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Inquinamento atmosferico:
normativa di riferimento ed esempi applicativi
Andrea Cattaneo1, Andrea Spinazzé1, Domenico M. Cavallo1
1

Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria, Como

Introduzione

L’evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative della contaminazione ambientale da
parte di composti chimici aeriformi o particellari, specie quelli di origine antropica, e l’acquisizione di nuove evidenze epidemiologiche e tossicologiche ha reso necessario un periodico
aggiornamento dei limiti per la qualità dell’aria, valori raccomandati e norme tecniche focalizzate alla valutazione e al controllo dell’inquinamento atmosferico in ambiente outdoor, fino ad
addivenire all’attuale quadro normativo con i valori limite fissati nel D.Lgs. 155/2010, che pone
in attuazione la direttiva 2008/50/CE abrogando la normativa previgente. Il decreto riordina la
normativa in materia di gestione e tutela della qualità dell’aria per biossido di zolfo, biossido di
azoto, ozono, monossido di carbonio, benzene, PM10, PM2.5, piombo, arsenico, cadmio, nickel
e benzo(a)pirene.
L’individuazione di idonei strumenti e metodologie di campionamento e analisi è inoltre
oggetto di normativa tecnica specifica. La misurazione delle concentrazioni degli agenti inquinanti, effettuata attraverso le reti di monitoraggio nel territorio di competenza delle agenzie
regionali di protezione dell’ambiente, permette una valutazione della qualità dell’aria mediante
confronto con i valori limite previsti dalla legge. In presenza di acclarate situazioni di inquinamento, occorre prevedere azioni di risk management ambientale attraverso la definizione di
piani e programmi, la cui efficacia andrà verificata nel tempo.
Per quel che concerne gli ambienti indoor, molto importanti in termini di valutazione dell’esposizione per la rilevante quota di tempo che la popolazione generale vi trascorre, non esistono
ad oggi valori limite di legge per gli agenti chimici. Sono stati tuttavia proposti, da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alcuni valori guida per contaminanti dell’aria indoor selezionati e ritenuti prioritari per la protezione della salute umana. Si tratta di agenti chimici come
radon, benzene, formaldeide, tricloroetilene, tetracloroetilene, monossido di carbonio, biossido
d’azoto e particolato atmosferico, comunque caratterizzati da conoscenze scientifiche di tipo
dose-risposta ritenute sufficientemente solide tali da poter consentire l’individuazione della dose di non effetto sull’uomo, nel caso di sostanze dose-soglia.
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La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a contaminanti atmosferici deve quindi
essere condotta considerando come pericoli prioritari anzitutto gli agenti chimici per i quali esistano valori guida o valori limite specifici, sebbene molti studi di impatto indichino gli aerosol
atmosferici nelle frazioni PM2.5 e PM10 come il fattore di rischio più rilevante per i noti effetti
acuti e cronici sul sistema cardiovascolare e sull’apparato respiratorio.

Materiali e Metodi

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare una rassegna della normativa di riferimento per
la valutazione della qualità dell’aria, con approfondimenti sulle principali sorgenti di inquinamento in ambienti indoor e outdoor, sul razionale alla base degli effetti avversi sull’uomo
degli inquinanti considerati prioritari e sulle strategie e misure di gestione del rischio, mediante
raccolta non sistematica e quindi non esaustiva, dei più rilevanti studi della letteratura scientifica degli ultimi 30 anni, di monografie e linee guida, con un focus particolare alla situazione
europea e italiana.

Risultati e Discussione

Le principali sorgenti ed effetti sulla salute degli inquinanti aeriformi e particellari sono
piuttosto noti. Il biossido di azoto è un composto gassoso generato dai processi di combustione
e svolge un importante ruolo nella formazione del cosiddetto smog fotochimico. e un irritante
a livello polmonare e può portare a una diminuzione delle difese contro agenti patogeni. Studi
epidemiologici hanno dimostrato che l’esposizione a NO2 è correlata a un aumento di incidenza
di patologie respiratorie acute nei bambini e, più in generale, a un aumento della mortalità e dei
ricoveri ospedalieri per cause respiratorie e cardiovascolari [Burnett et al. 1998]. Le sorgenti
principali, su scala nazionale, sono i trasporti, la combustione non industriale, la produzione di
energia e taluni processi industriali. L’ozono è un gas di origine secondaria caratterizzato da un
importante variabilità stagionale, essendo il prodotto di reazioni fotochimiche favorite dall’azione dei raggi solari. È un potente irritante a livello e delle prime vie aeree. Alti livelli di ozono
possono comportare aumento di mortalità e morbosità per cause respiratorie e cardiovascolari,
una diminuzione della funzionalità respiratoria, esacerbazioni di crisi d’asma con conseguente
aumento dell’utilizzo di farmaci broncodilatatori. Tra i precursori dell’ozono vi sono composti
organici volatili non metanici, che derivano principalmente dai trasporti, dall’utilizzo di solventi
e in minor misura dagli impianti di riscaldamento e da emissioni fuggitive in genere. Il benzene,
tra questi, è un noto cancerogeno per il midollo osseo, principalmente emesso dal traffico veicolare e dall’utilizzo di solventi.
Tra gli inquinanti atmosferici, il particolato atmosferico (PM) è il più importante e critico in termini di impatto sulla salute umana [Hänninen et al. 2014] e sarà pertanto oggetto di
particolare approfondimento nel testo a seguire. Sebbene fossero già noti gli effetti, nella fattispecie un aumento di mortalità, correlabili a esposizioni acute a elevatissimi livelli di aerosol
atmosferici per gli episodi del passato (Valle della Mosa, Belgio, 1930; Donora, U.S.A., 1948,
Londra, U.K., 1952), solo a partire dai primi anni ‘90 è emerso come l’esposizione acuta a
basse concentrazioni di PM fosse associata a un aumento significativo della mortalità e della
morbosità, specie in sub-popolazioni anziane [Shwartz et al., 1992]. Sono stati poi riscontrati
effetti acuti anche sui bambini, ovvero un’associazione significativa tra PM10 e sindrome della
morte in culla [Woodruff et al., 1997]. Gli effetti più noti rimangono quelli cardiovascolari e
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respiratori del PM, ampiamente confermati in studi epidemiologici a livello europeo, nazionale
e regionale. Nelle città italiane sono state stimate 8220 morti/anno per concentrazioni di PM10 >
20 µg/m3, con un impatto globale sulla mortalità variabile tra 0,1 e 3,3% [Biggeri et al. 2005] e
un impatto più marcato della mortalità nella stagione estiva [Carugno et al., 2016]. È comunque
colpita l’intera popolazione esposta, ma la suscettibilità di diverse fasce di popolazione varia in
funzione dell’età e alle condizioni di salute preesistenti. Anche l’associazione tra l’esposizione
cronica ad aerosol atmosferici e mortalità è stata in primis evidenziata da studi statunitensi dei
primi anni ’90 [Dockery et al., 1993] e confermata specie per cause cardiopolmonari e tumore
del polmone [Pope et al., 2002; Hamra et al., 2014], anche in studi nel nostro paese [Baccarelli
et al., 2008; Consonni et al., 2018].
A livello tossicocinetico, vi sono 2 principali ipotesi sui possibili meccanismi biologici alla
base degli effetti cardiovascolari del PM: il primo che prevederebbe un meccanismo di interazione diretta della quota più fine con il sangue grazie al passaggio nel torrente circolatorio attraverso la barriera alveolo-capillare [Nemmar et al., 2002], il secondo un’azione di tipo indiretto,
mediata da fattori endogeni di tipo pro-infiammatorio. Tra questi, un possibile ruolo potrebbe
essere giocato dal rilascio di microvescicole endoplasmatiche, una modalità di comunicazione
cellulare alternativa e molto studiata nell’ultimo decennio, grazie al fatto di contenere e poter
trasferire miRNA [Bonzini et al., 2017; Pergoli et al., 2017].
Le principali evidenze epidemiologiche sono quindi derivate da studi su grandi popolazioni,
nei quali la valutazione dell’esposizione è affetta da un ampio margine di errore, a causa della
possibile variabilità spaziale del PM e del fatto che la popolazione generale trascorre la maggior
parte della giornata in ambienti indoor. Anche nel momento in cui si cerchi di utilizzati dati di
concentrazione ad alta risoluzione spaziale (derivati ad esempio da modelli LUR) da accoppiare
con gli outcomes sanitari in funzione del numero civico della residenza dei soggetti della popolazione selezionata, vi possono essere importanti variazioni riferibili all’infiltrazione da un
ambiente outdoor a quello indoor, alla possibilità che i soggetti trascorrano solo una parte della
giornata presso il civico di residenza, al fatto di abitare in appartamenti sul fronte piuttosto che
retro di una strada trafficata [Zauli Sajani et al., 2016] o ancora all’altezza del piano di residenza
[Zauli Sajani et al., 2018A].
La reazione tra le concentrazioni di PM outdoor e quelle indoor dipende dai fattori di infiltrazione e dal contributo di eventuali sorgenti presenti negli ambienti indoor. A questo proposito,
è opportuno rilevare che il tasso di ricambio dell’aria in ambienti residenziali è molto diverso tra
estate e inverno e che i fattori di infiltrazione dipendono dal diametro aerodinamico e dal fatto
che, in inverno, alcune specie semivolatili tendano a passare allo stato aeriforme negli ambienti
indoor a causa del gradiente di temperatura [Zauli Sajani et al., 2018B]. In estate possono inoltre
essere presenti, negli ambienti indoor, particelle ultrafini e composti organici volatili di neoformazione a causa di reazioni di ozonolisi, Queste evidenze potrebbero spiegare, almeno in parte,
la sopra citata variabilità stagionale dell’effetto biologico, più marcato in estate che in inverno.

Conclusioni

Oltre alle misure correntemente attuate per un efficace controllo dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, nelle zone industriali e negli ambienti di traffico, occorre sempre più
programmare strategie di comunicazione e gestione del rischio in senso lato, che comprendano
quindi anche gli ambienti indoor di tipo residenziale e occupazionale, sulla base di evidenze
CAPITOLO 1 • Inquinamento atmosferico: normativa di riferimento …
Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

4

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

scientifiche e studi mirati all’identificazione delle più importanti sorgenti e “determinanti”
dell’esposizione.
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Inquinamento outdoor: definizioni,
normativa di riferimento ed aspetti applicativi
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1
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Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lecce

Introduzione.

“Inquinamento outdoor” è definizione piuttosto generica: l’inquinamento (macro e micro) infatti si verifica nelle varie matrici che compongono il complesso sistema dell’Ambiente
(outdoor): aria, acqua, suolo. Quindi deve considerare i livelli di fondo naturale, le contaminazioni derivanti da fonti naturali, quelle relative alle fonti antropiche (civili e industriali) nonché
le filosofie e azioni poste in essere per prevenire/scongiurare la diffusione degli inquinanti e o
rimuoverli (bonifiche). In questa ottica quindi necessitano di essere affrontati sia gli strumenti
regolatori (autorizzazioni di processi, emissioni, scarichi, rifiuti, prodotti - REACH sia i meccanismi di revisione delle stesse e di implementazione tecnologica (AIA e AUA) comuni in tutta la
Unione Europea sia quelli di pianificazione territoriale (VIA e VAS). E occorre non dimenticare
il recupero delle aree industriali dismesse, la produzione, la gestione e il destino dei rifiuti, il
rumore, la radioattività per ricordare solo alcune delle componenti ambientali.
È necessario ricordare che per impatto ambientale si intende “l’alterazione qualitativa e/ o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di […] progetti nelle diverse
fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti “.
Si deve porre attenzione al fatto che l’immissione, il trasporto e il destino del contaminante avvengono in un reattore chiuso; giocano un ruolo fondamentale le quantità rilasciate, i
meccanismi di trasporto, di trasformazione e di interazione nei e fra i comparti ambientali, la
degradazione chimica/biologica/fisica, la persistenza nel tempo sia del contaminante che dei
suoi metaboliti/prodotti di trasformazione fino all’impatto su organismi biologici vegetali ed
animali. E fra questi l’uomo.
Nella definizione è insito il tema del livello basale dei contaminanti (peraltro talvolta variabile naturalmente da un sito ad un altro) e della differenziazione fra questi e un livello di
contaminazione. Infatti come richiama la definizione sopra riportata, a differenza da situazioni
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espositive nel mondo del lavoro, di norma la concentrazione che determina la contaminazione
è difficilmente una macro-concentrazione e di norma invece si tratta di una micro-contaminazione. Ciò costringe al ricorso a metodi e procedure “forti” che mettano al riparo da erronee
conclusioni. Si segnala che più recentemente per i terreni stante il tema della contaminazione
diffusa di origine incerta, ci si è spinti a considerare non solo le concentrazioni imputabili al
fondo naturale ma anche quelle relative al fondo antropico (contaminazione diffusa/storica non
interpretabile) relativamente al terreno contaminato e alle responsabilità implicate. Il fondo naturale viene stabilito essere la distribuzione di una sostanza nelle matrici ambientali….derivante
da processi naturali … con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile
mentre il fondo antropico come la distribuzione di una sostanza nelle matrici ambientali…….
derivante da processi naturali ….e da sorgenti antropiche diffuse. Per un dato contesto storico
ambientale la distribuzione rappresenta lo stato più indisturbato possibile rispetto a sorgenti
localizzate, potenziali o attuali, anche esterne, che impattano sul territorio in esame (si pensi ad
esempio al trasporto transfrontaliero).
La contaminazione viene di conseguenza definita nella norma come “presenza nelle matrici
ambientali considerate di sostanze con concentrazioni superiori alle concentrazioni di riferimento applicabili (naturali o antropiche) introdotte direttamente nell’ambiente a causa di attività antropica”. Viene precisato che tali valori limite possono essere CSC, VFN, VFA e CSR a seconda
del contesto applicativo.
In particolare l’inquinamento diffuso (sorgenti antropiche diffuse) riguarda la “contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche nelle matrici ambientali determinate da
fonti diffuse e non imputabili ad una sola origine” e per sorgenti diffuse si intende che:” sono
costituite da sorgenti antropiche per le quali non sia possibile discriminare il contributo delle
singole fonti alla contaminazione riscontrata. Esse includono sorgenti mobili (es. traffico veicolare), sorgenti arealmente diffuse sul territorio (es. attività agricola, contaminazione veicolata
da inondazioni), sorgenti plurime anche puntuali (es. centri urbani, emissioni di poli industriali).
Ed inoltre che per sorgenti antropiche puntuali si intendono le ”sorgenti antropiche per le quali è
possibile individuare il contributo delle singole fonti alla contaminazione riscontrata”.
La conoscenza del sistema “outdoor” nel suo complesso necessita quindi di evidenziarne lo
stato basale, quello di potenziale eventuale contaminazione e quindi di prevedere conseguentemente e di dimensionare le ricadute (scenari opportuni e concreti) e individuare le soluzioni
tecniche e legislative percorribili nel classico ciclo di azioni/reazioni dell’approccio DPSIR
(Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto-Risposte).
Il tema necessiterebbe pertanto di uno sviluppo approfondito e quindi necessariamente di
maggiore spazio. Si è quindi scelto di accennare agli argomenti nelle loro linee generali (cosa
ritenuta utile per i temi congressuali specie in relazione agli impatti sanitari) e di rimandare
ai riferimenti bibliografici della norma per tabelle e riferimenti operativi ma di approfondire
nel presente contributo i temi dei valori limite ambientali, dell’inquinamento dell’aria e delle
prospettive di prevenzione dell’inquinamento e delle sue ricadute in piani e programmi e in
impianti (processi di VIA e di VAS) con riferimento quindi alla valutazione degli impatti e dei
relativi monitoraggi. Non si tratteranno pertanto temi attuali, importanti: rifiuti, REACH e scenari ambientali, sostituzione di prodotti e tecnologia, recupero, rumore, radioattività, energia.
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Valori limite e riferimenti di legge

I Valori limite ambientali sono fissati nel rispetto del principio di precauzione che indica che
”in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non
deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed efficaci anche in rapporto
ai costi dirette a prevenire il degrado ambientale”.
La norma di riferimento per il nostro Paese è il Decreto legislativo 152/2006 e smi.: vi si
trovano diverse declinazioni del concetto di limite:
• standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per
tutelare la salute umana e l’ambiente (D.Lgs 152/2006, acque superficiali e sotterranee);
• valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in
uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia
prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere
fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze (D.Lgs 152/2006,
scarichi);
• valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o
il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati
(D.Lgs 152/2006, emissioni in atmosfera);
• concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici
ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione
del sito e l’analisi di rischio sito specifica. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste
ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati. (D.Lgs
152/2006, suolo e bonifiche);
• concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio
sito specifica e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento
richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito. (D.Lgs 152/2006, suolo e bonifiche).
• Lo Standard di Qualità Ambientale (SQA)-acque superficiali considera l’obiettivo di
qualità ambientale per corpi idrici significativi; è definito in funzione della capacità dei
corpi idrici di auto-depurarsi e mantenere comunità animali e vegetali ben diversificate;
individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. Lo stato chimico viene declinato in tabelle per le
diverse matrici: acque superficiali, sedimenti, biota. Nelle tabelle sono elencate sostanze
prioritarie (P), sostanze pericolose prioritarie (PP) e altre/rimanenti sostanze (E).
Gli SQA sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell’intero campione d’acqua
(per i metalli lo SQA si riferisce alla concentrazione disciolta). Le concentrazioni delle sostanze dell’elenco di priorità che identificano il buono stato chimico sono definite dagli standard
di qualità ambientale (SQA), espressi come valori medi annui (SQA-MA) e come concentrazioni massime ammissibili (SQA_CMA), fissati al punto 2, lettera A.2.6, tabella 1/A del DM
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260/2010. SQA-MA rappresenta, ai fini della classificazione del buono stato chimico ed ecologico, la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base della media aritmetica
delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno, SQA-CMA: rappresenta la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio.
Nel caso si rilevino livelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente, di metalli superiori
agli SQA allora tali livelli di fondo costituiscono gli standard da rispettare. Per i Monitoraggi
sono riportati in diverse tabelle (acque potabili, balneazione, vita dei pesci, vita dei molluschi)
i parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici con i relativi i criteri di campionamento e
qualità al fine delle procedure di valutazione della conformità.
• Limiti di emissione (scarichi-tutela qualità della risorsa idrica): Tutti gli scarichi sono
disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono
rispettare i valori limite previsti. Si trovano tabelle per le diverse tipologie di scarico: sul
suolo, in acque superficiali (acque reflue urbane, acque reflue industriali), in reti fognarie
(acque reflue urbane, acque reflue industriali (scarichi sostanze pericolose)).
• Concentrazione soglia per le bonifiche: CSC sono da considerarsi valore di attenzione,
superato il quale occorre procedere con la caratterizzazione di un sito; CSR che identifica
i livelli di contaminazione residua accettabile calcolati mediante analisi di rischio su cui
impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica. CSC nel suolo per specifica
destinazione d’uso dei siti (uso Verde pubblico, privato e residenziale-- uso Commerciale
e Industriale) e nelle nelle acque sotterranee.
Le CSC non rappresentano il discriminante tra sito non contaminato e sito contaminato bensì
tra sito non contaminato e sito potenzialmente contaminato; per la effettiva classificazione di
un sito come contaminato si rimanda infatti alla determinazione delle CSR a valle dell’applicazione dell’analisi di rischio sanitario sito specifica. Viene quindi fissata una accettabilità del
rischio nella componente probabilistica del rischio in relazione non al verificarsi dell’evento
di contaminazione bensì alla probabilità che tale evento possa causare un danno a carico della
salute umana.
Il D.Lgs 152/06 non richiede la verifica che il carico inquinante rilasciato dalla sorgente non
comprometta i differenti comparti ambientali bensì si limita all’attenzione al valore di rischio
connesso all’utilizzo di tali comparti da parte dell’uomo.
Deve essere posta particolare attenzione alla scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli
per la valutazione del rischio sanitario residuale, poiché il processo dovrà rispondere a criteri di
conservatività e di sito-specificità.
L’individuazione e l’analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli, nonché la
definizione degli obiettivi di bonifica, devono tenere presente la destinazione d’uso del sito.
Limiti per emissioni in atmosfera: sono fissati valori limite di emissione (concentrazione,
mg/Nm3) e soglie di rilevanza (flusso di massa, g/h).
Nei casi in cui sono stabilite soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono
essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate. I valori limite si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, con esclusione di avviamento, arresto e guasti.
L’autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi ed individuare ulteriori
transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. Se si verifica un guasto, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre prescrizioni.
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Le implicazioni a livello impiantistico e tecnologico per le emissioni riguardano l’efficienza
di captazione, l’evoluzione delle tecnologie di abbattimento (MTD), l’affinamento delle tecniche di campionamento e analisi mentre dal punto di vista gestionale si punta alla ottimizzazione
dei processi e delle modalità di conduzione degli impianti e al miglioramento delle performance
ambientali (es. PCDD/PCDF 0,5 ng/Nmc ® 0,1 ng/Nmc) (Autocontrollo- Competitività- Adeguatezza tecnologica- Responsabilità sociale- Sostenibilità ambientale).
Nella norma non risulta alcuna fissazione di valori limite per le ricadute, ad esempio con
riferimento alla dose tollerabile con conseguenti limiti operativi in casi delicati quali quelli che
potrebbero originare dalla dispersione/diffusione dei microinquinanti.

La qualità dell’aria

Il problema dell’inquinamento atmosferico e del ruolo di specifiche sorgenti naturali ed
antropiche nella qualità dell’aria è complicato dai processi di dispersione e trasporto anche a
medio e lungo raggio (si pensi all’intrusione di polveri Africane trasportate per migliaia di km)
ed alle trasformazioni in atmosfera che portano ad avere background significativi con valori di
concentrazione di molti inquinanti che risultano essere correlati tra stazioni di misura localizzate anche a grande distanza. Dal punto di vista della normativa, la valutazione della qualità
dell’aria passa dal Decreto Legislativo n. 155/2010 che recepisce in Italia le indicazioni della
European air quality Directive (2008/50/EC) e contiene le definizioni di valore limite, valore
obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo. Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio
(NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio,
Nichel, Mercurio, precursori dell’ozono). A questo decreto sono poi collegati altri decreti che
definisco in maggiore dettaglio le metodologie di rilevazione e le caratteristiche delle stazioni
di misura includendo le linee guida per la qualità delle reti di monitoraggio e la comunicazione
dei dati rilevati. Tuttavia, la norma si focalizza solo su specifici inquinanti e non riguarda altri
inquinanti che costituiscono un rischio potenziale per l’esposizione della popolazione tra cui,
ad esempio, le nanoparticelle, altri metalli ed il carbonio elementare, inoltre, non sono specificate approcci per la valutazione dei contributi di specifiche sorgenti alla qualità dell’aria ad
esclusione del fatto che è possibile sottrarre il contributo di sorgenti naturali al superamento
delle soglie giornaliere del PM10. Esistono poi dei valori guida indicati dalla World Health Organisation per la protezione della salute umana e questi valori guida sono significativamente più
bassi (per molti inquinanti) rispetto alle soglie della normativa Italiana ed Europea. Questo può
generare confusione nelle valutazioni degli impatti e dei rischi per cui è necessario utilizzare
i dati delle rete di monitoraggio nell’ambito di strumenti tecnico-scientifici solidi per valutare
correttamente i contributi di specifiche sorgenti ed impianti al di sopra del background del
territorio ed anche il loro contributo (di lungo termine) alle variazioni del background stesso.
Un’altra componente importante per specifici impianti (trattamento rifiuti, discariche, impianti
di generazione di biogas da rifiuti e da biomasse) è la componente delle emissioni odorigene che
non sono considerate nella normativa ma possono essere fastidiose in relazione alla vicinanza
a specifici impianti creando un aumento del rischio percepito dalla popolazione in confronto al
rischio valutato utilizzando le soglie ed i valori guida della normativa. Questo suggerisce che
oltre ad avere strumenti solidi per le valutazioni di impatto, che possano anche includere aspetti
non direttamente legati agli inquinanti normati come ad esempio gli odori, è necessario anche
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dotarsi di strumenti adeguati di comunicazione per limitare il rischio di aumento del rischio
percepito per specifici impianti

Il processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

Dal considerare il reattore ambientale e i tempi molto lunghi necessari per bonifiche e risanamenti ambientali nonché per i tempi necessari alle componenti ambientali per riprendersi
naturalmente è naturale conseguenza considerare processi e programmi che potenzialmente agiscono sull’ambiente fin dalla fase di progettazione. Questo aspetto è tema ancora carente in
Italia per esempi concreti ma attivato da tempo consentirà di definire per le singole aree a rischio
i parametri concreti di riferimento collegando l’inquinamento alle condizioni basali delle aree
oggetto degli interventi strutturali e di sviluppo economico e sociale. Il processo di VAS si applica agli atti della pianificazione: piani di area, piani e definizioni di scelte strategiche su aree
non definite, aree di parchi, documenti di pianificazione regionale e Comunale. Secondo le direttive europee piani e programmi possono avere effetti significativi sull’ambiente e alterarne le
condizioni: VAS si occupa quindi delle ricadute ambientali dei piani/programmi ed è fortemente
ancorata al contesto ambientale del piano/programma.
VAS si applica quindi ai piani e ai programmi per la valutazione e gestione della qualità
dell’aria, alle aziende del settore energetico, industriale e del trasporto, all’agricoltura le foreste,
la pesca, al turismo alle telecomunicazioni alla pianificazione territoriale e destinazione dei
suoli
VAS è elemento costruttivo e valutativo e di monitoraggio del piano/programma con obiettivi definiti di verifica della sostenibilità degli obiettivi del piano, analisi degli impatti significativi, delle alternative, del parere degli stakeholders, del monitoraggio delle performances ambientali del Piano/Programma. Il processo si svolge per fasi: screening (verifica che un piano/
Programma sia nel campo applicativo), scoping (definizione degli studi necessari) definizione
dello stato dell’ambiente quale base dati delle conoscenze, degli impatti potenziali i probabili
significativi, della informazione e della consultazione degli stakeholders stakeholders; del monitoraggio (effetti sull’ambiente del P/P dopo la sua implementazione).
È da sottolineare come la VAS sia una valutazione quantitativa degli effetti che una trasformazione produce sul territorio interessato. Tale valutazione quantitativa, congiuntamente con i
risultati dei monitoraggi ante operam confluiscono nel Rapporto ambientale che costituisce il
documento di riferimento specifico e puntuale e deve prevedere i monitoraggi di sorveglianza
aventi oggetto gli impatti prevedibili o previsti.
Per ogni componente ambientale è quindi previsto di pervenire ad un indicatore descrittivo.

Il processo di VIA (Valutazione Integrata Ambientale)

Il processo di VIA nasce dal principio di precauzione e ha l’obiettivo di prevenire gli effetti avversi connessi alla realizzazione di progetti scongiurando di intervenire a posteriori per
mitigare gli effetti negativi verificatisi. È quindi un potente mezzo preventivo che nasce per
individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla salute umana e
su alcune componenti ambientali (fauna, flora, suolo, acque, aria, clima, paesaggio, patrimonio
culturale) e sull’interazione fra questi fattori. VIA si prefigge di proteggere la salute umana,
migliorare la qualità dell’ambiente (e della vita), mantenere le specie e l’ecosistema in condizioni inalterate. Il processo prevede la predisposizione di un documento SIA (Studio di impatto
CAPITOLO 1 • Inquinamento outdoor: definizioni,normativa di …

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

12

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

ambientale) che la direttiva europea definisce in quanto a contenuti: descrizione dettagliata del
progetto (comprensiva di caratteristiche fisiche del progetto esigenze di utilizzo di suolo e risorse, natura dei processi e delle sostanze e prodotti, quantitativi, residui ed emissioni,)principali
alternative, impatti prevedibili/previsti sulle componenti ambientali, impatti rilevanti prevedibili, misure di mitigazione.

Il processo autorizzativo (IPPC/AIA-AUA)

Il processo di autorizzazione si basa sulla adozione della miglior tecnologia disponibile
(MTD/BAT) individuata in base a studi specifici (BAT di settore); il processo di autorizzazione
nella visione europea passa da essere statico (rilasciato e valido fino alla scadenza) ad essere evolutivo (programma di miglioramento continuo) con vincoli al rilascio di nuove autorizzazioni
nelle zone critiche di non peggiorare le condizioni ambientali.
Pianificazione
legislativa

Obiettivi

I l ciclo r egolator io e il
miglior amento continuo
L egislazione

Valutazione
I nfor mazioni di r itor no

A utor izzazione

Ver ifica
compliance

R affor zamento
Promozione
compliance

Fra gli attori figurano il gestore, per il quale è previsto un ruolo attivo, propositivo, nell’implementazione e affinazione delle performances ambientali (autocontrolli di qualità e soluzioni
tecnologiche e tecniche di avanguardia), l’Autorità Competente per gli aspetti regolatori e di
programmazione e di autorizzazione e la Autorità Ispettiva (monitoraggi e impatti).

Conclusioni

In conclusione quando si parla di inquinamento outdoor occorre riferirsi al completo sistema
ambientale con tutte le componenti che interagiscono profondamente fra loro e occorre stimare
gli impatti nei diversi sottosistemi.
I diversi valori limite (e/o valori guida) fissati dalla norma permettono un approccio qualiquantitativo al tema ambientale ed in particolare a quello della sostenibilità sia in termini di
qualità delle risorse sia in relazione alle autorizzazioni. Peraltro di sempre maggiore importanza
risulta la conoscenza delle condizioni ambientali di base poiché le realtà in cui viviamo scontano la presenza millenaria delle attività antropiche e i temi posti dalle collettività sempre più
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riguardano sostanze tossiche, cancerogene diffusamente presenti in vari comparti ambientali
seppure a livelli inferiori ai valori limite fissati per campi/matrici specifici/specifiche (qualità
dell’aria, emissioni, scarichi, terreni). Queste istanze richiedono risposte che devono basarsi su
strumenti tecnico scientifici adeguati che permettano di evidenziare e caratterizzare, in maniera
robusta, il contributo di specifiche sorgenti inquinanti (naturali ed antropiche) anche e soprattutto in considerazione della persistenza di inquinanti nell’ambiente, delle trasformazioni che le
sostanze subiscono nel tempo e del trasporto a medio e lungo raggio come avviene ad esempio
in atmosfera. Fermo restando il fatto che costituisce contaminazione in genere lo scostamento
dal livello di fondo.
L’adozione di strumenti per la valutazione preliminare di impianti, piani e programmi, previsionali e preventivi (IPPC-REACH-VIA-VAS), e l’utilizzo di strumenti di comunicazione
adeguati, si spera permetterà per il futuro non solo una migliore conoscenza ma anche di evitare
scenari di crisi ambientale e di minimizzare le differenze tra rischi reali e rischi percepiti dalla
cittadinanza.
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Introduzione

Il Bacino del Mediterraneo costituisce un hot spot climatico dove gli impatti del cambiamento globale sono esacerbati e possono condizionare pesantemente le condizioni ambientali e
la sopravvivenza degli ecosistemi. L’aumento della temperatura e la riduzione della frequenza
delle precipitazioni sono solo alcuni dei cambiamenti che inducono danni all’ambiente, all’agricoltura, alla pesca ed alla salute umana. Il CNR-ISAC ha promosso una rete di osservatori
climatico-ambientali finalizzata a raccogliere preziose informazioni sulla variabilità delle forzanti climatiche a vita breve (es. ozono, black carbon, metano, HFCs) e lunga (es. anidride
carbonica), al fine di identificare i fattori che influenzano la loro distribuzione spazio-temporale
e permettere adeguati studi sulla composizione dell’atmosfera e sul legame tra clima e qualità
dell’aria.
La rete è distribuita sul territorio nazionale e fornisce osservazioni in ambienti rappresentativi del bacino del Mediterraneo: background urbano a Bologna e Lecce, ambiente costiero a
Lamezia Terme, marino-remoto a Capo Granitola e un sito di alta quota, Monte Cimone (2165
m slm, Appennino settentrionale), rappresentativo delle condizioni di fondo del bacino del Mediterraneo/Europa meridionale.
Tra i composti misurati, particolare attenzione riveste il black carbon (BC), un agglomerato
di piccole sfere di carbonio elementare di dimensione e forma variabile, che è il maggior assorbitore di luce fra le componenti che formano il particolato. Elevate concentrazioni in atmosfera
sono in grado di produrre dannosi impatti sull’uomo e sul clima e per questo è considerato
un importante composto inquinante e clima-alterante. È emesso dai processi di combustione
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incompleta, sia di biomasse sia di combustibili fossili o bio-combustibili. Pur essendo ancora
tra i composti “non-normati”, il BC è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
come un inquinante dannoso per la salute umana. Studi epidemiologici hanno infatti mostrato
che esso è associato a un outcome sanitario maggiore rispetto al PM atmosferico, fungendo
inoltre da vettore di sostante chimiche di riconosciuta tossicità, quali metalli, idrocarburi policiclici aromatici, e composti organici semivolatili (Grahame et al. 2014). Studi epidemiologici e
esperimenti di esposizione umana indicano che l’esposizione a breve a e lungo termine al BC sia
associata a numerosi effetti sanitari, incluse malattie respiratorie e cardiovascolari, e riduzione
dell’aspettativa di vita (WHO report,2013). Studi tossicologici sottolineano l’importanza delle
particelle di BC come vettore di sostante chimiche di riconosciuta tossicità, quali metalli, idrocarburi policiclici aromatici, e composti organici semivolatili Grahame et al. 2014).
Il BC è anche uno dei principali inquinanti e forzanti a vita breve (Short Lived Climate Forcer) poiché interagisce con la radiazione solare riscaldando l’atmosfera; maa causa dei tempi
di residenza in atmosfera relativamente brevi (se confrontati con quelli dei gas serra a “vita
lunga”), ha un impatto sul clima a scala regionale. Per questo motivo l’UNEP, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per la Protezione dell’Ambiente, considera importante la sua mitigazione
al fine di contribuire a contenere l’aumento di temperatura verso gli obiettivi a lungo termine
indicati dall’Accordo di Parigi del dicembre 2015.
Nel presente lavoro si fornisce una breve descrizione della rete osservativa ISAC e si presentano gli andamenti spazio-temporali del BC, inquadrandoli in ambito dello studio del clima
della qualità dell’aria, considerate due facce del medesimo problema.

Materiali e Metodi

La rete osservativa ISAC-CNR è parte integrante del programma Global Atmospheric Watch
del World Meteorological Organization (GAW-WMO) di cui l’Osservatorio “O. Vittori” a Monte Cimone ne costituisce l’unica “global station” presente in Italia e nel Mediterraneo, mentre
gli Osservatori di Lamezia Terme, Lecce e Capo Granitola sono stazioni regionali. A questi
osservatori si è aggiunta recentemente la stazione di Bologna che, associata al sito di Monte
Cimone, permette di studiare il trasporto verticale di masse d’aria dalla Pianura Padana alla
libera troposfera. Questi Osservatori costituiscono di fatto la dorsale dell’unica rete climatica
del Mediterraneo, rappresentando un bene primario per il Paese e la Comunità Europea ed
internazionale, perché rivolte a monitorare e studiare le condizioni climatiche del bacino del
Mediterraneo. Essi permettono di monitorare le variazioni di composti inquinanti e climalteranti, in particolare il black carbon equivalente (BC) in condizioni diverse: da ambienti urbani
a remoti costieri e montani. La rete che essi compongono è inoltre satellite di importanti Alcuni
dei siti che compongono questa rete fanno parte di importanti Infrastrutture di Ricerca Europee
(ACTRIS - European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds and Trace
Gases ed ICOS - Integrated Carbon Observation System) e le informazioni così acquisite sono
messe a disposizione di stakeholder a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Nell’ambito della rete osservativa, la cui distribuzione sul territorio nazionale è riportata in
Figura 1, sono sviluppate una serie di joint-research activities nell’ambito di diverse tematiche
di ricerca, quali ad es.: monitoraggio intensivo di gas serra, aerosol e gas reattivi; early trend
detection; studio del trasporto di inquinanti atmosferici su lunga distanza; studio del trasporto di
aerosol minerale ed assorbente (mineral dust, black carbon); supporto per la verifica di modelli
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climatici ed atmosferici; validazione long-term di misure da satellite di parametri atmosferici.
Le attività eseguite rappresentano quindi una opportunità unica per raccogliere informazioni utili per conoscere non solo lo stato attuale del sistema clima-atmosfera, ma anche per supportare
e perfezionare adeguati modelli previsionali, ed in questo modo migliorare la conoscenza degli
impatti delle attività umane e naturali sugli ecosistemi, per meglio sviluppare efficaci politiche
di adattamento ai cambiamenti climatici.

Figura 1. I siti della rete italiana per lo studio di composti inquinanti e climalteranti.

Tra i composti SLCF osservati in continuo presso la rete ISAC è di particolare interesse
il black carbon equivalente (BC) sia per le sue proprietà climalteranti che per gli effetti sulla
salute umana. Il BC è osservato in modo uniforme nella rete osservativa, derivato da misure di
coefficiente di assorbimento degli aerosol [Petzold et al., 2005].
Queste misure sono eseguite in tutti gli osservatori tramite un Multi Angle Absorption Photometer (MAAP), che sfrutta il principio dell’assorbimento di un fascio di luce laser emessa alla
lunghezza d’onda di 637 nm da parte del BC depositato in continuo su filtro, e la possibilità di
rivelarne sia la trasmittanza sia la retrodiffusione, mediante tre detector posti a tre diversi angoli.
La combinazione di queste misure permette di ricavare l’assorbimento dovuto alla frazione di
aerosol riconducibile alla concentrazione in massa di BC.
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Risultati e Discussione
Tabella 1. Principali parametri statistici delle concentrazioni di BC a Monte Cimone, Capo Granitola,
Lecce, Lamezia Terme e Bologna durante l’anno 2018.
BC (ng m-3 3)

Media

Dev. Standard

Mediana

5th percentile

95th percentile

Monte Cimone

193

193

132

9

571

Capo Granitola

489

874

355

60

1128

Lecce

1660

2216

896

234

5938

Lamezia Terme

566

528

423

94

1546

Bologna

1887

1463

1431

410

5057

Le concentrazioni medie di BC rilevate durante l’anno 2018 nelle cinque stazioni considerate sono riportate in tabella 1 e variano da un minimo di 193 ng m-3 nel sito di alta quota di Monte
Cimone ad un massimo di 1887 e 1660 ng m-3 nei siti urbani di Lecce e Bologna.
Le località costiere di Lamezia Terme e Capo Granitola, presentano valori intermedi con medie rispettivamente di 566 e 489 ng m-3, valori ascrivibili all’ambiente marino-costiero lontano
da sorgenti dirette di inquinamento, quali ad es. i porti.
Come si può notare dai parametri statistici riportati in tabella 1, tra tutte le stazioni considerate, il sito urbano di Lecce presenta la variabilità (deviazione standard) più elevata, caratterizzata da numerosi picchi elevati (figura 2).
Questo andamento è quindi probabilmente dovuto alla presenza di sorgenti inquinanti prossime al sito di misura, che il rimescolamento con masse d’aria più pulita (marina), favorisce un
frequente abbassamento delle concentrazioni di BC, che mediamente
risultano inferiori a quelle registrate
a Bologna.
Quest’ultimo sito conserva invece un fondo dovuto alle elevate
concentrazioni che caratterizzano
l’intera regione della pianura Padana, anche se le sorgenti locali appaiono meno intense e maggiormente
distribuite sul vasto territorio della
pianura.

Figura 2. Serie temporali delle medie
orarie di concentrazione di BC,
relative a tutto il 2018 nelle cinque
stazioni considerate.
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Il sito remoto di Monte Cimone, a quota 2165 m slm, presenta i più bassi valori per tutti i parametri statistici. La stagionalità (figura 3) e variazione diurna rivelano l’influenza di fenomeni
di trasporto dalla pianura Padana, che principalmente avvengono nelle ore centrali della giornata, in primavera ed estate, mentre l’inverno mostra condizioni estremamente pulite, tipiche della
libera troposfera del Mediterraneo/Europa Meridionale.

Figura 3. S tagionalità (medie mensili e intervallo al 95% di confidenza), nei siti considerati.

I siti urbani di Bologna, Lecce e Lamezia Terme sono caratterizzati da variazioni diurne
piuttosto simili tra loro, con un picco mattutino che raggiunge il massimo alle 8:00, associato
probabilmente alla tipica stabilità’ atmosferica ed al picco diurno delle emissioni da traffico. Le
concentrazioni diminuiscono poi lentamente a causa dell’aumento dell’altezza del PBL fino a
toccare il valore minimo nelle ore di massima insolazione. Al tramonto le concentrazioni aumentano nuovamente per la combinazione di effetti dinamici e per l’aumento delle sorgenti da
traffico e domestiche. Capo Granitola mostra una variazione diurna molto più limitata rispetto
alle altre e più accentuata in estate che inverno. Tali caratteristiche rivelano che il sito è più
remoto degli altri e che vi è probabilmente una maggiore influenza del turismo, rispetto alle attività locali, senza tuttavia trascurare gli eventi ascrivibili agli incendi estivi che frequentemente
affliggono il territorio.
In Pianura Padana, la stagionalità che caratterizza le concentrazioni di BC rivela una forte
impronta delle attività antropiche: traffico veicolare, riscaldamento domestico e industria, presentando valori minimi estivi, quando l’importante sorgente del riscaldamento domestico è assente e le concentrazioni sono più diluite per la maggiore altezza dello strato di rimescolamento.
Nei siti dell’Italia meridionale i valori elevati della tarda estate e autunno suggeriscono un forte
contributo degli incendi boschivi, che sono dominanti nel sito remoto di Capo Granitola.
La stagionalità della concentrazione media a Monte Cimone segue invece un andamento
opposto, con valori maggiori nei mesi più caldi, quando la quota elevata del PBL favorisce
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trasporti di aria inquinata dai bassi strati della Pianura Padana rispetto al periodo freddo, quando
il sito ben rappresenta le condizioni della libera troposfera.

Conclusioni

Questo lavoro presenta l’analisi di un anno di osservazioni delle concentrazioni di Black
Carbon, la frazione assorbente del particolato atmosferico, rilevate in cinque osservatori italiani
che costituiscono la rete osservativa CNR-ISAC per lo studio dell’inquinamento atmosferico e
del clima. Sono stati messi in luce valori elevati nei siti urbani, con picchi particolarmente elevati nel sito di Lecce, posto vicino a sorgenti di inquinamento, mentre i valori medi più elevati
sono stati registrati a Bologna, che si trova all’interno del “catino” della Pianura Padana. I siti
urbani mostrano un andamento diurno direttamente influenzato dalle sorgenti antropiche (traffico), con massimi mattutini e serali e concentrazioni più basse di notte e nelle ore centrali della
giornata. L’Italia Meridionale mostra un contributo maggiore della sorgente biomass burning,
legata agli incendi boschivi più frequenti in estate e autunno. Questa è la principale sorgente che
caratterizza le concentrazioni di BC nel sito remoto di Capo Granitola, dove contributi minori
possono derivare dalla componente riscaldamento domestico e traffico navale.
Il sito montano di Monte Cimone si differenzia sia per i valori medi molto inferiori, sia per la
stagionalità, che presenta massimi estivi, legati principalmente all’influenza dei trasporti della
pianura padana.
Considerando che l’atmosfera funge da mezzo di trasporto muovendo masse d’aria contenenti composti inquinanti nocivi alla salute dell’uomo e dannosi per l’intero ecosistema terrestre, la rete osservativa per lo studio dell’inquinamento atmosferico e del clima, permette di raccogliere utili informazioni per conoscere non solo lo stato attuale del sistema clima-atmosfera,
ma anche per supportare e perfezionare adeguati modelli previsionali.
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Introduzione

L’inquinamento atmosferico è stato per molto tempo indagato come fattore di rischio per
l’insorgenza di malattie neoplastiche, respiratorie e cardiovascolari. I numerosi studi tossicologici ed epidemiologici condotti fino ad oggi hanno stabilito un’associazione diretta tra l’esposizione agli inquinanti atmosferici e l’aumento dei casi di morbidità e mortalità per tali patologie. Come stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’inquinamento dell’aria
causa circa 7 milioni di morti premature all’anno in tutto il mondo ed è perciò riconosciuto
come una delle principali priorità di sanità pubblica. Il particolato atmosferico (PM) è costituito
da una miscela eterogenea e dinamica di particelle di origine diversa i cui effetti dannosi sono
fortemente associati non soltanto alla concentrazione in massa ma anche alla sua composizione
chimica. La presenza nel PM di determinati elementi chimici innesca la produzione di proteine
infiammatorie e di specie reattive dell’ossigeno (ROS) che provocano nelle cellule uno stato di
sofferenza, “stress ossidativo”, [Li et al., 2009; Delfino et al., 2013] che può essere quantificato attraverso un indicatore quale il potenziale ossidativo (OP) [Bates et al., 2015; Chirizzi et
al., 2017]. Sebbene negli ultimi anni siano stati condotti numerosi studi, la ricerca scientifica è
ancora lontana dall’aver individuato con precisione quali meccanismi biologici siano alla base
della tossicità del particolato e come gli effetti possano variare a seconda delle sue proprietà
chimico-fisiche. In questo lavoro sono mostrati i risultati ottenuti da uno studio sul potenziale
ossidativo associato alla parte solubile in acqua di due frazioni di particolato, PM10 e PM2.5,
raccolte presso un sito di fondo urbano del Sud Italia. Lo studio punta a valutare il contributo al
potenziale ossidativo da parte di specifiche sorgenti emissive, antropiche e naturali, in funzione
dei parametri meteoclimatici e stagionali che caratterizzano il sito di misura.
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Materiali e Metodi

I campioni giornalieri di PM10 e PM2.5 sono stati raccolti simultaneamente, tra novembre
2016 e novembre 2017, presso l’Osservatorio Climatico-Ambientale di Lecce, stazione regionale dei networks GAW-WMO/ACTRIS. I campioni sono stati raccolti su membrane in quarzo,
pretrattate a 700°C per due ore, mediante un campionatore bi-canale (SWAM-Fai Instruments)
a basso volume (2.3 m3/h), che fornisce in modo automatico, tramite tecnica β-ray [Dinoi et
al., 2017], le concentrazioni di PM campionate. Le analisi sono state condotte su un set totale
di campioni pari a 248, scelti ogni tre giorni per valutarne le variabilità stagionali. Un quarto
di ogni filtro è stato utilizzato per quantificare il contributo di carbonio totale (TC), dato dalla
somma del carbonio organico (OC) ed elementare (EC), mediante un analizzatore OCEC Sunset (Laboratory Inc.) con tecnica termo-ottica in trasmittanza e protocollo EUSAAR2. Un altro
quarto è stato usato per determinare l’OP, mediante il test acellulare del DTT (ditiotreitolo)
seguendo il protocollo sviluppato da Cho et al. (2005).

Risultati e Discussione

A partire dalle concentrazioni medie giornaliere di PM10, PM2.5, carbonio totale (TC), organico (OC) ed elementare (EC), sono state calcolate le medie stagionali ed annuali, i cui andamenti
sono riportati in Fig.1. Come possiamo notare, le concentrazioni medie stagionali di PM presentano il medesimo andamento in entrambe le frazioni, con valori più elevati nei mesi freddi
(autunno-inverno) che tendono a diminuire durante i mesi più caldi (primavera-estate). I valori
stagionali, variano tra 31.4±3.0 (errore standard) μg/m3 in autunno a 21.3±1.0 μg/m3 in primavera per il PM10, e da 23.4±2.8 μg/m3 in autunno a 13.2±0.8 μg/m3 in primavera per il PM2.5. Le
medie annuali sono risultate 26.9 ±1.1 μg/m3 per il PM10 e 17.9 ±1.0 μg/m3 per il PM2.5 (entro
i limiti annui imposti dalla legge, 40 μg/m3 e 25 μg/m3 per il PM10 ed il PM2.5 rispettivamente).

Figura 1. A
 ndamenti delle medie stagionali delle concentrazioni di PM2.5 e PM10 e del loro contenuto di
carbonio totale (TC=OC+EC), organico (OC) ed elementare (EC). Le barre di errore rappresentano
l’errore standard.
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Il trend osservato nella frazione carboniosa, TC, OC ed EC, è analogo a quello delle concentrazioni di PM con valori più elevati registrati durante i mesi più freddi che tendono a diminuire
nei mesi più caldi. Le concentrazioni medie annue di TC sono risultate di 6.5±0.5 μg/m3 nel
PM10 e di 5.7±0.5 μg/m3 nel PM2.5. Il carbonio organico costituisce circa il 20% della massa del
PM10, variando tra il 14.5% in estate ed il 27.1% in autunno. Maggiore è il contributo nel PM2.5,
circa il 26% della massa totale con valori che vanno dal 31.3% in autunno al 16.5% in estate. Il
carbonio elementare costituisce in media il 4% del PM10 con variabilità dal 2.9% in primavera
al 5.3% in autunno; maggiore è il suo contenuto nel PM2.5, in media il 5.6%, variando tra il 4.0%
in estate ed il 6.6% in autunno. I maggiori livelli di PM e TC misurati durante i mesi freddi
sono da attribuire sia ad un aumento delle sorgenti emissive di combustione, prevalentemente
combustione di biomasse e traffico veicolare [Cesari et al., 2018] sia alle differenti condizioni
meteorologiche che caratterizzano il periodo. Nella Fig. 2 si riportano gli andamenti stagionali
medi del potenziale ossidativo normalizzato al volume d’aria campionato su ogni filtro, OPV, ed
alla massa di particolato raccolta sul filtro, OPM, per ciascuna frazione di PM. Le due quantità
forniscono informazioni differenti in quanto il OPV è rappresentativo dell’esposizione personale
mentre il OPM è rappresentativo delle caratteristiche specifiche delle sorgenti di aerosol.

Figura 2.Andamenti delle medie stagionali dei valori di OPV e OPM misurati nel PM2.5 e nel PM10. Le
barre di errore rappresentano l’errore standard.

Anche nel caso dei OPV ed OPM troviamo un chiaro trend già osservato nelle concentrazioni
di PM e della componente carboniosa. Dal confronto è emerso che il OPV risulta leggermente
maggiore (25%) nel PM10 rispetto al PM2.5 e che esso è ben correlato (r di Pearson) sia con la
concentrazione in massa del particolato, 0.75 e 0.73, che della componente carboniosa, 0.72 e
0.68 con OC, 0.68 e 0.69 con EC, nel PM10 e PM2.5 rispettivamente. Nel caso del OPM, i valori
sono leggermente maggiori (12%) nel PM2.5 rispetto al PM10 e non risultano significativamente
correlati né con le concentrazioni di PM né di carbonio. In termini di correlazione quindi, le differenze trovate indicano che nel caso del OPV le sorgenti di combustione, principali responsabili
della componente carboniosa, abbiano un ruolo cruciale nella determinazione del potenziale
ossidativo del particolato atmosferico sia nel PM10 che nel PM2.5. La quasi assente correlazione del OPM sia con la massa del particolato che della frazione carboniosa evidenzia invece la
presenza di sorgenti di particolato che pur contribuendo in modo rilevante alla massa del PM
hanno un peso marginale sui valori del OPM. Questo aspetto è stato indagato valutando i livelli
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medi di OPV ed OPM nella frazione coarse (PM10 - PM2.5). I risultati mostrano trends diversi in
quanto pur essendo i valori di OPV ed OPM minimi in primavera hanno una significativa crescita
in estate. Il potenziale ossidativo specifico OPM della frazione coarse non è trascurabile rispetto
a quello della frazione PM2.5. Le correlazioni tra OPV e le concentrazioni di PM e di carbonio
non sono significative mentre risulta incrementata la correlazione tra OPV ed OPM. Questo fa ipotizzare che vi siano sorgenti di particolato coarse, verosimilmente di origine crostale e marina
o secondaria che influenzano il OPV della frazione coarse anche in maniera più rilevante rispetto
alle sorgenti di combustione.

Conclusioni

In questo lavoro si riportano i risultati di uno studio condotto sul potenziale ossidativo,
rilevato mediante il DTT assay, su due frazioni di particolato, PM10 e PM2.5, presso un sito di
fondo urbano nel Sud Italia. Nei campioni raccolti è stato determinato il contenuto di carbonio
organico ed elementare in modo da studiarne la correlazione con il potenziale ossidativo ed
evidenziare il contributo delle sorgenti di combustione. Sia le concentrazioni di PM10 e PM2.5
che di carbonio organico ed elementare, mostrano un chiaro andamento stagionale caratterizzato
da valori più elevati durante le stagioni fredde, autunno-inverno, rispetto alle stagioni calde,
primavera-estate. I risultati ottenuti sono compatibili con un maggiore contributo emissivo nel
periodo freddo, dovuto prevalentemente all’incremento di sorgenti di combustione per riscaldamento domestico insieme a fattori climatici. Lo stesso andamento stagionale è stato osservato
nel OPV, per entrambe le frazioni di PM. I valori misurati risultano maggiori nel PM10 rispetto
a quelli misurati nel PM2.5. La buona correlazione del OPV sia con la massa del particolato che
della frazione carboniosa, suggerisce che le sorgenti di combustione hanno un ruolo rilevante
nella determinazione del potenziale ossidativo in entrambe le frazioni di PM. Contrariamente,
la scarsa correlazione tra il OPM e la massa di particolato evidenzia la presenza di sorgenti
emissive che contribuiscono più alle concentrazioni in massa ma meno ai valori di OPV. Considerando la frazione coarse, i livelli di OPV non risultano significativamente correlati né con
le concentrazioni di particolato né di carbonio mentre risulta incrementata la correlazione tra
OPV ed OPM. Questo indica che vi sono sorgenti di particolato coarse, probabilmente di origine
crostale e marina (o secondaria) che influenzano il OPV della frazione coarse anche in maniera
più rilevante rispetto alle sorgenti di combustione.
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Introduzione

Gli aerosol atmosferici giocano un ruolo chiave sul bilancio radiativo della Terra. L’influenza dell’aerosol sul bilancio di radiazione terrestre dipende dalla sua composizione chimica e
dalle sue proprietà microfisiche ed ottiche. Risulta quindi importante studiare le proprietà ottiche ed i processi di assorbimento e di scattering mediante il coefficiente di single scattering
albedo (SSA), l’esponente di Ångström, α, ed il parametro di asimmetria, g. La campagna di
misura è stata eseguita nel mese di Aprile 2016, nel bacino del mediterraneo, una delle aree più
rilevanti dal punto di vista climatico [Giorgi, F. (2006)]. Gli osservatori climatico-ambientali del
progetto PON I-AMICA (www.i-amica.it) sono situati a Lecce (ECO) e Lamezia Terme (LMT)
e sono stazioni regionali della rete GAW-WMO (Global Atmospheric Watch). Il bacino del mediterraneo è caratterizzato da elevati carichi di aerosol con a composizione chimica complessa
[Koçak, M. et al 2009; Sciare et al 2003] e diverse sorgenti di aerosol [Lelieveld, J. et al 2002],
sia naturali che antropogeniche.

Strumentazione e metodologia

I dati utilizzati in questo lavoro di ricerca si riferiscono al mese di Aprile 2016, i coefficienti
di scattering (σsc) e backscattering (σbsc) sono stati misurati utilizzando un nefelometro (modello 3563, TSI Inc., St. Paul, MN, USA), che opera a tre lunghezze d’onda (450 nm, 550 nm e
700 nm) con risoluzione temporale di 1 minuto (Anderson et al, 1996). I dati corrispondenti a
un’umidità relativa superiore al 50% sono stati eliminati. Il coefficiente di assorbimento degli
aerosol (σa) è stato misurato utilizzando un fotometro ad assorbimento multiangolo (MAAP)
Thermo Scientific ™ 5012 che opera ad una lunghezza d’onda di 637 nm, capace di misurare
le proprietà di assorbimento delle radiazioni ad onde corte nel Black Carbon (BC) con una risoluzione temporale di 1 minuto. Una descrizione dettagliata degli strumenti utilizzati in questo
lavoro è già stata riportata in [Donateo A. et al 2018]. Abbiamo calcolato le medie ogni 5 min e
CAPITOLO 1 • Caratterizzazione delle proprietà ottiche dell’aerosol…
Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

26

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

quelle orarie dei dati validi per ogni strumento e li abbiamo utilizzati nella seguente analisi. Sulla base dei coefficienti di scattering e assorbimento abbiamo ottenuto l’esponente di Angstrom
(α), l’albedo di scattering singolo (SSA) ed il coefficiente di asimmetria g. Tutti e tre adimensionali e indipendenti dal numero di particelle. Il coefficiente α è stato calcolato per ogni coppia
di lunghezze d’onda: 700nm e 450nm (A, 700-450), 700 e 550nm (A, 700-550) e 550 e 450nm
(A, 550-450) usando l’equazione 1.
1
Poiché le lunghezze d’onda del nefelometro e del MAAP non corrispondono, abbiamo calcolato il coefficiente di scattering a 637nm ed infine SSA a 637nm è stato calcolato seguendo
l’equazione 2 dove 𝜎𝑎,  637  è il  coefficiente  di  assorbimento  [Dubovik,  O.  and  King,  M.D. 
2000]. Inoltre è stato calcolato il coefficiente di asimmetria g [Mallet M. 2003] seguendo l’equazione 3.
2
3

Risultati

Riportiamo in figura1 e figura2 le variazioni temporali del coefficiente α, SSA e g effettuati
sull’intero periodo della campagna di misure Aprile 2016, e la media calcolata su 5 minuti
dell’intero set di dati delle due stazioni analizzate LMT e ECO.

Figura 1: L
 MT, evoluzione giornaliera del parametro di asimmetria g (blu), SSA (rosso) e dell’esponente
di Ångström (verde) nel periodo di misura ( sinistra), medie ogni 5 min dell’intero periododei
coefficienti α, SSA, g (figura a destra).
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Figura 2: ECO-evoluzione giornaliera del parametro di asimmetria g (blu), SSA (rosso) e dell’esponente
di Ångström (verde) nel periodo di misura ( figura a sinistra), medie dell’intero periodo su 5 min. α,
SSA, g (figura a destra).

Nell’osservatorio ECO l’esponente di Ångström presenta un valore medio sul periodo pari
a 1.63±0.49 ed è maggiore rispetto alla stazione LMT (1.32±0.58). Questi valori indicano che
l’osservatorio ECO (stazione suburbana) è maggiormente influenzato da emissioni di tipo antropico, essendo l’osservatorio posto in prossimità del centro urbano, rispetto a LMT (stazione
rurale). Il valor medio di SSA (a 637 nm) è pari a 0.76±0.11 per ECO, 0.89±0.07 per LMT. Nel
periodo di misura è stato individuato un evento di trasporto di Saharan Dust, rilevato in tutte
e due le stazioni di misura. Durante questo evento sono stati osservati i valori più bassi del
coefficiente di Ångström in entrambe le stazioni di misura. Allo stesso tempo si sono osservati
valori relativamente più grandi di SSA e del fattore di asimmetria g. I valori ottenuti per il DSE
si accordano bene a quanto trovato in letteratura [Pinker, R.T. (2001); Smirnov, A. et al (2002);
Cao, C et al (2014); D’Almeida, G.A. et al (1991)].
Il sito di LMT, caratterizzato da fenomeni di brezza marina, è interessato dalla presenza
di aerosol marino, mentre queste incursioni sono meno evidenti nel sito ECO. L’intrusione di
aerosol marino è stata studiata, selezionando i dati in un settore della direzione del vento dalla
parte del mare (settore 210°-330° per LMT). Allo stesso tempo sono stati selezionati i dati corrispondenti a velocità del vento superiori a 4 m/s. Durante questi eventi il fattore di asimmetria è
in media 0.62±0.06. L’esponente di Ångström è 1.41 a LMT e 0.94, mentre il coefficiente SSA
è pari a 0.84±0.06 a LMT [Di Iorio, T. et al (2003)].

Conclusioni

In generale durante questa campagna di misura, sono stati osservati diversi eventi nei quali
abbiamo analizzato la variazione delle proprietà ottiche degli aerosol. I valori dell’esponente
di Angstrom variano con la tipologia di aerosol studiato, eventi di DSE pari a 0.7, 0.84 per
eventi di intrusione da aerosol marino fino a raggiungere valori di 1,2 per aerosol di tipo continentale/antropogenico. Il valore di SSA non cambia sostanzialmente tra le diverse tipologie
di aerosol, sebbene si può notare un valore maggiore nel caso di aerosol marino (0.93) dovuto
essenzialmente al range dimensionale di appartenenza (coarse mode). Il valore del parametro di
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asimmetria g è di 0.62 per DSE, 0.58 per aerosol di tipo marino e continentale. Dai nostri risultati si evince che g varia in modo meno evidente al variare della tipologia di aerosol.
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Inquinamento elettromagnetico indoor prodotto da
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Introduzione

I sistemi di saldatura, nelle varie tipologie d’uso, danno luogo ad emissioni di campi elettrici
e magnetici complessi con frequenze fino a qualche centinaio di kHz. Dal punto di vista protezionistico, gli ambienti di lavoro, spesso di piccole e medie dimensioni, sono caratterizzati dalla
presenza di maestranze non necessariamente coinvolte nei processi di saldatura ma in mansioni
correlate ad altre lavorazioni. Pertanto, in tali ambienti convivono lavoratori che dalla normativa vigente sono definiti come esposti per ragioni professionali, ovvero direttamente coinvolti
per la loro specifica attività lavorativa, e lavoratori esposti non per ragioni professionali e cioè
tutti gli addetti che non hanno come mansione quella di saldatore o aiuto saldatore. A queste due
categorie si applicano limiti protezionistici diversi, in particolare quelli richiamati dal D.Lgs.
81/08 ss.mm.ii. per i primi, mentre per gli altri lavoratori e per il pubblico si applicano quelli
della Raccomandazione 1999/519/CE a cui fa riferimento il d.p.c.m. 8 luglio 2003.
Il principio di funzionamento dei sistemi di saldatura e di conseguenza la tipologia di campi
elettromagnetici emessi si prestano, come indicato dal D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., all’ impiego del
metodo del picco ponderato per valutare i livelli di esposizione per i lavoratori professionalmente esposti o per la popolazione, mediante la determinazione di un indice il cui valore deve
restare al di sotto dell’unità (o del 100%, se espresso in percentuale) per garantire il rispetto
delle prescrizioni normative.

Materiali e risultati

Si è voluto indagare il clima elettromagnetico in due aziende della media e piccola impresa
operanti nel settore metalmeccanico. Sono stati sottoposti ad indagine apparati di comune utilizzo per i vari processi di saldatura manuale, automatico e semiautomatico. Nella prima azienda
indagata l’attività di saldatura non è l’attività principale e, pertanto, sono state effettuate una
serie di misure simulando processi di saldatura che più frequentemente vengono svolti dal personale addetto. Il segnale emesso dalle saldatrici è di tipo impulsivo e questo è stato acquisito
in corrispondenza dell’arco elettrico, quando si presentano i picchi di campo dovuti ai transitori

CAPITOLO 1 • Inquinamento elettromagnetico indoor prodotto da…
Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

30

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

delle grandezze in gioco (corrente e tensione), di interesse ai fini protezionistici. La valutazione
discussa in questa sede è relativa alla determinazione della distanza di rispetto per la popolazione e, pertanto, l’indice protezionistico attinente è l’indice di picco ponderato con riferimento
ai limiti per il valore di azione [1] relativo alla popolazione (Iwp popolazione) richiamati dalla
Raccomandazione 1999/519/CE.
La saldatrice esaminata presso la prima azienda è una Castolin Multipro1604 (Figura 1).

Figura 1.Saldatrice Castolin
Multipro 1604

Figura 2. Saldatrice Sol Welding t
ipo INOXA 402 HFP

Le misure sono state effettuate in conformità alle norme tecniche di riferimento per la
valutazione degli apparati per la saldatura ad arco e processi affini, in particolare le norme
dell’European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) EN 50444 e EN
50445entrambe del 2008. Per la valutazione è stato utilizzato lo strumento Narda EHP50F e,
per simulare la saldatura, è stato adoperato un elettrodo di tipo Rutilico o Inox di ø 3.5 mm,
impostando una corrente nominale di 120 A max. Sono state eseguite varie sessioni di saldatura
acquisendo i valori dell’indice Iwp a distanze via via crescenti dal cavo di conduzione della
corrente alla torcia disposto orizzontalmente per circa un metro e ad una altezza dal piano di
calpestio di circa 110 cm, al fine di valutare la distanza di rispetto.
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Figura 3. I wp popolazione misurato
in funzione della distanza

Figura 4. D
 istanza di rispetto
calcolata a posteriori

Il grafico di figura 3 riporta i valori misurati durante una sessione di misura dai quali si evince che, nel raggio di 1 metro dalla sorgente, il valore di picco non rientra nei limiti di conformità
e, a mezzo metro, l’indice si attesta al doppio del valore consentito
Utilizzando uno degli strumenti operativi presenti nella piattaforma WEBNIR (http://webnir.
ifac.cnr.it/) [2] sono state calcolate, elaborando a posteriori le misure, le distanze di rispetto
(Figura 4). Tale piattaforma, sviluppata dall’Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara (IFAC)
nell’ambito di un progetto di ricerca in collaborazione con INAIL, offre diversi applicativi utili
per la valutazione dell’esposizione occupazionale alle Radiazioni Non Ionizzanti.
Il secondo monitoraggio è stato effettuato durante un normale ciclo di lavorazione presso
un’azienda specializzata nella lavorazione metalmeccanica ed in particolare impegnata, al momento, nella saldatura per la costruzione di apparecchi in pressione. Si è utilizzata una catena
strumentale composta dal lettore Microrad NHT 3D associato alla sonda di campo magnetico
tipo 10B e PC con software dedicato, per effettuare misure del valore dell’indice di picco ponderato (Iwp) a distanze crescenti dalla sorgente, che nel caso specifico è il conduttore di corrente.
Il processo oggetto di studio riguarda la saldatura di un tallone di qualifica composto da
due lamiere in acciaio al carbonio unite mediante processo di riempimento ad elettrodo del tipo
E309 L17 effettuato in più passate (multipass). La saldatrice utilizzata è del tipo INOXA 402
HFP marca Sol Welding (Figura 2).e le impostazioni dei parametri di saldatura (corrente, tensione etc) vengono estrapolate dalla specifica di saldatura emessa dal Welding Engineer. Durante
le misure il valore di corrente è stato pari a 158 A con l’utilizzo di elettrodi da 4 mm2. Il layout
di misura (Figura 5) è stato lo stesso del precedente, ponendosi sempre a differenti distanze ed
impostando, come limite per il calcolo del picco ponderato, quello relativo alla popolazione in
modo da valutare la distanza di rispetto per tale tipologia di saldatura. Essendo interessati al
valore massimo (nel caso specifico la conformità si ha per Iwp minore di 1) si è impostato lo
strumento selezionando la modalità “Max Hold”.
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Figura 5. L
 ayout di misura

Figura 6. I wp acquisito
non per l’intero step di saldatura

Il grafico di figura 6 è stato ottenuto misurando alle varie distanze il valore di picco ponderato senza tuttavia attendere, per ciascuna misura, il completamento dello step di saldatura,
definito, o dal completo consumo del materiale di apporto o dallo strato di saldatura (weld layer). Il grafico evidenzia un singolare comportamento nel valore di picco ponderato misurato alla
distanza di 40 cm che risulta essere maggiore di quello misurato a distanza inferiore.
Tale circostanza ha indotto al monitoraggio dell’indice per un intero step di saldatura mantenendone fissa la distanza e azzerando l’acquisitore, istantaneamente, a tempi fissi. Questa misura è stata ripetuta ponendo lo strumento alle distanze di 50 e 70 cm. I risultati sono riportati nelle
figure 7, 8 e mostrano, quindi, l’andamento del picco ponderato così ottenuto. Come si evince
dai grafici il valore dell’indice varia, anche in modo rilevante, durante il processo. Tale esito,
probabilmente, è dovuto alla configurazione e all’andamento del giunto di saldatura per il quale
l’operatore adatta il processo in funzione delle necessità, riducendo, per esempio, la velocità di
avanzamento, al fine di migliorare la qualità del giunto ed evitare l’eventuale insorgenza di difetti di saldatura. La riduzione di velocità del processo di saldatura, infatti, può impattare con gli
stessi parametri di corrente utilizzata e questo potrebbe spiegare il comportamento inaspettato
verificatosi durante le misure.

Figura 7. Sequenza misure a distanza fissa 50 cm
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Conclusioni

L’attività di monitoraggio indica che in generale le aziende anche di media dimensione,
possono presentare, dal punto di vista dell’inquinamento da CEM a bassa frequenza emessi da
apparati di saldatura, peculiarità di cui occorre tener conto al fine di rispettare i criteri generali
di protezione per i lavoratori esposti e lavoratori non esposti. Quest’ultima categoria è quella
che è stata considerata in questo lavoro e pertanto i limiti di riferimento che sono stati considerati sono quelli relativi alla popolazione [1]. Dal sopralluogo è emerso che, spesso, il layout di
lavorazione non consente di disporre i cavi di massa e di conduzione paralleli e vicini fra loro
come suggerito dalle norme tecniche di riferimento, soprattutto quando si lavorano manufatti
estremamente grandi, per cui la disposizione dei cavi consente solo una loro parziale sovrapposizione. I risultati delle misure hanno indicato distanze di rispetto che superano anche il metro,
circostanza questa, da tenere in debita considerazione in quegli ambienti caratterizzati da spazi
di lavoro limitati. Inoltre, gli esiti strumentali ottenuti in un’azienda specializzata in processi di
saldatura, acquisiti durante cicli e condizioni di lavoro reali, hanno evidenziato che, talvolta, le
necessità del processo di saldatura possono modificare i parametri della stessa al fine di ottenere
risultati ottimali privi di difetti che inficerebbero l’utilizzo del manufatto realizzato. Si ritiene
che tali risultati, che per motivi di opportunità della lavorazione stessa non è stato possibile
approfondire con maggiore dettaglio, meritino ulteriori verifiche sia attraverso l’utilizzo, magari contemporaneo, di altra strumentazione sia mediante una misura dell’andamento nel tempo
della corrente, tramite un opportuno strumento di adeguata sensibilità, durante l’intero processo
lavorativo. Infatti, i risultati indicano la possibilità che durante le misure simulate si possano
avere valori che sottostimano anche in modo importante l’esito finale.
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campi elettromagnetici - anche in riferimento ai portatori di dispositivi medici impiantabili attivi - e a
radiazioni ottiche artificiali. 2017-2019.
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Monitoraggio real-time della qualità dell’aria tramite
Select Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS)
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SYFT Technologies Ltd, Christchurch, New Zealand

Abstract

La tecnica denominata Select Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS), procede attraverso una ionizzazione chimica ultra-soft condotta utilizzando, nella stessa scansione, fino ad
un massimo di otto diversi ioni reagenti.
Le caratteristiche intrinseche della tecnica consentono una quantificazione immediata delle
specie chimiche di interesse in forma gassosa; tale prerogativa permette di fatto il monitoraggio
in tempo reale delle concentrazioni in aria di tali molecole, individuandone immediatamente
eventuali variazioni durante campionamenti effettuabili anche per lunghi periodi.
Nel presente lavoro sono riportati i risultati relativi ad una campagna di monitoraggio della
qualità dell’aria condotta in prossimità di un impianto di raffinazione petrolifera. Tali risultati
sono stati messi a confronto con quelli generati da strumenti dedicati installati presso la stessa
cabina di campionamento.
Le tendenze complessive, relative alle tre settimane di analisi oggetto di studio, si sono
dimostrate in linea con le attese; in particolare, le variazioni ed i valori assoluti delle concentrazioni determinate via SIFT hanno riprodotto in maniera soddisfacente quelle restituite dagli
analizzatori di confronto.

Introduzione

Nell’ambito del monitoraggio ambientale, vi è spesso la necessità di valutare in continuo
alcune specie chimiche di particolare interesse, in modo da poter seguire quanto più velocemente possibile un loro eventuale gradiente di concentrazione.
Le classiche tecniche GC-MS, pur avendo un elevatissimo grado di affidabilità in termini di
accuratezza e precisione delle misure, sono per definizione caratterizzate da un tempo minimo
di analisi dovuto, per l’appunto, all’esigenza di “cromatografare” il campione.
Inoltre, molto spesso va tenuto in considerazione un tempo non trascurabile necessario per
campionamento/trattamento del campione stesso, il ché prolunga ulteriormente le tempistiche
di analisi.
CAPITOLO 1 • Monitoraggio real-time della qualità dell’aria…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

35

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Un monitoraggio in real-time è d’altra parte conducibile con particolari analizzatori dedicati,
che però normalmente riescono a quantificare in contemporanea un numero limitato di molecole.
La tecnologia SIFT consente invece di raggiungere il duplice obiettivo di acquisire i dati
quantitativi in tempo reale (pochi millisecondi sono sufficienti per l’analisi di una specifica
molecola), e di estendere enormemente il range di analiti determinabili; in linea di principio,
qualunque specie chimica avente sufficiente volatilità da renderla disponibile in fase gas, sia
essa organica o inorganica, può essere dosata con un elevato grado di affidabilità,

Principio della tecnica

Il funzionamento della tecnologia SIFT è schematizzato in Figura 1.

Figura 1. S chema di funzionamento SIFT

Un plasma a microonde alimentato con aria ambiente e acqua bidistillata presiede alla generazione degli ioni reagenti. Un primo quadrupolo seleziona lo ione da inviare al Flow Tube
dove, con l’ausilio di un make-up gas (azoto o elio, unica utenza gas richiesta), viene convogliato il campione.
Ciascuna molecola di interesse avrà una propria tendenza a generare, con uno o più ioni reagenti, degli specifici prodotti di reazione. Il rapporto tra quantità di prodotto formato e quantità
di ione reagente residuo è direttamente proporzionale alla quantità iniziale della molecola in
esame.

Monitoraggio in continuo della qualità dell’aria

Nell’estate del 2017 è stato condotta, in collaborazione con ARPA Marche, una valutazione
comparativa dell’efficienza della tecnica SIFT.
Lo strumento oggetto di indagine, denominato VOICE200 Ultra, è stato posizionato all’interno di una cabina gestita dall’ente e posizionata nel comune di Falconara Marittima. All’interno di tale cabina sono erano presenti diversi analizzatori dedicati al monitoraggio in continuo di
inquinanti atmosferici quali ad esempio BTEX e ossidi di azoto.
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Una volta avviato l’analizzatore, la campagna di monitoraggio è stata condotta per quasi tre
settimane, senza supervisione da parte di alcun operatore.

