di sovraccarico e i conseguenti effetti avversi.
Questa unità metrica sarà quella rilevante per la valutazione del rischio.
Nel caso degli studi di mutagenicità e genotossicità, la guida ECHA sottolinea che il test
di Ames (TG 471) non è raccomandato quando una sostanza è in forma nano, mentre l’entità
dell’uptake cellulare è un fattore critico da considerare nell’interpretazione dei risultati.
Al momento non ci sono guide OECD adattate in maniera specifica per testare i nanomateriali per gli endpoint relativi alla salute umana. Diversi saggi in vitro (es. [105], [106], [107])
sono comunque applicabili alle nanoforme quando vengono presi in considerazione dei parametri caratteristici. Al contrario, si è osservato che i nanomateriali possono interferire con diversi
saggi usati per determinarne gli effetti cellulari. Ad esempio, alcuni nanomateriali influiscono
sull’assorbanza o fluorescenza nei saggi colorimetrici o fluorimetrici (v. tabella 12 [ECHA,
2017]).

Valutazione dell’esposizione
Nella valutazione dell’esposizione ai nanomateriali, l’approccio prevende una modifica
dell’ordine gerarchico dei metodi consigliati (rispetto all’approccio usato per le altre sostanze),
come spiegato nella Appendix R14-4 Recommendations for nanomaterials applicable to Chapter R.14 Occupational exposure estimation [ECHA, 2012]. Tale gerarchia viene aggiornata come segue:
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dati misurati;
“dati analoghi” (adeguati);
stime tramite modelli.

Questa gerarchia modificata deriva dal fatto che l’uso di modelli di stima dell’esposizione
non è ancora supportato da opportuna validazione nel caso dei nanomateriali e perciò si ritiene
più affidabile l’utilizzo di dati misurati.
Tuttavia, si deve comunque considerare che la misura dell’esposizione ai nanomateriali non
è priva di ostacoli e sfide, quali:
• la possibilità di discriminare il “rumore di fondo” delle particelle nel background e di
impurezze/contaminanti. Per rispondere a questo problema sono stati sviluppati diversi
approcci, basati sul confronto tra campioni saggiati a varie tempistiche o in diverse aree.
Anche la sensibilità del metodo analitico impiegato è un fattore chiave nel discriminare il
rumore di fondo;
• la raccolta di informazioni e l’analisi delle dimensioni particellari. La distribuzione dimensionale degli aerosol presenti nei luoghi di lavoro dove vengono prodotti nanomateriali è spesso ampia. Inoltre, le particelle sono spesso aggregate, anche al materiale nel
background. Non è facile stabilire un valore massimo/minimo di cut-off per la determinazione della dimensione delle particelle, perciò la pratica adottata in molti studi consiste nel
misurare molteplici parametri, con molteplici strumenti;
• la variabilità della presenza e del tipo di nanoparticelle nello spazio e nel tempo sui luoghi
di lavoro, che enfatizza la necessità di misurare l’esposizione basandosi su strumenti di
rilevazione per il campionamento personale e non ambientale;
• la scelta dell’unità e degli strumenti di misura: per i nanomateriali inalati le unità di misura
più adeguate sono mg/m3, cm2/m3 e numero di particelle/m3 (soprattutto nel caso di fibre);
• la misura del rapporto lunghezza/larghezza (aspect ratio). La determinazione della concentrazione delle fibre si ritiene importante nel caso dei nanomateriali, ma non sono disponibili approcci o metodi validati, allo stato attuale;
• l’estrapolazione di dati da una via di esposizione all’altra. L’uso di questo approccio al
momento deve ancora essere valutato.
In questo scenario, risulta particolarmente difficile ottenere dati che si possano considerare
di alta qualità in linea con le direttive della guida [ECHA, 2012].
Per ultimo, se la generazione dei dati risulta complessa per tutti i motivi fin ora menzionati,
anche l’interpretazione di tali informazioni risulta complessa.

Raggruppamento delle nanoforme e approccio read-across

ECHA prevede la possibilità di raggruppare diverse nanoforme (o nanoforme e non-nanoforme della stessa sostanza) in gruppi (set) in base alla loro struttura chimica e alle proprietà
chimicofisiche. Come nel caso delle altre sostanze, possono essere utilizzati sistemi in silico per
soddisfare i requisiti in materia di informazione, in accordo con la specifica linea guida [ECHA,
2019].
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Questo documento riporta consigli ed esempi su come costruire e giustificare un solido
approccio di read-across applicato ai nanomateriali, spiegando l’influenza dei diversi parametri nei processi biologici ed ambientali e guidando l’applicant nella verifica dell’adeguatezza
dell’approccio scelto.
La guida mostra come costruire un set di nanoforme, partendo da una comparazione dei
parametri che ne determinano la reattività e il comportamento nel corpo umano e nell’ambiente.
I criteri di inclusione/esclusione nel set devono essere indicati in maniera chiara e, dove il confronto rivela che è atteso un comportamento analogo, vari profili possono essere raggruppati per
creare un unico set, in cui i dati potranno essere estrapolati secondo i principi del read-across.
Un esempio di quali fattori devono essere considerati in questo processo è riportato di seguito.
1. Esiste una forma non-nano della sostanza? Questa è associata ad un pericolo specifico,
considerando la principale via di esposizione?
2. In quale modo la differenza in dimensione e/o trattamento superficiale influenza la valutazione?
3. Come viene influenzata la valutazione in base a variazioni della solubilità in acqua/velocità di dissoluzione? Qual è il solvente biologico rilevante per la sostanza (acqua; fluidi
biologici; altri mezzi con uno specifico pH, temperatura, componenti…)?
4. Qual è l’impatto della variazione di composizione in termini di additivi/impurezze/caratteristiche della nanoforma?
5. Qual è l’influenza del comportamento nel tempo della nanoforma (degradazione, agglomerazione, reazione, modifica delle proprietà superficiali…) sulle sue proprietà
(eco)tossicologiche?
6. Come le proprietà chimico-fisiche della nanoforma in questione influenzano il comportamento nelle condizioni di in uno specifico test (eco)tossicologico?
In alcuni casi non è possibile colmare un data gap utilizzando dati esistenti ed estrapolandoli
attraverso giustificazioni teoriche secondo l’approccio read-across, ma è necessario un test nelle
specifiche condizioni richieste per quel tipo di materiale.

Conclusioni

Le nanoforme sono caratterizzate dalla struttura chimica e dalle loro proprietà chimicofisiche peculiari. Questa loro particolarità viene ora presa in considerazione da ECHA, per caratterizzarne meglio i rischi e proteggere l’uomo e l’ambiente.
A questo scopo, i nuovi allegati al regolamento REACH chiariscono i requisiti in materia di
informazione per le aziende che registrano nanomateriali.
Al momento, nel campo della valutazione del rischio, sono disponibili varie indicazioni
sull’applicabilità dei metodi standard per la definizione della pericolosità dei nanomateriali, ma
non esistono guide specifiche o modelli ad hoc. L’uso di misurazioni dell’esposizione in questo
momento costituisce la migliore alternativa per definire l’esposizione occupazionale ai nanomateriali, ma le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.
Le novità introdotte dall’aggiornamento del Regolamento REACH sui requisiti in materia
di informazione contribuiranno ad aumentare la conoscenza dei pericoli e dei rischi potenziali
derivanti dall’uso di materiali in nanoforma sul mercato europeo e aiuteranno i legislatori a valutare la necessità di ulteriori misure di gestione specifiche per queste sostanze.
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Inoltre, le informazioni raccolte nei dossier di registrazione saranno disponibili lungo la
catena di approvvigionamento, in modo da fornire una migliore protezione dei lavoratori, dei
consumatori e dell’ambiente.
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Introduzione

Nel comparto lapidei a partire dalla fine del secolo scorso e, in modo più rilevante, nel
corso dei primi anni 2000, sono stati introdotti nuovi materiali artificiali dotati di particolari
caratteristiche estetiche e tecnologiche che hanno trovato vasto utilizzo nell’arredamento e nei
rivestimenti edili: dai piani per cucine, bagni, uffici e negozi a rivestimenti per pavimentazioni
e pareti, a soglie e davanzali, ecc.
Si tratta di materiali costituiti da cariche minerali di adeguata distribuzione granulometrica, quali il carbonato di calcio (costituente prevalente dei prodotti definiti marmo-resina) o il
quarzo (costituente principale dei prodotti definiti quarzo-resina), tenuti assieme da un legante
rappresentato normalmente da resina poliestere, con aggiunta di pigmenti coloranti e altri elementi al fine di caratterizzare il materiale dal punto di vista estetico.
La parte minerale rappresenta fino all’ 85-95% della massa, mentre i prodotti in quarzoresina di migliore qualità contengono percentuali di resine che variano dal 5 al 7%. Per ottenere
materiali in quarzo-resina di colore bianco di particolare purezza, può essere utilizzata la cristobalite al posto delle sabbie silicee contenenti normalmente tracce di elementi metallici che
conferiscono loro una certa colorazione [Bartoli D, 2012] [Johnson DL, 2017]
Più recentemente sono stati introdotti nel mercato dell’arredo anche prodotti ceramici in
grandi lastre (gres porcellanato) già da tempo utilizzati per rivestimenti di pareti e pavimenti.
Essi sono costituiti principalmente da argille, feldspati, sabbie silicee e piccole percentuali di altri minerali. Il contenuto in quarzo può variare dal 10 al 30%. Tali prodotti, che non contengono
resine leganti, subiscono una cottura ad una temperatura superiore ai 1200 °C.
La lavorazione delle pietre artificiali in quarzo-resina o in gres prevede l’esecuzione di
operazioni di taglio delle lastre, foratura, smussatura e levigatura, eseguite a macchina tramite
utensili raffreddati ad acqua.
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Le operazioni di finitura sono invece svolte manualmente con l’uso di attrezzature portatili (es. mole angolari) impiegate più frequentemente a secco e a volte ad umido. Tutte le
operazioni determinano l’asportazione e frammentazione del materiale con dimensioni granulometriche delle particelle prodotte che possono essere anche inferiori ad 1 µm, con potenziale
esposizione dei lavoratori a Silice Cristallina nella frazione respirabile (SCR).
Scopo di questo lavoro è di valutare il livello di esposizione a SCR in 4 aziende che lavorano pietre artificiali nel territorio della provincia di Padova a seguito del riscontro di casi di
silicosi polmonare nei lavoratori del settore [Guarnieri G, 2018].

Materiali e metodi

Nella provincia di Padova, a seguito di un intervento di comparto nel settore dei lapidei condotto nel biennio 2018-2019, sono state individuate 4 aziende che effettuano lavorazioni quasi esclusivamente su pietre artificiali. Tre di esse lavorano prevalentemente materiali in
quarzo-resina, mentre la quarta esclusivamente materiali ceramici.
L’azienda A produce piani per cucine, negozi ed arredi prevalentemente in quarzo-resina. In produzione sono occupati 6 lavoratori dei quali 4 addetti alla conduzione di macchine per
la lavorazione delle lastre e 2 impiegati nelle operazioni di finitura. Le macchine, tutte operanti
ad umido, sono utilizzate per le operazioni di taglio, bordatura e lucidatura. Le operazioni di finitura sono svolte manualmente all’interno di 2 cabine chiuse dotate di parete frontale aspirante.
All’interno di ogni cabina opera un solo addetto che lavora il piano posto su carrello a ridosso
della parete aspirante. Le operazioni di finitura sono svolte a secco con uso di attrezzature portatili ad alimentazione elettrica quali ad esempio mole angolari con utensili abrasivi di varia
granulometria. Gli addetti alla finitura manuale a secco utilizzano mascherine di protezione
delle vie respiratorie tipo FFP3.
L’azienda B produce piani per cucine ed arredi utilizzando quasi esclusivamente (90%)
pietre artificiali in quarzo-resina. In produzione sono occupati 15 dipendenti dei quali 8 addetti
alle lavorazioni meccaniche e 7 addetti alle operazioni di finitura manuale. In azienda sono presenti macchine per le operazioni di taglio, intestatura, bordatura e lucidatura operanti ad umido,
mentre la finitura viene eseguita su 5 banchi aspirati lungo il perimetro e in due cabine costituite
da una parete frontale aspirante e da pareti laterali di profondità tale da contenere i piani in
lavorazione. Le operazioni di finitura manuale sono eseguite a secco con uso di attrezzature portatili (esempio mole angolari) dotate di utensili abrasivi di varie granulometrie. Gli addetti alla
finitura manuale a secco utilizzano mascherine di protezione delle vie respiratorie tipo FFP3.
La ditta C produce piani per cucine e arredi per negozi utilizzando quasi esclusivamente
(90%) pietre artificiali in quarzo-resina. Nella produzione sono occupati 65 dipendenti dei quali
25 addetti alla conduzione di macchine (taglio, fresatura, bordatura e lucidatura), 30 addetti alle
operazioni di finitura manuale e 10 addetti ad operazioni di imballaggio e gestione del magazzino. Le lavorazioni meccaniche sono eseguite ad umido. Le operazioni di finitura manuale sono
effettuate quasi esclusivamente a umido all’interno di cabine chiuse dotate di fronte aspirante o
provviste di banco aspirato. Gli addetti a questa mansione utilizzano attrezzature portatili elettriche con adduzione di acqua per la bagnatura dell’utensile e della zona di lavoro. Essi utilizzano
protezioni delle vie respiratorie tipo semimaschera con filtro P3 o tipo FFP3.
L’azienda D produce rivestimenti per l’edilizia e per l’arredamento utilizzando esclusivamente lastre di medio grandi dimensioni di gres porcellanato. Nella produzione sono impiegati
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14 lavoratori dei quali 6 nelle lavorazioni meccaniche ad umido e 8 addetti alle operazioni di
finitura manuale a secco. In azienda sono presenti macchine per il taglio, fresatura, bordatura e
lucidatura del materiale con utensili operanti ad umido. Nessuna delle macchine risulta cabinata. Le operazioni di finitura sono eseguite in parte su banchi con aspirazione frontale e lungo il
perimetro del piano di appoggio e in parte all’interno di due cabine a velo d’acqua (aspirazione
frontale) provviste di pareti laterali. Gli addetti alla finitura utilizzano protezione delle vie respiratorie tipo FFP3.
Sono stati eseguiti 51 campionamenti personali delle polveri in frazione respirabile utilizzando un selettore a ciclone tipo GS3 con filtro in Ag e flusso di 2,75 L/min posizionati ad
altezza delle vie respiratorie dei soggetti monitorati. I flussi sono stati controllati all’avvio e al
termine del prelievo. I campionamenti sono stati protratti per l’intera durata del turno di lavoro
(variabile dalle 8 alle 9,5 ore). La determinazione gravimetrica dei filtri è stata eseguita prima
e dopo il campionamento, previo condizionamento di almeno 48 ore in camera climatica alla
temperatura di 20 ± 1°C e umidità relativa di 50 ± 5%, con bilancia XPR6UD5 (Mettler Toledo)
con un limite di rilevabilità di 0,0005 mg. La determinazione analitica della SCR è stata eseguita
mediante rifrattometria a raggi X. Il limite di rilevabilità della metodica è pari a 5 µg.
Con il D.Lgs. n.44 del 01.06.2020 è stata recepita la dir UE 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro, prevedendo per la silice cristallina in frazione respirabile prodotta durante
la lavorazione di materiali un valore limite di esposizione professionale di 0,1 mg/m3, mentre
lo SCOEL aveva proposto un valore limite di esposizione occupazionale pari a 0,050 mg/m3
[SCOEL, 2003].

Risultati e discussione

Nella tabella I sono riportati i valori di esposizione a polveri respirabili e a SCR espressi
come media, mediana e range in ciascuna delle quattro aziende monitorate.
Tabella I. Livelli di esposizione a polveri respirabili e a silice cristallina nelle 4 aziende monitorate
Azienda
(N. camp.)

Polveri respirabili
(mg/m3)

Silice Cristallina
(mg/m3)

Media + ds

Mediana

Range

Media + ds

Mediana

Range

A (4)

0,359 ± 0,430

0,171

0,098÷0,996

0,046 ± 0,048

0,041

<0,005÷0,098

B (9)

0,071 ± 0,002

0,066

0,059÷0,124

0,007 ± 0,003

0,007

0,004÷0,011

C (29)

0,098 ± 0,045

0,086

0,046÷0,252

0,021 ± 0,020

0,014

<0,003÷0,098

D (9)

0,361 ± 0,322

0,232

0,120÷1,154

0,027 ± 0,024

0,020

0,012÷0,088

Totale (51)

0,160 ± 0,107

0,092

0,046÷1,154

0,022 ± 0,023

0,013

<0,003÷0,098

Come si evince i livelli maggiori di polveri respirabili aerodisperse e i livelli maggiori di
SCR sono stati riscontrati nelle aziende A e D. Con riferimento alla SCR, in nessun caso è stato
CAPITOLO 1 • Rischio di esposizione a polveri di silice cristallina nella lavorazione di pietre artificiali in provincia di Padova
Proprietà letteraria riservata 2021 – AIDII – ISBN 978-88-86293-40-2

30

Atti del 26° Convegno di Igiene Industriale SEZIONE TRIVENETA MARZO 2021
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

S LA
E ZCULTURA
I O N E TDELLA
R I V EPREVENZIONE
NETA

superato il VLEP di 0,1 mg/m3 mentre valori superiori ai 0,05 mg/m3 sono stati riscontrati nelle
aziende A, C e D.
Nell’azienda B i livelli di esposizione a SCR sono risultati più contenuti con valori statisticamente più bassi a quanto riscontrato nelle aziende C e D (rispettivamente p=0.0007 e
p<0.0001, Mann-Whitney Test). Tali livelli sono probabilmente legati alla presenza di sistemi
di aspirazione a banco che si sono rivelati particolarmente efficienti.
In tabella II sono riportati i livelli di polveri respirabili e SCR riscontrati in relazione alla
tipologia di attività svolta dagli operatori oggetto di monitoraggio.
Tabella II.Livelli di esposizione a polveri respirabili e a silice cristallina in funzione delle lavorazioni.
Attività

Polveri respirabili
(mg/m3)

Silice Cristallina
(mg/m3)

Media ± ds

Mediana

Range

Media ± ds

Mediana

Range

Lavorazioni
meccaniche (22)
(taglio, fresatura)

0,112±0,056

0,095

0,046÷0,245

0,015±0,011

0,012

0,004÷0,054

Operazioni di
finitura (25)

0,212±0,284

0,089

0,048÷1,154

0,030±0,030

0,016

0,004÷0,098

Altre (4)
(incollaggio,
imballaggio,
magazzino)

0,102±0,049

0,094

0,052÷0,168

0,009±0,007-

0,007

0,003÷0,018

L‘attività di finitura risulta quella caratterizzata da un’esposizione maggiore sia a polveri
che a SCR.
I livelli di esposizione a SCR infatti sono statisticamente superiori a quanto riscontrato sia
per gli addetti alle lavorazioni meccaniche (p=0.046 Mann-Whitney Test) che per gli addetti
ad altre mansioni quali incollaggio, imballaggio o gestione magazzino (p=0.03 Mann-Whitney
Test).
In relazione all’attività di finitura nessuna differenza statisticamente significativa è stata
riscontrata per quanto riguarda la tipologia di lavorazione (secco o ad umido).

Conclusioni

Gli agglomerati di quarzo contengono percentuali di silice superiori a quelle delle pietre
naturali. La loro lavorazione genera livelli di esposizione a silice cristallina decisamente elevati
in assenza di sistemi di prevenzione e controllo. Nonostante le aziende abbiano messo in atto
una serie di interventi preventivi (procedure di lavorazione con l’ausilio di acqua, cabinatura
delle postazioni di rifinitura, incremento delle procedure di pulizia degli ambienti etc.) che
hanno portato ad una decisa riduzione dei livelli di esposizione rispetto a quanto riscontrato
in passato, i livelli misurati evidenziano ancora una condizione di rischio non accettabile per
alcune delle attività monitorate.
Considerata la tossicità della SCR, oltre all’impegno rivolto a ricercare soluzioni tecnologiche per la riduzione del rischio nelle operazioni che sviluppano polveri o aerosol, diventa
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fondamentale l’utilizzo costante di adeguati DPI delle vie respiratorie, previo addestramento
dei lavoratori al loro corretto impiego e manutenzione. Idonea formazione e vigilanza devono
inoltre essere effettuate in merito all’applicazione di procedure di pulizia dell’ambiente e delle
postazioni di lavoro, eseguite ad umido con sistemi aspiranti per evitare un’ulteriore dispersione
delle polveri.
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Premessa

Nella provincia di Verona sono stati segnalati di recente alcuni casi di silicosi comparsi in
lavoratori occupati nell’industria di produzione di materiali a base di conglomerati in quarzo,
noti anche con il nome di “marmi tecnici”.
A fronte di un importante trend in riduzione dei casi di silicosi negli ultimi decenni, dati della
letteratura scientifica sia nazionale che internazionale documentano cluster di casi di silicosi
dovuti ad un nuovo tipo di esposizione professionale che si realizza nella lavorazione artigianale di questi materiali a base di conglomerati in quarzo costituiti da una percentuale di quarzo
superiore al 90%. Si tratta di materiali sintetici di recente introduzione sul mercato, largamente
impiegati nella realizzazione di piani di lavoro e rivestimenti di arredo, prodotti a partire da
materie prime ad elevato contenuto in silice libera cristallina. Sono caratterizzati da un’elevata
robustezza e resistenza sia agli urti che ai graffi, oltre che agli acidi e alle alte temperature, sono
estremamente versatili per quanto riguarda le caratteristiche estetiche che si possono ottenere
industrialmente, utilizzando come additivi pigmenti colorati e/o altri materiali in grado di conferire al prodotto finale effetti cromatici e decorativi particolari (per esempio pezzi di vetro,
frammenti madreperlati, pietrisco di vario genere).

La produzione e la lavorazione del quarzoresina

Si descrive di seguito il ciclo di produzione del quarzoresina suddividendo le attività per i
vari reparti di cui è costituita un’azienda.

A) Magazzino materie prime
Lo stoccaggio delle materie prime avviene all’interno di un magazzino nel quale le polveri
silicee sono generalmente confezionate in sacchi di grandi dimensioni, detti “Big Bag” o più
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raramente in forma sfusa come nel caso di altre materie prime, rappresentate da ghiaia, sassi o
pezzi di vetro. Silos presenti nelle aree esterne dell’azienda e collegati direttamente all’impianto
di formatura delle lastre possono essere utilizzati per lo stoccaggio sia delle materie prime solide (polveri) che liquide (resine). La movimentazione delle materie prime e il loro caricamento
all’interno di tramogge, collegate all’impianto di formatura delle lastre, avviene generalmente
con uso di pale meccaniche o più raramente a mano con un badile.

B) Preparazione impasto
Le materie prime vengono trasportate fino ad un miscelatore. Sulla base della ricetta industriale vengono dosate (in automatico o manualmente) varie sostanze:
• polveri silicee a base di quarzo o cristobalite in forma pura;
• resine poliestere;
• materiali aggiuntivi, quali frammenti di madreperla, lapislazzuli, vetri colorati, specchi e
metalli che servono per caratterizzare esteticamente il prodotto finito;
• acceleranti e catalizzatori;
• pigmenti che conferiscono le differenti colorazioni al prodotto finale.
Queste operazioni normalmente vengono effettuate in un impianto a ciclo chiuso, dotato di
sistemi di aspirazione e di metodiche di lavorazione ad umido.
C) Formatura lastre
Sulla linea di formatura lastre l’impasto a base di polveri e resine viene riversato e spalmato
su una pellicola di carta o plastica adagiata su uno stampo che poggia a sua volta su un nastro
trasportatore. La lastra, coperta da una seconda pellicola, viene introdotta in una pressa e quindi
sottoposta a un processo di vibrocompressione sottovuoto. La lastra compattata viene riscaldata
e consolidata attraverso una reazione di catalizzazione a caldo in forno. A seconda delle esigenze si possono produrre lastre di spessore variabile, in media da 1 a 3 cm e di diverso formato.
Frequentemente le lastre vengono depositate in un reparto dedicato (magazzino) e tenute a “riposo” per alcuni giorni.
D) Finitura
La linea di finitura prevede operazioni di taglio, calibratura, bordatura e levigatura delle
lastre. Tali operazioni sono generalmente svolte ad umido e in presenza di un sistema di aspirazione all’interno di un impianto a ciclo chiuso o aperto.
Alcune particolari lavorazioni di finitura possono richiedere un intervento manuale da parte degli operatori con utilizzo di frese o levigatrici del tipo ad acqua o a secco. Quest’ultima
modalità di finitura “a secco” può provocare l’emissione di polveri di silice libera cristallina
nell’ambiente di lavoro con la conseguente esposizione dei lavoratori, soprattutto in mancanza
di adeguati sistemi di aspirazione localizzata.

I casi di silicosi nella produzione del quarzoresina in provincia di Verona

Negli ultimi anni sono stati denunciati allo SPISAL dell’AULSS9 Scaligera di Verona 7 casi
di silicosi di cui 4 verificatisi in un’azienda di produzione di quarzoresina e 3 in un’azienda di
lavorazione di questo tipo di materiali.
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In particolare la prima azienda ha iniziato la produzione di lastre in quarzoresina nel 1996.
Il ciclo tecnologico prevede le seguenti fasi: preparazione dell’impasto, formatura delle lastre,
finitura delle stesse e pulizia dell’impianto. Le lastre vengono prodotte all’interno di un impianto a ciclo chiuso; successivamente vengono refilate, levigate, calibrate, lucidate, tagliate a misura con linee automatiche operanti ad umido; alcune lavorazioni fuori serie vengono effettuate
manualmente come il taglio e la finitura ad umido o a secco su postazione di lavoro dotata di
sistemi di aspirazione localizzata delle polveri.
In tale azienda si sono verificato 4 casi di silicosi diagnosticati con esame radiografico di
controllo in corso di sorveglianza sanitaria. La lettura delle radiografie secondo metodo ILO/
BIT ha evidenziato quadri 1/1; p/p. Due dei quattro lavoratori avevano lavorato al controllo
dell’impianto di preparazione degli impasti, uno all’impianto automatico di taglio e finitura
ad umido delle lastre e uno si era occupato per anni delle lavorazioni fuori serie delle lastre
che prevedevano anche operazioni a secco. I lavoratori hanno riferito di aver sempre utilizzato
negli anni dispositivi di protezione personale contro le polveri e di non avere disturbi di tipo
respiratorio.
Nella seconda azienda, che effettua attività di lavorazione manuale del quarzoresina si sono
verificati 3 casi di silicosi. Tale impresa artigiana è nata nel 1975 e i materiali lavorati erano
costituiti da lastre di marmi e graniti, nazionali ed esteri. Si effettuavano lavorazioni “ad umido”, quali taglio con fresa a ponte e attestatrici, levigatura/lucidatura, ed a “secco”, finitura dei
manufatti con impiego di utensili manuali. Sino all’anno 1988 non erano presenti nel laboratorio
sistemi di aspirazione localizzata delle polveri nè si utilizzavano dispositivi personali di protezione delle vie aeree. Con il trasferimento nella nuova sede vennero installati banchi di finitura
con aspirazione localizzata delle polveri e messi a disposizione dispositivi personali di protezione delle vie aeree, per quanto non sempre regolarmente utilizzati dai lavoratori. Dai primi anni
2000, oltre ai marmi e graniti naturali, iniziarono a lavorare anche lastre in quarzoresina per la
produzione di piani bar, piani cucina, arredo bagno.
Il primo dei tre casi riguarda l’ex titolare dell’impresa, andato in pensione nel 2007, al quale
è stata diagnosticata una silicosi associata ad un quadro di sclerosi sistemica (sclerodermia). Il
lavoratore lamentava dispnea solo da sforzo (dopo 2 rampe di scale, cammino in montagna),
insorta circa 2 anni prima della diagnosi.
Per gli altri due casi di silicosi si tratta di forme lievi, di cui una associata ad un quadro di
sarcoidosi polmonare, in soggetti con un’esposizione lavorativa minore (dal 2003 e dal 2004
con diagnosi nel 2017) e asintomatici.

L’attività svolta dallo SPISAL

Dalla valutazione della documentazione relativa alle indagini ambientali pregresse effettuate
da parte di entrambe le aziende, risultava superato il TLV per la silice (0,025 mg/mc) in più
occasioni e in più postazioni di lavoro.

Azienda n° 1
Da molti anni venivano effettuate indagini ambientali, da parte di un ente terzo. Limitandoci
solo agli ultimi anni risultava:
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•

•

•

•

•

sulla linea finitura 3 (lucidatura 3) nell’indagine ambientale del 25/06/2013 venivano riscontrate le concentrazioni di silice cristallina pari a 0.074 mg/mc (2,8 volte il TLV) in
postazione fissa e 0,059 e 0,066 mg/mc (2,36 e 2,64 volte il TLV) con campionatori personali; nell’indagine ambientale del 09/09/2014 venivano riscontrate le concentrazioni di
0,082 mg/mc e di 0,064 mg/mc (3,28 e 2,56 volte il TLV) in postazione fissa; nell’indagine ambientale del 7-8/07/2015 venivano riscontrate le concentrazioni di 0,131, 0,081,
0,086 e 0,071 mg/mc (5,24, 3,24, 3,44 e 2,84 volte il TLV) in postazioni fisse;
sulla linea di formatura 3 nell’indagine ambientale del 05/09/2014 venivano riscontrate le
concentrazioni di 5,0 e 6,502 mg/mc (200 e 260 volte il TLV) con campionatori personali
e nell’indagine ambientale del 7-8/07/2015 veniva riscontrata la concentrazione di 5,526
mg/mc (221 volte il TLV) con campionatore personale;
sull’operatore addetto al carico quarzo del reparto XXX nell’indagine ambientale del
09/09/2014 venivano riscontrate le concentrazioni di 0,395 mg/mc (15,8 volte il TLV) con
campionatore personale;
sugli addetti alla levigatura lavelli nell’indagine ambientale del 7-8/07/2015 veniva riscontrata la concentrazione di 0,087 mg/mc (3,48 volte il TLV) in postazione fissa centro
ambiente e nel corso del sopralluogo del 13/10/2015 si accertava che i due operatori non
indossavano alcun respiratore a filtro antipolvere;
sull’operatore addetto alla formatura 3: nell’indagine ambientale del 7-8/07/2015 veniva
riscontrata la concentrazione di 0,164 mg/mc (6,56 volte il TLV) con campionatore personale.