Risultati

Di seguito, è riportato l’elenco degli analiti determinati:
• (o-m-p)Xilene&Etil benzene (sommatoria)2;
• Etano&Etilene (sommatoria);
• Propano&Isobutano (sommatoria);
• Biossido di azoto;
• Metil mercaptano;
• Acido solfidrico;
• Benzene;
• Toluene;
• Stirene;
• Acetilene;
La scansione completa dell’intero set aveva una durata pari a poco più di due minuti, durante
i quali ciascuna molecola veniva quantificata per 20 volte al fine di restituire un dato statisticamente affidabile.
In totale, sono state condotte oltre 9000 analisi durante le quasi tre settimane di valutazione.
Di seguito sono riportati, a titolo di esempio, i tabulati relativi ad alcune delle determinazioni
eseguite

Figura 2. Esempio di trend giornaliero relativo a BTEX
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Figura 3. T
 rend complessivo relativo all’intero set di analiti

Il confronto tra i dati forniti dagli strumenti certificati, presenti nella cabina di monitoraggio,
e quelli ottenuti dal VOICe200 Ultra è stato soddisfacente. Si è rilevata una elevata sovrapponibilità dei risultati, sia in termini di trend complessivo che di valori puntuali, per tutti gli analiti
con esclusione del biossido di azoto; in quest’unico caso, a fronte di variazioni relative del tutto
analoghe, sono stati registrati valori assoluti di concentrazione pari a più del doppio di quelli
forniti dall’analizzatore dedicato.
A tal proposito è fondamentale precisare che, per le proprie caratteristiche intrinseche, la
tecnologia SIFT consente quantificazioni sufficientemente affidabili anche in assenza di uno
standard primario da utilizzare in sede di calibrazione.
L’affidabilità (in termini di accuratezza) è tanto più elevata quanto più le costanti cinetiche
riportate all’interno di una libreria dedicata si avvicinano a quelle specifiche dello strumento in
uso.
Tale corrispondenza si è rivelata essere soddisfacente per tutti gli analiti ad eccezione di
NO2, per il quale si renderebbe necessaria una più accurata determinazione delle costanti cinetiche; il procedimento in questione è una routine prevista dal VOICE200 Ultra, e prevede unatantum l’impiego di uno standard certificato.

Conclusioni

La campagna di monitoraggio ha fornito ottimi risultati a fronte di una comparazione dei
dati ottenuti con quelli forniti dagli analizzatori stabilmente in operatività presso il sito di monitoraggio.
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Le peculiarità della tecnologia SIFT offrono però il grande vantaggio di utilizzare un unico
analizzatore in grado di quantificare in un paio di minuti tutto il set di molecole monitorato da
diversi strumenti. Tale set di analiti è ampliabile a diverse centinaia, prolungando solo di poco
il tempo complessivo di analisi.
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Contributo del PBAP alla concentrazione
del particolato atmosferico in aria ambiente
ed in ambienti confinati
Francesca Marcovecchio1, Cinzia Perrino1
1

C.N.R. Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Montelibretti

Introduzione

Il bioaerosol, o PBAP (Primary Biological Aerosol Particles), costituisce una componente
importante della massa del materiale particolato sospeso in atmosfera (PM). Tale contributo,
quantitativamente molto rilevante negli ambienti indoor per la presenza di persone ed eventualmente di animali domestici, è ancora materia di dibattito scientifico. In questo lavoro la
concentrazione del bioaerosol totale è stata determinata sia in aria ambiente, presso l’Area della
Ricerca di Roma 1 (CNR, Montelibretti), sia in tre diversi ambienti confinati (casa in area rurale, stanza chiusa, appartamento in area urbana).

Materiali e Metodi

Per la determinazione della concentrazione del bioaerosol è stato utilizzato un metodo [Perrino e Marcovecchio, 2016] basato sul campionamento del PM10 su membrane in policarbonato,
la colorazione selettiva mediante Ioduro Propidio delle particelle aerosospese contenenti DNA
o RNA, la loro osservazione mediante microscopio ad epifluorescenza, l’elaborazione delle
immagini con un software specifico e la stima delle dimensioni, quindi della massa e della concentrazione, delle particelle positive alla fluorescenza nel campione.
Le misure outdoor sono state eseguite all’interno dell’Area della ricerca di Roma 1, situata
in una zona periurbana a circa 25 km a nord di Roma. Ogni campionamento ha avuto durata
mensile, da maggio 2015 ad ottobre 2016 per un totale di 18 misure. I campioni sono stati raccolti mediante un campionatore Silent Sampler (FAI Instruments, Fonte Nuova, Rm-IT) dotato
di un partitore di flusso in grado di separare il flusso d’aria in ingresso in tre linee di campionamento identiche. In ciascuna linea la portata, regolata mediante un orifizio critico, era stabile a
1,23 L min-1. Le tre linee di prelievo sono state dotate di impattori per il campionamento di PM10
ed ognuna conteneva un diverso supporto: un filtro in policarbonato, uno teflon e uno in fibra di
quarzo destinati rispettivamente alla determinazione di PBAP, della concentrazione in massa di
PM10 e della concentrazione di carbonio organico (OC).
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I campionamenti indoor del PM10 sono stati effettuati in tre siti diversi utilizzando in tutti i
casi campionatori Silent Sampler operanti alla portata di 10 L min-1 ed equipaggiati con dispositivi per il campionamento del PM10:
• sito 1: una casa isolata in una zona rurale a circa 40 km a nord di Roma; i campioni sono
stati raccolti nel soggiorno di un appartamento situato al primo piano di un edificio a 2
piani, occupato da due persone e un animale domestico; sono stati raccolti simultaneamente campioni giornalieri all’interno e all’esterno della casa su supporti in PTFE, quarzo e
policarbonato; periodo di campionamento: dal 20 al 27 marzo 2014;
• sito 2: presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, nella stessa area in cui erano stati
effettuati i campionamenti a cadenza mensile sopra descritti. Sono stati effettuati campionamenti giornalieri su supporti in policarbonato in aria ambiente dal 29 aprile al 2 maggio
2017; negli stessi giorni, è stato effettuato un singolo campionamento dalla durata di 4
giorni all’interno di un laboratorio non in uso situato al piano terra, mantenuto chiuso per
tutto il periodo;
• sito 3: un appartamento occupato da due persone, situato a Roma al quarto piano di un
edificio a sei piani. Sono stati raccolti campioni giornalieri su supporti in policarbonato
nello stesso periodo del sito 2. I campionamenti sono stati effettuati simultaneamente in
tre diversi ambienti indoor (soggiorno, camera da letto e cucina) e all’aperto (balcone).

Risultati e Discussione
Campioni mensili outdoor
L’uso di strumenti di campionamento che operano a bassissima portata ha consentito di
accumulare il campione relativo ad un intero mese su un singolo filtro. Nel periodo considerato
il contributo del PBAP alla concentrazione in massa del PM10 è risultato compreso tra 0,7 e
13%. Sono state riscontrate differenze stagionali significative nella concentrazione, nella forma
e nella distribuzione di massa delle particelle di bioaerosol. Le concentrazioni più elevate sono
state registrate durante il periodo caldo (maggio-ottobre), quando le particelle biologiche sono
risultate più numerose, più grandi e caratterizzate da una forma più allungata rispetto al periodo
invernale (Figura 1, montaggio di 10 immagini).

Figura 1. P
 articelle di origine biologica osservate mediante microscopio a fluorescenza sul filtro in
policarbonato nel mese di Dicembre 2015 (a sinistra) e Giugno 2016 (a destra).

Considerando le caratteristiche del bioaerosol in termini di numero totale, circolarità e dimensioni, parametri direttamente forniti dal software di elaborazione delle immagini, sono state
individuate tre classi di particelle. I campioni invernali (da dicembre a marzo) sono risultati
CAPITOLO 1 • Contributo del PBAP alla concentrazione…
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caratterizzati da particelle prevalentemente piccole e circolari e da bassa numerosità sul filtro
(circa 800 elementi nei 30 campi esaminati). Le piccole dimensioni delle bio-particelle unite
alla loro scarsa numerosità hanno fatto sì che, durante il periodo invernale, la concentrazione
in termini di massa del PBAP fosse piuttosto bassa. I campioni primaverili-estivi (da aprile a
luglio) hanno mostrato un notevole numero di particelle, in particolare a giugno e luglio (circa
1300) e da elementi più grandi e più allungati. Le particelle osservate nei campioni autunnali
(da agosto a novembre) avevano dimensioni paragonabili a quelle invernali ma forma simile a
quella mostrata dalle particelle campionate in estate. In questi ultimi campioni, la maggior parte
delle particelle aveva una massa superiore ai 10 ng con un massimo nell’intervallo 20 - 100 ng,
probabilmente a causa della abbondante presenza di spore fungine.

Campioni indoor
I campioni di bioaerosol raccolti all’interno di ambienti confinati in cui vivono esseri umani
sono molto diversi da quelli raccolti in aria ambiente. La loro principale caratteristica è la presenza di numerose particelle dalla forma irregolare, riconducibili a frammenti di pelle. In Figura
2 (montaggio di 10 immagini) sono stati confrontati due campioni raccolti contemporaneamente
outdoor (a sinistra) ed indoor (a destra) nel sito 1. Il campione raccolto in aria ambiente mostra poche particelle, relativamente piccole, e alcune spore fungine chiaramente riconoscibili
per la loro tipica forma allungata. Il campione prelevato indoor mostra un maggior numero di
particelle, di diverse dimensioni e alcune ben riconoscibili particelle di pelle, caratterizzate da
dimensioni molto grandi (alcune decine di mm di diametro) aventi una forma irregolare e spesso
ripiegata.

Figura 2: Particelle di origine biologica osservate mediante microscopio a fluorescenza su filtri in
policarbonato campionati outdoor (pannello destro) e indoor (pannello sinistro) nel sito 1.

Nel sito 1 durante il periodo di campionamento (20-27 Marzo 2014, otto campioni di 24
ore) la concentrazione media esterna di PBAP era 0,91 mg/m3, mentre la concentrazione media
di bioaerosol indoor era 10,5 mg/m3. L’elevato valore del rapporto in/out (I/O) in termini di
concentrazione di PBAP indica l’esistenza di una importante sorgente interna di bioaerosol. Nel
sito considerato, il contributo del bioaerosol alla concentrazione di materiale organico (OM) e
di PM10 era compreso tra il 21-77% e il 16-68%, rispettivamente.
La Figura 3 mostra le immagini ottenute mediante microscopio a fluorescenza su campioni
raccolti indoor ed outdoor nei siti 2 e 3.
Le prove condotte nel sito 2 hanno avuto lo scopo di valutare quali e quante particelle di
bioaerosol provenienti dall’esterno riescano ad infiltrarsi dentro una stanza disabitata e mantenuta chiusa per quattro giorni. In particolare, i campioni prelevati outdoor (immagini di sinistra)
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hanno mostrato una composizione in termini di bio-particelle piuttosto simile, tipica del PBAP
primaverile; sul campione raccolto nel sito periurbano (in alto) tuttavia è stata misurata una
concentrazione superiore di bio-particelle rispetto a quella misurata in città (in basso).

Figura 3: I mmagini acquisite mediante microscopio a fluorescenza relative al sito 2 (zona periurbana, in
alto) e al sito 3 (zona urbana, in basso) outdoor (a sinistra) ed indoor (a destra).

All’interno della stanza chiusa (Figura 3, immagine in alto a destra) è stata misurata una
concentrazione di bioaerosol di 0,15 mg/m3, mentre in aria ambiente nel medesimo periodo
(Figura 3, immagine in alto a sinistra) la concentrazione media è stata 1,8 mg/m3 (I/O <0.1),
confermando la modestissima infiltrazione di particelle di origine biologica dall’esterno all’interno dell’ambiente considerato.
Al fine di valutare quale tipo di bio-particelle sia maggiormente responsabile dell’aumento
della concentrazione di bioaerosol indoor, le dimensioni delle particelle osservate sono state
suddivise in sei intervalli (da < 2 nm a > 100 nm); per ogni intervallo è stata calcolata la massa
delle singole particelle (in ng), il contributo alla concentrazione totale di bioaerosol (in mg/m3)
ed il relativo rapporto I/O. È stato evidenziato che durante il periodo di campionamento all’interno del laboratorio chiuso (sito 2), la penetrazione di bio-particelle più pesanti di 20 ng era
trascurabile (I/O inferiore a 0,1). Alcune particelle più piccole e più leggere invece, riuscivano a
penetrare all’interno con un rapporto I/O compreso tra 0,24 e .0,43. Nelle condizioni di questo
esperimento (produzione trascurabile di bioaerosol indoor), il valore I/O può essere considerato
uguale al fattore di infiltrazione, ovvero la frazione di particelle che penetra indoor e che rimane
sospesa in condizioni di equilibrio.
I risultati ottenuti nel sito 3, l’appartamento in città, mostrano che la maggior concentrazione di PBAP si raggiunge nella camera da letto (Figura 3, in basso a destra) con concentrazioni
di bio-particelle comprese tra 6,6 e 13 mg/m3 e un rapporto medio I/O di 10,9. Nella cucina le
concentrazioni di bioaerosol sono comprese tra 1,7 ed 11 mg/m3 (concentrazione media 5,4 mg/
m3), nel soggiorno tra 3,4 e 7,2 mg/m3 (concentrazione media 5,2 mg/m3). Ciò potrebbe essere
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dovuto alla maggior quantità di tempo trascorso dalla famiglia nella camera da letto ed alle attività che vengono generalmente svolte in questo ambiente, come ad esempio vestirsi, spogliarsi
o coricarsi con conseguente attrito tra la pelle e i vestiti, il materasso o i cuscini.
Come per il sito 2, le particelle sono state suddivise in sei intervalli dimensionali e per ognuno è stato calcolato il rapporto I/O. Nonostante la variabilità quotidiana di alcuni fattori, come i
cambiamenti nella frequenza dell’apertura di porte e finestre e le diverse condizioni atmosferiche nei vari giorni, tutti i risultati ottenuti convergono nel mostrare una significativa produzione
di particelle di bioaerosol appartenenti a tutti gli intervalli dimensionali negli ambienti interni e
nell’evidenziare il ruolo della presenza umana come sorgente principale di particelle di origine
biologica.

Conclusioni

L’andamento stagionale della concentrazione del bioaerosol ha mostrato un incremento sensibile durante la stagione calda. Le particelle di origine biologica di tutte le dimensioni hanno
mostrato un rilevante aumento della concentrazione in tutti gli ambienti interni esaminati rispetto ai livelli esterni. Poiché il bioaerosol può influenzare significativamente i livelli di PM
nei microambienti interni, la misura della concentrazione, la valutazione delle dimensioni e la
conoscenza dei meccanismi di formazione di queste particelle è importante ai fini di una corretta
attribuzione delle sorgenti interne del particolato atmosferico.
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Introduzione

La qualità dell’aria indoor è un problema noto sin dalla fine degli anni settanta, il cui impatto
significativo sullo stato di salute della popolazione è stato ufficializzato più volte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nei diversi documenti, incontri e meeting che sono stati
effettuati a vari livelli.
Anche gli studi e le ricerche di natura economica hanno evidenziato la grande rilevanza che
ormai riveste la qualità dell’aria indoor in tutti gli ambienti di lavoro: questa ha forti ricadute
sulla capacità competitività di un’organizzazione, considerando l’aumento delle difficoltà nello
svolgere nel migliore dei modi la propria mansione, la propria prestazione, per l’influenza sul
grado di attenzione, sulla perdita di sapere e sul numero di giornate perse.
Questa continua e crescente attenzione sulla qualità dell’aria indoor nei luoghi di lavoro, ha
portato nel tempo alla necessità di un profondo cambiamento culturale secondo le indicazioni
delle attività del WHO, per riuscire a sviluppare organiche azioni di prevenzione e promozione,
che consentono di affrontare la complessità della problematica.
Diversi paesi in Europa, hanno dovuto superare le criticità presenti negli atti legislativi elaborati per gli ambienti di lavoro dovute alle generiche definizioni sulle caratteristiche della
qualità dell’aria, quali ad esempio nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che i lavoratori
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione,
con l’aggiornamento delle leggi e dei regolamenti da adottare per migliorare la qualità dell’aria
indoor che possono così riassumersi:
• definizione e imposizione di valori di concentrazione di riferimento su selezionati inquinanti, in linea con quelli elaborati già da tempo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO).
• piani nazionali sulla qualità dell’aria indoor.
• elaborazione di atti legislativi per gli ambienti indoor.
• impostazione e pianificazione di attività di monitoraggio dell’aria indoor obbligatorie.
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•
•

programmi di formazione e informazione dedicati agli uffici tecnici, ai dirigenti e al personale sulla i temi della qualità dell’aria indoor.
protocolli e guide per le attività di autodiagnostica sulla base delle conoscenze scientifiche, dell’esperienza pratica sulla qualità dell’aria indoor.

Nel caso specifico degli ambienti scolastici e degli uffici pubblici e privati, dove la permanenza dei lavoratori (es. personale amministrativo, personale docente e non) e degli studenti (es.
vulnerabili, fragili e alcuni dei quali con disabilità) può estendersi a periodi più o meno lunghi,
risulta fondamentale considerare i strettissimi rapporti che intercorrono tra le attività lavorative
amministrative e didattiche e la qualità della struttura dell’edificio, delle finiture e degli arredi,
il grado di affollamento degli ambienti e degli spazi, la presenza di impianti tecnologici (oggi
molto spesso gli uffici e le scuole stanno iniziando a dotarsi di sistemi tecnologici finalizzati
ad una migliore gestione della ventilazione solo ai fini energetici, dimenticando le esigenze di
ventilazione degli ambienti per gli aspetti legati alla salute, alla performance e alle prestazione
del personale e degli studenti).
La combinazione di tali azioni risulta fondamentale per sviluppare ed attuare piani di tutela
e di promozione della salute dei lavoratori e degli studenti, che rappresentano gli obiettivi prioritari e comuni di diversi piani e programmi di prevenzione nazionali (PNP) ed europei.
Nella legislazione nazionale non è presente uno specifico riferimento alla qualità dell’aria
indoor, anche se si sono moltiplicate negli anni le iniziative pre-legislative, ad oggi manca ancora una politica integrata in materia di qualità dell’aria indoor in tutti quei luoghi di lavoro (es.
scuole, uffici, banche, ecc.) e non.
Su questo tema vale la pena ricordare come la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 2017, richiama esplicitamente
tra le attività di formazione obbligatorie che il datore di lavoro deve somministrare ai lavoratori,
proprio il tema della qualità dell’aria indoor.
In attesa di una legge quadro sulla qualità dell’aria indoor che tenga conto delle indicazioni
WHO, il Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor (GdS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sta lavorando per fornire documenti tecnico-scientifici condivisi, al fine di consentire
azioni armonizzate a livello nazionale. Il GdS-ISS, ha più volte sollecitato viste le modifiche
dei fattori di rischio degli ambienti di lavoro tipicamente indoor, i ministeri competenti per apportare una specifica integrazione e aggiornamento del DLgs 81/08 smi che oggi risulta carente
di un titolo specifico.

I principali riferimenti sulla qualità dell’aria indoor per gli ambienti scolastici e
per gli ambienti di lavoro ad uso ufficio

Con il suo lavoro il WHO ha sviluppato e messo a punto le linee guida per la qualità dell’aria indoor, relative a un certo numero di inquinanti, presenti in ambienti indoor (1), per i quali
le conoscenze scientifiche relative agli effetti sull’uomo sono state giudicate sufficientemente
robuste. Per gli inquinanti ad azione cancerogena viene definito un rischio unitario per la popolazione generale associato alla loro presenza nell’aria. Le sostanze considerate sono: benzene, biossido di azoto, idrocarburi policiclici aromatici (soprattutto benzo[a]pirene), naftalene,
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monossido di carbonio, radon, tricloroetilene, tetracloroetilene. Accanto a queste linee guida
vanno ricordate quelle che riguardano i rischi connessi alla presenza di umidità e agenti biologici (1-3).
A livello comunitario, alcuni Paesi europei, in particolare Francia, Portogallo, Finlandia,
Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, si sono dotati di specifici valori guida,
valori di riferimento e valori di azione per la qualità dell’aria negli ambienti indoor, in alcuni
casi recepiti negli atti legislativi di tali Paesi (4-7).
Proprio in Francia dal 1°gennaio 2018 è l’obbligatorio negli asili nido il monitoraggio periodico della qualità dell’aria indoor con una responsabilità dei proprietari o degli occupanti.
Si prevede l’applicazione dal 1°gennaio 2021 agli istituti d’istruzione elementari, strutture di
detenzione minorile e istituti d’istruzione o di formazione professionale di primo e secondo
grado, e dal 1°gennaio 2023 per tutti gli altri ambienti indoor (es. strutture sanitarie, ecc.). Lo
stesso ha fatto recentemente il Belgio per quanto riguarda gli ambienti di lavoro ad uso ufficio
e destinati ad accogliere il pubblico.
In Italia, il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute, sottoscritto dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome, aveva posto grande attenzione al tema della qualità dell’aria indoor, invitando gli
organismi pubblici a una serie di specifiche azioni di promozione della prevenzione per migliorare le condizioni negli ambienti di lavoro indoor, e di formazione specialistica degli operatori
preposti alla tutela igienico-sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
Per portare avanti questo cambio culturale e migliorare l’adozione di opportune misure di
identificazione e prevenzione nei diversi ambienti indoor, il GdS Inquinamento Indoor dell’ISS,
si è impegnato a fornire specifiche indicazioni operative per la valutazione della qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro diversi da quelli tipici delle produzioni industriali. Ancora
oggi, la confusione di linguaggio ha portato frequentemente come risultato nel processo di valutazione della qualità dell’aria indoor negli ambienti in cui si svolgono attività lavorative (ad
es. uffici, scuole, banche, uffici postali, ecc.) l’utilizzo errato dei valori limite di esposizione
professionale (VLEP) presenti nel DLgs 81/08 (allegati XXXVIII, XLI, XLIII) o i valori limite
di soglia (TLV) dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) o
dello Scientific Committee For Occupational Exposure Limits (SCOEL), seppure ridotti di 1/10
o 1/100.
Il GdS-ISS ha più volte ribadito come tale approccio sia ormai superato. A conferma di
questa posizione vi sono i documenti e gli specifici riferimenti elaborati dai diversi Organismi
internazionali (WHO), dai gruppi di lavoro nazionali ed europei sulla tematica indoor (1, 5-8).
In assenza di specifici riferimenti nazionali da utilizzare per un confronto, è possibile utilizzare
quelli riportati da gruppi di lavoro ad hoc o nella legislazione di altri Paesi europei o, per analogia, ad altri standard quali, ad esempio, quelli relativi all’aria ambiente.

Le attività del Gruppo di Studio Nazionale (GdS) Inquinamento Indoor

In Italia, nel 2010, è stato istituito presso l’ISS il Gruppo di Studio Nazionale (GdS) Inquinamento Indoor, nel quale sono rappresentate le varie componenti ministeriali (Ministero della
Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali), regioni, enti locali e istituti di ricerca (ISS, CNR, ENEA, ISPRA, SNPA, INAIL). Il GdS-ISS sta lavorando per fornire documenti tecnico-scientifici condivisi al fine
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di consentire azioni armonizzate a livello nazionale al fine di migliorare la corretta valutazione
dell’inquinamento dell’aria indoor.
Numerose sono le iniziative intraprese dal GdS-ISS con l’obiettivo primario di colmare le
lacune formative e conoscitive sull’inquinamento dell’aria indoor. Le principali risultanze di
tali lavori sono state riportate nella serie Rapporti ISTISAN, disponibile on line nel sito ufficiale
ISS dedicato al GdS Inquinamento Indoor (www.iss.it/indo).
Il GdS-ISS ha elaborato otto documenti di riferimento per le strategie di monitoraggio dei
principali inquinanti indoor chimici e biologici, il ruolo delle diverse sorgenti, le attività di
efficientamento energetico e le diverse combustioni indoor (8). In Tabella I, si riporta l’elenco
dei Rapporti ISTISAN già pubblicati dal GdS-ISS. Alcune delle indicazioni tecniche possono
essere già utilizzati per la definizione di un Piano Nazionale sulla qualità dell’aria indoor e costituiscono un importante riferimento per il paese.
In questa prospettiva è stato preparato un opuscolo divulgativo dal titolo l’aria nella nostra
casa: come migliorarla?? in cui si illustra l’origine dell’inquinamento dell’aria indoor, il ruolo
delle sorgenti (prodotti per la pulizia della casa, prodotti da costruzione, arredo, tessuti, bastoncini di incenso, candele profumate, stufe, ecc.) e il peso dei comportamenti individuali, fornendo delle raccomandazioni specifiche per ridurre i livelli di inquinamento indoor.
Attualmente sono in corso i lavori per la predisposizione di due nuovi documenti sulla qualità dell’aria indoor negli ambienti ad uso ufficio e sui siti contaminati. Mentre sono in fase di
pubblicazione i rapporti ISTISAN che affrontano le problematiche della qualità dell’aria indoor
nelle strutture scolastiche e sanitarie, con l’individuazione di specifiche metodologie di rilevamento ambientali e le possibili implicazioni igienico sanitarie.
Tabella I. Elenco dei Rapporti ISTISAN già pubblicati dal GdS Inquinamento Indoor dell’ISS
Rapporti ISTISAN Inquinamento Indoor
Rapporti ISTISAN 13/4

Strategie di monitoraggio dei Composti Organici Volatili (COV) in ambiente
indoor

Rapporti ISTISAN 13/37

Strategie di monitoraggio dell’inquinamento di origine biologica dell’aria in
ambiente indoor

Rapporti ISTISAN 13/39

Workshop. Problematiche relative all’inquinamento indoor: attuale situazione in
Italia. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 25 giugno 2012. Atti

Rapporti ISTISAN 15/4

Workshop. La qualità dell’aria indoor: attuale situazione nazionale e
comunitaria. L’esperienza del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor.
Istituto Superiore di Sanità. Roma, 28 maggio 2014. Atti

Rapporti ISTISAN 15/5

Strategie di monitoraggio per determinare la concentrazione di fibre di amianto
e fibre artificiali vetrose aerodisperse in ambiente indoor

Rapporti ISTISAN 15/25

Parametri microclimatici e inquinamento indoor

Rapporti ISTISAN 16/15

Presenza di CO2 e H2S in ambienti indoor: conoscenze attuali e letteratura
scientifica in materia

Rapporti ISTISAN 16/16

Strategie di monitoraggio del materiale particellare PM10 e PM2,5 in ambiente
indoor: caratterizzazione dei microinquinanti organici e inorganici

Vademecum: L’aria nella nostra casa: come migliorarla?
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Introduzione

Il crescente sviluppo dei processi di produzione di nanomateriali (NMs) porta ad affrontare
e gestire l’incremento potenziale dei rischi per i lavoratori, ritenuti i soggetti più esposti. Varie
strategie sono state sviluppate per valutare i rischi derivanti dall’esposizione occupazionale ai
NMs, nell’ambito delle quali risultano sicuramente urgenti il bisogno di quantificare l’emissione delle nanoparticelle (NPs) in ambienti indoor e la valutazione dei potenziali effetti nocivi
sulla salute e sull’ambiente [Kuhlbusch et al. 2018].
L’attività di monitoraggio proposta si inserisce in una metodologia generale raccomandata
dalla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE, acronimo inglese
OECD) [ENV/JM/MONO 19 2015] che prevede un approccio a più livelli che parte dalla raccolta di quante più informazioni possibili sul materiale, il processo e gli eventuali punti critici
di rilascio, per poi raccomandare campagne di misura con strumentazione in grado di fornire
risposte in tempo reale sulla concentrazione numerica delle NPs, su altre metriche di interesse,
nonché di prelevare campioni per una caratterizzazione off-line, attraverso tecniche di microscopia elettronica accoppiate con la microanalisi (SEM-EDX) [Asbach et al. 2017].
In questo studio, svolto nell’ambito del progetto europeo PROTECT (PILOTS-02-2016),
abbiamo monitorato concentrazione e caratteristiche di NPs, emesse durante il processo di deposizione spray-coating di NPs di TiO2, per la realizzazione di rivestimenti tessili antimicrobici.
L’impianto pilota utilizzato è costituito principalmente da un sistema di ugelli ultrasonici per
l’atomizzazione della sospensione di NPs da depositare sul supporto tessile che scorre in continuo su un nastro trasportatore.
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L’obiettivo è studiare l’influenza di alcuni parametri di processo, come: pressione degli ugelli, velocità del nastro trasportatore e numero di ugelli funzionanti sulla concentrazione e
dimensioni delle particelle rilasciate.
Nell’ottica di un approccio “safe-by-process-design”, le informazioni ottenute delineano
delle linee guida per il miglioramento della sicurezza del processo basato sulla previsione e
mitigazione del fattore espositivo del rischio [Simeone et al. 2019].

Materiali e metodi

Durante l’attività di monitoraggio indoor, sono stati analizzati gli effetti della variazione di
alcuni parametri dell’impianto pilota di deposizione:
• pressione agli ugelli (1.5; 2.3; 4.0 bar),
• velocità del nastro trasportatore (2; 6; 10 m/min)
• numero di ugelli funzionanti (1; 2; 3).
Altri parametri, invece, sono stati mantenuti costanti:
• portata del flusso (50 mL/min);
• volume del cono dello spray (6 L; d = 25 cm; h = 37 cm)
• concentrazione della nanosospensione (4.5 g/L).
La campagna di misura ha permesso di stimare la concentrazione delle NPs rilasciate, in
campo vicino (near field - NF) e lontano (far field - FF), attraverso la seguente strumentazione:
• DiSCmini (Testo) e Naneos (Partector) determinano simultaneamente concentrazione,
diametro delle NPs e Lung-deposited surface area (LDSA) μm2/cm3, tramite misura della
carica elettrica portata dalle NPs preventivamente caricate per diffusione;
• OPC (Optical Particle Counter, Grimm mod. 11-A) determina concentrazione e dimensioni di particelle con diametro compreso tra 0.3 e 20 μm;
• campionamento su filtro assoluto in policarbonato per osservazioni morfologiche ed elementali tramite microscopia elettronica (SEM-EDX).

Risultati e discussione

I risultati mostrano che il principale parametro che influenza il rilascio di particelle è la pressione degli ugelli. All’aumentare della pressione, infatti, corrisponde un aumento del rilascio di
NPs, in termini di concentrazione in numero (Figura 1).

CAPITOLO 1 • Monitoraggio indoor di nanoparticelle durante…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

51

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Figura 1. I nfluenza del valore di pressione ( 1.5 bar; 2.3 bar; 4.0 bar) sulla concentrazione in
numero di particelle rilasciate con a) 1 ugello attivo; b) 2 ugelli attivi e c) 3 ugelli attivi. Dati in NF.

L’incremento del numero di NPs rilasciate è confermato anche dalle osservazioni SEM sui
filtri (Figura 2). Inoltre si è notato che la concentrazione di particelle più fini tende ad aumentare
all’aumentare della pressione di atomizzazione, a scapito della concentrazione delle particelle
di maggiori dimensioni.
Diversamente, gli altri parametri non sembrano influenzare significativamente il rilascio
delle NPs. Tuttavia, qualche evidenza sull’aumento del diametro delle particelle in funzione
dell’incremento del numero di ugelli attivi è stata riscontrata, probabilmente dovuto alla crescita
del diametro delle gocce per coalescenza (Figura 3).

Figura 2. Immagini SEM su filtri racconti, in NF, durante il campionamento
con valore di pressione impostata a a) 1.5 bar; b) 2.3 bar e c) 4.0 bar.
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Figura 3. R
 apporto tra particelle grosse (con diametro > 1 μm) e fini (con diametro 0.25 - 1 μm)
in funzione del numero di ugelli funzionanti in differenti condizioni di pressione
a) 1.5 bar; b) 2.3 bar e c) 4.0 bar.

Conclusioni

L’attività di monitoraggio sul processo deposizione di NPs di TiO2 su supporti tessili in
impianto pilota continuo, attraverso la tecnologia spray-coating, ha messo in luce come la concentrazione e le dimensioni delle NPs rilasciate siano diversamente influenzate dai parametri di
processo con una dipendenza significativa dal valore di pressione impostato.
Le informazioni sull’esposizione ottenute da questo studio accoppiate a dati di tossicità del
materiale stesso, permetteranno di concludere lo studio sulla valutazione del rischio inerente la
produzione di rivestimenti antibatterici nanostrutturati via processo spray-coating.
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I determinanti ambientali di salute
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Introduzione

Per determinanti di salute, si intendono tutti quegli aspetti che influenzino il nostro stato di
salute.
Diversamente da quanto si sarebbe portati a credere, i servizi sanitari, complessivamente
intesi (ospedali, medici, servizi territoriali, ecc.), influiscono soltanto per il 10-15% sulla nostra
salute, mentre un peso preponderante è attribuibile a tutta una serie di altre componenti: fattori
genetici, stili di vita, fattori socio-economici, accesso ai servizi, fattori ambientali, che, complessivamente considerati, determinano la qualità della salute per circa il 90% [1].
I fattori ambientali rappresentano un elemento di assoluta importanza come anche i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dimostrano. Il 24% delle morti premature negli
adulti, su scala globale, sono infatti correlabili ad esposizioni a fattori ambientali, mentre il dato
è ancora più drammatico se prendiamo in considerazione i bambini con età inferiore ai 5 anni:
la percentuale sale, drammaticamente, al 26% [2].
Gli effetti dell’inquinamento, inoltre, ricadono direttamente anche sulle future generazioni:
gli studi di epigenetica, infatti, dimostrano che una prolungata esposizione genitoriale ad un
ambiente inquinato, può determinare alterazioni epigenetiche -con meccanismi già in parte noti
(alterazioni dei micro-RNA, metilazioni del DNA, modificazione degli istoni)- trasmissibili alla
prole. Ciò comporta una riprogrammazione dei tessuti embrio-fetali che metteranno il nascituro
a maggior rischio, nei decenni successivi alla nascita, di malattie cronico degenerative (ipertensione arteriosa, M. di Alzheimer, obesità, diabete, neoplasie) [3]. Stante la situazione ambientale
esistente, non è forse azzardato collegare ad essa, almeno parzialmente, la (cattiva) novità rappresentata dalla diminuzione dell’aspettativa di vita nel nostro ed in altri Paesi europei (Eurostat
2017) e, ancor più, l’aspettativa di vita in buona salute. Il rischio è quello di una società costituita, in percentuale consistente, da anziani malati. E d’altra parte è del tutto illusorio pensare di
poter mantenersi in buona salute se la nostra “casa comune” -come la chiama papa Francesco
nella sua Enciclica “Laudato si’ ” [4]-, il pianeta Terra, è essa stessa “malata”.
Ma tutti questi concomitanti segnali di allarme planetario –e molti altri- non sono stati e non
sono sufficienti per alleggerire la pressione antropica sul Pianeta. L’Impronta Ecologica dell’umanità, cioè la pressione antropica sulle risorse rinnovabili della Terra, è, infatti, in continuo
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aumento. L’Overshoot Day, il giorno cioè in cui sono state consumate interamente le risorse
prodotte dal Pianeta nell’intero anno, è caduto, per il 2019, il 29 luglio, mentre fino nel 1970, tali
risorse erano sufficienti per l’intero anno. Ovviamente questo calcolo è la risultante delle situazioni dei singoli Stati; l’Italia – e l’Europa in generale- consumano la loro quota di risorse rinnovabili assai più precocemente: nel 2019, in Italia, l’Overshoot Day è caduto il 15 di maggio [5].
Un altro aspetto assai dibattuto dai “media” in generale e che si presta ad un qualche fraintendimento, riguarda la focalizzazione dei timori che riguardano salute e ambiente, sul nostro
pianeta, anziché sulla specie umana. È forse bene sottolineare come l’attuale, dissennata aggressione all’ambiente in cui viviamo non rappresenti un rischio per la Terra in sé, quanto piuttosto
per la sopravvivenza della specie umana su di essa. La Terra ha un’età stimata in 4,5 miliardi di
anni e si prevede che ne durerà probabilmente almeno altri cinque, fin quando, cioè, non verrà
bruciata dal sole, trasformatosi nel frattempo in una “gigante rossa”.
Se vogliamo dare un futuro all’incidentale e recentissima (in termini di ere geologiche)
comparsa dell’Uomo sulla Terra, dobbiamo impedire che le condizioni ambientali diventino
così ostili da determinarne l’estinzione.
In questa ottica vanno perciò considerati i veri e propri ammonimenti che sempre più frequenti e pressanti giungono da Enti ed Istituzioni internazionali.
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ente scientifico formato nel 1988 da
due organismi delle Nazioni Unite (l’Organizzazione meteorologica mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) – probabilmente la voce più autorevole nel campo
dei cambiamenti climatici – produce periodici rapporti (l’ultimo è stato completato nel 2014)
sull’andamento climatico planetario. La situazione è stata giudicata tanto grave, dagli studiosi
dell’IPCC, da spingerli alla pubblicazione di uno Special Report, nell’ottobre 2018, incentrato
sui rischi del “Glogal Warming”. In questa pubblicazione viene fortemente sottolineata la necessità di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C, rispetto all’epoca pre-industriale, pena
gravissime ricadute sulla vivibilità stessa del pianeta da parte dell’Uomo [6]. Già oggi, l’obiettivo
proposto e sollecitato dall’IPCC pare assai difficilmente raggiungibile. E non possono sfuggire
gli accadimenti gravi e inconsueti, dal punto di vista climatologico, che interessano sempre più
frequentemente anche il nostro Paese.
Altro autorevole grido di allarme arriva dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
la quale nello stesso periodo – ottobre/novembre 2018- ha organizzato, a Ginevra, la “Prima
Conferenza Internazionale su Inquinamento Atmosferico e Salute”. Il 91% della popolazione
mondiale respira aria inquinata, non in linea con i parametri dell’OMS e ciò determina 7 milioni
di morti premature l’anno, che vanno a colpire soprattutto le fasce deboli della popolazione
(bambini, anziani, portatori di patologie croniche) [7].
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), da parte sua, ha imperniato la quarta sessione della sua Assemblea Ambientale (UNEA-4) – tenutasi a Nairobi, a marzo 2019 – sul tema
delle “Soluzioni innovative per le sfide ambientali e il consumo e la produzione sostenibili“,
dimostrando così di nutrire forti preoccupazioni per le politiche ambientali dei Paesi aderenti [8].
All’Enciclica “Laudato si’”, di papa Francesco, si è già accennato e si vuole qui ribadirne
la lucida analisi dei problemi – ambientali e non – della nostra epoca e le risposte che a questi
problemi vengono proposte. L’Enciclica, per la sua lungimiranza e visione complessiva dei problemi del Pianeta e dell’Umanità che lo abita, si propone come momento di presa di coscienza
e di riflessione non soltanto per i cattolici o i cristiani in genere.
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Rimanendo in ambito Vaticano, va altresì ricordata la conferenza internazionale organizzata,
a novembre 2017, dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, sul tema delle
diseguaglianze sanitarie nel modo. Anche in quella sede è risultato evidente come la tutela ambientale sia strettamente collegata con la democrazia, l’equità sociale, e la difesa del diritto alla
salute. I cambiamenti climatici, infatti, sono alla base di processi di desertificazione e conseguenti migrazioni, guerre per il controllo delle fonti idriche, ampliamento degli ambiti geografici di numerose malattie infettive, oltre ad essere immediatamente e direttamente pericolosi per
un gran numero di malati cronici. Un triste esempio di maggior rischio di malattie, determinato
da fattori ambientali attraverso anche le disparità sociali, è rappresentato dalla produzione di
cibo a livello globale. Ce ne sarebbe a sufficienza per 10 miliardi di persone, eppure dei 7,5
miliardi che popolano il pianeta, quasi un miliardo soffre la fame. E mentre un bambino su dieci, al mondo, è sovrappeso, oltre tre milioni muoiono ogni anno letteralmente di fame, mentre
circa un terzo dei cerali prodotti viene utilizzata non per l’alimentazione umana ma per produrre
bio-carburanti e per alimentazione animale. Il tutto “condito” da sprechi intollerabili: oltre un
terzo del cibo prodotto, a livello planetario, secondo la FAO (Food and Agricolture Organization
dell’ONU), finisce nella spazzatura. In Italia, ogni anno, una quantità di cibo del valore stimato
di 0,88% del PIL, cioè circa 15 miliardi di euro, finisce tra i rifiuti.
Uno dei motivi dell’importanza che i determinanti ambientali hanno sulla nostra saluta dipende, da un lato, dal fatto che noi viviamo in un sistema chiuso, rappresentato dal pianeta che
abitiamo, dove, cioè, ogni sostanza che vi viene immessa è destinata a rimanere nell’ambiente,
anche per lunghissimo tempo, e, se inquinante e nociva, può mettere a rischio la nostra salute
o per azione diretta o anche mediata, attraverso il suo ingresso nel ciclo alimentare umano
(inquinamento delle catene alimentari). Né a tutela certa della salute possono essere invocate
le normative di legge, in quanto i limiti emissivi in esse compresi, ancorché utili e necessari,
presentano intrinseche limitazioni. I limiti di legge sono infatti calcolati per individui adulti,
in genere, non possono perciò tener conto di differenze interindividuali e non possono essere
applicabili pedissequamente ad organismi in accrescimento – come i bambini – o con concomitanti problemi di salute o intrinseca fragilità –come gli anziani. Inoltre, tali limiti sono scientificamente vincolati alle cognizioni scientifiche del tempo – ed è impensabile che la normativa
possa tempestivamente seguire l’evoluzione delle acquisizioni tossicologiche – , oltre a risultare
inevitabilmente la risultante di componenti diverse e non soltanto relative alla tutela della salute:
interessi economici, lobbistici, necessità organizzative, ecc. Infine, ma non certo da ultimo, la
normativa prevede limiti di legge per singole sostanze, essendo impossibile rappresentare le
infinite combinazioni che la vita reale ci propone quotidianamente (effetto “cocktail”).
Un elemento cruciale dell’inquinamento atmosferico, e perciò del livello del rischio-salute,
è rappresentato dai processi di combustione di origine antropica utilizzati nella produzione energetica. Principali ricadute a danno della salute umana di tali processi, riguardano il sistema cardio vascolare e respiratorio [9], ma anche l’insorgenza di patologie degenerativa come il cancro.
Si tratta di processi produttivi di tipo lineare e non circolare. Questi ultimi sono alla base della
produzione di energia che permette alla Terra di “funzionare” perfettamente e senza inquinare
l’ambiente, utilizzando l’energia solare. I processi di combustione utilizzati dall’uomo, invece,
prevedono l’immissione in ambiente di sostanze pericolose per la salute, durante il processo
produttivo, e rifiuti al termine del processo stesso. E ciò a prescindere dal combustibile usato:
carbone, gas naturale, olio combustibile, biomasse, rifiuti. Le energie rinnovabili, al contrario,
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rappresentano un’opzione utile sia dal punto di vista ambientale che della tutela della salute.
Con dei distinguo, tuttavia. Per quanto prima detto, non appare giustificata l’inclusione delle
biomasse tra le fonti di energia rinnovabile, o “verde” che dir si voglia, con i relativi, elevatissimi incentivi economici pubblici a corredo. Ma anche le altre fonti –solare, eolica, idroelettrica,
geotermica – devono trovare una loro giusta collocazione ed un loro adeguato dimensionamento
per poter assolvere al meglio alla loro funzione sostitutiva (non additiva) delle fonti fossili.
Sorge a questo punto la domanda su quali possano essere gli interventi correttivi che riescano a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dal degrado ambientale e che possano
efficacemente antagonizzare i cambiamenti climatici.
Appaiono necessarie azioni radicali che operino su più ambiti contemporaneamente.
Alcuni aspetti critici del mondo d’oggi, che richiedono questi interventi, sono rappresentati
dalle seguenti questioni.
• Urbanizzazione delle popolazioni. Si calcola che entro il 2050, l’80% della popolazione
mondiale sarà concentrata nei centri urbani. È perciò necessario ripensare progettazione e
sviluppo delle città, per renderle vivibili e sane.
• Crescita della popolazione globale. La sovrappopolazione è un elemento che contribuisce in maniera sostanziale al precoce esaurimento delle risorse della Terra. È necessario
adottare politiche, condivise e condivisibili, che favoriscano il contenimento della crescita
demografica.
• Produzioni energetiche. Abbandono delle fonti fossili e dei processi di combustione in
genere per la produzione energetica, per lasciare il campo alle fonti realmente rinnovabili,
adeguatamente utilizzate.
• Produzioni alimentari. La modifica delle abitudini alimentari e, conseguentemente, delle
attività ad essa collegate (agricoltura, allevamento, ecc.), con scelte orientate all’utilizzo
di cibo a basso impatto ambientale, rappresenta un elemento fondamentale per un futuro
all’insegna della sostenibilità ambientale.
A giocare un ruolo assai importante nella difficoltà di affrontare organicamente e decisamente il progressivo e sempre più grave inquinamento dell’ambiente in cui viviamo, è certamente
la difficoltà di comunicazione – fino all’incomunicabilità assoluta – tra “mondi” diversi: quello
della scienza, con le sue acquisizione e i suoi progressi, spesso di fatto ignorata dal mondo dei
decisori politici e quello della società civile, a sua volta troppo spesso inascoltato.
In questo scenario si inserisce l’azione svolta dall’Associazione Internazionale dei Medici
per l’Ambiente (ISDE)– e della sua filiazione italiana (ISDE-Italia) [10] – che vuole svolgere
un ruolo di raccordo tra comunità scientifica, istituzioni e società civile, finalizzato a orientare
l’Autorità decisionale verso la tutela della salute delle popolazioni, attraverso un’azione di prevenzione primaria, centrata sulla difesa dell’ambiente. Questa attività dell’ISDE si basa su due
pilastri di riferimento: un rigoroso supporto scientifico ad un’attività di advocacy da svolgere
sui territori e nelle sedi istituzionali.
Una delle ultime iniziative in tal senso che ISDE – Italia sta promuovendo, riguarda il progetto della Rete Italiana dei Medici Sentinella dell’Ambiente (RIMSA), che ha già destato interesse anche a livello internazionale e che sta formando Medici – soprattutto Medici di Famiglia e Pediatri – nel campo delle patologie collegate o collegabili all’inquinamento ambientale.
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Argomento, come i dati epidemiologici dell’OMS dimostrano, di primaria importanza eppure
del tutto trascurato nel percorso formativo dei Medici italiani.
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Introduzione

La stima di rischi sulla salute di un’attività antropica è condizionata da fattori di natura
diversa tra cui, principalmente, l’esposizione a inquinanti atmosferici. Tradizionalmente, l’esposizione si è basata sull’utilizzo e l’interpretazione di misurazioni di contaminanti nelle matrici ambientali. Più di recente ha assunto pari valore l’approccio che utilizza informazioni ambientali ottenute tramite studi modellistici come ad esempio la valutazione della dispersione in
aria degli inquinanti. I modelli di dispersione sono infatti uno strumento utile nella valutazione
dell’esposizione della popolazione a contaminanti atmosferici in quanto integrano emissioni,
meteorologia e concentrazioni e riproducono l’evoluzione spazio-temporale dei contaminanti
emessi. La loro applicazione in presenza di scenari emissivi non controllati o in studi a breve
termine è però limitata dalla disponibilità di informazioni giornaliere molto dettagliate sulla
meteorologia e sulle emissioni.
L’obiettivo di tale studio è presentare punti di forza e criticità legate ai modelli di esposizione che utilizzano misurazioni e modelli numerici nell’ambito di studi epidemiologici da noi
realizzati.

Materiali e Metodi

Vengono analizzati differenti approcci di valutazione dell’esposizione nell’ambito di 4 studi
di epidemiologia ambientale realizzati in aree del Sud Italia.
Il primo riguarda gli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute a
Brindisi [Gianicolo et al. 2013]. In questo studio l’esposizione è stata valutata attraverso i dati di
concentrazione di inquinanti misurati nelle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria presenti
nell’area.
Il secondo studio ha riguardato la valutazione dell’impatto sanitario di una sorgente industriale a Brindisi attraverso un modello dispersione [Mangia et al. 2015a]. In assenza di uno
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studio di coorte, condotto e pubblicato successivamente, era emersa la necessità di quantificare,
seguendo un approccio esistente in letteratura e visto l’interesse sociale del tema, l’impatto di
una centrale a carbone.
Il terzo è uno studio di coorte su mortalità e ricoveri a Viggiano e Grumento Nova in Basilicata [Mangia et al. 2019, Minichilli et al. 2018] nel quale l’esposizione agli inquinanti emessi
dall’impianto industriale è stata valutata attraverso un modello di dispersione integrato con i dati
di concentrazione al suolo. L’ultimo è focalizzato sulla valutazione dell’efficacia di un intervento mirato alla riduzione dell’impatto del settore industriale nella città di Taranto attraverso i dati
meteorologici e di concentrazione di inquinanti al suolo registrati nelle stazioni di monitoraggio
prima e dopo l’intervento.

Risultati e discussione

Preliminarmente a ciascuna applicazione è stata effettuata un’analisi della meteorologia e
degli scenari emissivi dell’area in esame. Ciò ha consentito l’individuazione di uno o più inquinanti da utilizzare come “indicatori” dei mix di sostanze che vengono in generale emesse in
aree urbane industrializzate, mix che rappresentano la più plausibile pressione sulla salute delle
persone e dell’ambiente.
Approccio 1
Nello studio degli effetti acuti dell’inquinamento atmosferico a breve termine a Brindisi,
seguendo l’approccio utilizzato in studi simili a livello nazionale ed internazionale, l’analisi
oraria di alcune emissioni industriali, della meteorologia e simulazioni orarie per alcuni picchi
di concentrazione ha consentito di mettere in evidenza sia l’impatto dei fenomeni di shut downstartup dei processi industriali [Mangia et al. 2014] sia l’influenza di particolari condizioni
anemologiche nell’incremento di rischio di effetti sanitari connessi all’incremento di inquinanti
atmosferici. La Figura 1b mostra l’aumento del rischio per ricoveri per cause cardiache in corrispondenza di venti provenienti dalla zona industriale e dal porto (Figura 1a).

(a)

(b)

Figura 1. ( a) Principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici nella Città di Brindisi.
(b) Aumento di rischio per ricoveri in corrispondenza di venti provenienti dai settori orientali
[Fonte: Gianicolo et al., 2013].
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Approccio 2
La valutazione dell’impatto sanitario della centrale a carbone si è svolta secondo la metodologia dell’Agenzia Europea Ambientale.
Il punto metodologico innovativo è stato quello di scegliere una tipologia di inquinanti, il
particolato secondario, che si forma a partire dalle emissioni primarie gassose.
Questo aproccio, inoltre, ha permesso di discutere delle incertezze associate alla modellistica di dispersione e quindi alla valutazione sanitaria.
Lo studio ha messo in evidenza come in presenza di emissioni considerevoli di precursori
che portano alla formazione di particolato secondario, questo debba essere considerato nelle
valutazioni di impatto ambientale e sanitario.
L’indagine condotta nel caso di studio specifico della centrale di Brindisi ha evidenziato,
infatti, che sebbene le stime siano affette da incertezza, ignorare il ruolo del particolato secondario conduce ad una sottostima notevole dei decessi attribuibili nella popolazione esposta, che
occupa un’area geografica più vasta di quelle considerate da altre valutazioni basate sul Risk
Assessment riconducibile al solo particolato primario (Figura 2).

Figura 2. B
 rindisi. Mappe di concentrazioni al suolo di PM2.5 (a) Particolato primario. (b) Particolato
primario e secondario. [Fonte: Mangia et al. 2015a]

Approccio 3
Nello studio di coorte in Basilicata il confronto tra concentrazioni misurate al suolo di idrogeno solforato riconducibili a più complesse emissioni non controllate legate a fenomeni
di combustione e di rilascio nelle diverse fasi di lavorazione industriale da un lato, e le mappe
di concentrazione al suolo delle emissioni legate alla combustione stazionaria ottenute tramite
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simulazioni numeriche dall’altro lato, ha consentito di individuare al meglio la variabile proxy
per le emissioni di un impianto di estrazione del petrolio. (Figura 3).

Figura 3. V
 al D’Agri (Basilicata) Confronto tra concentrazioni medie annue modellate e dati di H2S al
suolo. Correlazione spaziale pari 0.65. [Fonte: Mangia et al. 2019]

Approccio 4
Infine, la valutazione dell’efficacia di un intervento di mitigazione dell’impatto di una industria sulla salute della popolazione a Taranto è stato investigato a partire dalla valutazione
dell’intervento sulla modificazione della qualità dell’aria registrato nelle centraline urbane di
misurazione degli inquinanti. Lo studio, ad oggi sottomesso per la pubblicazione, intende esplorare l’efficacia del provvedimento, limitato al miglioramento della pressione esercitata dal particolato atmosferico originato per risollevamento nei giorni di forte vento diretto dall’acciaieria
verso la città, allargando le analisi ad altri inquinanti proxy e ad altre situazioni meteorologiche.

Conclusioni

La scelta di un modello di esposizione dipende fortemente dalla domanda di ricerca sottostante lo studio che si vuole condurre e necessita fin dall’inizio di un approccio integrato tra
competenze epidemiologiche ed ambientali. In presenza di fonti emissive di diversa tipologia
l’integrazione tra la simulazione modellistica di dispersione e l’analisi dei dati di monitoraggio
deve essere pensata al meglio al fine di migliorare la stima dell’esposizione e valutare al meglio
le parzialità relative a ciascun approccio (misure e modelli) considerato singolarmente. Questo
consente di migliorare la stima dell’esposizione ed il calcolo del rischio sulla salute nelle popolazioni interessate dagli impatti. Per concludere, ci sembra utile sottolineare un aspetto che
comporta anch’esso, nella nostra esperienza, un elemento fondamentale nella progettazione di
un modello di valutazione dell’esposizione di una popolazione. Considerando in debito conto
la conflittualità che i temi ambiente e salute (e la loro contrapposizione) solitamente scatenano
[Funtowicz e Ravetz, 1993, Mangia et al. 2015b], l’analisi del contesto che connette emissioni
inquinanti e perdita di salute deve prevedere strategie di public engagement che superino il
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semplice approccio divulgativo dei risultati ex-post. Ciò facilita, ma non basta a garantire, azioni di garanzia e tutela della salute.
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Dispersione di amianto naturale nelle acque ad uso
umano nell’area del Monte Reventino (Calabria)
Maria Rosaria Bruno1, Francesco Sinopoli1, Antonella Campopiano2
1.
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Centro Ricerche INAIL di Lamezia Terme (CZ)
Centro Ricerche INAIL di Monte Porzio Catone (RM)

Obiettivi

Le ofioliti, ampiamente diffuse sul territorio calabrese e particolarmente nell’area del Monte
Reventino in Provincia di Catanzaro, possono contenere minerali del serpentino e/o anfiboli [1-5].
In particolare, studi precedenti hanno evidenziato la presenza di tremolite e antigorite fibrosa
e tracce di crisotilo [1-6]. È ben noto come la dispersione in aria di tali minerali costituisca una
fonte di rischio per la salute delle persone esposte. Tali minerali possono altresì disperdersi in
acqua. Ad oggi non è stata riconosciuta un evidente rapporto di causalità tra l’ingestione di fibre
di amianto attraverso l’acqua e l’insorgenza di tumori [7-11], anche se diversi studi in letteratura
riportano l’evidenza di insorgenza di tumori a carico dell’apparato gastro – intestinale in relazione all’ingestione di fibre di amianto. In particolare, l’esposizione a fibre di amianto nelle
acque potabili è stata correlata al cancro allo stomaco [12-16]. La mancanza di un nesso causale
certo tra ingestione di fibre di amianto tramite l’acqua potabile e l’insorgenza di tumori ha
indotto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a “non ritenere utile definire un valore
guida fondato su considerazioni di natura sanitaria relativo alla presenza di amianto nelle acque
potabili” [17]. Ad oggi in Italia, come nel resto dell’Unione Europea, non sono stati fissati limiti
per l’amianto nelle acque destinate al consumo umano. Solo negli USA è stato fissato un limite
pari a 7 milioni di fibre/litro.
L’amianto può ritrovarsi nelle acque destinate al consumo umano essenzialmente per tre
motivi:
• come conseguenza della naturale dissoluzione di minerali contenenti amianto;
• cessione di fibre di amianto dalle tubazioni in cemento amianto
• inquinamento derivante dalle attività industriali.
Obiettivo del presente lavoro è valutare la dispersione di fibre di amianto naturale nelle acque destinate al consumo umano provenienti dal Monte Reventino.
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Materiali e Metodi

Al fine di studiare l’eventuale dispersione di fibre di amianto naturale nell’acqua destinata al
consumo umano è stata avviata una campagna di misure nell’area del Monte Reventino. Nello
specifico, sono stati prelevati campioni del volume di 2 L di acqua da sorgenti utilizzate ad uso
umano.
Un volume noto di ciascun campione, dipendente dalla torbidità dello stesso, è stato filtrato
sotto vuoto su filtri in policarbonato del diametro di 25 mm e porosità 0,8 μm; un quarto di
ciascun filtro è stato montato su uno stub in alluminio, metallizzato con oro ed analizzato al
microscopio elettronico a scansione (SEM Zeiss EVO 15 MA), corredato da microanalisi a
dispersione di energia a raggi X (EDS Bruker Quantax) per la caratterizzazione chimica del materiale fibroso presente nel singolo campione. Ciascun filtro è stato osservato ad ingrandimenti
di almeno 4000X e per ciascuna fibra individuata è stato registrato lo spettro EDS e sono stati
misurati la lunghezza e il diametro. Sono state contate tutte le fibre di amianto con lunghezza
maggiore di 5 µm, con aspect-ratio maggiore di 3 e anche le fibre con diametro superiore a
3 µm.

Risultati e discussione

L’analisi di campioni d’acqua provenienti dalle sorgenti site nell’area del Monte Reventino
hanno evidenziato la presenza di materiale fibroso riconducibile alla tremolite, minerale della
famiglia degli anfiboli ampiamente diffuso nell’area [1-5]. In particolare, la tremolite è presente
spesso in forma lamellare o prismatica, ma anche in forma fibrosa (lunghezza > 5 µm e aspect
ratio > 3:1). Nelle figure sono riportati esempi di fibre di tremolite osservate nei campioni di
acqua.

Figura 1. F
 ibra di tremolite
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B

A

Figura 2. Fibra di tremolite (A) e relativo spettro EDS

La concentrazione media di amianto è di circa 3000 fibre/litro con valori che variano tra 0 e
oltre 10000 fibre/litro.
In Tabella I sono riportati i valori medi dei parametri dimensionali delle fibre con le relative
deviazioni standard.
Tabella I. Medie aritmetica e geometrica e relative deviazioni standard
della lunghezza, del diametro e dell’aspect ratio delle fibre
Grandezza

Media aritmetica

Deviazione
standard

Media geometrica

Deviazione
standard
geometrica

Lunghezza
(μm)

6,9

4,7

5,7

1,9

Diametro
(μm)

1,5

0,8

1,2

1,8

Aspect ratio

5,1

2,5

4,6

1,6

In alcuni campioni provenienti dal Monte Reventino e dalle zone circostanti la città di Lamezia Terme è stata evidenziata anche la presenza di diverse fibre di diossido di titanio. (fibra indicata con B in Figura 2). In figura 3 è riportato lo spettro EDS della fibra di biossido di titanio.
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Figura 3. S pettro EDS della fibra B (biossido di titanio)

Le fibre di titanio osservate sono generalmente molto sottili avendo diametro prevalentemente inferiore ad 1 µm.

Conclusioni

Nei campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nell’area del Monte Reventino
e di Lamezia Terme sono state osservate delle particelle di tremolite. Tali particelle sono in
genere tozze, come evidenziato dai valori dimensionali e dall’aspect ratio, tuttavia è presenti
anche materiale fibroso. Di interesse è anche la presenza di fibre di diossido di titanio che sono
state riscontrate in quantità considerevole in campioni prelevati nell’area di Lamezia Terme, ma
anche, seppure in quantità minori, in acque provenienti dall’area del Monte Reventino.
I risultati ottenuti sono ancora preliminari e lo studio, tuttora in corso, sarà oggetto di approfondimenti.
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Caratterizzazione chimica ed analisi dimensionale di
particolato fine nell’aria indoor di un panificio
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Introduzione

Gli studi sulla qualità dell’aria in ambienti lavorativi come i panifici sono scarsi o assenti.
I pochi studi presenti riguardano prevalentemente aspetti associati alla presenza di batteri e
funghi nell’aria ambiente dei suddetti luoghi. Obiettivo del presente studio è stato quello di caratterizzare sia da un punto di visto chimico fisico che dimensionale il particolato fine presente
in un panificio di medie dimensioni. Questo studio è stato inoltre completato con simulazioni
numeriche mediante un modello di fluidodinamica computazionale (CFD) al fine di ricostruire,
ad alta risoluzione, i movimenti delle masse d’aria all’interno del panificio. Tali simulazioni
sono state ottenute in seguito a campionamenti della temperatura della superficie delle pareti e
dell’aria all’interno del panificio, mediante termografia infrarossa. Questi risultati sono descritti
in Ielpo et al, 2018.

Materiali e Metodi

Presso il panificio “da Teresa”, sito in San Teramo in Colle (Bari), sono stati effettuati campionamenti indoor di PM2,5 mediante un Silent Sequential Air Sampler (FAI Instruments s.r.l.
Italia) ed analisi dimensionale mediante un analizzatore ottico di particelle (OPC Monitor multichannel, FAI Instruments s.r.l.) dal 7 al 19 Aprile 2013.
Sui campioni di PM2,5 sono state effettuate analisi chimiche per la determinazione di OC
(carbonio organico), EC (carbonio elementare) mediante un analizzatore di carbonio che sfrutta
la tecnica della trasmittanza ottica thermal (Sunset Carbon Analyzer, Tigard, Oregon) (Fermo et
al., 2006b ; Piazzalunga et al., 2011), LG (levoglucosano) mediante HPAEC–PAD attraverso un
cormatografo ionico Dionex ICS 1000 e gli ioni, quali: Cl- (cloruri), NO2- (nitriti), NO3- (nitrati), SO42- (solfati), C2O42- (ossalati), Na+ (sodio), NH4+ (ammonio), K+ (potassio), Mg2+
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(magnesio) e Ca2+ (calcio) mediante cromatografia ionica Fermo et al. (2006a) and Piazzalunga
et al. (2013a).
Il campionamento durante l’arco della giornata ha avuto una durata minima di 4.30 ore e
massima di 7 ore in modo da coprire le diverse attività lavorative svolte all’interno del panificio,
dotato di due forni: uno a legna ed uno a gas.

Risultati e Discussione
Tabella I. Concentrazioni medie di PM2.5 per intervallo orario di campionamento
Intervallo di
Concentrazione
campionamento
media
(h)
(mg/m3)

Standard Dev
(mg/m3)

Concentrazione Concentrazione
Massima
Minima
(mg/m3)
(mg/m3)

Numero di
campioni

03:00-09:00

110

16

140

79

10

09:00-13:30

118

47

281

77

10

14:00-21:00

65

8

82

55

10

21:00-03:00

67

11

89

54

10

La concentrazione media totale (su tutti i campioni raccolti) di PM2.5 è risultata pari a
90 ug/m3. Mentre il valore di PM2.5 outdoor, ottenuto dalla stazione di monitoraggio di ARPA
Puglia più vicina al sito di campionamento è stata pari a 12 ug/m3. Dalla tabella I si evince che
il valore medio di PM2.5 monitorato nel panificio è sempre maggiore di 50 ug/m3 in tutti gli intervalli orari di campionamento e mostra i valori più alti nel primo e secondo intervallo orario di
campionamento, ovvero durante le ore di maggiore attività lavorativa. Il valore medio di PM2.5
monitorato nell’aria indoor è almeno 5 volte maggiore di quello outdoor.

Figura 1. A
 ndamaento tipico delle frazioni fine e grossolana (coarse) in un giorno lavorativo
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Figura 2. Concentrazione media dei vari ioni determinati per intervallo orario di campionamento.

Le particelle più fini (vedi figura 1), ovvero di dimensioni comprese tra 0.28 e 0.50 mm,
hanno rivelato una maggiore concentrazione durante le prime ore lavorative (3.40-7) ed hanno
mostrato picchi più intensi in corrispondenza degli orari di accensione dei forni.
Dalla figura 2 si evince che la concentrazione media dei vari ioni determinati è maggiore nei
primi due intervalli orari di campionamento.

Figura 3.Concentrazione media di OC, EC ed LG per intervallo orario di campionamento.

Le concentrazioni medie massime di OC (36.01 mg/m3), EC (1.08 mg/m3) e Levoglucosano
(0.76 mg/m3) si sono registrate nelle ore 3-9 dei vari giorni di campionamento, ovvero nelle ore
di massima attività del panificio.
Nell’ambito di tale studio sono stati inoltre determinati, sugli stessi campioni di PM2.5 raccolti, gli idrocarburi policiclici aromatici a cui è stata associata la valutazione del rischio di
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esposizione per i lavoratori. Prendendo in considerazione la concentrazione media del Benzo(a)
pirene nel primo intervallo orario di campionamento e quella relativa al primo più il secondo
intervallo, abbiamo stimato che il panettiere ed i suoi collaboratori sono esposti ad un rischio
di cancro pari a 4.3 × 10−7 and 5.8 × 10−7 rispettivamente, che risulta essere più basso dei valori
raccomandati dalle linee guida dell’Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense (USEPA) ( Ielpo et al. 2018).

Figura 3.Concentrazione media degli Idrocarburi policiclici aromatici
per intervallo orario di campionamento.

Conclusioni

Questo studio, in parte pubblicato in Ielpo et 2018, rappresenta un esempio di monitoraggio
e caratterizzazione dell’aria indoor di un ambiente di lavoro molto diffuso nel sud Italia, ovvero
un panificio di medie dimensioni.
Tale studio ha evidenziato che il trend della frazione più fine, rilevata dall’OPC nei giorni
lavorativi del panificio, è associata principalmente all’attività dei forni. I parametri OC, EC,
levoglucosano ed IPA mostrano valori medi maggiori nella prima fascia oraria di campionamento, ovvero nell’intervallo di attività dei forni e di maggiore attività del panificio stesso. Il valore
di R associato all’analisi di rischio professionale calcolato per il primo intervallo di campionamento ed per il primo più il secondo rispettivamente (R = 1 a 4.3 × 10−7 and 5.8 × 10−7 ) non
supera il valore massimo previsto dalla normativa internazionale.
Gli autori ringraziano la FAI Instruments per il supporto tecnico prestato ed il titolare del
panificio “da Teresa”.
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Introduzione

La presenza in atmosfera di specie carboniose come il carbonio organico (OC) e il carbonio
elementare (EC) è rilevante sia dal punto di vista climatico che della salute umana, motivo per
cui si spiega il crescente interesse scientifico nel monitorare queste specie chimiche [Bond et
al., 2013, Janssen et al., 2011].
Sebbene l’area del Mediterraneo rappresenti un hot-spot per l’inquinamento atmosferico e il
clima, fortemente influenzato dalla combustione della biomassa e da attività antropogeniche che
emettono elevate concentrazioni di EC ed OC, le osservazioni sperimentali ad oggi disponibili
in quest’area cruciale sono limitate per lo più alla parte settentrionale [Sandrini et al., 2014].
I recenti risultati del progetto AIRUSE [Amato et al., 2016] dimostrano ulteriormente che la
variabilità spaziale e le fonti di PM2.5 nell’Europa meridionale sono meno note rispetto al PM10,
poiché la frazione fine non è ampiamente misurata. Di conseguenza, vi sono anche informazioni
limitate sulla variabilità spaziale e temporale della frazione grossolana (PM2.5-10), spesso legata a
fonti locali e naturali, che destano una crescente preoccupazione per la salute, in particolare nel
bacino del Mediterraneo meridionale [Brunekreef, et al., 2005].
In tale contesto si inquadra la campagna di monitoraggio svolta presso l’osservatorio climatico-ambientale di Monte Curcio (MCU), recentemente realizzato in Calabria (sud d’Italia) e
gestito dall’Istituto di Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIACNR). Nel corso della campagna di misura sono stati raccolti campioni giornalieri e concomitanti di PM2.5 e PM10 per quasi due anni (2016-2017). I filtri campionati sono stati poi analizzati,
mediante metodo termo-ottico, per caratterizzare la loro componente carboniosa.
Il presente studio pertanto risponde alla necessità di fornire, per la prima volta in base alle
nostre conoscenze, informazioni sulle misurazioni di concentrazione di OC ed EC in un sito
remoto, ad alta quota, nel bacino del Mediterraneo meridionale.
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Materiali e Metodi

L’osservatorio climatico-ambientale di alta quota di Monte Curcio si trova in posizione remota all’interno del Parco Nazionale della Sila (39.2° N 16.2°E) ed è operativo sin dal 2015. Il
sito è caratterizzato dall’assenza di sorgenti locali di contaminazione e non è accessibile direttamente da strade di traffico comune. Situato a 1780 metri sul livello del mare, l’osservatorio
è ubicato al centro-sud del bacino del Mediterraneo ed è posto su una vetta dell’appennino
meridionale dal quale è possibile godere di un orizzonte completamente libero che consente di
effettuare misure di monitoraggio con un’ampia rappresentatività spaziale. L’osservatorio di
Monte Curcio rappresenta una stazione di tipo regionale nell’ambito del programma Global Atmosphere Watch (GAW) della Organizzazione Meteorologica Mondiale. Tra i vari strumenti di
monitoraggio atmosferico, la stazione è dotata di un campionatore di materiale particolato (PM)
con teste di prelievo per il PM10 e PM2.5 (Swam a doppio canale). Negli anni 2016 e 2017 tale
strumento è stato impiegato per la raccolta contemporanea di campioni giornalieri di particolato
nelle due frazioni granulometriche sopra indicate. Su ciascuno dei filtri campionati è stato poi
determinato il contenuto in termini di carbonio elementare (EC) ed organico (OC) impiegando
il metodo termo-ottico con analizzatore Sunset (Sunset Laboratory, Tigard, OR, USA) [Cavalli
et al., 2010].

Risultati e Discussione

L’obiettivo del lavoro è stato quello di ottenere un primo quadro osservativo sulla variabilità
stagionale dei composti carboniosi presenti nel particolato misurato nel sud Italia, ad integrazione di quanto già osservato negli anni precedenti in siti urbani e rurali distribuiti in tutto il
bacino del Mediterraneo. In particolare si è cercato di avere un approfondimento circa le sorgenti e gli effetti delle condizioni meteorologiche sulla composizione del particolato presente
alla latitudine cui si trova la nostra stazione. In termini di massa totale le concentrazioni rilevate
hanno mostrato una grande variabilità con valori tra 0,50 e 55,3 µgm-3 per il PM2.5 e tra 1,1 e
210,9 µgm-3 per il PM10. La frazione carboniosa totale (TC= EC+OC) ha contribuito tra il 4,8 e
il 31,2% per il PM2.5 e tra il 4,8% e il 21,8% per il PM10. Analogamente a quanto già osservato in
altri siti rurali italiani, le concentrazioni più basse sono state registrate nel periodo invernale per
entrambe le frazioni granulometriche, sia in termini di massa totale, sia come contenuto di EC
ed OC [Sandrini et al., 2014]. I valori più alti sono stati invece rilevati nei periodi più caldi durante i quali il nostro sito di monitoraggio è stato influenzato da frequenti episodi, sia di incendi
boschivi che di intrusioni sahariane [Cristofanelli et al., 2009-2013; Aymoz et al., 2004]. I dati
a disposizione hanno evidenziato una maggiore incidenza degli incendi boschivi sulla frazione
fine. In concomitanza di episodi di incendio sono state infatti rilevate concentrazioni medie di
11,7 ± 7,0 µgm-3 per il PM2.5, di 2,17 ± 2,43 µgm-3 per l’OC2.5, e di 0,22 ± 0,14 µgm-3 per l’EC2.5.
I rispettivi valori nella frazione coarse sono stati invece pari a 7,3 ± 7,0 µgm-3 per il PM2.5-10, a
0,58 ± 0,33 µgm-3 per l’OC2.5-10 e a 0,04 ± 0,03 per l’EC2.5-10 µgm-3. Ad eccezione del contenuto
di EC, le intrusioni di polveri Sahariane, diversamente dagli incendi, hanno fatto registrare livelli di concentrazione maggiori nella componente coarse. In concomitanza di intrusioni sahariane
i valori medi rilevati per il PM2.5 sono stati infatti pari a 15,0 ± 10,4 µgm-3 come massa totale e a
0,83 ± 0,40 µgm-3 per l’OC2.5, mentre i rispettivi valori nella frazione coarse sono stati di 35,6 ±
31,7 µgm-3 per il PM2.5-10 e di 1,34 ± 1,14 µgm-3 per l’OC2.5-10. In condizioni di background sono
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stati registrati livelli molto bassi rispetto a quanto misurato sotto l’influenza di quelle che ad
oggi sembrano essere due tra le sorgenti più importanti per l’area monitorata in esame.

Conclusioni

I valori di OC ed EC qui presentati, differenziati per la frazione fine e coarse, rappresentano
i primi dati a lungo termine per il bacino del Mediterraneo meridionale. I risultati hanno evidenziato che in condizioni di background, le concentrazioni risultano essere molto basse sia per
il PM (frazione coarse: 3,9 ± 4,4 µgm-3 – frazione fine: 6,3 ± 3,5 µgm-3), che per l’OC (coarse:
0,4 ± 0,4 µgm-3 - fine: 0,7 ± 0,5 µgm-3) e per l’EC (coarse: 0,03 ± 0,02 µgm-3 - fine: 0,09 ± 0,07
µgm-3). Importanti incrementi nei livelli di concentrazione sono stati invece osservati sotto l’influenza di eventi quali gli incendi boschivi e l’intrusione di polvere sahariana.
Poiché si prevede che il bacino del Mediterraneo nel prossimo futuro sarà caratterizzato da
periodi di siccità più frequenti e intensi [Christensen et al., 2007] oltre che da una maggiore diffusione degli episodi di incendi boschivi [Le Page et al., 2008], tali eventi potrebbero assumere
ulteriore rilevanza, in quanto essi stessi sono fonte di composti atmosferici in grado di esercitare
un’influenza sul clima regionale e sulla composizione troposferica del bacino del Mediterraneo
[Cristofanelli et al., 2009].
Pertanto, sono necessari ulteriori sforzi di ricerca per studiare gli andamenti a lungo termine
delle fonti di entrambe le frazioni di PM (fine e coarse) nell’area del Mediterraneo meridionale.
La conoscenza che ne deriverebbe sarebbe essenziale per le specifiche applicazioni sulla qualità
dell’aria, per la gestione dei rischi per la salute e per l’analisi di impatto delle specie carboniose
sul clima del bacino del Mediterraneo.
A tal riguardo, un’indagine più approfondita di tutto il set di dati ad oggi rilevato presso
l’osservatorio di Monte Curcio, unitamente ad ulteriori sforzi nel monitoraggio atmosferico e
climatico presso la stazione stessa, fornirà nel breve periodo una finestra utile nella regione del
Mediterraneo meridionale, riconosciuta come una delle più reattive all’inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico.
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Obiettivo

Il mercurio (Hg) è un inquinante persistente ubiquitario e altamente tossico con effetti nocivi
sull’ambiente e per la salute umana [Eisler, 2004]. Studi precedenti sul Hg nelle acque minerali naturali hanno riportato concentrazioni al di sotto del limite di quantificazione del metodo
analitico [Birke et al., 2010a; Birke et al., 2010b; Cicchella et al., 2010; Dinelli et al., 2012]. La
strumentazione impiegata per la determinazione del Hg come l’ICP-MS risulta costosa e inaccessibile per molti laboratori [Mann et al., 2003]. In questo studio, è stato impiegato un metodo
meno costoso basato sulla spettrometria a fluorescenza atomica a vapori freddi per determinare
le concentrazioni totali di mercurio (HgT) nelle acque minerali naturali in bottiglia.

Metodo

Applicando il metodo US-EPA ottimizzato [US-EPA, 2002] e la fluorescenza atomica a vapori freddi, sono state analizzate, in totale, 255 acque che rappresentano 164 marche differenti
(provenienti da 136 sorgenti situate in 18 regioni italiane) (Fig. 1).

CAPITOLO 2 • Determinazione di ultra-tracce di mercurio…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

80

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Figura 1. C
 ampioni di acque minerali naturali in laboratorio prima dell’analisi del mercurio.

Risultati

In tutti i campioni di acque in bottiglia, le concentrazioni di HgT sono state individuate
nell’intervallo da sub-nanogrammo a pochi nanogrammi per litro, ben al di sotto, circa mille
volte, del limite normativo nazionale ed europeo (1 μg L-1) [Mann et al., 2003; Vardè et al.,
2015; Vardè et al., 2017; Vardè et al., 2018]. Le differenze nelle concentrazioni di HgT sono
correlate alle caratteristiche ambientali delle sorgenti e alla portata e all’impatto delle attività
umane. Concentrazioni più elevate, rispetto al valore medio di HgT del totale delle acque, sono
state rinvenute in acque provenienti da regioni con attività estrattive e/o termali e vulcaniche
[Naddeo et al., 2008; Bagnato et al., 2009; Vaselli et al., 2015].

Conclusioni

I dati ottenuti permettono inoltre di stimare l’assunzione del mercurio, anche se a bassissime
concentrazioni, da parte della popolazione (adulti, ragazzi e bambini) dal loro consumo stimato
di acqua minerale. L’assunzione giornaliera media di mercurio è dunque risultata notevolmente
inferiore, non solo rispetto al valore provvisorio tollerabile (1 μg L-1 secondo la legislazione
europea e italiana), ma anche rispetto al valore stimato di assunzione settimanale tollerabile
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(PTWI) (4 μg kg-1 peso corporeo) raccomandato dal comitato di esperti congiunto FAO/OMS
sugli additivi alimentari (JECFA) [Vardè et al., 2019].
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Introduzione

Il crescente interesse rivolto da scienziati e stakeholder alla valutazione della qualità dell’aria in Val d’Agri (Basilicata - Italia) è dovuto alla vicinanza di centri abitati al “Centro Oli Val
d’Agri” (COVA): un impianto, localizzato sul fondo della valle tra i Comuni di Viggiano e Grumento Nova, che tratta gli idrocarburi estratti dal giacimento onshore più grande dell’Europa
Occidentale con una capacità nominale di trattamento di 104.000 barili di petrolio al giorno.
Nonostante negli ultimi anni le concentrazioni dei principali inquinanti monitorati per legge
secondo il DLg. 155/2010 non mostrassero evidenti criticità, nei due Comuni limitrofi all’area
industriale e al COVA è stato registrato un crescente aumento delle lamentele dei residenti per
molestia olfattiva ed un eccesso di mortalità per malattie circolatorie e patologie cancerogene[1].
Tale problematicità si inserisce in un quadro nazionale ed internazionale lacunoso nel campo
del monitoraggio ambientale. Infatti, gli approcci convenzionali per il monitoraggio ambientale
sono focalizzati solo sugli inquinanti normati e/o sulle emissioni puntuali che, soprattutto in
corrispondenza di aree industriali complesse, non permettono di identificare specifiche criticità
e di valutarne i potenziali impatti [2].
Questo è ancora più vero in corrispondenza di impianti di estrazione e trattamento del greggio, per i quali le emissioni fuggitive dovute alle perdite dai serbatoi e/o dalle apparecchiature
di estrazione del greggio e all’eventuale over-charging del sistema, possono essere rilevanti.
Come riportato in letteratura, infatti, in aree come quella oggetto di questo studio, è necessario
effettuare monitoraggi ad hoc delle emissioni fuggitive, prestando particolare attenzione ad inquinanti organici prioritari quali i Composti Organici Volatili (COV) [3-6].
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Alla luce di tali considerazioni, risulta strategico sviluppare un approccio metodologico innovativo per il monitoraggio della qualità dell’aria che permetta di monitorare, ad alta risoluzione spaziale e temporale, le concentrazioni al suolo degli inquinanti ritenuti di maggiore interesse. Tale approccio sperimentato su campo in Val D’Agri ma applicabile in qualsiasi aria critica
impattata da emissioni fuggitive, permette di fornire agli stakeholder, alla comunità scientifica
e alla cittadinanza informazioni in tempo reale sulle fonti emissive, sulla percezione olfattiva ed
sui potenziali effetti sulla salute della popolazione esposta.

Disegno sperimentale

In questo studio una rete smart innovativa costituita da sensori di ultima generazione è stata
progettata, installata e testata su campo in Val D’Agri per una mappatura del territorio e per la
determinazione dei profili temporali real time delle concentrazioni dei COV totali. Nello specifico, 8 sensori a fotoionizzazione PID (Lab Service Analytica srl) sono stati dislocati nelle aree
immediatamente circostanti la sorgente industriale secondo un disegno sperimentale sviluppato
ad hoc in relazione alle finalità dello studio (Figura 1).

Figura 1. R
 ete sensoristica in Val D’Agri

Di conseguenza, una campagna di monitoraggio ad alta risoluzione sia spaziale sia temporale temporale dei COV è stata condotta dal 17 Febbraio al 30 Giugno 2017. Inoltre, al fine
di avere un quadro completo sulle emissioni e le possibili sorgenti emissive e di accreditare le
segnalazioni di molestia olfattiva della popolazione residente in Val D’Agri, la rete di sensori
sopra descritta, è stata integrata con un naso elettronico, una centralina meteo-climatica, una
telecamera (Figura 2), un centralino per raccolta, registrazione e georeferenzazione delle segnalazioni dei recettori attivi sul territorio e un sistema automatico di campionamento dell’aria
ambiente.
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Figura 2. Sensore PID, Naso Elettronico (PEN3) e centralina meteo

La valutazione dell’impatto odorigeno è stata infatti effettuata coinvolgendo direttamente i
cittadini georeferenziati su mappa che, attraverso il sistema telefonico chiamato OdorLab (Lab
Service Analytica srl), segnalavano in tempo reale la molestia olfattiva e la sua intensità. Le
informazioni relative al numero e alla tipologia di segnalazioni e ai valori delle concentrazioni
di COV misurate dalla rete PID raccolte in una prima fase di test dal sistema integrato, hanno
consentito di fissare i parametri necessari per l’attivazione da remoto del campionamento dell’aria ambiente in bags di Nalophan (Figure 2-3). Questo ha permesso di raccogliere campioni
d’aria ambiente per l’analisi olfattometrica in conformità alla norma tecnica EN 13725/2003 [7],
soltanto in corrispondenza di un certo numero di segnalazioni e di eventi emissivi significativi,
ovvero in corrispondenza di:
• concentrazioni di COV> 1ppm;
• concentrazione di COV> 0.5 ppm e 1 segnalazione odore intenso (intensità 3) o combinazioni di più segnalazioni minori (intensità 1 e 2);
• concentrazione di COV> 0.25 ppm e 2 segnalazione odore intenso (intensità 3) o combinazioni di più segnalazioni minori (intensità 1 e 2).

Figura 3. S istema di campionamento dell’aria OdorPrep
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Risultati e discussioni

Nel presente studio è stato sviluppato un approccio metodologico innovativo volto ad investigare aree industriali complesse fortemente impattate da emissioni fuggitive. Tale approccio è
stato testato e validato nell’ambito di uno studio pilota condotto in Val D’Agri volto a valutare
gli impatti determinati dal centro di estrazione del greggio (Centro Olii COVA) sulle aree abitate
circostanti. Infatti, le numerose segnalazioni di molestia olfattiva e di malessere generale provenienti dalla popolazione residente nelle vicinanze del giacimento onshore più grande dell’Europa Occidentale hanno indotto a fornire agli stakeholder strumenti decisionali performanti e
innovativi basati su informazioni real time.
Il punto di partenza di questo studio è stato la consapevolezza che i metodi convenzionali
per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico potessero fallire nell’identificazione delle
sorgenti inquinanti, principalmente in aree industriali caratterizzate da rilevanti e imprevedibili
emissioni fuggitive. Sebbene l’approccio metodologico convenzionale basato sul desorbimento
termico e successiva analisi gas cromatografica dei COV collezionati in definiti periodi temporali su specifici supporti adsorbenti (ad esempio Carbograph), permetta un’accurata speciazione
chimica, esso non consente di identificare eventi emissivi short term tipici delle fuggitive, nè
di valutare le ricadute degli inquinanti sulla popolazione esposta a causa dell’impossibilità di
correlare il dato sperimentale alla velocità e direzione del vento. D’altra parte gli approcci convenzionali basati sul monitoraggio ad alta risoluzione temporale di inquinanti normati attraverso
le centraline di qualità dell’aria dislocate sul territorio non permettono di acquisire dati sperimentali ad alta risoluzione spaziale e dunque di mappare l’area d’interesse.
Pertanto, al fine di superare tutte queste limitazioni, è stato sviluppato un approccio innovativo ad elevata risoluzione spaziale e temporale in grado di fornire una mappatura del territorio,
di identificare in tempo reale eventi emissivi critici e di accreditare le segnalazioni della popolazione relativamente alla molestia odorigena percepita. L’analisi preliminare dei dati raccolti ha
infatti mostrato una evidente correlazione tra la concentrazione di COV totali, le segnalazioni
dei cittadini e la direzione del vento. Infine il campionamento dell’aria ambiente soltanto durante eventi emissivi rilevanti ha permesso di raccogliere campioni d’aria più rappresentativi della
molestia olfattiva lamentata dalla popolazione e di superare le limitazioni legate alla mancanza
di sensibilità strumentale nell’identificazione dei composti chimici che contribuiscono a tale
molestia.

BIBLIOGRAFIA
1. Cervino N, Mangia C. Progetto VIS_VG_VdA. Progetto per la realizzazione di una valutazione di
impatto sulla salute nei comuni di Viggiano e Grumento Nova in Val d’Agri. Appendice 3C – Monitoraggio qualità dell’aria. Disponibile all’indirizzo: http://www. comuneviggiano.it/avvisi/doc/Rapporto_VIS_VdA_092017_AppendiceC.pdf

2. Kalabokas P.D., Hatzaianestis J., Bartzis J.G., Papagiannakopoulos P., 2001. Atmospheric concentrations of saturated and aromatic hydrocarbons around a Greek oil refinery. Atmos. Environ., 35:
2545 –2555.

CAPITOLO 2 • Un sistema integrato innovativo per…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

87

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

3. Lin T.-Y., Sree U., Tseng S.-H., Chiu K.H., Wu C.-H., Lo J.-G, 2004. Volatile organic compound
concentrations in ambient air of Kaohsiung petroleum refinery in Taiwan. Atmos. Environ., 38: 4011–
4122.

4. Macey G.P., Breech R., Chernaik M., Cox C., Larson D., Thomas D., Carpenter D.O., 2014. Air
concentrations of volatile compounds near oil and gas production: a community-based exploratory
study. Environ. Health, 13:82.
5. Liu C.C., Chen C.C., Wu T.N. and Yang C.Y., 2008. Association of brain cancer with residential exposure to petrochemical air pollution in Taiwan, J. Toxic. Environ. Heal., 71, 310–314.

6. Yu C.L., Wang S.F., Pan P.C., Wu M.T., Ho C.K., Smith T.J., Li Y., Pothier L. and Christiani D.C.,
Kaohsiung Leukemia Research Group. Residential exposure to petrochemicals and the risk of leukemia: using Geographic Information System tools to estimate individual-level residential exposure,
American J. Epidem., 164, 200–207.
7. EN 13725: Air Quality—Determination of Odor Concentration by Dynamic Olfactometry; Committee for European Normalization (CEN), Brussels, Belgium, 2003.

CAPITOLO 2 • Un sistema integrato innovativo per…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

88

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
Ivano Ammoscato, Raffaele d’Angelo, Ettore Stella

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

torna all’indice

Confronto tra tecniche di misura di concentrazione
di gas radon in acqua sorgiva
Marcella Capua1,2, Giacomina Durante5, Jheny Orbe1,2,3, Jessica Castagna4
1
2
3
4

5

Dipartimento di Fisica, Universitàdella Calabria, Cosenza, Italy
INFN Gruppo Collegato di Cosenza, Laboratori Nazionali di Frascati, Italy
Scuola di Fisica e Matematica, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador
Istituto di Metodologie per le Analisi Ambientali, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Tito Scalo
(PZ), Italy
ServizioLaboratorioFisicoDipartimento di Cosenza/Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria, Cosenza, Italy

Introduzione

Studi epidemiologici mostrano una relazione tra il tumore al polmone e gas radon inalato
[Hopke et al., 2000]. La concentrazione di questo gas può essere molto elevata negli ambienti
chiusi (indoor) e può essere aumentata dall’uso domestico di acqua di sorgente, utilizzata ad
esempio per docce, pulizie, ecc..
La Direttiva EURATOM 2013/51 [EURATOM, 2013], divenuta legge in Italia (DL 28/2016)
,stabilisce criteri per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Per quanto riguarda il radon, la direttiva
raccomanda agli stati membri un livello di riferimento di concentrazione di 100 Bq/l e impone
l’elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.
Questo studio presenta un confronto tra diverse metodiche utilizzabili, vantaggiose in circostanze diverse, per la misura della concentrazione di gas radon in acqua sorgiva: la tecnica
emanometrica con celle a scintillazione di Lucas o un rivelatore a stato solido, la tecnica spettrometrica che non richiede degassaggio o manipolazione del campione, inoltre, due tecniche che
prevedono l’emanazione spontanea del gas mediante elettreti e una camera chiusa radon (CC).
Per il confronto, sono stati utilizzati campioni d’acqua provenienti da una sorgente situata a
Nord della Calabria sottoposta a misure dal 2011. È parte integrante dello studio la realizzazione
di un programma di supporto per la raccolta dati, l’elaborazione dei risultati di misura ed una
prima valutazione di questi rispetto alle normative e dati storici.

Materiali e Metodi

La sorgente di Orbo, situata nel comune di Catiglione Cosentino, è stata scelta perché
ha una concentrazione di gas radon tipicamente superiore ai 60 Bq/l contribuendo con basse
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fluttuazioni statistiche all’incertezza di misura, l’area in cui si trova ha un’alta concentrazione di
radon al suolo [Iovine et al., 2017] ed è caratterizzata da un’altissima sismicità storica. Inoltre,
la temperatura media dell’acqua della sorgente è di 15.0 ºC e la portata media è di 5.5 ± 0.5 l/
min. La sorgente è molto utilizzata dal pubblico.
La strumentazione utilizzata per il confronto include:
• celle a scintillazione di Lucas, interfacciate con un monitor portatile Pylon AB-5; un rilevatore semiconduttore alfa al silicio incorporato nel monitor RAD7 della Durridge;
• un rilevatore semiconduttore gamma al germanio iperpuro presentenella stazione ORTEC
di Spettrometria Gamma ed elettreti associati al sistema E-PERM della RadElec;
• una camera chiusa (CC) in plexiglass con un volume lordo di 125 l e dotata di un rubinetto
a tenuta del gas per l’introduzione del campione d’acqua e di una parete rimovibile per
l’ingresso delle attrezzature necessarie.
La misura della concentrazione in acqua può essere effettuata utilizzando svariati rivelatori
presenti in commercio, tuttavia spesso le informazioni disponibili su tali strumenti necessitano
di un ulteriore approfondimento per un uso corretto e per un utilizzo ottimale in campagne di
misure.
Le tecniche confrontate per misurare la concentrazione di gas radon in acqua prevedono tutte
(esclusa la tecnica mediante spettrometria gamma) il trasferimento del radon presente in acqua
in campioni di aria di volume noto, tale trasferimento può dar luogo ad una perdita di concentrazione per emanazione spontanea dal campione o per inefficienza del sistema di raccolta del
radon in aria.
Sono state studiate le tre seguenti metodiche.
• Tecnica emanometrica standard. Prevede il trasferimento del radon dall’acqua a l’aria
utilizzando un sistema di degassaggio commerciale che sfrutta la predisposizione del gas
a migrare in aria se in contatto con essa, il sistema soffia aria nel campione d’acqua attraverso una pietra porosa in modo da produrre numerose microbolle d’aria che raccolgono il
radon dall’acqua e lo trasferiscono in aria in un contenitore dedicato (ad esempio una cella
di Lucas) con il quale viene fatta una misura standard di radon in aria.
Nel caso della cella di Lucas, il trasferimento del radon dall’acqua all’aria viene effettuato
utilizzando il kit H2O della Mi.am la cui efficienza di degassaggio è prossima al 100%
secondo le indicazioni del produttore, si veda la figura 1.e.
Il RAD7 dispone di un proprio apparato di degassaggio mediante il quale viene trasferito il radon dall’acqua all’aria mediante un circuito chiuso, l’aria viene quindi misurata
all’interno del RAD7 con l’usuale procedura di rivelazione in aria, si veda la figura 1.d. In
entrambi i casi ogni singola misura dura meno di un’ora. A fronte di questo notevole vantaggio in termini di tempo e della possibilità di utilizzare rivelatori agilmente trasportabili,
questo metodo richiede l’utilizzo di strumentazione a volte costosa e la necessità di una
precisa valutazione dell’efficienza di degassaggio.
• Tecnica emanometrica spontanea. È una tecnica originale non commerciale che utilizza
la CC interfacciata con un rivelatore interno (celle di Luca) o esterno (RAD7), figura 1.b.
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•

La procedura consiste nell’introdurre tramite l’apposito rubinetto un volume variabile tra
3 e 5l di acqua e misurare la crescita della concentrazione di radon spontaneamente rilasciato dall’acqua all’aria all’interno della camera.
Dallo studio della curva di crescita in CC, si veda la figura 2, si estrae la concentrazione
presente nel campione di acqua sorgiva. Non essendo necessario un sistema di degassaggio forzato questa tecnica riduce i costi e la dipendenza del risultato dall’efficienza di
degassaggio.
Il periodo di misura può variare tra uno e sette giorni. In particolare è possibile utilizzare
i primi giorni per una valutazione del fondo di concentrazione di gas radon presente nel
laboratorio e quindi nella CC prima dell’inserimento del campione, si veda la figura 1
a destra, parte A, l’esalazione del radon dall’acqua avviene velocemente e tipicamente
è completa in un solo giorno di accumulo, si veda la figura 1, a destra, parte B, inoltre,
estendendo la misura per ulteriori giorni è possibile studiare eventuali perdite di ermeticità della camera (leakage) con un fit esponenziale su i dati, figura 1 a destra, parte
C, in assenza di leakage il risultato del fit dovrebbe fornire la costante di decadimento
caratteristica del radon, assunta come parametro libero del fit, un valore più alto del parametro è ascrivibile ad una eventuale più rapida diminuzione della concentrazione in CC.
Si basano sugli stessi principi fisici le misure effettuate con il sistema ad elettreti E-PERM.
In questo caso piccoli campioni, tra 100 e 250ml vengono inseriti in un contenitore di
vetro di 4l con tappo a tenuta per almeno 24 ore, al di sotto del tappo viene agganciata
una piccola camera da 250ml su cui è montato un elettrete costituito da un disco di teflon
caricato elettrostaticamente.
Il gas spontaneamente si trasferisce in aria, entra nella piccola camera riducendo la carica
presente sull’elettrete in modo proporzionale alla concentrazione in aria, si veda la figura
1.c. Dalla misura della differenza di voltaggio dell’elettrete prima e dopo la misura e con
un adeguato fattore di calibrazione si ottiene la misura di concentrazione.
Questa tecnica molto semplice è limitata da una valutazione precisa del fondo gamma che
contribuisce a scaricare l’elettrete, dalla rapidità con la quale il campione d’acqua viene
liberato all’interno del vaso e dal piccolo volume d’acqua analizzato. Il periodo di misura
è tipicamente di un giorno ma può essere necessario più tempo per campioni a bassa concentrazione.
Tecnica con spettrometria gamma. È una tecnica che consente il riconoscimento dei vari
emettitori gamma presenti nel campione d’acqua, comparati con una libreria di riferimento
e, attraverso un’analisi quali/quantitativa, si estrapola i valori di concentrazione di attività.
Le analisi qui presentate sono state effettuate mediante il software Gamma Vision - 32 –
Gamma RaySpectrum Analysis and MCA Emulator – A66 – B32 della ORTEC. In questo
caso, il campione d’acqua di circa 1l inserito direttamente alla sorgente in un becker di
Marinelli viene studiato tal quale.
Questo metodo pur non soffrendo della dipendenza dal degassaggio è molto costoso e
richiede personale. Il periodo di misura di un singolo campione varia tra uno e tre giorni a
seconda della procedura di analisi utilizzata.
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Figura 1. ( Sopra) Tecniche di misura di concentrazione di gas radon
in acqua sorgiva, si veda il testo per i dettagli.
(Sotto) Concentrazione di radon all’interno della CC, in un test completo,
utilizzando la tecnica emanometrica spontanea in CC.

Tutte le misure sono state eseguite utilizzando un protocollo di campionamento, basato sugli
standard ISO 13164 [ISO13164, 2013] a cui sono state aggiunte alcune richieste atte a garantire la ripetibilità della misura e una più alta qualità del risultato, le principali sono: la raccolta
del campione deve essere effettuata direttamente alla bocca del rubinetto o del tubo di uscita
dell’acqua, se la fontana è dotata di rubinetto è necessario far scorrere l’acqua per diversi minuti
o comunque fino a quando la temperatura dell’acqua raggiunge un valore stabile, sono necessari
almeno tre campioni per ogni singolo risultato medio, le misure vanno effettuate in due stagioni
climaticamente opposte per quotare un risultato medio, l’omissione di parte delle richieste inserite nel protocollo può incidere significativamente sulla qualità del risultato come quantificato
con numerosi test.
Sono state inoltre raccolte alcune informazioni aggiuntive che posso diventare preziose
in fase di analisi dei risultati e in una eventuale mappatura: coordinate geografiche del sito,
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temperatura media dell’acqua, piovosità media annua della zona, contesto sismico e geologico,
frequenza di uso del fontanile, bacino di utenza, metodo di erogazione dell’acqua, eventuale
letteratura di riferimento, ecc..

Risultati e Discussione

Sono stati effettuati numerosi test per ottimizzare il protocollo di campionamento e di misura con le diverse tecniche. L’utilizzo dei nostri protocolli ha prodotto i risultati riportati nella
Tabella 1 delle misure della concentrazione media di radon effettuati presso la sorgente di Orbo.
Le incertezze totali indicate in tabella non includono il contributo dovuto all’efficienza di degassaggio del 95±5% e all’incertezza sul volume del campione analizzato.
Il confronto delle misure nei diversi periodi, mostra un buon accordo tra misure e tecniche,
che conferma la bontà dei protocolli di campionamento e misura utilizzati. La tecnica in CC
è originale e come si puoi osservare dà risultati ben compatibili con le altre tecniche e con
incertezza contenuta, l’ottimizzazione della procedura di analisi ha ridotto sensibilmente l’incertezza di misura, come si osserva dal risultato 2019. La metodica che impiega la spettrometria
gamma fornisce il risultato con incertezza minore, tuttavia un bilancio complesso, pensando
a campagne di misura, rende questa tecnica poco pratica e l’utilizzo va limitato ai soli casi di
misure controverse ottenute utilizzando le altre tecniche. La tecnica emanometrica standard,
benché non economica, fornisce risultati rapidi e stabili e con incertezze contenute, l’utilizzo
del nuovo sistema di degassaggio dal 2015 ha dimezzato l’incertezza associata alle misure con
cella di Lucas. Le misure con elettrete danno luogo a risultati più fluttuanti tra le singole misure,
tuttavia la tecnica è relativamente semplice e si presta bene a campagne estese.
Tabella I. Concentrazione media di radon in campioni d’acqua dalla sorgente di Orbo.
Data di misura

Strumentazione

Concentrazione
media di radon
(Bq/l)

Agosto 2011– Aprile 2012

Cella di Lucas + sistema di degasaggio Pylon

58 ± 13%

Marzo – Agosto 2015

RAD7 + kit di degassagio

62 ± 6%

Novembre 2015

Cella di Lucas + CC

62 ± 11%

Febbraio – Agosto 2016

Cella di Lucas + H2O Rn kit

63 ± 5%

Luglio – Novembre 2016

Cella di Lucas + CC

62 ± 8%

Ottobre 2016

Spettrometria gamma

60 ± 3%

Marzo 2017

Cella di Lucas + H2O Rn kit

68 ± 7%

Marzo 2017

Cella di Lucas + CC

62 ± 13%

Febbraio – Marzo 2019

Cella di Lucas + CC

73 ± 5%

Febbraio – Giugno 2019

Elettreti + kit E-Perm

73 ± 11%
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Per quanto riguarda la valutazione del risultato ottenuto dalla sorgente di Orbo, si osserva
un leggero trend di crescita della concentrazione media negli anni, benché ancora contenuto
all’interno delle incertezze. Dati collaterali raccolti, come portata e temperatura dell’acqua che
risultano stabili nel tempo, ci portano a ritenere che nessuna modifica è stata effettuata nel
tempo alla fontana e nessun cambiamento di tipo geologico è avvenuto, ad esempio a causa dei
numerosi piccoli eventi sismici avvenuti nella zona e la presenza di una faglia attiva, mentre
risulta al momento più probabile che la falda si stia arricchendo con ulteriori acque sotterranee
a più alto contenuto di radon. Va inoltre riportato che nei numerosi anni di misura solo tre volte
si sono ottenuti risultati più alti di almeno tre deviazioni standard dal consueto. La più recente
osservazione è di giugno 2019 durante un interconfronto tra tecniche effettuato con il dott. S.
Procopio responsabile del laboratorio certificato E. Majorana dell’ARPACAL di Catanzaro,
entrambi abbiamo osservato una concentrazione molto elevata e al di fuori dei valori consueti,
le valutazioni sono ancora in corso e un nuovo confronto è in programma al momento della
stesura di questo testo. Questa esperienza conferma la necessità di ripetere a distanza di tempo
prima di quotare un risultato.

Conclusioni

Sono state studiate diverse tecniche di uso comune e una tecnica originale in camera chiusa,
per la misura della concentrazione di gas radon in acqua sorgiva. Ogni tecnica presenta vantaggi
e svantaggi di cui tenere conto in possibili campagne estese di misura per un bilancio tra qualità
della misura, costi, tempi e personale necessario. Lo studio in un vasto intervallo di tempo effettuato presso la sorgente di Orbo ha messo in luce eventuali criticità di cui tenere conto quotando
il risultato e la necessità, almeno per sorgenti ad alta concentrazione, di ripetere periodicamente
le misure.
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Abstract

Il settore domestico e dei servizi rappresenta una significativa fonte di inquinamento atmosferico confrontabile, in termini puramente emissivi, al settore dei trasporti e della produzione
industriale. A differenza dei trasporti e delle attività produttive, governati “ambientalmente”
tramite le strategie comunitarie sulle classi emissive Euro e sulle autorizzazioni alle emissioni
in atmosfera, relativamente poche sono state le misure strutturali adottate per contenere le emissioni domestiche. La combustione domestica della biomassa costituisce difatti un’importante
fonte di emissione in atmosfera, ed è anche una delle sorgenti la cui quantificazione presenta i
più ampi margini di incertezza, sia per il suo carattere diffuso sia per la scarsità di studi specifici. Tutti gli studi effettuati sull’inquinamento prodotto dall’utilizzo di camini e stufe a legna, a
prescindere dal paese di provenienza e dall’ente accertatore, arrivano alla stessa conclusione: la
combustione produce numerosi composti tossici e polveri fini e ultrafini. Infatti, l’International
Agency of Research on Cancer ha definito le emissioni indoor dalla combustione di biomassa
legnosa come ‘probabili cancerogeni per l’uomo’. L’obiettivo di questo studio è stato quello di
effettuare un’analisi quali-quantitativa delle diverse tipologie di inquinanti che possono essere
rilasciati dai diversi sistemi di riscaldamento domestico, e sulla base delle evidenze rilevate dalla letteratura di riferimento, di stimare l’impatto ambientale in termini di emissioni di inquinanti
prodotte dai sistemi di riscaldamento domestici nei comuni di Viggiano e Grumento Nova in
Val d’Agri (Basilicata).

Introduzione

Il “fumo da legna” è una complessa miscela di gas e particelle fini ed ultrafini che contiene
oltre 200 specie chimiche quasi tutte inalabili. Oltre al particolato, si possono individuare alcuni gruppi di sostanze chimiche classificate dallo IARC (International Agency for Research on
Cancer) come noti cancerogeni, definendo le emissioni indoor dalla combustione di biomassa
legnosa come “probabili cancerogeni per l’uomo”.
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Ulteriori sostanze chimiche sono tra quelle indicate come pericolose dall’EPA. Per comprenderne la rilevanza basta ricordare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito
l’inquinamento indoor causato da legna e carbone tra i fattori di maggiore rischio ambientale,
con milioni di morti premature.
Nei piccoli impianti domestici la qualità della combustione e le caratteristiche quantitative
e qualitative delle emissioni inquinanti risultano fortemente influenzate dal tipo e modalità di
conduzione dell’apparecchio utilizzato [Galante, 2013], dal tiraggio, dalle tecnologie eventualmente presenti di trattamento dei fumi, dal tipo di essenza legnosa, dalla pezzatura del materiale
e dalla sua umidità. Ad esempio, l’eccessiva umidità del combustibile produce condizioni di
cattiva combustione, identificando una correlazione lineare tra umidità del combustibile e massa di PM2.5 emessa [Hays et al., 2003]. Si individuano due gruppi principali di piante impiegate
come biomasse energetiche: le softwood (gimnosperme: ad esempio pino, abete) e le hardwood
(angiosperme: ad esempio faggio, quercia). La lignina delle angiosperme si caratterizza per
una maggiore presenza del gruppo metossile e quindi per una più elevata ossigenazione, che
si traduce in un maggior grado di gassificazione ed una minore presenza di ceneri [Favarelli et
al., 2006].
In generale le gimnosperme sono considerate le essenze che – a parità di altri fattori, presentano le maggiori emissioni specifiche [Galante, 2013].
I principali inquinanti emessi da dalla combustione di biomasse sono:
• monossido di carbonio (CO);
• idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
• particolato (PM10 e PM2,5);
• composti organici volatili non metanici (COVNM, NMHC, ovvero COT);
• ossidi di azoto (NOx);
• ossidi di zolfo (SO2).
Negli apparecchi ad alimentazione manuale, un importante fattore da tenere in considerazione è la modalità di conduzione: l’emissione di polveri può cambiare di un ordine di grandezza
tra le condizioni di buona e di cattiva combustione [Tissari et al., 2008].
Infatti, una combustione incompleta, da origine alla produzione di effluenti gassosi come
monossido di carbonio (CO), idrocarburi incombusti, IPA e polveri [Dell’Antonia, 2013], con
emissioni di IPA fino a 100 volte superiori a quelle di una caldaia ad olio combustibile [Caserini,
2014]. Gli specifici valori di CO misurati nel caso delle piccole caldaie a combustibili gassosi
evidenziano emissioni che risultano da 3 a 6 volte inferiori al pellet e 100 volte inferiori alla
legna.
Nel caso degli ossidi di zolfo è invece il gasolio da riscaldamento a mostrare un fattore
di emissione nettamente superiore a tutti gli altri combustibili per effetto dello zolfo in esso
presente. I valori di ossidi di zolfo ricavati per i combustibili gassosi risultano da 3 a 40 volte
inferiori rispetto al pellet e da 10 a 30 volte inferiori rispetto alla legna.
Per quanto concerne gli IPA con specifica attenzione al Benzo(a)Pirene come specie di riferimento, i valori più alti sono stati misurati sul pellet benché valori estremamente più elevati
siano riportati per la legna, al contrario, la concentrazione nei fumi delle caldaie a gas naturale
e GPL è risultata non rilevabile (Innovhub, 2016). Tra i diversi combustibili utilizzati per il
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riscaldamento domestico, la legna risulta di gran lunga quello più inquinante, in particolare per
le polveri sottili (PM10).
Dall’analisi dei Fattori di emissione [INEMAR, 2008], si ricava che un solo caminetto a legna genera un inquinamento da PM10 paragonabile a quello prodotto da 2500 caldaie a metano;
una singola stufa a pellet invece produce PM10 paragonabile a 350 caldaie a metano. La combustione di legna in caminetto chiuso produce ad esempio – a parità di energia termica (calore)
prodotto – un terzo delle polveri emesse dalla combustione di legna in caminetto aperto [ARPA
Toscana, 2017].
Per i composti organici volatili non metanici (COVNM) è ancora una volta la legna bruciata
nei caminetti aperti ad emettere i quantitativi maggiori [Caserini, 2014]. Nei fumi di combustione è possibile riscontrare una correlazione tra le concentrazioni di CO, COVNM e PM1 [Keltz
J et al., 2010]. Evidenze sperimentali hanno mostrato come la combustione della biomassa sia
la principale fonte non industriale di IPA in particolare nei piccoli centri ove le emissioni da
traffico non sono elevate [ARPA Piemonte, 2016].
Il risultato che emerge confrontando (tramite finger print) le emissioni delle stufe a pellet
con caldaie a gasolio, è che il naftalene è il principale composto emesso dalla combustione del
gasolio mentre fenantrene, fluorene, fluorantene e il pirene dalle stufe a legna [Bari et al., 2010].
Ciò premesso, l’obiettivo di questo studio è stato quello valutare l’impatto ambientale in
termini di emissioni di inquinanti, sulla base delle evidenze rilevate in studi scientifici internazionali, eseguendo una stima specifica delle emissioni prodotte dai sistemi di riscaldamento
domestici esistenti nei comuni di Viggiano e Grumento Nova.

Materiali e Metodi

La più recente indagine statistica, che include il settore del riscaldamento domestico, è stata
condotta dall’ISTAT su un campione di 20.000 famiglie rappresentativo a livello regionale e
pubblicata nel dicembre 2014 [ISTAT, 2014].
L’indagine è di tipo campionario. Il disegno di campionamento adottato è a uno stadio, con
stratificazione dei circa 8.000 comuni italiani per Regione e ampiezza demografica incrociata
con zona altimetrica.
Per l’analisi effettuata nei comuni di Viggiano e Grumento Nova, sono stati selezionati i dati
relativi ai comuni di “montagna interna”, “montagna esterna” e “collina interna” con numero di
abitanti fino a 10.000. I dati così ottenuti sono stati poi disaggregati e stimati a scala comunale
calcolando i seguenti parametri: numero famiglie; superficie abitazione; tipologia di sistema di
riscaldamento e di combustibile; consumo annuo.
In seguito, la stima delle emissioni associate alle diverse tipologie di sistemi di riscaldamento ed al tipo di combustibile impiegato, è stata eseguita mediante l’impiego di opportuni fattori
di emissione (FE) che, per ogni inquinante, ne indica la quantità in rapporto ad una unità di
riferimento funzione della tipologia di sorgente [Innovhub, 2016].
Questo metodo si basa dunque su una relazione lineare fra l’attività della sorgente e l’emissione, secondo una relazione che a livello generale può essere ricondotta alla seguente formulazione (1): Ei = A * FEi, dove: Ei = emissione dell’inquinante i; A = indicatore dell’attività; FEi
= fattore di emissione dell’inquinante i (Tabella I). I FE impiegati sono: SINANET per la legna;
SMED per il pellets; INEMAR per il metano.
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Tabella I. Fattori di Emissione (FE) utilizzati:
Pellet [SMED 2006]; Legna [SINANET 2006]; Metano [INEMAR 2008].
FE

SO2

NOX

CO

N2O

CH4

CO2

Pellet (mg /mj)

1.00E+01

6.50E+01

3.00E+02

5.00E+00

3.00E-01

8.36E+04

Legna (kg /gj)

1.24E-02

5.96E-02

5.28E+00

1.40E-02

3.20E-01

9.46E+01

Metano (g/gj)

5.00E-01

3.48E+01

2.50E+01

1.00E+00

2.50E+00

5.50E+04

FE

PM2.5

PM10

NMVOC

NH3

PAH

Pellet (mg /mj)

3.00E+01

1.53E+01

2.00E+01

2.00E+00

6.00E-03

Legna (kg /gj)

4.02E-01

4.07E-01

6.31E-01

6.14E-06

2.19E-04

Metano (g/gj)

2.00E-01

2.00E-01

5.00E+00

-

3.08E-06

Risultati e Discussione

In base alle risultanze anagrafiche condotte da ISTAT nel Comune di Viggiano e Grumento
Nova nel 2016, risulta che le famiglie anagrafiche rilevate a Viggiano sono 1330, mentre a Grumento Nova 789. Dai dati estrapolati risulta che le stufe ed i camini a biomassa rappresentano
il 70% degli apparecchi fissi di riscaldamento, seguiti da stufe a metano e a GPL. Dall’indagine
risulta che la legna viene usata come combustibile (prevalente e complementare) con una percentuale che supera il 93 %. È stato stimato che nel Comune di Viggiano risultano esserci
circa 638 famiglie che utilizzano annualmente più di 20.722 quintali di legna (pari a 32.5
quintali/famiglia anno); mentre nel Comune di Grumento Nova 407 famiglie che utilizzano più
di 12.293 quintali di legna ogni anno (pari a 30.2 quintali/famiglia anno). In Tabella si riporta II
la stima delle emissioni annuali complessive per i comuni di Viggiano e Grumento Nova ottenute impiegando i FE riportati in Tabella I e la formulazione (1).
Tabella II. S tima delle emissioni da riscaldamento domestico nei comuni di Viggiano e Grumento N.
kg/
anno

SO2

NOX

N2O

NH3

PM2.5

PM10

CO2

Legna

760

3.642

855

0,5

24.574

24.852

5.777.916

Pellets

21

136

10

4,0

63

40

175

Metano

15

1.056

30

6

6

1.668.334

Totale

796

4.834

895

4,5

24.643

24.898

7.446.425

kg/
anno

CO

NMVOC

PAH

PCB

CH4

Legna

322.184

38.528

13,0

0,0045

19.545

Pellets

628

42

0,000013

-

0,008

Metano

758

152

0,093

-

75,8

Totale

323.570

38.722

13,1

0,0045

19.629
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Per dare un’idea del quantitativo di inquinanti emessi dai sistemi di riscaldamento domestici
presenti nei comuni di Viggiano e Grumento Nova, sono stati presi in riferimento i limiti emissivi autorizzati al COVA (Centro Olio Val d’Agri, Eni) dalla DGR 627/2011.
È risultato che (Tabella III):
a) le emissioni di polveri dal riscaldamento domestico (come somma di PM2,5 e PM10), sono
2,7 volte superiori alle emissioni di polveri prodotte dal COVA;
b) le emissioni di monossido di carbonio (CO) da riscaldamento domestico sono il 50%
superiori alle emissioni di CO prodotte dal COVA;
c) le emissioni di composti organici volatili (NMCOV-COT) da riscaldamento domestico
sono circa uguali alle emissioni prodotte dal COVA;
d) le emissioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) da riscaldamento domestico sono
superiori di circa 2 ordini di grandezza rispetto alle emissioni prodotte dal COVA. Si
sottolinea che il confronto riportato in Tabella III fra le quantità stimate per i sistemi di
riscaldamento domestico e le emissioni autorizzate al COVA ha tenuto conto del tenore di
ossigeno nei fumi che, tuttavia, allo stato attuale non è un dato noto con completezza per
tutti i sistemi di combustione domestica e combustibili considerati.
Tabella III. C
 onfronto tra le emissioni stimate da riscaldamento domestico nei comuni di Viggiano e
Grumento N. e le emissioni autorizzate con DGR Basilicata 627/2011 al Centro Olio Val d’Agri (Eni)
EMISSIONI
(ton/anno)

SO2

NOX

PM2.5+ PM10
(polveri)

CO

NMVOC
(COT)

IPA

Totale
da riscaldamento
domestico

0,8

4,8

49,5

323,6

38,7

1,3*10^-2

Emissioni COVA
(dgr 627/2011)

156,6

556,6

18,1

220,4

36,3

7,4*10^-4

Conclusioni

L’International Agency of Research on Cancer ha definito le emissioni indoor dalla combustione di biomassa legnosa come ‘probabili cancerogeni per l’uomo’. l’obiettivo di questo
studio è stato quello valutare l’impatto ambientale in termini di emissioni di inquinanti, sulla
base delle evidenze rilevate in studi scientifici internazionali, eseguendo una stima specifica
delle emissioni prodotte dai sistemi di riscaldamento domestici esistenti nei comuni di Viggiano
e Grumento Nova.
Le emissioni annuali complessive stimate per i sistemi di riscaldamento domestico di Viggiano e Grumento Nova sono (ton/anno): CO = 324; NMVOC = 39; PM10 = 25; PM2,5 = 25;
CH4 = 20; Nox = 5; N2O = 0,9; SO2 = 0,8; IPA = 13.
Per offrire un termine di paragone, tali emissioni sono state confrontate con i limiti emissivi
autorizzati al Centro Olio Val d’Agri (Eni), risultando che, ad eccezione di SO2 ed NOx, gli
inquinanti PM2.5+PM10, CO, NMVOC e IPA sono emessi in quantità superiori dagli impianti di
riscaldamento domestici.
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Introduzione

La Direttiva Europea 2013/59/EURATOM [EURATOM, 2014] stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti includendo i rischi dovuti all’esposizione al gas radon nei luoghi di vita e
di lavoro. Tale direttiva ha fissato un livello di riferimento medio annuo di concentrazione di
attività di gas negli ambienti (indoor) pari a 300 Bq m-3 e richiede il controllo del contributo dei
materiali da costruzione all’esposizione negli ambienti chiusi.
Il contributo dei materiali da costruzione all’esposizione alla radiazione gamma esterna ed
alfa interna può essere dedotto da misure di concentrazione di attività di 226Ra, 232Th e 40K da
cui si ottiene un indice di rischio, l’indice gamma (Iγ) ed alfa (Iα) rispettivamente. In particolare,
viene valutato il contributo all’esposizione indoor da gas radon dal contenuto di 226Ra nel materiale (si veda ad esempio [Krieger, 1981]).
Una valutazione più realistica dell’effettiva esposizione al gas radon può essere ottenuta da
calcoli di rateo di esalazione di radon ottenuti da misure in camera chiusa (CC) di concentrazione di attività [Chao et al., 1997]. Ad oggi, come evidenziato dalla vasta raccolta di risultati
di misure presenti in letteratura [Nuccetelli, 2017], le diverse metodologie di misura in CC e il
trattamento dati utilizzate dai singoli autori per l’estrazione del rateo di esposizione, nonché la
mancanza di dettagli informativi nelle pubblicazioni, rendono i risultati difficilmente confrontabili mettendo in evidenza la necessità di un protocollo standard di misura.
Il nostro gruppo si occupa dal 2014 dello studio di tecniche di misura in CC e in questo
lavoro verranno descritte le principali caratteristiche del metodo utilizzato al fine di contribuire
alla realizzazione di un protocollo di misura.
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Materiali e Metodi

Sono stati analizzati campioni di tufo vulcanico laziale aventi diverse caratteristiche fisiche
(composizione, porosità, volume, ecc.). Tutti i campioni provengono prevalentemente da abitazioni in ristrutturazione pertanto non è nota la cava di estrazione. I campioni, largamente usati
in Italia [UNSCEAR, 2006] sia per le loro caratteristiche estetiche che tecniche, sono estremamente interessanti in quanto con proprietà fisico-chimiche estremamente diverse da campione a
campione e sono quindi utili per mettere in evidenza i limiti del metodo proposto. La figura 1, a
sinistra, mostra il muro esterno di una delle abitazioni interamente realizzato in tufo vulcanico,
la stessa figura, a destra, mostra alcuni campioni analizzati, il cui nome è associato al colore
prevalente nel campione.

Figura 1.(Sinistra) Particolare del muro esterno di una casa interamente realizzata in tufo laziale,
si osserva la forte differenza strutturale tra i blocchetti.
(Destra) Alcuni campioni di tufo vulcanico analizzati.

Figura 2.(Sinistra) La CC durante una misura effettuata simultaneamente con un rivelatore interno
(Pylon) ed uno esterno (RAD7) alla CC, il campione utilizzato è un blocchetto di tufo vulcanico.
(Destra) Risultato della misura effettuata simultaneamente in CC di concentrazione di attività di gas
radon, si veda il testo per i dettagli.
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Parte dei campioni (Gray1 e Gray3) sono stati divisi a metà, una delle due parti è stata frantumata e utilizzata sia per misure in CC che per misure di concentrazione di 226Ra, 232Th e 40K
effettuate dall’ARPACAL-Cosenza mediante Spettrometria gamma, una tecnica che consente
il riconoscimento dei vari emettitori gamma presenti nei campioni, comparati con una libreria
di riferimento che, attraverso un’analisi quali/quantitativa, estrapola i valori di concentrazione
di attività. Tale analisi è stata effettuata mediante il software Gamma Vision - 32 – Gamma
RaySpectrum Analysis and MCA Emulator – A66 – B32 della ORTEC. Il periodo di misurazione è di 3 giorni.
Tutti i campioni sono stati studiati utilizzando una camera chiusa (CC) realizzata al Dipartimento di Fisica dell’UNICAL. La CC, si veda la figura 2 a sinistra, di forma cubica e volume
pari a 125 l, è costituita da lastre di plexiglass di spessore 1 cm, assemblate con viti e sigillate
con silicone marino. La scelta del plexiglass assicura stabilità termica all’interno della camera
e bassissima permeabilità del gas e permette un controllo visivo continuo sullo stato dell’esperimento senza aprire la camera stessa. La CC è dotata al suo interno di una presa di corrente,
una ventola per la miscelazione dell’aria, due valvole a tenuta del gas utilizzate con rilevatori
esterni e di una mensola per il posizionamento di una stazione meteo o altra strumentazione di
supporto.
I principali rivelatori utilizzati in CC sono le celle a scintillazione di Lucas interfacciate
con Pylon-AB5 e il rivelatore allo stato solido al silicio RAD7 della Durridge, quest’ultimo è
fortemente sensibile all’umidità dell’aria analizzata per cui i risultati vengono corretti con un
programma messo a disposizione dalla Durridge. La figura 2 a destra mostra il risultato del
confronto tra misure di accumulo di concentrazione effettuate simultaneamente con entrambi i
rivelatori, le misure effettuate con il RAD7 sono mostrate prima e dopo la correzione per l’effetto dell’umidità che incide in modo importante sulla risposta del rivelatore.
La qualità della CC ed il calcolo del rateo di esalazione dipendono da una valutazione precisa di eventuali perdite di tenuta (leakage) di questa. Il leakage può causare sia un perdita
della concentrazione presente all’interno della camera, modificando la curva di accumulo, che
l’ingresso di aria del laboratorio in cui si trova la CC che, se è presente un fondo di gas radon in
aria, arricchirebbe l’aria all’interno della camera.
In letteratura sono proposte varie tecniche per la valutazione del leakage, mentre sono scarse
le valutazioni sul contributo al risultato delle misure del fondo del laboratorio. Sono perciò stati
effettuati numerosi test e si è infine scelto di utilizzare un fit esponenziale su dati di decadimento
misurati per almeno sette giorni nella CC in cui l’aria è stata arricchita inizialmente con un alta
quantità di gas radon. Nonostante le proposte di misure in tempi brevi, 24 ore, presenti in letteratura si ritiene che un risultato con una incertezza contenuta si possa ottenere solo con misure
di diversi giorni migliorando così il risultato fino al 20-30%.
Inoltre, a causa della forte dipendenza stagionale della concentrazione in gas in aria, il fondo
del laboratorio viene accuratamente misurato a ridosso del periodo di misura, la scelta operata
incide sul risultato per il 4-6%. La figura 3 in alto mostra la tipica curva di decrescita in una misura di leakage e il risultato di un fit lineare (nell’inserto) effettuato sulle misure delle prime 24
ore e di un fit esponenziale sui dati di diversi giorni. La linea rossa mostra il risultato dei fit, la
linea fucsia e la linea verde nell’inserto mostrano invece il risultato atteso in assenza di leakage.
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Figura 3. ( Sopra) Curva di decrescita per la misura del leakage, si veda il testo per i dettagli.
(Sotto) Misure di accumulo in CC, si veda il testo per i dettagli.

La misura della concentrazione di radon, che si accumula nella CC rilasciata dal materiale
chiuso nella camera, viene effettuata per un periodo di almeno 20-30 giorni. Si veda la figura 3
in basso. Il rateo di esalazione può essere estratto effettuando un fit lineare (sulle prime 24 ore
di misure) o un fit globale su tutto il tempo di misura. I risultati ottenuti con entrambi i fit sono
ben compatibili tra loro e con incertezza contenuta tipicamente sotto il 6% questo ci permette di
concludere che una misura a breve termine, circa 24 ore, è preferibile.

Risultati e Discussione

I risultati di rateo di esalazione per i diversi campioni esaminati variano tra:
0.25 ± 4 % Bq kg-1h-1e 0.63 ± 4 % Bq kg-1h-1.
Nel caso particolare del tufo tale variabilità è presente anche in misure in campioni diversi
dello stesso materiale a causa delle forti differenze in termini di densità e composizione. Per tale
ragione è preferibile effettuare diverse misure per ogni filone di materiale per estrarre un valore
medio di rateo di esposizione. I campioni di tufo Gray1 e Gray3 frantumati sono stati utilizzati,
mediante spettrometria gamma, per misure di attività specifica, CRa, di 226Ra con cui è stato calcolato l’indice di concentrazione alfa Iα, definito come Iα=CRa/200.
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Per entrambi i materiali l’indice risulta superiore a 1.3 ± 3% corrispondente ad una esalazione tale da presupporre una dose efficace annua superiore ad 1 mSv, a seconda del criterio di
dose, del modo e della quantità di materiale utilizzato in un edificio.

Conclusioni

In questo lavoro vengono presentati i risultati di studi di rateo di esalazione di gas radon
in CC al fine di contribuire alla realizzazione di un protocollo di misura necessario e ad oggi
non ancora realizzato. Gli studi mostrano la forte variabilità dei risultati legata sia all’unicità
dei singoli campioni di tufo vulcanico che alle diverse modalità di utilizzo del metodo in CC.
Dai numerosi test effettuati si ritiene preferibile: una valutazione del leakage della camera con
misure di almeno una settimana da ripetere periodicamente; una misura dedicata del fondo di
gas radon presente nel laboratorio effettuata a ridosso della misura e una misura di accumulo in
CC di circa un giorno per l’estrazione del coefficiente di esalazione.
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Introduzione

Il radon (222Rn) è un gas nobile, incolore, inodore, è il più pesante dei gas conosciuti (densità
9.72 g/l a 0°C, 7 volte più denso dell’aria). Per la sua inerzia chimica diffonde nell’aria dalle
rocce, dal suolo e dall’acqua. Esso viene prodotto lungo la catena di decadimento di uno dei
radionuclidi primordiali, l’uranio-238, pertanto è distribuito sulla tutta la crosta terrestre. Il rilascio in atmosfera dipende da vari fattori tra cui l’umidità del terreno, la porosità della roccia e
le condizioni meteorologiche (temperatura, pressione, presenza di vento); in particolar modo il
radon risente delle differenze di pressione e per questo la sua concentrazione presenta variazioni
sia giornaliere che stagionali. In ambienti chiusi, il radon va incontro ad accumuli (radon indoor) penetrando all’interno degli edifici per risalita dal suolo o esalazione dagli stessi materiali
da costruzione o ancora rilasciato dall’acqua.
Il radon è definito un “gas pericoloso” in quanto decade radioattivamente. Esso, infatti,
emette particelle α diventando Polonio (Po) che è a sua volta radioattivo.
L’aria inalata contiene sia radon (222Rn) che i suoi prodotti di decadimento (218Po e 214 Po):
il radon, in quanto gas inerte, viene in gran parte espirato, mentre i suoi “figli” solidi, chimicamente attivi e con tempi di decadimento molto brevi, si attaccano alle pareti interne dell’apparato bronchiale e decadono emettendo particelle a. All’interno delle cellule, il decadimento
può produrre un’intensa ionizzazione su strutture come il DNA provocando dei danni. Ciò può
portare alla apoptosi, alla attivazione di processi di riparazione oppure a trasformazione neoplastica [Nuclear Regulatory Commission, 2006].
L’International Agency for Research on Cancer (IARC)ha classificato il radon appartenente
al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l’essere umano e l’Organizzazione Mondiale di
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Sanità (OMS) lo ha classificato quale seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di
tabacco
Appare pertanto evidente l’importanza e l’impatto del risk management del gas radon
nell’ambito dell’igiene industriale a tutela della salute dei lavoratori. A tal proposito, i parametri
da conoscere per una corretta gestione del rischio sono:
• l’unità che esprime la quantità di radioattività che è misurata in Bequerel (Bq) corrispondente ad una disintegrazione al secondo;
• il concetto di dose efficace che si riferisce alla somma delle dosi assorbite (energia assorbita per unità di massa) in funzione del tipo e della qualità della radiazione su diversi
organi e tessuti. L’unità di misura è il Sievert (Sv).

Materiali e Metodi
Inquadramento normativo
Il Decreto legislativo 241/00
In Italia la normativa in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti è il D.Lgs.241/00 [D.Lgs.n.241/2000]. In
particolare il capo III-bis “Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di
radiazioni” rappresenta un notevole passo avanti nella radioprotezione. Prima di questo decreto
le uniche esposizioni che venivano prese in considerazione erano quelle relative alle radiazioni
artificiali prodotte in medicina nucleare, nell’imaging diagnostico, in acceleratori per terapie
mediche e in centrali nucleari.[D.Lgs.n.230/1995]
Per quanto riguarda l’esposizione al gas radon, il D.Lgs.241/00 individua un’ampia gamma
di attività lavorative, selezionate in funzione della loro ubicazione: luoghi interrati e seminterrati come tunnel, gallerie, grotte etc…(art. 10-bis). Per tali categorie è necessario effettuare una
misura annuale divisa in due semestri (estivo e invernale) a causa delle fluttuazioni stagionali e
ambientali del radon.
In particolari situazioni è necessaria
anche la valutazione della dose efficace,
effettuata secondo una formula che tiene conto della concentrazione di Radon,
delle ore di esposizione del lavoratore e
di un fattore di conversione pari a 3.10-9
Sv per unità di esposizione (Bqh/m3).
La legislazione italiana ha fissato,
per gli ambenti di lavoro un livello di
riferimento per il radon pari a una concentrazione media annua di 500 Bq/m3,
corrispondente ad una dose efficace di
3 mSv/anno.
Figura 1. S chema degli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal D.Lgs.241/2000
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Se i suddetti valori di riferimento dovessero essere superati, la normativa riporta gli obblighi
per il datore di lavoro in base a diversi scenari come riportato schematicamente in figura 1.
Direttiva 2013/59/EURATOM
Il 5 dicembre 2013 il Consiglio dell’EURATOM emana la Direttiva 2013/59 che stabilisce
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 90/641/Euratom, 89/618/Euratom,
97/43/Euratom, 89/618/Euratom e 2003/122/Euratom [Direttiva Euratom 59/2013].
Le principali novità in materia di radioprotezione di gas radon, rispetto al D.Lgs.241/sono:
• la definizione di un piano d’azione per il radon per i rischi a lungo termine e l’individuazione di aree radon-prone (art 103);
• per i luoghi di lavoro i livelli di riferimento nazionale per la concentrazione in aria di attività media annua non devono essere superiori a 300 Bq/m3. Le misurazioni devono essere
eseguite in tutti i locali situati a livello interrato, seminterrato e pianterreno (art 54);
• per i lavoratori la dose efficace non deve superare i 6 mSv/anno;
• per l’esposizione in ambienti chiusi i livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq/m3 (art 74).
Legge Regionale Puglia n.30/2016
L’Italia avrebbe dovuto recepire la Direttiva il 6 febbraio 2018 in base alla Legge di delegazione europea 2014, tuttavia alcune Regioni stanno provvedendo a recepire parte di essa
soprattutto quella che riguarda l’esposizione al gas radon. La regione Puglia è stata la prima
a legiferare in questo senso. La Legge Regionale n. 30 del 03/11/2016 “Norme in materia di
riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente
chiuso”, modificata dalla Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11-8-2017),
adotta i livelli di riferimento della direttiva europea, rendendo obbligatorie le misure annuali di
radon indoor in:
• interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici aperti al pubblico, con esclusione
dei residenziali e dei vani tecnici;
• gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili
nido e le scuole materne in tutti i locali dell’immobile interessato (poiché gli studenti sono
definiti la popolazione più radiosensibile).
L’obbligo da parte dell’esercente è misurare la concentrazione di radon e, nel caso questa
superi i 300 Bq/m3 (livello d’azione), di valutare in maniera più approfondita la situazione e intraprendere azioni di bonifica. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale, il Comune provvede a intimare con
ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge
della certificazione di agibilità.
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Caso studio Puglia

Alla luce della L.R. n.30/2016 sono state effettuate delle misure in alcune attività commerciali aperte al pubblico e situate al pianterreno. La selezione si è basata sulla coerenza di
caratteristiche strutturali e tipologia di materiali da costruzione in modo da rendere più uniforme
possibile il campionamento. Sono stati scelti locali grandi al massimo 100 mq, costruiti in pietra
di tufo calcarenitico e con la presenza di aperture verso l’esterno (porte e finestre) almeno su
due lati.
Sono state eseguite misure di indagine della durata di 6 mesi utilizzando rivelatori passivi ad
elettrete (sistema e-Perm) composti da materiali di tipo dielettrico (come il teflon) che hanno la
proprietà di mantenere al loro interno una data quantità di carica per un periodo di tempo molto
lungo. Quando l’elettrete è posto in una camera contenente un certo volume di aria, raccoglie gli
ioni prodotti dal decadimento del radon e il potenziale elettrostatico si riduce in modo proporzionale alla radioattività presente nella camera. Misurando con un voltmetro digitale la perdita
di potenziale durante un certo intervallo di tempo e utilizzando appropriati fattori di calibrazione
si determina la concentrazione media di radon nella camera e quindi nell’ambiente [Kotrappa et.
al.,1988]. Il valore finale è poi espresso in Bq/m3.

Risultati e Discussioni

Ai fini di questa trattazione sono stati selezionati gli edifici le cui misure presentavano valori
superiori ai livelli d’azione (300 Bq/m3). Per tali locali sono state proposte azioni di rimedio ed
è stata eseguita una seconda misura per valutare l’efficacia della ventilazione passiva (apertura
di porte e finestre) sulla riduzione della concentrazione di attività di gas radon. Nel grafico che
segue sono riportati i risultati (Figura 2).

Figura 2. Risultati delle misure effettuate prima e dopo l’adozione di azioni di rimedio: in basso sono
riportati i valori assoluti delle concentrazioni di radon risultate. L’errore è stato calcolato al 5%
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Si può osservare che nei locali da 1 a 9 sono state condotte una prima misura di indagine e
caratterizzazione (prima) e una seconda misura dopo aver aumentato la ventilazione dell’edificio per le 48 ore precedenti l’inizio del monitoraggio (dopo). Si evince un abbattimento medio
di radon del 38%. Il locale 10 è stato utilizzato come riferimento e quindi non è stata adottata
alcuna azione di rimedio pertanto i valori sono confrontabili.
Infine nel locale 11 è stato diminuito il rate di ricambi d’aria, ciò ha comportato un sensibile
aumento, circa il 22%, della concentrazione di attività di gas radon indoor.

Conclusioni

L’analisi del contesto legislativo vigente e futuro, insieme a misure preliminari di indagine e
caratterizzazione, ha evidenziato come sia importante, dal punto di vista dell’igiene industriale,
la conoscenza della tematica dell’esposizione al gas radon. Tuttavia sono necessarie indagini
integrate nel tempo per confermare l’efficacia di azioni di rimedio sulla concentrazione del gas
radon indoor a salvaguardia della salute del lavoratore.
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Introduzione

La valutazione della qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality, IAQ) e la stima dell’esposizione agli inquinanti aero-dispersi negli ambienti confinati rivestono una notevole importanza
se si considera che più dell’80% del tempo viene trascorso in luoghi chiusi quali abitazioni,
scuole ed università, uffici e mezzi di trasporto. Nel caso del particolato atmosferico (Particulate Matter, PM), l’accuratezza di tali valutazioni è notevolmente influenzata sia dalla variabilità
nella composizione delle polveri inalate che dalla capacità di poter discriminare i contributi alle
polveri totali dovuti alla presenza di specifiche sorgenti indoor e/o di origine esterna. Lo studio,
realizzato e finanziato nell’ambito del progetto VIEPI (Valutazione Integrata dell’Esposizione
al Particolato in ambienti Indoor), ha lo scopo di valutare la concentrazione e la composizione
chimica del PM10 campionato contemporaneamente all’esterno ed all’interno di diversi ambienti universitari, includendo laboratori di ricerca ed aule di diversa grandezza. L’obiettivo
principale dello studio è di studiare le proprietà chimiche del particolato indoor in funzione
della composizione del PM di origine esterna, tenendo conto delle variazioni nelle condizioni
di rimescolamento dell’atmosfera e delle variazioni nelle concentrazioni degli inquinanti, delle
caratteristiche degli ambienti selezionati, della presenza/assenza degli studenti.

Materiali e Metodi

I campionamenti sono stati eseguiti presso il Dipartimento di Fisica dell’Università Sapienza
di Roma in un sito outdoor di riferimento ed in cinque siti indoor che comprendono un laboratorio di ricerca, un’aula computer e tre aule studio caratterizzate da diversa grandezza ed ubicazione all’interno dell’edificio. Le campagne di misura sono state condotte per una durata di almeno
due settimane durante le stagioni invernale ed estiva, impiegando strumenti di campionamento silenziosi e a bassa portata (<35dB, 10 L/min) programmati per campionare separatamente
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durante le ore diurne (dalle ore 9 alle ore 18), le ore notturne (dalle ore 18 alle ore 9 del giorno
seguente) ed i weekend (dalle ore 9 del sabato alle ore 9 del lunedì successivo).
I campionamenti sono stati condotti simultaneamente in tutti i siti e parallelamente su membrane in Teflon e quarzo, in modo da ottenere la caratterizzazione chimica completa del PM.
Sulle membrane in Teflon sono stati determinati la concentrazione in massa di PM10 mediante
analisi gravimetrica, i macro-elementi (Al, Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Si, S,
Ti, Zn) mediante fluorescenza di raggi X a dispersione di energia (ED-XRF), gli ioni idrosolubili (Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+) mediante cromatografia ionica (IC), i microelementi e gli elementi in tracce appartenenti alle frazioni solubile e residua (As, Ba, Bi, Cd,
Ce, Cs, Cu, Co, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, U, V, W) mediante
spettroscopia atomica al plasma accoppiato induttivamente con rivelazione di massa (ICP-MS);
sulle membrane in fibra di quarzo è stata eseguita l’analisi termo-ottica per la determinazione
del contenuto di carbonio organico (OC) e carbonio elementare (EC).
La determinazione dei macro-componenti, che includono le specie che tipicamente contribuiscono per più dell’1% alla massa del PM, ha consentito di controllare la chiusura del bilancio
di massa, ovvero la corrispondenza fra la concentrazione in massa di ogni campione di polvere
determinata per via gravimetrica e la somma delle concentrazioni determinate per via chimica,
e di stimare la forza delle sorgenti principali del PM (macro-sorgenti), identificate nelle sorgenti
suolo, mare, reazioni secondarie che avvengono in atmosfera, traffico veicolare, emissione di
materiale organico. La determinazione dei macro- e micro-componenti ha inoltre consentito di
calcolare sperimentalmente i rapporti di concentrazione Indoor/Outdoor (I/O) del PM e di ciascuna sua componente, consentendo di valutare l’effetto dei complessi processi di infiltrazione
sulla distribuzione dei singoli inquinanti negli ambienti esaminati.

Risultati e Discussione

I risultati mostrano una notevole differenza in termini di concentrazione e composizione chimica del PM campionato nei siti indoor durante le ore diurne, notturne ed i weekend, e tra ciascun sito indoor ed il sito di riferimento esterno. A titolo di esempio, in Figura 1 e Figura 2 sono
riportate le concentrazioni medie di PM10 e le concentrazioni attribuibili alle cinque macro-sorgenti durante le campagne invernale ed estiva nel sito di riferimento outdoor e nell’aula studio
risultata maggiormente significativa. Gli istogrammi riportano i confronti indoor/outdoor, mostrando in giallo i risultati relativi ai campionamenti “DAY” (ore diurne), in blu i dati “NIGHT”
(ore notturne) ed in verde le medie calcolate nei “WEEK-END”. Nel periodo invernale (Figura
1) i contributi maggiori alla massa totale di PM sono dovuti alle specie di origine crustale e di
natura organica, entrambe legate alla presenza delle persone e correlate rispettivamente a processi di abrasione meccanica e risollevamento di elementi di natura terrigena ed all’emissione
di particelle organiche di natura primaria (rilascio di fibre tessili e frammenti di pelle). Entrambi
i contributi sono risultati influenzati dal rapporto tra il numero di occupanti e la volumetria
dell’ambiente, nonché dal tempo totale di permanenza degli studenti. Per le altre sorgenti non
correlate alla presenza delle persone (mare, traffico veicolare, specie inorganiche di formazione
secondaria), i contributi in termini di massa sono modesti e l’introduzione nell’ambiente indoor modulata da meccanismi di infiltrazione, principalmente durante le fasi di ricambio d’aria
effettuate mediante l’apertura e/o chiusura di porte e finestre, con piccole differenze fra le ore
diurne, notturne ed i fine-settimana. É importante sottolineare che nel caso di componenti di
CAPITOLO 2 • Caratterizzazione chimica del PM10 in …
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origine esterna appartenenti alle frazioni più fini del PM, come alcune specie associate al traffico veicolare (ad esempio EC, Sb, Mn, Mo), sono stati misurati rapporti di concentrazione I/O
molto vicini all’unità sia durante le ore diurne che durante le ore notturne ed i weekend. È da
notare che per queste specie le concentrazioni maggiori sono state riscontrate durante i campionamenti NIGHT, nella cui fascia oraria sono inclusi i flussi di traffico più intensi, caratteristici
dell’area urbana. Sebbene anche le specie inorganiche di origine secondaria appartengano alle
frazioni granulometriche più fini del PM, i loro rapporti I/O sono risultati piuttosto bassi, ciò a
causa delle elevate temperature misurate indoor rispetto al sito esterno (dovute all’accensione
dei riscaldamenti) che determinano uno spostamento dell’equilibrio di ripartizione solido/gas di
tali specie verso la fase gassosa. Nel caso di componenti associati a particelle più grossolane,
come ad esempio i componenti dello spray marino, i rapporti I/O sono risultati sensibilmente
inferiori all’unità, ma piuttosto diversi tra i siti durante le ore diurne, probabilmente a causa di
un diverso grado di ricambio d’aria, maggiore per le aule ad accesso libero e minore per i siti ad
accesso controllato come l’aula computer ed il laboratorio.

Figura 1. C
 ampagna invernale: confronto indoor/outdoor tra le concentrazioni medie di PM10 e le
concentrazioni attribuibili alle macro-sorgenti nel sito di riferimento outdoor ed in un’aula studio.
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Anche durante la campagna estiva (Figura 2) i maggiori contributi alla massa totale di PM
sono dovuti alle specie di natura organica e a quelle di origine crustale. Sebbene le lezioni si
siano svolte soltanto durante la prima metà del periodo di campionamento, il maggiore grado di
ricambio d’aria e la maggiore aridità del suolo hanno contribuito all’elevato apporto di specie di
origine crustale anche attraverso processi di infiltrazione, che si aggiungono al risollevamento
generato dalla presenza degli studenti. Al contrario, il minore grado di occupazione delle aule
rispetto al periodo invernale può spiegare la differenza trascurabile tra le concentrazioni indoor
ed outdoor misurate per la frazione di natura organica. Un’elevata infiltrazione di componenti
di origine outdoor, appartenenti sia alla frazione fine che grossolana, è confermata dal comportamento delle altre macro-sorgenti, le quali mostrano rapporti di concentrazione I/O molto
prossimi all’unità.

Figura 2. Campagna estiva: confronto indoor/outdoor tra le concentrazioni medie di PM10 e le
concentrazioni attribuibili alle macro-sorgenti nel sito di riferimento outdoor ed in un’aula studio.
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Conclusioni

La caratterizzazione chimica completa del PM10 campionato in diversi ambienti indoor universitari ha evidenziato che, soprattutto durante le ore diurne, si osserva una notevole variabilità nella composizione chimica delle polveri rispetto al riferimento outdoor, principalmente in
funzione del grado di occupazione delle aule e delle caratteristiche degli ambienti selezionati.
Durante le ore notturne e i weekend, le differenze evidenziate tra i siti sono ascrivibili quasi
esclusivamente a processi di infiltrazione di specie originate da sorgenti esterne. I rapporti di
concentrazione I/O sono risultati inferiori, sia in inverno che in estate, nei siti ad accesso controllato e/o dotati di sistemi di filtrazione dell’aria.
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Introduzione

La cute rappresenta la prima barriera di difesa del corpo umano, interagendo con numerosi
agenti presenti nell’ambiente esterno. Queste interazioni possono determinare alterazioni cutanee e lesioni secondarie al DNA, fino al cancro [1]. Diverse categorie di lavoratori sono esposte
ad agenti presenti nell’ambiente esterno, tra questi figurano gli operatori addetti all’asfaltatura
delle strade, cronicamente esposti a numerose sostanze tra cui i fumi di asfalto [2,3].
L’asfalto, noto anche come bitume, è una miscela complessa di idrocarburi contenenti un
gran numero di diversi composti chimici tra cui gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [4]. Tra
gli IPA vi sono sostanze cancerogene come il benzo[a]pirene (B[a]P), comunemente usato come
indicatore biologico di esposizione [4].
Le vie di esposizione sono: per inalazione e/o assorbimento cutaneo; infatti, gli IPA possono
alterare il film idrofilo cutaneo alterando l’integrità della barriera mediante la denaturazione
della cheratina, causando danno alla membrana cellulare e citotossicità diretta [4].
I lavoratori esposti cronicamente ai prodotti bituminosi mostrano assottigliamento dello
strato epidermico e appiattimento della papilla dermica con perdita di giunzioni intercellulari e
diminuzione degli strati cellulari [3].
Dati epidemiologici mostrano un aumentato rischio di tumori del cavo orale, dello stomaco
e del polmone; la IARC ha classificato il bitume (gruppo 2B) come possibile cancerogeno per
l’uomo [4].
Un recente studio ha evidenziato il ruolo regolatorio delle metalloproteinasi (MMP) nell’insorgenza e nei processi correlati alla progressione del cancro della pelle [1]. Le MMP sono endopeptidasi in grado di degradare vari componenti delle proteine della matrice extracellulare
(ECM). La famiglia di MMP comprende almeno 28 tipi di enzimi che a seconda della loro struttura e specificità di substrato, sono classificate in 5 gruppi: collagenasi, gelatinasi, stromelisina,
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matrilisina e MMP di legate alla membrana [1]. La MMP-13 è una collagenasi in grado di degradare il contenuto fibrillare dell’ECM, promuove l’angiogenesi e l’invasione del tumore della
pelle [5]. E-Cadherin, è una glicoproteina transmembrana, componente principale delle giunzioni
aderenti. Una sua espressione anormale è stata trovata nelle cellule squamose tumorali [6]. Il
Ki-67 è un noto marker di proliferazione cellulare, normalmente espresso nello strato basale
dell’epidermide [7].
Al fine di descrivere il processo di alterazione cutanea indotta dall’esposizione ai fumi di
bitume, abbiamo esaminato campioni di pelle di pavimentatori stradali cronicamente esposti,
confrontandoli con lavoratori non esposti, indagando l’espressione di: MMP-9, MMP-13, ECadherin e Ki-67.

Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 16 pavimentatori stradali, maschi, esposti direttamente al bitume. Il gruppo di controllo era composto da 16 lavoratori della strada, no esposti. Il criterio di inclusione
per gli esposti era: lavorare come pavimentatore stradale >7 anni, esposte per 5-7 ore/die, per
5 giorni/sett. I criteri di esclusione per entrambi i gruppi erano: malattie della pelle, malattie
sistemiche e/o uso di farmaci. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università
di Catania.
Lo studio è stato condotto nell’ambito della periodica sorveglianza sanitaria. Tutti i soggetti
sono stati sottoposti a: esame dermatologico e analisi dei parametri ematologici di routine.
Un campione di urina è stato raccolto da ciascun soggetto a fine turno, il 6° giorno della
settimana lavorativa. Inoltre, è stata prescritta una dieta per non influenzare i risultati del nostro
studio.
È stato determinato con HPLC 1-idrossipirene (1-OHP) urinario come indicatore di esposizione. I livelli di 1-OHP sono stati corretti per l’escrezione urinaria di creatinina (limite 0,1
μg/L).
Tutti i 16 soggetti, in anestesia locale, sono stati sottoposti a biopsia cutanea con singolo
punch di 3 mm di diametro e 6 mm di spessore, campionati dalla porzione volare dell’avambraccio destro [2,3].
Per lo studio l’immunoistochimico, sono stati usati un anticorpo (Ab) anti-MMP-13 di topo
(anti-collagenasi 3), un Ab anti-MMP-9 di coniglio, un Ab anti-E-Cadherin monoclonale di topo
e un Ab monoclonale di topo diretto contro l’antigene Ki-67 [8]
Lo stato di colorazione degli anticorpi (MMP-9, MMP-13 ed E-Cadherin) è stato valutato
come negativo o positivo. La colorazione immunoistochimica positiva è stata definita dalla presenza di cromogeno marrone sul bordo del nucleo cellulare colorato di ematossilina, distribuito
all’interno del citoplasma o nella membrana tramite valutazione con microscopio ottico come
precedentemente descritto [2,3]. Sette campi dei 16 campioni, scelti casualmente da ciascuno sezione, sono stati analizzati per analisi morfometriche e densitometriche. Le aree percentuali (analisi morfometriche) dei campi analizzati erano colorate con anticorpi marrone scuro
(MMP-9 e MMP-13 e E-Cadherin), espresse come pixel positivi, il livello (alto/basso) dell’intensità di colorazione delle aree positive (analisi densitometrica), era espresso come conteggio
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densitometrico (pixel2) dei pixel positivi, calcolato utilizzando un software di acquisizione delle immagini.
L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando il software SPSS, ver. 23.0. Tutte le variabili
erano normalmente distribuite. La differenza tra due mezzi è stata testata con il test t di Student
non accoppiato. È stato scelto un valore p<0,05 come limite di significatività.