Azienda n° 2
L’azienda aveva effettuato un’indagine ambientale, da parte di un ente terzo, il 4/07/2017
da cui risultava:
• per l’addetto alla finitura a secco veniva riscontrata una concentrazione di 0,192 mg/mc
(7,68 volte il TLV) con campionamento personale;
• per l’addetto alle macchine (frese) a controllo numerico una concentrazione di 0,035
mg/mc (1,4 volte il TLV) con campionamento personale;
• il campionamento d’area (centro ambiente) evidenziava una concentrazione di 0,006
mg/mc (0,24 il TLV).
In seguito al nostro verbale di contravvenzione, entrambe le aziende hanno adottato ulteriori
misure di prevenzione del rischio da esposizione a silice, in particolare:

Azienda n° 1
• potenziamento degli impianti di aspirazione esistenti;
• segregazione di alcuni macchinari e installazione di aspirazione localizzata;
• divieto dell’uso dell’aria compressa per la pulizia delle attrezzature o degli indumenti;
• migliore gestione dei DPI per le vie respiratorie;
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•

introduzione di una frequente attività di pulizia dei pavimenti con lavasciuga nei locali
dove vi era un passaggio ripetuto di carrelli elevatori

Azienda n° 2
• verifica e potenziamento dell’impianto di aspirazione esistente;
• introduzione della lavorazione a umido nelle attività di finitura manuale.
• divieto dell’uso dell’aria compressa per la pulizia delle attrezzature o degli indumenti;
Nelle successive indagini ambientali effettuate dallo SPISAL dopo l’avvenuto adempimento
alle prescrizioni impartite, le concentrazioni ambientali, in entrambe le aziende, sono risultate
ben al di sotto dei TLV previsti per la silice libera cristallina e in qualche caso sono risultate
inferiore al limite di rilevabilità.
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Abstract

L’obiettivo dello studio è la verifica dei criteri di valutazione dell’esposizione professionale
a sostanze chimiche e cancerogene durante le attività di bonifica dei siti inquinati attraverso tecniche di scavo e scotico, nell’ambito delle azioni di controllo dello Servizio Prevenzione Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL). A partire dal giugno 2010 sono stati verificati
46 cantieri che hanno occupato 552 lavoratori e richiesto 85.552 ore di lavoro. A seguito delle
attività sono state prodotte 383.474 tonnellate di rifiuti. L’esposizione è stata misurata analizzando la concentrazione degli inquinanti aero dispersi e con il monitoraggio biologico. Per
procedere con un approccio standardizzato, SPISAL ha predisposto il documento metodologico
“Procedura di controllo dei cantieri di bonifica” che definisce i criteri minimi da considerare nei
piani aziendali di monitoraggio ambientale e biologico finalizzati alla valutazione del rischio
chimico e cancerogeno.
Dai dati raccolti con le verifiche si evidenzia che l’attività lavorativa di scavo o scotico
di terreni inquinati sopra il limite di colonna B dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06 può esporre
i lavoratori a livelli di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene rilevanti per la salute.
Tali livelli si accrescono notevolmente se, in presenza di elevata contaminazione della matrice
ambientale da parte di sostanze volatili, per conseguire l’obiettivo di proteggere l’ambiente
circostante il cantiere, si rende necessario lo svolgimento delle attività di scavo in ambiente
confinato.
In particolare, per quel che riguarda gli scavi effettuati a cielo aperto, 3 parametri di monitoraggio personale nel loro valore massimo superano il VL (polveri respirabili, mercurio, benzo(a)
pirene), 7 superano il 20% del VL (berillio, rame, cloruro vinile, polveri inalabili, PCB, vanadio,
piombo), 2 il 10% del VL (nichel, DDT). La proporzione di valori che superano il 10% del VL è
complessivamente rilevante, attestandosi al 7,71%; per le singole sostanze per cui questo livello
viene superato l’indicatore si distribuisce nell’intervallo compreso tra 2,3% e 100%.
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I monitoraggi ambientali evidenziano 8 parametri che nel loro valore massimo superano
il 20% del VL (berillio, polveri respirabili e inalabili, cloruro vinile, mercurio, rame, piombo,
vanadio), mentre 2 il 10% (nichel, DDT).
La proporzione di valori che superano il 10% del VL è complessivamente del 3,17%; per le
singole sostanze per cui questo livello viene superato l’indicatore si distribuisce nell’intervallo
compreso tra 0,9% e 100%.
Il raffronto tra i risultati emersi dalle quantificazioni effettuate sui campionamenti personali
rispetto a quelle relative ai campionamenti ambientali ribadiscono che l’approccio metodologico di privilegiare i primi rispetto ai secondi, nel pieno rispetto delle indicazioni nella norma UNI
EN 689:2018, garantisce una migliore completezza e precisione nella valutazione dell’esposizione personale ai fattori di rischio chimico, in particolare in contesti, come quelli in campo
aperto, in cui è prevedibile una forte e immediata diluizione e dispersione delle emissioni.
Relativamente al monitoraggio biologico, il valore massimo riscontrato dell’ac. t,t-muconico urinario, indicatore dell’assorbimento di benzene, supera il valore del BEI; il dato relativo
all’ac. s-fenilmercapturico urinario, che si avvicina molto al valore del BEI, conferma l’esposizione a tale cancerogeno professionale. Altri 2 parametri, cadmio e mercurio urinari, superano
la soglia del 20% del BEI.
Riguardo al raffronto con il livello massino di normalità indicato per la popolazione generale, ben 6 parametri superano tale valore (ac. t,t-muconico u., ac. s-fenilmercapturico u., cadmio
u., mercurio u., piombo u., ALA-D u.). La proporzione di valori che superano il valore massimo
dell’intervallo di normalità è complessivamente del 14,34%; per le singole sostanze per cui questo livello viene superato l’indicatore si distribuisce nell’intervallo compreso tra 1,1% e 96,7%.
I dati relativi al monitoraggio biologico confermano l’importanza di tale pratica per approfondire e completare la valutazione dell’esposizione individuale dei lavoratori.
È sempre da rimarcare l’aspetto dell’enorme utilità del monitoraggio biologico per valutare
l’efficacia delle misure di prevenzione, dato un livello espositivo respiratorio.
Per quel che riguarda gli scavi effettuati in area confinata, i monitoraggi ambientali evidenziano 4 parametri con valori medi, e tanto più i valori massimi dell’intervallo di confidenza,
notevolmente superiori al VL (1,2-dicloroetano, tricloroetilene, benzene, cloruro di vinile). Per
il percloroetilene il VL viene superato solo dall’estremo superiore dell’intervallo di confidenza.
Tale soglia supera il 20% del VL per altri 4 Fattori di rischio (toluene, xileni, 1,2-dicloropropano, etilbenezene). La proporzione di valori che superano il 10% del VL è complessivamente del
36,9%; per le singole sostanze per cui questo livello viene superato, l’indicatore si distribuisce
nell’intervallo compreso tra 11,0% e 80,5%.
Sulla base dei dati non può sfuggire l’alta potenzialità di rischio di contesti in cui vi siano
elevati livelli di sostanze volatili nel terreno e una condizione di impedimento alla dispersione
in atmosfera.
I dati in nostro possesso non consentono, per la bassa numerosità campionaria per le singole
specie chimiche, di definire curve di regressione lineare tra livelli di inquinamento nel terreno
e la liberazione di inquinante nell’aria durante le attività. Questo fenomeno sarebbe a nostro
giudizio interessante da studiare perché potrebbe essere la base, una volta che si arrivi a dati
maggiormente consolidati, per definire soglie di attenzione, relativamente alla caratterizzazione
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degli inquinamenti delle aree, oltre le quali raccomandare l’attivazione delle procedure di quantificazione del rischio e di protezione dei lavoratori.
Riteniamo che la crescente attenzione che si sviluppa a livello nazionale sulle tematiche del
rischio chimico durante le attività di scavo di terreni inquinati possa portare nel medio termine
a raccogliere ulteriori informazioni su questo tema.
Per perseguire tale obiettivo è auspicabile la prosecuzione delle attività di controllo dei cantieri, con la raccolta, registrazione e elaborazione dei relativi dati, e l’estensione multicentrica
delle metodologie descritte in modo da arrivare a raccogliere una massa di informazioni sulla
base delle quali effettuare inferenze maggiormente significative, affidabili e riproducibili.
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Introduzione

La silicosi è una delle più antiche malattie professionali conosciute ed è causata dall’inalazione di polvere di silice cristallina. Questa patologia progressiva porta i soggetti colpiti a
sviluppare fibrosi polmonare con conseguente disabilità, arrivando a causarne persino la morte.
Sono stati recentemente segnalati diversi cluster di silicosi correlati alla fabbricazione di conglomerati di quarzo, una nuova pietra artificiale utilizzata prevalentemente nella realizzazioni
di piani per cucine e bagne, in paesi come Israele, Spagna, Australia, Belgio e Stati Uniti [1].
I conglomerati di quarzo sono materiali a base di resine poliestere o acriliche legate con un
alto contenuto di silice (70-90%) con l’aggiunta di pigmenti metallici. L’esatto meccanismo patogenetico delle particelle di silice rimane uno dei maggiori problemi irrisolti della tossicologia.
Recenti sviluppi in tale campo hanno fornito nuovi dati sulla diversa reattività delle particelle di
silice dovuta alla differente configurazione superficiale e a particolari caratteristiche chimiche.

Scopo

L’obiettivo principale del nostro studio è stato quello di descrivere l’incidenza e le caratteristiche cliniche, funzionali e radiologiche dei casi di silicosi rilevati nei lavoratori coinvolti nella
fabbricazioni di piani di lavoro in conglomerati di quarzo nel Nord-Est Italia.

Metodi

Abbiamo condotto una ricerca attiva di casi di pneumoconiosi in 11 aziende dell’Italia NordOrientale coinvolte nella fabbricazione di piani di lavoro in conglomerati di quarzo. L’unico
criterio per l’inclusione dei lavoratori nello studio è stato quello di avere in anamnesi un’esposizione professionale nell’ambito della rifinitura dei piani da lavoro in tali materiali.
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In tutti i casi abbiamo registrato la storia professionale, i sintomi respiratori (in particolare
la dispnea misurata attraverso lo score modificato della Medical Research Council (mMRC),
la spirometria, la diffusione polmonare del monossido di carbonio (DLco) e la radiografia del
torace (classificata secondo la classificazione ILO).
In soggetti con spirometria o DLco o radiografia del torace anormali, abbiamo eseguito una
HRCT del torace refertata in base alla classificazione internazionale per le malattie respiratorie
professionali (ICOERD). In soggetti con segni radiologici indicativi di silicosi sono state effettuate biopsie trans-bronchiali per la valutazione istologica e l’identificazione di silice cristallina
nel tessuto polmonare, usando la microscopia a luce polarizzante a contrasto di fase e la microscopia elettronica a scansione e la spettroscopia a dispersione di energia (SEM+EDAX).
Il nostro studio si è avvalso di dati espositivi alla polvere di silice eseguiti presso le aziende
durante l’attività nelle linee di finitura.
Le concentrazioni sono state valutate mediante diffrazione dei raggi X su filtri prelevati secondo NIOSH 7500: 2003. L’esposizione cumulativa individuale è stata calcolata moltiplicando
il livello medio ponderato nel tempo della polvere di silice dispersa nell’aria moltiplicata per gli
anni di esposizione.
La diagnosi di silicosi si è basata sulla contemporanea e considerevole esposizione cumulativa alla polvere di silice cristallina e all’evidenza alla HRCT toracica di un quadro caratteristico
per silicosi polmonare.

Risultati

Abbiamo reclutato 45 lavoratori e tra questi sono stati diagnosticati 24 casi di silicosi. Tutti
i soggetti erano di sesso maschile e l’età media alla diagnosi era di 43 anni; la durata dell’esposizione alla polvere di conglomerato di quarzo è risultata essere compresa tra i 3,5 e i 20 anni
(Tabella I).
Tabella I. Caratteristiche dei soggetti ed esposizione lavorativa
Parametri*

Silicosi + (n=24)

Silicosi – (n=21)

Età alla diagnosi (anni)

43 (25-57)

45 (33-54)

BMI

26 (21-34)

29 (25-34)

7 (29%)

7 (33%)

9.4 (3.5-20)

11.6 (8-15)

Abitudine al fumo (si/no/ex fumatore) (n)

9/ 7/9

11/5/5

Esposizione pregressa a pietre naturali (n;%)

13 (54%)

16 (76%)

18 (75)

-

4.3 (1.7-5.4)

2.2** (0.1-5.4)

Sintomi respiratori (n;%)
Esposizione a conglomerati di quarzo (anni)

Silicosi accelerata (n;%)
Dose cumulativa di silice (mg/m3·yrs)
* I dati sono rappresentati come numeri (%) o medie (range)
** Wilcoxon Signed Rank test p= 0.046
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I livelli espositivi calcolati sulle 8 ore sono risultati compresi tra 0.260 and 0.744 mg/m3,
ovvero da 10 a 30 volte superiori al valore limite di soglia secondo l'American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (0,025 mg/m3) o da 5 a 15 volte superiori al limite di 0,05 mg/m3 proposto più di recente dallo Scientific Committee on Occupational Exposure
Limits (SCOEL).
L’esposizione cumulativa media alla silice è risultata significativamente superiore nel gruppo dei soggetti con silicosi rispetto ai non affetti da silicosi (4.3 vs 2.2 mg/m3 · anno, p = 0.046).
Nel 75% di casi è stata diagnosticata un quadro di silicosi accelerata, tale dato può trovare una
spiegazione negli alti livelli di esposizione pur in un tempo di lavoro relativamente breve. Tutti
e quarantacinque erano stati soggetti a un programma di sorveglianza sanitaria basato su esami
medici annuali e spirometria.
Bisogna però segnalare che nei casi patologici era stata effettuata una radiografia del torace
di controllo ogni tre anni solo nel 14% dei casi, ne era stata eseguita almeno una nel 25% dei
casi, e non era mai stata effettuata nei restanti casi. Il 79% dei pazienti con silicosi polmonare ha
riferito di non aver mai usato dispositivi di protezione individuale durante l’attività lavorativa.
Oltre i due terzi dei soggetti con silicosi non riferivano sintomatologia respiratoria e avevano un’obiettività toracica nella norma. Sette soggetti lamentavano dispnea da sforzo (grado I
scala mMRC) e due pazienti riferivano accessi tussigeni, mentre nessuno lamentava bronchite
cronica. Sono stati rilevati risultati anomali nel 42% delle radiografie del torace, nel 33% delle
spirometrie e nel 50% delle diffusioni polmonari del monossido di carbonio (Dlco). La HRCT
del torace (secondo la classificazione ICOERD) è stata eseguita per tutti e 45 i soggetti ed è stata
indicativa di silicosi in 24 casi.
La anomalia maggiormente riscontrante nei silicotici sono state opacità rotondeggianti ben
definite (size p) e opacità irregolari intra-lobulari. Il grado medio di profusione era 15 per le
opacità rotondeggianti e 12 per le piccole opacità irregolari; sono state rilevate grandi opacità
nel 44% dei casi silicotici. Inoltre, è stato osservato un frequente coinvolgimento sub-pleurico,
con numerosi linfonodi leggermente iperdensi.
Le HRCT hanno rilevato un pattern a “vetro smerigliato” in circa l’80% dei casi, con profusione significativa e attenuazione disomogenea nel 72% dei casi. In 5 soggetti è stata diagnosticata alla prima visita una fibrosi progressiva massiva (PMF). Sono state eseguite biopsie polmonari in 20 soggetti, in tutti i casi sono stati osservati reperti istologici compatibili con silicosi,
evidenziando all’analisi in microscopia elettronica numerose particelle di silice (diametro 0,1-5
μm) nel tessuto polmonare.

Conclusioni

Dai nostri risultati è emersa inaspettatamente un’alta incidenza di silicosi nei lavoratori esposti a conglomerati di quarzo. Abbiamo rilevato un elevato tasso di casi di silicosi accelerata
nei giovani lavoratori esaminati, frequentemente paucisintomatici e con normale funzionalità
polmonare, ma che sono risultati già in uno stadio avanzato della patologia. Da sottolineare
che cinque soggetti presentavano già caratteristiche radiografiche indicative di fibrosi massiva
progressiva.
L’incidenza della silicosi polmonare è andata calando negli ultimi anni in Italia. I dati riportati dall’INAIL hanno mostrato una graduale riduzione delle segnalazioni di malattia professionale dal 2014 (240 casi) al 2017 (140 casi).
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È possibile, tuttavia, ipotizzare nei prossimi anni un rallentamento di questo andamento, o
addirittura un aumento di nuovi casi di silicosi, in considerazione dell’ampio impiego di pietre
artificiali nel nostro Paese.
L’impiego di conglomerati di quarzo per piani da lavora ha visto un deciso aumento nel
nostro territorio a partire dal 2008. Il contenuto medio di silice di questo materiale è particolarmente elevato e si aggira intorno all’85-90%. Nella maggior parte degli studi precedenti
sui conglomerati di quarzo non vengono riportati dati sui livelli di silice nei luoghi di lavoro,
tranne i tre casi clinici di Paolucci et al [2]. I loro dati nell’area di finitura hanno mostrato una
concentrazione media di silice cristallina 20 volte superiore al valore limite di soglia proposto
da ACGIH (o 10 volte superiore ai limiti SCOEL). Questi livelli di esposizione alla silice sono
simili a quelli misurati sul posto di lavoro dei nostri lavoratori.
Siamo riusciti a quantificare l’esposizione cumulativa alla silice nei nostri soggetti e livelli
così elevati sembrano ragionevoli per spiegare l’elevata incidenza della silicosi, specialmente
di tipo accelerato. Sebbene il gruppo dei pazienti con silicosi abbia mostrato un’esposizione
cumulativa di silice più elevata rispetto al gruppo dei non malati, abbiamo osservato una sovrapposizione di esposizione alla polvere di silice tra i casi con silicosi e senza silicosi. Pertanto,
altri fattori oltre all’elevato livello di esposizione alla polvere di silice devono essere implicati
nello sviluppo della silicosi, tra cui la diversità delle attività lavorative svolte dai lavoratori,
l’utilizzo o meno di dispositivi di protezione individuale o la diversa suscettibilità individuale
allo sviluppo della malattia.
È da tenere in considerazione, inoltre, che nelle pietre artificiali, oltre al quarzo, vi sono
resine e pigmenti. È possibile, pertanto, ipotizzare un aumento di un effetto di tossicità, oltre a
quella della polvere di silice, anche per gli altri componenti. Sembrerebbe inoltre che la silice
tagliata di fresco, possa presentare una maggiore tossicità rispetto alla silice presente pietre
naturali, probabilmente a causa dell’elevato effetto redox della superficie del cristallo. La cristallinità, finora considerata responsabile degli effetti avversi della silice, non sembra di per
sé correlata alla tossicità. Invece le caratteristiche chimiche (ad esempio silani e silossani) e
la configurazione superficiale della silice sembrerebbero essere i fattori scatenanti le risposte
tossiche [3].
Sintomi respiratori, spirometria e radiografia del torace non hanno dimostrato una sensibilità
sufficiente per la diagnosi di silicosi. Invece, la HRCT del torace è stata lo strumento diagnostico più sensibile per la rilevazione della silicosi, mentre la riduzione della DLco è stata l’alterazione funzionale maggiormente riscontrata tra i soggetti colpiti.
In conclusione i nostri risultati suggeriscono che la HRCT del torace è indicata per lo screening di lavoratori con elevata esposizione alla silice e che la misura DLco dovrebbe essere
aggiunta alla spirometria nella sorveglianza sanitaria. Appaiono assolutamente necessari l’applicazione più rigorosa delle norme di sicurezza e lo svolgimento di interventi preventivi più
efficaci nei luoghi di lavoro.
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Introduzione

Va premesso che sia il Decreto Legislativo 81/08, che il Regolamento REACH (Reg. CE
1907/2006), considerano i contributi inalatorio e cutaneo allo stesso livello di importanza
nell’ambito della valutazione del rischio da esposizione per lavoratori e consumatori, ma non
emerge una paragonabile paritetica attenzione alla diffusione e sviluppo di metodiche di misurazione, in genere più concentrata sui metodi di misurazione dell’esposizione inalatoria.
Affrontare la problematica dell’esposizione cutanea, significa innanzitutto evidenziare:
• gli elementi che causano e influenzano l’esposizione;
• i metodi di valutazione;
• i criteri di valutazione;
• le strategie e misure di prevenzione.
Le principali norme di riferimento in materia di misurazione e valutazione dell’esposizione
cutanea sono:
• CENT/TR 15278 “Workplace exposure – Strategy for the evaluation of dermal exposure”,
che espone la strategia di misurazione in relazione al modello concettuale di Schneider;
• SO/TR 14294 “Workplace atmospheres -Measurement of dermal exposure. Principles and
methods”, che illustra modelli e diversi metodi di misurazione;
• Brookhaven National Laboratory Surface Wipe Sampling, N IH75190, che riporta una
rassegna di metodiche di campionamento della contaminazione superficiale per garantirne rappresentatività e riproducibilità, in particolare per Metalli Pesanti, Pesticidi, PCDD,
PCB, IPA, Antiblastici.
In questo lavoro si presentano alcuni esiti preliminari di un’esperienza condotta presso un
Cantiere di Bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, nell’ambito di un progetto di Ricerca Bric di Inail, al fine di testare l‘utilità in termini di prevenzione di un’attività di
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misurazione mirata alla valutazione dell’esposizione cutanea degli addetti alle opere di scavo e
movimentazione di terreni contaminati.
Tale attività può rivelarsi particolarmente utile ad esempio per testare le condizioni considerate peggiori di lavoro, dal punto di vista della esposizione della cute, sia per valutare l’esposizione, sia per la verifica della correttezza delle procedure di prevenzione messe in atto, o per
individuarne possibili miglioramenti.

Selezione delle sostanze di interesse per la contaminazione cutanea

Tra le sostanze che superano la soglia di contaminazione, sia nella matrice terreno che idrica, sono state prese in considerazione quelle con le proprietà tossicologiche maggiormente
rilevanti, come i cancerogeni e mutageni 1 A e 1 B, senza trascurare anche le altre sostanze a
rilevante tossicità e accumulabilità, quali quelle indicate come altamente preoccupanti ai sensi
dell’allegato XIII del Regolamento Reach (1907/2006) o soggette a restrizioni o autorizzazione
secondo gli allegati XVII e XIV dello stesso Regolamento, o presenti nella lista delle Sostanze
Candidate (articolo 59 par.10 reg. Reach).
Va ricordato, a tal proposito, che il Decreto Legislativo 81/08, al Titolo IX Capo II – Art.
236 – Valutazione del rischio, inerente le sostanze classificate cancerogene e mutagene, al paragrafo 2, specifica che la “valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni
o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di
penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui
vi è assorbimento cutaneo.”
L’indicazione del Decreto implica una serie di elementi dei quali è necessario tenere conto
nell’indagine preliminare per ogni via di esposizione, ma, con una particolare attenzione al caso
della via di esposizione cutanea, si evidenziano:
1. caratteristiche delle lavorazioni, come durata e frequenza;
2. quantitativi e concentrazione della specie chimica cancerogena e mutagena;
3. la capacità di penetrazione attraverso la cute, anche in relazione allo stato di aggregazione.

Materiali e Metodi

Nel pianificare il programma di monitoraggio di esposizione cutanea è necessario innanzitutto individuare se l’obiettivo della valutazione è la sola definizione dell’esposizione della cute,
oppure se è necessario anche raccogliere informazioni utili a valutare l’efficacia delle azioni
preventive messe in atto al fine di ridurre al minimo l’esposizione della cute degli operatori e,
per via indiretta, anche l’assunzione inconsapevole per la via ingestiva di contaminanti provenienti dalla cute contaminata.
L’individuazione della strategia adeguata di monitoraggio deriva in ogni caso da un attento
esame delle fasi salienti e suscettibili di insorgenza di criticità per l’esposizione cutanea.
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Il programma di indagine per la valutazione dell’esposizione cutanea in genere prevede per
i diversi gruppi omogenei di esposizione individuati l’applicazione di una o della combinazione
di più metodologie di monitoraggio di seguito elencate e descritte nel dettaglio nelle norme
tecniche di riferimento:
A. monitoraggio dell’esposizione di tutta la superficie cutanea;
B. monitoraggio di una o più aree circoscritte di superficie cutanea, in genere relative alla
cute delle mani e dei polsi cui, in alcuni casi, si sommano gli avambracci;
C. monitoraggio dell’esposizione della cute sopra e sotto gli abiti da lavoro e/o i Dispositivi
di Protezione Personale, al fine di individuare il grado di protezione offerto dagli abiti e
dai DPI in uso e dalla loro modalità di gestione;
D. monitoraggio delle superfici delle attrezzature da lavoro nei punti soggetti al contatto
con la cute dei lavoratori (maniglie, volanti degli automezzi, telefoni, mouse, aste, tavoli,
tastiere ecc.).
In tutti i casi, sia che si tratti di determinare l’esposizione della cute del corpo intero o parti
di esso, la strategia di campionamento è generalmente basata su campionamenti ripetuti e il più
possibile rappresentativi dell’esposizione.
Nell’indagine campionaria condotta si è cercato di eseguire un numero sufficiente di misurazioni, almeno 3 in tre diversi turni di lavoro, per ciascuna fase di attività del lotto omogeneo
selezionato, tenuto conto preferibilmente del grado di contaminazione, articolando indicativamente il programma di monitoraggio attraverso:
• l’applicazione, per ciascun lavoratore, di almeno 7 campionatori ad intercettazione (pad)
al di sotto degli abiti da lavoro, per rappresentare adeguatamente la contaminazione reale
delle diverse regioni anatomiche, e almeno 3 al di sopra degli stessi, per la verifica dell’esposizione potenziale e dell’efficacia della protezione degli indumenti da lavoro;
• la raccolta di campioni tramite la tecnica della rimozione. Questi campioni sono costituiti
dai liquidi di lavaggio delle mani e dei polsi del lavoratore, eseguito con solventi opportuni (ad es. etanolo per sostanze organiche e soluzione acquosa di Triton X per sostanze
inorganiche). L’operazione viene eseguita ogniqualvolta il lavoratore abbia la necessità di
lavare le mani nel corso delle attività giornaliere, prima delle pause e alla fine del turno
di lavoro, raccomandando il lavaggio delle mani con acqua e sapone prima dell’inizio
dell’attività lavorativa e dopo le pause, prima della ripresa dell’attività. I campioni così
raccolti, analizzati separatamente o cumulativamente, oltre a fornire informazioni sulla
quota di esposizione della cute delle mani, può fornire utili indicazioni sulla efficacia della
protezione fornita dai DPI delle mani e dalla loro corretta selezione e gestione.
Per ciascun addetto sottoposto al monitoraggio disponiamo quindi, per ogni giornata di lavoro, dei campioni elencati nella tabella che segue.
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Elenco indicativo di campioni di
contaminazione cutanea

Viso su cute
Torace anteriore su cute
Torace posteriore su cute
Braccio su cute
Avambraccio su cute
Coscia su cute
Polpaccio su cute
Torace su vestiario
Avambraccio su vestiario
Polpaccio su vestiario
Lavaggio mani
dove Ci: concentrazione rappresentativa della superficie della regione cutanea Si.

Tale impostazione intende rappresentare la contaminazione di ciascuna regione cutanea assumendo come modello quello di Popendorf e Leffingwell (1976) di seguito rappresentato.

Dal campionamento della contaminazione rappresentativa delle diverse regioni cutanee, tenuto conto del modello di Popendorf e Leffingwell (1976)1, e dei parametri antropometrici dei
diversi operatori (peso ed altezza) è stato possibile risalire, tramite la formula di Du Bois e Du
Bois (1916), alla Superficie Cutanea Totale (SCT)2, e quindi a:
1.
2.

“Regulating OP pesticides residues for farmworker protection.”. Res.Rev. 82:125-201-1982.
SCT= 71,84 x peso corporeo in kg 0,425x altezza 0,725. “A formula to estimate the approximate surface if height and weight be known.”
Clinical calorimetry tenth paper. Arch.Intern.Med. 17: 863-871-1916.

CAPITOLO 1 • Esposizione cutanea di lavoratori in cantieridi bonifica. Primi risultati di un caso studio
Proprietà letteraria riservata 2021 – AIDII – ISBN 978-88-86293-40-2

49

Atti del 26° Convegno di Igiene Industriale SEZIONE TRIVENETA MARZO 2021
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

S LA
E ZCULTURA
I O N E TDELLA
R I V EPREVENZIONE
NETA

•

•

•

la dose cutanea complessiva, in termini di mg/kg peso corporeo/8h o mg/8h, per una definizione dell’esposizione, da confrontare con i valori di riferimento (DNEL/DMELcut),
oppure da confrontare con Dosi Assorbite Massime Ammissibili, fornite da enti scientifici
o derivate da limiti di esposizione inalatoria e/o NOAEL;
la distribuzione della contaminazione nelle diverse regioni cutanee, che consente una revisione critica delle procedure di lavoro, delle misure igieniche, della selezione e impiego
dei DPI;
il coefficiente di Protezione percentuale del Vestiario [(Cont vest – Cont cute)/Cont vest %],
per evidenziare eventuali fenomeni derivanti da un impiego poco corretto del vestiario o
di vestiario improprio/sporco.

La programmazione delle attività di misurazione della esposizione cutanea e della contaminazione delle superfici ha tenuto conto delle condizioni microclimatiche come temperatura,
umidità, direzione e velocità del vento, le quali hanno notevole influenza sul trasporto dell’inquinante e sulle condizioni di esposizione, compresi l’assorbimento e l’escrezione.
Il campionamento per il monitoraggio dell’esposizione cutanea pertanto, è stato accompagnato anche dalla registrazione di una serie di parametri meteo climatici utili a contestualizzare
gli scenari espositivi.
Dal punto di vista della assicurazione della qualità delle misurazioni tutti i materiali utilizzati per i campionamenti per intercettazione e rimozione sono stati testati prima del loro impiego
sul campo.
Tramite test delle superfici significative delle attrezzature di lavoro e dei DPI, suscettibili
di entrare in contatto con la cute del lavoratore, si può ricavare inoltre la contaminazione delle
superfici, espressa in genere in mg/100 cm2, che consente il confronto con eventuali limiti di
contaminazione superficiale3 e la messa in atto di misure di riduzione del potere di sorgente.
La procedura di determinazione predisposta per la valutazione della esposizione cutanea con
misurazioni ha tenuto conto di:
• gli agenti chimici individuati come indicatori di esposizione cutanea, prioritariamente riconducibili ai contaminanti presenti nel terreno in lavorazione, riconducibili alla attività
di produzione primaria di alluminio a partire da bauxite;
• la procedura di campionamento;
• la procedura analitica;
• la collocazione dei campionatori per intercettazione e rimozione, sia per la cute dei lavoratori che per i test delle superfici;
• la durata del campionamento e il numero delle sue repliche durante più turni di lavoro;

3.

ACGIH, ad esempio, nella Lista TLV 2019 introduce la proposta di Valore Limite di soglia per Superfici, il TLV-SL®, inteso come
“Concentrazione sulle superfici di attrezzature e suppellettili che non è suscettibile di indurre effetti avversi in seguito a contatto diretto
o indiretto. Il TLV-SL® fornisce un’integrazione del TLV® inalatorio, specie per sostanze con notazione SKIN, DSEN e RSEN. Il limite è
coerente con la dose consentita dal TLV-TWA®, a meno che non vi siano dati da studi specifici sugli effetti avversi dalla contaminazione
superficiale.”
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•
•
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•

le ulteriori istruzioni tecniche riguardanti le misurazioni o annotazioni specifiche riguardo
l’aspetto dei campioni e dei requisiti della UNI EN 482:20124:
non ambiguità/ corretta specie chimica rispetto ai valori limite/riferimento;
campo di misura adeguato rispetto ai valori limite/riferimento;
espressione dell’incertezza estesa correlata al dato finale;
sensibilità/LOQ adeguato al requisito di 1/10 dei valori limite/riferimento;
selettività adeguata;
rispetto degli altri requisiti di prestazione specifici del metodo applicato.

Gli elementi che sono stati registrati nel report finale dello studio sono stati selezionati per
consentire di individuare chiaramente il metodo di valutazione della quantità misurata in rapporto al valore limite di riferimento adottato tra cui:
• gli agenti chimici selezionati per il monitoraggio con la relativa speciazione;
• i valori limite o di riferimento;
• la descrizione delle attività sottoposte a monitoraggio personale e la durata delle attività
monitorate;
• i metodi di campionamento e analisi adottati;
• il giorno e gli orari di effettuazione dei campionamenti, le condizioni ambientali (umidità,
temperatura e velocità del vento) esistenti, le attività svolte e il momento del prelievo dei
campioni raccolti con la tecnica della rimozione;
• le postazioni di campionamento delle superfici descritte su mappa e/o corredate da rilievi
fotografici;
• le quantità delle sostanze rilevate;
• le variabili legate al comportamento individuale potenzialmente influenti sul risultato
della misurazione registrate tramite verbali di campionamento e questionari individuali
somministrati ai lavoratori;
• le misure generali di prevenzione applicate contestualmente al campionamento;
• le misure specifiche di controllo del rischio applicate contestualmente al campionamento;
• i calcoli per ottenere la grandezza impiegata per l’espressione dell’esposizione professionale in base ai singoli valori analitici e i calcoli per il confronto con i parametri individuati
come riferimento.

Risultati e discussione

Di seguito si riportano alcuni esiti limitatamente al dosaggio degli Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) non volatili eseguito sulla cute di due lavoratori impegnati in uno stesso lotto di
scavo caratterizzato da una contaminazione da IPA in quanto in passato interessato da lavorazioni per la fabbricazione di anodi destinati al processo elettrolitico di produzione dell’alluminio.

4.

UNI EN 482:2012: “Atmosfera nell’ambiente di lavoro – Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli
agenti chimici”
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Dai grafici sopra riportati è possibile verificare che le differenti attività dei lavoratori si
ripercuotono sulla distribuzione degli IPA nelle regioni cutanee più che su una diversa quantità
globale di contaminazione.
Tale osservazione può consentire l’attuazione di interventi migliorativi al fine della prevenzione del fenomeno della contaminazione cutanea.
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Altri dati a disposizione hanno consentito di verificare, inoltre che le condizioni meteo climatiche paiono avere invece una determinante influenza sul fattore di protezione del vestiario.