Risultati e Discussione

Tutti i soggetti erano non fumatori da almeno 6 mesi, non avevano precedenti di malattie
croniche e non avevano assunto farmaci tali da interferire con i risultati dello studio (tabella I).
Tabella I. C
 aratteristiche degli esposti e del gruppo di controllo e livelli urinari di 1-OHP.
Operatori Stradali

Controlli

p-Value

Genere (Maschi)

16 (100%)

16 (100%)

n.s.

Età (anni)

42,4 ±5,7

43,1 ±4,2

n.s.

BMI (kg/ m2)

22,7 ±2,1

23,1 ±3,3

n.s.

Anzianità lavorativa

14,3 ±3,4

14,6 ±4,1

n.s.

1-OHP (µg/L)

0,93 ±0,36

0,38 ±0,27

<0,01

n.s.: non significativo

Nessuno dei lavoratori aveva una storia di patologie dermatologiche La valutazione dermatologica non ha mostrato né atopia né infezioni cutanee. All’esame obiettivo la pelle era intatta.
Gli esami ematici di routine di laboratorio (emoglobina, ematocrito, piastrine, conta dei globuli bianchi, linfociti e neutrofili) erano nel range di normalità sia per i soggetti esposti che per
il gruppo di controllo (dati non mostrati).
I soggetti esposti presentavano concentrazioni di 1-OHP urinario significativamente maggiori rispetto ai controlli.
La colorazione con ematossilina ed eosina (H&E) ha mostrato un assottigliamento epidermico e un appiattimento delle papille dermiche negli esposti. Lo strato basale mostrava eterogeneità morfologica. I cheratinociti degli strati sovrabasali hanno mostrato un allentamento delle
giunzioni intercellulari e delle normali giunzioni intercellulari, con un’alterazione del fisiologico appiattimento cellulare dallo strato spinoso a quello granulare (Fig. 1a).
I campioni di pelle non esposti hanno mostrato l’assenza di alterazioni istomorfologiche
(Fig. 2b)
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.
Figura 1. P
 elle lavoratori esposti: a) H&E (30x); b) espressione MMP-9 (30x); c) espressione MMP-13
(30x); d) sotto-espressione di E-caderina (40x); e) espressione Ki-67 (30x).

Figura 2. Pelle dei lavoratori non esposti: a) H&E (30x);
b) espressione MMP-9 (30x); c) espressione MMP-13 (30x); d) espressione di E-caderina (40x).
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L’analisi immunoistochimica ha dimostrato una forte immunoespressione di MMP-9
(Fig.1b) e MMP-13 (Fig.1c) in tutti gli strati dell’epidermide. Non è stata osservata alcuna immunoreazione nei controlli (Fig. 2b, 2c).
I campioni di pelle esposta al bitume hanno mostrato una bassa immunoespressione di Ecaderina, rispetto all’immunoespressione fisiologica, confinata allo strato basale (Fig. 1d), presente in tutti gli strati, di cute non esposta (Fig. 2d).
Come nella cute sana (dati non mostrati), l’immunoespressione di Ki-67 era limitata allo
strato basale (Fig. 1e).
La conta densitometrica (pixel2) delle aree colorate di MMP-9, MMP-13 e E-Cadherina era
espressa da pixel marrone scuro, ha mostrato tracce non significative di immunoreazioni nei
campioni di pelle non esposta mentre nelle sezioni di pelle degli operatori stradali sono state
rilevate elevate (colore rosso) espressioni.
Tutti gli strati dell’epitelio hanno mostrato immunoreazioni elevate senza differenze di colorazioni tra MMP-9 e MMP-13.
L’analisi statistica ha mostrato che la differenza tra l’espressione di MMP-9, MMP-13 ed
E-caderina nel tessuto cutaneo esposto rispetto al tessuto non esposto era statisticamente significativa (p<0,05) (Fig. 3).

Figura 3. A
 nalisi densitometrica di MMP-9, MMP-13 and E-Cadherin.

I risultati del presente studio hanno mostrato una sovraespressione di MMP-9 e MMP-13
negli strati epidermici basali e soprabasali, suggerendo un’attivazione di questi enzimi dopo
l’esposizione al bitume.
I risultati immunoistochimici hanno confermato l’alterazione dell’adesione cellula-cellula
nell’epidermide, dimostrata da una ridotta immunoespressione di E-Cadherina, mentre la colorazione Ki-67 era limitata a pochi cheratinociti basali come nel normale strato squamoso.
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I nostri risultati dimostrano che l’esposizione al bitume può indurre un’alterazione dell’adesione dei cheratinociti mediata dalla bassa espressione di E-Cadherin.
Le MMP agiscono sulla ECM regolando la degradazione del collagene.
Un aumento dell’attività delle MMP è un fattore importante che induce l’alterazione della
composizione e della distribuzione di tutti gli strati della pelle [5]. Pertanto, la sovra-espressione
di MMP-9 e MMP-13 nella pelle degli operatori stradali possono svolgere un ruolo cruciale
regolando/alterando vari processi legati all’sviluppo del tumore, alla crescita, all’angiogenesi e
alla metastasi.
Sulla base dei nostri risultati ipotizziamo che le MMP possano agire inizialmente come
meccanismo di difesa contro gli stimoli esogeni, ma a seguito di una prolungata esposizione
chimica, può favorire l’insorgenza del tumore.

Conclusioni

Il ruolo di questi MMP è fondamentale per il mantenimento dell’integrità della membrana
basale, delle giunzioni intercellulari e dello spessore della pelle; pertanto la loro sovraespressione può essere responsabile di modificazioni istologiche (come il danno delle giunzioni intercellulari, con perdita delle normali relazioni intercellulari) osservate nei soggetti studiati.
Questi dati potrebbero essere interpretati come una risposta precoce della prima barriera
umana all’esposizione ai prodotti bituminosi.
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Introduzione

L’Igienista Industriale può essere descritto come “Colui che assume le responsabilità di individuare, valutare e controllare, ai fini della prevenzione e della eventuale bonifica, dei fattori
ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall’attività industriale, presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro che possono alterare lo stato di salute e di benessere
dei lavoratori e della popolazione, nel rispetto dei canoni di etica professionale”. L’Igienista
industriale deve dunque conoscere e sapere applicare: le metodologie di verifica e controllo
della generazione e propagazione degli agenti di rischio, le metodologie di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione umana oltre che le tecniche di mitigazione dei rischi stessi, sia
per quanto riguarda gli aspetti tecnici degli interventi che per quanto riguarda gli aspetti legati
l’organizzazione del lavoro ed a tutte le misure gestionali, ivi compresa la formazione e l’addestramento.
In ambito normativo, Il riferimento legislativo per l’inquadramento della figura professionale dell’Igienista Industriale è la Legge 4 del 2013 - Disposizioni in materia di professioni non
organizzate. Inoltre, la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e la Norma UNI 11711:2018,
richiedono una valutazione delle conoscenze, abilità e competenze basata su criteri oggettivi,
la gestione dei conflitti di interesse a garanzia dell’imparzialità e obiettività per il rilascio della
certificazione della figura professionale di Igienista Industriale. La norma distingue, oltre al
profilo base, i seguenti due profili specialistici, benché essi non siano separabili in senso assoluto o incompatibili tra loro:
(i) igienista industriale specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici;
(ii) igienista industriale specializzato nel campo degli agenti fisici.
Questi due profili sono a loro volta articolati in 2 livelli (esperto e senior).

La certificazione delle competenze in ambito AIDII - ICFP

L’organismo di certificazione ICFP (Istituto di Certificazione delle Figure della Prevenzione) ha lo scopo di valutare e certificare le competenze professionali che istituzionalmente o
meno si occupano della prevenzione (ovvero la disciplina che si occupa dell’individuazione,
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della valutazione, del controllo dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di vita nonché
delle conseguenze che possono avere sull’ambiente esterno). ICFP garantisce che i professionisti certificati secondo le proprie procedure non solo abbiano i requisiti minimi di conoscenza
ma che posseggano conoscenze, caratteristiche personali, esperienze generali e specifiche atte
allo svolgimento dell’attività lavorativa sia per istituzioni pubbliche sia private con massima
garanzia di professionalità, nel rispetto di un codice deontologico e di Etica professionale. Tenuto conto della variabilità di differenti aspetti (quali i percorsi di formazione e apprendimento,
le competenze soggettive, le modalità e i criteri di esecuzione della prestazione professionale,
le aspettative e le richieste dei committenti e il valore aggiunto riconosciuto alla prestazione), si
distinguono i seguenti due profili specialistici di Igienista Industriale esperto di rischi presenti
in Ambiente di Lavoro (I.I.A.L.):
• profilo BASE;
• profilo ESPERTO specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici;
• profilo ESPERTO specializzato nel campo degli agenti fisici;
• profilo SENIOR specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici;
• profilo SENIOR specializzato nel campo degli agenti fisici.
Requisiti
Secondo lo schema di certificazione delle competenze proposto da ICFP, il candidato Igienista Industriale deve dimostrare di aver maturato un’esperienza di studio e soluzione di problematiche connesse all’igiene industriale. Il livello di conoscenze, abilità e competenze richiesto
all’igienista industriale base deve essere almeno commisurato al livello 4 previsto nell’allegato
II del Quadro Europeo delle Qualifiche. Il livello di conoscenze, abilità e competenze richiesto
all’igienista industriale esperto specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici deve
essere almeno commisurato al livello 6 previsto nell’allegato II del Quadro Europeo delle Qualifiche. Il livello di conoscenze, abilità e competenze richiesto all’igienista industriale esperto
specializzato nel campo degli Agenti Fisici deve essere almeno commisurato ai livelli 5-6 previsti nell’allegato II del Quadro Europeo delle Qualifiche. Il livello di conoscenze, abilità e
competenze richiesto all’igienista industriale senior specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici deve essere almeno commisurato al livello 7 previsto nell’allegato II del Quadro
Europeo delle Qualifiche. Il livello di conoscenze, abilità e competenze richiesto all’igienista
industriale senior specializzato nel campo degli agenti fisici deve essere almeno commisurato al
livello 7 previsto nell’allegato II del Quadro Europeo delle Qualifiche. Le certificazioni conseguite hanno validità di 3 anni con obbligo di mantenimento annuale.
Il candidato Igienista Industriale deve inoltre dimostrare di aver maturato un’esperienza di
studio e soluzione di problematiche connesse all’igiene industriale di:
• almeno 1 anno per il candidato in possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti al livello 7 EQF (es: Laurea Magistrale e/o Specialistica);
• almeno 3 anni per il candidato in possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti al livello 6 EQF (es: Diploma Universitario o Laurea Triennale);
• almeno 6 anni per il candidato in possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti al livello 5 EQF (es: Diploma di scuola secondaria di secondo grado).
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La formazione specifica per il Profilo Base viene assicurata dalla partecipazione a corsi di
formazione non formale sui temi dell’igiene industriale della durata minima di 40 ore. Il candidato può essere valutato per più di un profilo specialistico. Per ogni profilo successivo al primo
la verifica si limiterà alle sole competenze specialistiche.
Per quanto concerne il Profilo Esperto, in aggiunta ai requisiti relativi al Profilo Base, il candidato deve possedere le conoscenze, abilità e competenze riportate negli schemi di riferimento
e una specifica esperienza documentabile di almeno 2 anni nello svolgimento dei compiti e delle
attività specifiche indicate negli schemi di riferimento. La formazione specifica viene assicurata
dalla partecipazione a corsi di formazione non formale sui temi dell’igiene industriale della
durata minima di 20 ore oltre a quelle previste per il profilo base.
In aggiunta ai requisiti relativi al Profilo Base, il candidato al livello “senior” deve possedere
le conoscenze, abilità e competenze riportate negli schemi di riferimento e una specifica esperienza documentabile di almeno 4 anni nello svolgimento dei compiti e delle attività specifiche
indicate negli schemi di riferimento. La formazione specifica viene assicurata dalla partecipazione a corsi di formazione non formale sui temi dell’igiene industriale della durata minima di
40 ore oltre a quelle previste per il profilo base.
Procedura di Esame
I requisiti di cui ai singoli schemi di certificazione sono valutati, tenendo conto della specificità e/o della specializzazione delle figure professionali mediante i seguenti metodi:
• analisi del “curriculum vitae”, integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative effettuate e attività formative ricevute e/o erogate presentate dal candidato;
• esame scritto per la valutazione delle conoscenze;
• esame orale, durante il colloquio orale la Commissione verificherà il livello delle conoscenze acquisite dal candidato affrontando le tematiche strettamente connesse all’attività
relativa alla figura professionale per cui si candida alla Certificazione. Le domande dell’esame orale saranno commisurate al livello per il quale il candidato chiede la certificazione,
così come indicato negli schemi specifici.
La valutazione delle prove di esame segue lo schema riportato in figura 1.

Figura 1. S chema di valutazione delle prove di esame
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Il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze dell’igienista industriale base (comune a
tutti i profili), esperto e senior, così come tutte le informazioni relative alle procedure di esame,
mantenimento, sorveglianza e rinnovo, il codice etico e deontologico, sono riportati nel Regolamento per la certificazione delle conoscenze, abilità e competenze delle figure professionali
dedicate alla prevenzione – schemi di certificazione di ICFP (disponibile online: www.icfp.it e
www.aidii.it).

Conclusioni

Lo schema di Certificazione applicato da ICFP, in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17024:2012 e in accordo con la Norma UNI 11711:2018, garantisce una valutazione delle
conoscenze, abilità e competenze basata su criteri oggettivi, prevede la gestione dei conflitti di
interesse a garanzia dell’imparzialità e obiettività per il rilascio delle Certificazioni. Il Direttore
e il Responsabile del Sistema Qualità si impegnano a verificare e controllare che tutte le procedure previste siano rispettate. Un comitato di parte terza, composto dalle parti sociali interessate
a questa figura professionale vigila sull’attività di Certificazione per fornire ulteriore garanzia
di imparzialità.
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Le professioni non regolamentate: la norma
UNI 11711: 2018 relativa all’igienista occupazionale
Liliana Frusteri1
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Inail – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, Coordinatore del Gruppo di lavoro
UNI/CT 042/GL 63

Introduzione

La legge 4 del 14 gennaio 2013, nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di
concorrenza e di libertà di circolazione, ha disciplinato le professioni non organizzate in ordini
o collegi.
All’art. 1 comma 2, tali professioni vengono definite come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative. Le professioni il cui esercizio
presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale, possono continuare a svolgere,
senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla legge 4/2013, anche le attività non esclusive su
cui hanno competenza in ragione dell’esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 4/2013, i professionisti possono iscriversi ad associazioni
professionali che hanno il compito di promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente e fornire
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti
agli iscritti; le associazioni, a loro volta, possono dare origine a organizzazioni (art. 3). Sul sito
del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile consultare l’elenco delle associazioni professionali previsto da tale disciplina:
L’art. 6 della legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e il raggiungimento di standard professionali qualificati in base alle norme tecniche nazionali e internazionali. Infatti, sancendo il principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica e in coerenza con il quadro
e il mercato europeo, la legge 4/2013 prevede la possibilità che gli organismi di certificazione
accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su
richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di
conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
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Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate dall’UNI (Ente Italiano di Unificazione) che, negli ultimi anni, ha dato vita a numerose iniziative tese a fornire i requisiti di conoscenze, competenze e abilità di determinate figure non previste dagli ordinamenti professionali.
Il corpo normativo sulle attività professionali s’inserisce nel contesto dell’Unione Europea
come strumento utile alla mobilità delle persone e all’abbattimento delle barriere alla libera
circolazione del capitale umano ed è concepito in modo da assicurare la coerenza con il Quadro
Europeo delle Qualifiche (EQF).
La norma UNI 11711:2018 “Attività professionali non regolamentate – igienista occupazionale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, che vede la luce dopo anni in cui si avvertiva l’esigenza di una figura qualificata nell’ambito dell’igiene industriale, si inserisce proprio
in tale contesto normativo e, nel presente lavoro, vengono discussi i principali aspetti inerenti
le conoscenze, abilità e competenze relative ai diversi profili e livelli previsti per tale figura.

La norma UNI 11711:2018

Già da anni l’AIDII si era fatta promotrice di una proposta di norma che potesse qualificare
l’attività dell’igiene industriale che, come è noto, si presenta come una disciplina trasversale a
diverse professionalità con l’obiettivo di individuare e valutare i fattori di natura chimica, fisica
e biologica derivanti dall’attività lavorativa e presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di
lavoro.
Tali fattori, da soli o in maniera sinergica, possono generare effetti dannosi sulla salute che,
nel tempo, possono anche portare all’insorgenza di vere e proprie malattie professionali e per i
quali è necessario definire strategie per la loro eliminazione e bonifica. Pertanto, allo scopo di
definire i requisiti dell’igienista industriale, nell’ambito della Commissione Sicurezza dell’UNI
è stato istituito un gruppo di lavoro al quale hanno partecipano soggetti istituzionali quali l’Inail,
alcune delle associazioni più rappresentative del settore (AIAS Associazione Italiana Ambiente
e Sicurezza; AIDII Associazione italiana igienisti industriali; SIML Società Italiana Medicina
del Lavoro) e importanti organizzazioni del mondo dell’impresa e del lavoro (Federchimica;
CNA; Ordine degli ingegneri Provincia di Milano; UIL).
Il gruppo di lavoro ha seguito un percorso che facesse riferimento alle conoscenze di base,
sia teoriche che pratiche, nell’ambito dello schema normativo del quadro europeo delle qualifiche (il cosiddetto European Qualifications Framework – EQF) a garanzia di un quadro omogeneo e comune a livello comunitario.
L’igienista occupazionale o industriale viene definito nella norma come la persona che individua, valuta e verifica ai fini della prevenzione e dell’idonea gestione, i fattori di rischio
di natura chimica, fisica e biologica negli ambienti di lavoro e di vita che possono alterare lo
stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione limitrofa al luogo in esame, nel
rispetto dei canoni di etica professionale.
Il termine “industriale” si giustifica con ragioni di carattere storico e, nella norma, è considerato sinonimo del termine “occupazionale”, in quanto disciplina che si occupa dei rischi in
tutti gli ambienti di lavoro anche fuori dal distretto industriale.
Tenuto conto della variabilità di differenti aspetti (percorsi di formazione, competenze soggettive, modalità e criteri di esecuzione della prestazione professionale, ecc.), la norma distingue
due profili specialistici, benché non siano separabili in senso assoluto o incompatibili tra loro:
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a. igienista industriale specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici;
b. igienista industriale specializzato nel campo degli agenti fisici; si precisa che la norma si
limita agli agenti di rischio rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ottiche artificiali,
radiazioni ottiche naturali, campi elettromagnetici, atmosfere iperbariche, lasciando ad
altri riferimenti legislativi e tecnici la gestione di altri fattori di rischio (cfr. radiazioni
ionizzanti).
In entrambi i casi, è previsto un “livello base” comune, un “livello esperto” e un “livello
senior”, specialistici per i due profili sopra individuati.
La norma non si applica alle specifiche attività di accertamenti, verifiche e controlli svolti da
soggetti appartenenti ad Enti Pubblici o allo Stato.

Competenze, abilità e conoscenze

L’igienista industriale di “livello base” deve saper eseguire un’analisi iniziale per tutte le
tipologie di rischio presenti in una realtà lavorativa e che prevedono: raccolta delle informazioni
su processi, operazioni, macchine, attrezzature e organizzazione del lavoro; individuazione dei
fattori di rischio; formulare ipotesi sulle fonti di generazione dei fattori di rischio nell’ambiente
di lavoro e di vita e sulle loro modalità di propagazione; valutare le possibilità reali o potenziali
di esposizione negli ambienti di lavoro e di vita a fattori di rischio; supportare il datore di lavoro
o il committente circa l’interpretazione e l’applicabilità delle normative nazionali, comunitarie
e internazionali, relative alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e all’impatto sull’ambiente
esterno.
Rispetto al “livello base”, il compito principale del “livello esperto” si estrinseca attraverso
la pianificazione, programmazione, esecuzione e valutazione di una indagine di igiene industriale per i rischi chimici e biologici o fisici presenti in una realtà lavorativa. L’igienista “esperto” deve saper definire strategie di indagini, scegliere metodiche di campionamento e analisi dei
fattori di rischio, stimare l’esposizione dei lavoratori attraverso una valutazione delle misure
effettuate.
Tra le abilità dell’igienista esperto vanno ad esempio segnalate la capacità di saper interpretare le informazioni relative alla presenza di agenti di rischio, identificare le possibili modalità
di esposizione, stabilire l’opportunità di effettuare o meno misure, identificare la strategia d’indagine appropriata sulla base dell’analisi iniziale di rischio.
Il livello più avanzato, ovvero il “livello senior”, è quello che, a fronte della propria esperienza e competenza, è anche in grado di individuare, pianificare e proporre interventi di miglioramento tecnico, strutturale, organizzativo per la riduzione dei rischi chimici, biologici o fisici,
comprendenti la scelta di dispositivi di protezione individuale e/o collettiva, l’implementazione
di sistemi e strategie per il controllo dei rischi biologici, chimi e fisici e per la bonifica degli
ambienti di lavoro dagli agenti di rischio.
Tra le abilità dell’igienista senior vanno ad esempio citate la capacità di definire le priorità
degli interventi in base a scale di gravità, verificare l’efficacia degli eventuali interventi effettuati, definire un monitoraggio delle azioni intraprese, con l’obiettivo del raggiungimento dei
più bassi valori ragionevolmente ottenibili, sulla base delle migliori e più aggiornate tecnologie
disponibili, valutare l’opportunità e i limiti di impiego dei dispositivi di protezione individuale
(DPI), così come l’efficienza ed efficacia dei DPI.
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Valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento

Una volta definiti compiti, attività, competenze e conoscenze, la norma precisa anche gli
elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento, declinando un percorso
di accesso alla professione e mantenimento delle competenze.
Per accedere alla professione di igienista industriale, il candidato deve dimostrare di avere
maturato un’esperienza documentabile di approfondimenti e soluzioni di problematiche relative all’igiene industriale per un periodo variabile secondo il possesso di conoscenze, abilità e
competenze corrispondenti a diversi livelli dell’EQF. L’esperienza può essere documentata con
pubblicazioni, relazioni tecniche, partecipazione a ricerche, attività di docenza, attestazione di
titolare di impresa o di igienista industriale esperto o senior, descrittiva delle funzioni e incarichi svolti. In aggiunta a quanto previsto per il livello base, l’accesso alla professione a livello
“esperto” e “senior” è subordinato rispettivamente all’acquisizione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze del livello base e del livello esperto. I requisiti sono valutati, tenendo
conto della specificità e/o della specializzazione delle figure professionali oggetto della norma
mediante diversi metodi.
Il mantenimento, l’aggiornamento e l’evoluzione delle competenze per l’igienista industriale devono essere attuati attraverso l’aggiornamento professionale continuo e l’esercizio dell’attività professionale in tema di igiene industriale, e verificati con periodicità almeno triennale.
I criteri per la verifica del mantenimento delle competenze, con riferimento al triennio oggetto di valutazione, devono prendere in considerazione:
- attività professionale effettuata in tema di igiene industriale;
- frequenza di eventi formativi in tema di igiene industriale;
- eventuali docenze e/o pubblicazioni scientifiche
- eventuali feedback sull’attività svolta;
- eventuale attestazione relativa agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
per gli igienisti industriali rilasciata da associazioni professionali riconosciute dalla legislazione vigente.
L’aggiornamento professionale continuo può vertere, tra l’altro, su:
a) aggiornamento e approfondimento delle competenze specifiche;
b) etica e deontologia;
c) strumenti di lavoro, ivi compresi gli strumenti informatici e le nuove tecnologie di supporto;
d) legislazione e normativa tecnica.

L’igienista industriale e il sistema di prevenzione aziendale

Resta netta la distinzione tra l’igienista industriale e le figure previste dal d.lgs 81/08 e s.m.i..
L’igienista svolge il suo lavoro a supporto del datore di lavoro, ma non va a sostituirsi ad esso:
pertanto, la valutazione dei rischi rimane in capo al datore di lavoro che può essere coadiuvato
dal servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente. La figura dell’igienista industriale non è in alcun modo sovrapponibile neanche alle professioni regolamentate (ad esempio
biologi, chimici o fisici), alle quali rimangono in capo le attività di esclusiva competenza.
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L’attività dell’igienista industriale va invece considerata di supporto e integrazione rispetto
a quella svolta ai fini della prevenzione e protezione dalle diverse figure professionali. A titolo
di esempio, anche la norma UNI EN 689:2018 richiama la necessità di avere un «Appraiser
(Valutatore), ovvero una persona sufficientemente formata ed esperta riguardo a principi di
igiene occupazionale, tecniche di lavoro e misurazione, per eseguire la parte della valutazione
che stanno conducendo secondo lo stato dell’arte.
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Misura delle esposizioni agli agenti chimici
aerodispersi e confronto con i valori limite di
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Riassunto

La valutazione dei rischi agli agenti chimici aereodispersi è un processo complesso che richiede una attenta analisi del luogo di lavoro, delle sostanze presenti, delle attività di produzione
e del sistema di prevenzione in atto.
Nel presente studio vengono analizzate le evoluzioni dei processi e delle strategie di valutazione delle esposizioni attraverso un caso applicativo svolto presso un deposito di movimentazione solventi e prodotti idrocarburici. L’obbiettivo è stata la verifica dell’impatto sugli
assessment dovuto all’ aggiornamento normativo avvenuto nel periodo tra il 2015 e il 2018.
Dal confronto dei risultati ottenuti da due indagini ambientali indipendenti, svolte nel 2018
e nel 2015, non sono emerse variazioni significative sulle stime delle esposizioni dei lavoratori
ed è stato possibile osservare che la revisione delle normative, in particolare la EN689, ha consentito di migliorare l’efficienza e l’efficacia del processo di valutazione dei rischi.

Introduzione

Nel corso del triennio 2015-2018 sono state emesse diverse linee guida, normative e buone
pratiche che hanno modificato in alcuni casi in modo significativo i processi di valutazione dei
rischi di esposizione dei lavoratori durante le attività di lavoro.
In questo conteso emergono la Norma EN 689/2018 “Misura dell’esposizione per inalazione
agli agenti chimici e verifica della conformità coi limiti di esposizione occupazionale” e la norma UNI 11711/2018 “Igienista Industriale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” le
quali recepiscono alcune delle esigenze fondamentali sulla qualità degli assessment, da tempo
segnalate dalle associazioni di igiene industriale, e diversi approcci innovativi applicabili ad un
ampia tipologia di ambienti di lavoro.
Tra le novità più significative vi sono la “formalizzazione” del ruolo dell’igienista industriale e i criteri da adottare ai fini della qualità dei risultati e dell’ottimizzazione dei costi delle
valutazioni ambientali.
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Risultati e discussione

Nel presente lavoro è stato valutato il rischio di inalazione di agenti chimici presso un deposito di prodotti idrocarburici e solventi in cui operano 60 persone, più indotto, in nove mansioni
di lavoro. La valutazione è stata effettuata secondo la norma EN689/2018 le cui fasi principali
sono l’ analisi iniziale, individuazione dei gruppi ad esposizione similare, misurazioni ambientali, valutazione della compliance ai TLV-TWA, definizione della periodicità dei controlli dei
rischi di esposizione.
Dalla analisi degli ambienti di lavoro, dei prodotti, dei processi, delle attività e delle mansioni
sono state individuate tre diverse situazioni espositive, descritte nell’Allegato A-EN689/2018,
ovvero: esposizione costante, esposizioni occasionali e outdoor. Le mansioni su cui è stata evidenziata la necessità di effettuare degli approfondimenti con misurazioni ambientali sono risultate: addetto movimentazione prodotti, addetto gestione impianti, addetto laboratorio, addetto
amministrazione, addetto sala controllo. Gli agenti chimici oggetto delle misurazioni sono stati
il normal esano, toluene, etilbenzene e xileni totali.
I campionamenti dosimetrici personali e di area sono stati effettuati, su cicli di otto ore rappresentativi della produzione annuale, con il metodo NIOSH 1501 (Sorbent tube,coconut shell
charcoal, GC-FID). Nel caso della mansione di addetto amministrazione sono stati effettuati
anche dei campionamenti segmentati di 2 ore, come descritto nell’Allegato D EN689/2018,
in quanto la mansione è risultata avere un esposizione costante durante tutto il turno di lavoro.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati delle campagne di misura 2015 e 2018.
Addetto movimentazione prodotti
EN689:2018

EN689:1995

GSD

Nr.
campioni

Periodicità
controllo
(mesi)

0,15

2,9

3

36

36

0,60

2,7

3

36

0,11

36

0,16

2,7

3

36

0,52

36

0,58

2,6

3

36

Media
Periodicità
Media
geometrica controllo geometrica
(mg/m3)
(mesi)
(mg/m3)

Sostanza

TLV-TWA
(mg/m3)

Nr.
campioni

n - esano

176

6

0,18

36

Toluene

75

6

0,54

Etilbenzene

87

6

Xileni totali

434

6

Addetto laboratorio analisi
EN689:1995

EN689:2018
GSD

Nr.
campioni

Periodicità
controllo
(mesi)

0,04

2,1

3

36

36

0,20

1,8

3

36

0,19

36

0,23

1,8

3

36

0,10

36

0,06

2,3

3

36

Media
Periodicità
Media
geometrica controllo geometrica
(mg/m3)
(mesi)
(mg/m3)

Sostanza

TLV-TWA
(mg/m3)

Nr.
campioni

n - esano

176

3

0,02

36

Toluene

75

3

0,15

Etilbenzene

87

3

Xileni totali

434

3
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Addetto gestione impianti
EN689:1995

EN689:2018

Media
Media
Periodicità
geometrica controllo geometrica
(mesi
(mg/m3)
(mg/m3)

GSD

Nr.
campioni

Periodicità
controllo
(mesi)

0,04

3,7

4

36

36

0,22

3,1

4

36

5,86

36

6,18

3,9

4

36

1,25

36

1,27

3,62

4

36

Sostanza

TLV-TWA
(mg/m3)

Nr.
campioni

n - esano

176

9

0,07

36

Toluene

75

9

0,23

Etilbenzene

87

9

Xileni totali

434

9

Addetto amministrazione
EN689:1995

EN689:2018

Periodicità
Media
Media
geometrica controllo geometrica
(mg/m3)
(mg/m3)
(mesi)

GSD

Nr.
campioni

Periodicità
controllo
(mesi)

0,02

2,0

3

36

36

0,05

1,5

3

36

0,04

36

0,09

1,7

3

36

0,29

36

0,27

2,4

3

36

Sostanza

TLV-TWA
(mg/m3)

Nr.
campioni

n - esano

176

3

0,03

36

Toluene

75

3

0,07

Etilbenzene

87

3

Xileni totali

434

3

Addetto sala controllo
EN689:1995

EN689:2018

Media
Media
Periodicità
geometrica controllo geometrica
(mg/m3)
(mesi)
(mg/m3)

GSD

Nr.
campioni

Periodicità
controllo
(mesi)

0,04

1,8

4

36

36

4,21

3,2

4

36

0,15

36

0,11

1,9

4

36

0,26

36

0,18

2,2

4

36

Sostanza

TLV-TWA
(mg/m3)

Nr.
campioni

n - esano

176

3

0,02

36

Toluene

75

3

4,32

Etilbenzene

87

3

Xileni totali

434

3

La conformità delle esposizioni 2018 ai TLV è stata stabilita, avendo preventivamente verificato il gruppo di esposizione (SEG, Allegato E), mediante i criteri del test preliminare della
EN689/2018 di seguito riportati:
• se i primi tre risultati sono tutti inferiori a 0,1 TLV o
• se i primi quattro risultati sono tutti inferiori a 0,15 TLV o
• se i primi cinque risultati sono tutti inferiori a 0,20 TLV
l’esposizione della mansione è conforme al TLV. Se anche un solo dei risultati eccede il TLV
l’esposizione è considerata non conforme ed è necessario rivedere le misure di prevenzione e
protezione in atto prima di effettuare una nuova campagna di valutazione.
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In tutte le altre situazioni, in cui i risultati non rientrano nei criteri a-b-c o non superano
il TLV, è necessario disporre di un set di sei misure o più, e procedere ad un confronto con il
TLV utilizzando un metodo statistico i cui requisiti prestazionali sono descritti nell’ Allegato
F-EN689/2018.
Applicando il test al punto (a) sui primi tre risultati di ogni mansione è emerso che la maggior parte dei valori erano inferiori a 0,1 TLV. Soltanto due misurazioni eccedevano 0,1 TLV,
una per l’addetto alla gestione impianti e una per l’addetto alla sala controllo. In questi due
casi è stato necessario verificare l’esposizione secondo il criterio (b), ovvero incrementando il
numero delle misurazioni da tre a quattro per mansione e aumentando la soglia di controllo da
0,10TLV a 0,15TLV.
Nella valutazione conclusiva, completa dei campionamenti integrativi, è stato possibile stabilire che le esposizioni di tutte le mansioni erano conformi ai limiti di esposizione.
L’arco temporale per il controllo successivo delle esposizioni è stato individuato attraverso
il confronto tra la deviazioni geometriche dei risultati di ogni mansione e il TLV, come descritto
nell’Allegato I EN689/2018. Dall’esame è emerso che tutte le deviazioni geometriche risultano
inferiori 0,1TLV, da cui conseguiva che la valutazione di controllo poteva essere effettuata dopo
36 mesi, a meno di altre e diverse motivazioni indicate dal Dlgs 81/08 ai fini dell’aggiornamento
del documento di valutazione dei rischi.

Conclusioni

Dallo studio in oggetto sulla valutazione dei rischi agli agenti chimici in un deposito movimentazione solventi e prodotti petroliferi, è emerso che l’aggiornamento della normativa
tecnica avvenuto nel periodo 2015-2018, tra cui le norme EN689 e EN482, ha consentito di
migliorare complessivamente il processo di valutazione delle esposizioni e di ridurre l’effort
delle misurazioni.
Le mansioni monitorate sono risultate tutte in conformità ai TLV (normal esano, toluene,
etilbenzene, e xileni totali), con variazioni dei livelli espositivi non apprezzabili tra le indagini
ambientali effettuate nel 2015 e nel 2018. Dal confronto inoltre è risultato che è stato possibile
ottenere nell’ultima indagine dei risultati rappresentativi con un numero inferiore di campionamenti, di circa il 40%.
La disponibilità nel sito considerato di valutazioni precedenti al 2018 ha inoltre consentito
di intravedere la possibilità di un ulteriore miglioramento del processo di valutazione e prevenzione mediante monitoraggi distribuiti secondo criteri ottimizzati, ad esempio con i caratteristici
diagrammi temporali riportanti le soglie di rischio e le aree di attenzione.
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La responsabilità dei soggetti garanti della tutela
dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei
lavoratori
Fernanda Gigliotti1
1

Avvocato, Nocera Terinese (CZ)

Introduzione

Le normative civili e penali unitamente alla legislazione attualmente in vigore in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini e della difesa
ambientale, sono il frutto dell’evoluzione della nostra sensibilità culturale e giuridica sui temi
dei diritti civili e dei beni comuni, della nostra conoscenza scientifica e del progresso tecnologico raggiunto. Dalla società agricola a quella industriale, dal post industriale all’era digitale,
la legislazione è stata condizionata dalla necessità di contemperare le esigenze della crescita
economica, con i diritti dei lavoratori, con la tutela della loro salute, con la difesa della salubrità
dell’ambiente circostante. E se con il progresso scientifico e l’innovazione tecnologica abbiamo
scoperto come eliminare alcuni rischi, curare delle malattie, adottare nuove tecniche di costruzioni ecc, di fatto abbiamo anche introdotto nuovi rischi. Conseguentemente, abbiamo dovuto
modificare ed adeguare l’impianto normativo. Il monitoraggio dei caduti sul lavoro, dell’insorgenza di malattie professionali, delle conseguenze derivanti dall’esposizione a determinati
fattori di rischio, serve anche a mantenere alta l’attenzione del legislatore, sollecitandolo ad un
costante aggiornamento del metodo e degli strumenti da utilizzare per assolvere all’obbligatorietà della previsione e della valutazione del rischio di ogni strumento di lavoro, di ogni azione
nella fase produttiva e/o di prestazione del servizio, individuando le precauzioni necessarie,
importando i processi e i comportamenti più utili ad eliminare o ridurre il pericolo, l’impatto e
a trasformarlo in protocollo e quindi in norma imperativa. Ed è dall’esame del processo produttivo di ogni bene e servizio che si sono individuate ed elaborate le figure astratte dei garanti, di
volta in volta introducendo nuove soggetti, configurato nuove responsabilità, previsto le conseguenze amministrative, civili e penali in caso di errori ed omissioni, di comportamenti irregolari, di imperizie, colpe gravi, dolo. L’evoluzione normativa, anche in questo caso, quindi, è lo
specchio della civiltà giuridica di un popolo, il riflesso della cultura e della sensibilità raggiunta
sul tema, la maturità politica e la concertazione sindacale, la maggiore informazione e consapevolezza di datori e prestatori di lavoro. Ed è grazie a questo profondo intreccio, unitamente alla
ricerca scientifica e al progresso tecnologico, se oggi parliamo di compatibilità, di sostenibilità,
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di valutazione del rischio, di risarcibilità del danno per la sicurezza e la salute dei lavoratori1 e
per la tutela dell’ambiente2.

I principi informatori e il bene giuridico tutelato

Data questa premessa è necessario fissare i principi giuridici e il bene giuridico tutelato cui
si ispira tutta la legislazione vigente in materia, fermo restando che ogni campo della vita umana
ha infinite peculiarità cui si accompagna una sovrabbondante legislazione specialistica di cui,
ovviamente, non possiamo occuparci. In questo ginepraio dobbiamo partire sempre dalla Costituzione, dal Codice Civile e dal Codice penale per poi arrivare al Decreto Legislativo 3 aprile
2006 che chiamiamo il Codice dell’ambiente, e il Decreto legislativo, 09/04/2008 n° 81 che
chiamiamo Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
I principi costituzionali in materia di sicurezza e tutela della salute del lavoratore sono
contenuti espressamente negli articoli artt. 2, 32, 35, 37 e 41.
L’art. 32, 1° comma, Cost. considera la salute, compresa quella sul lavoro, come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; la lettura coordinata di tale norma con
quanto disposto dall’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce “i diritti inviolabili dell’uomo” sia
come singolo che nelle “formazioni sociali” in cui si esplica la sua personalità, mette in rilievo
come la protezione della salute nel nostro ordinamento sia oggetto di una tutela “avanzata” in
quanto non limitata alla sola dimensione individuale del diritto alla vita ed alla incolumità
psico-fisica ma, proiettandosi in una prospettiva più ampia come “diritto all’ambiente salubre”, viene affermata l’esistenza di un “interesse della collettività” alla salute, ivi compresa
quella sul lavoro, anche per i costi sociali che un elevato numero di infortunati/ammalati comporta a carico di ciascun contribuente3.
L’art. 35, 1° comma, Cost., secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
e applicazioni”: lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro svolto in situazioni di soggezione
o sottoprotezione4.
L’articolo 37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.”
L’art. 41 stabilisce al 1° comma che “l’iniziativa economica privata è libera”, ma subito
dopo il 2° comma aggiunge che essa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La salvaguardia
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, dunque, è l’interesse e il bene giuridico tutelato
prioritariamente, e non la libertà di iniziativa economica. Ecco perché l’obbligo di carattere
preventivo della valutazione dei rischi, costituisce principio ispiratore del D.lgs. n. 81/20085.
I principi costituzionali in materia di sicurezza e tutela ambientale sono contenuti dalla
lettura e dalla messa in relazione degli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione. Essi
costituiscono regole generali in tema di tutela dell’ambiente, per l’adozione degli atti normativi,
di indirizzo, di coordinamento e per l’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed
urgente. Tra questi si segnalano: il principio “dell’azione ambientale”, “dello sviluppo sostenibile”, “di sussidarietà e di leale collaborazione”, oltre, ovviamente, a tutti i principi di matrice
comunitaria. Il principio “dell’azione ambientale” postula che la tutela dell’ambiente debba
essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati, nonché dalle persone fisiche e giuridiche,
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mediante un’adeguata azione che sia informata al rispetto dei canoni comunitari in materia.
Ad esso si affianca il principio “dello sviluppo sostenibile”, il quale predica che ogni attività
umana giuridicamente rilevante debba esercitarsi al fine di garantire che il soddisfacimento dei
bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni
future. Il “principio di sussidarietà”, nonché il principio di “leale collaborazione”, infine,
stabilisce che lo Stato interviene in questioni concernenti interessi ambientali solo ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione dell’entità dei relativi effetti, non possano essere
sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo e non siano stati comunque
realizzati. Residua comunque, così come postulato altresì dall’art. 117 Cost., un potere sostitutivo del governo nei confronti delle regioni e degli enti locali, nonché, nelle materie di propria
competenza, un potere sostitutivo delle regioni nei confronti degli enti locali.
Da ciò deduciamo che il “bene giuridico” tutelato da tutto questo impianto normativo è
dato da un insieme: il diritto alla vita ed alla incolumità psico-fisica del lavoratore, il diritto
all’ambiente salubre della collettività, il diritto alla vita delle generazioni future.

I garanti della sicurezza e loro responsabilità civili e penali

Il Datore di Lavoro (DL), persona fisica o giuridica, è il soggetto cui fanno capo tutte
le responsabilità per il buon andamento di un’azienda sia da un punto di vista gestionale e di
spesa sia sotto il profilo della sicurezza e delle conseguenti responsabilità. Ai sensi dell’art. 17
del Decreto legislativo n° 81/2008 è il DL che deve nominare il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché eseguire la valutazione di tutti i rischi dell’azienda,
con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e in caso di
un’eventuale errata stima dei rischi, il DL ne sarà direttamente responsabile, sia penalmente sia
civilmente verso lo Stato e verso i terzi. Sono queste funzioni non delegabili del DL.
Il successivo art. 18 indica le azioni che il DL può delegare e sono la designazione preventiva
dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza operata dai Dirigenti. Quest’ultimo, secondo
la definizione del Testo Unico sulla Sicurezza è una persona che in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del DL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Segue il Preposto che è un soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa (ex art.19 D.L.vo cit.). Egli ha una responsabilità maggiore
rispetto gli altri dipendenti, a lui si fa riferimento soprattutto per compiti inerenti alla vigilanza
e al coordinamento sull’intero gruppo.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza (RSPP – definito dall’ art. 32 del
D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata
dal datore di lavoro, i cui compiti principali (v.art. 33, D.L.vo cit.) sono quelli dell’individuazione dei fattori di rischio e, in collaborazione con il DL e MC, quello della valutazione dei
rischi e delle misure per la sicurezza, della salubrità degli ambienti di lavoro nonchè l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, l’informazione e la formazione e la riunione
periodica annuale (ex art.35 D.L.vo cit.). In una parola, il RSPP deve “mantenere” i luoghi di
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lavoro il quanto più possibile sicuri per l’espletamento dell’attività lavorativa del prestatore di
lavoro.
L’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) è una figura incaricata dal DL, a
cui risponde circa il proprio operato.
Il Medico Competente (MC), è una figura molto particolare perché è “elemento di raccordo” con tutte le altre. È suo il compito dell’identificazione della patologie afferenti al lavoratore,
di effettuare la sorveglianza sanitaria in relazione alle varie problematiche di salute dei lavoratori, promuovendo un’opera di prevenzione che permette di limitare le conseguenze che potrebbero incidere sulla salute del prestatore di lavoro esprimendo, quando occorre, il cd. giudizio di
idoneità alla mansione specifica. Il MC congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro
almeno una volta l’anno, fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che ha
comportato l’esposizione a tali agenti, e altre incombenze riportate dall’art.25 nel Testo Unico.
I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), sono inseriti nell’organigramma
(art. 47, n. 7, D.L.vo cit.). Il RLS, tra le sue attribuzioni (v. art. 50, D.L.vo cit.), può accedere ai
luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’articolo 37 e partecipa alla riunione periodica, di cui all’articolo 35 D.L.vo cit..
Le responsabilità civili e penali di tali figure all’interno della struttura produttiva,
dell’azienda, del cantiere, del reparto ospedaliero ecc. ecc. sono diverse. Ed è qui che occorre fare riferimento prima ancora che al TU e al Codice dell’Ambiente, agli articoli
del Codice Civile e al Codice Penale. In particolare gli articoli 2043, 2058, 2087 CC, in
applicazione dei principi costituzionali di cui sopra, impongono all’imprenditore, in ragione
della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure
atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze che sono quelle
tassativamente imposte dalla legge, quelle generiche dettate dalla comune prudenza, quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie. La conseguente responsabilità civile, nel caso del
datore di lavoro, è sia di natura contrattuale che extracontrattuale e il relativo risarcimento
il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte
possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la
reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore6.
L’Art. 40 del codice penale, infine, al di la di tutte le specifiche fattispecie di reato in cui
le singole figure possono incorrere, stabilisce e fissa cos’è il principio di responsabilità e di
causalità e ci dice chi è il responsabile: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si vuole indicare quella situazione in
cui un soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento verso terzi. Si distingue:
• nei confronti di soggetti privati: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
• nei confronti dello Stato: responsabilità penale e amministrativa.
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Il quadro normativo attuale prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare della
posizione di garanzia e della tutela penale del bene giuridico dell’integrità psicofisica dei
lavoratori. Ed è sempre sul Datore di Lavoro che ricade la responsabilità verso i privati e
nei confronti dello Stato. Ma se la sanzione amministrativa è sempre in testa al DL, le altre
forme di responsabilità possono essere concorrenti con gli altri garanti.
La responsabilità del datore di lavoro, quindi, non esclude la concorrente responsabilità del RSPP, il quale, essendo privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto
corresponsabile del verificarsi di un infortunio, soltanto quando questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che, ove tale situazione pericolosa gli fosse stata segnalata, il datore
di lavoro avrebbe adottato le necessarie iniziative idonee a neutralizzarla. Quindi se anche il
D.Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, questo non significa che non possa incorrere in una responsabilità
penale, anche per reati gravi.
L’ulteriore normativa contenuta nei titoli I-XI del decreto n. 81/2008 individua un numero
altissimo di compiti integrativi di quelli generali di cui all’art. 18. Un esempio sono gli obblighi
in materia di luoghi di lavoro, rispetto ai quali il datore deve assicurare che essi siano conformi
ai requisiti di legge precisati all’art. 63, commi 1, 2 e 3. Altro esempio concerne le attrezzature
di lavoro rispetto alle quali egli ha il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. Relativamente ai videoterminali, infine, il datore è, invece, tenuto ad
analizzare i posti di lavoro, in sede di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per la vista
e per gli occhi, alle conseguenze attinenti alla postura, all’affaticamento fisico/mentale e alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il DL pubblico o privato è garante del rischio ambientale, quindi deve eseguire anche la
valutazione dei rischi e delle potenzialità dei danni da inquinamento ambientale.
In particolare, il tema della responsabilità ambientale riguarda non solo le attività considerate comunemente a rischio inquinamento (industrie chimiche, petrolifere, metalmeccaniche o
tutto il settore rifiuti), ma gran parte delle attività industriali come le aziende alimentari, quelle
agricole, i depositi e la logistica, delle costruzioni o quello delle bonifiche ambientali, le aziende
sanitarie, i depuratori pubblici, gli enti pubblici, gli studi professionali. L’adozione del Testo
Unico Ambientale 152/2006 è il segno che qualcosa è cambiato anche in materia ambientale.
Oggi la normativa italiana è una delle più severe in ambito europeo, con la nuova normativa
sulle bonifiche e il recepimento della direttiva europea 2004/35 sul danno ambientale, il recepimento dei reati ambientali.
Vi è anche una maggiore sensibilità ambientale dei cittadini che non tollerano più situazioni
prima ritenute sopportabili e una crescente attenzione della pubblica amministrazione e degli
enti pubblici. Oggi parliamo degli “Impresentabili” alle Elezioni e nel nuovo decreto sono stati
introdotti anche i delitti contro l’ambiente come il disastro ambientale e il traffico e l’abbandono
di materiali ad alta radioattività
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BIBLIOGRAFIA E NOTE
Note di chiusura
1. Per un rapido approfondimento dell’evoluzione normativa nel campo della tutela del lavoro si consiglia la lettura dell’articolo “L’evoluzione del sistema penale della sicurezza sul lavoro in quattro tropi diacronici. Considerazioni di metodo ed introduttive” di Sergio
Ricchitelli del 24 luglio 2019, pubblicato sulla rivista online Diritto.it https://www.diritto.it/levoluzione-del-sistema-penale-della-sicurezza-sul-lavoro-in-quattro-tropi-diacronici-considerazioni-di-metodo-ed-introduttive/
2.

Per un rapido approfondimento dell’evoluzione normativa nel campo della tutela ambientale si consiglia la lettura dell’articolo “Testo
Unico Ambientale: cos’è e come si è evoluto?” di Stefano Maglia pubblicato sulla rivista online Tuttoambiente.it https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/testo-unico-ambientale-cose-e-come-si-e-evoluto/

3. Alla sorveglianza di tale interesse è infatti preposto l’apparato pubblico di controllo (affidato principalmente alle Asl e per taluni ambiti
all’Ispettorato del lavoro). Il primo esplicito riconoscimento legislativo della dimensione costituzionale e collettiva dell’interesse alla
sicurezza del lavoro si è avuto con l’art. 9 Stat. lav., del 1970, mediante la previsione di rappresentanze specifiche dei lavoratori in materia, poi sviluppatesi nella figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), potenziata nella sua dimensione territoriale e
di sito produttivo dagli artt. 47-50, del d.lgs. n. 81/2008 9.
4. È una prospettiva innovativa solo di recente con la disciplina delle diverse tipologie contrattuali introdotte dal d.lgs. n. 276/2003, di
attuazione della c.d. «legge Biagi», come riformata dal d.lgs. n. 81/2015 11, le cui norme sono state unificata nel Testo Unico sulla salute
e sicurezza del lavoro, che estende il suo campo di applicazione «a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati …» (art.3, 4° comma, d.lgs. n. 81/2008). Tale norma introduce obblighi e relative sanzioni anche all’interno
dell’impresa familiare e per i lavoratori autonomi.
5. Per un approfondimento si rinvia alla lettura dell’articolo I principi posti dalla Carta Costituzionale – Giappichelli Editore- https://www.
giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892105706.pdf
6. Art. 2043 Codice civile “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno.” Il principio alla base della responsabilità extracontrattuale è il quello del neminem laedere, in base al quale
ciascun consociato è tenuto ad astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui.
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Valutazione del rumore indoor e outdoor: normativa
di riferimento ed esempi applicativi
Raffaele Mariconte1, Diego Annesi2, Pietro Nataletti2
1

2

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici,
INAIL, Roma
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL, Roma

Introduzione

L’inquinamento acustico è costituito dall’insieme di tutti gli effetti negativi prodotti dai
rumori presenti in un ambiente, sia esso indoor che outdoor. Il rumore può agire negativamente
sul benessere, sulla salute e sulle diverse attività umane, a partire dalle attività lavorative fino
ad arrivare al sonno. Infatti, al giorno d’oggi, l’inquinamento acustico non riguarda più in senso
stretto il solo ambito della produzione industriale, ma pervade fortemente anche l’ambiente di
vita.
Le recenti linee guida dell’Oms per il rumore raccomandano un livello sonoro inferiore a 30
dBA nelle camere da letto durante la notte per un sonno di buona qualità ed un livello sonoro di
fondo inferiore a 35 dBA nelle aule scolastiche, per consentire buone condizioni di insegnamento e apprendimento. Inoltre, per il rumore notturno è raccomandato un livello sonoro medio
annuale inferiore a 40 dBA all’esterno delle camere da letto, al fine di prevenire gli effetti nocivi
sulla salute.
La normativa nazionale sul rumore ambientale gestisce l’inquinamento acustico outdoor
suddividendo il territorio in 6 classi acustiche, i cui valori limite assoluti di immissione in esterno (in facciata ad un edificio, ad esempio) variano da 40 dBA per il periodo di riferimento
notturno (dalle 22 alle 6) della classe acustica I, quella maggiormente tutelata, fino a 70 dBA
della classe acustica VI, riferita alle zone esclusivamente industriali. L’immissione da rumore
in ambiente abitativo, invece, è gestita con un criterio di tipo differenziale, cioè valutando l’incremento energetico che la potenziale sorgente acustica inquinante provoca sul rumore residuo
(cioè con in assenza della specifica sorgente).
In ambiente di lavoro, la soglia di esposizione giornaliera (8 ore) per la quale si valutano
gli effetti tra esposizione al rumore e perdita di udito, è fissata a 80 dBA (valore inferiore di
azione). Tale valore è quello minimo per il quale tutti gli attori della sicurezza devono attivarsi
nel rispetto della normativa vigente.
Risulta chiaro però che livelli di rumore indoor che oscillano tra 60 e 80 dBA possono comunque interferire con le normali attività delle persone, causando diversi effetti extra-uditivi
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(effetti fisiologici, sulla comunicazione, sulla concentrazione ecc.). Pertanto, il rumore va controllato e, quando necessario, contenuto rendendolo adeguato alla destinazione d’uso dell’ambiente specifico.
A seguire, è fornita una panoramica sull’evoluzione normativa del rumore sia in ambito
indoor che outdoor, suddivisa per ambienti di vita e di lavoro, a cui seguono due casi studio di
controllo del rumore.

L’evoluzione normativa sul rumore ambientale

La tutela dal rumore entra a far parte del quadro normativo nazionale a partire dagli anni 60
con le Circolari Ministeriali n. 1769 del 30 aprile 1966 e n. 3150 del 22 maggio 1967, denominate rispettivamente “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni
edilizie” e “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici”, su
tematiche relative all’isolamento acustico degli edifici. Successivamente, nel 1975 con il D.M.
del 18 dicembre “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica”, viene ribadita l’importanza delle tematiche inerenti l’isolamento
ed il comfort acustico nell’ambito dell’edilizia scolastica. Parallelamente, la tutela dal rumore
per il singolo cittadino è governata dagli articoli 844 del codice civile e il 659 del codice penale.
Con l’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 833 del 23 dicembre 1978) basato sull’art. 32 della Costituzione (diritto alla salute), viene preso in considerazione il problema
delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, in quelli abitativi e in esterno. Nel 1993, con
i referendum abrogativi, vengono tolte alle USL le competenze ambientali di vigilanza e controllo, in seguito prese in carico dalle nascenti Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale
(Legge n. 61 del 21 gennaio 1994).
Il concetto di inquinamento acustico entra definitivamente nel panorama legislativo italiano
con il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno”. Il decreto stabilisce i limiti massimi di accettabilità del rumore in
ambiente esterno in funzione della destinazione d’uso del territorio (classificabile in 6 classi) e
i limiti differenziali, per gli ambienti abitativi. Attualmente, di tale D.P.C.M., in seguito a sostituzioni da parte della successiva Legge Quadro e decreti attuativi e abrogazioni della sentenza
della Corte Costituzionale n. 517/91, restano vigenti il comma 4 dell’art. 1 (regolamentazione
attività aeroportuali e temporanee) e l’art. 6 comma 1 (limiti di accettabilità in attesa della suddivisione del territorio in classi). I principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno
e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico vengono definitivamente sanciti con l’emanazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
che definisce l’inquinamento acustico e le rispettive grandezze di riferimento per valutarlo, le
competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione
e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati che possono essere causa diretta o indiretta di
inquinamento acustico. La Legge quadro, inoltre, individua la figura del tecnico competente
in acustica ambientale e delinea i percorsi di risanamento acustico ove si riscontrino superamenti dei limiti. A corollario della legge, negli anni successivi, seguono un’articolata serie di
decreti attuativi relativi alla definizione dei valori limite, delle tecniche di misura, dei requisiti
di isolamento acustico degli edifici, della gestione del rumore per le infrastrutture di trasporto,

CAPITOLO 4 • Valutazione del rumore indoor e…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

145

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

delle sorgenti elettroacustiche, dei piani di risanamento, della regolamentazione della figura del
tecnico competente in acustica e di specifiche sorgenti sonore.
Nella successiva tabella è riportato il quadro sinottico della normativa sostanziale sulla gestione del rumore ambientale a partire dal 1991 fino ad oggi.
Tabella I. Quadro sinottico sostanziale della normativa nazionale
sull’acustica ambientale dal 1991 ad oggi.
Provvedimento

Denominazione

D.P.C.M. 01.03.1991

Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno

L. 26.10.1995, n.447

Legge quadro sull’inquinamento acustico

D.M. 11.12.1996

Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo
continuo

D.P.C.M. 18.09.97

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante”

D.M. 31.10.1997

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

D.P.C.M. 14.11.1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.P.C.M. 05.12.1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. 11.12.1997, n.496

Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili

D.M. 16.03.1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

D.P.C.M. 31.03.1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio
dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art.3, comma
1, lettera b), e dell’art. 2, comma 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995,
n.447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»

D.P.R. 18.11.1998, n.459

Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario

D.P.C.M. 16.04.1999, n.215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo e nei pubblici esercizi

D.M. 20.05.1999

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei
livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, nonché criteri
per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico

D.P.R. 19.11.1999, n.476

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli
notturni

D.M. 03.12.1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
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Provvedimento

Denominazione

D.M. 29.11.2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore

D.P.R. 03.04.2001, n.304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge
26 novembre 1995, n.447

D.Lgs. 04.09.2002, n.262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto

D.P.R. 30.03.2004, n.142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n.447

Circolare 06.09.2004

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e
applicabilità dei valori limite differenziali

D.Lgs. 17.01.2005, n.13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizione
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari

D.Lgs. 19.08.2005, n.194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale

D.M. 24.07.2006

Modifiche dell’allegato 1 parte b del D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262
relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate al funzionamento all’esterno

Legge n. 13/2009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente

Legge n. 88 2009

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

Legge n. 88 2010

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

Legge n. 106/2011

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

D.P.R. n. 227/2011

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Legge n. 161/2014

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis

D.Lgs. n. 41/2017

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento
(CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161
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Provvedimento

Denominazione

D.Lgs. n. 42/2017

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento
acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)
della legge 30 ottobre
2014, n. 161. (17G00055)

Legge 145/2018

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021

A partire dal 2009, attraverso l’emanazione di una serie di leggi e decreti, il legislatore ha
tentato di modificare l’apparato normativo esistente su questioni relative ai requisiti acustici
passivi degli edifici, all’autocertificazione in alcuni casi del rispetto dei limiti di legge e all’equiparazione del criterio della normale tollerabilità (art. 844 codice civile) al criterio amministrativo (legge 447 e decreti attuativi). Ma è solo nel 2017, a oltre 25 anni dal primo D.P.C.M.,
con l’emanazione dei D. Lgs. 41 e 42, che si pone inizio ad un percorso che porterà ad una sostanziale modifica ed integrazione del quadro normativo nazionale sull’inquinamento acustico,
le cui ricadute potranno essere valutate solo a distanza di qualche anno.
L’evoluzione normativa sul rumore negli ambienti di lavoro
L’importanza di una riduzione del rumore nei luoghi di lavoro non dipende solo dalla constatazione che l’ipoacusia costituisce in Italia una delle malattie professionali più diffuse, ma è un
problema rilevante sotto il profilo sanitario, sociale ed economico. È ormai diffusa la consapevolezza che la riduzione del rumore è necessaria per realizzare ambienti di lavoro ergonomici: il
rumore è infatti uno dei parametri che contribuiscono a caratterizzare negativamente la fruibilità
di un luogo di lavoro.
La normativa dedicata alla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al rumore,
ha avuto un primo riferimento, contenuto nell’art. 24 del D.P.R. 303/56, che però non fornisce
una specifica metodologia di valutazione. Tale decreto è stato sostituito dall’emanazione del
D.lgs. 277/91 in recepimento della prima direttiva europea sul rumore 86/188/CEE, in cui è
riportata la metodologia di valutazione dell’esposizione al rumore. L’apparato normativo che
nasce 28 anni fa, è stato oggetto di due cambiamenti importanti negli ultimi 12 anni. Dall’emanazione del primo Decreto Legislativo specifico su questo agente di rischio nel 1991, si passa al
2006 con il D.Lgs. 195, fino all’attuale D.Lgs.81/08, già in vigore ormai da 11 anni. Pur in un
contesto di sostanziale continuità nei principi generali di prevenzione e tutela a cui la normativa
si ispira, le modifiche hanno toccato diversi aspetti che riguardano il processo di valutazione del
rischio. Nello specifico, la direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia
di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro
è stata una delle direttive a introdurre il rischio rumore. Successivamente, la direttiva 89/391/
CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha considerato
prioritarie le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
adottato la Direttiva 2003/10/CE del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Con
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tale direttiva, vengono fissati i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno
scattare l’azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e pressione acustica
di picco. Nella sezione II della direttiva, riguardante gli obblighi dei datori di lavoro, vengono
indicati i metodi di identificazione e valutazione dei rischi, le disposizioni miranti ad escludere
o a ridurre l’esposizione, i dispositivi individuali di protezione dell’udito, la limitazione dell’esposizione, l’informazione e formazione dei lavoratori, la consultazione e partecipazione dei
lavoratori e il controllo sanitario. Con l’entrata in vigore della direttiva 2003/10/CE è abrogata
la direttiva 86/188/CEE ed essa viene recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 195 del 2006,
successivamente confluito nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/08 (titolo
VIII, capi I e II).
Allo stato attuale, la valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori si appoggia anche
almeno sulle seguenti norme tecniche: UNI EN ISO 9612 e UNI 9432 riguardanti la determinazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori e UNI 11347 che si riferisce ai programmi
aziendali di riduzione dell’esposizione al rumore.

Esempi pratici di controllo del rumore

Attenuazione del rumore in ambiente esterno
A seguire, si presenta un caso studio su un intervento di contenimento delle emissioni di
rumore verso i ricettori relativo ad una sala motori di gruppi di continuità elettrica. Il lavoro ha
riguardato il trattamento acustico di pareti composte da griglie per l’aerazione. Lo studio è stato
impostato secondo il seguente schema:
• analisi delle sorgenti sonore oggetto di indagine;
• identificazione territoriale dell’area di influenza delle sorgenti sonore e della relativa classificazione acustica;
• campagna di misurazioni acustiche ante operam;
• modellazione dell’area e delle sorgenti sonore nello stato attuale e in diversi scenari post
operam e studio della propagazione del rumore attraverso un modello matematico calibrato con misurazioni reali;
• progettazione di soluzioni tecniche appropriate per il contenimento delle emissioni sonore;
• valutazione dei livelli sonori post operam nell’area di influenza (emissioni) sui ricettori
presenti;
• analisi dei risultati e confronto con i limiti di legge (emissioni relative al periodo di riferimento notturno) nello stato attuale e per i diversi scenari post operam;
• stima economica per la realizzazione degli interventi proposti;
• realizzazione degli interventi;
• campagna di misurazioni acustiche di collaudo post operam.
Dall’analisi metrologica dell’area di influenza delle sorgenti sonore è emerso il mancato
rispetto dei limiti acustici con superamenti dell’ordine di 13 dB dei limiti assoluti per il periodo
notturno presso i ricettori collocati a oltre 100 m dalle sorgenti. Inoltre, i livelli sonori emessi
sono tali da “saturare” dal punto di vista acustico l’intera area.
La progettazione delle soluzioni tecniche per la riduzione delle emissioni si è basata sui
seguenti vincoli progettuali:
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non alterare la facciata esterna del locale tecnico;
• non intervenire direttamente sulle sorgenti (motori) e non modificare il layout degli impianti accessori principali a servizio delle stesse;
• rispettare normativa e vincoli antincendio;
• garantire l’opportuna areazione del locale con perdite di carico tali da non alterare il corretto funzionamento degli estrattori;
• interventi tali da poter essere eseguiti in step successivi e con la possibilità di verificarne
l’efficienza in opera in fasi intermedie;
• garantire (a completamento di tutti gli interventi) il rispetto dei limiti acustici di zona sui
ricettori residenziali presenti nell’area di influenza, fatta salva l’incertezza legata al modello previsionale e alla bontà della posa in opera degli interventi da realizzarsi a regola
d’arte;
• diminuire il campo sonoro riverberato all’interno del locale motori;
• individuare soluzioni tecniche che possano portare ad un abbattimento delle emissioni
sonore dei motori dell’ordine dei 15-20 dB.
Le soluzioni proposte consistono in: silenziatori a setti modulari su misura da apporre sulle
griglie di areazione e tamponatura a pannelli ad integrazione delle parti non occupate dai silenziatori stessi, incremento del potere fonoisolante della tamponatura in lamierino non interessata
dalle griglie attraverso l’inserimento di una contro-parete costituita da pannelli modulari fonoisolanti e fonoassorbenti e di una intercapedine di aria, verifica della tenuta acustica delle porte
ed eventuali silenziatori sugli estrattori in copertura. Gli effettivi interventi eseguiti sono stati la
realizzazione dei silenziatori e la tamponatura a pannelli ad integrazione degli stessi (figura 1) e
la verifica della tenuta acustica delle porte.
•

Figura 1. S ilenziatori a setti su misura
sulle griglie di areazione

Ad intervento effettuato sono
stati riscontrati degli abbattimenti
dell’ordine di 18-22 dB immediatamente a ridosso della facciata
della sala motori, mentre al confine di proprietà e nei pressi dei
ricettori sono stati registrati abbattimenti che variano da 8 a 16
dB a seconda della postazione di
misura, che hanno permesso il rispetto dei limiti acustici di zona,
mentre il confronto tra modello
simulato e risultati reali è risultato
contenuto in ±3 dB.
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Correzione acustica di ambienti industriali vasti
A seguire, si riporta un esempio di caratterizzazione e correzione acustica di un ambiente
industriale attraverso lo studio del decadimento spaziale del suono.
La caratterizzazione acustica di un capannone industriale è stata effettuata seguendo il protocollo indicato dalla norma standardizzata UNI EN ISO 14257. Per meglio studiare la curva di
distribuzione spaziale alle diverse distanze, è stato ritenuto opportuno soffermarsi sul calcolo
dell’indice di attenuazione spaziale dei livelli di pressione sonora al raddoppio della distanza
(DL2), fortemente condizionato da un altro parametro acustico di primaria importanza, ovvero
il tempo di riverberazione. La curva di decadimento del suono nello spazio è stata individuata a
partire da un cammino di raccolta punti che, ponendo il microfono ad un’altezza di 1,55 m dal
suolo, si muove con visuale libera sulla sorgente sonora. (Figura 2).

Figura 2. Fase sperimentale della misura del decadimento spaziale.

L’insieme delle procedure di misura serve, quindi, a produrre una curva di distribuzione
spaziale in bande di frequenza, a cui, successivamente, si applicano algoritmi di calcolo per
l’estrazione, in ciascun intervallo di distanze, del descrittore DL2. Dalle curve di distribuzione
spaziale, per la qualificazione acustica ambientale ed il confronto con i valori ottimali, si è
ricavato un valore univoco di DL2, pari a 2,88 dB. Il modello digitale 3D, utilizzato per la simulazione della propagazione acustica all’interno dell’ambiente, è stato costruito a partire dalla
planimetria dello stabilimento fornita dalla Committenza. La fase successiva alla costruzione
del modello architettonico prevede lo studio e la raccolta di tutti i materiali caratterizzanti il
capannone industriale.
Una volta fissati materiali, sorgente e ricettori, è stato possibile procedere con la taratura vera
e propria del modello architettonico. Nello specifico, noto il livello di pressione acustica misurato, si esegue la simulazione dello stato di fatto e si valutano le eventuali discrepanze tra livello di
pressione sonora misurato e simulato: se rilevanti, si interviene sul coefficiente di assorbimento
di uno o più materiali nelle bande d’interesse, modificandolo opportunamente, quindi si ripete la
simulazione. Tra le varie ipotesi progettuali avanzate ai fini del risanamento acustico, si è deciso
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di effettuare un trattamento fonoassorbente ambientale che garantisse un abbattimento delle onde riflesse. Nello specifico, allo scopo di ridurre il tempo di riverbero entro il limite consentito
e, di conseguenza, aumentare il DL2 oltre i valori minimi accettabili, si è scelto di posizionare in
punti strategici unità assorbenti tipo baffles opportunamente dimensionate. Partendo da un DL2
medio iniziale di 2,88 dB, questo subisce un incremento man mano che si aumenta il numero
di unità assorbenti all’interno dell’ambiente oggetto di studio. Tuttavia, non si può aumentare
indefinitamente il numero di baffles perché l’incremento del DL2 medio tende ad essere nullo
o comunque poco significativo, dopo raggiunta una certa quantità di unità assorbenti. In definitiva, dalle varie simulazioni svolte, si è giunti all’ipotesi progettuale ottimale per la riduzione
del tempo di riverbero con il numero ottimale di baffles biassorbenti sull’area sovrastante le
macchine a cui sono associate le principali emissioni sonore. Così facendo, i calcoli previsionali
mostrano come il DL2 medio assuma un valore pari a 3,32 dB, conforme a quello riportato nel
prospetto 3 della norma UNI EN ISO 11690-1:1998 (Tab. 2).
Tabella 2. Qualificazione acustica ambientale in riferimento al DL2 medio
DL2 ante operam = 2,88 dB
DL2 post operam = 3,32 dB

DL2 ottimale > 3-4 dB

L’intervento simulato permette di diminuire il tempo di riverbero e l’energia riflessa, portando ad un abbassamento medio del rumore in campo riverberante (lontano dalle macchine) di
circa 5 dBA.

Conclusioni

Nel presente lavoro è stata presentata una panoramica storica relativa all’evoluzione normativa per la tutela dal rumore per ambienti indoor e outdoor, analizzandola per il settore ambientale (tutela della popolazione) e quello degli ambienti lavorativi (tutela dei lavoratori esposti). A
seguire, sono stati esposti due casi studio non comuni di controllo del rumore indoor e outdoor.
Le esperienze presentate, hanno riguardato il controllo del rumore rispettivamente lungo la via
di propagazione (baffles biassorbenti) e sulla sorgente (silenziatori). Tali tipi di interventi sono
da preferire quando possibile ad interventi sul ricettore (ad esempio miglioramento dell’isolamento di facciata di un edificio oppure la fornitura di DPI uditivi ai lavoratori) perché spesso
sono quelli che forniscono il miglior rapporto costi/benefici.
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Introduzione

Le tecnologie dal maggiore potenziale nell’ambito della formazione 4.0 sono la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata (acronimi inglesi VR e AR). La VR permette, in un laboratorio
attrezzato con un grande schermo o mediante display (montati sulla testa come caschi), la visualizzazione stereoscopica, immersiva, realistica ed interattiva di scenari complessi, che sono
aggiornati in tempo reale in funzione dell’interazione con l’utente. L’AR presenta il vantaggio
di fornire informazioni all’utente nel momento e nel luogo in cui ne abbia bisogno, senza distaccarsi dal mondo reale, “aumentando” così la disponibilità di informazione dell’utilizzatore.
La prima tecnologia richiede attrezzature ad hoc e, soprattutto, lo sviluppo di scenari realistici
e completi in cui ambientare la simulazione per le fasi di addestramento desiderate. La seconda
tecnologia è fruibile mediante dispositivi quali tablet e smartphone e richiede la predisposizione di riferimenti nel mondo reale per poter aggiungere le informazioni di interesse nel luogo
e nel momento in cui servono. Questo vantaggio permette attualmente un più diffuso impiego
dell’AR rispetto alla VR nell’ambito delle PMI (piccole e medie imprese).
Rendere efficace la comunicazione e la diffusione dei concetti fondamentali sulla sicurezza
in tutti i contesti lavorativi permette la mitigazione dei rischi presenti in un ambiente di lavoro
(Figura 1). Gli obiettivi della collaborazione tra INAIL e Federico II sono di diffondere strumenti interattivi basati su tecnologie AR/VR per la formazione e l’informazione dei lavoratori
in modo da:
1. agevolare e contestualizzare lo scambio di informazioni sulla sicurezza tra RSPP e lavoratore;
2. rendere informazioni specifiche del DVR cartaceo accessibili quando e dove servono;
3. permettere all’RSPP di aggiornare contenuti del DVR personalizzando le informazioni;
4. sviluppare ambienti di simulazione digitali per l’addestramento alle procedure di sicurezza.
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Figura 1. F
 ormazione ed informazione dei lavoratori per mitigare i rischi industriali

Materiali e metodi

La tecnologia di realtà aumentata ha visto notevoli cambiamenti negli ultimi anni. La figura 2 mostra la piattaforma Project Tango con software Vuforia e tablet Google Tango e l’ambiente ARCore rilasciato nel 2018 da Google e man mano fruibile da più famiglie di smartphone di
fascia diversa. Inoltre, sono stati proposti dispositivi per montare il display sulla testa (HMD) e
liberare le mani dei lavoratori.