Conclusioni

Non ci si può nascondere che spesso la rinuncia all’impiego di strategie di valutazione di
esposizione cutanea tramite misurazioni basa su alcune criticità che sono prioritariamente individuate in:
• mancata definizione di valori limite per l’esposizione cutanea;
• scarsa disponibilità di metodologie standardizzate;
• carenza di strutture con esperienza e competenza di valutazione e misurazione;
• indagini complesse e disagevoli, specie per numerosità di campioni;
• difficile interpretazione dei dati raccolti.
È necessario, però, puntare sui vantaggi che consentono di superare le suddette criticità.
Va in ogni caso ricordato che, se l’assorbimento per via cutanea non può essere escluso,
dovrebbe essere messa in atto una valutazione di base con lo scopo di fornire informazioni
quantitative circa la distribuzione (parti del corpo con potenziale contaminazione) e il livello di
esposizione, facendo anche riferimento a studi di settore. Inoltre, qualora gli esiti dell’analisi
di base evidenzino la necessità di misurare i livelli dell’esposizione cutanea, nel caso però si
dimostri che tali misurazioni non sono realizzabili, andrà comunque eseguito per lo meno il
monitoraggio biologico degli indicatori di esposizione, al fine di verificare comunque la dose
totale assorbita, sia per la via di esposizione inalatoria che cutanea che ingestiva.
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Introduzione

La manifattura additiva è un processo produttivo industriale che consente lo sviluppo di oggetti complessi a partire da modelli computerizzati tridimensionali aggiungendo strato su strato
il materiale di costruzione. Sono state sviluppate diverse tecniche di produzione additiva, in
particolare la Direct Metal Laser Sintering (DMLS) è la tecnica in cui il materiale di costruzione
è costituito da polveri metalliche che vengono caricate su un apposito piatto di fusione posto
all’interno della camera di lavoro delle stampanti 3D in cui la sinterizzazione (riscaldamento ad
alta temperatura ma inferiore a quella di fusione) del materiale avviene ad opera di un fascio laser. Il procedimento viene ripetuto strato per strato fino all’ottenimento della struttura completa;
al termine della stampa la polvere residua viene rimossa per aspirazione, filtrata e riutilizzata in
successive produzioni.
I dati di sicurezza e salute relativi alla manifattura additiva dei metalli sono tuttora relativamente scarsi. Sulla scorta dei noti potenziali rischi da esposizione a metalli in ambito occupazionale, scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’esposizione a metalli nell’ambito
di tale attività ai fini di minimizzare i rischi per i lavoratori.

Materiali e metodi

Lo studio è stato condotto presso un laboratorio di ricerca in cui vengono utilizzati due
modelli di stampanti 3D che sfruttano la tecnologia Direct Metal Laser Sintering (EOS M 100
ed EOSINT M 280), in due giornate distinte durante le quali sono state utilizzate due tipologie
di polveri di metallo diverse. In particolare nella prima giornata è stata utilizzata la stampante
EOS M100, alimentata con polveri di acciaio inox (EOS stainless steel 316L) contenenti nichel
e cromo, entrambi in percentuali variabili dal 10 al 30%, e molibdeno e manganese entrambi
in percentuale variabile dall’1 al 5%. Nella seconda giornata è stata utilizzata la stampante
EOSINT M280 alimentata con polveri di rame (PM-CU101P) composta da polvere di rame in
percentuale >90%.
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I livelli di esposizione degli operatori sono stati misurati attraverso campionamenti personali
di polveri inalabili aerodisperse con l’ausilio di selettori “IOM” equipaggiati con filtri in esteri
misti di cellulosa (diametro pari a 25 mm e porosità di 0,8 μm) e collegati a pompe aspiranti al
flusso di 2,0 l/min. I selettori sono stati posizionati ad altezza delle vie respiratorie dei soggetti.
Sono stati effettuati un totale di 5 campionamenti (3 nella prima giornata e 2 nella seconda).
La durata dei campionamenti è stata pari alla durata dell’intera attività svolta dagli operatori
(caricamento polveri, setacciamento polveri, pulizia filtri) e rispettivamente pari a 43 minuti
nella prima giornata e a 75 minuti nella seconda.
La determinazione gravimetrica delle polveri è stata eseguita con bilancia XPR6UD5 (Mettler Toledo) con un limite di rilevabilità di 0,0005 mg dopo condizionamento delle membrane
per 48 ore in cappa climatica ACTIVA CLIMATIC, in condizioni di temperatura ed umidità
controllate e pari rispettivamente a 20±1°C e 50%±5%. Successivamente sulle polveri sono
state dosate le concentrazioni dei metalli in spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) previa eluizione dei filtri come da metodica OSHA-ID-125G. Per la valutazione dei dati si è fatto riferimento ai valori limite di esposizione adottati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists [ACGIH, 2019] nel 20191 riportati in tabella I.
Tabella I. Valori limite di esposizione adottati dall’ACGIH nel 2019 relativi ai metalli analizzati.
Metallo

TLV-TWA

Nichel

1,5 mg/m3

Cromo

0,5 mg/m3

Molibdeno

10 mg/m3

Manganese

0,1 mg/m3

Rame

1 mg/m3

Risultati e discussione

In tabella II sono riportati i livelli di polveri inalabili riscontrate nelle due giornate di monitoraggio calcolati sui tempi di effettivo campionamento, anch’essi riportati, che mostrano livelli
di esposizione decisamente contenuti.
Tabella II. Concentrazioni di polveri inalabili aerodisperse misurate nelle giornate di monitoraggio.
Monitoraggio

I giornata

II giornata

Addetto

Tempo di
Campionamento
(min)

Livelli di
polveri inalabili
(mg/m3)

Operatore 1

42

0,430

Operatore 2

42

0,238

Operatore 3

43

0,355

Operatore 1

76

1,228

Operatore 2

75

0,317
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Il livello di esposizione più alto è stato riscontrato, nella seconda giornata di monitoraggio,
per l’operatore 1. Tale livello potrebbe essere legato sia al maggior quantitativo di polvere manipolato, 15 kg rispetto ai 3-4 utilizzati nella prima giornata, sia al fatto che l’operatore 1 ha
effettuato l’attività di pulizia della camera di fusione e il recupero, per un successivo utilizzo,
delle polveri residue. In tabella III sono riportati i livelli di concentrazione dei singoli metalli
rinvenuti nelle polveri campionate.
Tabella III. C
 oncentrazioni di polveri di metalli aerodisperse misurate nelle giornate di monitoraggio
Monitoraggio

Addetto

Metallo

Concentrazione aerodispersa
(mg/m3)

Nichel

0,446

Cromo

1,012

Molibdeno

0,012

Manganese

0,417

Nichel

0,119

Cromo

0,506

Molibdeno

<0,004

Manganese

0,119

Nichel

<0,009

Cromo

0,203

Molibdeno

<0,004

Manganese

0,087

Operatore 1

Rame

721,7

Operatore 2

Rame

83,2

Operatore 1

I giornata

Operatore 2

Operatore 3

II giornata

L’analisi ha rilevato concentrazioni, nella prima giornata di campionamento, decisamente
contenute per tutti i metalli presenti nella polvere utilizzata con livelli tuttavia maggiori per
l’operatore 1, dato che sembra essere correlabile all’attività effettuata di setacciamento della
polvere. I dati relativi alla seconda giornata di campionamento hanno mostrato concentrazioni
di rame più significative in particolare per l’operatore 1, addetto alla pulizia della camera e al
recupero della polvere residua. Tale valore appare non contenuto rispetto al valore limite adottato per tale metallo dall’ACGIH nel 2019, che tuttavia si riferisce ad una giornata lavorativa di 8
ore per 40 ore settimanali mentre l’analisi riguarda un’attività svolta in modo non continuativo
e per una durata più limitata (nello specifico 76 minuti circa). Rapportando i livelli di rame misurati alle 8 ore lavorative tali livelli risultano più contenuti raggiungendo al massimo l’11,4 %
del relativo valore limite (114,3 µg/m3). Va inoltre riportato che i livelli di esposizione misurati,
sia per quanto riguarda le polveri che i metalli in esse contenuti, sono da ritenersi dei livelli potenziali in quanto, durante tutte le attività, gli operatori indossano un autorespiratore alimentato
ad aria (Versaflo Helmet della 3M). I dati misurati risultano paragonabili e in alcuni casi più
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contenuti rispetto a quanto riportato in letteratura in studi condotti in condizioni confrontabili2
[Graff P. et al, 2017].

Conclusioni

La manifattura additiva dei metalli è una tecnologia emergente che si sta sviluppando rapidamente. I dati riscontrati, seppur preliminari, mostrano una potenziale esposizione degli operatori, in considerazione della saltuarietà e della brevità dell’attività, sostanzialmente contenuta;
setacciamento e recupero polveri sembrano essere le attività del processo produttivo associate
ad una maggiore esposizione.
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Abstract

RISCHIO.0 è uno strumento innovativo che impiega le più avanzate tecnologie, aumentandone così l’efficacia, a vantaggio della formazione e dell’addestramento del lavoratore nel
determinare la riduzione dei rischi lavorativi. Grazie alla realtà virtuale immersiva è possibile
imparare a lavorare in sicurezza nei cantieri attraverso l’interazione con contenuti multimediali
che ricreano condizioni di rischio per una formazione interattiva e personalizzata.
Il progetto è stato finanziato dalla ULSS 3 Serenissima che ha destinato in questo senso parte
dei finanziamenti regionali che reinvestono sulle Imprese i fondi derivanti dal pagamento delle
sanzioni comminate per inottemperanze al D.Lgs. 81/08.
L’applicazione è frutto della collaborazione tra SPISAL ULSS 3 Serenissima e l’organismo
paritetico CEVe sulla base di uno specifico protocollo d’intesa.
È un esempio concreto e riuscito di realizzazione di momenti di collaborazione intersettoriale che ha portato a definire obiettivi comuni tra Servizi pubblici e Parti sociali, prestazione che
corrisponde a uno dei LEA attribuiti al Sistema Sanitario Pubblico per promuovere misure di
prevenzione efficace in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro.
L’incarico per la realizzazione del prodotto è stato affidato ad un’azienda specializzata,
H‑FARM, che ha elaborato alcuni ambienti virtuali con l’obiettivo di simulare diversi tipi di
intervento e che vedranno coinvolti trasversalmente tutti gli attori del settore e saranno in grado
di sensibilizzare gli operatori per una migliore “cultura della sicurezza”.
La Realtà Virtuale offre la possibilità di replicare attività e procedure lavorative particolarmente rischiose in un contesto completamente simulato e quindi privo di pericoli. Il lavoratore,
il professionista, lo studente che indossa un apposito visore si trova immerso in specifici contesti operativi che gli consentono di eseguire le diverse procedure di lavoro apprendendo la
corretta adozione delle necessarie misure di salute e sicurezza.
Gli scenari sviluppati considerano sia rischi infortunistici che rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose: i lavori in quota e l’impiego delle misure di controllo del rischio di
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caduta dall’alto, il montaggio dei ponteggi metallici e l’accesso alle unità di decontaminazione
personale impiegate nei lavori in presenza di amianto.
La possibilità di rappresentare virtualmente scenari e operazioni, oltre ad annullare il rischio,
permette lo svolgimento delle attività formative in una semplice aula. L’esperienza didattica
svolta dalla singola persona, allo stesso tempo, viene condivisa con i partecipanti attraverso uno
schermo che permette il confronto tra docente e discenti.
Il prodotto sarà a disposizione degli Enti che si occupano, senza fine di lucro, di prevenzione
in edilizia o di formazione dei lavoratori sui temi trattati.
Ai fini dei lavori congressuali è possibile svolgere una breve presentazione con alcuni filmati esplicativi. È anche possibile allestire uno stand per dimostrazioni pratiche.
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Introduzione

Questa memoria riporta alcune riflessioni sull’evoluzione metodologica della valutazione
del rischio rumore in ambito occupazionale, a partire da quanto stabilito e richiesto dal D.Lgs.
81/2008 e da quanto messo a disposizione dalle più recenti tecnologie e sistemi di rilevazione fonometrica. Le due componenti metrologica e analitica che caratterizzano la valutazione
dell’esposizione dei lavoratori al rumore sono esplorate alla luce delle recenti disposizioni normative, progetti di ricerca e studi di caso, considerando la valutazione stessa come una parte
dell’attività che il tecnico esperto di acustica è chiamato a svolgere.
Oltre alle azioni riguardanti la misura del rumore e il calcolo dei livelli di esposizione, risulta
infatti sempre più importante conoscere e valutare le condizioni di qualità acustica dell’ambiente di lavoro, secondo i parametri e i metodi dell’acustica ambientale, edilizia e architettonica.
Allo stesso tempo è importante aggiungere alla conoscenza degli adempimenti che la legge
prevede per la prevenzione dei danni uditivi, analoga conoscenza degli effetti extra-uditivi che
il rumore può determinare anche in lavoratori esposti a livelli più bassi della soglia inferiore di
azione.
A ciò si aggiunga, nei cosiddetti scenari multisorgente che caratterizzano il rumore degli
ambienti industriali e di molte altre attività di dimensione medio-grande, l’importanza di una
corretta caratterizzazione delle sorgenti, per poter implementare modelli software di propagazione, nei quali inserire gli interventi di bonifica e verificarne l’efficacia.
Conseguentemente, gli studi di consulenza e i laboratori di igiene occupazionale devono dotarsi di competenze professionali e risorse strumentali in grado di affrontare la complessità degli
scenari e fornire soluzioni di mitigazione del rumore, riduzione dell’esposizione dei lavoratori
e miglioramento del comfort acustico degli ambienti di lavoro.
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Materiali e Metodi
Effetti extra-uditivi dell’esposizione al rumore
Il capo II del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 è dedicato alla protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Gli articoli da 187 a 198 definiscono i metodi
da usare per la valutazione e i limiti di riferimento, le misure di prevezione, protezione e limitazione dell’esposizione così come i programmi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. A questo schema e al conseguente approccio operativo fanno riferimento le pubblicazioni
riguardanti i diversi contesti applicativi e le linee guida guida di carattere generale, tra le quali
vale la pena ricordare il documento operativo denominato “Metodologie e interventi tecnici per
la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL nel 2013.
Lo schema è stato sviluppato per valutare l’esposizione al rumore dei lavoratori e per la prevenzione del danno uditivo. Non ci sono riferimenti a metodologie di valutazione dell’esposizione che può produrre effetti e danni extra-uditivi.
Nel portale degli agenti fisici si dà evidenza a questa carenza. La prima pagina della sezione
sul rumore, dove si ribadisce che il D.Lgs. 81/2080 non contiene criteri valutativi specifici per
la prevenzione degli effetti extra-uditivi, contiene la descrizione di tali effetti, distinguendo gli
effetti fisiologici e quelli psico-comportamentali.
Gli effetti fisiologici derivano dall’interferenza del rumore con le attività mentali che richiedono attenzione e concentrazione e generano ricadute sulla salute quali l’insorgenza di problemi
cardiovascolari, ipertensione e incremento rischio infarto.
Gli effetti psico-comportamentali riguardano le difficoltà di comunicazione negli ambienti
di lavoro e i conseguenti rischi legati alla presenza di rumore di fondo che interferisce con la
capacità di concentrazione e può indurre problemi comportamentali.
A questi si aggiungono gli effetti cognitivi sull’apprendimento e gli effetti di disturbo del
riposo e del sonno. L’importanza di tali effetti risulta ancora più evidente se si considerano
nell’ottica della promozione della salute, ovvero di quella disciplina che tratta delle correlazioni
tra rischi occupazionali e abitudini di vita: la mancanza di sonno e di riposo e le altre difficoltà
di tipo extra-uditivo
Le recenti Linee Guida sul rumore ambientale, pubblicate nel 2018 dall’ufficio per l’Europa
della Organizzazione Mondiale della Sanità hanno confermato la forte correlazione tra evidenze
di rischio extra-uditivo ed esposizione al rumore, con risultati e livelli di riferimento che possono ben essere trasferiti all’ambito occupazionale. È quindi chiara l’esigenza di aggiornare le
metodologie di valutazione legate agli effetti dell’agente fisico rumore in ambito occupazionale
con quanto collegato a queste evidenze di rischio. L’INAIL sta lavorando per produrre nuovi
manuali operativi sugli effetti extra-uditivi e alcuni gruppi di ricerca universitari e interuniversitari stanno conducendo studi sulle problematiche di danno per i lavoratori che operano in settori
particolarmente sensibili come quello della scuola. Qui il problema è quanto mai attuale e deve
essere affrontato in maniera sistematica e interdisciplinare: sono necessarie analisi acustiche
approfondite, comprendenti i parametri della room acoustics, le composizioni in frequenza del
parlato e degli altri rumori caratterizzanti il clima acustico degli spazi destinati alla didattica,
così come le altre possibili variabili e indicatori del discomfort e dell’annoyance dei fruitori dei
suddetti spazi (insegnanti, alunni).
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Devono quindi essere individuati e descritti gli elementi di correlazione tra indicatori della
qualità acustica, oggettiva e percepita, e indicatori fisiologici dell’insorgenza di problematiche
psico-comportamentali, giungendo infine all’implementazione delle soluzioni acustiche e dei
materiali più idonei per mitigare l’esposizione al rumore per contenere il rischio dell’insorgere
di problematiche psico-comportamentali.

La qualità acustica degli ambienti di lavoro
Un altro aspetto da considerare per ampliare e arricchire di contenuti la valutazione del
rischio rumore, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs.81/2008, è la qualità acustica degli ambienti di lavoro, interni ed esterni. Considerando il luogo di lavoro come habitat e valutando gli
elementi che lo caratterizzano, ben si comprende come i suoni e i rumori influenzino la qualità
dell’ambiente stesso e del tempo che i lavoratori vi trascorrono.
Negli ultimi anni una serie di ricerche e sperimentazioni si sono rivolte alla definizione di
comfort acustico attraverso un sistema di indicatori combinati in un Indice di Comfort Globale,
riferito anche alle evidenze emerse dalle citate Linee Guida sul Rumore Ambientale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità [WHO, 2018].
In una serie di progetti, coordinati dall’autore di questa memoria, sono stati considerati i
principali indicatori responsabili della percezione di comfort e discomfort all’interno di un ambiente di lavoro, con indicazione e quantificazione dei corrispondenti parametri, indici e riferimenti alla normativa vigente, necessari al fine di un approccio olistico alla progettazione degli
ambienti stessi. In pratica, si è definito il global comfort occupazionale come estensione della
definizione del comfort termico data dalla ANSI/ASHARE Standard 55, ovvero come condizione che esprime soddisfazione per l’ambiente di lavoro, considerando parametri oggettivi
misurabili e valutazioni soggettive dei fruitori dell’ambiente stesso.
Tra i vari studi presenti in letteratura, sono da privilegiare, in quanto più adatti all’ambito
dell’igiene industriale, quelli basati sulla definizione dei cosiddetti Key Performance Indicators,
come veri e propri indici del global comfort occupazionale, specifici per gli ambienti interni,
basati sulla combinazione di indicatori di aspetti ti quali, salubrità, sicurezza, accessibilità, stimolazione positiva delle persone e sostenibilità.
Un indice chiamato KIPI (Key Indoor Performance Indicator) e la sua valutazione svolta
da esperti ed attraverso sondaggi sono pubblicati anche sotto forma di diagrammi come quelli
riportati in figura 1.

CAPITOLO 2 • ll laboratorio di acustica e la valutazione del rumore occupazionale – Effetti uditivi ed extra uditivi
Proprietà letteraria riservata 2021 – AIDII – ISBN 978-88-86293-40-2

63

Atti del 26° Convegno di Igiene Industriale SEZIONE TRIVENETA MARZO 2021
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

S LA
E ZCULTURA
I O N E TDELLA
R I V EPREVENZIONE
NETA

Figura 1. I ndice KIPI [Loomans et al., 2011]

All’interno del sistema di variabili del global comfort, per la progettazione dell’ottimizzazione acustica degli ambienti di lavoro, sono da considerare quelle acustiche e quelle non acustiche, assegnando pesi diversi in base all’importanza relativa che esse assumono nei contesti.
La percezione del comfort è infatti derivata dalle informazioni sensoriali e da quelle della
sfera psicologica e sociale. I cinque sensi operano come i maggiori sensori per la percezione
di buone (o cattive) condizioni dei parametri misurabili, come, ad esempio, la temperatura,
l’illuminamento, il rumore, l’aria e la ventilazione, lo spazio disponibile, l’ergonomia delle postazioni. Queste sono unite ad altri fattori oggettivi come, ad esempio, la sicurezza, il controllo,
la pulizia, la presenza e la comodità degli spazi adibiti al riposo o alle attività sociali. Infine ci
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sono altri parametri soggettivi legati alla percezione e che vengono acquisiti attraverso interviste e questionari.
Tra le variabili acustiche, nei più recenti studi di caso, applicativi di questa teoria, riportati
anche in un recente progetto BRIC finanziato da INAIL che ha visto il contributo di varie università italiane [Carfagni, 2019], si sono considerate quelle tipiche dell’acustica architettonica e
dell’acustica edilizia, unite alle leggi di propagazione nelle diverse condizioni di campo.
Il tempo di riverberazione T60 i cui valori collegati al comfort sono stabiliti dalla Norma
UNI 11532-1 e il decadimento sonoro al raddoppio della distanza DL2, descritto nella Norma
UNI EN ISO 14257:2004 hanno permesso di definire valori obiettivo corrispondenti a livelli
di comfort acustico desiderati. A queste variabili si sono unite quelle che rappresentano le prestazioni di isolamento dell’ambiente di lavoro considerato, ben rappresentate dalle Norme UNI
11367:2010 e UNI 11444:2012 che definiscono i criteri per la misurazione e la valutazione dei
requisiti delle prestazioni acustiche degli edifici. Fra queste prestazioni ricordiamo l’isolamento
acustico di facciata normalizzato (D2m,nT,w), il potere fonoisolante apparente delle pareti divisorie
tra le diverse unità di un edificio, (R’w), il livello normalizzato del rumore da calpestio tra le
diverse unità di un edificio (L’nw), il livello sonoro proveniente da impianti con funzionamento
continuo e discontinuo.
I sopra citati standard normativi aiutano a definire una vera e propria classificazione, con
riferimento a ciascuno dei requisiti e degli elementi tecnici edilizi che delimitano e dividono
internamente l’ambiente di lavoro e sono particolarmente efficaci negli ambienti open space
e industriali di grandi dimensioni. Infine propone una valutazione sommaria, espressa con un
unico indice descrittivo di tutti i requisiti per unità immobiliare che dovrebbe essere rappresentativa, da un punto di vista oggettivo, del comfort offerto dall’edificio preso in considerazione
[LUZZI et al., 2019].
Come detto le variabili acustiche sono da integrare con quelle non acustiche.
Anche per le variabili non acustiche, fatto salvo quanto prevede il D.Lgs. 81/2008 per la
valutazione dei rischi ad esse riferibili e per le azioni da intraprendere per la prevenzione e il
controllo, si devono cercare gli elementi di collegamento e di quantificazione necessari per
inserire i contributi nella valutazione e nella progettazione del global comfort occupazionale.
Fra questi elementi, un fattore che presenta buone caratteristiche di misurabilità e, allo stesso
tempo, di categorizzazione della percezione, è il microclima, inteso come un complesso di elementi termoigrometrici che si manifestano nell’interazione tra il luogo di lavoro e l’individuo.
Questa variabile, nei suoi aspetti misurati e percepiti, può essere ben considerata negli algoritmi
di implementazione del design del global comfort. Nella catalogazione, si fa riferimento allo
standard UNI EN ISO 7730: ambienti di lavoro (uffici, negozi, ristoranti, attività commerciali)
dove le condizioni termiche possono essere definite “moderate”, il microclima è valutato in
termini di sensazione percepita o “benessere termoigrometrico” utilizzando il descrittore PMV
(Predicted Mean Vote – Voto Medio Previsto) che esprime una media basata sulle condizioni
termiche presenti in un dato contesto ambientale attraverso l’uso di una scala di sette punti corrispondenti alle variazioni di sensazione tra molto caldo e molto freddo.
Un’altra importante variabile è quella che rappresenta il benessere visivo e luminoso connesso con l’illuminazione naturale e/o artificiale negli ambienti di lavoro. Il benessere visivo
è valutato basandosi sul fattore medio di luce diurna (FMLD) e i requisiti per quantificare il
comfort luminoso sono rappresentati dalle seguenti azioni e dalle corrispondenti variabili: un
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adeguato livello di illuminamento Em, la limitazione del fenomeno di abbagliamento, la resa
cromatica Ra, la temperatura del colore TC, la corretta distribuzione della luce, la distribuzione
uniforme dell’illuminazione e la sua corretta direzionalità.
Anche la qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è ampiamente riconosciuta come importante fattore di rischio per la salute dei lavoratori. Nel 2010 la OMS ha pubblicato nuove linee
guida riguardo la qualità dell’aria interna al fine di proteggere la salute delle persone dai rischi
derivanti dall’esposizione alle diverse tipologie di agenti inquinanti (benzene, monossido di
carbonio, formaldeide, naftalene, biossido di azoto, idrocarburi policiclici aromatici, radon.

Figura 2. Un esempio di classificazione delle variabili del global comfort occupazionale
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Introduzione

Nel 1995 la Sezione Triveneta AIDII organizzò il convegno “Il laboratorio di igiene industriale” che rispondeva a esigenze molto sentite dei professionisti del settore, quotidianamente
alla ricerca di dati affidabili sugli agenti di rischio nei luoghi di lavoro. Il convegno riscosse
molto interesse, dando poi origine negli anni successivi ad altri convegni su temi dell’igiene
industriale e dell’ambiente, che poi presero il nome de “Le Giornate di Corvara”.
Il convegno del 1995 voleva essere un’occasione di dibattito sui requisiti strutturali, tecnici,
analitici, gestionali che permettono ad un laboratorio di igiene industriale di produrre dati affidabili per la caratterizzazione degli agenti di rischio chimico, fisico, biologico e di altra natura.
A distanza di 25 anni lo scenario è cambiato enormemente: limitandosi soltanto agli aspetti
normativi e tecnologici, si può ricordare:
• la pubblicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
[G.U. 2020], con tutte le norme tecniche [UNI 2006] [CEN 2019] prescritte dal testo unico
per le attività di valutazione del rischio;
• la progressiva riduzione dei valori limite di esposizione conseguente all’evoluzione delle
conoscenze tossicologiche (p.es. per il cromo esavalente);
• l’evoluzione tecnologica della strumentazione utilizzata in laboratorio e di quella utilizzata per i campionamenti (p.es. il diffondersi dei metodi analitici combinati – o hyphenated
techniques – e dei campionatori passivi).
Tuttavia, le considerazioni svolte nel convegno del 1995 rimangono in gran parte valide, se
ci si pone l’obiettivo di mantenere il laboratorio in linea con l’evoluzione tecnologica, scientifica e socio-economica.
In questo contributo si passeranno in rassegna i requisiti tecnici, organizzativi e gestionali
necessari a svolgere una caratterizzazione dei rischi sul luogo di lavoro che sia basata su dati
affidabili, rispondenti alle normative vigenti ed alle esigenze del cliente, sia per quanto riguarda
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l’aspetto fondamentale del campionamento e della relativa strategia, sia per ciò che concerne
l’accuratezza e precisione dei dati analitici.

Requisiti organizzativi e gestionali

Nell’ambito del processo di valutazione del rischio, che è una delle attività fondamentali
per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
. [G.U. 2020], il laboratorio di igiene industriale svolge una funzione essenziale nella fase di
caratterizzazione del rischio, ed in particolare nella stima dell’esposizione e nel confronto con
i valori di riferimento, scelti dall’igienista industriale in funzione dei requisiti di legge o delle
indicazioni di enti riconosciuti o delle politiche aziendali.
Nel caso dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi, che devono essere individuati nell’analisi iniziale, è necessario definire una corretta strategia di monitoraggio, che tenga conto delle
indicazioni della norma UNI EN 689 [CEN 2019] e che definisca, fra l’altro, il numero e la
tipologia dei campionamenti, la durata dei campionamenti, scelta in funzione dei profili di esposizione, e i metodi di campionamento e analisi da utilizzare. Questi ultimi devono essere
individuati secondo le indicazioni della norma UNI EN 482 [UNI 2006], che definisce i requisiti
di incertezza dei metodi in funzione dell’intervallo di misurazione, riferito ai valori limite di
esposizione. Le norme appena citate, insieme ad altre, sono le metodiche standardizzate per la
misurazione degli agenti di rischio prescritte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. [G.U. 2020] e rivestono
quindi un valore cogente, non soltanto quello di norme volontarie. Sebbene molte di queste
norme nel frattempo siano state aggiornate rispetto alla versione riportata nel D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. [G.U. 2020], ciò non esime dall’obbligo di seguirle nel processo di valutazione dei rischi.
Tabella I.  Metodiche standardizzate previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (all. XLI) [G.U. 2020].
UNI EN 481:1994

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la
misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei
procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

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.

UNI EN 838:1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di
gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la
determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231:1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo
di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232:1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti
chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 12919:2001

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici
con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
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Da queste brevi considerazioni emerge l’importanza che assume la fase di campionamento,
che parte dalla definizione del piano di monitoraggio e dall’individuazione dei metodi da utilizzare. Un laboratorio di igiene industriale deve quindi, prima ancora di concentrarsi sull’acquisizione delle strumentazioni analitiche più evolute, dotarsi di un’organizzazione adeguata, quanto
ad attrezzature e personale, per l’esecuzione dei campionamenti in campo.
A questo scopo, l’adozione di un sistema di gestione per la qualità, rispondente alla norma
UNI EN ISO 9001, consente di dotarsi di strumenti organizzativi, di controllo e di miglioramento continuo che sono indubbiamente utili, fra l’altro, a soddisfare i requisiti di un corretto approccio alle attività di campionamento. Un piano di campionamento ispirato ai concetti
dell’assicurazione di qualità comprende:
• la scelta dei metodi di campionamento e analisi;
• la valutazione dell’incertezza dei metodi e della sua adeguatezza;
• la definizione della strategia di monitoraggio;
• il controllo della documentazione;
• la tracciabilità dei campioni;
• la scelta di attrezzature e strumentazione adeguate;
• l’utilizzo di procedure documentate per la taratura e manutenzione della strumentazione e
per la conservazione dei campioni.
Non va poi trascurata la formazione del personale incaricato di effettuare i campionamenti,
che deve essere aggiornata di pari passo con l’evoluzione normativa e con l’aggiornamento
delle strumentazioni o dei metodi. Un altro aspetto che non va dimenticato è una appropriata
raccolta di informazioni sul contesto nel quale si svolgono i campionamenti: infatti, la strategia
di monitoraggio definita prima della campagna di campionamento va sempre verificata sul campo, raccogliendo informazioni sulle lavorazioni, le mansioni, le modalità operative realmente riscontrate. Tutte queste notizie sono essenziali nell’interpretazione dei risultati, nella validazione
dei campionamenti e dei gruppi di esposizione simile, etc: ciò può essere garantito se si dispone
di operatori formati e procedure correttamente applicate.
Per quanto riguarda le attività più strettamente analitiche, l’adozione di un sistema di gestione per la qualità secondo UNI EN ISO 9001, o meglio conforme ai requisiti della EN ISO/
IEC 17025, consente di dimostrare la competenza del laboratorio e la sua capacità di fornire dati
affidabili. Tale norma pone l’accento sui vari aspetti dell’organizzazione e del funzionamento
del laboratorio che, se correttamente definiti ed applicati, consentono di promuovere la fiducia
nei risultati forniti dal laboratorio:
• formazione e qualificazione del personale;
• taratura e manutenzione della strumentazione;
• riferibilità metrologica;
• scelta e validazione dei metodi;
• valutazione dell’incertezza di misura.
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Requisiti tecnici

Come noto, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . [G.U. 2020] dispone che il datore di lavoro valuti tutti
i rischi per la salute e sicurezza nel luogo di lavoro. La molteplicità dei rischi che devono essere
valutati e gestiti è uno dei tanti aspetti che richiede all’igiene industriale un approccio interdisciplinare. Parallelamente, anche se non tutti i rischi di tipo chimico, fisico e biologico possono
essere oggetto di misurazioni quantitative, la dotazione di un laboratorio di igiene industriale
dovrebbe teoricamente comprendere un gran numero di apparecchiature e strumentazioni, che
difficilmente possono essere detenute, mantenute efficienti ed aggiornate ed adeguatamente
sfruttate da un laboratorio di normali dimensioni. La maggior parte dei laboratori di igiene
industriale sviluppa competenze e dotazioni specifiche per la misurazione di alcune tipologie di
agenti di rischio e affida in subappalto (outsourcing) altre tipologie di prove. Per una corretta
gestione del laboratorio, è necessario che l’esecuzione di prove in outsourcing avvenga secondo
criteri di assicurazione di qualità, quindi dopo una adeguata qualificazione dei fornitori.
Le attrezzature di campionamento di cui un laboratorio di igiene industriale dovrebbe disporre per presidiare correttamente campagne di misura in luoghi di lavoro caratterizzati dalla
presenza di molteplici agenti di rischio possono essere, ad esempio:
• pompe di campionamento a flusso basso o medio (da 20 a 5000 ml/min), oppure a flusso
superiore a 5 l/min;
• sistemi di calibrazione e misurazione del flusso (rotametri tarati, misuratori digitali, a
pistone di grafite, etc.);
• tubi di campionamento di diverse tipologie (p.es. carbone attivo e carbone grafitizzato per
desorbimento termico per composti organici volatili, resina XAD-2 per idrocarburi policiclici aromatici, gel di silice/2,4-DNPH per aldeidi, filtri rivestiti di 1,2-PP per isocianati
e molti altri);
• filtri a membrana (esteri misti di cellulosa, PVC, PVDF, PTFE, fibra di vetro etc.) per
materiale particellare;
• portamembrana per polveri inalabili (p.es. IOM) e per fibre (con membrana in policarbonato per microscopia elettronica);
• selettori di frazione (p.es. ciclone di Dorr-Oliver, selettore GS3, impattori multistadio,
etc.);
• sistemi di campionamento passivo a diffusione (per agenti chimici in forma di gas e vapori).
Oltre a questo elenco, sicuramente non esaustivo, possono essere utili anche sistemi a lettura
diretta di agenti chimici, quali le fiale indicatrici, strumenti di misura diretta di gas (CO, CO2,
H2S, SO2), misuratori PID, etc. Per gli agenti fisici, la dotazione di base dovrebbe comprendere
strumenti da campo per la misurazione dei parametri microclimatici, fonometro con filtri di
ponderazione, possibilità di misura di rumori impulsivi e interfacce per la misura delle vibrazioni, strumenti per la misura dei campi elettromagnetici e del gas Radon. Per integrare la dotazione di campionamento, potrebbe essere utile anche un campionatore ortogonale per la raccolta di
agenti biologici su piastre con specifici terreni di coltura.
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Sebbene l’elenco possa essere incompleto, non aderente alle effettive necessità o, all’opposto, fuori della portata della maggior parte dei laboratori, la strumentazione per l’analisi dei
campioni potrebbe comprendere:
• bilance analitiche a 4 decimali;
• termometri tarati;
• vetreria volumetrica di classe A e micropipette conformi alla ISO 8655;
• bilancia analitica a 6 decimali con camera a temperatura e umidità controllate per la pesata
di campioni di polveri;
• microscopio elettronico a scansione per la determinazione delle fibre;
• diffrattometro a raggi X o spettrofotometro IR per la determinazione della silice libera
cristallina;
• gascromatografi muniti di rivelatori FID, MS, NPD, a termoconducibilità, ECD, con autocampionatori per liquidi o termodesorbitori, per la determinazione di composti organici
volatili, idrocarburi policiclici aromatici, ammine, etc;
• HPLC con rivelatori UV o fluorimetrici per la determinazione di aldeidi, idrocarburi policiclici aromatici, isocianati, etc;
• cromatografo ionico, per la determinazione di anioni e cationi;
• spettrofotometro UV/Vis.
Per la determinazione di molecole complesse, come ad esempio farmaci, quali i chemioterapici antiblastici, possono essere utili sistemi UPLC.
Indipendentemente dalla dotazione del laboratorio, gli elementi vincenti per rimanere in
linea con l’evoluzione scientifica e normativa sono quelli che nascono da una corretta gestione
e pianificazione, che faccia uso di strumenti di analisi (ad es. l’analisi SWOT o la classica analisi di rischio), che permettano di identificare e pianificare in modo ragionato l’aggiornamento
tecnologico del laboratorio e la formazione del personale.

Conclusioni

Nell’attuale contesto socio-economico un laboratorio di igiene industriale che intenda rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica, scientifica e normativa dovrebbe dotarsi di un
solido sistema organizzativo e gestionale, in linea con i criteri della gestione per la qualità (ISO
9001). L’adozione dei criteri della norma 17025 può essere uno strumento in più per dimostrare
ai clienti la propria competenza. Una gestione corretta secondo questi criteri comprende una
regolare pianificazione della manutenzione e aggiornamento tecnologico delle attrezzature e
degli strumenti per il campionamento e l’analisi degli agenti di rischio, un accurato controllo
delle attività in outsourcing e, non meno importante, un’attenta pianificazione della formazione
del personale, sia per le attività di campionamento che per quelle analitiche.
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Premessa

La tematica del monitoraggio biologico, dibattuta in numerose sedi scientifiche nel campo
della tossicologia e della medicina del lavoro, è ormai entrata da più di 30 anni nel bagaglio culturale dell’igienista industriale come procedura complementare al monitoraggio ambientale per
la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici [Bartolucci e De Rosa, 1994]. È
stato nel 1984 che l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha
per la prima volta proposto indici biologici di esposizione (BEIs) per 6 inquinanti: etilbenzene,
monossido di carbonio, stirene, toluene, tricloroetilene, xileni; successivamente, come era prevedibile, il numero di agenti chimici per i quali sono stati adottati BEIs è andato progressivamente crescendo: nell’ultima edizione 2019 dei valori limite sono adottati o proposti uno o più
BEIs per 51 inquinanti, mentre altre 49 sostanze vengono definite sotto studio nell’intento di
verificare la possibilità di adottare e/o modificare i relativi limiti biologici e le migliori strategie
di controllo [ACGIH, 2019].
Tra i primi in Italia ad occuparsi di questa tematica fu il Prof. Massimo Crepet, che al XXXII
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro tenuto a Montecatini Terme
nell’ottobre 1969 tenne una relazione sulle “Massime concentrazioni biologiche tollerabili”: in
quella circostanza venivano dibattuti i M.A.C. biologici allora proposti per benzolo, tricloroetilene, acetone e toluene [Crepet, 1969].
D’altra parte è necessario ricordare che attualmente ricorrere al monitoraggio biologico
nell’ambito della sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti chimici è una procedura non solo
scientificamente corretta ma anche giuridicamente obbligatoria, come affermato all’art. 229
del D.Lgs 81/08, seppur con la limitazione a quelli “per i quali è stato fissato un valore limite
biologico”: tale limitazione risulta anacronistica se interpretata come valore limite biologico
fissato nel nostro ordinamento giuridico (nel quale compaiono ancora solo i limiti biologici per
il piombo), ed invece corretta ed accettabile se riferita a quelli indicati da organismi tecnicoscientifici nazionali o internazionali.
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Al riguardo la Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) ha
prodotto una specifica Linea Guida per il monitoraggio biologico [Mutti et al., 2013], nella quale si ricorda come la valutazione dell’esposizione ad inquinanti chimici mediante indicatori di
dose interna e di effetto sia un compito di pertinenza del medico competente (MC), da intendersi
come pratica integrativa della sorveglianza sanitaria e come complemento alla valutazione del
rischio, processo da portare avanti in stretta collaborazione tra il medico competente/medico
del lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione/igienista industriale. In
detta Linea Guida sono definiti gli assunti scientifici e metodologici del monitoraggio biologico
e contenute le indicazioni pratiche per gestire al meglio tale procedura, ivi comprese tabelle
riassuntive finali di grande utilità pratica per la raccolta, validazione ed interpretazione dei dati
nelle quali sono indicati valori limite biologici per 129 sostanze chimiche.
La stretta integrazione d’altra parte tra le attività di monitoraggio biologico in senso stretto e
di igiene industriale nel loro complesso è documentata dal fatto che c’è la tendenza a ricomprendere in un’unica struttura i Laboratori di Igiene Industriale e Tossicologia Occupazionale che
eseguono attività analitiche di monitoraggio sia ambientale che biologico, che spesso si possono
avvalere delle stesse dotazioni strumentali [Apostoli e Bartolucci, 2009].
La definizione ancor oggi più accettata di monitoraggio biologico è “la misurazione e quantificazione di sostanze chimiche o di loro metaboliti in tessuti fluidi, secreti, escreti, aria espirata
o in qualsiasi loro combinazione, condotte per valutate esposizioni e rischi per la salute, comparate con un appropriato riferimento”. L’appropriato riferimento con cui si debbono comparare i
risultati delle misurazioni dovrebbe permettere di interpretare il significato dei dosaggi eseguiti
fornendo con immediatezza almeno due tipi di informazioni:
• come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto ai valori determinati in popolazioni per le quali è stata esclusa una specifica esposizione lavorativa allo xenobiotico
in esame: dovrebbe quindi “orientare” rispetto all’esistenza di un’esposizione maggiore di
quella della popolazione generale;
• come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto a valori ai quali è stato
attribuito (su base scientifica o amministrativa) un determinato significato rispetto alla
possibile modificazione dello stato di salute degli esposti: dovrebbe quindi “orientare”
rispetto alla probabilità della comparsa di effetti sulla salute e quindi alla necessità di
determinati interventi.
È evidente al riguardo che accanto ai valori limite biologici sopra ricordati non possono non
essere presi in considerazione per una accurata interpretazione dei dati biologici anche i Valori
di Riferimento (VR) determinati in soggetti non professionalmente esposti, per il quali la Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR) ha di recente proposto la quarta lista che contiene i VR
di 32 elementi metallici e 50 composti organici nelle matrici sangue, siero o urine [SIVR, 2017].

Utilizzo degli indicatori biologici di esposizione

Tra gli indicatori biologici sono soprattutto quelli di esposizione che si prestano ad un uso
pratico e routinario ed è oggi unanimemente accettata la discendenza dei valori limite biologici
di esposizione dai valori limite ambientali. Secondo la definizione dell’ACGIH infatti il BEI
rappresenta il valore del livello dell’indicatore biologico che, con elevata probabilità, è possibile
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riscontrare in campioni prelevati su lavoratori sani, professionalmente esposti a livelli di concentrazione atmosferica dell’ordine di grandezza del valore limite ambientale.
Il monitoraggio biologico con tali indicatori presenta indubbi vantaggi rispetto a quello ambientale per la valutazione dell’esposizione individuale, in quanto fornisce un indice complessivo dell’assorbimento considerando le vie di quest’ultimo (cutanea, digerente) diverse da quella
inalatoria e tiene anche conto delle molteplici interferenze metaboliche e ambientali. In linea di
massima i BEI indicano la concentrazione al di sotto della quale la maggior parte dei lavoratori
non dovrebbe subire effetti negativi per la salute.
Nell’effettuare il monitoraggio biologico non si può comunque prescindere da precise conoscenze sul metabolismo dei singoli composti, in quanto differenze nella cinetica di metabolizzazione hanno notevoli riflessi su significato e strategia del monitoraggio. Le sostanze a lunga
emivita biologica, come ad esempio i metalli, tendono a persistere nei compartimenti organici
ed il loro dosaggio può fornire indicazioni anche retrospettive dei livelli di esposizione; sostanze
a breve emivita biologica, come ad esempio i solventi, hanno invece un rapido turnover, ed il
loro dosaggio è in genere rappresentativo dell’esposizione attuale. In quest’ultimo caso la velocità di metabolizzazione del composto condizionerà in particolare il momento di raccolta del
campione biologico, che può essere fatta a inizio turno, a fine turno o a fine settimana lavorativa
[Bartolucci et al., 1991].
In genere poi le analisi vengono fatte su raccolte “spot” di urine, per cui è buona regola o
correggere i valori per un peso specifico (PS) costante od esprimerli per grammo di creatinina,
avendo cura di scartare i campioni troppo concentrati (PS > 1.030; creatinina urinaria > 3 g/l)
o diluiti (PS < 1.010; creatinina urinaria < 0.3 g/l); è stata anche proposta una formula di conversione per passare dal valore corretto per PS a quello espresso in funzione della creatinina
[Carrieri et al., 2001].
Nell’interpretazione dei risultati bisogna inoltre tenere conto delle numerose variabili sia di
tipo analitico sia biologico che possono influenzarli: riguardo al primo punto è evidente che è
necessario disporre di metodiche analitiche con elevato grado di precisione, sensibilità e accuratezza; è necessario inoltre prevedere appropriati controlli di qualità ed il laboratorio deve seguire regole di routine di controllo di qualità, partecipando anche a circuiti di qualità esterni. Per
il secondo aspetto dobbiamo tenere in considerazione la variabilità interindividuale (intrinseca
ed estrinseca) e intraindividuale che possono anche condizionare l’utilizzo pratico dei risultati.
In alcuni casi potrebbe anche essere utile ricorrere al dosaggio dell’indicatore biologico prima
e dopo l’esposizione.
In particolare è sempre necessario valutare specificità e sensibilità dei singoli indicatori. Ad
esempio nelle lavanderie a secco, dove accanto all’uso prevalente di percloroetilene è possibile
ancora trovare tracce di tricloroetilene, è preferibile ricorrere nel monitoraggio biologico all’uso
di indicatori più specifici quali il dosaggio dei solventi tal quali in sangue o urina [Maccà et
al., 2012]; l’acido trans,trans-muconico urinario risulta un indicatore poco sensibile su base
individuale per bassi livelli di esposizione, a causa della sua non sufficiente specificità per interferenza del fumo e soprattutto della dieta (l’acido sorbico contenuto in molti conservanti metabolizza a trans,trans-muconico), per cui in questi casi può essere più utile ricorrere all’acido
fenil-mercapturico urinario [Carrieri et al., 2006].
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Conclusioni

Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione: deve
essere naturalmente utilizzato con la necessaria competenza professionale, poiché la sua programmazione, interpretazione e gestione dei risultati richiedono conoscenze di tossicocinetica
e tossicodinamica che possono essere acquisite solo attraverso una formazione specifica, che è
tipica del medico del lavoro.
Al momento attuale sono soprattutto gli indicatori di esposizione quelli maggiormente utilizzati, in quanto fornendo indicazioni, spesso più precise dello stesso monitoraggio ambientale,
sul livello di esposizione agli agenti chimici contribuiscono alla valutazione del rischio ed al suo
controllo nel tempo. Si ritiene pertanto necessario prevedere il monitoraggio biologico gestito
dal MC, senza necessità di effettuare sempre contestualmente le visite mediche, come strumento
di “sorveglianza del rischio”, allo scopo di controllare ed aggiornare nel tempo la valutazione
del rischio stessa. Questa procedura deve anche rappresentare un fondamentale elemento di
raccordo e di scambio di informazioni utili tra MC e igienista industriale, che attraverso l’elaborazione dei dati di monitoraggio biologico può in maniera affidabile ricostruire le esposizioni
dei gruppi omogenei nei reparti in cui vi sia la presenza di agenti chimici.
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LA CULTUR

Introduzione

La spettrometria di massa si è affermata quale tecnica di elezione per la determinazione
quali-quantitativa di molecole organiche in matrici complesse quali i fluidi biologici. Punti di
forza di questa tecnica di analisi sono la versatilità, l’elevata sensibilità e la specificità.
Gli ambiti di applicazione della spettrometria di massa vanno dalla biologia, alla biochimica,
alla farmacologia, all’analisi ambientale e di recente alla genetica e più in generale alle scienze
omics.
Il cuore tecnologico dello spettrometro di massa è costituito dall’analizzatore di massa, ovvero la sezione dello strumento specializzata nel discriminare gli ioni in ingresso allo strumento
in base al loro rapporto massa su carica e alla loro abbondanza relativa.
Fin dagli esordi gli sforzi volti a migliorare tale tecnologia sono stati finalizzati al miglioramento delle prestazioni degli analizzatori in termini di risoluzione, ovvero la capacità dello
strumento di distinguere ioni con m/z molto vicini e di accuratezza nella rilevazione della massa
dello ione.
Vengono definiti analizzatori ad alta risoluzione ed accuratezza dispositivi in grado di distinguere differenze di massa dell’ordine delle parti per milione, ovvero misurare la massa di ioni
fino alla quarta/quinta cifra decimale. Tale “potenza analita” permette di discriminare in modo
molto accurato sostanze apparentemente “isobare”, ovvero non distinguibili in un analizzatore
a bassa risoluzione.
Il primo esempio di analizzatore HRMS risale agli anni ’60 ed era costituito da un analizzatore a settore a magnetico caratterizzato da eccellenti prestazioni in termini di risoluzione ed accuratezza. Evoluzione successiva furono gli analizzatori a tempo di volo (Time of Flight, TOF)
ed a risonanza ciclotronica (Ion Cyclotron Resonance, ICR) quest’ultimi dotati di eccezionali
prestazioni, ma anche di necessità di ampi spazi per la loro installazione, continua e costosa
manutenzione, un elevato expertise anche per un uso routinario.
Rivoluzionario fu l’avvento dei sistemi a trappola orbitale, ideati e sviluppati dal fisico russo
Alexander Makarov negli anni ’90. Nel ’99 la prima versione di tale dispositivo fu presentata
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al congresso annuale dell’American Society of Mass Spectrometry con la denominazione di
“Orbitrap”. Di fatto si tratta di un ibrido tra un analizzatore a risonanza ciclotronica ed a tempo
di volo, composto da un raffinato sistema di accumulo degli ioni prodotti dalla sorgente e da
un “fuso” attorno al quale gli ioni vengono analizzati. Il principio di funzionamento è piuttosto
semplice. Gli ioni in ingresso allo strumento, dopo adeguata focalizzazione e rimozione della
frazione dei composti neutri prevalentemente costituita da molecole gassose, vengono progressivamente guidati verso un sistema ad ultra vuoto. Arrivati all’orbitrap, una serie di campi elettrici inducono un moto orbitale stabile attorno all’elettrodo centrale (il fuso). La frequenza di
rotazione di tali ioni risulta proporzionale, a parità di altre condizioni, al loro rapporto m/z. Il segnale analitico è dunque costituito da un segnale elettrico oscillante corrispondente alla corrente
immagine che le cariche inducono su un elettrodo di rilevazione. Il progressivo miglioramento
della geometria di costruzione e delle tolleranze costruttive, nonché dell’elettronica di controllo
ha permesso di raggiungere risoluzioni superiori a 500000 in modalità full-scan.
Tali potenzialità permettono di acquisire un’immagine ad alta risoluzione ed accuratezza
del campione analizzato. Oltre agli indubbi vantaggi legati all’enorme semplificazione nello
sviluppo di un metodo analitico tale immagine risulta altamente efficiente nel caso di analisi retrospettive. A titolo esemplificativo può essere utile considerare l’analisi di pesticidi in
matrici complesse. Si tratta di indagare simultaneamente la presenza di un elevato numero di
sostanze. Con strumentazioni tradizionali ciò richiede la messa a punto di numerose finestre di
rilevazione, ciascuna accuratamente ottimizzata per ogni composto in base allo ione molecolare
d’interesse ed alle condizioni di frammentazione (tandem mass spectrometry). La stessa analisi
può essere messa a punto in modo assai più rapido in un sistema ad alta risoluzione acquisendo
il campione in modalità full-scan ed andando in un secondo momento a ricercare le masse esatte
degli analiti di interesse, ovvero senza necessità di predeterminare le sostanze target da ricercare. L’aggiunta di nuovi analiti richiede dunque la semplice ricerca di masse molecolari calcolate
con appositi software. Tale ricerca è possibile a posteriori anche in tracciati già acquisiti. Altro
possibilità estremamente allettante è offerta dall’abbinamento tra spettrometria di massa ad alta
risoluzione e tecniche omics.
Nel campo dell’Igiene Industriale è prevedibile che tale tecnologia possa avere importanti
ricadute. L’applicazione di queste nuove tecnologie a matrici e marcatori tradizionali potrebbe portare alla rivalutazione degli attuali valori soglia di rischio, ovvero permettere di meglio
delineare l’effetto sulla salute di inquinanti a basse concentrazioni. Un esempio in tal senso è
l’ormai prossima entrata in vigore della nuova normativa relativa all’esposizione a fumi diesel,
la quale richiederà di caratterizzare con la maggiore accuratezza possibile la composizione delle
polveri a cui i lavoratori sono esposti al fine di identificare la presenza di specifici marcatori
presenti in quantità estremamente esigue (https://www.osha.gov/SLTC/dieselexhaust/chemical.html). La stessa modifica della tecnologia sottostante i motori Diesel, diventati nel corso
dell’ultimo decennio sempre più “green”, comporterà la messa a punto di nuovi e più efficienti
indicatori di esposizione.
Altro filone di futuro interesse sarà l’analisi di matrici biologiche dotate di elevato potenzialità diagnostiche, ma finora poco considerate per via delle imponenti difficoltà analitiche connesse alla loro analisi. Possibili sviluppi in tal senso sono auspicabili per il condensato dell’aria
esalata o la saliva [C. N. Ladva et al. 2017] matrici dotate di notevoli potenzialità informative
ed in parte già impiegate con successo per valutare l’esposizione a metalli [A. Mutti, M. Corradi
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2006]. Tali matrici si prestano infatti sia all’analisi diretta di marcatori già noti come nel caso
delle polveri di legno, ma anche di tipo omics finalizzati all’identificazione di nuovi marcatori
di patologia e/o alterazione dello stato di salute.
Fattore finora limitante alla diffusione di tali apparecchiature è stato il costo piuttosto considerevole, tuttavia la scadenza nei prossimi anni di numerosi brevetti avrà come conseguenza un
drastico abbattimento dei prezzi di tali tecnologie.
Infine, risulta opportuno sottolineare che l’avvento di queste nuove tecnologie comporterà
inevitabilmente profonde modifiche nei laboratori che si occupano di Igiene Industriale. L’introduzione di macchine dotate ad elevatissima sensibilità comporterà in primis l’adozione di
protocolli più stringenti mirati al contenimento delle contaminazioni ambientali. Sarà inoltre
auspicabile l’istituzione di adeguati network di controllo incrociato della qualità analitica (proficiency testing program). Parallelamente sarà necessario promuovere l’adozione di protocolli di
campionamento ed analisi scientificamente validati, nonché di robuste linee guida di riferimento così da agevolare l’interpretazione dei dati ottenuti con tali tecnologie riducendo in rischio
di bias interpretativi.
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LA CULTUR

Introduzione

Il termine “valori di riferimento” (VR) si riferisce ai livelli di indicatori biologici di esposizione a xenobiotici (o di loro metaboliti) nella popolazione generale non professionalmente esposta. Xenobiotici organici di interesse tossicologico, come gli idrocarburi aromatici, alifatici e
i composti clorurati (COV) e le ammine aromatiche (AA), sono inquinanti ubiquitari e possono
essere determinati tal quali e/o come uno o più prodotti del metabolismo nelle matrici biologiche (sangue, siero e urina) dei soggetti della popolazione generale. I VR sono di estrema utilità
sia nel campo della medicina ambientale, sia nel campo della medicina del lavoro, non sono
infatti solo indicatori dell’inquinamento complessivo dell’ecosistema, ma possono costituire un
fondamentale termine di confronto nella valutazione dell’esposizione professionale.
Nello specifico, in medicina ambientale i VR sono uno strumento utile al fine di stabilire con
quali composti chimici e a che livelli di esposizione entra in contatto la popolazione generale,
individuare se un soggetto o un gruppo di soggetti ha un’esposizione insolitamente alta, valutare
l’efficacia di eventuali interventi di sanità pubblica messi in atto al fine di ridurre l’esposizione
a specifiche sostanze e infine, determinare se i livelli di esposizione sono più elevati in determinati gruppi più vulnerabili rispetto ad altri per etnia, genere, età.
In medicina occupazionale, i VR possono essere utilizzati come strumento aggiuntivo per
capire come i livelli dei biomarkers riscontrati nei lavoratori si collocano rispetto ai valori determinati in popolazioni per le quali è stata esclusa una specifica esposizione lavorativa, sono
uno strumento utile e fondamentale soprattutto per quelle sostanze i cui effetti tossicologici
comprendono malattie croniche (cancerogeni, mutageni e teratogeni) o per le quali non sono
presenti valori limite (VL).
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di descrivere i VR per alcune classi di sostanze
chimiche, in particolare per alcuni COV e AA, riportate nella lista Società Italiana Valori di
Riferimento (SIVR) [SIVR, 2017].
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Materiali e Metodi

Nel 2017 la SIVR è uscita con la quarta edizione della lista dei VR, lista che ha sostituito la
precedente pubblicazione del 2011. Nella lista del 2017 si è dato maggiore attenzione alle metodiche analitiche utilizzate per la definizione dei VR, sono state inserite informazioni relative alla
numerosità dei campioni, la provenienza geografica e l’anno di produzione oltre al riferimento
bibliografico per dare maggior chiarezza e attendibilità al VR proposto. In accordo con la metodologia SIVR, i VR riportati nella lista per la maggior parte dei COV e per le AA sono stati
definiti attraverso un’attenta revisione della letteratura scientifica di merito (LVR), per l’acido
t,t-muconico e per il 2,5-esandione totale, metaboliti urinari rispettivamente del benzene e del
n-esano, sono stati riportati VR ottenuti attraverso indagini interlaboratoriali condotti nei laboratori del circuito SIVR, mentre per l’etilbenzene urinario è stato proposto un TVR (tentativo di
valore di riferimento) ottenuto da esperienze di un singolo laboratorio del Circuito SIVR che ha
utilizzato metodiche analitiche validate con incertezza dichiarata [Aprea et al., 2017].

Risultati e Discussione

Nella lista SIVR 2017 sono riportati i VR espressi come 5° e 95° percentile e come media
geometrica (o mediana) per sette COV in sangue e siero, e per ventidue COV tal quali o loro
prodotti del metabolismo in matrice urinaria e sette AA in urina. I VR proposti su sangue e siero
sono dati riferiti a pubblicazioni del 1988 e 1994, in quanto dall’analisi della letteratura non sono stati effettuati lavori più recenti. Dati che si riferiscono alla popolazione adulta italiana, sono
stati confrontati e risultati superiori rispetto ai valori riportati dal National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) o di un piccolo gruppo di soggetti non esposti austriaco, va
comunque sottolineato come in questo caso il dato analitico sia fortemente influenzato dalle
caratteristiche della metodica analitica utilizzata. Tale metodica analitica, in gascromatografia
accoppiata alla spettrometria di massa, con la tecnica in spazio di testa (HS-GC/MS), presenta
una elevata sensibilità analitica, ma non risulta ancora completamente standardizzata tra i vari
laboratori. Per i policlorobifenili (PCB), nella lista 2017 non sono riportati VR. I PCB sono una
classe di composti con un gran numero di congeneri (209), suddivisi i 9 più 1 classi isomeriche
dal monocloro- al decacloro-derivato e i valori sono fortemente influenzati dalla zona di provenienza. Tra i VR in urina sono stati esclusi rispetto alla lista precedente quelli per il fenolo e le
AA totali, mentre sono stati inseriti il 1,4-cicloesandiolo, il n-esano e il suo metabolita 2,5-esandione libero, l’etilbenzene e l’acido fenilgliossilico e mandelico come somma dei due [SIVR,
2011]. Sono state considerate ed evidenziate tutte le variabili che possono influenzare in modo
significativo i livelli dei biomarkers nella popolazione generale, variabili legate alle abitudini di
vita o alimentari e al luogo di residenza. Dove necessario sono stati definiti VR su sub-campioni
tenendo in considerazione la variabile più significativa (fumo di sigaretta e genere).

Conclusioni

Nonostante i VR non possano essere impiegati per prevedere eventuali effetti avversi sulla
salute, rappresentano un punto di riferimento per l’interpretazione dei dati tossicologici forniti
dagli studi di monitoraggio biologico sull’uomo. I VR della lista SIVR 2017 rappresentano,
nell’ambito della in sanità pubblica uno strumento utile per valutare le variazioni temporali
e spaziali nell’esposizione della popolazione generale a diverse classi di composti chimici e
nella medicina del lavoro, rappresentano per il Medico Competente uno strumento essenziale
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per l’interpretazione dei risultati del monitoraggio biologico nella valutazione dell’esposizione
occupazionale a xenobiotici.
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Introduzione

Il danno ossidativo a carico degli acidi nucleici, dei lipidi e delle proteine è un utile biomarcatore nella valutazione dello stress ossidativo, la cui causa sembra derivare dagli stili di vita,
dall’uso di farmaci e dall’esposizione a contaminanti ambientali.
I biomarcatori dosabili nelle urine sono 8-oxo-7,8-diidroguanina (8-oxoGua), 8-oxo-7,8diidroguanosina (8-oxoGuo) e 8-oxo-7,8-diidro-2’-deossiguanosina (8-oxodGuo) considerati
biomarcatori di danno su DNA e RNA dove la guanina è la base più suscettibile all’ossidazione,
poiché ha un basso potenziale redox; inoltre i prodotti di ossidazione della tirosina rappresentano un marcatore di danno radicalico diretto sulle proteine, in particolare la 3-nitrotirosina
(3-NO2Tyr) indotta dalla reazione dei residui della tirosina con il perossinitrito (ONOO−) [Teixeira, et al., 2016].
Questi biomarcatori sono stati determinati nelle urine di un gruppo di 322 volontari sani,
oltre ad altri indicatori di esposizione ad inquinanti ambientali quali benzene, IPA e metalli
pesanti, nel corso di uno studio più ampio ABC (Ambiente e biomonitoraggio a Civitavecchia)
[Ancona, et al., 2016]; tutti sono rilevabili nella popolazione generale e risultanti da esposizioni
ad agenti ossidanti che possono avere origini diverse.
In questo studio si riporta la distribuzione dei valori di 3-nitrotirosina in questo gruppo e
la correlazione di tali valori con gli altri indicatori di stress ossidativo e con la concentrazione
urinaria di 6-idrossinitropirene (6-OHNPy), metabolita urinario dell’1-Nitropirene, il più abbondante dei tre isomeri 3-, 6- e 8-idrossinitropirene (3-, 6-, 8-OHNPy), presente nelle urine
umane e recentemente considerato di grande utilità come marker per valutare l’esposizione a
breve termine alle emissioni di motori diesel [Raponi, et al., 2017].
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È stata poi determinata la concentrazione della cotinina, metabolita urinario della nicotina,
per una valutazione quantitativa e non soggettiva dello status di fumatore, e la concentrazione
di creatinina urinaria utilizzata come fattore di normalizzazione per il grado di diluizione dell’urina.

Materiali e Metodi

Lo studio è stato condotto su 322 volontari sani (102 fumatori, 220 non-fumatori), 141 maschi e 181 femmine di età compresa tra 36-70 anni residenti da almeno 10 anni in una zona
dell’Italia centrale.
Tutti i soggetti hanno compilato un questionario contenente informazioni sullo stile di vita,
storia occupazionale ed abitudini al fumo e prima della raccolta dei campioni hanno fornito un
consenso informato e le informazioni sono state trattate in forma anonima.
Ciascun soggetto ha donato un campione di urina spot, raccolto in contenitore di plastica
sterile; tutti i campioni sono stati poi trasportati refrigerati in laboratorio entro 12 ore ed appena
arrivati suddivisi in aliquote e conservati in provette di polipropilene a -20 °C fino al momento
dell’analisi.
L’analisi quantitativa di tutti gli analiti è stata effettuata mediante spettrometria di massa
tandem accoppiata alla cromatografia liquida ad alte prestazioni mediante diluizione isotopica
(HPLC/MS-MS).
L’8-idrossi-guanina (8oxoGua), l’8-idrossi-2’deossiguanosina (8oxoGuo), l’8-oxo-7,8-diidroguanosina (8oxodGuo) e la 3-nitrotirosina (3-NO2Tyr) sono state determinate simultaneamente su un’unica aliquota di urina mentre il 6-idrossinitropirene (6-OHNPy) e la cotinina
sono state dosate ciascuno su diverse aliquote dello stesso campione utilizzando per entrambe
un’estrazione in fase solida secondo metodi analitici già validati e pubblicati.
Tutte le concentrazioni sono state espresse in µg/g creatinina. La creatinina è stata determinata usando un test colorimetrico con picrato alcalino in UV/Vis a 490 nm. Il numero dei
fumatori è stato definito sulla base dei valori di concentrazione della cotinina urinaria ≥100
µg/g creatinina.