Figura 2. Evoluzione della tecnologia AR adottabile per il DVR+

Nell’ambiente ARCore è in fase di testing un’applicazione che rende disponibili alcune informazioni critiche per la sicurezza dei luoghi di lavoro nei luoghi e nel momento in cui vengono richieste. Il luogo viene riconosciuto attraverso la calibrazione del dispositivo mediante
un marker ed in relazione alla posizione del lavoratore vengono mostrate le informazioni sulla
sicurezza specifiche per i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. La creazione dei contenuti
è responsabilità di ogni RSPP, sfruttando i dati presenti nel DVR e quelli che possono essere
inseriti personalizzando le informazioni. La presa visione delle informazioni da parte di ciascun
lavoratore, ognuno per le sue competenze, e la notifica all’RSPP può essere documentata al
termine delle sessioni di impiego mediante il server ed i servizi di rete dell’azienda.
L’app è stata progettata interamente con il motore grafico Unity3D, software compatibile
con ARCore, ambiente per la realtà aumentata prodotto da Google®. L’app è stata quindi testata
su un dispositivo smartphone Samsung® Galaxy S8, il quale supporta ARCore. Un metodo di
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approccio progettuale di tipo partecipativo è adottato per la progettazione dell’interfaccia di
utilizzo della tecnologia di AR. In tal modo, viene reso lo strumento usabile in relazione alle
procedure ed alle informazioni da rendere disponibili, verificandone il gradimento su un’ampia
platea. Sono stati condotti tre casi studio per verificare e validare lo sviluppo dell’ambiente AR
(Figura 3) con riferimento all’ambito dei rischi incendio, campi elettromagnetici e chimico.
Nel primo caso studio, l’RSPP può aggiungere elementi digitali all’ambiente per creare i
percorsi d’esodo da seguire in caso di incendio nel luogo di lavoro durante le prove di esodo
dei lavoratori.
Nel secondo caso studio, l’RSPP può tracciare delle aree di rischio attorno a macchinari
elettromedicali in funzione. L’accesso in queste zone può essere vietato a chiunque, ai soli portatori di pacemaker o di altri dispositivi elettronici. In base al tipo di macchinario e al modello,
l’RSPP può tracciare le zone di rischio secondo i dati del Portale Agenti Fisici (PAF) attorno al
dispositivo ed i lavoratori o gli utenti possono visualizzare le informazioni aggiunte dall’RSPP.
Questo caso studio è stato sviluppato col Centro Interuniversitario sulle Interazioni tra Campi
Elettromagnetici e Biosistemi nell’ambito del progetto CRAEM.
Nel terzo caso studio, l’RSPP definisce i DPI e la procedura per realizzare una certa attività, quale, ad esempio, l’attivazione di una cappa di aspirazione per la captazione di esalazioni
tossiche prima dello svolgimento di una lavorazione, e mediante l’app il lavoratore riceve le
informazioni sulla procedura nel momento in cui si avvicina all’apparecchiatura all’interno del
laboratorio.

Figura 3. I nformazioni aggiunte alla realtà per rischi diversi e marker di calibrazione

Gruppi di utenti sono stati coinvolti nei test per raccogliere le valutazioni di usabilità nell’uso delle istruzioni cartacee o dei dispositivi AR. In particolare sono stati impiegati tablet/
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smartphone manualmente o montati su casco di protezione (HMD – Head Mounted Display) per
lasciare le mani libere. Sono stati svolti test di efficacia, efficienza e soddisfazione nei diversi
contesti di uso. Inoltre, sono stati raccolti i tempi di evacuazione di due gruppi indipendenti di
utenti non esperti che hanno potuto utilizzare l’app oppure le informazioni visuali (cartellonistica standard) disponibile nel Fraunhofer JL Ideas.

Risultati e Discussione

I risultati raccolti, relativi alle prove di usabilità, sono sinteticamente mostrati in Figura 4.
Indicano la sostanziale preferenza dell’AR rispetto al cartaceo e l’impiego classico del dispositivo nella posizione tradizionale. Pur lasciando le mani libere la soluzione HMD, rende più
difficile l’interazione con la periferica durante la scelta di opzioni nella modalità touch. Inoltre,
le prove di evacuazione hanno mostrato che, sebbene i tempi medi per raggiungere l’uscita di
sicurezza siano confrontabili, la varianza nel gruppo che non ha utilizzato il dispositivo AR è
risultata più elevata del gruppo che ha utilizzato il dispositivo (Tab. I). Ciò significa che alcuni
utenti, non avendo riconosciuto la cartellonistica, hanno registrato tempi di uscita elevati, che
comportano, nel caso di incendio, maggiore rischio dovuto ai fumi ed all’incremento della temperatura.

Figura 4. U
 sabilità di istruzioni cartacee od altri dispositivi di AR
Tabella I. Confronto tra i tempi di evacuazione dei gruppi con o senza l’uso di AR
Tempi di evacuazione [s]

Media

Varianza

Gruppo A (utilizzatori dispositivo AR)

15,4

0,9

Gruppo B

16,1

28,9

Conclusioni

Questo lavoro presenta alcuni risultati ottenuti nel trasferimento di tecnologie innovative
all’ambito della sicurezza sul lavoro, valutando alcuni limiti di impiego attuali in termini di
usabilità e disponibilità dei dati su dispositivi di potenziale impiego in PMI. La realtà aumentata è stata presa in considerazione come strumento interattivo per permettere ad ogni RSPP di
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personalizzare le informazioni da trasmettere ai lavoratori in base alla natura dei propri processi
produttivi e per garantire la verifica della partecipazione dei lavoratori alle fasi di informazione
e formazione sui luoghi di lavoro.
I limiti delle applicazioni sono legati alla capacità di calcolo del dispositivo portatile per
elaborare scenari complessi ed alla precisione dell’ancoraggio delle informazioni nello spazio
di lavoro. La fase di calibrazione è necessaria al momento per ogni laboratorio. Le informazioni
relative ad un solo marker possono essere riferite anche a più stanze adiacenti senza il riconoscimento delle pareti verticali. Per i limiti attuali dell’hardware un unico marker non può servire
un intero edificio. Infine, i test sui dispositivi montati sulla testa per liberare le mani hanno dato
esito negativo in relazione all’usabilità.

Riconoscimenti
L’accordo di collaborazione IDEE (Interactive Design for Ergonomics and safEty) è sostenuto INAIL - DR Campania e DII Federico II - Fraunhofer JL Ideas.
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Modellistica atmosferica e previsioni
meteorologiche operative presso l’ISAC-CNR di
Lamezia Terme: possibili strumenti predittivi per la
gestione delle emergenze
Elenio Avolio1, Ivano Ammoscato1, Maria Francesca de Pino1, Daniel Gullì1,
Teresa Lo Feudo1, Claudia Roberta Calidonna1
1

ISAC-CNR Lamezia Terme, area industriale comparto 15, Lamezia Terme (CZ)

Introduzione

La modellistica meteorologica ad alta risoluzione spazio-temporale ha un ruolo di primaria
importanza nella previsione accurata di campi atmosferici direttamente correlati all’inquinamento ambientale e a potenziali danni per la salute umana.
Le sostanze inquinanti sono trasportate dal vento medio e la convezione, legata al riscaldamento superficiale, ne agevola la risalita verso quote superiori. Particolari condizioni atmosferiche e configurazioni bariche sono responsabili di eventi di dust di origine sahariana. Così
come, di primario interesse, è lo studio dei fenomeni legati alla precipitazione, responsabile
della rimozione delle sostanze inquinanti per deposizione umida. Infine, i modelli di dispersione degli inquinanti, grazie ai quali è possibile fornire informazioni quantitative sull’evoluzione
spazio-temporale delle sostanze, utilizzano la componente atmosferica, specificatamente i modelli meteorologici, come forzanti.
Presso l’ISAC-CNR di Lamezia Terme ė attiva una catena operativa di previsione meteomarina completa che produce, quotidianamente, output validi per le successive 72 ore.

Modelli atmosferici utilizzati

Il sistema previsionale parte dai modelli a circolazione generale, GFS (Global Forecast System) e ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), per le condizioni
iniziali e al contorno.
I modelli atmosferici a mesoscala adottati sono WRF (Weather Research and Forecasting) e
RAMS (Regional Atmospheric Modeling System).
Il modello WRF [Skamarock et al., 2008] è utilizzato nella versione 3.9.1 e utilizza 4 griglie innestate (two-way) con risoluzione massima di 1 km e output ogni ora. Le attività più
recenti sul modello, adattato alla Calabria, hanno riguardato il miglioramento delle performance
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previsionali in particolare per la simulazione di eventi estremi di precipitazione, fenomeni particolarmente ricorrenti nella regione negli ultimi anni. Sono stati condotti test di sensitività e
vari esercizi di tuning del modello, finalizzati alla ricerca di una configurazione ottimale ed
efficiente [Avolio et al., 2017; 2018].
Il modello RAMS [Cotton et al., 2003] è utilizzato nella versione 6; il codice è stato in gran
parte riscritto e lo sviluppo è principalmente curato in sinergia con ricercatori ISAC-CNR di
Roma (RAMS@ISAC). La configurazione operativa ha una risoluzione spaziale massima di
3 km su tutto il centro-sud Italia e output ogni ora. Le attività più recenti sul modello hanno
riguardato la produzione pseudo-operativa di previsioni a breve termine (0-3h), che prevede
l’assimilazione di dati di attività elettrica/satellitari/radar, per il miglioramento delle condizioni
iniziali (tecnica 3D-Var o nudging) [Federico et al., 2019].
Gli output dei modelli sono regolarmente archiviati e, su interfaccia WEB, sono mostrate le
mappe ritenute di maggiore interesse. Ulteriori output e specifici indici derivati possono essere
estratti per compiere studi approfonditi o per realizzare specifiche applicazioni (meteogrammi,
sezioni verticali, distribuzioni di frequenza, indici di instabilità, indici bioclimatici e mappe di
rischio, in base alle specifiche esigenze).
Il sistema è liberamente accessibile all’indirizzo: http://www.isac.cnr.it/lamezia

Discussione ed esempi di output

Relativamente ai modelli atmosferici sono di seguito mostrate, a titolo di esempio, alcune
mappe generate dagli output pseudo-operativi e ritenuti di interesse per lo studio di eventi meteorologici e, di conseguenza, per studi legati all’inquinamento ambientale.
I campi di vento e di precipitazione, per quanto detto, hanno un ruolo di primaria importanza, rispettivamente per i fenomeni di trasporto delle sostanze inquinanti e di rimozione degli
stessi. In linea generale, un ruolo decisamente importane è svolto dai parametri strettamente
connessi allo sviluppo e all’estensione dello strato limite planetario (PBL – Planetary Boundary
Layer), e soprattutto, nel caso di prodotti modellistici, alle peculiarità dei modelli stessi di rappresentare e simulare al meglio i fenomeni fisici connessi a tale strato atmosferico.
Il PBL è lo strato di atmosfera a diretto contatto con il suolo, direttamente influenzato dai
fenomeni superficiali; il riscaldamento del suolo, causato dalla radiazione solare, è il principale
meccanismo che ne influenza l’andamento e, di conseguenza, determina l’entità dei fenomeni
di rimescolamento e di sviluppo di turbolenza in tale strato. I parametri meteorologici e fisici
connessi, in questo caso, sono molteplici: la radiazione solare, la copertura nuvolosa, il vento, i
fenomeni precipitativi, lo stato di vegetazione o di copertura del suolo, l’attrito, etc..
Uno studio recentemente pubblicato [2] ha riguardato proprio un’analisi compiuta con il
modello WRF per una campagna di misure condotta nel 2009. Da tale studio sono emerse informazioni importanti inerenti la corretta configurazione del modello quando adottato per l’area in
studio, consentendo un generale avanzamento delle conoscenze relative ai processi parametrizzati ed esplicitamente risolti dal codice numerico.
In figura 1 sono mostrati, a titolo di esempio, i quattro domini di integrazione utilizzati con
WRF per le previsioni operative. Le date sono scelte in modo casuale.
In fig. 1a è mostrata la pressione superficiale per la prima griglia (27 km di risoluzione
spaziale), che ricopre il Bacino del Mediterraneo; si nota la presenza di un minimo di pressione
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profondo sul Tirreno e un’intensa circolazione ciclonica intorno ad esso. In tali circostanze è
favorito il richiamo di correnti relativamente calde e umide da O-SO verso le coste tirreniche
calabresi. In fig. 1b è mostrato il campo di vento a 10m per la seconda griglia (9 km di risoluzione spaziale), che ricopre il sud Italia. Per tale specifica mappa, si nota un vento debole sulla
regione, eccezion fatta per alcune zone del versante ionico, con correnti presumibilmente causate da fenomeni locali (brezza di terra). La fig. 1c mostra la temperatura a 2m per la terza griglia
(3 km di risoluzione spaziale), che ricopre l’intera regione Calabria. Si nota chiaramente come
il versante ionico sia mediamente più caldo rispetto a quello tirrenico, in questo caso specifico.
La fig. 1d mostra l’umidità relativa a 2m per la quarta griglia (1 km di risoluzione spaziale),
rappresentativa della piana di Lamezia Terme. L’elevata risoluzione spaziale, in questo caso,
consente di discriminare aree adiacenti a differente contenuto di umidità nell’atmosfera.

Figura 1. G
 riglie del modello WRF. a) pressione superficiale per la prima griglia; b) vento a 10m per la
seconda griglia; c) temperatura a 2m per la terza griglia; d) umidità relativa a 2m per la quarta griglia.
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In figura 2 sono mostrati i due domini d’integrazione utilizzati con RAMS. Le griglie utilizzate, in questo caso sono differenti e ricoprono rispettivamente il Bacino del Mediterraneo
(la prima griglia a 9 km di risoluzione spaziale) e il sud Italia (la seconda griglia a 3 km di risoluzione spaziale). La fig. 2a mostra il campo di precipitazione giornaliera cumulata al suolo;
è evidente un’ampia area sul versante adriatico centro-settentrionale in cui sono stati simulati
valori notevoli di pioggia (> 80 mm/24h), più che sufficienti a generare eventuali avvisi di allerte per eventi estremi. La fig. 2b mostra l’umidità relativa a 23m per la seconda griglia, da cui si
evince un contenuto di umidità nei bassi strati atmosferici decisamente maggiore per il versante
ionico rispetto a quello tirrenico. In tale circostanza, ad esempio, nel caso di richiamo di correnti
sud-orientali verso le coste ioniche calabresi, l’aria sarebbe molto prossima alla saturazione e,
quindi, maggiormente propensa a favorire fenomeni di precipitazione intensa.

Figura 2. G
 riglie del modello RAMS. a) precipitazione giornaliera per la prima griglia; b) umidità
relativa a 23m per la seconda griglia

Conclusioni

È descritta la catena operativa di previsione meteorologica attiva presso l’ISAC-CNR di Lamezia Terme che produce, quotidianamente, output per i principali parametri atmosferici validi
per le successive 72 ore. Il sistema è liberamente accessibile all’indirizzo: http://www.isac.cnr.
it/lamezia.
Le mappe rappresentano un utile strumento per una prima stima qualitativa dei fenomeni
atmosferici previsti. Analisi più approfondite, mediante strumenti avanzati ed elaborazioni specifiche, consentono di studiare in maggiore dettaglio tutti i fenomeni connessi e di fornire un
utile supporto ad attività di prevenzione e di controllo, sia relativamente a fenomeni atmosferici
intensi, sia per lo studio delle variabili meteorologiche e fisiche strettamente connesse all’inquinamento ambientale e a potenziali danni per la salute umana.
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Azioni di rimedio e mitigazione del gas radon in
ambienti di vita. Procedure e metodi realizzati
dall’ARPACAL nell’ambito delle attività istituzionali
Filomena Casaburi1, Salvatore Procopio1, Pietro Capone2, Salvatore Ferro1
1
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ARPACal, Laboratorio Fisico Ettore Majorana Dipartimento di Catanzaro, Catanzaro
ARPACal, Dipartimento di Vibo Valentia, Vibo Valentia

Riassunto
A partire dal 2010, l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria ha
promosso sul territorio una campagna di misura della concentrazione di attività di radon in
ambienti indoor. In questo lavoro vengono presentate le procedure e i metodi posti in essere
per realizzare delle azioni di mitigazione del rischio radon in ambienti di vita, nel territorio
calabrese a partire dalla misura della concentrazione di attività. Si da conto in particolare di
una esperienza che haraggiunto l’obiettivo con un’azione di rimedio capace di ridurre significativamente i livelli di radioattività naturale e renderli trascurabili ai fini della valutazione
del rischio di tumore al polmone. Sono state proposte e realizzate delle azioni di mitigazione
della concentrazione di attività del gas radon, in una scuola media della Regione Calabria in
cui sono stati registrati valori intorno a 1000 Bq/m3. Se si applicanoi dettami della contabilità
ambientale al ciclo di vita dell’intervento, pur soddisfacendo il principio di giustificazione che
governa gli interventi in radioprotezione, è possibile effettuare delle valutazioni in termini di
sostenibilità ambientale.

Introduzione

Nell’ambito dell’attuazione del Progetto CCM2014, Applicazione di una procedura di valutazione degli interventi di prevenzione primaria del cancro polmonare derivante da esposizione
al radon indoor, promosso da INAIL in collaborazione con ARPACAL, il laboratorio fisico
Ettore Majorana ha realizzato un monitoraggio[]dei livelli di concentrazione di attività del gas
radon in ambienti pubblici di proprietà del comune di San Calogero (Vv). Nella prima campagna di monitoraggio annuale con esposimetri passivi, su alcuni ambienti situati al piano terra
della Scuola Media di Piazza Calliparisono stati registrati valori significativi di radon (344±37
Bqm-3). Pertanto, si è proceduto ad una seconda verifica estendendo il monitoraggio anche ad
altri piani, interrato e primo dello stesso edificio. Il piano interrato, suddivisoin tre volumi separati (ex palestra – archivio, volume caldaia, volume serbatoio), è stato individuato come fonte
CAPITOLO 4 • Azioni di rimedio e mitigazione…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

164

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

primaria di accumulo della concentrazione di gas radon con un livello medio[]pari a 1065±109
Bqm-3. Questo piano dell’edificio scolastico (Fig. 1a) è direttamente collegato con una scala
interna ai piani superiori e ciò facilita una distribuzione spaziale della concentrazione di attività
del gas radon. Si è proceduto quindi, con i test di immissione ed estrazione di aria nei locali interessati e con il monitoraggio della concentrazione in continuo (monitore MR1 – Miamsrl)nei diversi assetti di condizionamento del microclima(Figura 1). È stato possibile quindi individuare
una strategia di intervento per contenere i livelli di radonal piano interrato e conseguentemente
a quelli sovrastanti.

800,0
700,0
600,0

[B q/m 3]

500,0
400,0
300,0

E s trazione locale
s erbatoio

Immissione locale caldaia
200,0
100,0
Immis s ione archivio
0,0

tempo di monitoraggio

Figura 1. T
 est di immissione-estrazione aria Scuola Media di Piazza Callipari

In figura 1, sono riportati le fasi più salienti del monitoraggioel’andamento temporale della
concentrazione di radon nei diversi set-up. Visti i volumi interessati, stimati i tempi di risposta e di impiego delsistema di condizionamento forzato con immissione di aria dall’esterno a
bassa pressione, sono state indicate le operazioni da effettuare per la risoluzione del conflitto
ambientale. I locali indagati sono interrati, privi di condizionamento interno e senza areazione,
dunque l’immissione di aria che potrebbe generare in taluni casi, gradienti di temperatura importanti, violando la normativa di settore sulrisparmio energetico, in prima approssimazione
non rappresenta una criticità termodinamica in senso stretto. Pertanto, nell’archivio e nei locali
serbatoio dell’acqua e caldaia, avendo dimostrato che immettendoaria dall’esterno si abbattono
completamente i livelli di radon presenti nel piano interrato, mentre il ciclo inverso (estrazione),
richiama più radon dal sottosuolo rispetto a quello già presente, è stato completato il seguente
intervento di mitigazione:
• realizzazione di un muro di tompagnoincartongesso (14, 6 m2) in grado di isolare l’archivio dalla scala di accesso e ridefinire un volume indipendente con una porta (1, 7 m2) per
l’accesso alla palestra-archivio;
• praticare tre aperture circolari con un diametro massimo di 15 centimetri per l’applicazione di N. 3 estrattori d’aria[] di tipo elicoidale con diametro di 10 cme con potenze differenziate: 33 W e 10 W con due diverse portate, rispettivamente185 m3/h per il locale con il
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volume maggiore e 95 m3/h per i restanti. Il sistema è dotato di un programmatore orario
differenziato per eseguire i tempi di esercizio come indicati nella tabella 1.
Figura 1a. P
 ianta interrato – locale di
intervento

Una contabilità economica rigorosa, suggerisce per l’attuazione dell’intervento di contenimento del rischio
radon nella scuola, un impegno economico pari a 900 €, onnicomprensivo dei materiali e della manodopera
per la posa, anche se quest’ultima già
nelle disponiblità dell’Ente. Nonostante lariduzione della concentrazione di attività di radon è stata significativa, conseguendo un fattore di
riduzione superiore al 95%, i tempi di esercizio e funzionamento dei tre diversi estrattori di aria
sono contenuti con una buona ricaduta sul costo energetico annuo stimato, in questo lavoro è
stato considerato il peso ecologico di ciascuna fase dell’intervento, al punto da ipotizzare se e
quanto il beneficio derivante dalla riduzione del rischio di tumore al polmone conseguitolocalmente, non coincida con un aumento globale dell’impatto ecologico e un conseguente aggravio
complessivo delle condizioni di rischio di altri essere viventi che non utilizzino questo ambiente
di vita. Per questo tarlo ecologico, l’intervento radioprotezionistico realizzato è stato sottoposto
ad un microscopio ecologicoper osservare i tre elementi fondanti:
• diagnosi e misura;
• progettazione dell’intervento e posa dei materiali;
• controllo dell’efficacia dell’intervento (misura), mantenimento degli obiettivi raggiunti.
Ognuna di questi fasi ha un’impronta ecologica, che può essere stimataattraverso l’applicazione di uno dei diversi indicatori di sosteniblità ambientale disponibile in letteratura. In estrema sintesi, ci si può chiedere: quanto costa ambientalmente una misura di concetrazione di
attività di radon, un’azione di mitigazione del danno, il controllo e il mantenimento dei risultati
raggiunti.
Tabella 1. Programmazione oraria esercizio impianto di condizionamento e caratteristiche

V olume Archivio
V olume S erbatoio
V olume C aldaia
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V olume di
interes s e
3
[m ]

P otenza
[W att]

P ortata
3
[m /h]

V olumi coperti
3
[m ]

276
72
26

33
10
10

185
95
95

278
71
32
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orario giornalierio

ore 6,0

ore 9-10

ore 12-13

ore 15-16

T empo di
es erc izio
giornaliero

V olume Arc hivio
3

[275,5 m ]

6,00

16,00

90 min

60 min

60 min

60 min

270 min

6,00

16,00

45 min

45 min

45 min

45 min

180 min

6,00

16,00

20 min

20 min

20min

20 min

80 min

V olume S erbatoio
3

[72,0 m ]
V olume C aldaia
3

[26,4 m ]
T otale es erc izio
[min]
E nergia
impegnata
[J uole] /giorno
E nergia
impegnata
[J uole] / anno
s colas tico

530

6,91E +05

1,38E +08

Materiale e metodi

La concentrazione di attività del gas radon è stata determinata impiegando rivelatori passivi
a tracce tipo CR39 ed analizzate con un lettore ottico che segue la procedura di qualità del laboratorio specifica del metodo[, , , ] di misurazione ad integrazione per la determinazione della
concentrazione media di attività del radon (222Rn) in aria con campionamento passivo -UNI ISO
11665-4: 2015 (E). Per i rivelatori passivi la concentrazione di attività media di radon (222Rn)
può essere stimata impiegando l’espressione [1.0]

con
•
•
•
•

•
•

vale la uguaglianza, tenendo presente che:

Fc, fattore di taratura, (traccia/cm2)
n, numero di rivelatori per determinare il rumore di fondo;
ng, numero di tracce dopo l’esposizione;
nb numero medio delle tracce generate dal rumore di fondo; può essere determinato sperimentalmente leggendo un certo numero di rivelatori che non sono stati esposti al radon
e comunque sottoposti ad attacco chimico e lettura, o anche se il valore può comunque
essere fornito dal costruttore;
SSSNTD, fattore di copertura dell’area delle tracce incise, in cm2;
F, tempo di esposizione.

Le misure in continuo a supporto dei test di rimedio sono state effettuate con un misuratore
MR1 corredato da una cella di Lucas. Successivamente si è proceduto con un protocollo del
tutto ordinario per l’attuazione di un’azione di rimedio. L’elemento di diversità che è stato fortemente voluto e introdotto per la prima voltain questo lavoro, è senza alcun dubbio rappresentato
dal quesito già proposto e qui richiamato: qual è il costo ambientale dell’intervento.
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Risultati

Il primo risultato di contabilità ambientale con l’impiego dei MIPS su fattori di conversione
kgnatura/kgserviziodisponibili al Wuppertal Institut è la quantità di natura utilizzata per sostenere
la misura di attività di gas radon con esposimetri passivi di tipo CR39. Nella figura 3 si riporta
il costo ambientale delle diverse componenti e il peso ecologico relativo alla misura iniziale:
108, 5 tonnellate di materiali spesi per realizzare questa fase. Le componenti classiche dell’indice MIPS sono state ulteriormente suddivise in ulteriori sottoinsiemi: materie non riciclabile, consumi energetici e natura recuperabile con l’utilizzo. Quest’ultimo sottoinsieme computa
quella parte di natura impiegata per allestire il laboratorio, costruire la catena strumentale non
recuperabile in senso stretto ma giustificata con l’impiego e l’utilizzo.

MIS UR A DI R ADON C R 39
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Figura 3. P
 eso ecologico della misura di radon con CR39

È stato stimato il peso ecologico dell’intervento di mitigazione, prendendo in considerazione la lista dei materiali impiegati per la modifica strutturale dell’edificio, i dispositivi di
estrazione sia la loro costruzione e il consumo di elettricità per esercizio di ventilazione, la
misura di radon con monitore in continuo (Figura3): lo zaino ecologico è pari a 42, 0 tonnellate.

Conclusioni

L’intervento di radioprotezione per la mitigazione del radon è risultato efficace pertanto in
linea di principio, avendo di fatto ridotto la probabilità di rischio di tumore al polmone, non
si è stimolatida ulteriori interrogativi. Tuttavia, la contabilità ambientale, con l’impiego di un
indicatore come ad esempio l’intensità dei materiali (MIPS), può dimostrare che il costo ambientale dell’interno ciclo ha un impatto, quasi certamente sottostimato che ci condanna ad una
riflessione. Se ad una riduzione del rischio locale stimabile con una relazione di tipo lineare
(concentrazione – rischio), si associ una spesa in natura complessiva pari a 153 tonnellate di materiali movimentati e smaltiti, è necessario considerare un aumento della probabilità di rischio di
altra specie ed entità capace di mutuare l’esposizione: da locale a globale. Si potrebbe parlare,
parafrasando la teoria dello sviluppo sostenibile di importazione ed esportazione di rischio.
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Progetti di bonifica acustica outdoor e indoor.
Esempi di corretta installazione delle macchine,
progettazione e interventi di insonorizzazione
Nicolino Armocida1, Daniele Romanzi2
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Abstract

Gli interventi di bonifica acustica, soprattutto negli ambienti outdoor potrebbero essere evitati o minimizzati, se durante le fasi di progettazione degli impianti venissero analizzati anche
gli aspetti acustici.
In alcuni casi, la scelta dell’orientamento della sorgente può risultare già un intervento di
mitigazione acustica nel caso di recettori disturbati in prossimità della macchina.
Altre volte, gli spazi a disposizione, soprattutto negli ambienti urbani non consentono di posizionare le macchine senza interventi di bonifica acustica che come spesso capita vengono realizzati quando una volta accese le macchine iniziano le lamentele da parte dei ricettori più vicini.
Ogni intervento di insonorizzazione viene studiato sulla base delle esigenze operative che
solitamente rendono l’intervento un misto di tecnica e artigianalità in grado di soddisfare le necessità produttive del cliente, contemporaneamente ottenere l’insonorizzazione per la riduzione
delle esposizioni al rumore, e aspetto fondamentale, garantire allo stesso tempo i giusti ricambi
d’aria per le macchine.
Lo studio dei processi e degli impianti a partire da una valutazione acustica previsionale,
abbinata a software di modellizzazione della propagazione sonora, passa per una progettazione
dettagliata fino alla realizzazione degli interventi necessari ed al collaudo acustico finale con
fonometri e strumenti di misura certificati.
Verranno di seguito brevemente illustrati alcuni interventi di insonorizzazione da noi realizzati durante questi anni che in alcuni casi hanno permesso il rispetto dei limiti previsti dalla
L. 447/95 in ambito ambientale e in altri la riduzione del rischio rumore in azienda rispetto al
Titolo VIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
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Introduzione

Quando si parla di rumore in azienda non bisogna solo pensare al Titolo VIII del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede la redazione del “Documento di valutazione del rischio rumore” con la verifica del rispetto dei valori limite e di azione
in relazione al livello di esposizione giornaliera dei lavoratori. Anche l’impatto acustico verso
ricettori esterni ai sensi dell’art.8 della Legge quadro 447/95, rispetto ai limiti riportati dal piano
di zonizzazione acustica comunale in applicazione dell’articolo 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, rimane un obbligo di legge.
Quando ci troviamo di fronte a situazioni che superano i limiti di legge diventa necessario adoperarsi, preferibilmente in fase progettuale, con interventi di bonifica acustica. Come
scegliere la corretta soluzione? L’articolo suggerisce un ordine di preferenza delle azioni da
intraprendere che può essere adoperato, con le dovute differenze di obiettivi e trasmissione del
segnale, sia in ambiente di vita che di lavoro.

Metodologie di riduzioni del rumore

Quello che principalmente cambia quando si parla di bonifiche outdoor e indoor sono, oltre
agli obiettivi acustici da rispettare come indicato nell’introduzione, le modalità di propagazione
del rumore.
In locali chiusi spesso è utile dividere la curva di decadimento spaziale del suono in tre
sezioni in funzione della distanza dalla sorgente. La prima sezione corrisponde alla zona in
prossimità della sorgente (campo diretto). L’indice di attenuazione spaziale al raddoppio della
distanza è nella maggior parte dei casi tra 5 dB e 6 dB. La seconda sezione corrisponde ad una
zona intermedia. In questa zona l’attenuazione è compresa nell’intervallo da 2 a 5 dB. Nella
zona distante (terza parte), sono importanti gli effetti di dispersione dovuti agli arredi. L’assorbimento delle pareti e degli arredi incidono notevolmente sulla propagazione del suono lontano
dalla sorgente e in questo caso l’attenuazione può essere maggiore di 6 dB o in condizioni di
campo sonoro diffuso avere livelli di pressione sonora pressoché costanti indipendenti dalla
distanza della sorgente.
All’aperto la situazione è completamente diversa, trovandoci in situazioni di campo libero;
molto spesso però accade che le nostre sorgenti disturbanti si trovino all’interno di chiostrine
o in mezzo a palazzi che a causa di onde riflesse alterano la conservazione del segnale nello
spazio.
La UNI 11347:2015 è la norma che specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro
nonché come identificare le aree a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/
restrizione all’accesso attraverso un programma aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore.
L’ adozione dei dispositivi di protezione auricolare ed il programma di sorveglianza sanitaria
dei lavoratori non sono considerati interventi che rientrano tra quelli da inserire all’interno del
P.A.R.E. (Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione al rumore); questo sta a significare che, così come in campo ambientale, anche in quello industriale, la protezione in prossimità
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del ricettore è solo l’ultimo degli interventi da prevedere una volta definiti tutti gli interventi
del piano.
Un esempio è il d.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447. Anche in questo caso il legislatore ha imposto che gli interventi
al ricettore debbano essere valutati solamente nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture
stradali non siano tecnicamente conseguibili. Il comma 2 dell’art. 6 (interventi per il rispetto dei
limiti) recita:
[Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori
della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a
valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.]
La norma UNI 11347 suddivide gli interventi in due categorie principali.
Sono esempi di interventi tecnici:
• la separazione delle attività rumorose da quelle non rumorose;
• la riduzione del rumore alla sorgente, mediante sostituzione delle attrezzature di lavoro
con altre meno rumorose;
• l’identificazione di soluzioni tecnologiche alternative o migliorative della corrente modalità produttiva;
• la riduzione del rumore alla sorgente mediante regolazione dei parametri o delle modalità
di funzionamento delle apparecchiature al fine di minimizzare il rumore emesso;
• l’adozione di sistemi antivibranti per la riduzione del rumore trasmesso per via solida;
• la riduzione del rumore alla sorgente mediante insonorizzazione (silenziatori, cappottature) delle macchine/apparecchiature rumorose;
• la riduzione del rumore diffuso lontano dalla sorgente tramite schemi acustici, pannelli
insonorizzanti, materiali con maggior coefficiente di assorbimento, modifica del ciclo produttivo aziendale o altri accorgimenti mirati a diminuire il riverbero dell’ambiente;
• la creazione di zone di permanenza dei lavoratori isolate dal rumore (cabine di riposo
acustico)
Sono esempi di interventi organizzativi:
• la modifica della distribuzione delle postazioni di lavoro o la ristrutturazione del ciclo
produttivo, al fine di evitare la presenza concomitante di più attività rumorose in spazi
ristretti;
• la corretta manutenzione per il mantenimento del rumore emesso dalla macchina ai livelli
originariamente previsti dal fabbricante;
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•
•
•

l’adozione di procedure per la turnazione del personale addetto alle lavorazioni rumorose,
al fine di minimizzare il tempo di esposizione pro-capite;
l’adozione di apposita segnaletica di sicurezza, perimetrazione e limitazione all’accesso
per i non addetti ai lavori nelle aree con livelli superiori a quelli indicati dalla legislazione;
l’informazione e la formazione dei lavoratori al fine di utilizzare le apparecchiature, i metodi e le procedure di lavoro in modo da rendere minima l’esposizione al rumore.

Ritornando alla scelta degli interventi tecnici è facile immaginare come lo stesso schema
dei possibili interventi possa essere applicato, con le dovute valutazioni relative alla diffusione
sonora e alle normative di riferimento, anche allo studio degli interventi di bonifica acustica
ambientale outdoor.

Figura 1. S chema di possibili interventi tecnici outdoor e indoor

Interventi di bonifica acustica

La valutazione della posizione delle sorgenti e delle loro caratteristiche tecniche diventa indispensabile in fase progettuale. Un esempio su larga scala è la modellazione di un parco eolico
dove l’orografia, la natura del terreno, la direzionalità dei venti predominanti vanno ad influire
sulla propagazione sonora.
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Figura 2. Modellazione con software Mithra-Sig di un parco eolico

La stessa modellazione è applicata in ambienti urbani dove ci troviamo spesso a doverci
confrontare con un alta densità urbana e a prevedere interventi quali riposizionamento delle
sorgenti, barriere, cappottature e silenziatori. La prima situazione è quella che classicamente si
trova nei centri urbani: chiostrine interne piccole o con molte superfici riflettenti che mantengono il segnale rumoroso conservativo e differente dalle condizioni di prova delle schede tecniche
delle macchine.
La seconda situazione, anch’essa molto frequente, riguarda invece l’installazione di impianti
in copertura. In questo caso la valutazione previsionale effettuata con il software MITRHA-SIG
ha permesso di valutare correttamente la priorità degli interventi sulle diverse sorgenti.

Figura 3. E
 sempi di cappottature e modellazione impianti in copertura con software Mithra-Sig

Quando il numero di sorgenti è elevato e l’ambiente conservativo allora la scelta deve principalmente indirizzarsi su un trattamento fonoassorbente in ambiente che permetta di minimizzare
l’effetto di scavalcamento delle schermature prodotto dalla riflessione verticale. È questo il caso
di un’industria farmaceutica in cui si è scelto un intervento misto. In tal caso si era obbligati
ad intervenire lontano dalle macchine anche per motivi gestionali e manutentivi. La scelta è
ricaduta sull’attenuazione dei campi semidiretto e diffuso con baffles fonoassorbenti che data la
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natura dell’azienda non potevano avere rischi di rilascio di fibre. Una seconda fase ha previsto
l’integrazione con schermature mobili sulle macchine più rumorose

Figura 4. I sofoniche prima degli interventi (A),
dopo il trattamento ambientale (B) e a seguito delle schermature (C)
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Tecniche di bonifica Ex-Situ mediante sistemi
avanzati di Soil Washing finalizzati al Riciclo dei
materiali inerti contaminati – sabbia e ghiaia da
impiegare come aggregati riciclati in edilizia – o al
reimpiego dei materiali lavati nel sito di prelievo per
rimodellamenti morfologici
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Sito contaminato

Cosa è una bonifica
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Con il termine “sito contaminato”
ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane
pregresse o in corso, è stata accertata
un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo,
sottosuolo e acque sotterranee tale da
rappresentare un rischio per la salute
umana.

Per bonifica si intende “l’insieme
degli interventi atti ad eliminare le
fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni
delle sostanze inquinanti presenti nel
suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee, ad
un livello uguale o inferiore ai valori
delle concentrazioni soglia di rischio“.
La normativa relativa alle bonifiche,
comprendente anche definizioni e procedure, è il D.Lgs. 152/2006.
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Per la bonifica si possono utilizzare interventi “in situ” o off site.

Tecniche “in situ” Es.: Air Sparging o Soil Vapor Extraction (SVE), Bioventing

Tecniche “ex situ” Es: Biopila, Smaltimento in discarica, Soil Washing
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Il soil-washing è un trattamento per il lavaggio di suoli e detriti contaminati.
La tecnologia si basa sul trasferimento dei contaminanti nell’acqua (mezzo estraente) e nella
separazione delle frazioni contaminate dai materiali recuperabili.
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Materiali separati a fine lavaggio

1) Impiego in edilizia come aggregati riciclati

2) Impiego in edilizia come aggregati riciclati
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La speciazione del cromo esavalente: utilità nella
valutazione e gestione del rischio
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Introduzione

La speciazione è l’insieme di metodologie analitiche volte a determinare le diverse forme
chimiche o composti (specie) in cui un elemento metallico si può presentare in un campione
ambientale o biologico. Risulta indicata quando le diverse specie hanno differenti proprietà tossicologiche per cui è utile caratterizzare a quale specie sia stato esposto il lavoratore. Elementi
metallici che possono richiedere la loro speciazione nei campioni ambientali o biologici sono
rappresentati da arsenico (As), cromo (Cr), mercurio (Hg), selenio (Se), ecc.
L’interesse per la speciazione del Cr prende origine dall’uso diffuso di questo metallo in
diverse attività industriali, quali il settore metallurgico e dal fatto che solo una conoscenza dettagliata delle concentrazioni di CrVI e CrIII nell’aria ambiente o nei liquidi biologici, piuttosto
che il livello del Cr totale, permette di valutare correttamente gli effetti tossicologici di questo
elemento metallico (Sabty-Daily et al, 2005).
La Direttiva Europea 2398/2017 sugli agenti cancerogeni prevede un valore limite per i
composti del cromo esavalente (CrVI) di 10 µg/m3, misurato come cromo. Soltanto attraverso
la speciazione del Cr aerodisperso, tuttavia, è possibile misurare la concentrazione del CrVI in
esso contenuto, per poter valutare l’esposizione dei lavoratori e stimarne gli effetti cancerogeni.

Obiettivi

L’obiettivo della ricerca è stato quello di studiare l’utilità della speciazione del Cromo aerodisperso nella valutazione dell’esposizione occupazionale a cromato di stronzio in un gruppo di
lavoratori addetti alla produzione di componenti di aeromobili.
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Metodi

I campionamenti ambientali di polvere inalabile sono stati effettuati nei reparti di verniciatura e montaggio di un’industria per la fabbricazione di aeromobili, che utilizzava vernici
contenenti cromato di stronzio, composto insolubile del CrVI. Essi sono stati eseguiti con lo
scopo di misurare la concentrazione del cromo totale, dello stronzio totale e delle specie cromo
III e cromo VI, presenti nell’ambiente di lavoro o che si producevano durante lo svolgimento di
specifiche attività lavorative nei diversi reparti di verniciatura e montaggio.
Sono stati effettusati campionamenti ambientali attivi, con campionatori posizionati sia in
postazione fissa (campionamenti fissi) che indossati dai lavoratori (campionamenti personali).
I campionamenti fissi hanno avuto lo scopo di ottenere informazioni sulla concentrazione di
cromo e delle specie di cromo nelle aree di lavoro dei reparti; quelli personali di misurare, in
entrambi i reparti, l’esposizione dei lavoratori durante lo svolgimento di specifiche operazioni
(carteggiatura a secco, verniciatura a spruzzo, ecc.). I campionatori fissi sono stati posizionati su
un’asta fissa all’altezza di 150 cm dal suolo ed i campionamenti hanno avuto la durata di 4 ore.
I campionatori personali sono stati posizionati in zona respiratoria ed i campionamenti hanno
avuto la durata di circa 1 ora, rappresentativi della normale durata delle operazioni monitorate.
Il campionamento della frazione inalabile (UNI EN 481), è stato effettuato utilizzando campionatori personali (SKC Intermediate) a flusso costante di 2 L/min. I flussi sono stati calibrati
prima e dopo il campionamento con un flussimetro primario di precisione (Dry Cal, DC-lite,
Bios International Corporation). Il materiale aerodisperso, frazione inalabile, è stato raccolto
per filtrazione, utilizzando il selettore IOM (Institute of Occupational Medicine) su membrane
di esteri di cellulosa (diametro di 25 mm e porosità 0.8 µm) secondo quanto indicato dal metodo
Unichim 1998:2005.
Le analisi delle polveri inalabili sono state condotte con metodo microgravimetrico sulle
membrane condizionate prima e dopo il prelievo, in box “Activa Climatic” (per 24 ore a temperatura e umidità costanti) e pesate, prima e dopo il prelievo, con l’impiego di bilancia di precisione alla quinta cifra decimale. La differenza in peso, rapportata al volume d’aria aspirata, ha
permesso il calcolo della polverosità in mg/m3. Il limite di rilevabilità del metodo è stato di 0.03
mg assoluti e il coefficiente di variazione è stato di 0.2%.
L’analisi degli elementi metallici è stata effettuata sulla frazione inalabile della polvere. Le
membrane di raccolta della polvere sono state disciolte in acido nitrico concentrato ultrapuro
e le soluzioni ottenute sono state diluite con acqua bidistillata. Il bianco reattivo era costituito
da membrane vergini, acido e acqua bidistillata usati per le membrane campionate. La curva di
taratura è stata costruita con il metodo dello standard esterno. Le soluzioni ottenute sono state
iniettate in uno spettrometro di massa accoppiato al plasma con cella di reazione dinamica (ICPMS-DRC) per il cromo. Per il controllo dell’accuratezza del metodo è stato utilizzato il materiale certificato NIST 1640. Il limite di rilevabilità è compreso tra 0.0001 e 0.0006 µg assoluti
e il coefficiente di variazione è compreso tra il 6.5 e il 9%. Il valore è stato espresso in μg/m3.
Il campionamento per la speciazione del cromoVI e del cromoIII è stato eseguito su materiale raccolto per filtrazione, utilizzando cassette con membrana in PVC. Per la determinazione
delle specie del cromo è stato utilizzato un sistema HPLC accoppiato ad un ICP-MS. La separazione delle specie avviene in seguito ad interazione del cromo con la fase mobile di EDTA a
40° C. Il cromoIII forma un complesso con EDTA che viene trattenuto dalla colonna mentre il
cromoVI permane in soluzione come dicromato. Non essendo disponibile materiale certificato
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per le specie del cromo, si usa NIST 1643d elementi in traccia in acqua dove è presente solo cromoIII (National Institute of Standard and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA). Il limite
di rilevabilità della metodica calcolato come tre deviazioni standard del bianco viene 0.1 μg/L
ed il coefficiente di variazione intra serie è 5.7% per cromoIII e 5.4% per cromoVI.
Le analisi delle polveri inalabili e dei metalli nell’ambiente di lavoro ed all’esterno dei
fabbricati produttivi sono state eseguite dall’Unità Operativa di Medicina del Lavoro, Igiene,
Tossicologia e Prevenzione Occupazionale dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
- Università di Brescia.
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il programma SPSS (versione 14.0, Chicago,
IL, USA). Le determinazioni analitiche risultate inferiori al LOD della metodica sono state
imputate per l’analisi dei dati con un valore corrispondente alla metà del rispettivo limite. Le analisi sono state effettuate con test non parametrici. Il livello di significatività è stato individuato
per una p inferiore a 0.05.

Risultati

I risultati dei campionamenti fissi hanno evidenziato concentrazioni di polvere inalabile
pressoché sempre inferiori a 0.05 mg/m3, mentre i campionamenti personali hanno mostrato
concentrazioni di polvere inalabile dello stesso ordine di grandezza durante le operazioni di
carteggiatura (mediana 0.86 mg/m3) e verniciatura (0.43 mg/m3).
L’esposizione a Cr totale è risultata nei campionamenti fissi eseguiti nel centro ambiente
dell’area di lavoro compresa tra 0.002-0.05μg/m3, mentre nei campionamenti personali è risultata compresa tra 0.007 e 48.10 μg/m3 (valore mediano 0.12 μg/m3). Le concentrazioni di cromato di stronzio come stronzio misurate nel centro ambiente dell’area di lavoro sono risultate
comprese tra 0.002 e 0.65 μg/m3; quelle osservate nei campionamenti personali comprese tra
0.017e 246.80 μg/m3.
L’esposizione occupazionale a CrVI nei campionamenti ambientali effettuati ha mostrato
concentrazioni comprese tra <0.0005 e 2.80 μg/m3 (valore mediano 0.025 μg/m3), mentre Il rapporto CrVI/CrIII ha evidenziato come il CrVI prevalga generalmente sul CrIII (valore mediano
2.79), tuttavia con range variabile da 0.03 a 13.0.

Conclusioni

I risultati hanno confermato la validità della speciazione del Cr aerodisperso per valutare
l’esposizione occupazionale a CrVI rispetto a quella a CrIII. La tecnica di speciazione, infatti,
sembra consentire a livello di gruppo di differenziare l’esposizione a cromo VI rispetto a quella
a cromo III e rappresenta pertanto un elemento essenziale per la valutazione dell’esposizione a
questo elemento metallico cancerogeno.
Il rapporto cromoVI/cromoIII ha evidenziato che il cromoVI prevale generalmente sul cromoIII, ma con una rilevante dispersione delle concentrazioni osservate, probabilmente determinata da una differente riduzione del cromo VI a cromo III condizionata dalle condizioni
ambientali. In tal senso i nostri risultati suggeriscono la necessità di utilizzare per effettuare la
speciazione del cromo una metodica che consenta di evitare tale trasformazione, come quella
descritta da Catalani et al (2015). Appare pertanto essenziale validare tale metodica anche in
ambito occupazionale.
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Risonanze Magnetiche Superconduttive Quencing:
valutazione del rischio
Fiorello Martire1
1

FIORAD S.r.l.

Introduzione

Lo sviluppo delle applicazioni in risonanza magnetica è fortemente legato all’intensità dei
campi magnetici statici che riescono a realizzarsi grazie all’introduzione della tecnologia della
superconduzione. Tale tecnologia ha consentito di raggiungere livelli di campo magnetico statico considerevolmente più elevati rispetto a quanto era possibile ottenere dai magneti permanenti
e resistivi. I magneti superconduttori utilizzano la capacità di alcuni materiali di presentare una
resistenza elettrica praticamente nulla se tenuti a temperatura prossima allo zero assoluto (temperatura “critica”, pari a circa -270°C ovvero prossima a 0°K). Per il raggiungimento di queste
condizioni di operatività è necessario impiegare un sistema di criogenia tale da mantenere il magnete al di sotto della cosiddetta temperatura “critica”. Infatti se tale temperatura venisse superata il magnete subirebbe rapidamente una transizione da uno stato superconduttivo ad uno stato
di normale conduzione con inevitabile transizione del liquido criogenico alla fase gassosa. In
questi magneti, il cavo superconduttivo è avvolto intorno ad una camicia di liquido criogenico,
quale l’Elio liquido, necessario per tenere il filamento al di sotto della temperatura critica che
consente di ottenere la superconduzione e quindi la generazione del campo magnetico statico.
Nei magneti superconduttori di spettrometri NRM impiegati per ricerca, la camicia di Elio è a
sua volta contornata da una camicia di Azoto impiegato per abbassare il gradiente termico della
camicia del dewar contenente l’Elio liquido al fine di diminuirne l’evaporazione. L’Elio è un gas
inerte, pertanto non è nocivo per la salute se inalato in piccole quantità ma se va a contatto con
la temperatura ambiente ha un passaggio di stato molto repentino ed essendo molto più leggero
dell’aria si stratifica dall’alto verso il basso nell’ambiente chiuso del sito di risonanza, tendendo
a riempirne tutto lo spazio disponibile. In questi casi, la concentrazione di Ossigeno può scendere dal 20.9% (condizione ambientale normale) a meno del 18%, soglia al di sotto della quale
si cominciano ad avere seri problemi di insufficienza respiratoria, fino all’asfissia. Considerate
le notevoli quantità di liquido criogenico presenti in un magnete superconduttore e il rapporto
volumetrico tra fase liquida e fase gassosa di questi elementi (1:750), si intuisce come nel caso
di smagnetizzazione rapida del magnete (quench), se l’Elio gassoso si sprigionasse all’interno di
un ambiente chiuso si avrebbe una rapida saturazione del volume ambientale, con conseguenze

CAPITOLO 4 • Risonanze Magnetiche Superconduttive Quencing: valutazione…
Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

184

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

che possono risultare anche molto gravi per le persone coinvolte. Naturalmente, considerata la
temperatura a cui si trova l’Elio liquido, oltre alla saturazione dell’aria si deve tener conto del
rischio da congelamento.
Pertanto, nella valutazione dei rischi connessi all’impiego di tomografi RM superconduttivi,
accanto ai rischi intrinseci, dovuti alla interazione del corpo umano con gli agenti fisici che
ne caratterizzano il suo funzionamento, come il campo magnetico statico, i campi magnetici
variabili e i campi di energia elettromagnetica a radiofrequenza, si devono considerare quelli
trasversali legati all’uso di liquidi criogeni.
Al fine di prevenire e scongiurare i rischi legati all’impiego di liquidi criogenici per il mantenimento del CMS di un magnete superconduttivo, il sito di installazione deve essere progettato
in modo che vengano realizzati impianti tecnologici in conformità agli standard di sicurezza,
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.

Caratteristiche e requisiti degli impianti di sicurezza

Per garantire la corretta installazione di un’apparecchiatura RM e la messa in esercizio
in condizioni di sicurezza di tutta l’impiantistica ad essa correlata, è necessaria l’osservanza,
da parte del costruttore e degli installatori degli impianti accessori, di tutte le norme vigenti
nell’ambito specifico.
Di seguito viene riportata una breve sintesi dei requisiti e degli standard di sicurezza necessari affinché l’installazione del tomografo RM avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza
richiesta dalla normativa vigente e dalle norme di sicurezza.
Sistema di monitoraggio dell’Ossigeno
Il sensore di Ossigeno è il dispositivo di sicurezza che consente di rilevare tempestivamente
l’eventuale diminuzione di Ossigeno in seguito alla fuoriuscita di gas criogenico in sala RM,
quindi di avviare un’azione di protezione attraverso l’attivazione automatica della ventilazione
di emergenza.
Un corretto e sicuro funzionamento del sensore Ossigeno passa attraverso le seguenti fasi:
• il corretto posizionamento;
• la rilevazione in continuo e attivazione degli allarmi;
• la taratura periodica;
• la sostituzione in funzione del tempo di vita della cella elettrochimica.
La scelta della posizione del sensore di ossigeno è molto critica, in quanto lo stesso deve
essere installato in modo tale da ridurre al minimo i tempi di intervento, ovvero captare nel più
breve tempo possibile l’eventuale fuoriuscita di gas criogenico. Il corretto posizionamento è al
di sopra della torretta del tomografo, in prossimità o al di sopra della prima flangia di raccordo
del tubo di quench, per monitorare l’eventuale emissione di Elio, mentre deve essere a circa 30
cm dal pavimento, per monitorare l’eventuale fuoriuscita di Azoto, in posizioni in cui sia oggettivamente garantita la massima tempestività d’intervento in caso di fuoriuscita di Elio o di Azoto
dai possibili punti di fuga presenti sulla torretta del magnete.
Esso deve essere collegato ad una centralina di segnalazione, posizionata in zona comandi
e dotata di allarmi luminosi e sonori, che effettui il monitoraggio in continuo della percentuale
di ossigeno nell’aria presente all’interno della sala magnete, segnalando eventuali situazioni
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anomale e, al di sotto di una certa soglia, attivando automaticamente la ventilazione di emergenza.
La taratura del sensore Ossigeno deve consentire di settare una soglia di preallarme ad un
valore del 19% con attivazione di una segnalazione ottica e acustica e una soglia di allarme al
18%, che oltre ad attivare una segnalazione ottica e acustica distinta dalla precedente, attivi automaticamente il sistema di ventilazione di emergenza, capace di implementare l’efficienza dei
ricambi d’aria nella sala magnete. La taratura periodica del sensore e la verifica del suo corretto
funzionamento sono fondamentali per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza
in sala RM. I controlli dovranno essere ripetuti con una periodicità almeno semestrale, al fine di
ottimizzare le condizioni di sicurezza.
La risposta del sensore di Ossigeno varia nel tempo a causa della naturale degenerazione della cella elettrochimica, che tenderà ad esaurirsi nel corso del periodo di funzionamento, pertanto
è indispensabile che questo venga sostituito entro il tempo di garanzia di corretto funzionamento
indicato dal costruttore.
Impianto di ventilazione
L’impianto di ventilazione nei siti di installazione di un tomografo RM superconduttivo
rappresenta, oltre che un sistema di aereazione e condizionamento dell’ambiente in condizioni
di normale esercizio dell’apparecchiatura, un vero e proprio dispositivo di sicurezza in caso di
emergenza dovuta alla fuoriuscita di Elio all’interno della sala RM.
L’impianto di ventilazione deve rispondere a criteri progettuali e realizzativi che tengano
conto dell’elevata specificità e delle particolari condizioni operative presenti in sala RM, legate
principalmente alla costante presenza del campo magnetico statico all’interno della sala stessa.
In condizioni di normale esercizio, all’interno della sala RM andrebbe garantita:
• una temperatura di 22±2°C e un’umidità relativa tra il 40% e il 60%, finalizzate al benessere termoigrometrico di chi vi sosta e opera, nonché per l’ottimizzazione delle performance operative dell’apparecchiatura;
• un numero di ricambi d’aria compreso nell’intervallo 6-8 V/h, con la sala in leggera
pressione rispetto agli ambienti circostanti, che deve passare a 16-22 V/h in condizioni
d’emergenza, in questo caso con la sala in condizioni leggera depressione mediante uno
sbilanciamento a favore della ripresa rispetto alla mandata. L’entrata in funzione della
ventilazione di emergenza, deve poter avvenire sia in modo in automatico, quando il sensore di ossigeno rileva una percentuale di ossigeno del 18%, che manualmente mediante
un pulsante a fungo facilmente individuabile e accessibile.
• un numero e una distribuzione delle bocchette di aspirazione all’interno della sala che
tenga conto della necessità di convogliare opportunamente l’aria e, eventualmente, il gas
criogenico da espellere, evitando la formazione di sacche d’aria non rinnovata che, in caso
di presenza di gas criogeno, potrebbero rappresentare potenziali rischi per la salute per chi
vi sosta o lavora.
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Tubo di quench
Si ricorda che durante un quench, l’Elio si espande passando rapidamente dallo stato liquido
a quello gassoso. Risulta pertanto necessario che nelle sale ospitanti apparecchiature RM del
tipo superconduttivo, che utilizzano Elio liquido a rischio quench, sia installata una tubazione
destinata al convogliamento dell’Elio gassoso prodotto a seguito di un quench dall’apparecchiatura all’esterno della sala RM e dell’edificio che la contiene, in un luogo non accessibile al
pubblico.
Il mantenimento dell’integrità di tale tubo risulta di primaria importanza al fine di garantire
la corretta evacuazione dell’Elio gassoso in caso di quench. I magneti superconduttori, infatti,
in quanto recipienti a pressione, montano sulla torretta della macchina sia le valvole di boiloff sia la prima flangia di tubazione di evacuazione dell’Elio per l’eventuale fuoriuscita di gas
criogenico. Il corretto dimensionamento della tubazione in funzione dello specifico percorso
effettuato, il fissaggio delle flange di raccordo presenti lungo la tubazione (a partire dalla prima
flangia principale di raccordo con il tomografo RM), la corretta saldatura nei tratti saldati, l’assenza di perdite lungo tutto il tratto della tubazione, il corretto fissaggio delle staffe di sostegno,
l’assenza di otturazione della parte terminale del tubo, le caratteristiche ed il posizionamento
del terminale rappresentano i principali punti critici connessi ad un’eventuale fuoriuscita di
gas criogenico lungo il percorso all’interno dell’edificio. Essi rappresentano pertanto elementi
sensibili che richiedono un particolare livello di attenzione e competenza nella progettazione
e nella corretta realizzazione a regola d’arte, a garanzia della sicurezza dell’edificio e della
popolazione.

Conclusioni

È compito del responsabile del sito di installazione, avvalendosi di professionisti e di tecnici
abilitati, progettare, mettere in atto e garantire il funzionamento nel tempo di tutte le misure di
sicurezza e protezione inerenti gli aspetti tecnici attinenti il rispetto degli obblighi di legge e le
norme di buona tecnica.
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Introduzione
Origini della ventilazione meccanica controllata
In anni recenti si è assistito ad una crescita di interesse per la problematica della qualità
dell’aria indoor IAQ (Indoor Air Quality). I motivi principali sono 3:
1. maggiore consapevolezza degli effetti degli inquinanti indoor sulla salute, sul benessere
e sulla produttività delle persone;
2. richiesta di sempre più elevati livelli di prestazione dei sistemi impiantistici;
3. aggravamento condizioni inquinamento indoor
L’Aggravamento delle condizioni di inquinamento indoor derivano da:
a. diffuso impiego di materiali (per l’edificio, per gli arredi, ecc.) che emettono sostanze
potenzialmente inquinanti;
b. largo utilizzo negli ambienti di apparati (fotocopiatrici, stampanti, ecc.) anch’essi potenzialmente inquinanti;
c. riduzioni delle infiltrazioni e dei ricambi d’aria negli ambienti dettate da obbiettivi di
riduzione dei costi economici e di contenimento dei consumi energetici.
Dunque, non è solo l’effetto della sigillatura dei serramenti a aumentare l’inquinamento
dell’aria, ma anche i nuovi materiali da costruzione, nonché la presenza di apparecchiature come fotocopiatrici responsabili della formazione di ozono.
Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 ci si accorge che i nuovi edifici sono diventati insalubri. Si cominciano ad effettuare ricerche molto serie sulle conseguenze sulla salute
degli occupanti e sulle loro produttività, nel caso di uffici.
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Le patologie ricorrenti all’epoca si riferiscono alla Sick Building Syndrome (SBS) o Sindrome dell’Edificio Malato: gli occupanti di un edificio possono lamentare generici disturbi di
salute, non riconducibili a malattia o causa specifiche, avvertibili solo ed esclusivamente durante la permanenza all’interno dell’edificio. I malesseri possono essere localizzati anche solo
a determinate stanze o settori e alla Building Related Illness (BRI) ovvero Malattia Correlata
all’Edificio, sta ad indicare una malattia particolare ben identificata, causata dalla presenza di
determinati inquinanti in sospensione nell’aria di un ambiente chiuso.
Pertanto si perviene allo studio di strategie per ricambiare l’aria degli ambienti mediante:
aerazione, ventilazione naturale, ventilazione meccanica, ventilazione ibrida.
L’aerazione, dipendendo dall’utenza, è arbitraria. Affiancarla al termine “natural ventilation”, induce a pensare all’aerazione “per quanto possibile” controllata. Non è così, perché
l’aerazione dipende dall’utenza che non sempre ha la giusta sensibilità nei confronti della IAQ.
Il modo più naturale per cambiare l’aria è aprire le finestre. Tuttavia il metodo è poco efficace e
potenzialmente dannoso/pericoloso:
Nessun controllo della portata di aria

Formazione correnti d’aria

Discomfort termico

Rumore in ambiente

Spreco energetico

Problemi di sicurezza

Nessun filtraggio

Impossibile in caso di maltempo

La norma UNI EN 15242 permette di calcolare la portata d’aria immessa da una finestra
aperta parzialmente (tipico caso della finestra a Vasistas).
Per garantire una buona qualità dell’aria in tutta la zona occupata, è necessario creare un
flusso d’aria. Se questo risolve il problema della qualità dell’aria, non risolve affatto quello del
benessere termico. L’aria immessa si riscalda mano a mano che il flusso avanza verso l’estrazione: le zone più vicine al punto d’immissione sono quelle dove il comfort termico è peggiore.
La ventilazione richiede un progetto. Lo studio della ventilazione degli ambienti è di competenza del progettista. Egli deve individuare la strategia più idonea per l’ottenimento di una
adeguata IAQ.
• Nel concetto di ventilazione meccanica l’aria è mossa da ventilatori e vi è un consumo
energetico.
• Nel concetto di ventilazione naturale il movimento dell’aria avviene in modo naturale
grazie alla differenza di temperatura e di pressione ambiente ed esterno. La ventilazione
naturale determina condizioni ambientali interne più salutari, o percepite tali, della ventilazione meccanica. La ventilazione naturale non sempre è efficace, in particolare per la
diluizione del gas radon, per l’eliminazione delle muffe ed in caso di fughe di gas, inoltre,
come detto in precedenza, la portata non è costante.
• Nel concetto di ventilazione ibrida è associata la ventilazione naturale a quella meccanica
controllata, usando l’una o l’altra a secondo delle condizioni climatiche. Risulta poco
usata nel residenziale.
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Inquinanti
Inquinanti esterni: sono quelli presenti nell’aria esterna:

Ossidi di azoto, zolfo e carbonio

Composti organici volatili

Pollini

Microorganismi (muffe, batteri,
funghi)

Particolato

Ozono

Inquinanti interni

Percepibili:

Odori
Umidità
Fumo di tabacco ambientale

Non percepibili

Allergeni insetti, animali, pollini…
Composti organici volatili
Radon

I Batteri (o germi) rappresentano un terzo di tutti gli organismi viventi nell’aria. Si dividono
in gram-negativi e gram-positivi. I primi producono endotossina, sostanza infiammatoria associata a patologie tipiche dell’inquinamento interno. I batteri gram-positivi comprendono varie
specie come gli Stafilococchi e i Micrococchi, il cui vettore principale è l’uomo, ma possono
trovarsi altrove, in condizioni di elevata umidità.
I Virus sono responsabili delle infezioni delle prime vie aeree (otiti, sinusiti, faringiti, tracheiti), delle basse vie respiratorie (bronchiti e polmoniti) e di alcune patologie epidemiche
come morbillo e varicella. Influenza e sindromi parainfluenzali sono le malattie a più ampia
diffusione allergenica.
Tabella I. Effetti dovuti a scarsa qualità dell’aria
Inquinanti
Radon

Effetti sulla salute
Insorgenza di cancro al polmone in
seguito ad esposizioni continuative.

ETS
(fumo di
sigaretta)

Irritazione a naso, occhi e gola; mal di
testa; cancro al polmone; disturbi al
sistema cardiaco; aumento del rischio di
infezioni del tratto respiratorio più basso;
aumento episodi di asma; diminuzione
funzioni polmonari.

Pb

10 µg/dl nel sangue: diminuzione dello
sviluppo fisico e mentale; Oltre 80 µg /dl
nel sangue: convulsioni, coma ed
eventualmente morte;

Inquinanti

Effetti sulla salute

Particolato

Irritazione a occhi, naso e gola,
infezioni del tratto respiratorio,
bronchiti, cancro al polmone.

Cont. chimici

Irritazione a occhi, naso e
gola, mal di testa, difficoltà di
coordinazione, nausea, possibili
danni a fegato, reni e sistema
centrale; sospetta causa di
cancro negli esseri umani.

Cont. biologici

Irritazione a naso, occhi e gola;
difficoltà respiratorie; capogiri;
letargia; febbre e problemi digestivi;
asma; disturbi di carattere infettivo .

Le emissioni di CO2 in ambiente dipendono dal numero di persone presenti e dalla loro
attività. Un adulto seduto a riposo emette 0,004 litri/s di CO2, corrispondenti a 14,4 litri/h. La
produzione sale con l’attività delle persone, arrivando fino a 0,013 litri/s (46,8 litri/h) in caso di
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attività all’interno di una abitazione. L’anidride carbonica viene rilasciata anche dagli animali
domestici. Ogni sigaretta fumata emette a 0,044 litri di CO2 mentre un’ora di cottura ai fornelli
a metano da 0,01 litri fino 0,025 litri. Le piante assorbono l’anidride carbonica in alcune ore
del giorno con la fotosintesi clorofilliana e la rilasciano “respirando”. Il bilancio è comunque
sempre negativo, nel senso che tendono a ridurre la presenza di CO2 in ambiente.
Il contenuto di CO2 si misura in PPM (parti per milione). Il calcolo di 1 PPM si ottiene con
la seguente formula: 1 PPM = 1.000.00 • contenuto di CO2 / volume dell’ambiente. Dove sia
il contenuto che il volume sono espressi nella stessa unità di misura (o litri o m3). Per fare un
esempio, in una stanza da 60 m3 (60.000 litri), il contenuto di 3 litri corrisponde a 5 PPM
Generalmente il contenuto di CO2 nell’aria esterna varia tra 300 PPM e 500 PPM.
La UNI EN 15251 prescrive i valori limite per categoria di ambiente come differenza ∆ tra
il contenuto di CO2 dell’aria interna e quella esterna :
Cat. I ∆ <= 300 PPM

Cat. II ∆ <= 500 PPM

Cat. III ∆ <= 800 PPM

Cat. IV ∆ > 800 PPM

È comunque consigliato negli ambienti interni non eccedere valori di 5.000 PPM
Il significato delle categorie è la seguente [Classificazione dell’aria interna secondo la norma UNI EN 15251 (2008)].
Cat.

Percentuale
insoddisfatti
PD

Definizione

I

15%

Alto livello di aspettativa: è raccomandato per ambienti occupati da soggetti molto sensibili e fragili con necessità particolari, come diversamente
abili, malati, bambini e anziani

II

20%

Normale livello di aspettativa: dovrebbe essere usato per i nuovi edifici e
per quelli ristrutturati

III

30%

Moderato, ma accettabile livello di aspettativa: può essere utilizzato per gli
edifici esistenti

IV

>30%

Ambiente che presenta caratteristiche che non rispettano i criteri della
precedente classe. Può essere accettato solo per un periodo limitato nell’
anno

Per raggiungere il valore desiderato di CO2 all’interno dell’ambiente si deve immettere una
portata d’aria per persona QEp in m3/h pari a:

dove:
G CO2 persona è la produzione di CO2 per persona, litri/h;
CI
è la quantità di CO2 desiderata nell’ambiente interno, PPM;
CE
è la quantità di CO2 dell’aria esterna, PPM.
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Quindi, volendo rispettare le classi della UNI EN 15251, le portate d’aria da immettere in
m3/h per persona sono:
Emissioni CO2 per persona, litri/h
15

20

25

30

35

40

40

50

Categoria I

50

67

83

100

117

133

133

167

Categoria II

30

40

50

60

70

80

80

100

Categoria III

19

25

31

38

44

50

50

63

Eccesso di umidità dell’aria negli ambienti

Gli occupanti di edifici umidi e compromessi dalle muffe sono soggetti a:
• più alto rischio di infezioni respiratorie e manifestazione di asma e allergie;
• maggiore rischio di contrarre malattie rare come la polmonite da ipersensibilità, alveolite
allergica, rinosinusite cronica.
Valori approssimativi di produzione di vapore per attività nel settore residenziale:
Adulto che dorme

40 g/h

Lavare i piatti

100 g

Adulto in attività domestica

55 g/h

Lavare e asciugare i vestiti

600 g

Cucinare (medio)

900 g

1 doccia

240 g

Quindi, in un ambiente chiuso, l’umidità dell’aria tende sempre ad aumentare
Per fare un esempio, all’ora 1: • T = 20°C
• x = 5 g/kg
• UR = 34%.

Se ∆x = 1,5 g/h l’aumento di UR nell’ambiente avviene come riportato in figura
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Se invece vi è una immissione di aria esterna pari a y volte il volume dell’ambiente, il valore
di x all’ora h è uguale a:

xE = portata oraria umidità specifica aria esterna, g/kg kg/h
vE = volume specifico dell’aria esterna immessa, m3/kg
n = rapporto tra la portata d’aria di rinnovo e il volume, 1/h
Quindi, in un ambiente dove viene immessa aria l’umidità può aumentare, diminuire o rimanere inalterata a seconda della portata dell’aria di rinnovo.

Formazione delle muffe

Le muffe si creano quando la parete risulta spesso bagnata. Ciò avviene quando la temperatura della superficie della parete è inferiore alla temperatura di rugiada.
Bisogna fare molta attenzione ai ponti termici. La condensa si forma ad UR superiore, se
la temperatura dell’aria interna è minore (importa il valore di x interna). La condensa si forma
ad UR inferiore, se la temperatura dell’aria è maggiore (importa il valore di x interna). Dietro i
mobili la temperatura superficiale è più bassa.
Il vapore migra da valori di umidità specifica superiori a valori di umidità specifica inferiori.
Quindi, in inverno, migra quasi sempre dall’interno all’esterno, anche se l’UR esterna è maggiore di quella interna. Quindi è importante capire se vi possono essere fenomeni di condensa
interstiziale, visibili attraverso il diagramma di Glaser (secondo le verifiche richieste da DPR
59/09 Art. 4 e DLgs 28/11).
Se l’isolamento termico è posto all’interno, si ha formazione di condensa, altrimenti non si
ha. Nel caso di isolamento interno bisogna predisporre delle barriere al vapore prima dello strato
isolante, sul lato interno.

Indici della qualità dell’aria

Purtroppo l’uomo si adatta molto bene alla scarsa qualità dell’aria. Ci si accorge che in un
ambiente l’aria è poco respirabile quando si entra o quando si esce, non mentre ci si soggiorna.
L’esempio tipico è quello di una sala riunioni, piena di persone. Quando si entra l’aria è respirabile (assenza di odori, basso contenuto di CO2, basso contenuto di umidità), ma durante la
permanenza i valori cambiano, se l’impianto di ventilazione non è adeguato. Uno dei problemi
maggiori per i progettisti di sistemi VMC è far comprendere all’utente finale i valori di qualità
dell’aria raggiungibili con e senza sistema VMC. Quindi è necessario avere a disposizione indici semplici e di facile lettura.

Il concetto di n, tasso di ventilazione

Anche se non è propriamente un indice, il valore più usato e richiamato dalle normative è il
tasso di ventilazione n, già visto in precedenza, che esprime il rapporto tra la portata d’aria di
rinnovo e il volume dell’ambiente, quindi il numero di ricambi orari.
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n = Qrin / VA Dove: Qrin è la portata dell’aria di rinnovo, m3/h e VA è il volume dell’ambiente, m3
Di conseguenza, n è espresso in 1/h

Vita dell’aria in ambiente

Un indice interessante, per far comprendere a chiunque la qualità dell’aria in ambiente, è la
vita dell’aria τA espressa in ore, definita come il tempo massimo in cui staziona una molecola
d’aria all’interno dell’ambiente
τA = γ • VA / Qrin = γ / n
Dove γ è un coefficiente che dipende dalla distribuzione dell’aria in ambiente.
Nel caso di perfetta miscelazione tra aria immessa e aria ambiente (buona distribuzione
dell’aria da VMC), γ equivale a 2. Quindi, quando il tasso di ventilazione n è pari a 0,75 volumi/
ora, la vita dell’aria in ambiente è 2,7 ore.
γ equivale a 1 solo nel caso di perfetta immissione “a pistone”, spiegata più avanti. Nel caso
di apertura della finestra, si può stimare γ = 3-4.
Un’altra possibilità di valutare la qualità dell’aria proposta da Fangher nel 1988, consiste
nella valutazione degli odori tramite la percezione olfattiva che c’è nell’ambiente. Fangher introdusse due grandezze: il carico inquinante G e l’inquinamento percepito ζ. Il primo è misurato
in olf e il secondo in decipol:
• 1 olf equivale all’odore emesso da una persona mediamente pulita seduta a riposo.
• 1 decipol rappresenta il valore di ζ quando il carico G = 1 olf e la portata d’aria di rinnovo
è pari a 10 l/s.
• 1 olf equivale all’odore emesso da una persona mediamente pulita seduta a riposo.
• 1 decipol rappresenta il valore di ζ quando il carico G = 1 olf e la portata d’aria di rinnovo
è pari a 10 l/s.
Il carico di inquinamento deriva anche da quanto contenuto nel locale. Il legame tra il carico
inquinante G e l’inquinamento percepito ζ è espresso dalla formula:
ζ = 36 • G / Qrin
dove Qrin è la portata d’aria immessa, espressa in m3/h.
Percentuale di insoddisfatti
Fangher fornisce anche una formula statistica per indicare la percentuale d’insoddisfatti tra
gli occupanti dell’ambiente, al variare dell’inquinamento percepito ζ:
PD% = 1,975 exp(-3.25 ζ-0,25)

Norme per la progettazione dei sistemi di ventilazione
•

In Italia la legislazione di riferimento è costituita da: Legge 10, UNI 10339 (in fase di
revisione), UNI 11300 parte III^: norma energetica.
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•
•
•

In Europa la legislazione di riferimento è costituita da: UNI EN 15251 – UNI EN 13779
(non residenziale).
EN 16798 (uguale alla 15251, ma ogni stato membro deciderà i valori più consoni).
In USA il riferimento è costituito dalla ASHRAE Standard 62.1 e 62.2.

Legge 10

In ambito residenziale, già nella Legge 373 del 30 Aprile 1976, e successivamente ripreso
e riconfermato con la Legge nr.10 / 91, veniva fissato un numero di n = 0,5. Questo valore
risultava, essere il tasso ideale per una corretta diluizione degli inquinanti e per la riduzione
dell’umidità all’interno degli ambienti domestici. Ancora adesso è preso come riferimento, ma
bisogna stare molto attenti. È una norma solo italiana. Fornisce la classificazione degli impianti,
i requisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento durante il funzionamento degli stessi.
Questa normativa si applica in fase di progettazione di tutti gli impianti aeraulici destinati al
benessere delle persone, installati in edifici chiusi.
In attesa della pubblicazione della revisione vale la tabella della versione del 1995.
Tabella II. UNI 10339 Parte III
Portata d’aria
esterna
qAE [m3/h per.]

Classificazione degli edifici

Portata di estrazione
qAE [m3/h m2]

Indice di affollamento
i [per/100 m2]

Edifici adibiti a residenza e assimilabili
Abitazioni civili:
Soggiorni e camere da letto
Cucina, bagni, servizi
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena,
caserme, conventi:
sale riunioni
dormitori, camere
cucina
bagni, servizi
Alberghi, pensioni:
Ingresso, soggiorni
Sale conferenza (piccole)
Auditori (grandi)
Sale da pranzo
Camere da letto
Bagni, servizi

40

Estrazioni

4

32
40

60
Estrazioni

60
10

Estrazioni

20
60
100
60
5

40
20
20
35
40

È una norma energetica, non di progettazione. Viene definita la portata d’aria esterna in
edifici ad uso civile.
La portata d’aria esterna o di estrazione per residenze civili a carattere continuativo come
soggiorno, camere da letto, bagni, cucina, servizi è stabilita una portata di ca. 40 m3/h a persona.
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Tuttavia per il calcolo energetico prevede un tasso di ventilazione pari a n=0,3 vol/h, anche
se si ritiene opportuno consigliare l’adozione di un valore ≥ 0,5 vol/h.
Divide i locali in due categorie:
1. locali di servizio (bagni, cucine), dai quali avviene l’estrazione;
2. locali “nobili” (soggiorni, camere da letto), nei quali avviene l’immissione.
Il flusso dell’aria è sempre da nobili a locali di servizio.
Considera 4 categorie di benessere raggiunto. Tabella su riportata: Classificazione dell’aria
interna secondo la norma UNI EN 15251 (2008)
Prevede 3 criteri di calcolo:
1. valutazione delle estrazioni dai locali di servizio;
2. valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa;
3. valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali nobili.
Il secondo e il terzo criterio hanno due possibili alternative: pertanto le metodologie di calcolo sono in tutto 5.

Considerazioni tecniche sui sistemi VMC

Nelle abitazioni, non conviene mai eccedere con la portata d’aria di rinnovo perché:
• maggiore è la portata d’aria di rinnovo, maggiore è il consumo energetico, sia per i generatori che per i ventilatori;
• in un ambiente domestico è sempre molto difficile posizionare le bocchette di distribuzione in modo corretto: sarebbe consigliabile non superare n = 0,8 – 1 nelle camere da letto e
nei soggiorni. Valori più elevati si possono mantenere in cucina;
• nelle abitazioni c’è sempre la possibilità di aprire le finestre, se le prestazioni della sola
ventilazione meccanica non garantiscono in alcune condizioni il controllo della CO2 e
della UR.
Conviene procedere per ogni singolo ambiente e verificare i vari parametri con un calcolo
analitico e poi confrontarli con i valori riportati dalle singole norme.

Sistemi VMC
•
•
•
•
•

Sistemi VMC a singolo flusso: sistemi a singolo flusso per immissione ed a singolo flusso
per estrazione.
VMC doppio flusso non canalizzato: Ideale per ristrutturazioni, presenta una cattiva distribuzione dell’aria. Come tutti i sistemi puntiformi ha una portata d’aria limitata.
Sistemi VMC a doppio flusso canalizzati.
Sistemi VMC a doppio flusso con recupero di calore: generalmente sono sempre dotati di
recupero di calore dall’aria espulsa.
Sistemi Push Pull a recupero di calore: si tratta di un sistema a recupero di calore puntiforme da parete in cui il ventilatore immette aria per 30 secondi e per altri 30 l’espelle. Come
tutti i sistemi puntiformi ha una portata d’aria limitata.
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Cenni sul recupero di calore dall’aria espulsa

In riscaldamento, il trattamento dell’aria richiede un incremento di entalpia dalle condizioni
dell’aria esterna E, a quelle di immissione I. Di questa differenza di entalpia è teoricamente
recuperabile solo la parte evidenziata dall’area azzurra, perché il recupero avviene sull’aria
espulsa, che generalmente si trova alle condizioni ambiente, A.
In raffreddamento, il trattamento dell’aria richiede una diminuzione di entalpia dalle condizioni dell’aria esterna, E, a quelle di immissione, I. Di questa differenza di entalpia è teoricamente recuperabile solo la parte evidenziata dall’area azzurra, perché il recupero avviene
sull’aria espulsa, che generalmente si trova alle condizioni dell’ambiente.
In raffreddamento, la percentuale massima di recupero possibile è tanto minore quanto più
l’entalpia dell’aria esterna si avvicina a quella dell’ambiente. Quando l’entalpia dell’aria esterna
è minore di quella dell’aria in ambiente, bisogna by-passare il recupero di calore
Un recuperatore di calore è caratterizzato da una portata di massa dell’aria immessa Gin e
della portata dell’aria espulsa Gex
Il rendimento secondo la norma UNI EN 308 è: η = (tIN – TE) / (tA – tE)

Il recupero sensibile e latente (recuperatori entalpici)

Possono essere di tipo rotativo o a flussi incrociati. Il materiale di cui sono costituiti i rotativi, fa passare l’umidità.
Limiti dei recuperatori entalpici
Utilizzando un recuperatore entalpico si crea un processo a catena:
• l’umidità specifica recuperata in eccesso fa aumentare la x dell’aria in ambiente;
• di conseguenza aumenta la differenza tra la x in ambiente e la x dell’aria di rinnovo;
• ciò comporta l’aumento del valore dell’umidità specifica recuperata e quindi anche di
quello della x dell’aria immessa in ambiente;
• di conseguenza la x dell’aria in ambiente aumenta ulteriormente.

Accessori degli impianti
Sonda qualità dell’aria
Permette di attivare l’impianto VMC solamente se la qualità dell’aria è troppo bassa.
Sonda umidità dell’aria
Permette di attivare l’impianto VMC solamente se l’umidità dell’aria è troppo elevata (da
non utilizzare con recuperatori entalpici e deve sempre essere attivata in estate).
Consente di integrare la potenza termica fornita dai terminali.
La batteria fredda va sempre utilizzata con i sistemi radianti in raffreddamento (si deve deumidificare l’aria prima di immetterla)
Funzionamento in caldo
Consigliato quando la temperatura dell’aria esterna è inferiore a -5°C, per evitare che l’aria
entri in ambiente a temperatura troppo bassa
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Funzionamento estivo - Potenza latente fornita
Da utilizzare solo in emergenza. Pessime prestazioni energetiche.
I Filtri
I Filtri antibatterici sono studiati appositamente per sopprimere o rendere inattivi la maggior
quantità di batteri presenti nell’aria. Se non si riducono gli inquinanti esterni, la qualità dell’aria
in ambiente è pari a quella dell’aria esterna. Invece, se si filtra l’aria immessa in ambiente, la
qualità dell’aria può migliorare notevolmente
Ventilazione meccanica controllata
Utilizzo negli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Negli ultimi anni la necessità di ottenere ridotti consumi e perdite di trasmissione e ventilazione per gli edifici ha cambiato completamente i parametri per le nuove costruzioni, abbassando i fabbisogni di energia per il riscaldamento.
Al contempo si è evidenziata la necessità della Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
per garantire una buona qualità dell’aria interna e per prevenire fenomeni di condensazione
superficiale e muffe grazie al controllo dell’umidità relativa in inverno.
Il quesito : È possibile utilizzare la VMC per avere il comfort interno in edifici residenziale
senza impianto idronico?
Negli ultimi anni la potenza termica di picco per il riscaldamento invernale si è notevolmente ridotta, per cui è legittimo il dubbio.
È opportuno fare una analisi, ricordando anche che l’aumentata coibentazione termica degli
edifici ha creato maggiori necessità in estate rispetto alla stagione invernale.
• In inverno l’aria può essere immessa con una differenza di 20°C rispetto alla temperatura
ambiente. Vanno però considerati due aspetti:
• stratificazione aria per elevata temperatura
• efficienza dei generatori (Pompa di Calore in particolare)
Valgono le seguenti considerazioni:
Il riscaldamento dei locali di servizio (cucina e bagni) avviene con l’aria riscaldata proveniente dai locali “nobili”; ciò non può garantire condizioni di comfort in tutti i locali.
I bagni sono vani in cui si desidera spesso un livello di temperatura diverso e più elevato.
Ciò non può essere soddisfatto dalla VMC e pertanto nei bagni è necessario installare radiatori
a resistenza elettrica, con aumento del consumo di energia primaria.
Il fabbisogno termico di ogni stanza è variabile, soprattutto in funzione dell’orientamento e
dell’utilizzo; nelle moderne abitazioni il “peso” del calore endogeno è importante.
Risulta difficile regolare l’apporto termico in ambiente in funzione del fabbisogno. Variare
la portata d’aria è complesso e impossibile variando la temperatura, dal momento che l’aria trattata esce dalla batteria nelle stesse condizioni per tutti gli ambienti. Bisogna quindi verificare se
e quanto possa essere accettabile il mancato controllo della temperatura ambiente e soprattutto
la sua disomogeneità.
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Sistemi VMC integrati
Con la sola ventilazione non è possibile controllare il comfort; gli edifici hanno bisogno
degli impianti, e questo risulta particolarmente vero perché i valori più vincolati riguardano il
periodo estivo.
È comunque certo che nell’Europa continentale esistono casi di “edifici passivi”: in tali casi
essi hanno un sistema di ventilazione (VMC) e non possiedono impianti per il controllo delle
esigenze termiche. Questo è possibile grazie al clima del sito interessato: le necessità termiche
si presentano solo in inverno e il clima mite estivo non pone problematiche gravose.
Una particolare attenzione all’involucro edilizio, unitamente a un buon sistema di VMC
e, spesso, all’utilizzo di altre fonti, che rientrano nella cultura del luogo quali i sistemi che
utilizzano le biomasse (stufe in maiolica, “stube”, caminetti, ecc.), permettono di risolvere le
problematiche di riscaldamento. In Italia la richiesta di raffrescamento estivo non permette di
garantire per tutto il periodo estivo il comfort termoigrometrico, specialmente nei periodi di
maggiore calore.
• Uno dei vantaggi dei sistemi integrati (VMC con recupero, climatizzazione estiva e riscaldamento) è quello di poter integrare in inverno un impianto a radiatori.
• Un impianto ad aria ha due vantaggi:
• È molto più rapido a portare l’ambiente a regime
• Lavora meglio con generatori a bassa temperatura, come le Pompa di Calore
Malgrado questo, potrebbe essere affiancato da un impianto statico, se si volesse limitare la
portata d’aria al solo rinnovo, soprattutto di notte.
La messa a regime è molto più rapida, soprattutto se si usa un generatore a bassa temperatura
come una pompa di calore. Il sistema radiante è ancora più lento a mettersi a regime.
Con il sistema ad aria contemporaneamente al radiatore nelle fasi di messa a regime dell’ambiente, sfrutta la velocità dell’impianto ad aria per portare l’ambiente ad una temperatura prossima ai 20°C, dopodiché si spegne l’impianto ad aria, lo si lascia in sola modalità VMC e si usa
il radiatore, più silenzioso e confortevole.
Si può usare il sistema anche nei giorni più freddi dell’anno, qualora il radiatore non abbia
la potenza necessaria per soddisfare le esigenze dell’ambiente. Ciò permette di dimensionare i
radiatori più piccoli, soprattutto con pompe di calore, senza per questo ottenere peggiori risultati
in termine di prestazioni energetiche.

Conclusioni

La problematica dell’aria indoor è il più grande rischio per la salute e l’ambiente del secolo.
La qualità dell’aria indoor non è solo un elemento di comfort e benessere, ma soprattutto di
salute! È un tema fondamentale nel quadro di sostenibilità dell’edilizia. Ma quando si passerà
da una legislazione prescrittiva ad una prestazionale?
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Riassunto

I rifiuti provenienti dalle lavorazioni conciarie rappresentano un notevole rischio per la popolazione lavorativa e per l’ambiente in generale. Infatti sono previsti, attualmente, complessi,
costosi e pericolosi pretrattamenti chimici e fisici per poter utilizzare i rifiuti di cuoio, specialmente quelli conciati, in modo da evitarne il forte impatto ambientale con la messa in discarica
o l’incenerimento. Tali difficoltà possono essere superate applicando il principio di massima
separazione e minima distruzione per ottenere le condizioni di “zero rifiuti”. Il primo principio
indica di operare una estrema separazione delle tipologie di rifiuti identificando categorie omogenee da utilizzare come materie prime per altri cicli produttivi. Applicando il principio di minima distruzione, per sfruttare appieno la intrinseca e complessa struttura della pelle, si evitano
i comuni trattamenti chimici ottenendo anche una effettiva convenienza economica dell’utilizzo
dei rifiuti. Con tali criteri, sono stati selezionati diverse tipologie di rifiuti di cuoio conciati e
classificati come: conciati al cromo, conciati al cromo e tinti, conciati con olio. Per ciascuna di
tali categorie è stata testata la compatibilità con una matrice elastomerica termoindurente. Le analisi chimiche e fisiche hanno permesso di selezionare le tipologie che presentavano un’elevata
compatibilità con la gomma, in modo tale che nuovi provini elastomerici sono stati preparati
mediante vulcanizzazione con formulazioni a concentrazioni variabili di rifiuti di cuoio. I test
fisici hanno permesso di identificare tra questi compositi quelli con buone prestazioni meccaniche e di lavorabilità, simili a quelle dei prodotti commerciali non contenenti cuoio. La formulazione ottimale veniva quindi utilizzata per la fabbricazione di articoli commerciali: tappetini

CAPITOLO 4 • Rischi per la popolazione e…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

201

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

per auto, supporto per pavimenti in laminato polimerico, suole e tacchi per scarpe, gomma
antiscivolo per sedie e poltrone.

Introduzione

Le lavorazioni per la produzione di pellame e per la fabbricazione di manufatti in pelle richiedono una lunga e complessa serie di processi chimici e meccanici [Knutsen, 2000] e grandi
quantità di rifiuti di pelle vengono generati [Selvaraj et al. 2019]. Non è sorprendente che numerosi studi si sono concentrati sulla riduzione dell’impatto ambientale e sulla sostenibilità di
questi processi [Dixit et al., 2015]. Gli approcci di ricerca cercano di limitare gli inquinanti negli
effluenti o trattano chimicamente i rifiuti solidi non conciati [Kalaikumari et al., 2019], ma quasi
mai si riesce ad utilizzare, senza grosse spese e pericoli, i rifiuti solidi conciati in modo da evitarne il forte impatto ambientale con la messa in discarica o l’incenerimento. Infatti, ad esempio,
per i rifiuti conciati al cromo i diversi pretrattamenti chimici possono comportare il pericolo, per
la popolazione lavorativa e l’ambiente, della formazione di Cr(VI). Su questi punti, recentemente, abbiamo suggerito che per i rifiuti di cuoio, anche conciati, è possibile raggiungere condizioni convenienza economica e di sicurezza del loro utilizzo applicando due principi denominati
“di massima separazione e di minima demolizione” [Bufalo et al., 2018]. In effetti, un’estrema
separazione dei rifiuti di cuoio porta all’identificazione di categorie omogenee come sottoprodotti da utilizzare come materie prime per altri cicli produttivi. Applicando successivamente il
principio di minima demolizione sono stati evitati trattamenti chimici, così come comunemente
utilizzati su tali rifiuti, per ottenere una riduzione dei pericoli e una effettiva convenienza economica del loro utilizzo sfruttando appieno la intrinseca e complessa struttura della pelle. Con
tale gestione dei rifiuti il ciclo di vita del materiale viene allungato con un impatto ambientale
significativamente ridotto [Nazer et al., 2006]. Questi principi sono stati recentemente applicati
all’utilizzo dei rifiuti conciati per la produzione di cartone [Bufalo et al., 2018]. In questo studio
si indaga su come sfruttare, sempre secondo l’applicazione di questi principi, i rifiuti conciati al
fine di fabbricare articoli in gomma.

Materiali e metodi

Sostanze chimiche: gomma naturale e nerofumo sono dalla Sigma Aldrich;
solventi, Carlo Erba.
Materie prime: rifiuti conciati, prelevati da industrie conciarie di Solofra (Avellino), provenienti da tre fasi della lavorazione, a) ritagli di pelli bovine dopo tintura e concia al cromo
(PTD), b) rasatura di pelli di capra dopo concia al cromo (CS), c) rasatura fine (raffinatura) di
pelli ovine dopo concia all’olio (OT). I campioni sono stati analizzati chimicamente e i dati
raccolti nella Tab. I.
Tabella I. Composizione chimica dei rifiuti di cuoio prelevati.
Categoria rifiuti

Umidità (%)

Cr2 O3 *

Sostanza dermica*

Grassi*

Ceneri*

PTD

40

3.2

68

7.5

5.1

CS

45

4.0

70

2.5

4.6

OT

13.5

-

65

3.3

4.3

* Misure riferite al 14% di umidità relativa
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I campioni PTD e CS sono stati stabilizzati con una soluzione di glutaraldeide al 5% ed essiccata a 60 °C fino a raggiungere il 10-14% di umidità relativa. Per i campioni OT la procedura
di stabilizzazione non era non necessaria.
Preparazione di composti di gomma
Additivi di base: si è utilizzata una gomma naturale (NR; miscela di catene di cispolyisoprene) che ha proprietà di morbidezza, collosità con sensibilità all’ossidazione; i suoi legami
insaturi possono essere modificati dalla vulcanizzazione in presenza di zolfo e rende il materiale
non appiccicoso.
La vulcanizzazione è fatta in presenza di vari additivi. La Tab. II mostra le percentuali dei
composti chimici usati per preparare una mescola-base (BA) impiegata per la preparazione di
tutti i composti gommosi esaminati.
Composto di base, standard di riferimento: per aggiunta di zolfo alla mescola-base, BA, così
come riportato in Tab.II, è stata preparata una tipica gomma vulcanizzata e usata come standard
di riferimento (BC).
Compositi di gomma: compositi fibrosi sono stati ottenuti mescolando e vulcanizzando una
quantità fissa di BA, e di zolfo, aggiunta ad una stessa quantità di PTD, CS e OT, così come
descritto nella Tabella II.
Tuttavia, i campioni PTD e CS presentavano fibre eccessivamente grosse che rendevano
difficile la loro miscelazione con BA e venivano pertanto ridotti di dimensioni uguali o inferiori
a 3 mm (mulino a coltelli, modello Wiley e setaccio a maglie 3mm). Questi campioni moliti
sono indicati come MPTD e MCS. Al contrario, i campioni OT, mostrando fibre con lunghezza
inferiore a 1 mm, sono stati utilizzati senza ulteriore molitura. I prodotti risultanti sono stati
indicati con il prefisso C.
Compositi di gomma rinforzati: sono stati preparati mediante vulcanizzazione di CMPTD
e COT in presenza di nerofumo/Carbon black [Chuayjuljit et al., 2002]; la Tab.III mostra i vari
compositi rinforzati ottenuti e indicati con il prefisso R. La Tab.III mostra che si è preparata una
miscela di riferimento, RBC, partendo da BC (100 parti di BA con 2 parti di zolfo) con aggiunta
di 13 parti di Carbon black. Da questa miscela si sono preparati i vari compositi fibrosi. Una
certa quantità di rifiuti PTD è stata sfilacciata (Rolando Machinery RM8) al fine di creare fibre
nella gamma di dimensioni 2-20 mm, denominate FPTD.
Una parte di rifiuti MPTD sono stati vagliati per ottenere fibre nella gamma di dimensioni
0.5-2 mm, denominate MPTD1. Le differenti tipologie di fibre sono state utilizzate in miscele
con RBC in varie formulazioni, riportate nella Tab. III, ed etichettata con pedici 5, 10 e 20 che
indicano la percentuale di rifiuti nel prodotto risultante.
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Tabella II. C
 omposizione della mescola-base, BA, dello standard di riferimento, BC, e dei compositi
formati con fibre di rifiuti conciati.
BA
Funzione

Ingredienti

(% w/w)

Gomma

Gomma naturale (NR)

62.0

Additivi

Ossido di zinco

3.1

Ossido di calcio

1.8

Acido stearico

1.2

Sulfinamide

0.9

Carbonato di calcio

31.0
Totale

100.0

BC

CMPTD

CMCS

COT

(*)

(*)

(*)

(*)

BA

100.0

100.0

100.0

100.0

Vulcanizzante

Zolfo

2.0

2.0

2.0

2.0

Rifiuti di cuoio

MPTD

0.0

13

0.0

0.0

MCS

0.0

0.0

13

0.0

OT

0.0

0.0

0.0

13

Componente base

*Parti in massa

Tabella III. C
 ompositi rinforzati preparati con residui conciati.
Ingredienti

RBC

RMPTD5

RMPTD10

RMPTD20

RMPTD110

RFPTD10

ROT5

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

BA

100

100

100

100

100

100

100

Zolfo

2

2

2

2

2

2

2

MPTD

0

6

13

28

0

0

0

MPTD1

0

0

0

0

13

0

0

FPTD

0

0

0

0

0

13

0

OT

0

0

0

0

0

0

6

Carbon black

13

13

13

13

13

13

13

*Parti in massa
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Prove meccaniche
Proprietà meccaniche statiche
Resistenza alla trazione: la gomma vulcanizzata viene compressa per 5 minuti a 100 C° con
2,5 MPa di pressione per ottenere un foglio privo di porosità. I campioni sono stati testati a temperatura ambiente con un dinamometro (modello ADMET). Il test misura il carico di rottura, σb,
la percentuale di allungamento alla rottura, εb e il carico al 300% dell’elongazione, σ300.
Resistenza allo strappo: il test per determinare la resistenza allo strappo è stato effettuato per
verificare la propagazione di una lacerazione in caso di danno da taglio. La misurazione consiste
nel sottoporre il campione con tagli di dimensioni diverse a un test di trazione misurando, al
momento dello strappo, l’allungamento ετ.
Proprietà meccaniche dinamiche
Resistenza elastica: la resilienza elastica, RE, è l’energia restituita dal campione vulcanizzato
quando viene rilasciato improvvisamente da uno stato di deformazione. Il test è stato eseguito
con il pendolo di Charpy che ne determina il rimbalzo. L’energia restituita, espressa come percentuale dell’energia potenziale originaria, è una misura della resilienza. La RE è stata misurata
dopo 20 minuti di vulcanizzazione, tempo sufficiente per una vulcanizzazione completa.
Resilienza Yerzley: la resilienza, YE, alle vibrazioni è stata misurata con l’oscillografo
Yerzley. Per ogni campione viene misurata la frequenza, ν0 alla quale avviene il fenomeno di
risonanza (ampiezza massima di oscillazione) e la differenza, Δν, tra questa e la frequenza alla
quale si ha l’ampiezza massima dimezzata: δν/ν0 = tan δ; YE = exp (- π tan δ). Risultati duplicati, sullo stesso campione, hanno dato una variabilità della risonanza dell’ordine del +/- 5%.
Resistenza all’abrasione
La resistenza dei campioni all’abrasione è stata misurata come la perdita di massa, ΔP, per
sfregamento, dopo un certo tempo, rispetto alla massa del materiale originale.
Test di durezza Shore
Durezza, H, (Shore A), è stata misurata con durometro (Sauter GmbH versione 1.2). Lo
strumento utilizza un penetratore caricato da una molla calibrata. È stata misurata la profondità
di penetrazione del penetratore sotto il carico, A, di 822 g. I valori di durezza Shore hanno la seguente scala: 0, per penetrazione massima 2,50-2,54 mm, e valore massimo 100 corrispondente
alla penetrazione zero.
Misure di plasticità
La plasticità è stata misurata con un viscosimetro a disco (2 giri al minuto) come viscosità
Mooney. I campioni sono stati preriscaldati per 1 minuto a 100 °C e la resistenza alla rotazione
è stata misurata dopo 4 minuti.
Cinetica di vulcanizzazione: il mescolamento delle miscele è stato eseguito in un mulino
a due cilindri. I tassi di vulcanizzazione sono stati monitorati con reometro a disco oscillante
(Monsanto R100); alla temperatura di 145 °C viene registrata la coppia richiesta per mantenere
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l’ampiezza dell’oscillazione. I tempi in cui la coppia, M, raggiunge il massimo (tMmax), il minimo (tMmin) e la loro differenza tΔM, sono parametri reometrici importanti per valutare il progresso della reazione di vulcanizzazione. Solitamente, nell’industria della gomma, la vulcanizzazione viene considerata raggiunta quando si raggiunge la coppia massima [Rabiei e Shojaei, 2016].
Con la notazione standard tα si indica la scala temporale necessaria per raggiungere α % di ΔM.
I valori dell’indice di velocità (CRI) sono stati calcolati con: CRI = 100 / (t90 – t02). Dove t90 è
considerato il tempo ottimale di vulcanizzazione; t02=tMmin+0.2t∆M (detto di scottatura).
Analisi morfologica
La microstruttura delle fibre è stata studiata con la microscopia elettronica a scansione (SEM
Leica Stereoscan 100; 25 kV).

Risultati e discussione
Indagine in microscopia ottica
Le prestazioni di un composito di gomma sono fortemente influenzate dal livello di compatibilità tra i componenti e di miscelazione delle fibre; le proprietà fisiche, come la geometria, le
dimensioni e le caratteristiche superficiali delle particelle, determinano le proprietà di massa.
Per queste ragioni la morfologia dei rifiuti di cuoio è stata esaminata con microscopia ottica. La
Fig.1a mostra che la morfologia del PTD non triturato è caratterizzata da grandi fibre di varie
lunghezze e scarsamente miscelate; lo stesso campione molito mostra, in Fig.1b, un drastico
cambiamento della morfologia inerente allo sviluppo di un’area superficiale molto elevata (così
come per il campione CS). La Fig.1c rivela che il campione OT ha una struttura di soffice peluria (il particolare olio conciante rende la pelle idrofila e assorbente acqua).

a) PTD non triturato

b) PTD triturato

c) OT non triturato

Figura 1. M
 orfologia dei rifiuti conciati usati.

Caratteristiche di vulcanizzazione
Per produrre materiali con proprietà elastiche idonee, la reazione di vulcanizzazione dei
campioni e di uno standard di riferimento è stata controllata reometricamente. I risultati, in
Fig. 2, evidenziano che la vulcanizzazione per CMPTD, CMCS e COT ha tempi di attivazione e
di fine reazione più brevi di BC. Ciò può essere spiegato qualitativamente considerando lo zolfo
contenuto nel collagene (es. aminoacidi cistina e metionina) che, rilasciato per temperature superiori ai 140 °C, anticipa il processo di vulcanizzazione.
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La tabella IV mostra valori ΔM più grandi per CMTPD e CMCS, vale a dire un aumento
della rigidità. Al contrario, per COT la viscosità è ridotta (ΔM minore) probabilmente per la
presenza dell’olio conciante che lubrifica le fibre di collagene rendendole meno coese e con
conseguente riduzione della densità ρ (cfr.Tab. IV).
Tabella IV. Parametri delle curve di vulcanizzazione dei compositi ottenuti dai rifiuti conciati.
t02
(s)

t90
(s)

∆M
(N m)

CRI
(s-1)

ρ
(kg m-3)

RE
(%)

BC

131

678

3.3

0.18

1260

80

CMPTD

115

504

3.7

0.26

1260

74

CMCS

122

534

3.8

0.24

1270

70

COT

106

492

2.8

0.27

1250

72

Compositi
(campioni)

All’inizio del processo di vulcanizzazione, entrambi i campioni COT e CMPTD hanno valori di coppia simili. Questa compensazione temporanea potrebbe essere attribuita ai legami
insaturi presenti nelle molecole di olio conciante (di pesce) che, attivati dalla temperatura, innescherebbero la formazione di ponti di disolfuro reticolato (va ricordato che è proprio la presenza
di legami insaturi a determinare l’azione conciante-cross-linking dell’olio di pesce).
Il valore CRI più basso è registrato per RBC mentre il più alto è per COT; così le fibre di
pelle conciata riducono il tempo di induzione e accelerano la formazione di legami incrociati, in
altre parole agiscono come agenti vulcanizzanti.
Proprietà meccaniche statiche
La figura 2 riassume le proprietà meccaniche di CMPTD, CMCS, COT rispetto al riferimento BC. La Fig. 2a fornisce un confronto tra il carico σb misurato per i vari compositi e quello
per BC; è chiaro che tutti i materiali preparati mostrano valori simili, ma sensibilmente inferiori
a BC (la figura 2d presenta l’allungamento misurato alla rottura). La Fig.2b mostra che σ300
diminuisce rispetto al tempo di vulcanizzazione; tutte le formulazioni mostrano un valore σ300
maggiore di BC.
La Fig.2 c evidenzia come, per le formulazioni con fibre di cuoio, la durezza H (Shore A)
aumenta rispetto al tempo ed è maggiore di BC.
Infatti, la vulcanizzazione è un’operazione relativamente lenta ad alta temperatura (140 °C)
e l’esposizione prolungata a questa temperatura porta alla fusione e alla vetrificazione delle
regioni cristalline delle fibre di collagene. Pertanto, la concentrazione di fibre indeformabili
aumenta e il materiale si irrigidisce e riduce la sua elasticità.
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Figura 2. Proprietà meccaniche di compositi di gomma (non rinforzati). a) carico di rottura; b) stress al
300% dell’elongazione; c) durezza H (shore A); d) Percentuale di allungamento alla rottura. Compositi
di gomma: CMCS (■), CMPTD (▲), BC (▷), COT (◦)

La figura 3 confronta micrografie SEM di superficie fratturata dei campioni CMPTD e BC,
immediatamente dopo la vulcanizzazione. La Fig.3b mostra una certa percentuale di fibre parzialmente fuse e vetrificate incorporate nella matrice polimerica. Infatti, nella parte centrale
inferiore di Fig.3b è ben visibile una grande fibra sovrapposta e molte piccole fibre emergenti
dalla matrice.
I risultati sperimentali mostrano che i campioni CMPTD e COT hanno eccellenti proprietà
meccaniche. Tuttavia, dal punto di vista industriale, la presenza di fibre di collagene rende il
materiale meno incline alla flessione e quindi difficile da lavorare per estrusione. Di conseguenza, gli elastomeri a base di rifiuti di cuoio proposti in questo studio possono essere utili
per fabbricare oggetti che richiedono una maggiore rigidità come, per esempio, rivestimenti o
pavimentazioni.
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(a) Campione BC dopo vulcanizzazione

(b) Campione CMPTD dopo vulcanizzazione

Figura 3. I mmagini SEM

Materiali rinforzati
I risultati sperimentali mostrano che il campione CS ha prestazioni meccaniche leggermente
più favorevoli rispetto al campione PTD. Quest’ultimo, tuttavia, presenta una più elevata elasticità ed è prodotto in maggiore quantità. Per questi motivi sia PTD che OT sono stati scelti per
studiare il loro comportamento in elastomeri rinforzati con carbon black. La caratteristica più
importante del carbon black è la sua elevata superficie che facilita le interazioni tra le fibre e la
matrice polimerica. Pertanto, le gomme a base OT e PTD sono state vulcanizzate in presenza
di carbon black e la durezza (shore A) del materiale è stata monitorata durante la reazione. Un
confronto diretto dei risultati con quelli di campioni non rinforzati, in Fig. 2c, rivela che RBC e
RMPTD10 subiscono un aumento della durezza; come previsto, il carbon black compatta le fibre
di collagene e la durezza del materiale cresce. La Tab. V mostra che le miscele con concentrazione di rifiuti costante (ovvero RMPTDM10, RMPTD110 e RFPTD10) subiscono solo una leggera
modifica delle proprietà meccaniche.
Tabella V. Caratteristiche meccaniche dei compositi rinforzati con carbon black.

(*)

Compositi
(campioni)

Viscosità
ML(1+4)100(*)

σb
(MPa)

Єb
(%)

σ300
(MPa)

YE
(%)

τ
(kgm−1)

Єτ
(%)

∆P
kg

RBC

62

2.82

570

0.86

74

14.7

360

0.14

RFPTD10

70

1.50

520

0.51

52

5.0

220

0.25

RMPTD10

68

1.00

295

0.97

61

10.1

210

0.18

RMPTD20

73

0.95

295

0.92

57

9.4

200

0.23

RMPTD110

66

1.05

305

0.96

61

1.09

220

0.18

RMPTD5

62

1.40

390

0.96

64

1.20

240

0.16

ROT5

57

1.90

510

0.81

62

1.11

300

0.18

M = unità mooney, L = tipo di rotore, (1+4) = 1 minuto di preriscaldamento + 4 minuti di misura, 100 = temperatura del test = 100 °C.
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Ciò suggerisce che la lunghezza delle fibre ha poca influenza sulle prestazioni meccaniche
del materiale. Al contrario, per le formulazioni con contenuto di fibre in aumento (RMPTD5,
RMPTD10 e RMPTD20) i parametri meccanici variano notevolmente. In sintesi, le proprietà meccaniche sono molto sensibili alla percentuale di fibre piuttosto che alla loro lunghezza. Come si
può vedere in Tab.V il campione ROT5 mostra la viscosità Mooney più bassa a causa dell’effetto
lubrificante dell’olio di pesce presente. Concludendo, i rifiuti di pelle, scelti sulla base dei principi
di massima separazione e di minima demolizione, hanno un forte carattere di rinforzo per gli elastomeri e rimangono inerti durante il processo di vulcanizzazione.

Applicazioni

Manufatti resistenti a sollecitazioni statiche: con la mescola RMPTD sono stati fabbricati laminati (sistemi a strati) per pavimenti; in Fig.4a ne è mostrata una piccola superficie e una sezione
dove è evidente il supporto in gomma di colore nero. La perfetta aderenza tra i due stati rende il
materiale adatto alla costruzione di supporti di base per pavimenti. Il composito è stato utilizzato
anche per produrre tappetini per auto, Fig. 4b, con una buona resistenza all’abrasione che è conseguenza della presenza delle fibre di collagene.
Manufatti resistenti agli stress dinamici: con la mescola RMPTD sono stati fabbricati anche
suole e tacchi per calzature e gommini antiscivolo per poltrone e sedie, Fig. 4c (per prevenire la
formazione di bolle i campioni sono stati preparati in sospensione di ossido di calcio Calaxol). Le
formulazioni sono state utilizzate per sostituire il costoso legno micronizzato (micro-cellulosa),
attualmente impiegato come filler. I test di resistenza meccanica e la prova di deambulazione (su
una superficie di pavimento in acciaio bagnata con soluzione di glicerina) hanno indicato che la
gomma di nuova concezione mostrava una buona resistenza allo scivolamento.

a) Pavimento, supporto in nero; b) Tappetino per auto; c) Suole, tacco, gommino antiscivolo
Figura 4. M
 anufatti prodotti con il 10%-20% di RMPTD

Un certo numero di campioni sono stati sottoposti a test di cessione del Cr(VI) (noto cancerogeno);
tali analisi chimiche [Mosca et al., 2015] effettuate anche dopo un anno indicano che questo
metallo è assente (secondo il regolamento CE n. 2003/2006, inferiore a 5 mg per kg di prodotto
[Consiglio europeo, 2006]).
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Conclusioni

Le lavorazioni conciarie e la produzione di manufatti in pelle generano grandi quantità di
rifiuti solidi. Solo una piccola parte viene utilizzata in un nuovo processo di produzione. Infatti
sono previsti, attualmente, complessi, costosi e pericolosi pretrattamenti chimici e fisici per poter utilizzare i rifiuti di cuoio, specialmente quelli conciati, in modo da evitarne il forte impatto
ambientale con la messa in discarica o l’incenerimento. Tale approccio scoraggia le aziende a
gestire correttamente tali rifiuti.
Abbiamo proposto, pertanto, un approccio non distruttivo (principio minimo di demolizione) e un’estrema separazione-scelta dei rifiuti lungo l’intera catena di produzione (principio della massima separazione), suddividendoli in classi omogenee così da essere convenientemente
utilizzati come materia prima per ottenere nuovi prodotti commerciabili. Per tale scopo, sono
stati raccolti, separati e analizzati rifiuti di pelli bovine (conciate al cromo e tinte; ritagli), di
pelli caprine (conciate al cromo; rasatura) e di pelli di ovine (conciate con olio; raffinatura);
rispettivamente, campioni PTD, CS, OT. Le formulazioni preparate dalla miscelazione, in quantità appropriate, di questi scarti di cuoio con gomma naturale e nerofumo sono state sottoposte al
processo di vulcanizzazione e hanno mostrato una elevata resilienza e resistenza all’abrasione. I
risultati dei test meccanici indicano che la migliore formulazione è costituita dal 10% in peso di
PTD che è stata utilizzata per la produzione di tappetini per auto e di supporti per laminati. Formulazioni contenenti il 20% di PTD sono state utilizzate per realizzare suole e tacchi per scarpe
e supporti in gomma antiscivolo. Un certo numero di campioni sono stati sottoposti, ai sensi del
regolamento (CE) n. 2023/2006 [Consiglio europeo, 2006], a test di cessione del Cr(VI) (noto
cancerogeno). Tutti i test sono risultati negativi, anche dopo un anno di invecchiamento.
I risultati presentati in questa ricerca, e in una precedente [Bufalo et al., 2018], sembrano
sempre più confermare l’idea che l’impegno gestionale per un’efficiente separazione dei rifiuti
e il loro uso appropriato portino a un duplice vantaggio per le industrie conciarie e di quelle
dei manufatti in pelle: da un lato, l’impatto ambientale e i pericoli per i lavoratori sono ridotti,
dall’altro, è possibile conseguire una ulteriore fonte di guadagno.
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Campagne di monitoraggio del mercurio su siti
contaminati: verifica e validazione dei dati
Gilles Campagnola1, Ivan Gatti1
1

ENVEA SpA, Verano Brianza (MB)

Introduzione

Lo scopo di una campagna di misura, in questo caso riferita al monitoraggio di mercurio,
è quello di fornire un valore che sia rappresentativo del punto di rilevamento all’interno di un
range noto e che sia ripetibile, fornendo poi indicazioni per la redazione di un protocollo di
misura facilmente replicabile.
Viene considerata per le misure una coppia di strumenti e non un unico strumento, in modo
da valutare in modo più accurato l’incertezza legata alla singola misura.

Materiali e Metodi

L’analizzatore UT3000 si basa sul principio della formazione dell’amalgama del mercurio
in forma gassosa con una trappola d’oro (gold trap) come processo di preconcentrazione seguito
da un processo termico di desorbimento. L’analisi è fatta mediante spettroscopia di assorbimento atomico (AAS). L’analisi in AAS permette di affrancarsi da gas carrier in quanto il trasporto
del campione è effettuato mediante aria. La presenza di un filtro di zero permette di avere aria
di un grado sufficientemente puro lo scopo.
In funzione del volume di campionamento, è possibile avere un campo scala diverso. Si
parte da 1-10.000 ng/m3 in caso di una portata di 0,1l fino a <0,1 – 2000 ng/m3 per una portata
di 10l.

Foto 1. V
 ista
analizzatore
UT3000
con unità
automatica di
calibrazione
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Lo scopo delle prove a campo è quello di valutare le prestazioni strumentali in condizioni
reali su periodi di tempo prolungati (2 mesi per sito; una centrale a carbone ed un impianto cloro
soda).
Le misure sono effettuate usando in parallelo due analizzatori identici tra di loro.
Lo scopo del test in campo è quindi quello di :
• Definire le prestazioni dei sistemi e metodi di misura;
• Stimare l’incertezza delle componenti che compongono il sistema di misura
• Sviluppare un protocollo analitico.
Caratteristiche del sito di misura:
Il sito è un impianto Cloro Soda in Belgio (Tessenderlo)

Risultati e discussione

L’analisi dei risultati ottenuti da parte dei due analizzatori UT3000 ha portato ai seguenti
risultati:

Grafico 1. C
 onfronto misure in parallelo analizzatori UT3000 – raw data

Grafico 2. Confronto misure in parallelo metodo
manuale
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Grafico 4. C
 onfront UT3000 - metodo manuale

Conclusioni

Osservando le serie di dati ottenuti durante la campagna di misura, risultano confermate
quanto evidenziato durante le prove di laboratorio. La correlazione tra i dati ottenuti in parallelo
è molto elevata (r2 ~ 0.99) e lo scarto medio inferiore al 10%.
Per quanto riguarda i campionamenti manuali, è stato osservato che i tubi di assorbimento
tendono a saturarsi molto rapidamente in caso di elevate concentrazioni.
Strumentazione di tipo manuale deve essere in grado di rilevare un background ambientale
basso, mentre strumentazione di monitoraggio in continuo, specialmente in zone in cui sono
attese concentrazioni elevate di mercurio, devono essere in grado di rilevare concentrazioni su
un range elevato (0-4000ng/m3).
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Valutazione del rischio per esposizioni ROA da corpi
caldi
Italo Cataldo1
1

Versalis, Stabilimento di Brindisi

Introduzione

Tutti i corpi caldi emettono radiazioni elettromagnetiche non coerenti le cui energie ed intensità sono proporzionali alla temperatura, secondo la legge della radiazione di Plank.
Alle alte temperature tale effetto è anche facilmente visibile ad occhio nudo per l’arrossamento vistoso delle superfici emettenti, oltre alla chiara percezione del calore, pur senza esserne
a diretto contatto.
Le onde elettromagnetiche così generate si fanno corrispondere alla famiglia delle radiazioni
ottiche artificiali (ROA) e possono costituire una fonte di rischio per la salute.
I danni si possono osservare a carico degli occhi e della superficie di cute direttamente esposta e sono correlabili con l’intensità e l’energia della radiazione, oltre ovviamente al tempo
di esposizione.
Il presente lavoro propone un modello teorico abbastanza semplice e in grado di valutare
preliminarmente le ROA emesse da corpi incandescenti, e significative dal punto di vista espositivo, quando sia nota la loro temperatura superficiale, senza introdurre errori significativi.
La validità di tale modello è stata verificata confrontando i valori teorici con quelli ottenuti
dalla misura diretta delle ROA, che nel caso in esame sono le emissioni delle camere radianti
dei forni di cracking termico dello stabilimento Versalis di Brindisi.
Il modello potrebbe essere utilizzato quindi come un ausilio alla valutazione preliminare del
livello di rischio risultante e le eventuali azioni per mitigarlo, per tutte le situazioni che mostrano analogie, ovvero suggerire la necessità di misure sperimentali nei casi di dubbio o dove si
ritiene opportuno approfondire.

I forni di cracking termico

Nello stabilimento Versalis di Brindisi è presente l’impianto con sigla P1 CR, che produce
etilene e propilene attraverso il cracking termico di una particolare frazione petrolifera denominata virgin nafta, nel seguito VN.
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La trasformazione avviene per rottura dei legami covalenti in condizioni controllate, per
effetto delle alte temperature che raggiunge la VN quando attraversa una batteria di specifici
forni del tipo a cattedrale.
L’apporto energetico alla VN è fornito dal gas combustibile che, in una ben determinata area
di ciascun forno, cede calore alle tubazioni che la trasportano.
Il livello di energia fornito, il tempo di permanenza e la cinetica delle reazioni di pirolisi,
sono studiate per ottenere la maggiore resa possibile in etilene e propilene, sebbene si formi
inevitabilmente anche una miriade di ulteriori sostanze da separare successivamente.
L’area del forno sede del principale scambio termico tra il gas combustibile e la VN è detta
camera radiante ed ha le dimensioni medie di (12 x 9 x 3) m3, al netto dello spazio occupato
dai mattoni refrattari di rivestimento che, pur potendo raggiungere anche la temperatura interna
superficiale di circa 1500 °K, hanno spessore e caratteristiche tali da permettere alla parete
metallica esterna di non scaldarsi significativamente, quindi garantire la sicurezza del personale
che opera nelle sue vicinanze, oltre a contenere ovviamente le dispersioni energetiche ed i relativi costi.
La strumentazione a corredo di ciascun forno permette di monitorare le grandezze fisiche
di interesse per il processo produttivo, come la temperatura della camera radiante, la portata, la
temperatura della VN ed altro ancora.
Tuttavia il controllo di tali variabili, e non ultimo delle condizioni di sicurezza delle stesse
attrezzature, può essere integrato con la sorveglianza visiva dei coils, ovvero della parte di tubazioni di VN che attraversano la camera radiante.
Il controllo visivo consente di accertare il regolare funzionamento dei bruciatori, il livello di
arrossamento dei coils, le loro eventuali deformazioni e raccogliere qualunque altra indicazione
utile per l’esercizio e la gestione in sicurezza delle apparecchiature.
Per permettere il controllo sono previsti degli sportellini, che in questo caso hanno un profilo
quadrato di 0,8 dm2, distanziati 4 m l’uno dall’altro e posti a circa 1,5 m rispetto al piano di
calpestio, come mostrato in Figura 1

Figura 1. V
 ista
laterale esterna
della camera
radiante di un
forno del P1 CR,
con evidenza degli
spioncini e del
relativo piano di
calpestio.
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La reazione di cracking è orientata alla massima resa in etilene e necessita di condizioni stazionarie, oltre che controllate, ma la temperatura dei coils deve essere gradualmente aumentata
nel tempo per il progressivo accumulo di particelle carboniose al loro interno.

Figura 2. Confronto tra un coils nuovo e uno nel quale si è accumulato del carbone al punto da aver
ridotto significativamente la sua sezione iniziale.

Nella superfice imbrunita del metallo hanno anche avuto luogo processi di permeazione del
carbonio nella lega.
Tale accumulo, oltre a ridurre gradualmente la sezione utile dei coils, aumenta anche la resistenza termica dei metalli nel senso che, a parità di portata, occorre fornire tanta più energia per
portare la VN alla giusta temperatura, quanto maggiore sarà lo spessore del carbone accumulato
all’interno delle tubazioni.
Ad un aumento progressivo dell’energia corrisponderà anche un proporzionale e inevitabile
aumento della temperatura della camera radiante, e ovviamente di tutto il suo contenuto.
Questo progressivo riscaldamento ha un limite imposto dalla resistenza al calore dei materiali ivi contenuti e per tale motivo i coils necessitano di periodici trattamenti di pulizia dal
carbone detti decocking.
Radiazione di corpo nero e ROA emesse dai forni
Secondo la legge della radiazione di Plank, ogni oggetto materiale, entro certi limiti1, emette
radiazione elettromagnetica di frequenze e intensità proporzionali alla temperatura della sua
superficie.
Adottando come valido, sebbene semplicistico, ma sufficiente per le finalità del presente
lavoro2, il modello atomico classico proposto da Bohr, la spiegazione del fenomeno e della sua
dipendenza dalla temperatura, è nella diretta conseguenza del moto roto-vibrazione delle molecole e dei salti energetici degli elettroni degli orbitali atomici più esterni.
1.
2.

Catastrofe ultravioletta.
L’approccio semplicistico, oltre che sufficiente per gli scopi della presente ricerca, ha anche il vantaggio di essere comprensibile ad un
maggior numero di utenti.
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Quando le temperature sono relativamente alte, l’effetto è facilmente osservabile anche ad
occhio nudo perché le superfici si arrossano con colori sempre più accesi e tendenti al bianco,
all’aumentare dell’energia termica di cui dispongono, per la predominanza della componente
visibile della radiazione complessiva, sebbene parte sia contenuta anche nelle frequenze non visibili essenzialmente dell’infrarosso, che maggiormente contribuisce alla percezione del calore
per irraggiamento.
Figura 3.
Andamento
dell’intensità
della radiazione
ottica emessa da
un corpo caldo,
in funzione della
lunghezza d’onda,
per tre differenti
temperature,
con evidenza
dell’intervallo
di frequenze nel
visibile.

La massima lunghezza d’onda (λmax) delle radiazioni emesse da un generico corpo, si può
calcolare con esattezza applicando la legge di Wien, ovvero:
Eq. 1    T · λma = b

dove b = 2.898·10-3 m·°K è detta costante di Wien.
Una particolare astrazione utile per lo studio del fenomeno è il corpo nero, ossia un oggetto
ideale che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica incidente senza rifletterla (quindi di colore nero secondo l’interpretazione classica del colore).
Per il principio di conservazione dell’energia, tutto quello che assorbe il corpo nero lo deve
riemettere tal quale e, se questo processo fisico avviene in una cavità ideale, lo scambio è in
una condizione di equilibrio termodinamico misurabile studiando la frazione infinitesima di
radiazione che fuoriesce da un piccolo foro opportunamente praticato nelle pareti della cavità.
Sfruttando le analogie tra i corpi neri di cui sopra e camere radianti dei forni, le ROA prodotte da queste ultime, quando sono ovviamente in marcia, possono essere studiate empiricamente
proprio applicando la teoria del corpo nero.
Secondo tale teoria, quando nella camera radiante si raggiungono le temperature di esercizio, le tubazioni, e la superficie interna dei mattoni refrattari, emettono ed assorbono ROA
non coerenti, con uno spettro che presenta un picco di massima intensità alla lunghezza d’onda
di circa 2 µm (medio infrarosso), per poi decrescere rapidamente lasciando delle “code” nel
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visibile e nel lontano infrarosso, come mostrato nella prossima Figura 4 e calcolabile anche con
l’Eq. 1    T · λma = b.
Tale radiazione può essere intercettata dal personale quando apre gli spioncini e potrebbe
costituire un rischio per la sua salute, per esposizioni prolungate e in assenza di protezioni adeguate.
Figura 4. E
 nergia
complessiva
della radiazione
elettromagnetica
all’interno del forno,
in funzione della
lunghezza d’onda,
avendo fissato
la temperatura
massima
raggiungibile a 1500
°K

La densità superficiale di potenza irradiata in corrispondenza dello spioncino (R=0), ovvero
l’irradianza E(0) emessa su tutto lo spettro da una sorgente ideale che si trovi alla temperatura
Tf, sarà:
Eq. 2   

Per le motivazioni e con le condizioni descritte in appendice, la potenza radiante emessa
dallo spioncino, esternamente al forno, potrebbe essere:
Eq. 3   

La potenza irradiata ma per intervalli ∆λ di lunghezze d’onda, e sempre nella direzione esterna al forno, è a sua volta approssimativamente calcolabile secondo la relazione:
Eq. 4   
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Tabella I. Potenza irradiata dallo spioncino per determinati intervalli di λ
intervallo ∆λ (nm)

potenza irradiata (W)

% sul totale della potenza irradiata

tutto lo spettro

50.03

100 %

100 ÷ 380

UV

< 10-2

< 10-5 %

380 ÷ 780

visibile

0.10

0,2 %

780 ÷ 1400

IRA

2.50

5,0 %

1400 ÷ 3000

IRB

21.51

43,0 %

3000 ÷ superiori

IRC

25.91

51,8 %

Durante l’ispezione il personale può intercettare il flusso prevalentemente nella direzione
perpendicolare allo spioncino e passante per il centro di questo.
Come spiegato in appendice, una superficie circolare SB che si trovi a temperatura TB e sia
disposta parallela, coassiale e distante R da un’altra superfice più calda e di forma quadrata
SA, potrebbe ricevere da quest’ultima una densità superficiale di potenza irradiata, ovvero una
irradianza E(R), pari a:
Eq. 5   

La potenza radiante da SA ad SB, distanti R, sarà:
Eq. 6  

Fino a questo momento le relazioni non hanno preso in considerazione l’indice di emissività
ε, cioè un fattore correttivo e adimensionale che indichi quanto mediamente efficiente sia il
processo radiante, cioè l’assorbimento e la riemissione dell’energia.
L’emissività può assumere un valore compreso fra ε = 0 (quando una superficie riflette
l’energia che gli viene inviata, senza assorbirla) ed ε = 1 (quando al contrario tutta l’energia
ricevuta è completamente assorbita).
I corpi neri ideali sono caratterizzati dalla massima emissività ed è per questo che in prima
istanza l’emissività della camera radiante è stata implicitamente assegnata con valore unitario.
Nella realtà l’emissività è funzione del colore, della lucidità delle superfici, della presenza di
umidità e della sporcizia che ne diminuiscono il valore facendolo comprendere in un intervallo
numerico tra 0 e 1.
Le ROA oggetto di studio sono quelle che fuoriescono dalla camera radiante dopo aver subito processi di assorbimento/emissione rispetto alla parete di materiale refrattario che la riveste.
Tali mattoni, per coibentare adeguatamente il forno, devono avere una conducibilità termica
KT abbastanza bassa, la quale a sua volta è funzione dell’emissività, della temperatura, del tipo
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di materiale, ovvero per i mattoni di tipo ceramico come i refrattari, dal tipo di porosità e dal
rapporto fasi cristalline/fasi vetrose degli stessi.
Pur senza entrare nello specifico, appare intuitivo che con questi presupposti l’emissività
di un mattone refrattario come quelli delle camere radianti dei forni, potrebbe assumere anche
valori minori di 0.8!
In questo caso, secondo una formula empirica proposta da Kingery, la conducibilità termica
potrebbe essere descritta dalla relazione:
Eq. 7

dove d è il diametro dei pori, supposti sferici, Tf la temperatura (della superficie dei refrattari
della camera radiante), n l’indice di rifrazione, ε l’emissività (dei refrattari alla temperatura di
esercizio della camera radiante) e σ la costante di Boltzmann.
Inoltre, la radiazione infrarossa subisce un assorbimento da parte dell’aria già all’interno del
forno principalmente da parte dei legami covalenti, C-O ed H-O di anidride carbonica e vapore
acqueo.
In generale si attenua progressivamente con l’aumentare della distanza perché interagisce in
vari modi con la materia circostante.
Figura 5.
Andamento della
radiazione solare
prima e dopo
aver attraversato
l’atmosfera,
per mostrare il
contributo e gli
effetti dell’aria
nell’attenuazione.

Per tali motivi, nel calcolo della potenza irradiata dallo spioncino occorre introdurre ulteriori
fattori correttivi e adimensionali, come ad esempio gli indici δ ed ε, rispettivamente trasmittanza ed emittanza media, che quantifichino per quanto possibile l’assorbimento medio di energia
nelle situazioni reali.
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Gli indici δ ed ε potrebbero essere ricavabili sperimentalmente confrontando banalmente
le misure di radiazione sullo spioncino e a distanza R perpendicolarmente dal centro di questo,
rispetto ai valori ottenuti teoricamente:
Eq. 8  

Il contributo di radiazione emessa dalle pareti metalliche di rivestimento esterno del forno
è stato volutamente trascurato perché l’energia che le interessa è tale da portarle mediamente
a 50÷60 °C, che ai fini della valutazione del rischio da ROA sono essenzialmente irrilevanti.

Potenziali danni e valori limite di esposizione alle ROA dei forni

Secondo i dati di Tabella I, pur con le approssimazioni introdotte in precedenza, appare evidente, e lo confermano anche le misure sperimentali, della potenza irradiata alla temperatura Tf
= 1500 °K predominano essenzialmente le componenti del medio infrarosso.
La pericolosità delle ROA emesse dalla camera radiante si potrebbe quindi osservare a carico degli occhi e della superficie di cute direttamente esposta, ed è stato provato un nesso di
causalità del tipo dose – effetto, con danni proporzionali al tempo di esposizione e all’intensità
della radiazione interessata.
Convenzionalmente in fisica gli infrarossi si fanno comprendere nell’intervallo di lunghezze
d’onda tra 780 nm e 1 mm, suddividendoli in 3 ulteriori intervalli chiamati vicino infrarosso
(IRA, con λ tra 780 nm e 1.4 µm) medio infrarosso (IRB, con λ tra 1.4 e 3 µm) e lontano infrarosso (IRC, con λ tra 3 µm e 1 mm).
Tabella II. P
 rospetto delle ROA distinte per lunghezza d’onda, frequenza ed energia
sigla
intervallo
frequenze

λ (nm)

UVC

UVB

UVA

VISIBILE

IRA

IRB

IRC

100 ÷
280

280 ÷ 315

315 ÷
400

400 ÷ 780

780 ÷
1400

1400 ÷
3000

3000 ÷
1000000

Gli IR interagiscono con la cute, penetrandovi anche per alcuni millimetri, oltre che con gli
occhi, con effetti nocivi dovuti al danno termico dei tessuti, mediato in gran parte dalle molecole
di acqua.
Circa gli effetti sulla cute, si potrebbero osservare danni acuti per ipertermia e cronici, come
la chiazzatura rosso-marrone, dopo anni di esposizioni ripetute.
Tuttavia, stando alle attuali conoscenze, gli IR non sembrano essere promotori di cancro
della pelle e di altri distretti corporei, come invece accade per gli UV.
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Gli occhi sono invece più vulnerabili della cute, non a caso la patologia professionale attribuita agli IR e storicamente più osservata è la cataratta indotta da radiazione visibile e infrarossa
a carico dei lavoratori del vetro e del comparto siderurgico, poiché può produrre un riscaldamento del cristallino, che a sua volta si opacizza essenzialmente per aggregazione proteinica.
In particolare, la cataratta per esposizione a luce visibile e/o IRA è causata all’assorbimento
della radiazione nell’iride che trasferisce per conduzione l’energia al tessuto epiteliare del cristallino.
Mentre per esposizione a IRB e/o IRC, la radiazione è invece assorbita al livello della cornea e l’energia il cristallino la riceve attraverso tessuti e fluidi oculari adiacenti (cornea-umor
acqueo).
In verità l’opacizzazione del cristallino può essere espressione di patologie di varia natura,
anche se nella maggior parte dei casi è possibile ricostruire i nessi di causalità.
Il cristallino è una lente trasparente, simile ad una lenticchia, con diametro di circa 9 millimetri per 3 di spessore, ed ha la funzionalità di filtrare e far convergere sulla retina la luce che
entra nell’occhio.
Strutturalmente il cristallino si compone di tre parti: una membrana esterna che lo avvolge
(la capsula), un nucleo centrale e una porzione chiamata corticale, posta fra la capsula ed il
nucleo.
Nel caso di esposizioni agli IR la cataratta è distinguibile perché caratterizzata dall’opacità
della porzione posteriore di cristallino, che nel tempo progredisce lentamente con una graduale
diminuzione della capacità visiva, talvolta accompagnata dalla percezione di oggetti sdoppiati o
macchie scure occupanti porzioni più o meno vaste del campo visivo.
Per questi motivi, eventuali situazioni di esposizioni significative alle ROA dovrebbero
comportare anche l’adozione di
un programma specifico di sorveglianza sanitaria, oltre alle misure
di mitigazione, prevenzione e protezione del rischio eventualmente
già poste in atto, dove non fosse
stato possibile eliminare alla fonte
il pericolo.
Studi specifici hanno consentito di assegnare precisi valori limite
di esposizione, che la stessa normativa nazionale ha formalmente
recepito (Allegato XXXVII al D.
Lgs. 81/08) e che per comodità di
lettura sono riproposti nella Tabella III. Valori limite di esposizione
ed effetti delle ROA non coerenti
dei forniIII che segue, pur limitatamente a quelli di interesse per il
Figura 6. S ezione orizzontale del globo oculare
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caso di studio. Tali limiti sono basati sugli effetti accertati sulla salute, nonché su considerazioni
biologiche.
Sempre con riferimento alla prossima tabella, valgono le seguenti definizioni:
• LR = radianza efficace, per lesione termica, espressa in Watt su metro quadrato per steradiante
• EIR = irradianza per lesione termica, espressa in Watt su metro quadrato
• Hskin = esposizione radiante, espressa in Joule su metro quadrato
Per completezza, oltre ai pericoli per esposizione diretta alle ROA su cute e occhi, non sono
da trascurare anche ulteriori rischi indiretti e in grado di produrre danni nel breve termine, come
ad esempio lo stress termico e i contatti diretti con superfici calde.

indice

Tabella III. V
 alori limite di esposizione ed effetti delle ROA non coerenti dei forni
valore limite di esposizione
(ALLEGATO XXXVII
del D. Lgs. 81/08)

unità di misura

lungh.
d’onda
(nm)

commenti

rischio

Il tempo indicato nella quantificazione del danno da ustione sulla cute è da considerarsi critico se la stessa è esposta ad un’energia Hskin concentrata in meno di 10 s.
Singole esposizioni radianti con intensità calcolate per t = 10 s, ma distribuite su tempi maggiori di 10 s, non dovrebbero essere fonte di rischio poiché la cute dovrebbe essere in grado di
dissiparle senza pericoli.
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Livello di rischio espositivo stimato sulla base del modello teorico

Il potenziale livello di rischio espositivo da ROA a carico dei lavoratori interessati può essere calcolato quale contributo dell’irradianza EIR, dell’esposizione radiante Hskin e della radianza
LR, una volta note l’energia, l’intensità e il tempo di esposizione alla radiazione emessa dalle
camere radianti, oltre alle eventuali misure di mitigazione, prevenzione e protezione adottate
all’occorrenza.
Sebbene dalla Tabella I emerga che gli IRC rappresentano circa il 52 % del totale, le intensità
sono notevolmente inferiori rispetto a quelle degli IRB e sono anche distribuite su un intervallo
di lunghezze d’onda più ampio.
Per tale motivo l’intervallo degli IRB, con un massimo di intensità alla frequenza di circa 2
µm, è il più rilevante per la valutazione del rischio.
E sempre per tale motivo i parametri di maggiore interesse protezionistico dal quale cominciare la valutazione, sono l’irradianza totale per lesione termica “EIR”, o densità di potenza, che
ha come bersaglio la parte anteriore dell’occhio (cornea, cristallino) e l’esposizione radiante
“Hskin”, cioè l’integrale nel tempo dell’irradianza, che invece interessa la cute.
Per la geometria del sistema, le condizioni al contorno e per come si svolgono le attività, si
sottintende che l’energia ricevuta dall’occhio giunga prevalentemente per irraggiamento, dal
momento che non essendoci contatto non c’è nemmeno conduzione.
Per quanto riguarda la componente di energia che l’occhio potrebbe ricevere per convezione,
si assume che tale modalità sia poco rilevante rispetto a quella radiativa.
La stima del suo contributo non sarà affrontata in questo lavoro di ricerca ma potrebbe essere
ottenuta calcolando il numero di Nussel per sistemi a convezione naturale e accertare la correttezza di questa affermazione.
Considerando che si tratta di radiazione infrarossa, le singole esposizioni non sono da considerarsi cumulative, come invece avviene ad esempio per le radiazioni ionizzanti.
La densità superficiale di potenza irradiata, ovvero l’irradianza E(R), ricevuta dall’occhio di

superfice Seye si potrebbe ottenere applicando l’Eq. 5, considerando che il personale esecutore
del controllo pone di norma il viso ortogonalmente allo spioncino (3), ad una distanza media R
forno-eye ≈ 40 centimetri, nella direzione passante per il centro di quest’ultimo (Reye ≈ 0.8 cm,
Teye ≈ 310 °K).
Questa impostazione richiama la disposizione delle superfici di cui alla Figura 10 in appendice, che a sua volta suggerisce l’uso della seguente relazione:

3. Per il visibile e l’IRA esiste un fattore di ponderazione R(λ) detto fattore di peso spettrale che tiene conto della dipendenza da λ delle
lesioni termiche.
4

La legge di Lambert stabilisce che l’intensità della radiazione emessa da ogni punto di una superficie piana,
assume un andamento come quello mostrato nella figura laterale, con un massimo nella direzione ortogonale.
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Eq. 9

La potenza complessiva ricevuta dall’occhio sarà a sua volta:

Eq. 10

Nella tabella che segue si riportano i risultati della potenza radiante emessa da SA ed intercettata dallo strato corneo Seye, suddivisa per intervalli di lunghezze d’onda, ammesso che il tessuto
assorba tutta l’energia ricevuta e che l’aria non assorba nulla.
Tabella IV. Energia irradiata sullo strato corneo quando si trova alla distanza R dallo spioncino
intervallo ∆λ (in nm)

potenza radiante P (W)

irradianza E (W/m2)

tutto lo spettro

0,0078

100.7

note

Le percentuali di potenza irradiata alle varie lunghezze d’onda sarebbero le stesse di Tabella
I, se non ci fossero gli assorbimenti selettivi da parte di determinati legami molecolari.
La quantificazione dei processi di assorbimento viene però in questo momento volutamente
trascurata per difficoltà oggettive di quantificazione e i risultati restano ugualmente accettabili
perchè più conservativi.
Secondo la Tabella III. Valori limite di esposizione ed effetti delle ROA non coerenti dei
forniIII e relativamente al caso in esame, le lunghezze d’onda che contribuiscono al danno per
la salute sono quelle degli IRA e IRB, le quali, secondo la Tabella I. Potenza irradiata dallo
spioncino per determinati intervalli di λ, rappresenterebbero il 48 % del totale e depositerebbero
sull’occhio circa 0,003 W per ogni secondo di esposizione.
Se l’approccio utilizzato non è in contraddizione con quello offerto dalla normativa in vigore
per la valutazione del rischio dovuto alle ROA (D. Lgs. 81/08), il tempo di esposizione massimo tE (IR) max consentito quando l’occhio si trova a distanza R dallo spioncino, oltre il quale si
supererebbero i relativi valori limite della irradianza, (indice m di Tabella III. Valori limite di esposizione ed effetti delle ROA non coerenti dei forniIII) potrebbe essere dato dall’uguaglianza:
Eq. 11

In altre parole, i limiti per gli occhi sarebbero raggiunti e superati per tempi di esposizione
poco maggiori di un minuto!

Considerazioni conclusive

In conclusione, se pur con alcune approssimazioni, il modello matematico così elaborato,
(vedere Eq. 6) dovrebbe permettere di stimare empiricamente il livello di rischio espositivo nei
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confronti delle ROA emesse da corpi caldi, quando di questi sia principalmente nota la temperatura e la posizione del personale esposto.
Le verifiche sperimentali con strumentazione specifica ed accurata, hanno consentito di stabilire entro quali limiti il modello e le approssimazioni introdotte possono considerarsi accettabili.
Per una più oggettiva valutazione del livello di rischio complessivo nei confronti delle ROA
emesse da corpi caldi, come le camere radianti dei forni, occorre però considerare inoltre che:
• i valori ottenuti in precedenza sono stati sovrastimati perché calcolati avendo posto gli
indici ε e δ entrambi pari ad 1, quando nella realtà potrebbero essere ragionevolmente
compresi tra 0,5 ed 1;
• la temperatura della sorgente ha un andamento ciclico e crescente nel tempo, come mostrato in Errore. L’origine riferimento non è stata trovata., quindi la massima temperatura operativa di 1500 °K è raggiunta solo per alcuni giorni di funzionamento;
• il profilo termico della superfice interna non è costante ma sono state osservate anche
superfici con differenze di temperatura di ± 50 °C
• il controllo visivo potrebbe essere assegnato a più lavoratori che, nell’arco della stessa
giornata, si potrebbero alternare diminuendo di fatto le occasioni espositive, indipendentemente dall’uso dei DPI e dal rispetto dei tempi limite di esposizione;
• durante il controllo potrebbe essere utilizzata della strumentazione dedicata per la misura
accurata della temperatura di pelle dei coils e questo comporterebbe che durante il suo utilizzo, all’occhio giungerebbe un flusso notevolmente più attenuato dall’ottica degli stessi
strumenti.
Tornando al modello matematico, non si esclude che si possano ottenere relazioni differenti,
ad esempio partendo dal presupposto che la sorgente sia una semplice superficie piana, magari
ideale e lambertiana, e non una cavità di un sistema molto più complesso e articolato, per di più
approssimato a simmetria sferica (vedi eq. 15 in appendice).
La normativa in vigore, dal suo canto, stabilisce dei limiti di esposizione essenzialmente basati sull’emissione della sorgente, mentre la presente ricerca si basa, in maniera complementare,
sull’energia radiante che riceve la parte esposta.
Se l’approccio complementare utilizzato è compatibile con quello che stabilisce i valori
limite di esposizione dettati nella normativa di riferimento, i valori limite per gli occhi, nel caso
di studio, potrebbero essere raggiunti e superati anche per tempi relativamente brevi di esposizione (vedere In altre parole, i limiti per gli occhi sarebbero raggiunti e superati per tempi di
esposizione poco maggiori di un minuto!11).
Nelle condizioni del caso di studio, la scelta di dotare il personale dei DPI (occhiali e visiere)
protettivi nei confronti degli IRB, indipendentemente dal tempo necessario per l’operazione
ispettiva, appare quanto mai di buon senso.
Ovviamente, la protezione che può offrire un DPI, se correttamente selezionato, è proporzionale al suo livello di attenuazione, quindi l’uso corretto dello stesso consente un tempo di
esposizione effettivamente più lungo, ma probabilmente limitato.
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Per evitare di superare i tempi di esposizione anche con l’uso dei DPI, vanificando così la
loro protezione, occorre anche valutarne l’efficacia mettendo in relazione il livelllo di emissione
della sorgente con quello di attenuazione dei dispositivi.
E in ultimo, l’uso automatico dei fattori di vista potrebbe a sua volta introdurre errori da
verificare e quantificare sperimentalmente per il differente ordine di grandezza tra la superfice
emittente dello spioncino e quella ricevente dell’ochio.
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APPENDICI
Analisi matematica del modello proposto
Nella seguente appendice si riportano alcuni passaggi utilizzati nella elaborazione del modello matematico proposto, ovvero l’Eq. 6 di pagina 5.
Nella
si riportano
alcuni
passaggi utilizzati
nella elaborazione
del corpo
modellonero,
matematiLaseguente
densità appendice
volumetrica
di energia
elettromagnetica
emessa
da un generico
cioè
co proposto, ovvero l'Eq. 6 di pagina 5.
l’energia per unità di volume, in funzione della lunghezza d’onda (λ) e al variare della temperaLa densità volumetrica di energia elettromagnetica emessa da un generico corpo nero, cioè l'energia per
tura T,
data dalla
nota legge
radiazione
Plank.
unità
di èvolume,
in funzione
delladella
lunghezza
d'ondadi(λ)
e al variare della temperatura T, è data dalla nota
Analisi matematica del modello proposto

legge della radiazione di Plank.
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La potenza totale irradiata dal suddetto corpo nero per unità di area, può
quazione Eq. 12 su tutte le lunghezze d'onda, ovvero:
2

h  6.3 10 34 Js
c  3 10 8 m / s
k  1,38 10 23 J /  K

essere ottenuta integrando l'e-
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effettuando alcune sostituzioni che facilitano il calcolo di integrazione, cioè
 hc
hc
Eq. 14
 dx  2 d
x
k T
 kT
2

l'integrale si potrà calcolare come segue:
Eq. 15

p

2 kT 4  x 3
2 kT 4  4 2 5 k 4 4
dx



 T  T 4

15 15h3c 2
h3c 2 0 e x  1
h3c 2





dove σ = 5.67·10-8 W·m-2·°K-4 è la costante di Boltzmann.
La massima lunghezza d'onda λmax già indicata nell'Eq. 1 di pag. 3 può essere ottenuta derivando l'Eq. 12
rispetto a λ.
Se l'emissione fosse quella di una sorgente sferica ed isotropa di raggio D, la relazione che descriverebbe
tutta la potenza radiante per unità di superficie sarebbe:
Eq. 16

Psfera 0   T 4  4D 2

Alla distanza R dal punto di emissione, la stessa sorgente irradierebbe con la seguente potenza:
Eq. 17

Psfera R  

 T 4  4D 2
4R 2

Figura 7
L’irradianza di una sorgente a simmetria sferica
diminuisce con l’inverso del quadrato della distanza
Ma nel caso dello spioncino di sezione quadrata SA = L2, la potenza radiante uscente potrebbe essere calcolabile immaginando un sistema come quello di Figura 8, dove l'energia irraggiata per unità di tempo
sarebbe una frazione dell'angolo solido totale Ωsfera, cioè:
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Eq. 18

 sfera 

d
4

Figura 8
Dato un corpo di forma qualunque, la potenza irradiata immediatamente fuori di ogni spioncino di sezione A, nella direzione  e nel tempo Δt, è quella che si muove nella direzione del foro, ovvero una frazione dΩ/4π del totale, con angolo  e corrisponde geometricamente al cilindro di base A
e altezza: c  t  cos
Sempre in corrispondenza dello spioncino, la potenza infinitesima irradiata per unità di superficie e di
tempo, cioè l'irradianza infinitesima è data da:
1
d
d
I ,  dd 
 A  ct cos 
E  d  c cos 
E  d
eq. 1
At
4
4
Se la sezione S ha un profilo quadrato, come quello dello spioncino SA, integrando sia sull'angolo solido
Γ che forma dalla proiezione sulla sfera di raggio D, e sia su tutto lo spettro di frequenze, l'irradianza sarà:
I , dd   c  cos 

Eq. 19
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Quindi la potenza radiante che fuoriesce dallo spioncino SA di cui all'angolo solido Γ potrebbe essere:
4

2

4

2

PS A 0  CS A   T 4

Eq. 20
con CSA pari a:

D2
 arcsen DL  1  cosarcsenDL 

Il valore del raggio D è stato ottenuto ponendolo pari alla distanza media dello spioncino rispetto al centro del forno (D = 1,5 m), approssimando a sferica la geometria della camera radiante, che invece è un
parallelepipedo.
Per stabilire la frazione di energia che, irradiata dallo spioncino intercetta l'occhio, in funzione della distanza tra spioncino e occhio, si potrebbe utilizzare il fattore di vista, analogamente a quanto viene adottato nello studio dei trasferimenti di energia radiante tra superfici generiche.
In generale, nell'irraggiamento termico l'onda elettromagnetica emessa da una certa superficie, trasferisce
l'energia ad un'altra superficie se quest'ultima si trova banalmente nella direzione di propagazione dei fotoni.
Eq. 21

CS A 
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Quindi nell'ipotesi che non vi siano mezzi assorbenti ed interposti nel trasferimento, la seconda superficie
riceverà tutta l'energia disponibile se conterrà completamente la prima, mentre ne riceverà una frazione
se la prima emetterà sia sulla seconda che in altre direzioni, e viceversa non riceverà nulla se nessuna
parte sarà direttamente esposta alla radiazione emessa dalla prima, a meno di altri fenomeni di trasferimento energetico.
Appare perciò chiaro che, nello scambio di energia per irraggiamento, è determinante la temperatura delle superfici, la forma, l'orientamento di una rispetto all'altra, oltre ovviamente agli eventuali fattori di
emissività, quindi di riflessione di tutta o parte della radiazione, a scapito di quella realmente assorbita.
Il fattore di vista è un numero adimensionale che tecnicamente rappresenta il calore assorbito dal corpo B
rispetto a quello emesso da A, considerando che la frazione di radiazione ricevuta da B è proporzionale
all'angolo solido sotto cui viene "vista" A e viceversa.
Figura 9
Generica distribuzione spaziale di due superfici con le grandezze che entrano in gioco nella definizione e nel calcolo del fattore di vista tra due superfici infinitesime dA
e dB, distanti rAB ed orientate rispetto alla
congiungente rAB secondo gli angoli β1 e β2
Nel caso di studio, l'energia è emessa dal corpo A di superficie quadrata (ovvero lo spioncino) e assorbita
dal corpo B di forma circolare (in questo caso l'occhio), inoltre le due superfici sono parallele e coassiali,
come mostrato in Figura 10:
Figura 10
Schema utilizzato per stabilire il fattore di vista tra lo spioncino
e l'occhio, assimilando il primo ad un rettangolo di superficie A
e il secondo, distante R da A, ad un cerchio di superficie B e
raggio r.
Nella figura non sono rispettate le proporzioni tra la dimensione
dello spioncino e quella dell'occhio.
Si può dimostrare che il fattore di vista per le superfici di Figura 10 è un valore già tabellato (5) e pari a:
Eq. 22

FA B 

1
A A

 cos 1   cos  2 

 



B

 r12,2


dB  dA 



1
H 2 1

con H 

R A B
rB

Sostituendo tale fattore nella relazione che stabilisce l'energia trasferita dallo spioncino e avendone trascurato gli assorbimenti, si potrebbe infine concludere che la potenza radiante ricevuta dall'occhio, che si
trova alla temperatura Teye = 310 °K, sarebbe pari a:
Eq. 23
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http://www.thermalradiation.net/sectionb/B-12.html
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Introduzione

Il particolato atmosferico è ormai riconosciuto come uno dei principali inquinanti atmosferici e importante fattore sanitario rispetto all’insorgere di determinate patologie [1].
Gli aerosol fanno parte del nostro ambiente: si formano sulla vegetazione, sono emessi dai
vulcani, sono sospinti dal vento per lunghe distanze; le attività dell’uomo ne producono ingenti
quantità. Si suddividono pertanto in: aerosol di origine naturale e aerosol di origine antropico.
Le particelle atmosferiche possono essere caratterizzate in base alla loro densità, forma, superficie, volume, composizione e dimensione, che è il parametro più importante.
Le dimensioni delle particelle costituenti il particolato atmosferico coprono un intervallo che
si estende per oltre 4 ordini di grandezza: da pochi nanometri fino a circa 100 micrometri. La
diversità delle sorgenti determina
una diversa composizione delle
particelle che costituiscono il pulviscolo ambientale [2].
L’apparato respiratorio si può
suddividere in 3 regioni (Figura
1), quali vie aeree superiori (naso,
bocca, laringe, faringe), regione
dei polmoni e regione alveolare.