Risultati e Discussione

La statistica descrittiva dei livelli urinari dei metaboliti e dei biomarcatori di ossidazione
espressi in µg/g creatinina, è presentata in Tabella I, mentre la distribuzione della 3-NO2Tyr è
illustrata in Figura 1.
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Tabella I. Concentrazioni (µg/g creatinine) di tutti gli analiti in tutti i gruppi
(µg/g creatinine)

Tutti
n. 322

Fumatori
n. 102

Non-fumatori
n. 220

Maschi
n. 141

Femmine
n. 181

8-oxoGua
Media (SD)

60,44 (37,10)

60,50 (40,75)

60,41 (35,38)

50,45 (28,07)

68,22 (41,27)

5° percentile

20,69

19,14

21,70

19,11

22,05

50° percentile

51,93

51,06

51,99

43,91

56,91

95° percentile

133,51

138,16

126,15

105,19

142,74

8-oxoGuo
Media (SD)

8,93 (5,37)

8,57 (5,37)

9,10 (5,35)

8,39 (4,66)

9,36 (5,82)

5° percentile

2,52

2,33

2,62

2,52

2,52

50° percentile

8,26

7,53

8,55

8,13

8,30

95° percentile

18,87

19,13

18,51

15,91

20,13

8-oxodGuo
Media (SD)

3,97 (3,54)

3,99 (2,99)

3,96 (3,78)

3,71 (2,56)

4,18 (4,15)

5° percentile

0,40

0,26

0,44

0.48

0,25

50° percentile

3,53

3,49

3,56

3,48

3,59

95° percentile

9,03

8,14

9,05

8,41

10,01

3-NO2Tyr
Media (SD)

8,07 (4,15)

8,24 (4,67)

7,98 (3,90)

6,66 (3,32)

8,90 (4,53)

5° percentile

3,01

3,01

3,02

2,83

3,34

50° percentile

7,34

7,38

7,29

6,27

7,77

95° percentile

17,73

17,24

14,80

12,79

18,08

6-OHNPy
Media (SD)

0,075 (0,32)

0,090 (0,26)

0,069 (0,34)

0,050 (0.22)

0,091 (0,38)

5° percentile

8,98E-05

8,17E-05

1,01E-04

8,35E-05

9,74E-05

50° percentile

2,51E-04

2,13E-04

2,74E-04

1,89E-04

3,06E-04

95° percentile

0,64

0,66

0,38

0,44

0,90

Cotinina
Media (SD)

947,29 (2549,32)

2967,77 (3823,70)

10,52 (12,75)

497,23 (1244,28)

1297,88 (3178,60)

5° percentile

1,58

300,85

1,32

1,50

2,03

50° percentile

11,23

1379,64

5,60

8,26

17,98

95° percentile

4606,90

10103,19

38,65

2752,58

7530,60
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Figura 1. I stogramma di distribuzione dei valori della 3-NO2Tyr

I dati riportati indicano che non vi sono differenze nei livelli di concentrazione per i biomarcatori di ossidazione nei diversi gruppi, tranne che per i valori di 8-oxoGua e 3-NO2Tyr,
più alti nelle donne rispetto ai maschi e la cui differenza è statisticamente significativa (test t-di
Student, p=0,001).
In Tabella II è riportata la correlazione di Pearson’s tra gli analiti studiati per tutti i soggetti;
non sono state riportate le correlazioni per i diversi gruppi, in quanto non sono state riscontrate
differenze significative rispetto al gruppo totale.
Tabella II. C
 orrelazione di Pearson’s tra i biomarcatori in 322 soggetti
6-OHNPy

8-oxoGua

8-oxoGuo

8-oxodGuo

3-NO2Tyr

0,38

0,18

0,13

0,36

0,32

0,18

0,59

0,77

0,48

8-oxoGua
8-oxoGuo
8-oxodGuo

0,31

La concentrazione urinaria di 3-NO2Tyr correla positivamente con quella del 6-OHNPy suggerendo una comune origine (stress nitro –ossidativo), e correla con tutti gli altri indicatori di
danno ossidativo, in particolare con 8-oxoGua, il cui significato non è di immediata interpretazione a causa della sua formazione da fonti diverse. Inoltre, è confermata una elevata correlazione tra i biomarcatori di danno all’DNA ed RNA (8-oxoGuo e 8-oxodGuo).

Conclusioni

Le specie reattive dell’azoto (RNS), come le specie reattive dell’ossigeno (ROS) sono prodotte spontaneamente in tutte le cellule eucariote. Tuttavia una correlazione positiva con l’esposizione a nitro-IPA suggerisce una relazione fra la presenza di specie azotate in atmosfera
e la nitrazione delle proteine. I risultati suggeriscono che l’1-nitropirene possa avere un effetto
sulla formazione degli indicatori di danno ossidativo alla guanina (8-oxoGua) e alle proteine
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(3-NO2Tyr). Poiché in precedenti studi la presenza del metabolita urinario di questo composto
è risultato scarsamente influenzato dal fumo, questo potrebbe essere invece legato all’ esposizione ad emissioni diesel o ad altri tipi di inquinanti contenenti il gruppo nitro. I livelli urinari
di 3-NO2Tyr riportati possono essere considerati come valori di riferimento da confrontare con
i livelli riscontrati in gruppi professionalmente esposti, ad esempio garagisti, autisti, meccanici
ecc.
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Premessa

L’esposizione dei lavoratori a fumi di saldatura può rilasciare, durante il processo di fusione,
metalli come il nichel, il cromo e il manganese. Gli effetti critici derivanti dall’esposizione a
questi metalli oltre i limiti di soglia considerati dannosi per la salute (TLV -Threshold Limit
Value), consistono in irritazioni, allergie, disturbi del sistema nervoso centrale ed effetti sulla
riproduzione.
Il Nichel e il Cromo, nella sua forma esavalente, sono riconosciuti anche come agenti cancerogeni (IARC)

Indici Biologici di Esposizione (BEI)

Relativamente alla possibile esposizione a Cromo Esavalente, viene proposta la determinazione della cromuria di inizio e fine turno.
Nella popolazione generale sono misurabili livelli di cromo urinario intorno a 0,1-0,2 μg
Cr/g creatinina, con un 95° percentile che si aggira, in vari studi internazionali, intorno a 0,50,7 μg Cr/l., nella popolazione professionalmente esposta il limite per fumi solubili proposto è
invece di 25 μg Cr/g creatinina fine turno fine settimana con un delta di 10 fra inizio e fine turno.
Indagini più approfondite, che richiedono l’intervento di laboratori specializzati, possono comprendere il dosaggio del cromo intraeritrocitario, rappresentativo solo del Cr VI perché è quella
in grado di superare le barriere cellulari ed entrare nel GR per cui rappresenta l’esposizione in
atto o pregressa (ultimi 100-120 giorni).
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Tabella I. Differenza fra matrici biologiche
Matrice
biologica
• Cromo
urinario

Vantaggi

Svantaggi

• Campionamento

• non info

facile e non
invasivo
• info su
esposizione
sistemica al Cr
• in grado di
valutare alti livelli
di esposizione
recente (entro
48h) e buona
correlazione
per esposizioni
pregresse e
esposizioni
inalatorie

sulla dose
depositata
nei polmoni
• non info sugli
effetti
• incapacità di
distinguere
tra
esposizione
Cr3 e Cr6
• è seriamente
influenzata
da variabili
confondenti

Matrice
biologica
• Cromo

ematico
tot. (G.R.
e frazione
plasmatica)

Vantaggi

Svantaggi

• Cr rilevato

• tecnica semi

fino a
120 giorni
(lifetime
GR) dopo
esposizione
• possono
essere
differenziati
Cr3 e Cr6
• buona
correlazione
fra Cr6 per
esposizioni
orale e
inalazione

invasiva
• abilità

necessarie
per
raccogliere i
campioni
• analisi
costose per
studiare
grandi
popolazioni
di lavoratori

Tabella II. L
 imiti di riferimento per la popolazione generale e quella professionalmente esposta
URINE FINE TURNO

Limite massimo per la popolazione
generale

Limite massimo per
l’esposizione lavorativa

Cromo urinario

<0,5 μg Cr/l

25 μg Cr/g creatinina

CAMPIONE EMATICO
ESTEMPORANEO

Limite massimo per la popolazione
generale

Limite massimo per
l’esposizione lavorativa

Cromo ematico
(frazione eritrocitaria)

0,5 μg/l

17 μg/l

Materiali e Metodi

Sono stati esaminati 23 lavoratori di un’azienda metalmeccanica della provincia di Padova
che produce scambiatori di calore ad alta pressione, per applicazioni petrolchimiche e chimiche,
durante una campagna di saldatura con acciaio inox, durata complessivamente 2 settimane. I
campioni urinari sono stati raccolti a fine turno durante una giornata lavorativa nella seconda
parte della settimana, il prelievo ematico di 7 ml di sangue venoso è stato effettuato nella medesima giornata dal medico competente mediante Vacutainer con provette a tappo blu metal-free,
contenenti EDTA come anticoagulante. La raccolta è stata fatta il 13 e 20 novembre 2019. La
determinazione analitica è stata condotta con uno spettrofotometro ad assorbimento atomico
(AAS) usando una fornace di grafite per l’atomizzazione elettrotermica, presso il laboratorio
di tossicologia clinica della struttura complessa di Medicina del Lavoro dell’ospedale di Desio
(Monza Brianza).
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Il monitoraggio biologico contrariamente a quanto auspicato e suggerito dalla letteratura
scientifica, non è stato effettuato contestualmente al monitoraggio ambientale, per motivi tecnici.

Risultati

Si riporta, di seguito, la tabella di sintesi relativa alle concentrazioni urinarie ed ematiche
rilevate per il Cromo urinario e quello intraeritrocitario.
Lavoratore

Cromo urinario totale
(mcg/l urina)

Cromo intraeritrocitario
(mcg/l globuli rossi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0,6
1,0
<0,5
0,6
<0,5
0,6
2,2
1,6
1,0
0,8
3,7
2,6
<0,5
<0,5
<0,5
1,1
1,3
1,0
<0,5
0,6
0,6
1,1
1,0

0,7
0,7
0,6
0,8
0,6
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
<0,5
1,4
0,6
<0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
<0,5
<0,5
0,6
<0,5
<0,5

Considerazioni e Conclusioni

Questi risultati sono ampiamente inferiori ai limiti biologici proposti per l’esposizione lavorativa.
Le concentrazioni urinarie del cromo di fine turno evidenziano per 17 lavoratori su 23,
livelli leggermente superiori a quelli della popolazione generale non professionalmente esposta. I valori del cromo intraeritrocitario non si discostano da quelli della popolazione generale
(Lukanova et al., 1996), (Zhang et al., 2006), (Qu et al., 2008), (Zhang et al., 2011). Questo
dato meglio stima l’esposizione al cromo esavalente. Ci sono due vantaggi legati alla misura del
cromo negli eritrociti rispetto alla misura nelle urine: il momento di campionamento può essere
relativamente indipendente dal tempo di esposizione; consente la determinazione di Cr (VI) e
differenziarlo dall’assorbimento cromo totale.
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In sintesi, i risultati del monitoraggio evidenziano una lieve esposizione lavorativa al metallo, però ampiamente contenuta entro i limiti posti a protezione della salute dei lavoratori. La
determinazione del cromo intraeritrocitario consente di ritenere che non vi sia stato significativo
assorbimento della forma esavalente.
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Introduzione

Gli agenti biologici sono tradizionalmente rappresentati da batteri, virus, parassiti e funghi e
nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Sono inclusi unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in
soggetti umani compresi i rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti… [D.Lgs.
81/08].
Tra i 375 agenti biologici classificati, di cui 151 rappresentati da batteri,129 da virus, 69 da
parassiti e 26 da funghi, solo 10 specie (2 di parassiti e 8 di funghi) possono provocare effetti
allergici. In realtà gli agenti di origine biologica che possono provocare effetti allergici sono un
numero estremamente più elevato se si includono gli allergeni di origine vegetale e animale.
Infatti, le spore fungine, i pollini, i derivati dalle matrici biologiche (urine, saliva, siero, peli…)
degli animali contengono numerose molecole con proprietà allergeniche in grado quindi di provocare effetti allergici con sintomatologie anche molto gravi in soggetti umani.
Il recente documento Biological agents and work-related diseases: results of a literature
review, expert survey and analysis of monitoring systems pubblicato sul sito della European
Agency for Safety and Health at Works (https://osha.europa.eu/it/publications) differenzia gli
allergeni dagli agenti biologici [Jedynska et al. 2019].
Gli allergeni dovrebbero essere ulteriormente distinti tra allergeni di origine chimica e allergeni di origine biologica sia per alcune caratteristiche quali basso peso molecolare (gran parte
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degli allergeni chimici) e alto peso molecolare (gran parte degli allergeni biologici) che per gli
ambiti occupazionali nei quali possono essere maggiormente presenti [Vandenplas et al. 2013].
Negli ultimi anni le ricerche del Laboratorio Rischio Agenti Biologici del DiMEILA hanno
ampliato l’interesse allo studio degli allergeni di origine biologica sia animale che vegetale in
ambienti occupazionali indoor e outdoor, attraverso approcci integrati e multidisciplinari per
la valutazione delle fonti di esposizione aerodisperse e per la valutazione della suscettibilità
individuale dei lavoratori.
In tale lavoro sono presentati alcuni risultati ottenuti dalle ricerche condotte sugli allergeni
di origine vegetale, con l’obiettivo di evidenziare le prospettive di sviluppo dello studio degli
effetti allergici da agenti di origine biologica in ambito occupazionale.

Materiali e Metodi

Gli allergeni di origine biologica aerodispersi sono stati studiati utilizzando metodologie
che, soprattutto per gli allergeni di origine vegetale, sono standardizzate in conformità alla norma UNI 11108:2004 e alla successiva norma UNI EN 16868:2019 “Aria Ambiente – Campionamento ed analisi di pollini e spore fungine dispersi in aria per le reti di monitoraggio delle
allergie – Metodo Volumetrico Hirst”, entrata in vigore il 13 giugno 2019.
I monitoraggi aerobiologici sono stati effettuati utilizzando il campionatore volumetrico tipo
Hirst Lanzoni VPPS 2000, basato sulla cattura per impatto delle particelle atmosferiche, nel
corso di campagne di misura condotte in ambienti occupazionali indoor e outdoor (Figura 1A).
Figura 1 A, B, C.
Campionatore per
il monitoraggio
aerobiologico (A).
Strumentazione per la
misura dei parametri
microclimatici (B).
Scheda di rilevazione
della presenza e azioni
degli occupanti (C).
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Nei monitoraggi indoor le misure sono state associate alla valutazione dei parametri microclimatici con un data logger Delta Ohm modello 32.1 connesso a una sonda combinata per
temperatura/umidità relativa e un anemometro per velocità del vento (Figura 1B).
Contemporaneamente sono state registrate, su apposite schede di rilevazione, presenza e
azioni degli occupanti e in particolare numero degli occupanti, tempo di permanenza, apertura
e chiusura di porte e finestre, accensione e spegnimento del riscaldamento/condizionatore (Figura 1C).
Ulteriori monitoraggi aerobiologici indoor sono stati effettuati con il campionatore posto
a diverse altezze dal suolo, in particolare a 1,10 m e 0,6 m. Inoltre, al fine di valutare i casi
notificati in ambito occupazionale è stata consultata la banca dati Inail (https://www.inail.it/cs/
internet/attivita/dati-e-statistiche/banca--dati-statistica.html) in un anno di riferimento, relativamente alle patologie a carico dell’apparato respiratorio comprendenti quelle allergiche, differenziate per settori lavorativi quali industria e servizi, agricoltura e conto stato.

Risultati e Discussione

Il monitoraggio aerobiologico per valutare la qualità dell’aria relativa alla concentrazione
pollinica e sporologica è tradizionalmente effettuato in ambienti outdoor; meno sviluppato è il
monitoraggio aerobiologico indoor e ancor meno in ambito occupazionale.
Le campagne di monitoraggio aerobiologico hanno dimostrato la presenza della stagionalità
delle specie polliniche anche in ambiente indoor (Figura 1D) ed evidenziato il ruolo della presenza e delle azioni degli occupanti nel contribuire a modificare i livelli pollinici aerodispersi
(Figura 1G, 1H, 1I).

Figura 1 D. Taxa risultanti dal monitoraggio aerobiologico indoor.

Inoltre, l’analisi del numero di casi di patologie del sistema respiratorio notificati in ambito
occupazionale in un anno, ha individuato nella rinite allergica e nell’asma preminentemente
allergico le patologie più rappresentative soprattutto nei comparti lavorativi dell’industria e servizi e dell’agricoltura (Figura 1F).
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Figura 1 E, F. C
 oncentrazione di pollini a differente altezze di campionamento
di monitoraggio indoor (E). Numero di casi di patologie del sistema respiratorie definite dall’INAIL
nell’anno 2017 in diversi comparti lavorativi (F),
Figura 1 G, H, C.
Concentrazione indoor di
pollini in funzione della
presenza degli occupanti (G),
della finestra aperta (H),
della porta aperta (I).

I risultati sperimentali ottenuti con il monitoraggio aerobiologico, hanno confermato la validità di tale metodologia di campionamento ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, della
pianificazione degli interventi di mitigazione in caso di episodi rappresentati dalle ondate di calore e da eventi estremi. A titolo di esempio uno degli interventi di mitigazione applicabile agli
agenti di origine vegetale riguarda la realizzazione dei cosiddetti spazi verdi sia nei confronti
delle ondate di calore che per la scelta delle piante allergy free da destinare a tali spazi. Una considerazione ulteriore va riservata all’utilizzo delle metodologie molecolari quali la proteomica
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per la determinazione della suscettibilità individuale e la metabolomica per l’individuazione di
nuovi marcatori di esposizione e/o di effetto delle allergopatie.

Conclusioni

Le prospettive derivanti dagli studi sugli allergeni di origine biologica offrono molte opportunità di sviluppo nell’ambito degli agenti biologici. L’applicazione del monitoraggio aerobiologico offre la possibilità di studiare la qualità dell’aria indoor e outdoor, di valutare le fonti di
esposizione da agenti di origine biologica, di tutelare la salute riguardo gli effetti allergici nella
popolazione generale e occupazionale, di pianificare gli interventi di mitigazione in occasione
del verificarsi di eventi estremi. Risulta quindi sempre più necessario e strategico favorire le
interconnessioni tra ambiente e salute e approfondire lo studio degli agenti di origine biologica responsabili di infezioni, effetti tossici e allergici. Prendendo spunto dal Piano Strategico
2018-2023 del National Institute of Environmental Health Sciences che comprende tre temi
indipendenti, interattivi e inclusivi quali lo sviluppo delle scienze per la salute dell’ambiente,
la promozione della trasferibilità dei dati dalla conoscenza all’azione, il miglioramento delle
scienze della salute ambientale attraverso la gestione e il supporto (https://www.niehs.nih.gov/
about/strategicplan/index.cfm) è necessario promuovere il confronto tra studi epidemiologici e
studi sperimentali negli studi e nella ricerca sulla qualità dell’aria.
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Introduzione

Con lo scopo di confrontare la determinazione analitica dei parametri previsti dal monitoraggio secondo D.Lgs. 172/2015 nella matrice biota, come implementazione nazionale della
direttiva 2013/39/UE, promosso da ARPAE Emilia Romagna e ARPA Veneto si è concluso
nell’ottobre 2019 un esercizio interlaboratorio che ha visto la partecipazione, oltre alle suddette
Agenzie, anche delle Agenzie di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia (Ragusa) e Toscana e
dell’IRSA-CNR di Brugherio (MB). L’ARPA Puglia è stata coinvolta nella progettazione e due
Agenzie Regionali che hanno preparato il materiale non organizzano prove valutative interlaboratorio non essendo accreditate ISO 17043, per cui il materiale distribuito per l’esercizio è stato
preparato con i mezzi e la strumentazione a disposizione. Tuttavia l’analisi dei dati ha dimostrato che i campioni presentavano caratteristiche di omogeneità e stabilità [1,2,3].

Metodi e Risultati

Sono state selezionate per questo studio due matrici: pesce (mix di Mugil cephalus e Squalius cephalus naturalmente contaminato) e mollusco (Mytilus galloprovincialis da fortificare
secondo il protocollo fornito). Le aliquote distribuite erano liofilizzate e in fase di protocollo
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sono stati forniti sia il contenuto lipidico (18.3 % pesce, 1% mollusco), che l’umidità all’origine
(70 % pesce, 79 % mollusco) per poter dare successivamente il risultato finale espresso come
peso umido.

Figura 1. A
 lcune fasi di preparazione dei campioni

I parametri analizzati per i campioni sono riportati nella tabella I.
Tabella I. Parametri analizzati e laboratori partecipanti

*

I laboratori con XX hanno analizzato il parametro con due metodiche di preparativa (con e senza tecnica QuEChERS)

Ogni laboratorio ha analizzato i parametri selezionati tra quelli previsti dalla tabella I: “Sostanze prioritarie per le quali è stabilito un SQA per il biota” secondo il D. Lgs. 172/2015 come
riportato in Tabella I. Il set di dati a disposizione per l’elaborazione è limitato e non permette
una propria elaborazione statistica robusta avendo un numero di laboratori partecipanti da 3 a
un massimo di 8 per parametro. Per questo motivo tutti i dati analitici sono stati utilizzati in fase
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di elaborazione e quindi non sono stati considerati outliers. Inoltre, per ogni analita la statistica
è stata calcolata sia sui valori medi delle prove in triplo fornite da ogni singolo laboratorio, sia
considerando ogni singola determinazione analitica come dato indipendente.
I risultati dei singoli laboratori sono particolarmente ripetibili, indice di una buona uniformità delle matrici preparate e di una buona ripetibilità delle metodiche analitiche (a prescindere
dal confronto con il dato vero).
Gli z-scores sono stati calcolati sulle media delle tre repliche fornite da ogni laboratorio e sui
singoli dati considerati come indipendenti. Il valore ottenuto è sottratto al valore della mediana
e diviso per il valore 3 dello scarto tipo relativo (RSD) assegnato in modo arbitrario come 25%
della mediana secondo la seguente formula:

Si è preferito questo approccio rispetto allo scarto tipo ottenuto dai dati poiché questi sono
in numero limitato. Inoltre, valutando lo scarto tipo assegnato come contributo totale alla stima
dell’incertezza, si risponde ai criteri previsti dalla Direttiva 2009/90/CE che stabilisce i requisiti
minimi di qualità per i metodi analitici usati per il monitoraggio chimico (incertezza estesa del
50 % al livello dell’SQA).
In fase di protocollo era stato chiesto di fornire le sommatorie di più parametri (DDT, PCDD/
F+PCB-dl e PCB) come lower bound. I valori <LOQ invece sono stati trattati statisticamente
come valore numerico ½ LOQ dichiarato dal laboratorio. Nel caso il laboratorio avesse fornito
un valore <LOQ, ma superiore all’LOD, questo è stato considerato come tale.
A titolo di esempio sono riportati i risultati relativi all’interconfronto del parametro mercurio
sul campione di pesce.
A

B

Figura 2. Valori medi e deviazione delle misure (A). Z-score per singolo laboratorio (B).

Conclusioni

Un obiettivo alla base del progetto è stato quello di esaminare, per alcuni parametri, l’applicazione di un metodo di estrazione e purificazione detto “QuEChERS”, opportunamente adattato, per poter lavorare su matrice lipidica e raggiungere i valori di LOQ richiesti.
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Alcuni dei laboratori, prima di questo esercizio di interconfronto, non avevano avuto esperienza con la metodica QuEChERS. L’approccio a questa tecnica, semplice e con caratteristiche
di sostenibilità, è stato di particolare interesse anche come confronto con le tecniche analitiche
in uso.
Due punti critici riscontrati con i QuEChERS sono la valutazione dell’effetto del bianco dei
materiali utilizzati e l’estrazione/purificazione di una matrice particolarmente complessa e con
contenuto lipidico così elevato come nel caso del pesce (18.3 % sul liofilizzato corrispondente
al 7.5 % sul tal quale). Si sottolinea che l’utilizzo della la metodica QuEChERS è ottimale con
contenuti lipidici < 5%.
Il trattamento della matrice pesce con cosi elevato contenuto lipidico è stato particolarmente
impegnativo anche per la determinazione degli altri parametri e anche con l’uso di tecniche di
purificazione già consolidate.
Il confronto tra laboratori ha dato lo spunto per una riflessione sull’utilità di definire le
caratteristiche minime di strumentazione, che ogni laboratorio dovrebbe avere in dotazione,
per ottenere le performance richieste per raggiungere i limiti di quantificazione (LOQ) e gli
Standard di Qualità Ambientali (SQA) richiesti. Le riflessioni fatte sono coerenti con quanto
riportato nelle Linee Guida SNPA 20/2019 – Linee Guida per la scelta dei metodi di analisi di
sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
Lo scambio di campioni tra le Agenzie risulta inoltre un utile ed economico sistema per
ottemperare agli obblighi della recente normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories) dove per assicurare la
validità dei risultati e garantire le performance dei laboratori li si invita a partecipare a interconfronti tra laboratori (punto 7.7).
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Introduzione

La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 viene prevalentemente effettuata separatamente per l’esposizione agli agenti fisici (Titolo XIII) e agli agenti
chimici (Titolo IX). Tuttavia alcuni esempi ci mostrano che quando entrambi questi fattori sono
presenti possono interagire, aumentando il potenziale effetto sulla salute dei lavoratori esposti;
inoltre, il monitoraggio di biomarcatori chimici, quali indicatori biologici di effetto, tipicamente
utilizzato per la valutazione dell’esposizione ad agenti chimici, può essere sperimentato nella
valutazione dell’esposizione ad agenti fisici, aprendo nuove prospettive alla conoscenza dei
meccanismi di danno alla salute. In questo lavoro vengono illustrati tre casi studio che dimostrano queste potenzialità.

Esposizione simultanea a rumore e a composti organici volatili

In una campagna sperimentale presso un’azienda di manufatti in vetroresina sono stati studiati 9 addetti allo stampaggio e 6 addetti alla rifinitura. L’esposizione professionale a rumore è
stata valutata mediante fonometri indossabili, mentre l’esposizione ambientale a stirene è stata
valutata mediante campionamento diffusivo su Radiello e analisi mediante GC/MS. Il monitoraggio biologico in matrice urinaria è consistito nella determinazione del contenuto di acido
mandelico (MA) e di acido fenilgliossilico (PGA), i principali prodotti metabolici dello stirene,
con la tecnica HPLC/MS/MS e diluizione isotopica. La funzionalità uditiva a livello periferico è
stata determinata tramite il test delle emissioni otoacustiche. Queste ultime sono segnali acustici
di debolissima intensità misurabili nel condotto uditivo e generate da meccanismi di back scattering dell’onda viaggiante sulla membrana basilare dell’orecchio interno. La riduzione di questi
segnali è strettamente associata al danno precoce subito dall’amplificatore cocleare per effetto
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dell’esposizione ad agenti ototossici (fisici o chimici eventualmente presenti simultaneamente).
Le emissioni otoacustiche possono essere elicitate da diversi tipi di segnali di stimolo.
Sono state misurate TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emissions), DPOAE (Distortion Products Otoacoustic Emissions) ed SSOAE (Synchronized Spontaneous Otoacoustic Emissions) all’inizio e alla fine del turno lavorativo.
Dai dati si evince che gli addetti allo stampaggio sono esposti a livelli di stirene prossimi o
addirittura superiori al valore TLV-TWA di 20 ppm (85,2 mg/m3). Anche i livelli dei metaboliti
urinari risultano confrontabili con l’indice BEI dell’ACGIH. I test basati su emissioni otoacustiche sono in grado di discriminare in modo statisticamente significativo gli esposti dai controlli
sia nel caso in cui l’esposizione prevalente sia lo stirene, come nel caso del gruppo degli addetti
allo stampaggio, che nel caso in cui l’esposizione sia prevalentemente il rumore, come nel gruppo degli addetti alla rifinitura (figura 1).

È stata determinata una relazione dose-risposta statisticamente significativa che associa la
riduzione di ampiezza dei DP (distortion products, variabile di outcome del modello statistico)
alla concentrazione urinaria di fine turno dell’acido Fenilgliossilico e alla radice quadrata del
tempo di esposizione valutato in anni [Sisto et al. ,2013].
Se confermata su un campione più ampio di esposti, questa relazione, nel range considerato
di esposizione allo stirene, permette di definire il rischio di danno al sistema uditivo valutato in
termini di biomarcatori precoci di funzionalità cocleare.

Esposizione a prodotti fitosanitari e microclima

Un altro esempio è l’alterazione delle caratteristiche di permeabilità della cute con possibile
aumento dell’assorbimento cutaneo di sostanze pericolose in funzione delle condizioni microclimatiche di umidità e temperatura. Questa condizione può verificarsi per esempio nelle serre
e comportare un aumento del rischio di assorbimento di sostanze attive di prodotti fitosanitari
(PF). In uno studio preliminare, è stato valutato il rischio “istantaneo” correlato all’assunzione
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cutanea di PF per un lavoratore agricolo all’interno della serra in condizioni microclimatiche
tipiche di una giornata estiva e di una giornata invernale, con condizioni di cielo sereno. A tal
fine è stato sviluppato un modello basato sulla stima del livello di sudorazione per calcolare
un indice di rischio (Phyto Risk Index istantaneo, PRIi), che varia tra 0 e 100 e che si riferisce
alla probabilità istantanea di assunzione cutanea di fitofarmaci. I risultati hanno mostrato che i
valori massimi di PRIi sono simulati per le ore centrali (h 11:00-12:00), con valori prossimi al
massimo (PRIi = 90) nella giornata estiva, e molto più bassi (PRIi = 32) nella giornata invernale.
Tale modello può essere esteso e calibrato in modo da tenere anche conto del tempo trascorso
dentro la serra e della concentrazione dei fitofarmaci utilizzati, in modo da a definire un nuovo
modello di indice non più istantaneo ma integrato nel tempo.

Esposizione ad atmosfere iperbariche, movimento e indicatori di stress
ossidativo agli acidi nucleici

La determinazione di indicatori di stress ossidativo agli acidi nucleici, principalmente studiata nella valutazione degli effetti precoci e reversibili dell’esposizione a sostanze cancerogene
e mutagene, valuta la concentrazione di guanine ossidate nelle urine in conseguenza dell’attività
degli enzimi di riparazione e del turnover del DNA e dell’RNA, in risposta all’esposizione a
radicali liberi.
L’esperimento ha coinvolto sei sub esperti sottoposti ad una pressione di 3 atmosfere assolute per 30 minuti in due diversi esperimenti, in camera iperbarica e sott’acqua. Sono stati prelevati campioni di urina prima e fino a 12 ore dopo l’esposizione, sui quali è stata determinata la
concentrazione di 8-oxo-7,8-diidroguanina (8-oxoGua), 8-oxo-7,8-diidro-2′-deossiguanosina
(8-oxodGuo) e 8-oxo-7,8-diidroguanosina (8-oxoGuo) mediante un metodo analitico che utilizza HPLC-MS/MS e diluizione isotopica. I risultati mostrano un aumento dell’escrezione
urinaria di 8oxo-Guo e 8oxo-dGuo, in entrambe le condizioni, dopo 2,5 - 4 ore dall’inizio dell’esperimento e che i valori tendono per tornare alla baseline dopo circa 12 ore (figura 3). Tale andamento sembra confermare sperimentalmente l’ipotesi di Haldane [1908] di una desaturazione
completa in 12 ore. Gli stessi campioni sono stati analizzati mediante NMR per una analisi
metabolomica non mirata: i risultati mostrano una diversa risposta metabolica nei soggetti
esposti a secco o sott’acqua. In particolare la concentrazione urinaria dell’ipoxantina, un metabolita della purina prodotta dall’esercizio fisico, aumenta durante l’esperimento subacqueo, in
accordo con la tendenza osservata per 8-oxoGuo e 8-oxodGuo.
Questi risultati di monitoraggio biologico applicato ad uno dei primi esperimenti controllati
sull’esposizione ad atmosfere iperbariche in volontari, subacquei non professionisti, in condizioni paragonabili a quelle delle esposizioni professionali, saranno la base per studiare l’effetto
di questo agente di rischio nei subacquei professionisti, che sono regolarmente addestrati e
potrebbero presentare diverse caratteristiche antropometriche.
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Figura 2. Profilo della concentrazione urinaria media di 8-oxoGuo e 8-oxodGuo
nell’ immersione in acqua.

Conclusioni

Gli esempi illustrati mostrano l’importanza di tenere conto delle esposizioni ad agenti pericolosi nel loro complesso, in quanto in un ambiente di lavoro non è mai presente un unico
agente di rischio. Inoltre il monitoraggio biologico può essere sperimentato nella valutazione
dell’esposizione e degli effetti non solo di sostanze pericolose ma anche di agenti fisici e della
combinazione di questi, per una sempre maggiore tutela della salute dei lavoratori.
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Introduzione

Il bitume è una sostanza petrolifera definibile secondo REACh UVCB (sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di reazioni complesse o materiale biologico). Non è classificata come pericolosa per la salute in base a requisiti definiti dal Regolamento Europeo CLP.
Tuttavia, a fronte delle alte temperature di utilizzo (130 – 160 °C del conglomerato bituminoso
standard, con indicazione dei produttori di non superare i 200 °C), diversi paesi e organizzazioni
scientifiche hanno definito valori limite di esposizione a fumi di bitume.
Sul sito ECHA l’asfalto [CAS 8052-42-4] è definito come come “A very complex combination of high molecular weight organic compounds containing a relatively high proportion of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 with high carbon-tohydrogen ratios. It also contains small amounts of various metals such as nickel, iron, or vanadium. It is obtained as the non-volatile residue from distillation of crude oil or by separation as
the raffinate from a residual oil in a deasphalting or decarbonization process”.
Nel 1999 ACGIH ha introdotto un valore limite di esposizione a Asphalt fumes (bitume)
[CAS 8052-42-4] pari a 0,5 mg/m3 per le 8 ore, relativamente alla frazione solubile in benzene
del particolato inalabile - sulla base di effetti di irritazione a occhi e tratto respiratorio superiore - non considerando il contributo della parte più volatile dei fumi di bitume. Il TLV ACGIH
comporta la determinazione dell’analita per via gravimetrica tramite un metodo proposto da
NIOSH, il 5042.
Recentemente la MAK Commission (Commissione tedesca per lo studio delle sostanze pericolose per la salute nei luoghi di lavoro) ha proposto un valore limite di esposizione a fumi di
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bitume [CAS 8052-42-4, 64741-56-6, 64742-93-4] pari a 1,5 mg/m3 riferito alla somma delle
frazioni vapore e aerosol. Il MAK richiede come metodica per la determinazione dell’esposizione inalatoria l’applicazione dell’IFA standard method No. 6305/2 (Breuer, 2008).
Questo metodo prevede l’utilizzo di un sistema di campionamento attivo (flusso costante di
3,5 l/min), equipaggiato con filtro in fibra di vetro di 37 mm, su cui vengono ritenuti aerosol e
particelle, collegato in serie con una fiala XAD-2 per l’adsorbimento dei vapori. Il desorbimento
dei due substrati di campionamento viene effettuato mediante tetracloroetene (CAS 127-18-4) e
la successiva analisi eseguita con tecnica analitica FTIR. Per l’analisi quantitativa dei campioni,
fino alla fine del 2006, lo standard utilizzato era il “Mineral oil for Spectorscopy” (IFA-Standard
method Nr. 6305/1); a partire dal 2007, come standard di calibrazione è stato introdotto l'uso del
“bitumen condensate”.
Al fine di rendere confrontabili i valori di concentrazione ottenuti con i due diversi metodi
di calibrazione è necessario fare ricorso ad un fattore di correzione di 1,47 per il quale devono
essere moltiplicati i dati ottenuti dalla quantificazione utilizzando il mineral oil (Kriech, 2010).

Materiali e Metodi

Di seguito è descritto un metodo per il monitoraggio della esposizione a fumi di bitume. Tale
metodo è stato testato durante il carico di autobotti presso un sito.
Il campionamento attivo è stato effettuato utilizzando una cassetta opaca con filtro in fibra di
vetro da 37 mm, pori da 2 μm (Cobetter filtration GF-37-100) ed una fiala XAD-2 (HYGITEST
Ltd. ST 21- 05), collegati in serie ad una pompa aspirante a flusso costante Gilair Plus-Sampling
Pump-Gilian-Sensidyne (in accordo con gli standard ISO 9001:2008, EN 13980:2002, ATEX
Directive 94/9/ECC, IECEx) (Brandt, 1999).
Il flusso di aspirazione del campionamento è stato impostato a 2,0 L/min ed è stato analizzato circa 1 m3 di volume di aria per punto di campionamento. Fiala e filtro di ciascun campione
sono stati esaminati con sistema FTIR (IR-Affinity-1S, Shimadzu), 400-3200 cm-1, previo desorbimento con 10 mL di tetracloroetene (Merk KGaA) in bagno ad ultrasuoni per 10 minuti.
Per la quantificazione è stata eseguita una curva di taratura utilizzando lo standard mineral
oil (CAS 8042-47-5, Merck KGaA) e ricorrendo ad un fattore di correzione pari ad 1,47.
Sono state inoltre prodotte atmosfere di fumi di bitume utilizzando il sistema dinamico di generazione indicato da Sutter (2015). In breve, all’interno di una camera di generazione in Pirex,
3 L di bitume sono stati termostati a 170 C° ± 5 C°, miscelati tramite una ventola motorizzata e
trasferiti, mediante un flusso (12 L/min) di aria, in una camera di esposizione.
Un sistema Peltier (+4 °C) a valle del sistema di generazione ha permesso di condensare
i fumi così ottenuti, al fine di consentirne un’analisi qualitativa e quantitativa (Brandt ,1999,
Binet 2002, Gaudefroy 2010).

Risultati e Discussione

I risultati rilevati non hanno evidenziato valori superiori al limite di quantificazione strumentale di 25 mg assoluti per fiala o filtro, pertanto non è stato ritenuto necessario affinare la
rilevazione quantitativa tramite il sistema di generazione di fumi di bitume sopraindicato. In
figura è indicata la curva di calibrazione ottenuta con lo standard Mineral oil.
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Una prima considerazione è la sempre maggiore attenzione ad approfondire tutte le possibili vie di esposizione professionale per i diversi xenobiotici. Questo emerge già dal crescente
numero di studi sull’esposizione cutanea presenti nella letteratura scientifica, ma anche dalla
maggior attenzione relativa alla possibile coesistenza di vapore ed aerosol che contribuiscono
alla esposizione complessiva dei lavoratori (G. Pizzella 2019).
Una seconda considerazione è legata all'effetto delle condizioni operative e di utilizzo per
sostanze UVCB come i bitumi che incidono in modo significativo sull’esposizione. La composizione della sostanza tal quale, ovvero bulk, è diversa da quella cui i lavoratori sono esposti in
seguito al riscaldamento dei bitume (Kriech 2018). La composizione delle fasi aerosol/vapori
varia in funzione della temperatura (Asphalt Institute, Eurobitume 2015) con una maggiore
presenza di composti a maggior numero di atomi di carbonio con l'aumentare della temperatura. Studi di Asphalt Insitute e Eurobitume hanno evidenziato, da analisi gascromatografica,
presenza di idrocarburi fino a C22 per fumi di bitume generati in laboratorio a 155 °C. A 300°C
si osservavano picchi di composti fino a C34. Questo porta anche ad una difficoltà nel trovare
uno standard analitico adeguato per la quantificazione, come evidente anche dalla esperienza
nell’applicazione dell’IFA standard modificato con l’introduzione di standard costituiti da fumi
di bitume condensato al posto dell’olio minerale. Gli standard di “fumi di bitume” possono tuttavia differire a seconda della tipologia di bitume originario utilizzato.
Va inoltre osservato che la metodica analitica FTIR presenta una risposta aspecifica in relazione alla somma degli idrocarburi raccolti con il campionamento, indipendentemente dal
numero di atomi di carbonio costituente la catena idrocarburica. Pertanto, nel momento in cui
le condizioni di lavorazione e ambiente monitorate presentano una ampia variabilità, al fine del
confronto con il valore limite per vapori e aerosol di asfalto si rende necessario poter impiegare
una metodica di campionamento e determinazione analitica adeguata a distinguere tra idrocarburi a diverso numero di atomi di carbonio.
Ragionevolmente, quindi, dovendo considerare complessivamente l’esposizione a vapori e
aerosol di bitumi, appare utile ricorrere a tecniche analitiche gascromatografiche con rivelazione FID, in grado di dare informazioni sia sul contenuto totale di idrocarburi nei campioni raccolti in modo analogo al metodo IFA, sia sulla composizione relativa in termini di distribuzione
percentuale dei diversi idrocarburi in ragione dei loro numero di atomi di carbonio, ricavabili
dallo studio dei singoli tracciati cromatografici. Tale particolarità è quindi in grado di offrire
informazioni utili a comprendere i fenomeni e le condizioni all'origine dell'esposizione.
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Conclusioni

La maggiore conoscenza dei fattori che incidono sull’esposizione dei lavoratori sta portando
ad adottare valori limite che tengono conto delle diverse modalità di esposizione e vie di penetrazione degli xenobiotici nell'organismo umano. Appare necessario che, per giungere a una
maggiore rappresentatività della esposizione occupazionale, le metodologie utilizzate per la misurazione della esposizione debbano essere sempre più dettagliate e in grado di confrontarsi con
quanto richiesto dalle normative, non solo per la compliance e il confronto con i valori limite di
esposizione, ma anche per offrire la possibilità di comprendere l'origine dei fenomeni espositivi,
al fine di un migliore controllo e riduzione.
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Introduzione

Il fenomeno degli incendi in impianti di stoccaggio e recupero rifiuti è stato indagato dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali correlati: nel triennio 2015÷2017 si contano 260 incendi, la maggior parte
dolosi, e un numero rilevante anche negli anni successivi. Recenti dettati normativi impongono
ai gestori di tali impianti, a prescindere dalla dimensione e dai quantitativi di rifiuti presenti, di
valutare i possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente causati da un eventuale incendio, di
individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione, e di trasmettere tali informazioni al
Prefetto per la predisposizione di un Piano di Emergenza Esterna (L. 132/2018 art. 26bis e Circ.
Min. 13.2.2019, n. 2730). Tale obbligo riguarda in particolare gli impianti che non ricadono,
per quantitativi e tipologie di sostanze/rifiuti pericolosi presenti, nel campo “Seveso”, normato
dal DLgs 105/2015. La valutazione della pericolosità dei rifiuti in ambito Seveso, da attuare
attraverso la norma di classificazione delle miscele (CLP), necessita di trattazione specifica, non
affrontabile in questa sede (v. Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, ANPA 27.11.2019,
che in App. 4 riportano indicazioni di massima in proposito).
È fondamentale mettere a punto una metodologia di valutazione degli effetti di un incendio
di rifiuti, per valutare l’impatto sulla salute e sull’ambiente circostante e predisporre adeguate
misure preventive e/o protettive ovvero misure emergenziali di protezione della popolazione e
dell’ambiente.
Nella valutazione può rivelarsi necessario affrontare temi specialistici, quali il disastro naturale e gli atti deliberati, rispettivamente con valutazioni di vulnerabilità strutturale-impiantistica
e con analisi di security; la UNI 10617:2019, relativa ai sistemi di gestione della sicurezza degli
stabilimenti Seveso, tratta tali tematiche in App. B.
Valutare preventivamente gli effetti dei fumi tossici di un incendio di rifiuti, in particolare
nelle prime fasi di incendio, richiede uno studio specifico per definire la portata dei fumi, la loro
dispersione e gli eventuali danni alle persone.
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Materiali e Metodi
Portata dei fumi tossici
La formazione di fumi tossici deriva principalmente dalla presenza nel combustibile di etero-atomi, come cloro, zolfo, azoto, ecc. La formazione di uno specifico composto non dipende
solo dal tipo di etero-atomo, ma anche dalla struttura chimica e dai processi fisico-chimici che
si sviluppano nella specifica combustione, in relazione a materiali coinvolti, estensione dell’incendio, velocità di combustione, distribuzione della temperatura e disponibilità di ossigeno.
L’incendio è un fenomeno complesso perciò è cruciale raccogliere tutte le informazioni per
individuare le effettive modalità di combustione e caratterizzare i fumi tossici. Per alcune situazioni le conoscenze, in termini di composizione dei materiali e di modelli applicabili, sono
abbastanza consolidate, come per un incendio di fitofarmaci, mentre altre situazioni, come gli
incendi di rifiuti, richiedono uno studio specifico approfondito.
Caso a): incendio di un magazzino di fitofarmaci
I metodi di calcolo per l’analisi quantitativa del rischio in stabilimenti di fitofarmaci sono reperibili nella linee guida Bevi [RIVM, 2009] e Risk Calculations Manual [2019]. Tali
linee guida stabiliscono che la valutazione dello scenario sia determinata sulla base della durata
dell’incendio, dell’area coinvolta e del rateo di ventilazione.
La durata dell’incendio è determinata sia dalle condizioni specifiche che si verificano durante l’incendio sia dai sistemi di spegnimento installati. L’area di incendio è determinata in larga
parte dall’apporto di ossigeno alla combustione e dipende, naturalmente, anche dai sistemi di
spegnimento installati. Sulla base di questi elementi le linee guida forniscono una distribuzione
di probabilità per un vasto numero di aree di incendio, in relazione al sistema di spegnimento
installato. L’andamento dell’incendio dipende anche dal rateo di ventilazione, cioè dall’aria presente all’interno del magazzino in proporzione all’estensione dell’incendio e dall’aria integrata
attraverso i sistemi di ventilazione. Se la ventilazione non è impedita, il fattore limitante per
l’incendio è la velocità di combustione caratteristica della sostanza.
La formazione dei prodotti tossici dipende dalla composizione del combustibile e dalle condizioni dell’incendio e nelle linee guida sono riportati i diversi valori di conversione degli eteroatomi.
Viene quindi effettuato il calcolo analitico dei prodotti di combustione:
• si individuano i prodotti che, in base ai principi attivi contenuti, possono emettere prodotti
tossici di combustione;
• si calcola la percentuale di ogni prodotto individuato rispetto al quantitativo totale di prodotti;
• per ogni prodotto individuato si determinano i principi attivi contenenti etero-atomi e la
relativa percentuale presente nel prodotto.
Sulla base di questi elementi, per ciascun prodotto viene calcolata la portata dei prodotti
tossici di combustione emessi per unità di superficie del magazzino, quindi si sommano i contributi di ogni prodotto per calcolare la portata totale emessa per unità di superficie coinvolta
nell’incendio, e si moltiplica infine il risultato per l’area di incendio considerata.
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Procedere come indicato consente di trattare i dati disponibili nella maniera matematicamente più semplice e rende immediato individuare il contributo di ogni prodotto immagazzinato
allo sviluppo dei fumi tossici. Si dispone così di un utile strumento per una migliore gestione
del rischio al variare delle caratteristiche, delle quantità e delle modalità di stoccaggio o di lavorazione del combustibile presente nei diversi reparti, suggerendo eventualmente una diversa
distribuzione dei prodotti nei vari reparti.

Caso b): incendio in un sito di stoccaggio/trattamento rifiuti
Diversamente dall’incendio di fitofarmaci, per cui le conoscenze sono abbastanza consolidate, in questo caso è necessario uno studio specifico approfondito. Infatti, trattandosi di materiali
diversificati, composti anche da materiale combustibile o infiammabile in genere non completamente noto, nella valutazione vanno considerate le caratteristiche dei diversi materiali, che
introducono fattori di rischio specifici. In questo caso, per determinare la portata dei fumi si
possono utilizzare i fattori di emissione disponibili in letteratura per la combustione di diversi
materiali [AQMAU, 2009] (Fig.1-1).

Dispersione dei fumi

Un approccio semplificato nella valutazione della dinamica dell’incendio e della dispersione
dei fumi, indicato nelle linee guida citate, prevede di tenere in conto che all’interno dell’edificio,
in seguito a incendio, si determini un certo rimescolamento dei fumi emessi. Nei primi 30 minuti nell’ipotesi di mancato o inefficace intervento dei sistemi di spegnimento, la temperatura dei
fumi aumenta lentamente, in quanto l’edificio non ha ancora raggiunto condizioni significative
di riscaldamento. Di conseguenza i fumi che si sviluppano in questa fase non hanno abbastanza
spinta di galleggiamento per salire e disperdersi: è questa la fase più critica ai fini della dispersione in atmosfera. Dopo la fase iniziale si assume che i fumi, ormai caldi, si innalzino grazie
all’elevata temperatura raggiunta, favorendo in tal modo la dispersione in atmosfera. Ai fini
modellistici, questo si traduce nel considerare una sorgente emissiva virtuale, che emette a una
certa altezza rispetto al suolo, pari all’altezza dell’edificio ovvero determinata dal galleggiamento dei fumi (p.e. formule di Briggs). Quindi con un modello di dispersione gaussiano possono essere calcolate le concentrazioni di ricaduta sul territorio determinate da questa sorgente
di emissione semi-continua.
Una valutazione più realistica della dinamica dell’incendio può essere effettuata secondo
le indicazioni della sezione M – Metodi del DM 3.8.2015 Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ricostruendo le curve di crescita nel tempo della potenza termica emessa e della velocità di combustione, a partire dal potere calorifico del combustibile (Fig. 1-2).
Per stimare i parametri dell’incendio come altezza della fiamma, temperature, dimensione del
plume, tempo di flashover, etc., si possono utilizzare numerose correlazioni proprie della Fire
Safety Engineering (FSE), naturalmente nel rispetto dei relativi limiti di validità. Alcuni modelli
analitici: il modello di pennacchio ideale, che prevede la sorgente come puntiforme, il modello
di pennacchio di Zukoski, che contiene alcuni parametri derivati da correlazioni sperimentali, il
modello di pennacchio di Heskestad, modello più complesso che considera la dimensione finita
della sorgente, il profilo gaussiano della distribuzione di velocità e temperatura nel plume, la
variazione di densità (Fig.1-3).
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La modellazione sopra descritta non tiene conto di importanti effetti determinati da impianti
di ventilazione, sistemi di evacuazione di fumo e calore, sistemi di controllo dell’incendio, etc.
Per analisi più complesse, che tengano conto delle interazioni di più processi fisici e chimici variabili nel tempo, si deve ricorrere a modelli numerici. Sulla base dei risultati delle analisi svolte
è possibile quindi determinare l’innalzamento termico del pennacchio utilizzando le formule di
Briggs, o altre analoghe, per diverse condizioni di vento e di stabilità atmosferica. Infine, si può
ancora applicare un modello di dispersione gaussiano per calcolare le concentrazioni di ricaduta
sul territorio determinate da questa sorgente di emissione semi-continua, assumendo l’altezza
efficace per la dispersione pari alla somma dell’innalzamento termico e della quota a cui è stata
determinata la temperatura dei fumi.

Stima dei danni alle persone

I danni risultanti dall’esposizione ad una particolare concentrazione di sostanze tossiche per
un certo tempo si possono valutare con il modello di probit, che lega la probabilità di morte alla
dose assorbita di un tossico.
Le linee guida presentano le equazioni di probit per 30 sostanze tossiche. Tuttavia, se si
fa riferimento ad esposizioni a miscele di più sostanze, qual è il caso dei fumi tossici, occorre
utilizzare una funzione di probit specifica. In particolare, per le miscele di fumi tossici è stata
sviluppata una particolare funzione di probit. Considerando ad esempio una miscela di NO2,
SO2 ed HCl e conoscendo le funzioni di probit dei singoli composti, si ottiene la probit di miscela (Fig.1 eq.4).
Se i parametri di miscela non sono noti, si possono utilizzare altri metodi:
• il Product of each Toxic Material, calcola le dosi letali per ciascun composto tossico e
la probabilità di sopravvivenza ad una certa distanza, come prodotto delle probabilità di
sopravvivenza ai singoli composti,
• il Most Toxic Material Probit, calcola le dosi letali considerando la funzione di probit per
il composto più tossico (NO2 nel caso specifico).
Tali metodi però non considerano le interazioni tra le diverse sostanze della miscela, a differenza del metodo della probit di miscela.
Generalmente, nelle valutazioni dell’impatto sulla salute umana anche a fini di pianificazione territoriale e/o dell’organizzazione dell’emergenza all’interno o all’esterno di uno stabilimento, si fa riferimento
• sia a effetti comportanti una elevata letalità per le persone, definiti dalla soglia di letalità:
• LC50 (Lethal Concentration): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione
nel 50% dei soggetti umani esposti per 30 minuti;
• sia ad altre soglie di riferimento per l’individuazione di effetti sulla salute diversi dal caso
morte:
• IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health): concentrazione di sostanza tossica
fino alla quale l’individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per
inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l’esecuzione delle
appropriate azioni protettive,
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•

LOC (Level Of Concern): concentrazione in aria di sostanza tossica per la quale, per
una esposizione relativamente breve (generalmente 30 minuti), possono prodursi effetti
dannosi per la salute umana, ma comunque reversibili. Tale valore viene generalmente
assunto pari a 1/10 di quello dell’IDLH.

Analogamente alla probit di miscela per il calcolo della probabilità di morte, a partire dalle
soglie di tossicità dei singoli composti della miscela tossica e dal valore delle relative frazioni
nei fumi (f) è possibile calcolare le soglie di tossicità per la miscela. In particolare è possibile
determinare un IDLH di miscela (Fig.1 eq.5) o un LOC di miscela.
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Figura 1
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Conclusioni

Valutare preventivamente gli effetti dei fumi tossici di un incendio di rifiuti, in particolare
nelle prime fasi di incendio, richiede uno studio specifico approfondito per la definizione della
dinamica dell’incendio, della portata dei fumi tossici, della loro dispersione e dei danni alle
persone.
Aspetti peculiari del problema riguardano la composizione del combustibile, in genere non
completamente nota e variabile nel tempo, e le molteplici possibili dinamiche incidentali.
È necessario utilizzare per quanto possibile modelli consolidati, come le citate linee guida,
ma occorre anche un’estesa ricerca e valutazione di dati di letteratura sperimentali, quali i fattori di emissione, e degli strumenti di stima dei parametri dell’incendio più idonei alla realtà in
esame.
Il grado di approfondimento della valutazione dovrà comunque tenere conto anche della
dimensione e della pericolosità dello specifico impianto, con riferimento anche al rischio di
disastro naturale e di atti deliberati.
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Introduzione

La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale per un processo decisionale oggettivo ed è diventata parte integrante dello sviluppo delle politiche dell’UE e dell’Italia. Per quanto
riguarda gli agenti chimici, il Titolo IX, capo I del d.lgs. 81/2008 tratta la valutazione del rischio
da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro, evidenziando come sia
necessario valutare il rischio risultante non solo dall’esposizione a singoli agenti chimici, siano
essi sostanze o miscele, ma anche dalla combinazione di tutti gli agenti chimici. Vi è infatti una
crescente preoccupazione per i possibili “effetti cocktail” derivanti dall’esposizione combinata
a più agenti. A ciò si aggiunge la problematica relativa all’esposizione ad agenti chimici che non
sono corredati da scheda dati di sicurezza perché formulati o prodotti in situ durante il processo
di lavorazione. È questo il caso dei fanghi di estrazione utilizzati negli impianti di trivellazione. Il fango è un elemento essenziale perché permette di rimuovere le particelle di roccia, di
portare in superficie i detriti, di mantenere la stabilità delle pareti del foro e di raffreddare e
lubrificare le attrezzature di perforazione. Può essere sia a base di olio o di acqua a seconda
delle caratteritiche del terreno trivellato. Viene confezionato in impianto dai lavoratori tramite
la miscelazione di agenti chimici e prodotti nautarali e non ha una scheda di sicurezza dedicata.
Tuttavia viene utilizzato nell’ambiente di lavoro e risulta a tutti gli effetti un preparato chimico.
Inoltre i lavoratori risultano esposti ai suoi vapori poiché il fango raggiunge durante il processo
di lavorazione temperature di esercizio comprese fra 40°- 80°C circa.
Il fango preso in esame nel presente lavoro è a base di olio e costituito dal 56% di un prodotto idrofobico, Eni Lamix 30, dal 16% di acqua, dal 26% di solfato di bario e dal 2% di additivi
non pericolosi. Il componente chimico principale del fango è Eni Lamix 30, chiamato in seguito
Lamix, costituito dal 100% di idrocarburi alifatici C11-C14 (n-alcani, isoalcani e idrocarburi
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ciclici) con contenuto < 2% di composti aromatici, secondo quanto indicato nella SDS. Pertanto,
i lavoratori, durante l’esercizio della propria attività, risultano esposti alla frazione gassosa liberata dai fanghi costituita principalmente dagli idrocarburi alifatici C11-C14 ma anche da eventuali impurezze che possono derivare sia dai componenti del fango stesso ma anche dal terreno e
assorbiti dal fango nel processo di lavorazione. Le elevate temperature di esercizio determinano
un aumento della frazione di composti organici volatili rilasciati dal fango con un incremento
dell’entità dell’esposizione dei lavoratori. La determinazione della composizione delle impurezze presenti nel fango e nel Lamix è perciò fondamentale al fine di escludere o caratterizzare
la presenza di analiti ad elevata tossicità e/o cancerogeni come il benzene o gli IPA (Idrocarburi
Policiclici Aromatici) che si possono ritrovare sia nei fanghi che nei vapori rilasciati dai fanghi
stessi alle temperature di esercizio.
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di verificare il rischio di esposizione dei lavoratori al fango ed ai vapori che si sviluppano durante il processo di lavorazione attraverso analisi
di laboratorio, stime teoriche delle concentrazioni ambientali e confronto di tali valori con i
risultati dei campionamenti ambientali.

Materiali e Metodi
Reagenti
I solventi, puri al 99%, benzene, toluene, etilbenzene, o-m-p-xileni ed i corrispondenti
standard marcati (13C6-benzene e toluened6 etilbenzened6 e p-xilened-6), sono stati acquistati da
Sigma-Aldrich (Milano, Italia). Le Soluzioni madri di 1g/l di BTEX, ETBE e MTBE e degli
standard marcati sono stati preparati in metanolo. Gli standards puri sono conservati secondo le
indicazioni delle ditte produttrici.
Il campione di Lamix è fornito da ENI.
Raccolta e analisi dei campioni
Sono stati raccolti campioni di fango appena confezionato prima di essere immesso nell’impianto e di fango prelevato a fine circuito (presso i vibrovagli) oltre al Lamix, il componente
chimico principale del fango stesso. I campioni sono stati conservati a +4°C in contenitori chiusi
a fino all’analisi. Sono stati quindi prelevati 2 ml di campione e trasferiti in vial da SPME contenenti 0,5 g di cloruro di sodio e 1 µl di una miscela di Standard Interni marcati isotopicamente. Il
cloruro di sodio è stato aggiunto per favorire l’evaporazione e quindi l’estrazione dei composti
organici disciolti nei campioni da analizzare (effetto salting out o salino negativo). Gli analiti
sono stati estratti con la tecnica Microestrazione in fase solida (SPME) e quindi analizzazati in
gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS). La calibrazione è stata effettuata in matrice.
Condizioni di analisi
I campioni sono stati estratti con fibra Carboxen/PDMS 75 µm a 45°C per 30 minuti, agitando. La fibra è stata quindi desorbita a 280°C per 3 min nella porta dell’iniettore del GC-MS.
La separazione degli analiti è stata effettuata su Colonna HPLC: Supelco SLBTM -5ms (30m x
d.i. 0,25 mm 0,25 µm). L’acquisizione è stata effettua sia in modalità scan (40-300 m/z ) sia in
sim (selected ion monitoring) cioè monitorando ioni specifici (m/z) degli analiti investigati per
evidenziare la presenza di agenti chimici pericolisi come impurezze. L’analisi in scansione in
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tutti i campioni ha escluso la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed ha evidenziato la presenza di trace di idrocarburi monoaromatici: Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni
(BTEX). Il metodo è stato validato studiando il limite di rivelazione (LOD): 0,01 µg/l, il limite
di quantificazione (LOQ): 0,03 µg/l e il CV%: 5-10%.

Risultati e Discussione

Per verificare se il ciclo del fango nel sistema di perforazione potesse portare ad una modificazione qualitativa e/o quantitativa dei componenti e delle impurezze sono stati analizzate due
tipologie di fango: il fango appena confezionato e il fango prelevato presso i vibrovagli cioè in
uscita dall’impianto di trivellazione. È stato inoltre analizzato il Lamix puro per caratterizzare
le eventuali impurezze presenti.
Nel Lamix, così come nei fanghi, è stata rilevata la presenza di BTEX, come impurezze,
mentre è stata esclusa la presenza di IPA. Nei campioni di fango e di Lamix le concentrazioni
dei BTEX sono risultate dell’ordine dei µg/l (Figura 1). I valori sono risultati quindi al di sotto dello 0,1% peso/peso, concentrazione necessaria per classificare il Lamix o il Fango come
cancerogeno e mutageno per la presenza del benzene, applicando i criteri del Regolamento
(CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele.
L’analisi statistica non parametrica evidenzia valori significativamente più elevati di etilbenzene nei fanghi dei vibrovagli e di xileni solo rispetto ai Fanghi Confezionati. In quest’ultimo
caso la non differenza statisticamente significativa con i valori del Lamix è dovuta alla dispersione dei risultati e al numero ridotto di analisi. Si può comunque ipotizzare che l’incremento
di etilbenzene e xileni nel fango dei vibrovagli non sia legato alla composizione del Lamix o a
quella degli additivi utilizzati per confezionare i fanghi poichè i BTEX sono inquinanti ubiquitari.