Figura 1. M
 odellizzazione del
sistema respiratorio e distribuzione
dell’aerosol depositato nelle sue
varie regioni.
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Le particelle più grandi (tra 5 μm e 10 μm) non riescono a superare la laringe faringe; quelle
di dimensioni inferiori, tra 2 μm e 5 μm, riescono a raggiungere la zona polmonare, le più piccole, diametro <1 μm, riescono a penetrare a livello degli alveoli polmonari [3].
Questo lavoro investiga la distribuzione spaziale e temporale della frazione submicronica in
diversi ambienti della Regione Molise. In particolare, sono stati studiati gli andamenti del particolato, PM10, PM2.5 e PM1, e delle particelle minori 1 μm. Successivamente, le stesse misure
sono state utilizzate per affrontare un aspetto importante dal punto di vista di sanità pubblica,
cioè la deposizione nell’albero respiratorio umano in relazione alla grandezza delle particelle
ed ai meccanismi di diffusione, sedimentazione ed impatto lungo l’intero sistema polmonare [4].

Parte Sperimentale

Per ogni ambiente (urbano, marino, industriale e montano) è stato studiato un percorso pedonale della durata media di 30 minuti: in questo percorso sono stati considerati percorsi ad alto,
medio e basso (incluso strade solo pedonali) traffico. In Figura 2 sono riportati i diversi siti di
campionamento.

Montedimezzo

Figura 2. Siti di campionamento nella Regione Molise.

In ogni percorso-studio è stata utilizzata una configurazione strumentale ben definita (Figura
3): DustTrack (mod. 8532, TSI, Shoreview, MN) per la valutazione istantanea delle varie frazioni di particolato (PM10, PM4, PM2.5, PM1), Nanoscan (mod. 3910, TSI) e Optical Particle
Sizer (mod. 3330, TSI) per la classificazione dimensionale della frazione 10-800 nm [5], un
analizzatore di black carbon (BC) (mod. AE51, TSI) per la determinazione istantanea di BC.
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Figura 3. D
 otazione strumentale per le misure in campo.

Lo studio si è avvalso delle misure effettuate con dinamica dell’ordine del minuto per valutare l’esposizione di una persona che lavora o si muove all’interno dei vari ambienti in questione
per un tempo medio di circa 30 minuti. Lo studio è stato modellizzato utilizzando il modello
MPPD (Multiple-Path Particle Dosimetry), considerando il modello stocastico del polmone con
5 lobi ed una persona adulta con esercizio leggero (per la caratterizzazione del modello) [6].

Risultati e Discussione

Lo scopo di questo studio è quello di comprendere sia il livello di particelle submicroniche
ma anche il livello di esposizione della popolazione negli ambienti di vita. Nell’ambito di questo studio, una parte importante è dedicata alla comprensione del livello dell’aerosol nelle sue
varie frazioni e dell’impatto sulla popolazione. Benché preliminari, questi dati potranno indicare in ogni caso situazioni più o meno di interesse.
Nelle tabelle seguenti (Tabelle I-IV) sono riportati, a titolo di esempio, i livelli di PM10, PM4,
PM2.5 e PM1 determinati durante il percorso nel centro delle città di Campobasso, area urbana,
di Termoli, area marina, di Venafro, area industriale, e Montedimezzo, area remota.
Tabella I. Livelli (µg m-3) di PM1, PM2.5, PM4 e PM10 nel centro di Campobasso nel periodo estivo.
PM1

PM2.5

PM4

PM10

media

7

7

8

10

max

17

19

25

46

95 %

10

10

13

20
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Tabella II. L
 ivelli (µg m-3) di PM1, PM2.5, PM4 e PM10 nel centro di Venafro nel periodo estivo.
PM1

PM2.5

PM4

PM10

media

22

23

24

28

max

109

110

113

172

95 %

37

38

41

49

Tabella III. L
 ivelli (µg m-3) di PM1, PM2.5, PM4 e PM10 nel centro di Termoli nel periodo estivo.
PM1

PM2.5

PM4

PM10

media

14

15

16

18

max

122

135

169

276

95 %

24

25

27

31

Tabella IV. L
 ivelli (µg m-3) di PM1, PM2.5, PM4 e PM10 presso Montedimezzo nel periodo estivo
PM1

PM2.5

PM4

PM10

media

8

11

12

16

max

9

13

14

22

95 %

9

12

14

20

.

L’analisi del rapporto PM1/PM10 evidenzia come la frazione preponderante del particolato
sia la frazione PM1 (circa 80 %, eccetto nel sito remoto, 50 %). Per questo motivo si è investigata la frazione submicronica, in particolare gli andamenti spaziali e temporali in relazione alla
stagionalità (estate e inverno) ed all’altezza dello strato di rimescolamento (alternanza giorno/
sera). Si rappresenta l’assoluta novità di uno stadio simile effettuato nella Regione Molise.
La figura 4 riporta i profili di distribuzione delle particelle ultrafini (< 100 nm) in due realtà
diverse, le città di Campobasso e Venafro.
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Figura 4.Profilo medio della distribuzione delle particelle ultrafini nella citta di
Campobasso (sx) e di Venafro (dx) nel periodo invernale.
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I diversi colori degli andamenti rappresentano condizioni diverse nel percorso (rosso: zono ad alto traffico; giallo: zona a medio traffico; verde: zona a basso traffico). Una prima informazione che si può notare dalla figura sono i livelli molto simili di particelle nelle varie
distribuzioni. I profili, d’altro canto, risultano differenti: un andamento bimodale, accentuato
nelle frazioni molto piccole che indicano modo di generazione, nel caso di Venafro mentre un
bimodale più accentuato nelle dimensioni 80-100 nm, indicanti un modo di accumulazione, nel
caso di Campobasso.
La modellizzazione delle deposizioni di aerosol nel sistema respiratorio è stata effettuata con
il modello MPPD. La valutazione è ancora in essere: dati preliminari dell’area di Campobasso
sono riportati in Figura 5 dove si rappresenta il percorso urbano nella sua completezza.
Figura 5. P
 rofilo delle particelle
submicroniche nelle 3 regioni
polmonari a seguito delle misure
nella città di Campobasso.
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Introduzione

I composti carbonilici (CC) sono sostanze ubiquitarie nell’ambiente presenti sia come gas
che come condensati adsorbiti sulla superficie del particolato (PM) disperso nell’aria. Per l’uomo l’esposizione a tali sostanze costituisce un potenziale rischio per la salute, data la loro ben
documentata tossicità. LoPachin et al. [2014], sulla base della teoria di acidi e basi, forti e
deboli [Pearson, 1990], indicano che le aldeidi sature, a catene lunghe e corte, sono composti
elettrofili forti, i quali diventano tossici per la formazione di addotti con nucleofili forti presenti
nei sistemi biologici. Diversi autori [Woodruff et al., 2007; LoPachin et al., 2012; Fritz et al.,
2013] sostengono che le aldeidi ambientali possano fungere da acceleranti per alcune malattie,
a causa della loro interazione con aldeidi endogene, generate durante lo stress ossidativo. La
formaldeide (FA) è la sostanza cancerogena maggiormente presente nell’ambiente, tra i 187
inquinanti atmosferici pericolosi (HAP) identificati dall’Agenzia per la Protezione Ambientale
(EPA) degli Stati Uniti.
Aldeidi e chetoni sono costituenti significativi del particolato carbonioso atmosferico, formato a seguito di emissioni primarie e reazioni atmosferiche secondarie. A causa dell’elevato
valore della costante di Henry, i carbonili si possono dissolvere nel contenuto di acqua delle
particelle atmosferiche. La frazione solubile dell’acqua è una parte del PM, contenente ioni
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inorganici e composti organici solubili, che a causa dell’idrofilicità, si suppone agiscano da
nuovi nuclei di condensazione [Rousová et al., 2018]. Questa frazione viene adsorbita più facilmente dall’organismo [Wang et al., 2003; Kavanti et al., 2005; Prieto-Blanco et al., 2010]. Le
particelle emesse dai processi di combustione, i cui principali responsabili sono i motori diesel,
sono molto diffuse nelle aree popolate [Rissler et al., 2012]. Nelle zone urbane, i gas di scarico
degli autoveicoli sono un’importante sorgente di aldeidi sia attraverso le emissioni dirette di
aldeidi, sia attraverso le emissioni di idrocarburi che, a loro volta, sono stati convertiti in aldeidi,
in seguito a reazioni di ossidazione fotochimica [O’Brien et al., 2005].
I valori ambientali delle linee guida attualmente più bassi per i CC, fissati a 3 µg/m3, sono
stati presentati nel 2016 dal California Air Resources Board come valore limite di riferimento
per l’esposizione cronica [https://www.arb.ca.gov/fuels/carefinery/crseam/appendixi.pdf]. Nel
novembre del 2014, la Commissione Europea ha proposto l’adozione per la FA di un valore limite pari a 1 µg/m3 outdoor. [https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf]. Per la valutazione delle sostanze tossiche aerodisperse dell’aria la US
Clean Air Act Amendment 1990 [Sistla et al., 2007] richiede misure orarie. A oggi, solo pochi
metodi analitici sono in grado di rispettare questi limiti molto restrittivi e quindi si rende necessario proporre delle nuove procedure complete, in grado di analizzare le aldeidi aerotrasportate e gli inquinanti carbonilici negli ambienti di vita. I metodi standard per il campionamento
dei carbonili atmosferici usano una reazione chimica tra i carbonili e il 2,4-dinitrofenilidrazina
(2,4-DNPH) per produrre dei derivati, forti adsorbitori di UV, prima della loro separazione e
determinazione per mezzo di cromatografia liquida (LC). Inoltre, aldeidi e chetoni sono stati
scarsamente determinati nel particolato. Toda et al. [2014] definiscono “un mistero” la quantità
di CC e, in particolare, la FA associata al contenuto di acqua liquida del PM.
Questo studio è il primo a riportare la determinazione di 14 CC nel PM gassoso e in quello
di 2.5 µm di diametro (PM2.5), utilizzando il campionatore sequenziale gas/aerosol ENVINT
GAS08/16. I denuder e i filtri sono stati desorbiti chimicamente da un innovativo autocampionatore xyz on-line con un gascromatografo (GC) Varian CP-3800, dotato di sistema di iniezione
large volume (LVI) e di tre detector: spettrometro di massa (MS), rivelatore specifico termoionico azoto-fosforo (TSD) e rivelatore a cattura di elettroni (63Ni ECD). Infine, lo studio riporta
i risultati di una campagna di monitoraggio ambientale, condotto per le strade di Firenze – registrando il numero e i tipi di veicoli – per consentire la determinazione oraria dei CC in fase di
vapore e condensati sul PM2.5.

Materiali e Metodi
Attrezzature per il campionamento
Il campionatore gas/aerosol ENVINT GAS08/16 (Envint) è costituito da un alloggiamento,
che può ospitare fino ad otto linee di denuder (Figura 1. Componenti della linea di campionamento.).
Le linee occupano posizioni di campionamento, selezionate in base alla sequenza temporale
specificata nelle operazioni di programmazione. La programmazione del campionatore è effettuata per mezzo di un tablet funzionante con sistema operativo Android, impostando la sequenza, il tempo di campionamento e la portata, attraverso una connessione Wi-Fi. Il sistema registra
la sequenza di campionamento, l’ora di inizio e fine di ogni canale campionato, la temperatura
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ambiente (T), la pressione (P) e l’umidità relativa (UR) dell’aria, la portata (a T e P standard),
perdita di carico sul filtro, il volume di aria campionata. La pompa di campionamento è di tipo
a membrana sigillata operante a portata costante pari a 1.0 L/min.
Il denuder anulare è costituito da cilindri concentrici di dimensioni 150 x 16.2 mm (lunghezza x diametro, spazio anulare: 16.2 – 15 mm), realizzati in vetro appositamente sviluppato per
la raccolta del gas: quando l’aria fluisce attraverso il denuder anulare rivestito di 2,4-DNPH, le
molecole di gas si diffondono sulle pareti, venendovi trattenute, mentre il PM2.5 avanza inalterato per essere convogliato sul filtro in fibra di vetro, impregnato di 2,4-DNPH.
Dopo il campionamento, ogni linea viene rimossa dall’alloggiamento per la successiva fase
di analisi. Prima e dopo il campionamento, i denuder sono protetti dalla contaminazione passiva
attraverso una valvola a sfera in Teflon, che si apre quando inizia il campionamento.

Figura 1. C
 omponenti della linea di campionamento.

Autocampionatore xyz on-line con GC
Un nuovo autocampionatore, completamente automatico, Flex xyz (EST Analytical) è stato
abbinato a un PTV-GC/Saturn 2200 MS, TSD e 63Ni ECD (Varian Analytical Instruments) per
l’analisi di gas e PM2.5. La piattaforma di campionamento robotizzata offre funzioni completamente automatizzate, tra cui il desorbimento del denuder e dei filtri in fibra di vetro, la rimozione dell’eccesso di 2,4-DNPH e l’iniezione al GC mediante il sistema Multi Tool eXchange
(MTX). L’MTX è accessoriato con siringa da 5.0 mL, dotata di pistone in PTFE e di ago (Cat.
No. 2600040, ILS Innovative Labor Systeme GmbH), in grado di dispensare 5.0 e 3.0 mL di
etilacetato necessari per il desorbimento dei carbonil-2,4-dinitrofenilidrazoni dal denuder anulare e dal filtro da 37 mm in fibra di vetro, rispettivamente. L’eluato del denuder è riversato
in fiale da 10 mL con tappo a vite (Cat. No. VX0018-2346CTC, CPS Analitica). I filtri sono
stati posti in fiale da 8 mL (Cat. No. 090.004.0053, Soltec,), dotate di un posizionatore di filtro
calibrato (Cat. No. 090.004.0054, Soltec,) e sonicati da un estrattore Sonica (Soltec,), on-line
con un autocampionatore Flex. L’eluato è successivamente trattato in cartucce di scambio cationico Oasis MCX Plus (Cat. No. 186003516, Waters), per rimuovere l’eccesso di derivatizzante.
Dieci µL di una soluzione di standard interno (IS), contenente 20 ng/mL di difenilammina (Cat.
No. 24,258-6, Aldrich, Sigma-Aldrich,) e 10 ng/mL di 2-clorobenzaldeide (Cat. No. 12,497-4,
Aldrich, Sigma-Aldrich,) sono stati utilizzati per l’analisi quantitativa dei CC. Una siringa da 1
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mL (Cat. No. 8131, SGE Analytical Science, Trajan,) è stata utilizzata per l’iniezione LVI nel
sistema GC.

Generazione di atmosfere standard
Per la generazione di concentrazioni note di CC, è stato utilizzato un sistema statico proposto
da Pieraccini et al. [2002] con modifiche. Un volume di 5 µL di soluzione acquosa a concentrazione nota di CC (0.4 – 51.2 µg/µL) è stato iniettato usando una siringa GC da 10 µL nella porta
dell’iniettore a 200 °C di un sistema modificato Adsorbent Tube Injector System (ATIS, Cat.
No. 28521, Supelco,) e raccolto in sacche di campionamento in Tedlar (Cat. No. KB3-50, Sensydine,). La concentrazione di CC generata (CCCair) è stata calcolata con la seguente formula:
dove Csol è la massa di CC iniettata nella soluzione acquosa (µg) e V è il volume (L) di aria.
Generazione di particolato aerodisperso
La deposizione di massa di particelle in un denuder anulare montato verticalmente è stata
studiata con un sistema dinamico. Abbiamo usato un generatore atomizzatore di aerosol modello 3079A (prodotto da TOPAS GmbH e commercializzato da TSI Incorporated, Shoreview) con
un ugello di iniezione a doppio flusso in acciaio inossidabile per produrre PM2.5. Le particelle
sono state intercettate da un filtro di backup posizionato all’uscita del denuder.
Analisi quantitativa
Le curve di calibrazione a cinque punti sono state costruite tracciando il rapporto dell’area
del picco della miscela DNPH aldeide/chetone (Cat. No. CRM4M7285, Sigma-Aldrich) e l’area
del picco dei corrispondenti IS. È stato generato un diagramma di regressione lineare e il limite
strumentale di rilevabilità (LOD) è stato calcolato come LOD = 3SE (intercetta dell’asse y)/
pendenza, dove SE è l’errore standard dell’intercetta dell’asse y e la pendenza è quella media
della curva di calibrazione (Tabella I). Il limite di quantificazione (LOQ) è stato stimato allo
stesso modo, usando 10 come fattore di copertura, che corrisponde a 3.3 volte LOD.
La quantificazione è stata dunque ottenuta misurando i rapporti delle aree di picco per ciascun analita target nei cromatogrammi dei campioni e calcolando i livelli degli analiti attraverso
le equazioni della curva di calibrazione.

Risultati e discussioni
Monitoraggio della concentrazione dei composti carbonilici
La distribuzione dei livelli dei 14 CC outdoor per le frazioni particolato ed in fase di vapore
misurata durante il periodo di campionamento nell’arco del 2018 è riportata in Tabella II.
I risultati mostrano che il rateo particolato/vapore (p/v) dei CC da C1 a C5 è nel range tra
0.11 e 0.22, ad indicare che questi CC si trovano prevalentemente in fase di vapore. Il rateo p/v
di C6 (esanale, HEX) e CC aromatici è sempre >1, ad indicare che questi carbonili sono presenti
in aria prevalentemente adsorbiti sul particolato. I ratei p/v ricavati per i CC considerati sono
in accordo con i valori riportati da altri autori [Andraca-Ayala et al., 2005, Grutter et al., 2005].
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Il monitoraggio dei CC nei siti di background ha rivelato che la formaldeide (FA), l’acetaldeide (AA) e l’acetone (AC) sono i tre carbonili più abbondanti nell’aria dell’area di Firenze
studiata, con una media di 2.7, 2.9 e 1.4 µg/m3, rispettivamente.
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Tabella I. Parametri di calibrazione dei sistemi GC-ECD/TSD e MS per l’analisi dei composti carbonilici (Legenda: LOD, limit
of detection; m, pendenza della curva di calibrazione; y, intercetta sull’asse y; SE, errore standard dell’intercetta dell’asse y della
curva di calibrazione).
CC

GC/TDS

GC/MS

GC/ECD

LOD
(ng/
mL)

m

y

SE

LOD
(ng/
mL)

m

y

SE

LOD
(ng/
mL)

m

y

SE

Formaldeide

0.07

71.4

0.087

0.08

0.63

0.81

0.083

0.0846

0.003

154.3

0.076

0.078

Acetaldeide

0.13

3.72

0.079

0.082

1.06

0.48

0.088

0.083

0.006

80.5

0.084

0.077

Acroleina

0.26

1.81

0.081

0.075

0.76

0.61

0.077

0.077

0.006

81.5

0.087

0.076

Esanale

0.76

0.63

0.083

0.076

0.83

0.55

0.081

0.072

0.031

15.58

0.079

0.082

Acetone

0.43

1.21

0.089

0.085

0.8

0.62

0.079

0.085

0.016

30

0.083

0.077

Propionaldeide

0.13

3.83

0.079

0.087

0.43

1.14

0.088

0.076

0.006

84.5

0.083

0.086

Butiraldeide

0.56

0.88

0.088

0.076

0.36

1.41

0.091

0.078

0.006

84

0.076

0.092

Isovaleraldeide

0.6

0.87

0.082

0.092

0.63

0.77

0.086

0.076

0.013

41.31

0.091

0.088

Valeraldeide

0.72

0.66

0.081

0.078

0.53

0.9

0.084

0.075

0.003

167

0.082

0.085

Crotonaldeide

1.03

0.51

0.092

0.082

0.53

0.91

0.088

0.072

0.006

75

0.078

0.072

Benzaldeide

1.06

0.48

0.077

0.092

0.96

0.49

0.075

0.081

0.332

1.44

0.083

0.076

m-Tolualdeide

1.23

0.39

0.083

0.075

1.26

0.39

0.082

0.083

0.412

1.14

0.086

0.071

p-Tolualdeide

1.28

0.37

0.073

0.086

1.24

0.41

0.087

0.084

0.423

1.2

0.082

0.087

o-Tolualdeide

1.36

0.34

0.075

0.081

1.36

0.38

0.092

0.081

0.465

1.09

0.092

0.077

2,5-Dimetilbenzaldeide

1.74

0.29

0.086

0.081

1.72

0.29

0.081

0.084

0.515

0.97

0.084

0.083
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Tabella II. R
 isultati delle concentrazioni esterne
dei CC medie ± deviazione standard delle frazioni particolato (p) e vapore (v).
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Nei campioni in cui predominano le emissioni dei veicoli (VE), la concentrazione totale più
alta dei CC è risultata essere in Viale Pieraccini. Gli inquinanti più abbondanti rilevati nei siti di
campionamento di Viale Pieraccini sono risultati essere FA, AA, AC e HEX, mentre la butiraldeide (BUT), la crotonaldeide (CRO) e l’isovaleraldeide (iso-VAL) sono state le aldeidi C4-C5
più abbondanti nei campioni raccolti nei tre siti di Via Caccini, dopo FA, AA e AC. Gli altri
CC misurati in Viale Pieraccini hanno livelli inferiori a 2.0 µg/m3, che rappresentano meno del
15% del totale di CC quantificati, ed analoghi andamenti sono stati osservati per gli altri siti di
campionamento. I siti di Via delle Gore hanno un quadro generale di livelli di CC confrontabili
con quelli di background.
Il traffico registrato in Viale Pieraccini (campioni in cui predominano le VE) mostra una
media di più di 5000 tipi di veicoli a GPL, benzina e diesel che attraversano il sito durante i
campionamenti.
Abbiamo utilizzato questo approccio per valutare l’influenza delle sorgenti di inquinamento
outdoor sulla qualità dell’aria indoor, con punti di campionamento all’interno ed all’esterno dei
confini dell’ospedale e i risultati sono in linea con quelli ottenuti da Scheepers et al. (2017) in un
analogo studio: l’influenza della concentrazione outdoor di CC è minima sui livelli indoor dei
CC, in particolar modo per la FA, utilizzata nei laboratori di anatomia patologica.

Conclusioni

La combinazione filtro-denuder anulare rivestito di 2,4-DNPH e la gestione in remoto della
procedura di campionamento ha reso possibile il campionamento simultaneo e l’analisi quantitativa dei CC proponendosi come valido strumento per l’igiene industriale e per valutazioni
degli inquinanti indoor ed outdoor.
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Introduzione

Tra i vari fattori di rischio cui il patrimonio culturale è esposto, un ruolo determinante è
giocato dall’interazione delle condizioni ambientali, sia indoor che outdoor. I materiali e le
strutture caratterizzanti i beni culturali, esposti stabilmente a condizioni non ottimali dal punto
di vista climatico e microclimatico, agli inquinanti gassosi e particellari aerodispersi e alla pressione antropica, sono sottoposti infatti a costanti condizione di rischio con conseguente degrado
[Vidorni et al., 2019, Ciantelli et al., 2018]. Il danno causato dall’azione sinergica delle forzanti
atmosferiche è un processo di natura cumulativa che si sviluppa in modo non lineare e che può
diventare irreversibile, in mancanza di interventi adeguati [Sardella et al., 2018]. Lo scorrere naturale del tempo e la mancanza di manutenzione programmata determinano un peggioramento
delle condizioni con conseguente degrado estetico, calo di leggibilità, irreversibile perdita materica e cedimento strutturale. Inoltre, l’aumento della frequenza di eventi catastrofici naturali ed
indotti dall’uomo richiede una partecipazione attiva del mondo della ricerca chiamato ad un approccio innovativo anche nel campo della conservazione e salvaguardia del patrimonio naturale
e culturale attraverso la definizione di strategie di adattamento, uso di metodologie specifiche e
realizzazione di strumenti a supporto dei decisori politici e degli amministratori nella pianificazione e gestione. Nel presente contributo verrà illustrato lo stato attuale delle conoscenze sulla
base dei risultati di progetti finanziati a livello europeo inerenti la salvaguardia del patrimonio
culturale esposto a rischio per effetto dell’impatto dell’inquinamento e del cambiamento climatico globale, con particolare attenzione alle tuttora esistenti lacune che necessitano di essere
colmate con azioni a breve e lungo termine di protezione e conservazione preventiva.
Rispondendo alla specifica richiesta di integrazione del patrimonio culturale e paesaggistico nelle strategie per la riduzione del rischio di disastri (Quadro di riferimento di Sendai
2015-2030) e di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 9, 11 e 13, Agenda
Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) verranno presentati in particolare i risultati raggiunti
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nell’ambito dello studio finanziato dalla DG EAC e pubblicato nel 2018 “Safeguarding Cultural
Heritage from Natural and Man-Made Disasters” e del progetto di cooperazione territoriale
Interreg Central Europe ProteCHt2save - Risk assessment and sustainable protection of cultural
heritage in changing environment.

Safeguarding cultural heritage from natural and man-made disasters. A
comparative analysis of risk management in the EU

L’obiettivo generale dello studio finanziato dalla DG-EAC e coordinato da CNR-ISAC, è
stato quello di contribuire allo sviluppo di buone pratiche per integrare il patrimonio culturale nelle strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi sviluppate dagli Stati Membri
dell’UE attraverso tre specifici obiettivi [Bonazza et al., 2018]:
1. fornire una panoramica delle informazioni disponibili a livello europeo e internazionale
sulla valutazione e prevenzione dei rischi per la salvaguardia del patrimonio culturale a
seguito di catastrofi naturali e causate dall’uomo.
2. mappare le strategie esistenti nei 28 Stati Membri per la gestione del rischio di catastrofi
relative al patrimonio culturale mediante un sondaggio appositamente realizzato e proposto ad esperti selezionati ed operanti in enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni
internazionali e nazionali orientate alla politica (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, Consiglio d’Europa, Europa Nostra, Ministero Beni Culturali, ecc.) e alla protezione del patrimonio culturale (es. caschi blu, autorità nazionali, regionali e locali, protezione civile,
associazioni private).
3. proporre raccomandazioni su possibili misure per migliorare a livello europeo la gestione
del rischio per il patrimonio culturale.
Sono stati presi in considerazione diversi fattori di rischio di origine naturale o antropica
(cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, alluvioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi, conflitti armati e traffico illecito). Particolare attenzione è stata data anche all’impatto dei cambiamenti climatici indotti dall’attività umana che interferisce e modifica l’intensità
e la frequenza degli eventi lenti che danneggiano il patrimonio culturale (recessione superficiale
ed erosione da precipitazioni, biodegrado, stress termico, decoesione e fratturazione dovuta a
cristallizzazione dei sali).
Le attività svolte nell’ambito dello studio hanno evidenziato che l’integrazione del patrimonio culturale nelle strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi sviluppate dagli Stati
Membri dell’UE subisce la:
• mancanza di coordinamento tra le diverse strategie e politiche (europee, nazionali e regionali) di gestione del rischio nella maggior parte dei Paesi;
• mancanza di collegamento nella catena di responsabilità, dall’elaborazione delle politiche
all’applicazione pratica;
• scarsa rilevanza del settore patrimonio culturale nella pianificazione della gestione del
rischio;
• mancanza di integrazione delle misure di protezione del patrimonio culturale con le strategie di gestione del rischio.
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Per massimizzare le sinergie tra i livelli politico, amministrativo e operativo nel campo della
consapevolezza dei disastri è necessario un approccio integrato, che coinvolga pienamente tutti
i livelli indicati.

Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in
changing environment, Interreg Central Europe ProteCHt2save

L’obiettivo di ProteCHt2save è migliorare concretamente le capacità del settore pubblico e
privato di mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali sul patrimonio culturale. Sono stati in particolare presi in considerazione complessi monumentali e siti archeologici nelle aree urbane e costiere dei Paesi dell’Europa Centrale esposti con maggiore frequenza
a piogge intense, inondazioni e incendi causati da periodi siccitosi (Italia, Austria, Repubblica
Ceca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Polonia). Il Progetto prevede lo sviluppo di soluzioni efficaci e concrete per il rafforzamento della resilienza del patrimonio culturale nei confronti degli
eventi estremi, supportando le autorità regionali e locali con misure di preparazione e piani di
evacuazione in caso di emergenza. Verranno inoltre definite linee guida per la creazione, formazione ed esercitazione di specifiche squadre di soccorso per la salvaguardia dei beni culturali.
Il risultato principale del progetto consiste in uno strumento Web GIS dedicato al supporto
di policy-decision makers nell’individuazione delle aree a rischio per il patrimonio culturale in
Europa Centrale. Il WebGIS tool permette la visualizzazione di mappe con risoluzione spaziale
di 12 x12 Km delle principali variabili climatiche (temperatura e precipitazione) e di specifici indici climatici di rischio definiti dal Expert Team on Climate Change Detection Indices
(ETCCDI) per la stima di eventi estremi quali: piogge intense, siccità, inondazioni e ondate di
calore (Figura 1).
Le variazioni degli indici climatici di rischio sono valutate sulla base di due periodi storici
(1987-2016, 1951-1980) e relativamente a due scenari climatici a scala globale (RCP - Representative Concentration Pathways, RCP4.5 e RCP8.5), per 2 trentenni futuri (2021-2050
e 2071-2100) rispetto alla climatologia storica di riferimento (1976-2005). Per la produzione
delle mappe sono state utilizzate le simulazioni Euro-CORDEX (http://www.euro-cordex.net)
con una risoluzione spaziale di 0.11° (https://www.euro-cordex.net/imperia/md/content/csc/
cordex/20180130-eurocordex-simulations.pdf) e diversi modelli climatici globali, tra cui ECEarth gestito da ISAC-CNR nel progetto PRACE (Climate SPHINX, http: //sansone.to.isac.cnr.
it/sphinx). Infine analisi di simulazioni storiche e proiezioni RCM (Regional Climate Models)
sono state eseguite per calcolare anomalie e cambiamenti delle future climatologie rispetto alle
condizioni passate.
Le incertezze dei modelli sono state infine corrette utilizzando E-OBS, un archivio di dati
osservativi valido per l’Europa, ampiamente utilizzato e regolarmente aggiornato, contenente
dati giornalieri di temperatura e precipitazione totale a partire dal 1950, su un grigliato di 0.25°
(http://www.ecad.eu/download/ensembles/ensembles.php).
Il Web GIS contiene anche una sessione specifica sulla vulnerabilità del patrimonio culturale, aspetto strettamente correlato al concetto di resilienza, tema principale del Progetto. Per
facilitare l’approccio sono state distinte le criticità fisiche (condizioni strutturali di un edificio o
composizione materiale di un manufatto) da quelle gestionali (legati al funzionamento e all’amministrazione di un bene).

CAPITOLO 4 • Patrimonio culturale a rischio: dall’impatto…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

249

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Lo strumento WebGIS è attualmente in fase di test dalle municipalità coinvolte nel progetto
(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html).

Figura 1. M
 appa relativa al periodo 2021 – 2050 dell’indice di rischio climatico CDD (numero massimo
di giorni consecutivi all’anno con assenza di pioggia), scenario climatico RCP 4.5.
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Introduzione

Il Ministro della Salute ha disposto un recente richiamo per nove inchiostri per tatuaggi per
la presenza di sostanze cancerogene. Alcuni di questi pigmenti finiti sotto inchiesta sono gli
stessi impiegati in campo industriale, come inchiostri per stampanti e vernici per automobili.
Non è tutto: molti inchiostri di uso recente conterrebbero anche numerosi metalli pesanti come
piombo, cromo, cadmio, nichel e titanio, che possono causare allergie o provocare patologie più
o meno gravi nei soggetti predisposti. Tali “additivi” vengono usati per creare tonalità ricercate: chi di noi non si è accorto nei progressi fatti dai tatuatori, in termini di qualità dei disegni
mostranti tante suggestive sfumature dei colori. Ma al miglioramento delle tecniche disegnative
raggiunte nel corso del tempo da abili artisti tatuatori non sempre corrisponde un’aumento della
sicurezza per i rischi connessi a tale pratica, anzi sembra vero proprio il contrario. L’agenzia
europea per le sostanze chimiche ha individuato almeno quattromila sostanze pericolose all’interno degli inchiostri utilizzati dai tatuatori In Italia si stima che il 12,8% della popolazione è
tatuata, pari a circa 7,7 milioni di persone e il dato è in costante crescita, specie i minori, che
rappresentano i soggetti a maggior rischio poiché meno informati e spesso clienti di tatuatori
d’occasione. Su questo tema così delicato ogni regione ha provveduto a disciplinare motu proprio tali attività, con decreti e regolamenti che rendono però non uniforme e chiaro una materia
così delicata. Eppure è ferma in Parlamento l›unica proposta unica di legge, depositata con l’obiettivo di regolamentare a livello nazionale la pratica dei tatuaggi insieme a quella dei piercing.
Nella speranza che presto si sblocchi questa situazione di stallo, proponiamo una disamina di
tale proposta di legge per far emergere, secondo il nostro parere, criticità e punti di forza.
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Analisi della proposta di legge

La proposta di legge, registrata come atto parlamentare n. 592, è stata depositata in camera
dei deputati il 10 maggio 2018 e assegnata alla commissione Affari Sociali. Tale disegno di
legge è stato firmato da diversi deputati guidati dal dott. Andrea Mandelli, al secondo mandato
parlamentare eletto alla Camera dei Deputati (XVIII Legislatura), già Senatore della Repubblica
nella scorsa Legislatura, farmacista con ampia esperienza nel settore della sanità pubblica. Il
provvedimento incarna l’unico tentativo fin’ora fatto di regolamentare un settore a rischio con
una normativa ad hoc che contempli regole chiare, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario,
e che disciplini la figura del tatuatore e del piercer, allo scopo di evitare il troppo diffuso “fai da
te” ed i rischi sulla salute strettamente connessi a tali attività.
Il testo è composto da 12 articoli.
Con l’articolo 1 sono definite le attività di tatuaggio e piercing:
“Per tatuaggio si intendono tutte le metodiche volte ad ottenere la colorazione permanente
di parti del corpo, sia attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica
di pigmenti mediante aghi o taglienti vari, sia con tecniche di scarificazione, al fine di ottenere
figure e disegni indelebili e perenni o un trucco permanente o semipermanente”. “Per piercing
si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano al fine di inserire anelli o decorazioni in me- tallo o altri materiali, diversi per forma e fattura”.
L’articolo 2 stabilisce che le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
provvedano ad emanare apposite linee guida per organizzare i corsi di formazione e qualificazione obbligatori per abilitare tatuatori e piercer. La durata complessiva di ciascun corso non
può essere inferiore a 150 ore di insegnamento e deve comprendere una parte sia teorica che
pratica ed una prova finale di valutazione di 4 ore. AL termine dei corsi è previsto il rilascio
dell’autorizzazione a svolgere un periodo di pratica non inferiore ai sei mesi presso un’esercizio di tatuaggi e piercing in possesso dei requisiti di legge. Al termine il titolare dell’esercizio
rilascerà una relazione sulla base della quale l’autorità regionale o della provincia autonoma decide sul rilascio o meno dell’abilitazione all’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing. Con
provvedimento regionale successivamente sarà anche istituito un albo per tatuatori e piercer,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Infine, le regioni e le provincie autonome provvederanno anche ad istituire corsi di aggiornamento obbligatori ed a definire i requisiti minimi
strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per i locali da adibire alle attività.
Con l’articolo 3 si stabilisce che per praticare tatuaggi e piercing è necessaria una segnalazione certificata di inizio attività.
L’articolo 4, in materia di obblighi e divieti, stabilisce che i minori di 18 anni hanno bisogno del consenso di uno dei genitori per potersi sottoporre a tatuaggi e piercing e che comunque devono aver compiuto 14 anni. Unica eccezione è il piercing al lobo dell’orecchio, che è
consentito ai minori previo consenso di uno dei genitori. Inoltre per i tatuaggi eseguiti sul viso,
oggi molto di moda tra i giovani, devono essere di dimensioni tali da non ostacolare l’esatta
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identificazione della persona. Infine, stabilisce che la rimozione dei tatuaggi è una pratica esclusiva delle strutture sanitarie, realizzata esclusivamente da personale medico.
Con l’articolo 5 sono poste a carico delle aziende sanitarie locali le attività di vigilanza e
di controllo sulle attività di tatuaggio e piercing, che possono essere effettuate anche in collaborazione con l’istituto superiore di sanità, con attività ispettive congiunte. In caso di mancata
ottemperanza alla eventuale diffida per inadeguatezza dei requisiti richiesti per svolgere le attività, il sindaco dispone la chiusura dell’attività.
L’articolo 6 definisce tutte le sanzioni pecuniarie relative ai divieti, ove i fatti non costituiscano reato. Attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni vengono finanziate le attività ispettive.
L’articolo 7 demanda a un decreto del Ministro della salute la disciplina di tutte le modalità
di utilizzo e immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per l’attività di tatuaggio
e piercing, comunque non senza dettare i principali requisiti sulle sostanze utilizzate, indicati
nelle tabelle allegate al provvedimento. Tali tabelle sono aggiornate annualmente con decreto
del Ministro della Salute.
Per garantire maggiore sicurezza a chi vuole sottoporsi alla pratica di tatuaggio e piercing,
l’articolo 8 introduce l’obbligo di informare i propri clienti sui possibili rischi per la salute
derivanti dalle pratiche di tatuaggio e piercing. In particolare, il cliente deve essere informato
su questi aspetti:
a) dati identificativi del prodotto colorante;
b) caratteristica di indelebilità;
c) rischio in merito a sensibilizzazione allergica correlata alla presenza di metalli anche in
tracce;
d) rischio di patologie a trasmissione parenterale, quali epatiti e AIDS, nel caso non siano
rispettate le norme di igiene e di corretta sterilizzazione dello strumentario utilizzato;
e) rischio di gravi infezioni se il tatuaggio o il trucco permanente è praticato su pelle infiammata o lesa;
f) necessità di parere del medico curante nel caso in cui il soggetto sia affetto da malattie
della pelle.
Il cliente, dopo essere stato messo al corrente con informativa scritta, sarà tenuto a rilasciare
una dichiarazione attestante il proprio consenso informato.
L’articolo 9 disciplina l’attività di piercing al lobo dell’orecchio.
L’articolo 10 dispone che per le attività di tatuaggio e piercing durante fiere o altre manifestazioni simili è comunque necessario effettuare una segnalazione di inizio attività e che le
medesime attività sono sottoposte alla vigilanza e al controllo previsti dall’articolo 5.
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Con l’articolo 11 viene stabilito che nell’ambito delle attività di promozione della tutela
della salute le aziende sanitarie locali realizzino campagne informative sui rischi correlati alle
pratiche non corrette di tatuaggio e piercing. Allo scopo di perseguire gli stessi obiettivi, la UOT
CVR di Napoli, offre oramai già da qualche hanno, agli Istituti comprensivi di scuola primaria e
secondaria, pacchetti formativi sulla sicurezza e i rischi sulla salute connessi a vari ambiti lavorativi, inclusa la formazione specifica sui rischi biologici derivanti dall’uso di pratiche oggetto
del presente contributo. In un prossimo futuro quindi, enti come l’INAIL potrebbero essere
coinvolti nelle campagne di sensibilizzazione che lo stesso disegno di legge ha previsto con lo
scopo di informare i potenziali fruitori delle pratiche di tatuaggio e piercing dei rischi connessi
e del corretto iter da seguire per limitare i rischi stessi.
Infine, l’articolo 12 prevede l’aggiornamento delle tabelle allegate contenenti: la lista delle
ammine derivanti dalla scissione dei coloranti azoici che i coloranti non devono avere o non
devono produrre (tabella 1); le sostanze coloranti vietate (tabella 2); la massima concentrazione
consentita di impurezze nei prodotti per tatuaggi e trucco permanente (tabella 3); i protocolli da
seguire per la determinazione delle ammine aromatiche nei prodotti per tatuaggi e per il trucco
permanente attraverso CG-MS (tabella 4);
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Introduzione

Il Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018 evidenzia come le malattie infettive rappresentino ancora oggi una delle principali cause di morbosità e mortalità. Inoltre il concetto
di “One World, One Health” riconosce che la salute degli esseri umani è strettamente interconnessa alla salute degli animali e dell’ambiente [Wildlife Conservation Society, 2004]. Questa
prospettiva è particolarmente rilevante al giorno d’oggi dato che circa il 75% delle malattie infettive umane emergenti e riemergenti sono di natura zoonotica, ossia sono convenzionalmente
trasmesse dagli animali all’uomo [Graham et al., 2008].
La crescente interdipendenza tra esseri umani e animali (e i loro prodotti) e la sempre più
stretta associazione con gli animali da compagnia, sono tra le principali concause delle infezioni zoonotiche [Bidaisee, 2014] spesso associate a ceppi patogeni resistenti agli antimicrobici.
Nella moderna zootecnia, infatti, gli antibiotici sono utilizzati in quantità elevate non solo per
la terapia, ma anche per la prevenzione delle malattie, e vengono somministrati tramite acqua di
abbeverata o mangimi medicati.
Inoltre, prima del divieto definitivo dell’Unione Europea del 2003 [Regolamento CE n.
1831/2003], gli antimicrobici venivano somministrati come promotori della crescita degli animali. Il rischio biologico da zoonosi diventa ancor più rilevante per i lavoratori del settore
zootecnico, per questo motivo nel nostro studio ci siamo occupati dell’analisi del rischio da
esposizione ad agenti infettivi emergenti e ri-emergenti, identificando diversi agenti zoonosici
come marcatori, tra cui: il virus dell’epatite E (HEV), Staphylococcus aureus Meticillino-Resistente (MRSA).
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Tra le zoonosi definite emergenti rientra l’infezione da virus dell’epatite E (HEV), che ha
un onere sanitario significativo, con circa 20 milioni di infezioni annuali stimate; 3,3 milioni di
casi sintomatici e oltre 50.000 decessi correlati all’HIV (WHO 2017). Mentre in molte regioni
dell’Asia e dell’Africa l’HEV è endemico ed è responsabile di epidemie associate alla trasmissione mediante acqua contaminata [Rein et al., 2012], nei paesi industrializzati il principale
serbatoio d’infezione è di origine animale.
L’HEV è un virus a RNA a singolo filamento positivo appartenente alla famiglia degli Hepeviridae. Tra i membri di questa famiglia il genere Orthohepevirus e in particolare gli Orthoepevirus A si distinguono in almeno otto genotipi (da HEV-1 a HEV-8). HEV-1 e HEV-2 includono
esclusivamente ceppi virali umani, mentre HEV-3 e HEV-4 infettano anche altre specie animali,
in particolare suini domestici, cinghiali e conigli [Doceul et al., 2016]. La rilevanza clinica dei
diversi sottotipi è sconosciuta, ma diversi studi hanno evidenziato l’elevato rischio di infezione
da HEV per il personale che lavora a stretto contatto con i suini. Staphylococcus aureus (S.
aureus) è un batterio comunemente presente sulla cute e sulle membrane mucose nel 20-30%
delle persone sane; esso dispone però di molti fattori di virulenza che gli consentono di evadere
le difese dell’ospite, di diffondersi all’interno dell’organismo, causando diverse patologie che
vanno da una semplice eruzione cutanea alla sepsi, con conseguenze talvolta letali [Plata et al.,
2009]. Dopo soli 2 anni dall’introduzione della meticillina, è stato identificato il primo clone
di S. aureus meticillino-resistente (MRSA) [Jevons, 1961] e, ad oggi, la diffusione di questo
particolare patogeno rappresenta un serio allarme per la sanità pubblica.
Nel 2007, il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha
stimato che negli Stati membri dell’Unione Europea, Islanda e Norvegia, i ceppi di HA-MRSA
(Healtcare Associated MRSA, HA-MRSA) sono responsabili di un totale di 171.200 batteriemie e di 5.400 decessi [ECDC/EMEA, 2009]. L’ECDC nel report di sorveglianza del 2016 mostra, in Italia, una frequenza di isolamento di HA-MRSA del 33,6%, più del doppio rispetto alla
frequenza media dei Paesi del Unione Europea (13,7% nel 2016) [ECDC, 2017]. Negli ultimi
anni, inoltre, si sta assistendo ad un cambiamento nell’epidemiologia degli MRSA, con infezioni che sono comparse anche in comunità, in individui sani e senza fattori di rischio associati
all’assistenza sanitaria [Bal et al., 2016], Community Associated MRSA (CA-MRSA). Inoltre,
numerosi studi epidemiologici e genetici hanno evidenziato anche la colonizzazione di diverse
specie animali da parte di MRSA, rivelandone il potenziale di agente patogeno zoonotico emergente. Sempre più frequentemente infatti, cloni di MRSA associati agli allevamenti (Livestock
Associated MRSA, LA-MRSA) sono segnalati in diversi ospiti animali sia da allevamento che
domestici [Pak et al., 1999; Bender et al., 2005].
La principale fonte di isolamento di ceppi di LA-MRSA sono i suini, che possono essere
portatori asintomatici di MRSA e possono fungere da serbatoio per l’instaurarsi di zoonosi
nell’uomo e soprattutto negli operatori zootecnici che più frequentemente vengono a contatto
con il bestiame. Ceppi di MRSA ST398 sono stati isolati da allevatori di suini, dai veterinari e
dalle loro famiglie, dimostrando non solo la trasmissione per contatto diretto con gli animali, ma
anche per contatto indiretto. Per contro, gli animali possono essere colonizzati da cloni MRSA
di probabile origine umana fungendo da fonte di trasmissione [EFSA, 2009]. Per tali ragioni
l’EFSA classifica gli MRSA fra i 5 principali indicatori zoonosici di antibiotico-resistenza da
porre sotto stretta sorveglianza [EFSA, 2012].
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Materiali e Metodi

Per HEV sono state reclutate 42 aziende distribuite nelle cinque province calabresi, nelle
quali sono stati prelevati 836 campioni di siero di suini clinicamente sani, conservati a -20°C
per l’indagine sierologica.
Inoltre, per l’indagine virologica, sono stati prelevati campioni di feci random individuali da
11 aziende risultate positive all’indagine sierologica.
I campioni di siero sono stati analizzati per la presenza di anticorpi anti-HEV (IgG) mediante
un saggio ELISA. Per l’indagine virologica è stata effettuata l’estrazione RNA virale dai campioni di feci suine. L’RNA estratto è stato immediatamente retrotrascritto in cDNA e amplificato
in un’unica reazione mediante una RT-PCR, quindi identificata la presenza del gene dell’ORF2
tramite due protocolli di RT-nested-PCR.
Per MRSA sono state reclutate 32 aziende, nelle quali sono stati effettuati tamponi nasali
contestualmente in 475 capi di bestiame e 88 lavoratori ai quali è stato richiesto apposito consenso.
Agli stessi è stato somministrato un questionario volto a raccogliere informazioni circa l’attività svolta in azienda e le procedure di lavoro.
I campioni sono stati processati con diverse tecniche di laboratorio e gli isolati sono stati confermati e tipizzati con tecniche molecolari (Multi Locus Sequence Typing (MLST), Staphylococcal Chromosomal Cassette mec (SCCmec) typing, spa typing) (Tabella II). Inoltre è stato
effettuato l’antibiogramma per 17 antibiotici su tutti i ceppi MRSA (Tabella III).

Risultati e Discussione

Degli 836 campioni di siero analizzati, 508 sono risultati positivi alla presenza di anti-HEV
(IgG) con una prevalenza del 60,8%.
Alcune delle aziende positive allo screening sierologico sono state sottoposte ad indagine
virologica su campioni di feci random individuali suine (5-15 campioni per azienda). 12 dei 94
campioni analizzati (12,8%) sono risultati positivi all’HEV-RNA utilizzando il protocollo di
RT-nested-PCR della regione ORF-2.
In Italia, studi di sieroprevalenza e studi virologici sull’HEV hanno riportato che la maggior
parte delle infezioni sono sostenute dal genotipo 3, isolato da suini con una prevalenza media
del 64,6%, i dati da noi ottenuti sono pienamente in linea con quelli presenti in letteratura.
Per quanto riguarda S. aureus è stata riscontrata una percentuale di colonizzazione pari
all’82,1% nei campioni animali e al 55,7% nei campioni umani, mentre la frequenza di MRSA
è risultata del 46,1% negli animali e del 21,6% negli operatori del settore (Tabella I). Il 100%
degli isolati MRSA, sia di origine animale che umana sono risultati del tipo ST398, tipici del
reservoir animale, tutte le indagini molecolari sui campioni MRSA positivi hanno evidenziato
una traiettoria epidemiologica definita da animale a uomo.
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Tabella I. Percentuale di positività di S. aureus e MRSA
negli allevamenti suinicoli della regione Calabria.
Fonte d’isolamento

N° campioni

S. aureus

MRSA

Operatori

88

55,7% (49)

21,6% (19)

Animali

475

82,1% (390)

46,1% (219)

Recentemente è stata osservato che la prevalenza di MRSA negli “addetti zootecnici” è del
14,2%, di poco inferiore a quella riscontrata nel nostro studio, significativamente più alta di
quella della popolazione generale (0,8%-1,3%). Inoltre, la prevalenza di MRSA tra gli allevatori
è significativamente più alta (18,2%) rispetto a quella dei veterinari (9,4%) e dei macellatori
(2,6%) suggerendo una differenza fra le mansioni lavorative . [Weidong et al., 2015]. Due indagini a livello nazionale, riportano in Italia un’importante circolazione di MRSA in allevamenti
suinicoli intensivi, con un tasso di colonizzazione degli animali estremamente alto (38% -52%)
[EFSA, 2009], perfettamente in linea con i dati da noi riportati.
Tabella II. Tipo epidemiologico degli isolati MRSA di origine umana ed animale.
Tipo epidemiologico (spa e
SCCmec type)

No. MRSA di origine umana (%)

No. MRSA di origine animale (%)

t011-V

6 (31.6)

81 (37.0

t034-V

8 (42.1)

49 (22.4)

t10485-V

-

4 (1.8)

t108-V

1 (5.3)

3 (1.4)

t1184-V

-

2 (0.8)

t1606-V

1 (5.3)

13 (5.9)

t1793-V

-

2 (0.8)

t18290-V

-

1 (0.4)

t2876-V

-

1 (0.4)

t2922-V

1 (5.3)

-

t4474-V

-

12 (5.0)

t5524-V

-

1 (0.4)

t571-V

-

17 (7.1)

t899-V

-

22 (10.0)

t899-IVc

2 (10.5)

11 (5.0)

Totale

19 (100)

219 (100)
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Tabella III. R
 esistenza antimicrobica degli isolati MRSA di origine umana ed animale.
Composto antimicrobico

Animali [No. (%)]

Operatori [No. (%)]

PEN

219 (100)

19 (100)

OXA

219 (100)

19 (100)

AMS

145 (66.2)

14 (73.7)

IMP

22 (10.0)

4 (21.1)

VAN

0 (0)

0 (0)

ENR

143 (65.3)

15 (78.9)

MAR

105 (47.9)

12 (63.2)

GEN

43 (19.6)

5 (26.3)

KAN

47 (21.5)

7 (36.8)

ERY

101 (46.1)

11 (57.9)

CLI

204 (93.1)

14 (73.7)

TET

219 (100)

19 (100)

FUS

0 (0)

0 (0)

CHL

16 (7.3)

3 (15.8)

RIF

1 (0.5)

1 (5.3)

NIT

10 (4.6)

3 (15.8)

SXT

150 (68.4)

17 (89.5)

Conclusioni

Il lavoro condotto ha evidenziato la presenza di HEV e LA-MRSA in tutti gli scenari occupazionali studiati. La presenza massiva di anticorpi anti-HEV e quella di MRSA nei tamponi nasali
animali, pone l’accento sul rischio biologico occupazionale legato alle zoonosi, in un comparto
lavorativo molto complesso come quello zootecnico. Tali evidenze sottolineano l’importanza di
una maggiore sorveglianza epidemiologica di HEV nel serbatoio animale (in particolare nei suini), dal momento che l’HEV suino non causa alcuna sintomatologia clinica nell’ospite naturale
ma verosimilmente può infettare l’uomo e causare epatite in seguito a consumo di carne cruda
o al contatto diretto con maiali apparentemente “sani”, la pianificazione di studi puntuali che
delineino il quadro della prevalenza di MRSA in ospiti animali e nei lavoratori esposti in aziende presenti in Italia, particolarmente in una regione come la Calabria, dove l’epidemiologia dei
cloni di LA-MRSA non è ancora stada delineata.
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La legionellosi: aspetti sanitari
Giuseppe Franchino 1
1

INAIL Regionale Calabria

Introduzione

Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive,
comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi ecc. Da questi ambienti esse raggiungono quelle
artificiali come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane
e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando
una potenziale situazione di rischio per la salute umana [Declerck et al., 2007]. Legionellosi
è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri Gram-negativi aerobi del genere
Legionella. Essa si può manifestare sia in forma di polmonite con tasso di mortalità tra il 10
-15%, sia in forma febbrile extrapolmonare o in forma sub-clinica. La specie più frequentemente coinvolta in casi umani è la L. pneumophila anche se altre specie sono state isolate da
pazienti con polmonite. Dopo la prima identificazione nel 1976 si è osservato un po’ ovunque
nei paesi industrializzati un notevole aumento del numero dei casi e questo può essere attribuito sia al miglioramento degli strumenti diagnostici disponibili e alla maggiore sensibilità dei
clinici nei confronti della malattia, sia all’aumento delle occasioni all’agente eziologico dovuto
all’incremento del turismo, della frequentazione di centri-benessere e alla sempre più diffusa
installazione di impianti di condizionamento centralizzati negli ambienti di uso collettivo, dotati
di torre di raffreddamento e/o condensatori evaporativi. Essendo il microrganismo ubiquitario
la malattia può manifestarsi con epidemie dovute ad un’unica fonte con limitata esposizione nel
tempo e nello spazio all’agente eziologico, oppure con una serie di casi indipendenti in un’area
ad alta endemia o con casi sporadici senza un evidente raggruppamento temporale o geografico.
Focolai epidemici si sono ripetutamente verificati in ambienti collettivi a residenza temporanea,
come ospedali o alberghi, navi da crociera, esposizioni commerciali, ecc. I casi di polmonite
da Legionella di origine comunitaria si manifestano prevalentemente nei mesi estivi-autunnali,
mentre quelli nosocomiali non presentano particolari stagionalità.

Materiali e Metodi

La fonte informativa di queste considerazioni è un documento del 2015 condiviso da personalità del mondo accademico, della sanità pubblica e ministeriale, redatto come compendio
di tutto quanto regolamentato in precedenza. Alla luce del Dlgs. 81/2008 e di una piccola esperienza personale nel collaborare alla stesura del DVR in occasione dell’ammodernamento della
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SA-RC nel tratto Padula-Buonabitacolo-Lauria Nord nel 2008, ho riassunto alcune riflessioni
relativamente al problema legionellosi. Il tratto autostradale, interessato dall’ammodernamento
con rifacimento di numerose gallerie e viadotti, è della lunghezza di 35 KM. Fu diviso in tre lotti
con due campi-base attrezzati con due mense e pre-frabbricati adibiti ad alloggi per gli operai
con 250 posti letto, locali per il dopo-lavoro con spazi ricreativi, uffici e due infermerie.

Aspetti sanitari del problema legionellosi
Fonti d’infezione, modalità di trasmissione e fattori di rischio
Non è nota la dose infettante per l’uomo. Neppure si conoscono le ragioni della diversa
virulenza nelle differenti specie e sierogruppi di Legionella che tuttavia potrebbero essere attribuite all’idrofobicità di superficie, alla stabilità nell’aerosol ed alla capacità di crescere nelle
amebe. Non è noto neppure lo stato fisiologico di Legionella che causa infezione ma esso può
includere sia la fase stazionaria di crescita sia quella logaritmica, come pure la cosiddetta sporelike forms. Lo stato fisiologico di Legionella può essere importante in relazione alla virulenza,
perché essa aumenta quando il batterio è cresciuto nelle amebe, nella tarda fase stazionaria o
quando è nella forma spore-like. La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazzione di aerosol contenente Legionella,
oppure di particelle derivate per essiccamento. Le goccioline si possono formare sia spruzzando
l’acqua che facendo gorgogliare aria in essa o per impatto su superfici solide. La pericolosità di
queste particelle di acqua è inversamente proporzionale alla loro dimensione. Gocce di diametro
inferiore a 5 micron arrivano più facilmente alle basse vie respiratorie. Sono stati segnalati in
letteratura casi di legionellosi acquisita attraverso ferite. Non è stata mai dimostrata la trasmissione interumana della malattia. In Italia negli ultimi venti anni gli eventi epidemici più rilevanti
sono stati causati da torri di raffreddamento o da impianti idrici di strutture turistico-ricettive
o da impianti idrici di abitazioni. Fattori predisponenti la malattia sono età avanzata, fumo di
sigarette, la presenza di malattie croniche, l’immunodeficienza. Il rischio di acquisizione della
malattia è principalmente correlato alla suscettibilità individuale del soggetto esposto e al grado
d’intensità dell’esposizione, rappresentato dalla quantità di Legionella presente e dal tempo
di esposizione. Sono importanti inoltre la virulenza e la carica infettante dei singoli ceppi di
legionella, che, interagendo con la suscettibilità dell’ospite, determinano l’espressione clinica
dell’infezione. Malgrado il carattere ubiquitario di Legionella, la malattia umana rimane rara.
I casi segnalati in Italia sono stati: nel 2009 milleduecentosette, nel 2010 milleduecentotrentaquattro, nel 2011 milleotto, nel 2012 milletrecentocinquanta, nel 2013 milletrecentoquarantasette. In Calabria, nello stesso intervallo temporale sono stati: nel 2009 sette, nel 2010 tre, nel
2011 sei, nel 2012 sei, nel 2013 tre.

Sorveglianza ed indagine epidemiologica

I principali obiettivi della sorveglianza epidemiologica della legionellosi sono: 1) monitorare
la frequenza di legionellosi sia dal punto di vista epidemiologico che clinico, con particolare attenzione ai fattori di rischio per l’acquisizione della malattia, 2) identificare eventuali variazioni
nell’andamento della malattia, 3) identificare cluster epidemici di legionellosi dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di evidenziare i fattori di rischio ed interrompere la catena di
trasmissione. Distinguiamo tra casi accertati e casi probabili. Il primo momento preventivo di
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fronte ad un caso di legionellosi è la notifica, obbligatoria ai sensi del D.M. del 15/12/90 e s.i. La
notifica non sostituisce l’invio della scheda di sorveglianza. Tale scheda deve essere inviata all’
ASL di competenza, al Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute ed al Dipartimento di Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate dell’ISS entro
48 ore. Essendo la ricerca di Legionella tecnicamente difficile, sono stati individuati laboratori
specializzati e accreditati per la ricerca di Legionella e personale addestrato. Esiste, quindi, una
rete di laboratori individuati dalle Regioni collegati al laboratorio dell’ISS. Parallelamente al
sistema di sorveglianza dei casi italiani, esiste dal 1986 un programma di sorveglianza internazionale della legionellosi nei viaggiatori attualmente coordinato dall’European Centre for
Disease Prevention and Control di Stoccolma. Alla notifica segue l’indagine epidemiologica
con l’obiettivo di identificare la probabile fonte di infezione, la presenza di altri casi correlati
alla stessa fonte di infezione e l’esistenza di altri soggetti esposti allo stesso rischio per attuare
adeguate misure di controllo del rischio e della contaminazione.

Controllo del rischio legionellosi

Il controllo del rischio di legionellosi, qualunque sia la struttura verso il quale è diretto (
struttura turistico-recettiva, stabilimenti termali, strutture sanitarie ecc.) si articola in tre fasi: 1)
valutazione del rischio: indagine che individua le specificità della struttura e degli impianti in
essa esercitati, per le quali si possono realizzare condizioni che collegano la presenza effettiva
e potenziale di Legionella negli impianti alla possibilità di contrarre l’infezione, 2) gestione
del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere
costantemente le criticità individuate nella fase precedente . Qualsiasi intervento manutentivo
o preventivo attuato deve essere il risultato di una strategia che preveda un gruppo di lavoro
multidisciplinare, che consideri tutte le caratteristiche dell’impianto e le possibili interazioni
nell’equilibrio del sistema, 3) comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti,
personale addetto al controllo, esperti ecc.). A titolo esemplificativo prendiamo ad esempio
uno stabilimento termale. Gli stabilimenti e gli alberghi termali, in ambienti diversi da quelli
dedicati alle cure, da anni ormai, integrano l’offerta delle prestazioni terapeutiche con quelle
più propriamente di benessere. Le prestazioni comprendono: bagni con idromassaggio, docce
filiformi, docce francesi, bagno turco, sauna, fanghi, massaggi, piscine con zone di idromassaggio ecc. Le caratteristiche della microflora tipica delle acque termali ed il fatto che queste siano
utilizzate a temperature per lo più comprese tra i 30 e i 40°C costituiscono condizioni favorenti
lo sviluppo e la sopravvivenza di Legionella. È necessario che la valutazione del rischio ed il
conseguente piano di autocontrollo comprendano gli impianti di distribuzione ed erogazione
delle acque termali, ma anche gli altri impianti idrici ed aeraulici a rischio. La periodicità dovrà
essere almeno annuale ed ogni volta che ci sia motivo di considerare che la situazione possa essersi modificata (lavori di ristrutturazione, esame batteriologico positivo con valori di legionella
che richiedano intervento).
Per quanto riguarda la gestione del rischio è necessario:
1. disporre di descrizione dettagliata della rete idrica, al fine di identificare i percorsi,
eventuali punti di potenziale stagnazione con particolare analiticità ed accuratezza per
quanto riguarda le sezioni delle cure inalatorie;
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2. e ffettuare interventi analoghi a quelli previsti nelle reti idrosanitarie normali, incluse
la disinfezione con mezzi chimici o fisici, cercando di salvaguardare le caratteristiche
delle acque termali;
3. effettuare trattamenti di pulizia, decalcificazione e sostituzione periodica dei soffioni
delle docce di annettamento;
4. effettuare la regolare manutenzione degli eventuali filtri presenti nelle piscine termali,
con particolare riferimento ai lavaggi controcorrente e prevedere la regolare rigenerazione e sostituzione dei filtri secondo le indicazioni del produttore, in modo da mantenere sempre l’efficienza di ciascun filtro;
5. effettuare la sostituzione, almeno giornaliera, di metà dell’acqua delle vasche per idromassaggio collettivo, in condizioni di elevato utilizzo e qualora il monitoraggio microbiologico abbia individuato rischi specifici e, comunque, se sostenibile dal giacimento,
ma il trattamento non si applica alle piscine;
6. effettuare una rigorosa pulizia delle superfici delle vasche, dei dispositivi per l’idromassaggio e degli skimmer per la rimozione del biofilm,
7. effettuare interventi di formazione del personale sugli aspetti della manutenzione e della
pulizia, con evidenziazione di rischi aumentati rispetto alle normali piscine;
8. effettuare un monitoraggio microbiologico degli impianti termali almeno ogni sei mesi
e comunque ogni volta che ci sia una ripresa dell’attività dopo un periodo di chiusura
dello stabilimento, prevedendo interventi di disinfezione nel caso le indagini ambientali
rilevino la presenza di Legionella;
9. sostituire i dispositivi per i trattamenti individuali di terapia inalatoria dopo ogni utilizzo
da parte di un paziente o sottoporli a sterilizzazione;
10. prevedere che gli impianti che servono i reparti per le cure inalatorie individuali siano
sottoposti ad interventi periodici di disinfezione ( di regola settimanali) per garantire la
rimozione del biofilm, disponendo eventualmente la rotazione nell’utilizzo degli impianti per tutta la durata della stagione termale.

Conclusioni

La legionellosi, pur non essendo una patologia infettiva ad alta incidenza, per l’insidiosità e
per il fatto che coinvolge ambienti di vita e di lavoro è problema di sanità pubblica da affrontare
con decisione e competenza nel rispetto dei protocolli previsti dalle norme.
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analisi del tessuto polmonare di animali sentinella
nell’area del monte reventino
Antonella Campopiano1, Annapaola Cannizzaro1, Angelo Olori1,
Federica Angelosanto1, Maria Rosaria Bruno2, Francesco Sinopoli2,
Biagio Maria Bruni3, Francesco Casalinuovo4, Sergio Iavicoli1
1.
2
3
4.

Centro Ricerche INAIL di Monte Porzio Catone (RM)
Centro Ricerche INAIL di Lamezia Terme (CZ)
Dipartimento di Tecnologia e Salute, ISS, Roma
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Unità di Catanzaro

Introduzione

I giacimenti di ofioliti del Monte Reventino (Calabria) che si estendono fino al Mar Tirreno su un vasto territorio comprendente numerosi comuni, hanno costituito per lungo tempo
una considerevole risorsa economica, come testimoniato dal numero di cave attive esistenti nel
passato [1]. La presenza di amianto nelle rocce ofiolitiche determina la necessità di stimare il
rischio di esposizione per i lavoratori durante le operazioni di estrazione e lavorazione e per la
popolazione residente nei Comuni siti in prossimità degli affioramenti ofiolitici.
Studi precedenti [2, 3] hanno mostrato come i minerali del gruppo degli anfiboli, in particolare la tremolite, costituiscano il più comune tipo di anfiboli presenti nelle ofioliti dell’area del
Monte Reventino, in provincia di Catanzaro. È anche presente una forma fibrosa di antigorite,
minerale del gruppo del serpentino ad oggi non regolamentata, contaminata da crisotilo.
L’esposizione continuativa a basse dosi di amianto, come è il caso dell’esposizione all’amianto di origine naturale, può essere studiata mediante indagini su popolazioni animali definite
“sistemi sentinella animali” (SSA). I risultati ottenuti dalle indagini sugli SSA risultano particolarmente utili ai fini della valutazione dell’esposizione ambientale perché:
• la reazione degli organismi animali ai vari tipi di esposizione è comparabile a quella umana;
• negli animali il periodo di latenza per lo sviluppo di alcune malattie è più breve;
• essi non risentono di fattori confondenti quali eventuali esposizioni professionali o paraoccupazionali e/o abitudine al fumo di sigaretta.
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Un limite all’utilizzo degli SSA è rappresentato dal fatto che l’anatomia del sistema respiratorio degli animali e i meccanismi di clearance sono diversi da quelli umani.
Obiettivo del presente lavoro è studiare la possibile diffusione di fibre nell’ambiente mediante la valutazione della frazione minerale fibrosa respirabile presente nel tessuto polmonare
di popolazioni animali definite Sistemi Sentinella Animali.

Materiali e Metodi

Sono stati analizzati quindici campioni di tessuto polmonare prelevati da pecore, capre e
cinghiali provenienti dal Monte Reventino, in particolare dalle aree di Decollatura e Conflenti
(Figura 1), e due campioni di polmone di pecore provenienti da aree del territorio regionale calabrese non caratterizzate dalla presenza di ofioliti. Il tessuto polmonare, conservato in formalina,
è stato digerito chimicamente utilizzando una soluzione di ipoclorito di sodio. La sospensione è
stata filtrata su una membrana in policarbonato (Figura 2). Le fibre sono state contate ed identificate utilizzando un microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo (FESEM, Zeiss
Merlin) corredato da microanalisi EDS (INCA ENERGY 400). Per ciascuna fibra identificata
sono stati determinati i seguenti parametri dimensionali: lunghezza, diametro ed aspect ratio.

Figura 1. A
 ree di campionamento
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Figura 2. Preparativa dei campioni di tessuto polmonare

Risultati e discussione

In tutti i campioni provenienti dall’area del Monte Reventino sono state individuate fibre
di tremolite. In alcuni campioni sono state individuate anche fibre di antigorite. Non sono stati
individuati corpuscoli dell’asbesto e non sono state individuate fibre di amianto nei campioni
di controllo.
La Figura 3 mostra un esempio di fibra di tremolite osservata in un campione di polmone di
pecora, mentre la figura 4 è un esempio di antigorite fibrosa.
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Figura 3. I mmagine al FESEM di una fibra di tremolite con il suo spettro EDS

Figura 4. I mmagine al FESEM di una fibra di antigorite con il suo spettro EDS

Per ciascun campione è stata determinata la concentrazione di fibre; i valori ottenuti per la
concentrazione di fibre per grammo di tessuto secco variavano da 104 a oltre 106. Le concentrazioni di fibre di tremolite più alte sono state trovate nei tessuti polmonari dei cinghiali.
In Tabella I sono riportati i valori medi dei parametri dimensionali delle fibre con le relative
deviazioni standard.
Tabella I. Medie aritmetica e geometrica e relative deviazioni
standard della lunghezza, del diametro e dell’aspect ratio delle fibre
Grandezza

Media aritmetica

Deviazione
standard

Media geometrica

Deviazione
standard
geometrica

Lunghezza
(μm)

8,7

8,1

6,2

2,3

Diametro
(μm)

0,7

0,7

0,5

2,3

Aspect ratio

16,5

13,8

13,0

2,3

Molte fibre erano più corte di 5,0 µm e più fine di 0,1 µm.
L’alta risoluzione del FESEM ha permesso di rilevare fibre di dimensioni nanometriche (1100 nm).

Conclusioni

La presenza di tremolite nei polmoni degli animali investigati conferma la diffusione di fibre
minerali nell’ambiente e, pertanto, la necessità di stimare l’esposizione umana ad amianto. A tal
fine, l’utilizzo delle popolazioni animali nelle aree di studio ha mostrato i suoi vantaggi.
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Introduzione

La gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) è un disordine proliferativo clonale delle plasmacellule, caratterizzata dalla presenza in circolo di quantità anomale
di frammenti di origine monoclonale delle normali immunoglobuline. [1] Criteri di diagnosi di
MGUS sono: concentrazione di proteina M sierica <30 g/L, <10% delle plasmacellule nel midollo osseo, poca o nessuna proteina M nelle urine, inesistenza di lesioni litiche ossee, anemia,
ipercalcemia o insufficienza renale associata al disturbo proliferativo delle plasmacellule [1].
Studi a lungo termine su casi di MGUS hanno verificato un rischio medio dell’1% annuo di
sviluppo del mieloma multiplo (MM) o di una neoplasia linfoproliferativa correlata [1].
Negli ultimi decenni, la sopravvivenza dei pazienti con MM è significativamente migliorata
ma, nonostante i progressi nel trattamento, MM rimane una malattia incurabile [2].
Diversi fattori di rischio sono stati studiati per MGUS: obesità, storia personale di malattie
autoimmuni, condizioni infiammatorie e infezione ed esposizione a radiazioni e/o pesticidi [3,4].
È stato osservato un aumento del rischio di MM nei lavoratori esposti ai pesticidi, nei lavoratori delle raffinerie e dei rifiuti di raffineria [5,6].
Nel presente studio abbiamo valutato la prevalenza di MGUS e la distribuzione della classe
delle immunoglobuline della para-proteina monoclonale sierica nei lavoratori che operano in
una discarica che tratta i rifiuti di produzione delle raffinerie.
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Materiali e metodi
Popolazione in studio
Tra settembre 2017 e gennaio 2018, 93 lavoratori (100%) sono stati sottoposti a sorveglianza
sanitaria periodica e invitati a partecipare a questo studio. Il criterio di inclusione era: avere una
storia lavorativa nella discarica di almeno 3 anni. I criteri di esclusione erano: uso di farmaci, malattie sistemiche, disturbi vascolari, malattie renali e altre patologie che influenzano la
pressione sanguigna. Inoltre, sono stati esclusi i lavoratori con una storia di MM, macroglobulinemia, plasmocitoma solitario o amiloidosi primaria (AL) e anche i pazienti che avevano
una storia di radioterapia o chemioterapia. Tutti i lavoratori esposti sono stati dotati di DPI,
tra cui una maschera a filtro per la protezione delle vie aeree (FFP3, UE EN 149). Lo studio
è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università di Catania. Sono stati raccolti dati sociodemografici e informazioni sulle abitudini al fumo, consumo di alcool, luogo di residenza e
storia professionale.
Esami di laboratorio
Sono stati prelevati campioni di sangue da tutti i lavoratori: due provette per siero e una con
EDTA. È stato eseguito un emocromo per la conta dei leucociti (WBC), eritrociti (RBC), emoglobina (HGB) e piastrine (PLT). Inoltre, sono stati analizzati i parametri biochimici: proteina
totale (TP), γ-glutamil-transpeptidasi (γ-GT), alanina aminotransferasi (ALT), aspartato aminotransferasi (AST), colesterolo totale (CHOL), trigliceridi (TRIG), lipoproteine ad alta (HDL) e
bassa (LDL) densità, azoto ureico (BUN), acido urico (URIC), glucosio a digiuno (GLURA).
L’elettroforesi sierica è stata eseguita a 25 ±2 °C, utilizzando il sistema capillare Minicap
Sebia (Sebia, Evry, Francia). Il siero con banda anomala è stato sottoposto a immuno-fissazione
(IFE) per la tipizzazione. Sono stati usati i valori di riferimento della Mayo Clinic Medical
Laboratories.
Caratterizzazione dei rifiuti
La caratterizzazione dei rifiuti è stata effettuata in conformità con la legge, che prevede la
classificazione dei rifiuti in base alle proprietà di rischio (HP). Sono stati caratterizzati tre tipi
di rifiuti: fanghi (campione A), ceneri volanti da olio combustibile (campione B) e catalizzatori
usati per il Fluid Catalytic Cracking (campione C).
Monitoraggio ambientale
Il monitoraggio delle polveri aerodisperse è stato eseguito ogni 2 mesi in 10 diverse aree;
tempo di campionamento di 240 min. Sono stati esaminati i campionamenti degli ultimi 3 anni.
L’apparecchiatura di campionamento (Bravo B2, TCR TECORA, Milano, Italia) è stata collocata all’interno dello stabilimento; tutte le sonde di ingresso erano posizionate a 1,8 m dal
pavimento, lontano da disturbi dell’aria, finestre e pareti. La portata è stata regolata prima e dopo ogni campionamento con un flussometro a bolle. Le pompe sono state collegate a portafiltri
contenenti gli appropriati filtri in policarbonato per la polvere aerodispersa inalata e la frazione
respirabile (Sartorius, Gottinga, Germania).
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Per tutti i campioni, la polvere totale è stata determinata mediante gravimetria, utilizzando
un microequilibrio Mettler XPE26DR (Mettler-Toledo, Greifensee, Svizzera); la pesatura è stata condotta in un ambiente con una umidità del 40%.