Figura 1. D
 istribuzione delle concentrazione dei BTEX misurate nei diversi campioni e analisi statistica
non parametrica (Anova a 1 via e Dunns Test) dei dati.
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A causa della presenza di BTEX in trace nei campioni di Lamix e di fango (ordine dei µg/l),
della complessità della matrice dovuta all’elevata concentrazione di idrocarburi alifatici C11C14 e della limitata quantità di campione a disposizione non si è ritenuto affidabile determinare
la quota di BTEX rilasciata dai campioni tramite analisi diretta in GC-MS. Le concentrazioni
dei BTEX in fase gassosa sono state calcolate perciò per via indiretta tramite l’applicazione dei
coefficienti di ripartizione (Krip) matrice/aria considerando le loro quantità misurate nei fanghi
in modo da poter risalire alla quota in rilasciata per evaporazione e valutare quindi l’entità
massima di esposizione dei lavoratori. Il Krip risulta dipendente dalla temperatura di esercizio
poiché strettamente legato alla differenza di entalpia dovuta al trasferimento di fase dell’analita
investigato (DH). Nel caso di un sistema bifasico, matrice a base oleosa (es. Lamix o fango a
base d’olio) e aria, gli analiti lipofili come i BTEX aumentano la loro concentrazione in fase
gassosa all’aumentare della temperatura. Perciò si è deciso di ricavare i Krip sperimentalmente
alla temperatura di 80°C, una delle massime temperature di esercizio dei fanghi (misurata presso i vibrovagli) a cui si verifica la maggiore entità di esposizione dei lavoratori. Il calcolo è stato
effettuato aggiungendo quantità note di BTEX alla matrice in un sistema chiuso e determinando
la loro concentrazione in fase gas tramite analisi in GC-MS. Dalle analisi sono stati calcolati
i seguenti Krip alla temperature di 80°C: Benzene Krip FANGO/ARIA = 39,6±11,1; Toluene Krip FANGO/
= 49,2±17,9; Etilbenzene Krip FANGO/ARIA = 49,3±18,1; Xileni totali Krip FANGO/ARIA = 19,6±7,5. I
ARIA
corrispondenti Krip LAMIX/ARIA sono risultati superiori del 50-60% (dati non mostrati) evidenziando
una diminuzione nella solubilità dei BTEX nei fanghi rispetto al Lamix in accordo con la quota
del 56% circa di Lamix nella composizione dei Fanghi e con la lipofilità dei BTEX. Analogamente sono stati calcolati i Krip FANGO/ARIA e Krip LAMIX/ARIA a 40°C. Questi ultimi sono risultati in
accordo con i valori dei coefficient di ripartizione olio/aria (Krip OLIO/ARIA) riportati da Sato et al.
misurati alla temperatura di 37°C.
Utilizzando i Krip , attraverso operazioni matematiche è stato possibile stimare le concentrazioni di BTEX rilasciate dai fanghi:

Risolvendo il sistema a due equazioni e a due incognite:

dove µg totali sono le quantità di BTEX aggiunte al fango, si ottiene che:
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equazione che, noti i coefficienti di ripartizione e i µg di BTEX presenti nella matrice permette di risalire alle concentrazioni rilasciate dalla matrice alle relative temperature. Tali valori
tengono conto dell’approssimazione di considerare un sistema in equilibrio e chiuso.
Sviluppando i calcoli si ottengono le concentrazioni teoriche ambientali di BTEX in prossimità dei fanghi che rappresenta di fatto l’area lavorativa (Tabella I).
Tabella I. Concentrazioni teoriche ambientali di BTEX rilasciati dal fango
alle temperature di esercizio di 37°C e 80°C.
FANGO
CONFEZIONATO

FANGO
VIBROVAGLI

37°C

80°C

37°C

80°C

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

BENZENE

5,2

63,3

5,0

60,6

TOLUENE

1,5

42,8

1,9

56,6

ETILBENZENE

0,5

38,5

1,8

135,4

XILENI

2,5

482,7

5,0

953,7

Poichè il benzene è un agento classificato come cancerogeno/mutageno (Carc 1A, Muta 1B
secondo il Regolamento CLP) per verificare l’esposizione ad agenti cancerogeni è stata eseguita
la misura della sua concentrazione aerodispersa nelle diverse fasi del circuito del fango. I valori
ambientali compresi fra 0.32-<2.6 µg/m3 sono risultati in accordo con i valori teorici calcolati
a 37°C. Inoltre sono risultati inferiore alla soglia di concentrazione del benzene in aria stabilito
dal D.Lgs. 155/2010 espresso con media annuale e che fissa a 5 µg/m3 il valore limite per la
concentrazione di benzene nell’aria per la popolazione generale è esposta.
Sempre attraverso l’ausilio di calcoli teorici è stata stimata la concentrazione ambientale di
idrocarburi alifatici C11-C14 rilasciati dal fango in aria, quali agenti chimici principali presenti
nel fango. Infatti, vista la loro elevata concentrazione non è stato possibile procedure ad analisi
dirette in GC-MS che avrebbero portato a saturazione il sistema di analisi.
Conoscendo la tensione di vapore del Lamix puro a 20°C (p°=0,02 KPa =0,0001974 atm)
riportata nella SDS e la frazione molare (xC11-C14), applicando la legge di Raoult è stato possibile
calcolare la tensione di vapore degli idrocarburi alifatici C11-C14 nel fango. Applicando quindi
l’equazione dei gas perfetti sono state calcolate il numero di moli in fase gas degli idrocarburi
alifatici C11-C14 contenuti nel Lamix nel punto di contatto liquido/aria e da qui, tramite l’applicazione del PM medi (177,34 g/mol), la loro concentrazione espressa come mg/m3. Poiché non
è nota la concentrazione relativa degli idrocarburi C11 - C14 nel Lamix, si è considerato un PM
medio calcolato come media dei PM di C11 (156,31 g/mol) , C12 (170,34 g/mol), C13 (198,39
g/mol) e C14 (184,35 g/mol).
Svolgendo i calcoli si è ottenuta una stima teorica di idrocarburi alifatici C11-C14 in aria
pari a 329 mg/m3 calcolati in prossimità dell’equilibrio fango/aria che sono risultati in accordo
con i valori di monitoraggio ambientale: 186,54 - 259, 25 mg/m3 e al di sotto dei valori di TLVTWA ACGIH (600 mg/m3).
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In generale i valori teorici sia per il benzene che per gli idrocarburi alifatici C11-C14 sono
risultati più elevati poiché si riferiscono a zone di prossimità e sono stati calcolati considerando
sistemi ideali e chiusi ma soprattutto in assenza di fattori di abbattimento quali i sistemi di aspirazione localizzata e l’effetto di diluizione dell’aria.

Conclusioni

Le analisi dei campioni hanno evidenziato come il fango non sia da classificare come cancerogeno o mutageno per la concentrazione di benzene <0.1% e per l’assenza di IPA. La stima
teorica delle concentrazioni di idrocarburi C11-C14 nella fase gassosa emessa dal fango ha
evidenziato la necessità di effettuare il monitoraggio ambientale. I valori teorici e le misurazioni
ambientali di benzene aerodisperso indicano concentrazioni inferiori alla soglia nell’aria stabilita dal D.Lgs. 155/2010 per la popolazione generale.
L’applicazione di questo modello operativo ha permesso una pianificazione più puntuale ed
efficace dei monitoraggi ambientali.
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Introduzione

L’esposizione professionale a polveri di farina risulta correlata all’insorgenza delle seguenti
allergopatie: asma intermittente o persistente, congiuntivite e rinite, dermatite da contatto. L’asma associata 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.
In Italia, uno studio con lo scopo di indagare la consapevolezza degli allergologi italiani in
materia di asma occupazionale, ha rivelato come nella maggior parte dei casi, 37,5%, i pazienti
affetti da asma occupazionale siano panificatori (Moscato et al., 2014). Nel nostro Paese 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.
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 e, successivamente,
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di valutare l’efficacia degli interventi adottati per la riduzione dei livelli di polveri di farina
aerodisperse.

Materiali e Metodi

Lo studio ha interessato, in una prima fase, 24 panifici della provincia di Padova. Sono stati
eseguiti un totale di 189 campionamenti (105 in posizione fissa e 84 personali) della durata di
un emiturno (4 ore).
Secondariamente le indagini sono state ripetute in 4 panifici a seguito dell’adozione di interventi per la riduzione dei livelli di polveri aerodispersi. In questa seconda fase è stato eseguito
un totale di 29 campionamenti (15 in posizione fissa e 14 personali).
Il monitoraggio dell’esposizione a polveri di farina è stato effettuato mediante la raccolta
della frazione inabile del particolato aerodisperso, utilizzando 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.
La successiva determinazione gravimetrica è stata eseguita con bilancia analitica con un
limite di rilevabilità pari a 0,0005 mg previo condizionamento delle membrane per 48 ore in
cappa climatica, in condizioni di temperatura e umidità controllate e pari rispettivamente a
20±1°C e 50%±5%.
La valutazione dell’esposizione a polveri di farina è stata condotta, in assenza di un valore
limite di esposizione nazionale, attraverso il confronto con i valori limite di esposizione consigliati dallo SCOEL (1,0 mg/m3 per un periodo di riferimento di 8 ore) e adottati dall’ACGIH
per il 2019 (TLV-TWA pari a 0,5 mg/m3).

Risultati e discussione

L’inquinamento ambientale da polveri di farina riscontrato nella prima fase del progetto è
risultato compreso tra 0,043 e 16,763 mg/m3 (valore medio pari a 1,551 mg/m3).
I reparti caratterizzati dai livelli maggiori di esposizione a polveri di farina sono risultati
essere, in ordine decrescente:
• quelli di preparazione dell’impasto (valore medio pari a 3,002 mg/m3);
• di lavorazione dell’impasto (valore medio pari a 1,467 mg/m3);
• di cottura del pane (valore medio pari a 0,344 mg/m3);
• e di confezionamento (valore medio pari a 0,298 mg/m3).
L’esposizione degli addetti monitorata nella prima fase dello studio è risultata compresa tra
0,148 e 14,055 mg/m3 (valore medio pari a 2,127 mg/m3), come riportato in tabella I.
Dai dati riportati in tabella I emerge come le mansioni caratterizzate da esposizioni medie
maggiori sono risultate essere quelle dell’addetto alla preparazione dell’impasto, dell’addetto
alla lavorazione dell’impasto e dell’addetto al confezionamento.
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Tabella I. Livelli medi, mediani e range di esposizione personale suddivisi in funzione della mansione
N

Media
(mg/m3)

Deviazione
Standard (mg/
m3)

Mediana
(mg/m3)

Range
(mg/m3)

Addetto alla preparazione
dell’impasto

29

3,233

2,928

2,345

0,148 - 14,055

Addetto alla lavorazione
dell’impasto

46

1,735

1,999

1,179

0,154 - 12,068

Addetto al confezionamento

9

0,659

0,606

0,349

0,150 - 1,851

84

2,137

2,417

1,400

0,148 - 14,055

Totale

In tabella II sono riportati i livelli medi, mediani e range dei livelli di inquinamento e dell’esposizione personale a polveri di farina suddivisi sia in funzione del consumo di farina giornaliero che del sistema di carico farina nelle impastatrici adottato dai panifici sottoposti ad
indagine.
I dati riportati in tabella II evidenziano come sia il livello di inquinamento ambientale, che
l’esposizione degli addetti crescano in maniera direttamente proporzionale al consumo giornaliero di farina.
Relativamente alle operazioni di preparazione dell’impasto i dati riportati in tabella II suggeriscono come differenti modalità di carico della farina possano influire sia sui livelli di inquinamento ambientale che sui livelli di esposizione del personale.
Gli interventi adottati dai 4 panifici in cui sono state ripetute le misurazioni hanno interessato proprio il reparto di produzione impasto producendo, in media, un dimezzamento sia dei
livelli di inquinamento ambientale sia dell’esposizione del personale.
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Tabella II. I nquinamento ambientale ed esposizione personale in funzione del consumo di farina
Inquinamento ambientale

Esposizione personale

N

Media
(mg/m3)

Mediana
(mg/m3)

Range
(mg/m3)

N

Media
(mg/m3)

Mediana
(mg/m3)

Range
(mg/m3)

< 500

45

1,181

0,644

0,0626,185

34

1,500

1,240

0,1487,112

500 - 1000

27

1,551

0,333

0,0937,667

21

1,923

0,946

0,2987,947

> 1000

33

2,056

0,772

0,04316,763

29

3,038

1,948

0,15014,055

Manuale

13

3,495

2,419

0,78616,763

10

3,378

2,234

0,9487,122

Convogliatore

11

3,886

4,240

0,4387,331

12

4,241

3,095

1,11114,055

Convogliatore
con manicotto

7

0,697

0,581

0,1761,651

7

1,298

1,094

0,1483,547

Consumo
giornalieri di
farina (kg)

Carico farina,
produzione
impasto

Conclusioni

La campagna di monitoraggio condotta in 24 panifici della provincia di Padova ha evidenziato livelli di esposizione dei lavoratori decisamente non contenuti, con livelli medi superiori
ai valori limite considerati. Modifiche dell’impianto di carico farina nelle fasi di produzione
impasto consentono una riduzione parziale dei livelli espositivi.
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Abstract

L’odore influenza profondamente la vivibilità dei luoghi e il benessere psicofisico delle persone, oltre a rappresentare un fondamentale indicatore della salubrità dell’aria. La valutazione
puntuale delle ricadute sul territorio degli eventi odorigeni è la grande sfida affidata agli operatori del settore. Esistono due tecniche, predittive ed empiriche.
Le tecniche predittive valutano il potenziale impatto olfattivo percepito dalla popolazione
tramite modelli di ricaduta che dipendono molto dalla accuratezza della descrizione delle emissioni delle sorgenti emissive considerate, variabili nel tempo. Per cui possono risultare molto
utili i metodi empirici basati su sistemi strumentali di monitoraggio in continuo dell’odore, la
cui standardizzazione procedurale è oggetto del lavoro del CEN TC264/WG41; così come la
applicazione di metodi empirici basati sulla oggettivazione delle segnalazioni derivanti dalla
percezione sensoriale di recettori qualificati, la c.d. “Scienza dei Cittadini”.
L’integrazione dei sopra citati metodi empirici strumentali e sensoriali, unita alla possibilità
di campionare l’odore on-demand per la successiva analisi chimica e/o olfattometrica, mediante
olfattometria dinamica (EN 13725:2003; CEN/TC 264/WG 2 Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry), consente di oggettivare e quantificare le molestie
olfattive; così come di ottenere al contempo informazioni utili all’apprendimento incrementale
delle soluzioni strumentali per il monitoraggio continuo degli odoranti, meglio definite IOMS:
Instrumental Odour Monitoring System.
Questa è la sfida raggiunta da LabService al termine del Progetto OdorPrep®, premiato e finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma H2020 SME Inst. Il sistema OdorPrep®
campiona l’odore on-demand. L’attivazione del campionatore può avvenire da remoto, manualmente o in automatico, sulla base di regole che tengono conto delle informazioni meteorologiche, delle segnalazioni provenienti da recettori sensibili (la popolazione residente) e da sensoristica dedicata.
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L’aspetto innovativo, concernente il coinvolgimento e la successiva partecipazione dei
cittadini per la raccolta delle segnalazioni attraverso applicazioni mobile e software dedicati,
rafforza l’interfaccia tra scienza, società e politica e costituisce un fattore di coesione sociale
indispensabile - come suggerito all’interno del recente art. 272 bis “Emissioni Odorigene” del
D.lgs. 183/2017 – nonché uno strumento di supporto alla comprensione del fenomeno ed alla
individuazione del nesso causale fra percezione e sorgente odorigena.
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Introduzione

L’aerobiologia è una disciplina che studia l’aerosol biologico attraverso approcci diversificati indirizzati a considerare le fonti, il trasporto, la deposizione, il riconoscimento, l’identificazione, gli effetti sui vari substrati, con numerose interconnessioni con altre discipline quali
medicina, fisica, meteorologia [Main 2003]. In campo medico, la disciplina dell’allergologia è
particolarmente legata all’aerobiologia occupandosi degli effetti sulla salute e delle relazioni
con le variabili ambientali e con il cambiamento climatico [Ariano et al. 2010]. Negli ultimi
anni l’interesse per le variazioni aerobiologiche, il cambiamento climatico e gli effetti allergici è
stato rivolto anche al settore occupazionale attraverso un approccio multidisciplinare e integrato
nell’ambito di progetti di ricerca [D’Ovidio et al. 2016]. In particolare tale approccio ha utilizzato procedure sperimentali i cui risultati sono stati diffusi su riviste scientifiche, comunicazioni a
congressi, materiale informativo utilizzando canali di comunicazione via web e/o a mezzo stampa. Le esperienze e i risultati ottenuti hanno rappresentato i presupposti per il proseguimento e
l’approfondimento delle tematiche aerobiologia, monitoraggio aerobiologico, allergie, tutela
della salute pubblica e occupazionale, trasferibilità, informazione, formazione e comunicazione. Un aspetto estremamente importante è quello rappresentato dal ruolo dei biocontaminanti,
soprattutto di origine pollinica, in ambiente outdoor e indoor in relazione alla presenza e alle
azioni degli occupanti, alla meteorologia e ad altri co-fattori ambientali in ambiente di lavoro e
di vita (Figura 1).
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Obiettivo di tale lavoro è presentare i risultati di progetti di ricerca attualmente in corso
riguardanti le esposizioni polliniche e le misure di controllo da mettere in atto per la tutela della
salute della popolazione generale e dei lavoratori.

Figura 1. R
 appresentazione (icono)grafica dell’esposizione outdoor e indoor a biocontaminanti pollinici e
sporologici e dei risultati ottenuti da monitoraggi aerobiologici in ambito occupazionale indoor

Materiali e Metodi

L’approccio multidisciplinare per lo studio delle allergie da pollini è stato realizzato attraverso collaborazioni con Centri di monitoraggio aerobiologico presenti sul territorio nazionale,
Enti e/o Istituzioni con mission finalizzata alla tutela della salute della popolazione generale e
occupazionale. Tale approccio è stato sviluppato sia attraverso campagne sperimentali di monitoraggi aerobiologici che indagini cliniche-epidemiologiche in soggetti allergici. Le valutazioni
aerobiologiche sono state effettuate con campionatore volumetrico tipo Hirst Lanzoni VPPS
2000 basato sulla cattura per impatto delle particelle atmosferiche in ambienti occupazionali
urbani outdoor ed extraurbani outdoor e indoor. Nelle campagne di monitoraggio indoor la
concentrazione delle particelle aerobiologiche è stata stratificata in giornate lavorative e non
lavorative e, per le giornate lavorative, in ore lavorative e non lavorative.
Sono state inoltre condotte indagini clinico-epidemiologiche nelle quali le variazioni aerobiologiche delle conte polliniche di alcune città del territorio nazionale sono state associate
alle variazioni delle sensibilizzazioni sieriche nei confronti degli allergeni campionati con il
monitoraggio aerobiologico e alle informazioni ottenute riguardo l’attività lavorativa. Tali indagini sono attualmente in progress e rappresentano il supporto per la creazione di data base
con l’obiettivo ulteriore di realizzare un modello utile ad approfondire gli studi sulle patologie
allergiche della popolazione generale e occupazionale e dei lavoratori.
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Risultati e Discussione

I valori pollinici ottenuti dal campionamento volumetrico in ambienti di lavoro indoor differenziati in giorni e ore lavorativi e non lavorativi ha evidenziato valori fino a circa 6 volte
maggiori in un cosiddetto giorno tipo lavorativo. La stratificazione dei dati pollinici in ore
lavorative e non lavorative ha mostrato una percentuale maggiore di circa il 90% delle particelle
aerobiologiche nella fascia oraria lavorativa rispetto a quella non lavorativa. Le concentrazioni
di pollini indoor effettuate con campionatore posto a livello più basso dal suolo sono risultate
più elevate rispetto a quelle ottenute con il campionamento effettuato ad altezza maggiore dal
suolo. I monitoraggi aerobiologici effettuati in ambiente indoor hanno dimostrato coerenza con
la stagionalità pollinica delle varie specie. In Figura 2 sono riportate le concentrazioni polliniche
in relazione ai giorni e alle ore lavorative e non lavorative, il campionatore utilizzato e alcune
immagini di pollini ottenute da analisi al microscopio ottico.

Figura 2. Campionatore aerobiologico utilizzato in ambiente indoor (A) e outdoor (B), immagini di
pollini osservati al microscopio ottico (C-F) ed elaborazioni delle concentrazioni polliniche in relazione
ai giorni e alle ore lavorative e non lavorative (G)

L’analisi delle conte polliniche associate alle sensibilizzazioni allergiche ha indicato un costante calo dei biocontaminanti e delle sensibilizzazioni nei confronti di alcune specie.
L’approccio multidisciplinare effettuato nei diversi ambienti per gruppi di popolazione ha
portato alla stesura di lavori scientifici da pubblicare su riviste nazionali e internazionali, di presentazioni a eventi scientifici, di realizzazione di materiale informativo su supporto cartaceo e
informatico pubblicato su siti e/o associazioni di interesse. Le evidenze emerse da tali studi possono essere ulteriormente trasferite ai fini di implementare le misure di controllo e prevenzione
per una più efficace gestione del rischio allergologico occupazionale. Tali evidenze saranno
altresì utili per sviluppare nuove progettualità.
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Conclusioni

Negli ultimi anni il monitoraggio della qualità dell’aria ha ricevuto notevole attenzione
nell’ambito della valutazione dell’esposizione a biocontaminanti aerodispersi e degli effetti
sulla salute della popolazione generale e occupazionale. La metodologia, già standardizzata,
è stata applicata in condizioni sperimentali innovative per monitorare, in situazioni e ambienti
differenti, ambiti lavorativi indoor e outdoor. I nostri studi hanno evidenziato la validità di un
approccio integrato e multidisciplinare nella valutazione del rischio allergologico da pollini in
ambito occupazionale, considerando sempre più il soggetto lavoratore parte di un insieme di
fattori dinamicamente interagenti. La trasferibilità delle conoscenze attraverso la pubblicazione
di lavori scientifici e divulgativi contribuirà sempre più a fornire informazione e formazione e
ad approfondire le conoscenze sul rischio allergologico in termini di effetti sulla salute e di fonti
di esposizione multipla.
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Introduzione

La formaldeide (o aldeide formica, metanale, CAS 50-00-0) e i prodotti che la possono rilasciare sono ampiamente utilizzati in diversi settori produttivi.
Tra le principali attività lavorative a rischio vi sono la produzione di formaldeide, di esplosivi, di cosmetici (es. smalto per le unghie, stiranti per i capelli) e di antiparassitari; la produzione
e impiego di disinfettanti e detergenti; la conservazione di campioni in laboratori di istologia e
anatomia patologica; l’imbalsamatura di animali; la concia dei pellami; la produzione e lavorazione di resine formaldeidiche, adesivi, patinatura della carta, pannelli di legno nobilitati con
resine ureico-formaldeidiche/melammino-formaldeidiche UF/MF, anime per fonderia, antipiega dei tessuti.
Secondo i Regolamenti CEE/UE 05/06/2014 n° 605 e CEE/UE 23/03/2015 n° 491, recanti
modifiche alla classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento CE n.1272/2008 (Regolamento CLP), dal 1° Gennaio 2016 la formaldeide è classificata come “Carc. 1B- Indicazione di
pericolo H351: può provocare cancro”.
Questo ha comportato l’ingresso della formaldeide nel campo di applicazione nel Titolo
IX capo 2 del Dlgs 81/2008 – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, con i conseguenti
obblighi per il datore di lavoro (art. 237 Dlgs 81/2008) di:
• immediata verifica della possibilità di eliminazione alla fonte della sostanza (prevenzione
precauzionale);
• attuare tutte le possibili tecniche organizzative o procedurali volte a contenere al minino
livello possibile la durata e l’intensità dell’esposizione ambientale ed occupazionale a
formaldeide (secondo il principio ALARA, As Low As Reasonably Achievable);
• rilevare analiticamente la concentrazione di formaldeide al fine di caratterizzare l’esposizione anche per valutare l’efficacia delle misure di gestione e contenimento.
Diverse agenzie internazionali hanno proposto valori limite di esposizione occupazionale
per formaldeide, differenziabili a seconda dell’effetto avverso a cui è rivolta la protezione in
(Tabella I):
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valori di media ponderata sulle otto ore (TWA Time-Weighted Value 8h);
valori per esposizioni brevi (STEL Short-Term Exposure Limit);
valori di concentrazioni di picco (TLV-C Ceiling).
Tabella I. Limiti di esposizione professionale proposti da varie agenzie internazionali
Ente

Limite di Esposizione

Nota

ACGIH (2017)

0,37 mg/m
0,12 mg/m3

TLV-Ceiling (protettivo per effetti irritativi acuti)
TLV-STEL

NIOSH

0,02 mg/m3
0,123 mg/m3

REL-TWA (Recommended Exposure Limit)
TLV-C (15 min.)
(protettivo per effetti irritativi e cancerogeni)

OSHA

0,92 mg/m3
2,46 mg/m3

PEL-TWA (8h) (Permissible Exposure Limit)
STEL 15 min

DFG (Germania)
(2014)

0,37 mg/m3
0,74 mg/m3
1,23 mg/m3

MAK (TLV TWA)
STEL
Ceilinig (protettivo per effetti irritativi)

Unione EuropeaSCOEL/REF/2015

0,369 mg/m3
0,738 mg/m3

OEL-TWA (8h) (Occupational Exposure Limit)
OEL-STEL (protettivo per effetti irritativi e cancerogeni)

3

La recente Direttiva UE 2019/983, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ha fissato i seguenti valori limite per la formaldeide:
• 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) come valore limite per esposizione prolungata (TWA 8 h);
• 0,74 mg/m3 (0,6 ppm) come valore limite di breve durata fino a 15 minuti (TLV-C).
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’11 luglio 2021.
In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a
breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 (0,3 ppm). Per tale settore è previsto un periodo
di transizione di cinque anni (11 Luglio 2024), durante il quale si dovrebbe applicare il valore
limite di 0,62 mg/m3 (0,5 ppm).

Materiali e Metodi

La valutazione dell’esposizione alla formaldeide può prevedere campionamenti di tipo personale e campionamenti di area su postazione fissa. I metodi di misura della formaldeide comprendono misure indirette attive e passive e misure dirette:
• il campionamento attivo, di breve termine (5-60 min) e lungo termine (1-24 h), impiegando fiale rivestite di DNPH (2,4 dinitrofenilidrazina): per la valutazione del TWA e TLV-C;
• il campionamento passivo, di lungo termine, utilizzando un campionatore diffusivo contenente una cartuccia rivestita con DNPH, a simmetria radiale o assiale: per la valutazione
del TWA;
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analizzatori a celle elettrochimiche, che consentono un’indicazione immediata e un monitoraggio in continuo dei livelli di inquinante aerodisperso attraverso un sensore elettrochimico: per la valutazione del TLV-C
metodi per test di screening, con l’impiego di strisce colorimetriche a lettura diretta, con
un sistema di misurazione basato su enzimi e dotato di una placchetta indicatrice a più
colori, per misurazioni qualitative che possono dare un’informazione istantanea sulla necessità di eseguire altre misure.

La metodica, riconosciuta dall’ OMS, per la determinazione della formaldeide in ambienti di
lavoro mediante campionamento attivo è descritta nella ISO 16000-3:2011.

Risultati e discussione

Il metodo descritto nella ISO 16000-3:2011 è specifico per la determinazione della formaldeide e di altri 12 composti carbonilici in un range di concentrazione tra 0,001 mg/m3 fino
a circa 1 mg/m3, utilizza fiale contenenti silice derivatizzata con DNPH (che reagendo con la
formaldeide forma il corrispondente 2,4 dinitrofenilidrazone), e un flusso di campionamento tra
0,5 L/min e 1,2 L/min. Le fiale sono analizzate in laboratorio, mediante desorbimento con acetonitrile come solvente di estrazione, e determinazione analitica della formaldeide, quantificata
dall’idrazone formato, mediante cromatografia liquida con rivelatore spettrofotometrico UV
(HPLC-UV). Con un volume medio di campionamento di circa 300 L si raggiunge un limite di
rilevabilità < 0,001 mg/m3 nel pieno rispetto del range di applicabilità del metodo.
Il campionamento attivo della formaldeide secondo la norma ISO 16000-3:2011 prevede il
rispetto di alcune condizioni al fine di limitare i possibili artefatti durante il campionamento.
Il metodo richiede il controllo della temperatura delle fiale rivestite di DNPH, sia durante
la fase di campionamento (mantenendo le fiale ad una temperatura superiore ai 10°C, e riscaldando le fiale se la temperatura dell’aria è < 10°C) sia una volta terminato il campionamento
(refrigerando le fiale, che possono essere conservate fino a 30 giorni prima dell’analisi).
Elevati livelli di ozono possono portare interferenze negative nel campionamento della formaldeide (l’ozono reagisce sia con la DNPH che con il corrispondete idrazone), determinandone una sottostima. La significatività dell’interferenza dipende dalle concentrazioni di ozono,
e interferenze significative sono state osservate per valori di ozono e formaldeide tipici di ambienti di lavoro puliti (2 mg/m3 e 80 mg/m3 rispettivamente). Per evitare tale interferenza, viene
utilizzato uno scrubber (denuder o fiala) per la rimozione dell’ozono e altri ossidanti presenti nel
campione d’aria a monte della fiala di campionamento.
Al fine di effettuare campionamenti di lunga durata (maggiori alle 2 h), il metodo prevede
l’impiego di un campionatore con la misura e il controllo del flusso, al fine di regolare il flusso
(0,1-1,5 l/min) al valore nominale impostato durante tutta la durata del campionamento (max
differenza di flusso inizio-fine campionamento <15%).
Il campionamento attivo su fiala della formaldeide può essere effettuato mediante campionatore a singolo campione o campionatore sequenziale, come anche descritto nel metodo EPA TO11A per il monitoraggio della formaldeide in aria ambiente. Il campionamento sequenziale è un
valido ed utile sistema che permette di campionare in modo automatico e consecutivo a diversi
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intervalli temporali, eventualmente integrando diversi approcci di campionamento, diretto ed
indiretto, in un unico sistema di gestione dati [Dugheri et al., 2018].

Conclusioni

La determinazione della formaldeide in aria richiede strategie ben definite e precise procedure di campionamento ed analisi. L’ISO 16000-3:2001 prescrive il campionamento attivo con
il metodo con fiale DNPH per il campionamento della formaldeide ad altri composti carbonilici
in aria indoor e test chamber, definendo specifiche caratteristiche per la fase di campionamento
che riguardano l’utilizzo di sistemi scrubber per la rimozione di ozono, il controllo della temperatura e il controllo dei flussi di campionamento, al fine di effettuare il monitoraggio della
formaldeide artifact-free per la valutazione del rispetto dei valori limite introdotti dalla recente
Direttiva UE 2019/983.
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Introduzione

Si vogliono qui esporre i risultati di una campagna di indagini per la valutazione d’impatto acustico ambientale, che ha riguardato tutte le sedi (depositi ed officine) di una azienda di
mobilità territoriale dedita al trasporto pubblico sia su ferro (tram e treni metropolitani), che su
gomma (bus e filo-bus). Si descriveranno: l’analisi delle sorgenti sonore, le modalità di misura
individuate per le differenti fattispecie, la valutazione dei ricettori presenti, le criticità riscontrate e gli scenari risultanti dalla modellizzazione acustica. In particolare si vuole esporre il caso
di un deposito ferroviario in cui insistono livelli sonori connessi alle attività di officina e livelli
sonori inerenti il transito dei treni, evidenziando la concomitanza delle diverse disposizioni di
legge riguardanti limiti sonori: classificazione acustica territoriale (L.447/95) e fasce di pertinenza del traffico ferroviario (DPR 459/98). Mostrando infine come per il deposito ferroviario,
si debba effettuare una discriminazione tra il contributo dei treni a servizio passeggeri e quello
dei treni non in servizio in ingresso/uscita dal deposito.

Risultati e discussione
Analisi delle sorgenti sonore
Le sorgenti sonore individuate sono le attrezzature impiegate nelle officine, le prove di collaudo effettuate sui mezzi, gli impianti di trattamento area, ed il rumore del transito dei mezzi in
ingresso ed uscita dal deposito.
Attrezzature delle Officine
Si tratta comunemente di: torni, trapani, varie tipologie di gru, ponti e sistemi di sollevamento, banchi prova apparecchiature pneumatiche, ecc. Le fasi più rumorose riscontrate sono:
1. Uso di avvitatore ad impulsi in alluminio (per bulloni ruote Leq=103±3 dBA per modello USAG);
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2.

Prove di funzionamento sul mezzo, del motore in moto e del dispositivo elettromeccanico di segnalazione acustica (clacson), prove funzionamento del solo motore in camera
acustica assorbente (pannelli forati non cunei) con pavimento riflettente.

Impianti
Sono principalmente quelli relativi al trattamento aria e unità di ventilazione. In particolare
si riscontrano, sistemi di aspirazione localizzata sulle macchine, sistemi di aspirazione dal capannone, centrale di riscaldamento, ma anche gruppi compressori e sottostazioni elettriche nei
depositi ferroviari.
Non sono in genere presenti unità di trattamento esterne, ad esclusione di quelle asservite
agli split dei condizionatori negli uffici.
Rumore del transito ingresso/uscita dei mezzi (bus, tram o treni)
Motivo delle lamentele sono spesso i rumori prodotti dallo stazionamento e dal transito
dei mezzi nei depositi, in particolare quando il cancello di ingresso e d’uscita sono prossimi o
coincidenti, ed il rumore insiste, quindi, sugli stessi recettori. Le emissioni sonore dei mezzi
risultano critiche con veicolo acceso, sia fermo che in movimento (vedi Tabella I), anche in
considerazione che gli orari di inizio e fine servizio, coincidono con i limiti più restrittivi validi
nel periodo di riferimento notturno (22:00 - 6:00).
Tabella I. Emissioni sonore dei bus fornite dai produttori
Automezzo

Rumorosità esterna
LEAq*
Veicolo in
movimento

Veicolo
fermo acceso

UNIC/IVECO B.469.21S

87,0 dBA

74,0 dBA

MERCEDES BENZ - CITARO

76,0 dBA

73,9 dBA

IRISBUS IVECO - CITELIS

75,1 dBA

66,8 dBA

IVECO TECTOR - FHAEO482B

72,0 dBA

65,0 dBA

IVECO TECTOR - FHAEO682C

75,0 dBA

69,0 dBA

IVECO FIAT 490E 10 22/E284

88,0 dBA

-

BREDAMENARINIBUS - M231CU

73,9 dBA

67,0 dBA

BREDAMENARINIBUS - Citymood 10

68,6 dBA

59,6 dBA

MAURI

77,0 dBA

-

BREDAMENARINIBUS - Vivacity E68M

74,0 dBA

60,9 dBA

BREDAMENARINIBUS - Vivacity PLUS M

71,1 dBA
72,5 dBA

62,9 dBA
-

*

Si tratta di valori massimi tra tutte le posizioni di misura previste, riferite alla CUNA NC 504-03 – e
504-04 rumorosità esterna del veicolo in partenza e fermo. Se non c’è dato da fermo si tratta del Test
type:92/97 CEE rumorosità esterna del veicolo in passaggio in accelerazione.

CAPITOLO 3 • Indagini di impatto acustico ambientale: depositi ed officine di un azienda di trasporto pubblico, con mobilità su ferro e su gomma
Proprietà letteraria riservata 2021 – AIDII – ISBN 978-88-86293-40-2

138

Atti del 26° Convegno di Igiene Industriale SEZIONE TRIVENETA MARZO 2021
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

S LA
E ZCULTURA
I O N E TDELLA
R I V EPREVENZIONE
NETA

Ricettori e classi acustiche di appartenenza
Si è riscontrato che i depositi/officine sono inseriti in genere nelle classi più alte (III-IV)
della classificazione acustica comunale, le abitazioni non sono attigue, se non in rari casi dovuti
allo sviluppo incontrollato del tessuto urbano.
Metodologia di misura
Dall’analisi delle sorgenti si è proceduto nella realizzazione di campionamenti spot di rumore delle macchine, impianti ed attrezzature all’interno dei confini delle depositi/officine finalizzate a modellare lo scenario acustico. L’indagine sul rumore dei transiti è invece avvenuta
mediante un monitoraggio di lungo periodo (24 h) esternamente al gabbiotto della guardiania.
Caso deposito ferroviario
Il caso più significativo tra quelli monitorati è relativo ad un deposito di treni metropolitani
ove insistono livelli sonori connessi alle attività di officina e livelli sonori inerenti il transito
dei treni. Osservando la figura 1 si comprende tutta la complessità della valutazione dell’impatto acustico del sito, per la concomitanza, nell’area di interesse, delle disposizioni normative
riguardanti, la classificazione acustica territoriale (L.447/95) e le fasce di pertinenza del traffico
ferroviario (DPR 459/98). I limiti della zonizzazione acustica, con ricettori ricadenti in classe
II ed in classe IV, sono applicabili alle attività rumorose dell’officina, mentre quelli previsti
nelle fasce di pertinenza A e B si applicano per la rumorosità dei treni in ingresso ed uscita dal
raccordo al deposito ferroviario secondo i seguenti limiti sonori.
Fascia di pertinenza A infrastrutture ferroviarie esistenti a 100 m:

70 dBA giorno e 60 dBA notte;

Fascia di pertinenza B infrastrutture ferroviarie esistenti 150 m:

65 dBA giorno e 55 dBA notte;

Zona II Aree prevalentemente residenziali:

55 dBA giorno e 45 dBA notte

Zona IV Aree di intensa attività umana:

65 dBA giorno e 55 dBA notte

Figura 1. C
 lassificazione acustica territoriale e fasce di pertinenza dell’area del Deposito/Officina
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Rappresenta un ulteriore elemento di complessità la necessaria distinzione, da farsi, tra il
contributo dei treni con trasporto passeggeri che passano sul viadotto adiacente, e quello dei treni fuori servizio che escono ed entrano dal raccordo al deposito ferroviario ad inizio e fine della
giornata. Infatti sono solo quest’ultimi ad afferire alle attività del deposito ferroviario e pertanto
nel monitoraggio complessivo vanno mascherati i treni a servizio passeggeri.
Tale distinzione è rilevante sul risultato dell’indagine del rumore, in particolare per il periodo notturno, in quanto dal deposito entrano/escono n. 9 treni nell’intervallo di 1,5 ore, di cui solo
2 escono la mattina prima delle 6:00, e solo 7 rientrano la sera dopo le 22:00.
Oltre ad essere in ristretto numero, i treni su raccordo rivelano una rumorosità inferiore per
la ridotta velocità (59,7dBA), mentre i treni a servizio passeggeri transitano sul viadotto ogni
7,5 minuti per tutto il giorno alla ordinaria velocità e posti più in alto, il rumore di questi ultimi
è più elevato (72,4 dBA).
Quanto detto si evidenzia in figura 2 che riporta il confronto tra i due profili temporali.

Figura 2. Confronto profilo temporale: treno servizio passeggeri e treno in ingresso/uscita da deposito
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Tabella II. L
 ivelli sonori misurati per periodo di riferimento dei treni ingresso/uscita
e valori attesi al ricettore
Nome

Inizio

Durata

Leq dBA

Leq’ dBA
Mascherati
treni servizio
passeggeri

Leq’max dBA
Al ricettore R2

Totale

6:00

24 h

Notturno

22:00

8h

59,1

54,0

44,5

Diurno

6:00

16 h

63,5

59,0

54,2

Conclusioni

L’impiego combinato, per i siti indagati, dei dati delle misure campione a spot sui macchinari ed impianti, e dei dati di caratterizzazione del traffico in ingresso ed uscita dei mezzi, ha
consentito di realizzare per ciascun sito uno scenario acustico rappresentativo dei periodi di riferimento diurno e notturno (es. fig. 3) consentendo di verificare i livelli sonori attesi ai ricettori
e la conformità ai limiti sonori vigenti. L’indagine ha consentito di individuare anche eventi di
emissione indebita, da eliminare, quali: bus all’ingresso dei depositi lasciati in moto e in coda,
dagli autisti a fine turno, che restano per lunghi periodi in attesa della procedura di parcheggio
da parte del personale addetto, tram lasciati in funzione per mantenere cariche le batterie, mal
funzionanti, dei servizi ausiliari.

Figura 3. S cenario acustico atteso nel periodo diurno al deposito ferroviario

BIBLIOGRAFIA
1. A. PAPA: Metro Brin di Genova (Renzo Piano) valutazione previsionale di impatto acustico ambientale e bonifica per progetto di adeguamento, atti del 33° Congresso Nazionale di Igiene Industriale e
Ambientale - Lucca – Real Collegio, 2016.

CAPITOLO 3 • Indagini di impatto acustico ambientale: depositi ed officine di un azienda di trasporto pubblico, con mobilità su ferro e su gomma
Proprietà letteraria riservata 2021 – AIDII – ISBN 978-88-86293-40-2

141

Atti del 26° Convegno di Igiene Industriale sezione triveneta marzo 2021
A cura di Daniela Ceccon, Giorgio Cipolla, Andrea Martinelli
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

SEZIONE TRIVENETA

Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori –
confezione giacche da uomo
Raffaella Compagnoni1, Ugo Caselli1, Nicoletta Orazi2
1
2

E
N
O
I
Z
N
E
V
E
A DELL A PR

Con.T.A.R.P./INAIL – Direzione Regionale Marche
ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - SPSAL

LA CULTUR

Introduzione

Il comparto della confezione di articoli per l’abbigliamento rappresenta circa l’8% dell’attività manifatturiera marchigiana, con le aziende del settore concentrate in particolare nelle
province di Macerata e Ancona. Si tratta per lo più di piccole aziende artigianali con un numero
di lavoratori compreso tra 1 e 9. Le aziende di grandi dimensioni sono in numero molto limitato e operano spesso esternalizzando parti del ciclo lavorativo (stiratura, cucitura, ecc…). Dati
INAIL permettono di evidenziare come negli ultimi anni nella Regione Marche, pure a fronte di
una contrazione del numero aziende e lavoratori occupati, siano aumentate significativamente
le denunce di Malattia Professionale (MP) riferibili essenzialmente al distretto dell’arto superiore – periartriti, tendiniti, sindrome del tunnel carpale (STC), ecc. – in particolare nei settori
manifatturieri, quale il settore della confezione di articoli per l’abbigliamento. Tale tipologia di
rischio rappresenta una pressante problematica alla luce delle particolari lavorazioni attuate, che
comportano un largo uso degli arti superiori, e per la presenza, nelle aziende del comparto, di
un gran numero di lavoratrici.

Materiali e Metodi

Si è ritenuto quindi, di approfondire la conoscenza delle condizioni di rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore a partire dall’analisi dei cicli lavorativi specifici e delle
mansioni alle quali sono adibiti i lavoratori del settore della confezione di articoli per l’ abbigliamento, effettuando l’analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, negli
operatori di una azienda di confezione di giacche da uomo che opera nell’alto maceratese e porta
a termine tutte le fasi operative necessarie alla produzione. Sono stati condotti numerosi sopralluoghi nell’azienda coinvolta, per la definizione degli specifici cicli produttivi e delle singole
fasi di lavoro, analizzando per ciascuna postazione di lavoro, i diversi fattori correlabili, come
indicato dalla letteratura di settore, al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Al fine della valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, si è fatto
uso della Check-list OCRA, illustrata nel ISO TR 12295.
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Risultati e discussione

I risultati ottenuti hanno evidenziato criticità in tutte le postazioni di lavoro rilevate, alcune
delle quali sono risultate caratterizzate dal raggiungimento di livelli di rischio da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori, anche di significativa entità. Specificatamente sono state evidenziate frequenze di lavoro anche elevate, con l’effettuazione di un numero pure notevole
di azioni tecniche dinamiche a carico di entrambi gli arti superiori, oltre che l’assunzione di
posture incongrue a carico sempre di entrambi gli arti superiori. Difatti, gran parte delle postazioni di lavoro comportano la presa in “pinch” dei materiali in lavorazione, per tempistiche non
trascurabili in ciascun ciclo di lavoro. Il distretto è anche caratterizzato in genere ed indipendentemente dalla tipologia aziendale, dall’esecuzione da parte dell’operatore, nel turno di lavoro, di
cicli di lavoro particolarmente brevi, ma ripetuti in numero significativo.

Conclusioni

Concludendo, è indubbio che le lavorazioni proprie del comparto della confezione di giacche da uomo, possano palesare anche elevati livelli di rischio a carico degli operatori ed al
contempo, proprio a causa delle particolari lavorazioni portate a termine e delle modalità di
attuazione delle stesse, significative difficoltà nella predisposizione di idonei e risolutivi interventi di prevenzione e protezione. Certamente l’inserimento e la distribuzione di un numero
adeguato di pause nel turno di lavoro giornaliero e la riprogettazione di alcune postazioni di
lavoro, potrebbero rappresentare una misura di mitigazione del rischio, come anche la rotazione
quotidiana del personale fra più postazioni di lavoro caratterizzate da livelli di esposizione a rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, differenti e, in alcuni casi, una migliore
organizzazione, da un punto di vista ergonomico, della singola postazione di lavoro. Il lavoro
svolto vuole rappresentare un semplice apporto per una più approfondita conoscenza della problematica del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nel comparto calzaturiero, oltre
che un tentativo nell’indicare alcune fra le proposte di prevenzione e protezione di più semplice
e rapida attuazione.
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LA CULTUR

Introduzione

Gli agrofarmaci sono sostanze altamente tossiche e studi scientifici hanno dimostrato che
molte di queste sostanze rientrano fra gli inferenti endocrini (IE), molecole in grado di interferire, anche a dosi bassissime, con le funzioni ormonali, immunitarie, metaboliche e riproduttive.
Gli IE influenzano principalmente il processo riproduttivo in un continuum che va dalla produzione dei gameti alla fecondazione [Abell et al., 2000; Sallmen et al., 2003; Petrelli et al., 2001;
Larsen et al., 1998; Thonneau et al., 1999] fino allo sviluppo intrauterino, in cui inizia a formarsi
l’apparato riproduttivo del feto [Maranghi e Mantovani, 2003], e postnatale della progenie.
Gli effetti più frequenti provocati dagli IE sugli organi del sistema neuroendocrino riguardano
l’alterazione della funzionalità tiroidea, il sistema riproduttivo femminile, la sindrome ovarica
policistica e le alterazioni del ciclo, l’endometriosi, la formazione di fibromi uterini, l’abortività
precoce (per esposizione sia materna che paterna), impossibilità o riduzione del periodo di allattamento e cancerogenesi. [Garry et al., 2002; Loffredo et al., 2001; Cristosomo et al., 2002].
Inoltre sono state identificate una correlazione tra morte fetale (aborto spontaneo, natimortalità e morte neonatale) ed esposizione agli agrofarmaci [Garry et al., 2002; Cristosomo et al.,
2002; Arbuckle et al., 2001; Petrelli et al., 2000; Bell et al., 2001], nonché patologie a carico
della progenie come la riduzione della crescita fetale e basso peso alla nascita e l’aneuploidia
[Bernasconi e Vottero, 2010]. È stato suggerito un nesso tra l’esposizione delle madri durante
la gravidanza a queste sostanze e l’inizio precoce della pubertà nelle figlie [Crain et al., 2008].
Inoltre, l’esposizione ad IE attraverso il latte materno può rappresentare un importante fattore
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nel determinare problemi legati allo sviluppo nei bambini. In questo contesto si inserisce la
relazione tra agrofarmaci ed esposizione occupazionale in serricoltura.
La serricoltura è un comparto del settore agricolo indirizzato alla propagazione e produzione
di piante ornamentali ed orticole su scala industriale. Nelle serre i cicli colturali sono rapidi ed
è presente un microclima che favorisce lo sviluppo di patogeni, ciò comporta un intenso ricorso
agli agrofarmaci (fungicidi, insetticidi, acaricidi) con grave rischio per gli operatori, l’ambiente
e il consumatore. Nel settore florovivaistico sono spesso impiegate donne, esposte a rischio
chimico, a causa di frequenti trattamenti, contatto con la coltura trattata e/o con i prodotti fitosanitari di varie classi chimiche, possibile mancato utilizzo di DPI per condizioni microclimatiche
disagevoli e rientro in serra, prima della scadenza dei tempi di decadimento. Gli agrofarmaci
possono causare effetti nocivi acuti, ma anche effetti cronici, in seguito ad un’esposizione a
lungo termine a basso dosaggio. Il rischio espositivo legato al loro utilizzo è più o meno elevato
in funzione della tossicità intrinseca del principio attivo, dei livelli e della durata di esposizione,
del grado di assorbimento attraverso le vie respiratorie, cutanee ed orali, nonché delle modalità
e della frequenza d’uso.
La Direttiva europea 2009/128/CE (recepita in Italia dal Decreto Legislativo 150/2012) istituisce un “quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”, si
propone di ridurre i rischi e l’impatto degli agrofarmaci sulla salute umana e sull’ambiente e di
promuovere l’uso della difesa integrata e di tecniche agricole alternative, ma non contempla gli
ambienti agricoli confinati (tunnel e serre). Sulla base di tale normativa negli ultimi anni sono
stati effettuati studi sull’applicazione degli oli essenziali e degli estratti naturali per il controllo
delle erbe infestanti [Dudai et al., 1999; Zanellato et al., 2009; Beni et al., 2018; Sturchio et al.,
2012; Sturchio et al., 2014] e dei funghi patogeni [Annesi et al., 2011]. In quanto caratterizzati
da una minore persistenza e tossicità, rispetto ai composti di sintesi, risultano rispondere alle indicazioni previste dalla normativa sul potenziale impatto sulla salute e sull’ambiente. Gli estratti
acquosi sono miscele complesse di diversi composti chimici (terpeni, alcoli, aldeidi, fenoli) che
presentano potenziali proprietà erbicide, insetticide e fungicide ed hanno una maggiore attività
rispetto ai singoli principi attivi (sinergia) determinando una risposta più efficace [Hummelbruner et al., 2001; Singh et al., 2009; Chockalingam et al., 1990].
Nel presente lavoro sono state realizzate prove sperimentali in pieno campo su colture di
zucchino var. Augusto (tipo Romanesco), per verificare l’eventuale efficacia degli estratti vegetali come fungicidi e insetticidi e ridurre il rischio per i lavoratori agricoli, consumatori ed
ambiente.

Materiali e Metodi

Le prove sono state inizialmente effettuate trattando settimanalmente, per due mesi, le piante
di zucchino con estratti acquosi all’1% di aglio, bardana, equiseto, iperico, lavanda, lantana,
melograno, menta, origano, salvia, tanaceto e timo.
In un secondo tempo la sperimentazione è stata proseguita utilizzando soltanto gli estratti di
aglio, timo e tanaceto che nella prima stagione avevano mostrato una spiccata efficacia di azione
in base alle loro proprietà (Tabella I).
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Tabella. Proprietà estratti acquosi
Estratti acquosi

Proprietà

Aglio (Allium sativum)

antiossidanti [Rahman et al., 2012]
battericida e fungicida (allicina, alliina)
fitostimolante (allitiammide)
[Gurjar et al., 2012]

Timo (Thymus vulgaris)

antiossidanti
battericida e fungicida (timolo)
nematocida [Zaccardelli et al. 2007].

Tanaceto (Tanacetum vulgare)

insetto-repellenti,
acaricida (β-tujone)

Al momento del trapianto, è stato effettuato un unico intervento di concimazione localizzata,
con fosfato bi-ammonico (DAP 21-54). Le 12 parcelle di ogni blocco sono state trattate settimanalmente per due mesi, ognuna con lo stesso estratto acquoso. I 12 estratti all’1% sono stati
preparati a partire da matrici vegetali, essiccate in stufa a 42°C.
Le piante di ogni parcella sono state inoltre ispezionate giornalmente per verificare l’eventuale insorgenza di focolai d’infezione fungina (oidio sp. Podosphaera xanthii) o la comparsa
di attacchi d’insetti. Su ogni pianta è stata effettuata la conta delle foglie, dei fiori e dei frutti. I
frutti sono stati raccolti nel mese di giugno (6 raccolte), pesati e misurati (lunghezza e calibro).
Le condizioni vegetative di ogni pianta sono state valutate misurando il contenuto in clorofilla in vivo con il fluorimetro Konica Minolta SPAD 5200. Il valore di clorofilla totale, espresso
in mg L-1 è dato dalla formula: Clorofilla totale = 7,12 A660,0 + 16,8 A642,5, dove A660,0 e
A642,5 sono, rispettivamente, i valori di assorbanza a 660 nm e 642,5 nm.
Nella seconda fase della sperimentazione è stato valutato l’effetto biostimolante e repellente
degli estratti acquosi in campo aperto, sotto l’attacco spontaneo di parassiti e agenti patogeni.
Le parcelle sono state trattate settimanalmente per due mesi con estratti acquosi di aglio,
tanaceto e timo all’1%. Le piante di ogni appezzamento sono state anche ispezionate quotidianamente per verificare la presenza di focolai di infezione da funghi o malattie derivate dall’attacco di insetti.
I frutti sono stati raccolti nei mesi di giugno e luglio (12 raccolti), pesati e misurati (lunghezza e dimensioni). Inoltre, per valutare la capacità degli estratti di fornire alle piante resistenza
allo stress, sono state valutate le proprietà antiossidanti degli estratti preparati alle concentrazioni dell’1% e del 2% p/v usando acqua a temperatura ambiente o riscaldata a 40° C. Ogni miscela
è stata lasciata riposare per 2 ore per completare il processo di estrazione.
Per valutare l’attività antiossidante degli estratti è stato impiegato il metodo DPPH (radicale
1,1-difenil-2-picryl-idrazil) [Katalinic et al., 2006]. Le condizioni vegetative di ciascuna pianta
sono state valutate misurando il contenuto di clorofilla in vivo con un fluorimetro SPAD 5200
(Konica Minolta® Business Solution Italia S.p.a., Milano, Italia).
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Risultati e Discussione

Nelle due fasi della sperimentazione, in tutti i campioni considerati, gli estratti al 2% hanno
evidenziato una maggiore attività antiossidante rispetto a quelli all’1%. Per l’aglio sono stati
analizzati sia gli estratti a caldo, sia quelli a freddo, ma l’andamento di tale attività è risultata
simile e dose dipendente (Figura 1).

Figura 1. A
 ndamento attività antiossidante degli estratti di aglio (a caldo ed a freddo),
timo e tanaceto (a freddo).

Nelle prove in campo sono stati utilizzati gli estratti a freddo all’1% in quanto hanno mostrato una buona attività antiossidante con minore utilizzo di prodotto.
I risultati dei test in campo hanno dimostrato che le piante di zucchino trattate con estratti di
aglio, timo, lavanda, salvia, menta, origano e tanaceto avevano, rispetto alle piante di controllo:
• maggiore vigore vegetativo;
• superiore contenuto di clorofilla nelle foglie;
• migliore induzione fiorale;
• -elevata produzione di frutti con diametro e lunghezze maggiori.
Le piante irrorate con l’estratto di melograno hanno invece mostrato, rispetto ai controlli, un
aspetto meno sviluppato.
Durante le sperimentazioni è stata osservata una buona efficacia fitosanitaria degli estratti
per l’assenza di attacchi di insetti, malattie fungine e batteriche nonostante l’elevata pioggia e
l’elevato contenuto di umidità dell’aria nel periodo in cui si è svolto il test.
Inoltre, gli estratti vegetali hanno mostrato buone proprietà antiossidanti e biostimolanti, tali
da ipotizzare la sostituzione dei fertilizzanti di sintesi.

Conclusioni

Le peculiari condizioni di lavoro presenti nelle serre, dovute anche all’utilizzo di agrofarmaci e fertilizzanti in ambiente confinato, possono aumentare la probabilità e la gravità dei loro
effetti nocivi sugli operatori serricoli, in particolare sulle donne. Infatti dati di letteratura evidenziano che esiste una differenza di genere riguardo alla suscettibilità di esposizione ai prodotti
chimici, sulla base di fattori biologici (sesso, età, caratteristiche fisiche, pubertà, allattamento,
menopausa), che possono avere effetti critici sulla severità di eventuali patologie tipicamente
femminili, come un più alto rischio di aborti o nascite premature. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
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s.m.i. il rischio chimico al quale sono esposti i lavoratori deve essere eliminato o ridotto al minimo, mediante la sostituzione, se possibile, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di
uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Nasce quindi la necessità, in
ambiente serricolo, di una selezione più accurata degli agrofarmaci, di una loro parziale o totale
sostituzione con principi attivi alternativi meno tossici e di una maggiore attenzione verso il loro
corretto utilizzo. Devono inoltre essere implementate misure destinate a limitare l’esposizione,
quali la riduzione dei tempi di impiego delle sostanze pericolose e di permanenza negli ambienti
contaminati, nonché l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) che rispondano ai
“requisiti essenziali di sicurezza e salute” previsti dal D.Lgs. 475/92 ed elencati nell’allegato II.
Le consuete combinazioni di DPI per l’utilizzo a spruzzo degli agrofarmaci convenzionali
(tute, guanti, autorespiratori o maschere con filtri P3 o facciali filtranti FFP3 e dispositivi per la
protezione degli occhi) sono però frequentemente mal tollerate dagli operatori per l’ingombro
ed il peso aggiuntivo, che comportano maggiore affaticamento e difficoltà nel movimento. Questa situazione spesso spinge i lavoratori a disattendere l’obbligo di utilizzo dei DPI aumentando
l’esposizione e quindi il rischio di intossicazione o di sviluppo di una patologia professionale.
Sulla base dei risultati ottenuti e in accordo con la Direttiva europea 128/2009/CE, la minore
tossicità degli estratti di origine naturale permette di ipotizzare una sostituzione graduale degli
agrofarmaci con gli estratti vegetali. Tali estratti consentono anche di utilizzare, in ambiente serricolo, eventuali DPI meno performanti, più facilmente sopportabili, di quelli necessari
per proteggere dall’esposizione a composti sicuramente tossici quali gli agrofarmaci, fornendo
benefici significativi nella protezione della salute e nella riduzione di rischi occupazionali delle lavoratrici serricole. Ciò permette anche di ridurre la spesa necessaria all’acquisto dei DPI
consentendo, dal punto di vista economico, di diminuire i costi pur assicurando la tutela dei
lavoratori. In un sistema di gestione integrata delle coltivazioni serricole questi estratti possono
quindi rappresentare una buona alternativa agli agrofarmaci, in accordo con la Direttiva europea
128/2009/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
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Introduzione

Nel giugno 2018 sono iniziate le attività del progetto “Reti di RLS per la Promozione Della
Salute”: Il progetto, cofinanziato dalla Direzione Generale Prevenzione di INAIL, finalizzato al
miglioramento delle conoscenze e competenze dei RLS/RLST del settore agricolo, si è regolarmente concluso nel luglio 2020
Le sue principali finalità sono state l’implementazione di reti di interconnessione fra RLS ed
il potenziamento della cultura della prevenzione e della Promozione della Salute secondo i principi dell’Igiene Occupazionale, in particolare negli ambiti vitivinicolo, oleario e florovivaistico.
Fa parte dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’area di intervento “Informazione e sviluppo della cultura della
prevenzione per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con particolare
riferimento ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere”.
Il gruppo di lavoro è costituito da AIDII (capofila mandatario), dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze (Cattedra di Medicina del Lavoro), dalla
Confederazione Italiana Agricoltori Toscana e da Vie en.ro.se. Ingegneria.
In questa memoria si riassumono le attività svolte i materiali prodotti e le relative considerazioni sul progetto, che si è concluso con un evento finale tenutosi in modalità webinar nel luglio
del 2020
Lo schema generale del progetto e le attività svolte nei primi 12 mesi (cronoprogramma generale, analisi dei fabbisogni, progettazione del portale) sono riportate in precedenti contributi
scientifici, cui si rimanda per approfondimenti [1], [2], [3].
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Materiali e Metodi

Le attività svolte nell’ultimo periodo del progetto sono riportate nel cronoprogramma seguente (tabella I)
Nel giugno 2019, dopo una ampia fase di progettazione e sperimentazione che ha visto il
coinvolgimento di una serie di RLS/RLST coinvolti fin dalle prime fasi del progetto, è stato
pubblicato on line il portale dedicato alla Rete RLS, che ha fra gli obiettivi favorire la collaborazione e la sinergia fra i RLS/RLST, tramite lo scambio di esperienze e metodologie di
lavoro. Il portale e la relativa app hanno lo scopo di distribuire informazioni e materiali, fornire
base per lo scambio di esperienze e luogo di confronto fra RLS e vari attori coinvolti sui temi
della gestione della salute e sicurezza in azienda, della promozione della salute e dell’igiene
occupazionale in genere (RLS, RLST, Medici Competenti, tecnici e professionisti) accessibili
anche da smartphone e tablet.
Tabella I. Estratto dal cronoprogramma delle attività del progetto “Reti di RLS per la promozione della
salute” – periodo conclusivo delle attività

Le sezioni del portale dedicato ai RLS/RLST (www.reterls.it), in origine cinque (“forum”,
“documenti”, FAQ, “link”, “scadenzario”), si sono arricchite di una sesta (“video”) all’interno
della quale sono disponibili una serie di video su temi di interesse inerenti la promozione della
salute (il rischio calore, il rischio fumo, il rischio da uso di alcol, l’alimentazione) e alcuni rischi
e temi specifici per il settore agricolo (la gestione del deposito dei fitofarmaci, l’utilizzo del
trattore agricolo, la movimentazione manuale dei carichi, le schede dati di sicurezza) (figura 1).
Si tratta di filmati brevi (della durata di qualche minuto) nei quali, attraverso sceneggiature
molto semplici, vengono fornite da parte di tecnici e Medici Competenti, col supporto di alcuni
lavoratori, informazioni di base su metodiche di promozione della salute e aspetti tecnici di
interesse generale per i settori di riferimento del progetto.
I filmati ricoprono vari argomenti e il loro impiego vuole soddisfare anche i requisiti di semplicità e immediatezza necessari per fornire informazioni puntuali e limitate agli aspetti essenziali dei vari temi. Per ogni video è stata realizzata una relativa scheda informativa, riportante le
nozioni base da ricordare su ogni tema, diffuse insieme ai video stessi e scaricabili dal portale
anche utilizzando il relativo QR code.
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Per una migliore diffusione dei video è stata creata una specifica piattaforma youtube dedicata al progetto.

Figura 1.  Il portale del progetto: homepage ed estratto di sezione
dedicata ai video con scheda riepilogativa

È stata definita e resa operativa la funzione di “newsletter” destinata agli iscritti al portale
e ai soggetti interessati: i soggetti raggiunti sono circa 100, inclusi coloro che si sono iscritti al
portale pur non essendo RLS/RLST (es. Medici del Lavoro).
La newsletter è un servizio reso operativo da ottobre 2019 e, da allora, è proseguito con
frequenza indicativamente mensile.
•

•

•

La sezione “documenti” è stata arricchita con materiale di potenziale interesse per i RLS/
RLST ed attualmente è suddivisa in due sezioni: una per il materiale inerente i Sistemi
di Igiene Occupazionale - Salute e Sicurezza sul lavoro l’altra per il materiale inerente i
Sistemi di Promozione della salute esistenti.
La sezione relativa alla Salute e Sicurezza è stata articolata in 9 sottosezioni, corrispondenti ad altrettanti macroargomenti di possibile interesse: nozioni generali, ruolo di RLS,
fattori di rischio specifici (calore, chimico, ergonomia e movimentazione, attrezzature),
fattori di rischio per specifiche attività, fattori di rischio per comparti di attività, nozioni
sui Dispositivi di Protezione Individuale.
La sezione riguardante i Sistemi di Promozione della salute esistenti è suddivisa in tre
sezioni.

La app relativa al portale (figura 2) è stata aggiornata a seguito delle modifiche apportate
al portale e arricchita con funzionalità specifiche: in particolare, sono state inserite nuovi contenuti e funzionalità, fra le quali la possibilità di avere previsioni meteo sul breve periodo e
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la predisposizione di messaggio di alert (pop up) al raggiungimento di determinate soglie di
indicatori a seconda del periodo di riferimento dell’anno (windchill e/o humidex).

Figura 2. La app relativa al “progetto Reti di RLS”

Risultati e discussione

Il Progetto “reti di RLS per la Promozione della salute” si è concluso nel luglio del 2020, con
un leggero slittamento dei tempi a causa dell’emergenza da Covid-19.
Da un percorso iniziato nel giugno 2018, partendo dall’incontro sul territorio di numerosi
RLS/RLST e dall’analisi dei relativi fabbisogni, sono emerse criticità nello svolgimento del
ruolo quali la necessità di scambiare pareri e informazioni con altri RLS o tecnici del settore,
condividere problematiche, fare “rete”, sviluppare esperienze che la generale situazione di “isolamento” comunicata dagli interessati non permette di accrescere.
Anche sulla base di questa analisi si è proceduto quindi alla progettazione e implementazione di un portale dedicato e di una relativa app, messi a disposizione degli interessati per fornire
risposte, luogo di confronto, materiali e informazioni che potessero trattare, anche in modo
originale e sintetico, temi di interesse per i RLS/RLST (ma non solo) in materia di Promozione
della Salute e Igiene Occupazionale.
Per favorire inoltre lo scambio di esperienze, si è costituita un’apposita sezione del portale
(“forum”) attraverso la quale i RLS/RLST hanno cominciato a scambiarsi pareri e a ricevere
informazioni da altri colleghi, sulla base delle esperienze effettivamente messe in pratica nelle
rispettive realtà operative.
Gli ultimi mesi di attività sono stati dedicati al completamento di materiali e strumenti del
progetto (fra i quali una serie di infografiche e animazioni su ulteriori temi di interesse in
agricoltura quali il possibile attacco da parte di animali di grossa taglia, la puntura di insetti
pericolosi), ed alla relativa disseminazione, per cercare di far conoscere al maggior numero
possibile di interessati il portale e le relative funzionalità, anche allo scopo di diffondere una
efficace cultura di promozione della salute e sicurezza attraverso il contributo di coloro, i RLS/
RLST appunto, che possono svolgere un ruolo fondamentale in questo importante percorso di
accrescimento. Negli ultimi mesi del progetto sono stati riscontrati circa 5.200 accessi alle varie
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pagine del portale e circa 6.500 alle varie sezioni del Forum dedicato ai RLS; dal portale, previa
iscrizione, è inoltre possibile scaricare gratuitamente il “Manuale di buone pratiche per i RLS
del settore agricoltura” all’interno del quale è possibile trovare materiali e contributi originali in
merito a tematiche di interesse specifiche per il settore.
Il portale www.reterls.it è ancora attivo online e accessibile anche tramite il sito dell’AIDII.
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