Monitoraggio biologico
Un campione di urina a campione è stato prelevato da ciascun soggetto. Inoltre, è stata
prescritta una dieta al fine di non influenzare i risultati dello studio durante l’intero periodo di
campionamento. I campioni di urina sono stati raccolti in flaconi di raccolta di urina monouso
da 10 mL di polistirolo e congelati a -20 ° C fino all’analisi.
Mediante HPLC è stato dosato l’acido trans trans-muconico quale prodotto finale del metabolismo del benzene[30].
Mediante spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) utilizzando
un XSERIES 2 ICP-MS (Thermo Fisher Scientific, Hemel Hempstead, Regno Unito), sono stati
dosati nelle urine: arsenico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e piombo (Pb).
Il controllo di qualità è stato effettuato a due livelli con matrici certificate (Seronorm ™
Trace Elements Urine, Sero AS, Billingstad, Norvegia). Le concentrazioni di creatinina urinaria
sono state calcolate utilizzando un analizzatore chimico clinico completamente automatizzato
(Cobas® 6000 Modular Analyzer, Roche Diagnostics, Basel, Switzerland) e le concentrazioni
di metallo sono state regolate in base ai livelli di creatinina, presentati come microgrammi per
grammo (μg/g) di creatinina (creu). Tutti i campioni hanno mostrato concentrazioni di creatinina urinaria tra 0,3 e 3,0 g /L, l’intervallo suggerito dall’OMS, per campioni di urina spot validi.
Analisi statistiche
L’analisi statistica è stata eseguita dal software IBM SPSS Statistics 22.0. La normalità è
stata controllata dal test di Kolmogorov-Smirnov. La regressione logistica multivariata è stata
utilizzata per esplorare le relazioni tra MGUS in relazione ai diversi fattori di rischio. La significatività statistica è stata impostata a p<0,05 (a due code).

Risultati e discussioni

I materiali di scarto trattati giornalmente dai lavoratori presentavano: campione (A agenti
nocivi, mutageni e cancerogeni; campione (B) agenti nocivi, ecotossici per la riproduzione,
mutageni e cancerogeni; campione (C) agenti cancerogeni.
Dal monitoraggio ambientale le concentrazioni di polveri sospese erano al di sotto dei valori
soglia, con frazione respirabile sempre inferiore a 0,05 mg/m3.
16 soggetti dei 93 inizialmente reclutati sono stati esclusi dallo studio: 6 (38%) a causa di
dislipidemia trattata farmacologicamente; 5 (31%) a causa di ipertensione trattata farmacologicamente; 3 (19%) a causa di distroidismo trattata farmacologicamente; 1 (6%) a causa di diabete
in trattamento insulinico e 1 (6%) a causa del diabete trattato con ipoglicemizzanti orali.
I restanti 77 (83%) soggetti erano tutti maschi, di età media 36 anni, con una storia lavorativa
media di 18,5 anni e lavoravano nella discarica per circa 4,2 anni. Il 53% (n=41) erano fumatori
e in 63 casi (82%) vivevano vicino a zone industriali. Tutti i livelli di WBC, RBC, HBG, PLT,
TP, γ-GT, ALT, AST, CHOL, TRIG, HDL, LDL, BUN e GLURA, rientrano nei range di normalità. Gli indicatori biologici, erano tutti nei range di normalità.
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L’elettroforesi sierica standard ha rivelato anomalie nel 16% dei casi (n=12). Di questi, 10
(83%) vivevano vicino a un’area industriale e 9 (75%) erano fumatori. L’analisi IFE ha dimostrato un sottotipo di IgG in 8 casi (67%), IgM in 2 casi (17%), IgA in un caso (8%) e bande
oligoclonali in un altro caso.
La banda di migrazione proteica dell’analisi IFE ha dimostrato le seguenti anomalie: IgG nel
67%, IgM nel 17%, IgA nell’8% e oligoclonale nell’8%.
Tabella I. Caratteristiche individuali e risultati di laboratorio nei lavoratori osservati
Lavoratori (No. 77)

Media± SD

Valori di riferimento

Caratteristiche generali
Età (anni)

36±11

Anzianità lavorativa (anni)

18.5±6.4

Anzianità lavorativa nelle raffineria

9.1±3.9

Abitudine tabagica

41 (53%)

Pacco/anni

301±36

Residenti vicino aree industriali

63 (82%)

BMI (Body Mass Index) (kg/m2)

22.1 ± 2.5

18.5–24.99

WBC

7.3 ± 1.7

4–10 × 103/µL

RBC

5.1 ± 1.6

4–6 × 106/µL

HGB

15.4 ± 1.2

13.0–17.5 g/dL

PLT

251 ± 74

150–450 × 103/µL

Ematologia

Parametri biochimici
TP

6.9 ± 0.5

γ-GT

6.3–7.9 g/dL

21 ± 129–40 U/L

ALT

25 ± 157–55 U/L

AST

8–48 U/L8-48 U/L

CHOL

187 ± 23

<200 mg/dL

TRIG

95 ± 26

<150 mg/dL

HDL

63 ± 12

≥40 mg/dL

LDL

110 ± 18

≤129 mg/dL

BUN

15 ± 5

8–24 mg/dL

URIC

5.9 ± 2.1

3.7–8.0 mg/dL

GLURA

95 ± 16

70–126 mg/dL

Monitoraggio biologico
Acido t-t- muconico
As

278.8 ± 78.3

500 µg/L

24.3 ± 8.9

<50.0 µg/g creu

Cd

1.2 ± 0.8

<3.0 µg/g creu

Hg

19.7 ± 3.5

<35.0 µg/g creu

Pb

3.1 ± 1.7

<5.0 µg/g creu
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L’analisi multivariata ha evidenziato che il fumo di sigaretta e la residenza in un’area industriale erano fattori di rischio significativi (p <0,001); nessuna associazione significativa è stata
osservata per la durata dell’occupazione e del BMI. La Tabella 2 riporta i risultati dell’analisi
multivariata che indica l’odds ratio (OR) per ciascun fattore di rischio.
Tabella II. A
 nalisi multivariata dei fattori di rischio per MGUS
OR (95%CI)

p-Value

Anzianità lavorativa

1.04 (0.91–1.17)

n.s.

Anzianità lavorativa nella rappineria

0.99 (0.95–1.04)

n.s.

Abitudine tabagica

1.08 (1.05–1.13)

<0.001

Residenti vicino aree industriali

1.10 (1.07–1.15)

<0.001

BMI

1.03 (0.97–1.09)

n.s.

n.s.: not significant.

L’attuale studio riporta, per la prima volta in letteratura, i dati di MGUS rilevati in una
popolazione di lavoratori sani, operanti nella gestione di materiali di scarto prodotti dalla raffineria. Questi lavoratori sono professionalmente esposti a diversi agenti potenzialmente tossici
e cancerogeni.
La prevalenza di MGUS era del 16% (12 vs. 77 lavoratori). Di solito, la MGUS non produce
sintomi e viene rilevata durante test di laboratorio in un paziente apparentemente [7]. Si verifica
più spesso tra gli uomini rispetto alle donne e l’incidenza è più elevata nei neri rispetto ai bianchi [8].
In una recente revisione della letteratura, Whadera e Rajkumar [7] hanno riportato che le misure di prevalenza di MGUS da 11 diversi studi variavano dallo 0,05% al 6,1%. Nel nostro studio, i pazienti con MGUS erano tutti caucasici, giovani (età media 36 anni), con una prevalenza
del 16%, quindi superiore rispetto a quanto osservato in altri studi condotti sulla popolazione
generale non esposta in modo professionale [7].
Alcuni pazienti affetti da MGUS possono sviluppare MM sintomatico, macroglobulinemia
di Waldenstrom (WM), AL, ecc. [2]. La velocità con cui MGUS progredisce verso MM o un
disturbo correlato è dell’1% all’anno [2]. I principali fattori di rischio per la progressione del
MGUS sono: dimensione e tipo di proteina M e presenza di un rapporto anormale di catene
leggere libere nel siero [28]. I pazienti con paraproteina IgM o IgA presentano un rischio significativamente maggiore di progressione rispetto ai soggetti con una proteina IgG [2].
Nel nostro campione, il 25% dei soggetti ha mostrato un componente IgM (17%) e IgA (8%),
ma nessuno di questi ha mostrato sintomi o segni di patologie o altre alterazioni del sangue.
Tra gli agenti mutageni/cancerogeni a cui questi lavoratori erano esposti c’erano i metalli
pesanti (As, Cd, Hg e Pb) e il benzene. Dopo il monitoraggio biologico dei campioni di urina per
As, Cd, Hg, Pb e acido t- t-muconico, non sono stati osservati valori extra-range. L’esposizione
al benzene è un fattore di rischio riconosciuto per MM [5,6]. Nei nostri lavoratori, i valori degli indicatori di esposizione biologica erano paragonabili a quelli riscontrati nella popolazione
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generale non esposta, nonostante un’abitudine tabagica positiva. Inoltre, esiste anche un legame
tra pratica del fumo pesante e varie condizioni ematologiche, tra cui MGUS [8].
Nel nostro campione, l’82% (n=63) di soggetti risiedeva vicino a impianti industriali. Il 53%
(n=41) erano fumatori con un consumo medio di 301 pacchetti di sigarette/anno. L’analisi multivariata sembra dimostrare che il fumo di sigaretta e la residenza vicino ai siti industriali sono
significativamente associati (p <0,001) con un alto rischio di sviluppo di MGUS, mentre non è
stata trovata alcuna associazione con esposizione professionale.

Conclusioni

MGUS è uno dei più frequenti disturbi precancerosi nella popolazione generale. Questo studio ha fornito ulteriori informazioni sui fattori di rischio per MGUS, indicando un’associazione
con il fumo di sigaretta e la residenza vicino a siti industriali, sebbene l’esposizione professionale, che è particolarmente contenuta e monitorata nei vari ambienti di lavoro, non sembra essere
un rischio per lo sviluppo di MGUS.
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Tecnologie comunicative: indagine conoscitiva sulla
diffusione e l’utilizzo nei nativi digitali e nativi touch
A. Cozzolino1, R. Crisci1, N. Guida1, D. Sorrentino
1

INAIL - Unità Operativa Territoriale di Certificazione Verifica e Ricerca di Napoli

Introduzione

Già da tempo, in base all’art. 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i, il nostro gruppo di lavoro è impegnato in progetti divulgativi della prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita, di studio e di lavoro,
presso numerose Istituzioni scolastiche del territorio campano. Tra gli argomenti trattati vi sono
l’inquinamento elettromagnetico, le posture incongrue e le dipendenze dovute all’uso improprio
di smartphone, tablet ed altri dispositivi connessi in rete.

Materiali e metodi

Per quanto riguarda i rischi da esposizione ai campi elettromagnetici, questi rientrano nel
titolo VIII del D.lgs. 81/08 “Agenti fisici” al capo IV “Protezione dei lavoratori da esposizione
a campi elettromagnetici”. Il Decreto Legislativo 81/08 non prevede un titolo specifico per il
rischio posturale e non si può nemmeno applicare il titolo VI in quanto non siamo in presenza
di movimentazione manuale dei carichi o movimenti ripetitivi, intesi questi come “movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza” così come definiti dalla norma ISO 11228 parte
3.Tuttavia, una lettura attenta del Decreto Legislativo 81/08 ci permette di risolvere positivamente il problema. Infatti l’art. 15 elenca (comma 1 lettera d) il “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro…nella definizione dei
metodi di lavoro…” tra le “misure generali di tutela” che devono essere adottate. Ne consegue
che l’eventuale mancato rispetto dei principi ergonomici costituisce un fattore di rischio per la
sicurezza e salute dei lavoratori. Nel corso dell’ultimo quinquennio abbiamo trattato questo argomento alle classi quinte della scuola primaria e agli studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado tra le province di Napoli e Caserta, incontrando circa 4000 alunni.
Attraverso la somministrazione di questionari ed interviste abbiamo raccolto una serie di
informazioni sui comportamenti errati riguardanti l’esposizione ai campi elettromagnetici, alle
posture incongrue, alla sicurezza stradale e all’insorgenza di dipendenza.
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Posture incongrue e movimenti ripetuti

Negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova sindrome quella del “text neck” che consiste
in un insieme di sintomi e fastidi provocati dal guardare il display del tablet o dello smartphone
continuamente e per un lungo periodo di tempo, mantenendo posizioni scorrette e nocive alla
colonna vertebrale. Si registra un numero crescente di giovani che segnala dolori dovuti ad ernie
del disco e a problemi di allineamento vertebrale della colonna.
Il tunnel carpale è un passaggio stretto e rigido costituito dal legamento e dalle ossa alla
base della mano. Al suo interno passa il nervo mediano e i tendini. A volte l’ingrossamento dei
tendini o altre condizioni che creano gonfiore restringono il tunnel e fanno sì che il nervo mediano risulti compresso. La conseguenza è il dolore e una sensazione di debolezza o intorpidimento
alla mano e al polso, che si irradiano verso il braccio. Il dito a scatto, nome popolare della
tenosinovite stenosante, è un processo infiammatorio causato da eccesso di lavoro. Colpisce la
guaina lubrificata che circonda il tendine del dito e determina un restringimento dello spazio
interno di scorrimento del tendine.
I campi elettromagnetici sono generati sia da sorgenti naturali che da apparecchi di uso
comune, di conseguenza, ne siamo costantemente esposti. Studi di correlazione tra esposizioni
a campi elettromagnetici e aumento del rischio di cancro sono ancora in corso, soprattutto per
valutare eventuali effetti a lungo termine.
Il tasso di assorbimento specifico o SAR* (acronimo di Specific Absorption Rate) è definito come la quantità di energia elettromagnetica che viene assorbita nell’unità di tempo da un
elemento di massa unitaria di un sistema biologico, sicché la sua unità di misura è J/s*kg=W/
kg ( Watt su chilogrammo).
Smartphone popolari con SAR Basso

Smartphone popolari con SAR Alto

1. Samsung Galaxy Note 8 – 0,17 W/kg

1. Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg

2. ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

2. OnePlus 5T – 1,68 W/kg

3. Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg

3. Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg

4. LG G7 – 0,244 W/kg

4. Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg

5. Samsung Galaxy A30 – 0,246 W/kg

5. ASUS ZenFone 6 – 1,57 W/kg

6. Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg

6. OnePlus 6T – 1,55 W/kg

7. Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg

7. Honor 8 – 1,5 W/kg

8. Samsung Galaxy A50 – 0,27 W/kg

8. Huawei P9 – 1,49 W/kg

9. Essential PH-1 – 0,28

9. HTC U12 Life – 1,48 W/kg

10. HTC U11 Life – 0,28 W/kg

10. Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg

* Il limite di sicurezza in Europa è pari a 2 W/Kg; negli USA è di 1,6 W/Kg
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Tabella I. V
 alori SAR aggiornati a giugno 2019
Questionario 1 – Salute e sicurezza attinente all’uso dello smartphone
1

Avverti dolori o formicolii alle mani?

No

Si

2

Conosci patologie come il “dito a scatto” e il “tunnel carpale”?

No

Si

3

Avverti dolore al collo?

No

Si

4

Conosci la sindrome del “text neck”?

No

Si

5

Conosci gli effetti sul corpo umano dell’inquinamento elettromagnetico?

No

Si

6

Sai cos’è il SAR (Specific Absorption Rate) ?

No

Si

7

Se “sì” conosci quello del tuo smartphone?

No

Si

8

Durante la notte dove lo tieni in carica?

< di 1 m

> di 1 m

9

In che modalità?(acceso/spento/ mod. aereo)

10

Quando esci dove tieni lo smartphone?
(borsa/tasca anteriore/tasca posteriore/zaino)

Donne

Uomini

11

Sai che è sconsigliato per gli uomini portare lo smartphone nelle tasche
anteriori dei pantaloni?

No

Si

12

Sai che è sconsigliato usare lo smartphone su mezzi in movimento (auto,
treno…)?

No

Si

13

I tuoi genitori usano lo smartphone alla guida?

No

Si

14

Sai che molti incidenti stradali dipendono dalla distrazione dovuta allo
smartphone?

No

Si

Alle classi quinte della scuola primaria è stato somministrato un questionario ridotto con le
domande 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.
Questionario II - Dipendenza da smartphone
Età_________ anni sesso M □
F □
Istituto________________ classe_________
A quanti anni hai avuto il tuo primo cellulare? __________
Quanti ne hai avuti finora?
__________
Come hai avuto il tuo primo telefono cellulare?
Me lo hanno regalato perché ne volevo uno
Me lo hanno regalato pur non avendolo richiesto
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Dal punto di vista della disponibilità di solito hai il telefono:

Da 0 a 100: qual è il tuo livello di dipendenza dal cellulare?

Indica in che misura sei in accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni:
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Discussione e conclusioni

Dall’esame del primo questionario somministrato e dalle successive discussioni in aula, è
emersa una scarsa percezione dei rischi per la salute, tipica della giovane età.
Gli studenti delle scuole secondarie di II grado hanno informazioni inadeguate su patologie
come il “dito a scatto” (5%) e “tunnel carpale” (10%) attribuendole all’età avanzata e non alla
ripetuta digitazione sullo smartphone; non conoscono la sindrome del “text neck” (0%).
La stragrande maggioranza dei partecipanti è informata sulle caratteristiche prestazionali del
proprio smartphone ma ignora le problematiche inerenti l’inquinamento elettromagnetico e di
conseguenza l’esistenza (0.5%) del tasso di assorbimento specifico (SAR).
Già dalle scuole secondarie di I grado esiste, per lo più tra i maschi, la consapevolezza di
non dover portare lo smartphone nella tasca anteriore dei pantaloni, ma in pochi utilizzano la
tasca posteriore (5%) temendo furti o smarrimenti. I ragazzi non sanno (0%) che utilizzare lo
smartphone in mezzi in movimento produce l’effetto conosciuto come “gabbia di Faraday”: la
radiazione emessa dallo smartphone rimbalza sugli involucri metallici del mezzo favorendo un
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assorbimento maggiore delle RF. In treno la situazione è ancora peggiore perché si sommano i
campi dei telefoni usati contemporaneamente dagli altri viaggiatori.
Malgrado sia acclarato che l’uso improprio dello smartphone alla guida sia responsabile
(99%) di un alto numero di incidenti stradali ne permane la cattiva abitudine tra i genitori (75%).
Per quanto riguarda il secondo questionario, il 97% dei partecipanti indica il possesso di uno
smartphone; questa percentuale oscilla dal 90% nelle classi V della scuola primaria per giungere
al 100% degli adolescenti al di sopra dei 14 anni.
La maggior parte dei ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado ha già posseduto in media
rispettivamente tre e quattro smartphones.
Circa il 30% ha ricevuto il primo smartphone in regalo senza averne fatto esplicita richiesta;
il 54% lo ha ottenuto dopo continue insistenze. Tale regalo viene effettuato principalmente come
mezzo di “controllo” sul proprio figlio ma anche per non farlo sentire escluso dal resto della
classe.
La maggior parte dei ragazzi delle scuole secondarie di II grado riferisce di aver posseduto
il primo smartphone intorno agli 11 anni. Nel corso degli anni l’età del possesso del primo
smartphone si è abbassata. Infatti gli alunni delle classi V primarie riferiscono di averlo avuto in
regalo verso gli 8/9 anni. In ottica di genere le ragazze fanno un uso più intenso dello smartphone come mezzo di comunicazione.
Per quanto riguarda la dimensione ludica (ascoltare musica, video, giochi…), si nota un uso
maggiore da parte dei ragazzi; per la dimensione organizzativa (agenda, block notes, sveglia…)
e la dimensione informativa (ricerca e condivisione di informazioni…) non si notano grandi
differenze in ottica di genere. Dalla lettura dei questionari si notano processi di dipendenza: uno
stato di malessere e ansia quando non è possibile utilizzarlo (disforia) (item 23 e 24); un uso
inadeguato e/o pericoloso (craving) che interferisce con altre attività quotidiane (item 13, 15,
17, 19, 21, 22, 25 e 28) un suo utilizzo come ansiolitico (item 18 e 26) e l’incapacità a “disintossicarsi” (item 14, 20, 27).
Dall’indagine condotta emerge la necessità di elaborare strategie educative a carattere prevenzionistico con interventi ad ampio raggio divulgando tra i giovani la cultura della sicurezza
inerente l’ergonomia, il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici e sensibilizzandoli ai
rischi di “mobile addiction”.
Gli autori propongono alle Istituzioni scolastiche una “sfida”: la formazione di “classi-pilota” dove venga stipulato un “patto educativo” tra i genitori di non fornire ai propri figli uno
smartphone per l’intera durata della scuola primaria. D’altro canto i genitori, per lo più “immigrati digitali”, sono i primi soggetti a necessitare di un processo di informazione/formazione al
fine di apprendere elementi utili e necessari da trasferire ai propri figli così come, ad esempio,
stabilire regole circa tempi e modalità di utilizzo già al primo smartphone.
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Emissioni in Atmosfera da impianti di cremazione:
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Introduzione
Questo lavoro prende in considerazione la pratica della cremazione dal punto di vista ambientale, ha lo scopo di descrivere e valutare le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e in
particolare di alcuni composti organici persistenti (POP’s). Vengono altresì esposti e confrontati
i livelli emissivi di diossina con quanto riportato a livello Europeo, illustrate le tecniche di campionamento e analisi impiegate e descritte le tecnologie attualmente in uso per la depurazione
dei fumi. Ulteriore intento è quello di fornire informazioni e misure utili al popolamento dell’inventario delle fonti di emissioni di inquinanti in atmosfera (INEMAR). I risultati conseguiti mostrano che in mancanza di adeguati processi di controllo le emissioni di questi impianti possono
essere a livello locale impattanti sull’ambiente circostante.
Ormai lo spazio nei cimiteri delle nostre città scarseggia enormemente. I costi per gli ampliamenti sono elevati, cresce la preoccupazione anche per l’aspetto igienico sanitario, le famiglie hanno il desiderio di non lasciare agli eredi incombenze sgradevoli e trovano più pratico ed
economico ricorrere alla cremazione. Quest’ultima ovvierebbe al sovraffollamento dei cimiteri,
grazie ad essa si ridurrebbero notevolmente gli spazi cimiteriali. Le ceneri del defunto cremato,
raccolte in urne cinerarie possono essere tumulate in loculi cimiteriali detti colombari, generando un ingombro comunque inferiore rispetto a quello di una bara, possono anche essere disperse
in natura in apposite aree dedicate, probabilmente in un futuro prossimo anche conservate dai
familiari. Nell’ultimo decennio, in Italia la pratica della cremazione ha avuto un incremento
significativo, nel 2017 si sono registrate a consuntivo 155.155 cremazioni di feretri. Sono attivi
75 impianti di cremazione, e vari progetti sono in corso. Nel frattempo si sono istituiti 51 comitati di cittadini contrari all’installazione di nuovi impianti senza garanzie ambientali certe. Gli
impianti di cremazione salme, nei paesi che aderiscono alla Convenzione di Stoccolma per la
riduzione degli inquinanti organici persistenti (POP’s), sono considerati fonti non intenzionali
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di emissione. A livello nazionale il contributo di quest’attività alle emissioni totali è considerato
basso e valutato intorno all’1% per quasi tutti gli inquinanti ad eccezione in particolar modo per
Mercurio, Diossine e Idrocarburi Policiclici Aromatici, per i quali ultimamente c’è molta attenzione. Con l’acronimo POP’s s’intendono sostanze tossiche difficilmente degradabili, che persistono a lungo nell’ambiente, possono accumularsi a grande distanza dai luoghi di emissione,
oppure (essendo liposolubili) concentrarsi nei tessuti adiposi umani o di animali che si trovano
al vertice di una catena alimentare (fenomeno di bioaccumulazione). Per quanto ad esempio nel
resto d’Europa l’argomento sia considerato e valutato anche dal punto di vista normativo, in
Italia le informazioni e i dati a disposizione restano numericamente limitati con la conseguenza
che i livelli di concentrazione degli inquinanti provenienti da tali fonti stazionarie sono ancora
incerti, non correttamente verificati e probabilmente sottostimati. L’inventario Europeo delle
emissioni stima il contributo degli impianti di cremazione pari allo 0.2% delle emissioni totali
di diossine e furani. Per questa tipologia di impianti l’osservanza di un limite di emissione per
diossine/furani di 0,1 ng/m³ non è un problema banale.

Materiali e metodi

Cos’è la cremazione? Dal punto di vista tecnico scientifico, è un processo termico irreversibile mediante il quale un corpo, con l’intenso calore e l’evaporazione, viene ridotto in cenere.
La cremazione è quindi un’accelerazione controllata del naturale processo di decomposizione
delle spoglie mortali che normalmente dura qualche decina di anni.
Il processo di combustione, definito processo “in batch”, avviene in appositi impianti chiamati crematori posti all’interno dell’area cimiteriale. Al termine del processo rimangono circa
1500/2000 grammi di cenere calcinata biancastra. Nel complesso la cremazione, quindi, può
essere considerata un’alternativa alla sepoltura tradizionale (inumazione o tumulazione).
In provincia di Venezia sono in funzione da molti anni, tre impianti di cremazione salme
e resti mortali. Ciascun sito dispone di due linee con unità tecnologiche adibite al processo di
cremazione. Ogni unità emette in media circa 1200 Nm3/h di fumi in atmosfera.
Due dei tre impianti lavorano mediamente per sei giorni alla settimana e per circa 10 ÷ 12
ore al giorno per un totale annuo di circa 3500 ore di funzionamento. Il terzo impianto opera con
una potenzialità inferiore, per un totale annuo di circa 2300 ore di funzionamento. Mediamente
sono processati 6÷7 cicli di cremazione al giorno per linea, ogni processo dura mediamente 90
min.
Per lo sviluppo del presente lavoro sono stati elaborati, dati sperimentali ottenuti da misurazioni eseguite dall’Autorità di Controllo nel periodo dal 2003 al 2010 nei tre impianti presenti
nella Provincia di Venezia e dati forniti dai gestori degli impianti in ottemperanza a quanto
previsto dalle prescrizioni Autorizzative.
Sopralluoghi preliminari effettuati presso gli impianti hanno consentito di visionare le soluzioni impiantistiche in uso per la depurazione dei fumi emessi in atmosfera.
Due dei tre impianti utilizzano la medesima geometria impiantistica e configurazione tecnologica, costituita da camera di combustione e camera di postcombustione, un sistema a dissipazione di calore costituito da uno scambiatore del tipo dry cooler, un reattore a secco con iniezione di reagente, Ca(OH)2 ovvero composti del Sodio, come Na2CO3 oppure NaHCO3, che
viene additivato nella corrente gassosa per l’adsorbimento degli inquinanti prima dell’ingresso
nel filtro a maniche del tipo tradizionale e conosciuto.
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La quantità di reagente addizionato all’impianto di depurazione fumi varia tra 0,2-0,5 kg/
cremazione, nella maggior parte dei casi al reagente è addizionato anche coke di carbone di
lignite o carbone attivo allo scopo di aumentare l’efficienza di adsorbimento.
Nel processo della cremazione il “prodotto” avviato alla combustione è noto e sostanzialmente costante in un ambito di variabilità definibile. La natura dei possibili inquinanti presenti
durante il processo sono di natura esogena al corpo umano e pertanto potenzialmente controllabili od eliminabili come ad esempio il cofano in legno verniciato può essere sostituito da una
bara vera e propria in cellulosa o altri materiali biodegradabili, come il tipo di vernice utilizzato
per i cofani, come i paramenti interni.
Per l’esecuzione dell’attività di campionamento alle emissioni in atmosfera in questa tipologia di fonte emissiva è requisito indispensabile un’elevata esperienza e competenza nel settore
da parte dei tecnici addetti. L’esecuzione di questa attività comporta un considerevole impegno
di risorse economiche e nello specifico anche psicologiche. In considerazione della natura discontinua a “batch” del processo, sono campionate le emissioni in atmosfera di un numero di
cremazioni sufficienti per una rappresentatività emissiva.
È stata monitorata l’emissione di almeno 3 cicli completi di cremazione evitando interruzioni o rallentamenti nella normale attività degli impianti. Alcune indicazioni tecniche indicano un
tempo di campionamento globale compreso tra le tre e le cinque cremazioni.
Per l’esecuzione dei prelievi per la determinazione della concentrazione di PCDD/F nei fumi emessi in atmosfera, sono state applicate le indicazioni riportate nella norma di riferimento
UNI-EN 1948-1/06.
I campionamenti sono eseguiti su apposito bocchello di prelievo posto sulla condotta di
scarico dei fumi, a valle della catena tecnologica di depurazione, la configurazione della linea
di prelievo è definita out-stack con filtro-condensatore. Alla linea di campionamento sono stati
addizionati standard surrogati di PCDD/F marcati isotopicamente. Tutte le parti a contatto con il
gas campionato sono state preventivamente sottoposte ad un marcato trattamento di pulizia con
solventi specifici, ad un trattamento finale di silanizzazione.
È raccomandato il campionamento di un volume di almeno 4 m3 di fumi per raggiungere
il limite di quantificazione del laboratorio di analisi. La tecnica analitica utilizzata è la gascromatografia abbinata al rivelatore massa/massa ad alta risoluzione (HRMS).
Per la separazione analitica delle PCDD/F è stata utilizzata una colonna cromatografica
DB5-MS, 60mt 0,25 Ø 0,25µ, rivelatore DFS Hight Resolution Magnetic Sector. Tutti i recuperi
degli standard marcati rientrano nei requisiti di validazione richiesti dal metodo UNI-EN 19482/06 e UNI-EN 1948-3/06.
Per il campionamento dei Metalli e del Mercurio è necessario installare apposita linea di
campionamento, in configurazione in-stack o out-stack con linee derivate per il campionamento
dei metalli in fase gassosa come previsto dalle norme EN 14385/04 e UNI 13211/03. Per la validità dei prelievi e dell’analisi è necessario rispettare i criteri di convalida riportati nelle Norme
UNI.
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Risultati e discussione

Pur essendo possibile stimare il contenuto di diossina in entrata nei processi di cremazione,
non è possibile eseguire un bilancio di massa predittivo dell’emissione in uscita, dati i particolari meccanismi di riformazione di questi inquinanti.
INPUT - Quanta Diossina viene emessa dal Corpo Umano? Utilizzando i dati riportati in
una pubblicazione che ha determinato al quantità di Diossine nel sangue di una coorte, si può
valutare l’ordine di grandezza della quantità di PCDD/F introdotta nel crematorio con la salma. È stata stimata una quantità compresa tra 9,41 e 16,1 pg I-TEQ/g grasso. Considerando un
contenuto medio in grasso di circa 15 kg per normotipo, l’input assoluto di diossine in ingresso
varia da 141,2 a 241,5 ng per cremazione. La concentrazione attendibile alle emissioni in atmosfera nella teorica condizione di una combustione ideale è stimato tra 0,08 e 0,14 ng/Nm3 al
100% di emissione, ossia senza preventiva depurazione dei fumi.
OUTPUT – Quantità emesse. Per quanto riguarda le potenziali emissioni di PCDD/F da
forni crematori, si deve evidenziare che questi composti si formano durante il processo di combustione, per trasformazione di eventuali precursori presenti già nel corpo o nei materiali che
vengono combusti insieme alla salma, quali il cofano verniciato, plastiche e altri materiali utilizzati come paramenti e potenzialmente contenenti cloro. Per precursori s’intendono, ad esempio, composti aromatici clorurati (fenoli clorurati, difenileteri alogenati) che possono produrre
PCDD/F con reazioni basiche a temperatura intorno ai 150°C, durante la fase di raffreddamento
dei fumi di combustione. Le emissioni di diossine e furani da un impianto di combustione sono
altamente dipendenti dalle condizioni alle quali avviene il raffreddamento dei gas di combustione. Per la formazione di PCDD/F sono necessari la presenza di carbonio, di cloro, di un
catalizzatore e l’eccesso di ossigeno.
Nell’intervallo di temperatura tra 180 °C e 500 °C è possibile la formazione di PCDD/F
mediante il processo “de novo synthesis” a valle del forno. Questa reazione viene catalizzata
dalla presenza di metalli, come il rame, per temperature superiori a 250°C e con un massima
resa fra 300°C e 400°C.
Stima output al netto di cofano e paramenti funebri.
Valore misurato nel grasso del sangue

9,41 ÷ 16,1

pg/g grasso

Contenuto in grasso nell’uomo

15

kg valore medio su normotipo

Input assoluto di diossine

141,2 ÷ 241,5

ng / cremazione

Volume di gas emesso per cremazione circa

1800

Nmc

Concentrazione di PCDD/F al 100% di emissione

0,08 ÷ 0,14

ng/Nmc

In questo elaborato sono state stimate, le concentrazioni di diossine e furani espresse in Tossicità Equivalente (I-TEQ International Toxicity Equivalent), le concentrazioni di IPA totali e
le concentrazioni di Mercurio, riferite a condizioni Standard (273,15 °K e 101,3 KPa) e riferite
all’ 11% di Ossigeno.
La concentrazione media di PCDD/F ottenuta dalle misure sperimentali, eseguite alle emissioni in atmosfera, risulta pari a 2,44 ng I-TEQ /Nmc (min 0.01–max 7.95). La concentrazione
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media di IPA totali, espressi in concentrazione riferita all’11% di O2, risulta pari a 4300 ng/ Nmc
(min 15,2–max 20˙990). La concentrazione di Mercurio, calcolata su poche misure, è compresa
in un intervallo tra 0,005 e 0,290 mg/Nmc. Sono stati inoltre analizzati due campioni di residui
solidi polverulenti provenienti dal sistema di filtrazione e depurazione fumi. La concentrazione di PCDD/F, media di due campioni è 0,65 mg/Kg. La concentrazione di IPA, media di due
campioni è 5200 mg/Kg. La concentrazione di PCB’s Dioxin-like, media di due campioni è 0,35
mg/Kg.
Con i dati a disposizione, è possibile stimare un fattore di emissione da associare ad ogni
singolo processo di cremazione secondo la seguente equazione. Quantità emessa (ng I-TEQ/
corpo) = C x Q x T
In cui:
• C = concentrazione PCDD/F nei fumi emessi in ng I-TEQ/Nm3
• Q = portata media fumi in Nm3/h riferiti al 11% di O2
• T = tempo richiesto per una cremazione in h/corpo
Dai risultati ottenuti dalle analisi delle emissioni in atmosfera, considerando un tempo medio per ciclo di cremazione di 90 min, è calcolato un fattore di emissione pari a 4,39 µg I-TEQ/
cremazione (min 0,016 – max 14,3). A livello Europeo il fattore di emissione per le diossine,
stimato come media dei valori disponibili al 2008, risulta pari a 8 µg /cremazione (min 3 - max
40).
Dall’impronta delle diossine; è possibile risalire alla genesi? Le reazioni che portano alla
formazione di PCDD/F, 210 congeneri, possono favorire la formazione di alcuni congeneri rispetto ad altri a seguito delle condizioni in cui tali composti si originano. Il termine “profilo”
indica la distribuzione relativa delle singole molecole o congeneri sulla base dei differenti gradi
di clorurazione. La distribuzione dei congeneri PCDD/F è caratteristica dello specifico processo
da cui hanno origine. Certe distribuzioni sono così peculiari e caratteristiche da rappresentare
una vera e propria “impronta digitale” della contaminazione.

Conclusioni

L’impianto di cremazione salme, in quanto tale, non può essere paragonato in alcun modo a
un sistema di incenerimento rifiuti in quanto tali, non tanto e non solo per ragioni tecniche, ma
soprattutto etiche. Le spoglie umane non devono essere trattate e considerate come rifiuti. La
cremazione di resti umani deve essere condotta in modo da minimizzare l’impatto ambientale.
Le conclusioni di questo lavoro sono basate su un numero limitato di dati. I risultati sperimentali
ottenuti sono in linea con i dati riportati nell’inventario Europeo delle emissioni, confermando,
anche se stimati su poche misure, sia i fattori di emissione che le concentrazioni di diossina.
Il fattore di emissione medio stimato in questo lavoro è pari a 4,4 µg I-TEQ/cremazione.
La concentrazione media di diossine e furani nelle emissioni è 2,44 ng I-TEQ/m3
È possibile eseguire una stima “grossolana” del flusso annuale di PCDD/F emesso in atmosfera, moltiplicando la quantità rilasciata per singola cremazione per il numero di cremazioni sul
periodo (e.g. cremazioni/anno) secondo la seguente formula: Emissione Totale (ng I-TEQ/anno)
= Quantità (ng I-TEQ/cremazione) x n° cremazioni(corpi/anno). L’emissione totale di diossine
e furani, espressa in milligrammi I-TEQ/anno, può essere stimata nella peggiore condizione: a
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livello Provinciale per un totale di 6˙413 cremazioni nel 2011, circa 28,2 mg I-TEQ /anno, a
livello Regionale per un totale di 13˙657 cremazioni nel 2014 circa 60 mg I-TEQ /anno. Per
riportare un confronto, da un’elaborazione condotta sui dati disponibili per il periodo 2002-2007
di un inceneritore di Rifiuti Solidi Urbani, avente potenzialità di 48000 t/anno di rifiuti inceneriti, 7800 h/anno di funzionamento medio, e una portata fumi in emissione di 42˙000 Nmc/h
riferiti all’11% di O2, si può stimare una emissione media annua diossine di 4,9 mg I-TEQ /
anno (min 1.3 - max 8.8). La formazione di diossine e furani, come per tutti gli altri inquinanti,
può essere minimizzata mediante l’applicazione delle Best Available Technology (BAT), che
devono essere contestualizzate nel luogo in cui questi impianti sono giocoforza inseriti. La
quantità di diossine e furani prodotta non intenzionalmente, non dipende solo dal processo di
combustione, ma anche dalle parti impiantistiche a valle della combustione stessa. Una pressoché completa termodistruzione di diossine e furani si raggiunge con tempi di residenza maggiori
di due secondi a una temperatura di oltre 850°C. Tuttavia un intervallo di temperatura tra circa
250°C e 450°C potrebbe provocarne la riformazione. I sistemi di abbattimento attualmente installati sono sufficienti a garantire solo l’abbattimento dei macroinquinanti, SOx, NOx, HCl. Il
raffreddamento dei fumi deve essere progettato per garantire in modo rapido una temperatura
compresa tra 150°C e 180°C, all’ingresso del reattore a secco, a vantaggio anche di una migliore
efficienza di abbattimento delle diossine.
Per ragioni ambientali si dovrebbero limitare la cremazione di cofani con controcassa in
zinco e di cofani verniciati, mentre è preferibile la cremazione di casse in cellulosa con bordi in
legno o altri materiali biodegradabili. Le più recenti installazioni possono essere molto efficienti. Tuttavia, “Assicurarsi che si sia addestrati sul come usarlo”.
In Europa si richiede ai gestori di essere certificati e di disporre di operatori istruiti sulla corretta gestione dell’impianto. Sia considerato che la realizzazione di nuovi impianti e l’eventuale
ristrutturazione di quelli esistenti avvenga secondo criteri di razionalizzazione e compatibilità
ambientale, in relazione al Testo Unico Ambientale, D.Lgs 152/2006, con l’obbiettivo di fornire
un servizio efficace, efficiente ed economico per la popolazione.
Si consideri che la realizzazione di nuovi impianti di cremazione non deve essere autorizzata in ambito urbano, in prossimità (distanza minore o uguale a 500 mt) di recettori sensibili
quali scuole, asili, ospedali o ad elevata pressione antropica. È urgente e necessario che a livello
regionale sia censita e monitorata la pratica della cremazione e la sua evoluzione mediante un
flusso informativo ufficiale, al fine di evitare la presenza sul territorio di impianti obsoleti e ridurre al contempo i disagi dovuti ai tempi di attesa per la cremazione. Questo studio ha mostrato
che l’emissione in atmosfera di diossina dagli impianti di cremazione può contribuire in modo
sostanziale all’emissione totale stimata su base annua. Sia necessario valutare prima e dopo la
messa in esercizio di eventuali nuovi impianti, la diffusione e deposizione atmosferica degli
inquinanti derivanti dall’impianto.

CAPITOLO 5 • Emissioni in Atmosfera da impianti…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

290

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

BIBLIOGRAFIA
1. Raccanelli S, Frangipane G, Libralato S. 2007 Serum Level of PCDD/F and Dioxin Like PCB in
relation to different exposures in Italian adult man. DIOXIN2007: 27th International Symposium on.
Halogenated Persistent Organic Pollutants. Tokyo, Japan

2. Ryu J.Y., K.C. Choi, J.A. Mulholland. 2006 Polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD) and dibenzofuran (PCDF) isomer patterns from municipal waste combustion: Formation mechanism fingerprints.
Chemosphere, 65: 1526-1536.

3. Jen-Ho Kao, Kang-Shin Chen, Guo-Ping Chang-Chien, I-Cheng Chou. 2006 Emissions of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans from Various Stationary Sources. Aerosol and Air
Quality Research, Vol. 6, No. 2, pp. 170-179,

4. Montse M. Domingo L. 2010 Toxic emissions from crematories: A review, Environment International
36 131-137
5. Takeda N.,*, Takaoka M., Fujiwara T., Takeyama H., Eguchi S. 2000 PCDDs/DFs emissions from
crematories in Japan Chemosphere 40 575±586

6. Livolsi B, Labrousse S, Baron P, Fiani E. 2006 Dioxins emissions from French crematoria and associated health impact assessment Organohalogen Compounds Vol 68
7. Trevisan G., Benassi A., Lando A., Taroni G. 2010 Emissioni di PCDD /PCDF da Impianti di Cremazione in Provincia di Venezia. UNI.I.D.E.A Il Bollettino degli Esperti Ambientali 2010/3

8. 27.BIMSchV-Krematorien (27th German Federal Air Pollution Control Ordinance – Crematories)

9. http://ec.europa.eu/environment/dioxin/ SNAP: 090901 – 090902 Incineration of corpses/Incineration of carcasses ISIC: Version Guidebook 2008 Guidebook Revision, 2007/2008

CAPITOLO 5 • Emissioni in Atmosfera da impianti…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

291

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
Ivano Ammoscato, Raffaele d’Angelo, Ettore Stella

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

torna all’indice

Tecniche analitiche validate e monitoraggio quali
strumenti indispensabili nella gestione dei rischi da
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Dipartimento di Medicina Sperimentale - Sezione di Igiene, Medicina del Lavoro e Medicina Legale,
Area di Medicina del Lavoro - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Introduzione

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono composti contenenti solo atomi di idrogeno
e carbonio, costituiti da uno o più anelli aromatici, fusi fra loro in un’unica struttura generalmente planare. Sono inquinanti ambientali che si formano durante i processi di combustione
incompleta e per pirolisi di materiale organico e rappresentano un rischio per la salute in quanto
sono prevalentemente classificati dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.)
come probabili o sospetti cancerogeni e, in particolare, il benzo[a]pirene è un cancerogeno accertato (gruppo1).
In ambito occupazionale gli IPA si trovano in miscele complesse in tutte le attività che comportano combustione o in generale l’utilizzo di specifici materiali: a differenza della maggior
parte dei singoli IPA, i materiali che li contengono in miscela ed alcune produzioni industriali
sono inseriti nel gruppo 1, che include le sostanze cancerogene accertate per l’uomo.
Più in dettaglio, tra le attività lavorative con rischio di esposizione ad IPA ritroviamo: fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, della carta, produzione
di energia, distillazione e altri trattamenti del carbon fossile, produzione e lavorazioni a contatto
con oli minerali (lubrificazione di macchine utensili, recupero di oli esausti in autofficine, disarmo del calcestruzzo), produzione dell’alluminio con processo Söderberg (decomposizione
dell’elettrodo a base di bitume), asfaltatura stradale (riscaldamento dell’asfalto), lavorazioni
a contatto con fuliggine (pulizia e manutenzione di canne fumarie e caldaie), vulcanizzazione
della gomma (decomposizione termica di additivi), attività che espongono a gas di scarico di
motori diesel e benzina.
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Inoltre, l’art. 234 (Titolo IX, Capo II, “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”) del D.
Lgs 81/08 richiama l’allegato XLII (elenco di sostanze, miscele e processi) dove sono inseriti i
“lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame
o nella pece di carbone”.
In base a quanto riporta la lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità)
dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e s.m.i., le miscele di IPA (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e
fluidi da taglio, olio di creosoto) sono associate all’insorgenza di dermatite irritativa da contatto,
dermatite allergica da contatto e dermatite follicolare acneiforme, mentre i tumori della cute,
della vescica e del polmone sono riconosciuti tra le malattie professionali indotte da esposizione
a benzo[a]pirene.
In questo contesto appare necessario disporre di dati quantitativi di monitoraggio, effettuato
mediante l’utilizzo di tecniche analitiche adeguate, tali da consentire da un lato una valutazione
dei livelli espositivi delle realtà lavorative attuali e, dall’altro, una sensibilizzazione delle figure
della prevenzione. Per tale motivo è stato avviato un progetto di ricerca tra la Contarp dell’INAIL-Direzione regionale per la Campania e il Dipartimento di Medicina sperimentale-Sezione
di Igiene, Medicina del lavoro e Medicina Legale, Area di Medicina del lavoro, dell’Università
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Materiali e Metodi
Fasi operative
Lo svolgimento del suddetto progetto prevede tre fasi operative:
Fase n. 1: Applicazione di metodiche ufficiali per il monitoraggio degli IPA, nonché eventuale validazione di metodiche analitiche interne.
La fase 1 sarà dedicata in primo luogo alla verifica della disponibilità di metodi ufficiali o
riportati in letteratura per il monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici o in mancanza,
alla messa a punto di procedure analitiche atte allo scopo. In ogni caso si procederà, quindi
ad appurare che le procedure analitiche che saranno adoperate soddisfino i requisiti richiesti
in ambito internazionale per garantire l’affidabilità delle metodiche stesse, quali sensibilità,
accuratezza e precisione, così come previsto dalle linee guida della Food and Drug Administration (FDA).
Fase n. 2: Reclutamento delle aziende e attuazione di campagne di monitoraggio per la
valutazione dell’esposizione ad IPA.
Contestualmente alla fase 1 di studio e validazione delle procedure analitiche saranno reclutate le aziende campane la cui attività verosimilmente comporta esposizione a IPA. In ogni
azienda reclutata sarà individuato un referente allo scopo di pianificare le attività di monitoraggio.
La pianificazione dei monitoraggi, infatti, prevede un’analisi preliminare e dettagliata dei locali, dell’organizzazione del lavoro e del ciclo produttivo per identificare le fasi della produzione/lavorazione in cui si ha una maggiore probabilità di esposizione; tali informazioni, saranno
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ricavate mediante sopralluoghi negli ambienti di lavoro volti a definire siti di campionamento e
mansioni da sottoporre a monitoraggio.
Fase n. 3: Realizzazione di un opuscolo
Sarà stilato un opuscolo semplice e di facile consultazione per DL, RSPP e MC aziendali,
che raccolga i dati analitici ottenuti dalle campagne di monitoraggio. L’opuscolo riporterà tutte
le informazioni relative ai rischi per la salute connessi con l’esposizione professionale ad IPA
e tutti i risultati ottenuti dai monitoraggi condotti presso le aziende, mettendo in luce eventuali
specifiche fasi del ciclo di lavorazione che possano implicare un potenziale rischio di esposizione al fine di richiamare l’attenzione delle figure aziendali della prevenzione per l’attuazione di
adeguati interventi migliorativi/correttivi.
Ad oggi è stata completata parte della fase 1 che ha riguardato la caratterizzazione con
metodica HPLC/UV dei 16 IPA classificati dall’EPA come principali inquinanti ambientali: naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)
antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-cd)pyrene.

Materiali e strumentazione
Per la caratterizzazione degli IPA è stata adoperata una soluzione standard costituita da una
miscela dei 16 IPA ad una concentrazione di 2.000 μg/mL prodotta dalla Restek (Bellefonte,
PA, USA).
Per l’analisi sono sati adoperati:
• una colonna cromatografica Pinnacle II 4 µm 150x3 mm fornita dalla Restek
• un sistema HPLC serie 1100, equipaggiato con un autocampionatore serie 1200 ed un
rivelatore DiodeArray (DAD) serie 1100, prodotto dalla ditta Agilent Technologies (Palo
Alto, CA, USA)
Le fasi mobili adoperate per l’eluizione degli analiti dalla colonna cromatografica sono:
• acetonitrile per HPLC prodotto dalla Carlo Erba (Milano, Italia)
• acqua ultrapura per HPLC prodotta dalla Carlo Erba
• Metodi
La miscela dei 16 IPA è stata diluita con acetonitrile ottenendo una concentrazione degli
analiti di 100 µg/mL e successivamente analizzata in HPLC/UV.
La metodica di analisi ha previsto la programmata di eluizione riportata in Tabella I.
Tabella I. Programmata di eluizione del metodo di analisi in HPLC/UV.
Tempo (min)

% Acetonitrile

% Acqua

0

50

50

10

100

0

12.50

100

0

12.51

50

50

15

50

50
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Le analisi sono state eseguite adoperando diverse lunghezze d’onda, grazie alla presenza di
un rivelatore DAD, al fine di valutare quali possano essere quelle in grado di fornire la migliore
risposta analitica per ogni analita.
Le lunghezze d’onda utilizzate sono le seguenti: 225 nm, 254 nm, 265 nm, 270 nm, 285 nm,
287 nm, 290 nm, 293 nm, 315 nm.

Risultati

Per ogni lunghezza d’onda adoperata sono state misurate le aree dei picchi cromatografici
relative ad ogni singolo IPA. I risultati ottenuti sono schematizzati nelle Figure 1 e 2.

Figura 1. G
 rafico di comparazione delle aree ottenute adoperando differenti lunghezze d’onda per
naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene.

Figura2. Grafico di comparazione delle aree ottenute adoperando differenti lunghezze d’onda per
benzo(a)antracene, crisene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)
antracene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.
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Conclusioni

Il confronto delle aree dei segnali cromatografici ottenuti dall’analisi in HPLC/UV ha consentito di selezionare quali lunghezze d’onda permettono di ottenere la migliore risposta analitica. A tal proposito in Tabella 2 sono specificate le lunghezze d’onda migliori per ogni analita
indagato.
Lunghezze d’onda
selezionate

Analiti

225 nm

Naftalene – Acenaftalene – Acenaftene – Fluorantene – Benzo(g,h,i) perilene

254 nm

Fenantrene – Antracene – Benzo(b)fluorantene – Benzo(k)fluorantene –
Indeno(1,2,3-cd)pirene

265 nm

Fluorene – Crisene – Benzo(a)pirene

270 nm

Pirene

287 nm

Benzo(a)antracene – Dibenzo(a,h)antracene
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Abstract

Obiettivo Accurate misure di mercurio totale (HgT) nelle precipitazioni atmosferiche, raccolte in un’area sub-urbana di Cosenza (Calabria), nel periodo novembre 2013 - febbraio 2016,
sono state eseguite per studiare la distribuzione delle concentrazioni di HgT e valutare il contributo mensile e stagionale dei flussi di Hg delle deposizioni umide. Un approccio metodologico
simile era stato eseguito precedentemente in Calabria, su campioni di deposizioni atmosferiche,
collezionate presso una stazione di monitoraggio del CNR in Sila [Vardè et al., 2014].

Metodo

Le precipitazioni atmosferiche sono state campionate mediante uno specifico deposimetro
“wet-only” (Fig. 1) in un sito all’interno del Campus dell’Università della Calabria (UniCal) ad
Arcavacata di Rende (39°21’N, 16°13’E, 217 m a.s.l.), applicando i criteri armonizzati riportati
nella normativa tecnica di riferimento [UNI EN 15853:2010] e nelle procedure operative standard (SOPs) del progetto GMOS (Global Mercury Observation System) [Munthe et al., 2011].
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La determinazione del HgT è stata effettuata impiegando il metodo US-EPA1631 con la spettrometria di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS) e rigorosi accorgimenti nell’attività di
assicurazione/controllo qualità (QA/QC) in laboratorio [US-EPA, 2002].

Figura 1. I mmagine del deposimetro automatico “wet-only”.

Risultati

Le concentrazioni medie ponderate di HgT in base al volume di precipitazione (VWM), misurate nel 2014 e 2015, sono risultate pari a 7.1 ± 3.9 ng L-1 e 15.1 ± 10.4 ng L-1 (media ± SD),
rispettivamente, mentre i flussi di deposizione del HgT nel 2014 e 2015 sono stati calcolati in
6.1 µg m-2 y-1 e 17.1 µg m-2 y-1, rispettivamente. I valori di concentrazione e tassi di deposizione
del Hg determinate in questo studio sono risultati confrontabili con quelli riscontrati in aree
rurali e urbane in altre zone del pianeta [Sakata and Asakura. 2007; Ahn et al., 2011; Huang et
al., 2012]. Le concentrazioni VWM di HgT stagionali nel 2014 hanno mostrato valori più alti in
primavera seguiti da inverno, estate, e autunno. Nel 2015 le VWM del HgT sono state caratterizzate da livelli più alti in estate, seguiti da primavera, autunno e inverno. Durante il 2014 i livelli
dei tassi di deposizione di HgT ottenuti, sono risultati con il seguente ordine stagionale decrescente: primavera > inverno > autunno > estate, mentre per il 2015 il valore più alto di tasso di
deposizione di HgT stagionale è stato osservato in autunno, dovuto a eventi di precipitazioni atmosferiche più abbondanti, seguito in ordine decrescente da inverno > estate > primavera. Con
lo scopo di comprendere le potenziali sorgenti del Hg nelle precipitazioni atmosferiche, durante
tutto il periodo dello studio, sono stati considerati i livelli dei principali inquinanti atmosferici
(PM10, PM2.5, O3, NOx, SO2) e i parametri metereologici locali. Inoltre, sono state impiegate le
retro-traiettorie (NOAA Hysplit) e alcuni strumenti di osservazioni satellitari per la valutazione
di incendi e combustione di biomassa.
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Conclusioni

Questo lavoro è stato focalizzato alla determinazione del mercurio totale nelle precipitazioni
umide (only-wet), alla valutazione dei livelli misurati, sia mensili che stagionali, e delle potenziali sorgenti di Hg, avvalendosi di un insieme di informazioni aggiuntive, al fine di quantificare
l’impatto del mercurio nelle precipitazioni atmosferiche in un sito del sud Italia [Vardè et al.,
2019]. Le informazioni ottenute da questa ricerca possono risultare utili per gli studi modellistici di settore e per incoraggiare misure di Hg in aria ambiente e nelle precipitazioni su scala
regionale e locale, al fine di comprendere i meccanismi di ossidazione del Hg in atmosfera e i
processi di deposizione [Sprovieri et al., 2017].
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Effetti dello stretching sui disturbi
muscoloscheletrici: studio di una coorte di
infermieri professionali
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Introduzione

I disturbi muscoloscheletrici (DMS) lavoro correlati hanno un elevata prevalenza nei lavoratori, costituendo le patologie che causa più assenteismo e disabilità [5].
Negli ultimi anni all’INAIL sono stati denunciati un numero sempre crescente di questi disturbi, evidenziando un trend in netta crescita [1,4].
La mansione di infermiere rientra tra le professioni ad alto rischio per i DMS. Studi scientifici affermano che essa faccia parte dei settori che hanno un’incidenza di 3-4 volte superiore
rispetto alla media generale [6,7].
Il presente studio ha lo scopo di indagare la prevalenza dei DMS nella popolazione degli
infermieri e di valutare l’efficacia di un programma di stretching nel prevenire l’insorgenza dei
DSM e nel ridurne la sintomatologia.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 80 infermieri appartenenti all’A.O.E. “Cannizzaro” di Catania, reclutati
durante la visita periodica di sorveglianza sanitaria, presso l’ambulatorio del medico competente. I soggetti aderenti allo studio hanno sottoscritto il consenso informato.
Gli infermieri sono stati suddivisi in due gruppi: A e B. Il gruppo A costituito dagli infermieri
a cui è stato applicato l’intervento preventivo e il gruppo B, di controllo.
Sono stati somministrati 4 questionari: I) questionario elaborato ad hoc per la raccolta
dei dati generali del soggetto; II) versione italiana del Nordic Musculoskeletal Questionnaire
(NMQ) [2]; III) Work Ability Index (WAI) [3]; IV) scheda finale per la valutazione soggettiva
dell’efficacia e della soddisfazione personale. Il I questionario era suddiviso in due parti: la prima richiedeva informazioni su parametri antropometrici, abitudini voluttuarie, scolarità, ecc., la
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seconda contenente una Body Chart e la Visual Analogical Scale (VAS), per inquadrare la sintomatologia dolorosa. Il NMQ è stato usato per inquadrare la percezione della disabilità correlata
alle DMS. Il WAI è stato usato per valutare la capacità lavorativa individuale. Il IV questionario,
valutava il grado di aderenza dei partecipanti al protocollo di auto-stretching, richiedendo la
frequenza con cui avevano eseguito gli esercizi e se in modo completo o parziale.
I soggetti sono stati valutati inizialmente al T0 e dopo 3 mesi (T1), per un follow-up e una seconda valutazione su: questionario elaborato ad hoc, versione italiana del NMQ e questionario
WAI. Il gruppo A, dopo essersi sottoposto alla valutazione iniziale, ha ricevuto un opuscolo contenente informazioni generali sui DMS, sullo stretching ed esercizi di auto-stretching. I soggetti
sono stati quindi esortati a consultare l’opuscolo e ad eseguire gli esercizi di auto-stretching
con una frequenza quotidiana per un periodo complessivo di 3 mesi. Il gruppo B, di controllo,
dopo aver compilato i questionari ed essersi sottoposto ai test, ha continuato a svolgere l’attività
lavorativa senza prendere parte al programma di prevenzione dei DMS.

Risultati e Discussione

Dei 40 soggetti appartenenti al gruppo A, solo 31 (77%), 21 (68%) femmine e 10 (32%) maschi, si sono presentati al T1, pertanto i restanti soggetti sono stati esclusi dall’analisi statistica.
Il gruppo B, era costituito da 40 soggetti, reclutati al T0 costituito da 25 (63%) femmine e 15
(37%) maschi. I due gruppi A e B presentavano caratteristiche omogenee.
Sia i soggetti appartenenti al gruppo A che al B hanno riferito la presenza di DMS negli
ultimi 12 mesi. In particolare il 97% (n=30) dei soggetti del gruppo A e il 100% (n=40) del gruppo B, al momento della prima visita (T0) presentavano dolore. Tutti hanno dichiarato di aver
eseguito un trattamento farmacologico analgesico al bisogno. I disturbi maggiormente riportati
riguardavano il rachide cervicale e dorso-lombare. In misura minore erano coinvolti gli arti
superiori e inferiori. La tabella 1 riporta la prevalenza dei disordini muscoloscheletrici T0 e T1.
Tabella 1. Prevalenza dei disordini muscoloscheletrici T0 e T1
Distretto

AT0

AT1

BT0

BT1

Valore di P

Cervicale

20 (65%)

7 (23%)

21 (53%)

22 (55%)

Spalle

9 (29%)

4 (13%)

10 (25%)

12 (30%)

n.s.

Gomiti

4 (13%)

0 (0%)

2 (5%)

2 (5%)

n.s.

Polso/Mano

10 (32%)

2 (6%)

12 (30%)

12 (30%)

n.s.

Regione dorsale

16 (52%)

2 (6%)

19 (48%)

20 (50%)

Regione lombare

26 (84%)

9 (29%)

25 (63%)

25 (63%)

Anche/cosce

8 (26%)

1 (3%)

8 (20%)

8 (20%)

n.s.

Ginocchia

6 (19%)

3 (10%)

8 (20%)

8 (20%)

n.s.

Caviglie/piedi

6 (19%)

1 (3%)

5 (13%)

5 (13%)

n.s.

*P=0,03

§

§

*P=0,003
*P=0,03

§

t di Student: *AT0 vs. AT1; ^BT0 vs. BT1; °AT0 vs. BT0; §AT1 vs. BT1;

CAPITOLO 5 • Effetti dello stretching sui disturbi…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

301

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Riguardo al programma di stretching: 25 (81%) soggetti hanno dichiarato di aver svolto gli
esercizi, di essi 16 (64%) hanno dichiarato di averli svolti tutti. Per quanto riguarda la frequenza: 2 (6%) soggetti hanno dichiarato di aver svolto gli esercizi tutti i giorni, 8 (26%) da 4 a 6
giorni a settimana, 12 (39%) da 2 a 4 giorni a settimana, 3 (10%) da 0 a 2 giorni a settimana ed
infine 6 (19%) hanno dichiarato di non aver mai svolto gli esercizi di stretching.
Al follow up (T1), il NMQ ci ha permesso di valutare nuovamente l’incidenza dei DMS e di
confrontare le risposte in relazione alla precedente rilevazione.
In particolare, è stato rilevato che dopo l’intervento di stretching la frequenza dei disturbi al
rachide cervicale e dorso-lombare si era significativamente ridotta al T1.
Mentre non si osservavano differenze statisticamente significative per gli altri distretti corporei esaminati, così come nel gruppo di controllo.
Inoltre, sono stati rilevati significativi cambiamenti nel punteggio VAS che passava da 5,1
±1,9 al T0 a 1,3 ± 2,1 al T1.
Al fine di meglio comprendere la relazione tra il punteggio VAS ed il programma di
stretching, la popolazione del gruppo A è stata suddivisa in base alla frequenza con cui ha svolto
gli esercizi. È stato riscontrato che il 100% (n=2) dei partecipanti che hanno eseguito gli esercizi
tutti i giorni, al secondo controllo non presentavano dolore. L’88% (n=7) dei soggetti che hanno
svolto gli esercizi con una frequenza da 4 a 6 giorni a settimana, non presentavano dolore al
secondo controllo, mentre il restante 12% (n=1) non lamentava dolore già a T0. Il 33% (n=4) dei
soggetti che hanno svolto gli esercizi con una frequenza da 2 a 4 giorni a settimana, non presentavano dolore al secondo controllo, mentre il restante 67% (n=8), presentava un miglioramento
nel punteggio VAS. Il 34% (n=1) dei soggetti che hanno svolto gli esercizi con una frequenza
da 0 a 2 giorni a settimana, non presentavano dolore al secondo controllo, un altro 33% (n=1)
di loro, presentava un miglioramento nel punteggio VAS ed il restante 33% (n=1) presentava un
punteggio VAS invariato.
I soggetti che non hanno mai eseguito gli esercizi di stretching presentavano per il 66%
(n=4) un punteggio VAS invariato, per un 17% (n=1) un peggioramento e per il 17% (n=1) un
miglioramento.
Il WAI si è rivelato uno strumento molto utile, permettendoci di confrontare la capacità
lavorativa individuale prima e dopo l’intervento. I soggetti che hanno eseguito gli esercizi tutti
i giorni presentavano inizialmente un punteggio WAI di 40,0 ±0,7, mentre al T1 tale punteggio
era significativamente aumentato a 45,5 ±0,7. I soggetti che hanno svolto gli esercizi con una
frequenza da 4 a 6 giorni a settimana sono passati da un punteggio di 39,9 ±2,2 ad 44,3 ±1,5; i
soggetti che hanno svolto gli esercizi con una frequenza da 2 a 4 giorni a settimana sono passati
da 39,3 ±3,7 a 42,6 ±3,2. Mentre i soggetti che hanno svolto gli esercizi con una frequenza da
0 a 2 giorni a settimana e che non avevano svolto esercizi non presentavano alcuna variazione
statisticamente significativa.

Conclusioni

Il nostro studio ha confermato l’elevata prevalenza dei DMS nell’occupazione infermieristica, individuando, in accordo con la letteratura, la regione lombare come area maggiormente colpita dalle affezioni lavoro-correlate. Il programma preventivo di stretching sembra essersi rivelato efficace nel prevenire l’insorgenza e nel ridurre sintomatologia legata ai DSM
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lavoro-correlati. Infatti, al termine dello studio si sono riscontrati nel gruppo A miglioramenti
in termini di prevalenza dei DMS, che risultavano significativi per il rachide cervicale e dorsolombare, in contrapposizione al gruppo di controllo dove l’incidenza era lievemente aumentata.
Al termine del programma di stretching, inoltre, i soggetti del gruppo A hanno mostrato un
significativo miglioramento del sintomo “dolore” (VAS) e della capacità lavorativa individuale
(WAI). Occorre specificare che il miglioramento, per entrambi i parametri, è stato maggiore per i
soggetti che hanno eseguito con maggior frequenza gli esercizi di stretching. Nel gruppo di controllo invece non si è verificata una significativa variazione del punteggio alla scala VAS e del
WAI. Il presente studio ci ha permesso di affermare che il programma preventivo di stretching
può essere un valido strumento per prevenire l’insorgenza dei DMS e ridurne la sintomatologia
algica nella popolazione degli infermieri.
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Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nel
distretto calzaturiero marchigiano
Raffaella Compagnoni1, Ugo Caselli1
1

Con.T.A.R.P./INAIL – Direzione Regionale Marche

Introduzione

Il comparto manifatturiero dedito alla realizzazione di calzature rappresenta uno dei comparti produttivi maggiormente sviluppati nel territorio della Regione Marche, particolarmente nelle
Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Dati riferibili al 2017 evidenziano come sul territorio regionale siano attive circa 3.100 aziende che occupano oltre 20.000 addetti, rappresentando circa il 35 % delle imprese del comparto
presenti sull’intero territorio nazionale, con il 30 % degli addetti rispetto al totale nazionale.
Per la realizzazione delle calzature si utilizzano vari materiali, rappresentati da pelli naturali
e sintetiche, cuoio, gomma, fibre tessili e plastica, creando un’ampia gamma di prodotti - calzature per uomo, donna e bambino e prodotti più specifici come scarpe sportive e calzature
antinfortunistiche - che giustificano una notevole varietà di processi industriali e tipologie di
imprese. Difatti, il calzaturificio vero e proprio, di solito, realizza esclusivamente le fasi conclusive del ciclo produttivo, generalmente il montaggio e finissaggio delle calzature, demandando
le lavorazioni specifiche, quali il taglio, la lavorazione della tomaia e della suola, oltre che la
realizzazione di parti e componenti specifici, a ditte terze, come tomaifici, suolifici, solettifici,
tacchifici, trancerie, ecc.
Il comparto, a livello regionale, è organizzato sulla base del modello organizzativo-produttivo dei distretti, che si realizza tipicamente attraverso la distribuzione del lavoro tra le imprese
presenti, ciascuna delle quali si specializza in specifiche fasi lavorative.
Le singole aziende sono prevalentemente a carattere artigianale, di piccole e piccolissime dimensioni:l’86% occupa meno di 9 lavoratori, raramente commercializzano direttamente
quanto prodotto, lavorando per lo più conto terzi. Recenti dati INAIL riferiti alla Regione Marche, evidenziano un significativo aumento delle denunce di Malattia Professionale riferibili
essenzialmente al distretto dell’arto superiore nel comparto calzaturiero, pure a fronte di una
contrazione del numero di aziende e lavoratori occupati. Tale problematica è legata alle particolari lavorazioni attuate per la realizzazione delle calzature o di parti delle stesse, che comportano
un largo uso degli arti superiori e la presenza, nelle aziende del comparto, di un gran numero
di lavoratrici. Si è ritenuto quindi opportuno analizzare le condizioni di rischio da sovraccarico
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biomeccanico dell’arto superiore a partire dall’analisi dei cicli lavorativi specifici e delle mansioni alle quali sono adibiti i lavoratori. A tal fine sono state coinvolte diverse realtà produttive
(suolifici, solettifici, tomaifici e calzaturifici) caratterizzate da meno di 20 dipendenti.

Materiali e metodi

Lo studio è stato condotto presso 6 medio/piccole aziende del settore che ben rappresentano
il tessuto produttivo tipico del calzaturiero marchigiano, prendendo in esame, per ciascuna tipologia aziendale, le principali fasi di lavoro:
• tranciatura (taglio del pellame/altri materiali con pressa fustellatrice a bandiera);
• tomaificio (lavorazione tomaia per ballerine da donna, scarnitura della tomaia, applicazione di rinforzo anteriore e fodera sulla tomaia, applicazione di rinforzo sul toppone,
cucitura della fodera sul bordo interno della tomaia, applicazione di rinforzo fra fodera e
tomaia, cucitura della fodera sulla tomaia, applicazione del toppone sulla tomaia, cucitura
del toppone sulla tomaia, applicazione di fibbie sulla tomaia);
• suolificio (tranciatura para, cardatura para, fresatura para, spazzolatura para, incollaggio,
guardolatura, tinteggiatura); solettificio (recupero sottopiedi tranciati, tranciatura taccolo,
inserimento sostegno sul taccolo, timbratura sottopiede, montaggio del taccolo sul sottopiede, sagomatura della soletta, fresatura della soletta, accoppiamento e imballaggio
solette);
• calzaturificio (montaggio e finissaggio ballerine da donna, applicazione della soletta sulla forma, montaggio della tomaia sulla forma, premonta, calzera monta fianchi, elimina
chiodi e ribattitura, spazzolatura e segnatura, cardatura, applicazione primer su tomaia,
applicazione di mastice su soletta e tomaia, applicazione della suola, levaforme, applicazione tallonetta, applicazione del sottopiede, controllo qualità, imballaggio).
Per ciascuna fase di lavoro sono stati analizzati i fattori di rischio indicati dalla letteratura
tecnica e correlati al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (UL-WMSDs), rappresentati da frequenza di azione, applicazione di forza ed assunzione di posture incongrue a carico dei
vari distretti articolari dell’arto superiore, tempistiche di adibizione quotidiana alla singola fase,
presenza di pause, tempi di recupero funzionale e fattori complementari, come le vibrazioni
meccaniche indotte al sistema mano-braccio (HAV), l’effettuazione di movimenti bruschi e a
strappo, l’uso di dispositivi di protezione individuale inadeguati e di attrezzi/utensili che provocano compressioni a carico delle strutture muscolo-tendinee, ecc. Si è poi proceduto, sulla base
delle indicazioni fornite dalle Norme Tecniche internazionali (ISO 11228.3 e ISO TR 12295),
alla stima di Indici di Rischio sintetici, ai fini della quantificazione dell’esposizione correlata a
ciascuna fase di lavoro, con uso della Check-list OCRA. Tutti gli operatori del campione esaminato sono destrimani.

Risultati e Discussione

I cicli lavorativi e l’organizzazione aziendale delle Ditte presso le quali sono state effettuate
le rilevazioni sono molto disomogenei e caratterizzati da variabilità anche giornaliera dei carichi
di lavoro. Gli operatori possono ruotare durante la giornata lavorativa su più mansioni, con tempistiche non facilmente standardizzabili; sono comunque presenti, attività specialistiche, quale
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ad esempio la cucitura a macchina, che richiedono notevole esperienza e capacità e vengono
solitamente svolte per tutta la giornata lavorativa dal medesimo addetto (quasi esclusivamente
di sesso femminile).
L’orario di lavoro è generalmente di 8 ore ed è prevista la pausa pranzo.
Per quanto riguarda le pause è stata riscontrata una certa disomogeneità. Le aziende con
maggior numero di lavoratori, quindi più strutturate, solitamente prevedono pause ufficiali
all’interno dei turni di lavoro; nelle piccole aziende, invece, non sono presenti vere e proprie
pause ufficiali durante il turno di lavoro ma viene dichiarato che i dipendenti possono effettuare pause “al bisogno”. Quest’ultima modalità sembra poco praticabile laddove il lavoro è
organizzato con la manovia. Questa si presenta come una serie di carrelli tra loro incatenati che
scorrono su un binario lungo il quale sono dislocate le postazioni degli operatori che lavorano la
tomaia o montano la calzatura. I lavoratori prelevano dal carrello il pezzo da lavorare, effettuano
l’operazione di loro competenza e riposizionano il manufatto sul carrello per avviarlo al lavoratore che deve realizzare la lavorazione successiva. È comprensibile, quindi, che l’assenza di
anche solo un operatore dalla manovia bloccherebbe tutta la linea e ciò dovrebbe far propendere
per l’adozione di pause standardizzate.
Per le considerazioni sopra esposte ed al fine della valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori, per tutte le postazioni di lavoro esaminate nelle differenti
aziende oggetto dello studio, si è fatto ricorso al metodo valutativo della Check-list OCRA.
Per poter confrontare i livelli di rischio nei lavoratori del comparto, alla luce della disomogeneità degli orari seguiti e dell’organizzazione del lavoro propria di ciascuna azienda, si
è preferito stimare per ciascun compito indagato, l’indice di rischio intinseco (durata di lavoro
quotidiano pari a 8 ore con pausa mensa esterna all’orario di lavoro e 2 pause da 10 minuti).
Per quanto riguarda le postazioni esaminate, nel tomaificio sono risultate a rischio elevato il
20 % delle postazioni lavorative per l’arto destro ed il 30% per il sinistro (Fig. 1).
Le restanti postazioni hanno evidenziato rischio medio. Il distretto anatomico maggiormente
coinvolto risulta essere la mano per la quasi totalità delle postazioni di lavoro indagate.

Figura 1

Per quanto riguarda il suolificio (Fig. 2), circa la metà dei compiti studiati si attestano su un
rischio medio, sia per l’arto destro che per il sinistro. Sono anche presenti 2 postazioni che non
sovraccaricano l’arto sinistro esponendo l’addetto ad un rischio accettabile.
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Figura 2

Anche per le lavorazioni portate a termine nel suolificio il distretto anatomico maggiormente
coinvolto risulta la mano; è da notare, però, la presenza di 2 lavorazioni per le quali il distretto
anatomico maggiormente coinvolto risulta essere il gomito. In particolare si tratta dei compiti
di spazzolatura para e guardolatura. Sono gli unici due compiti che richiedono all’operatore di
tenere in mano il pezzo in lavorazione muovendolo e ruotandolo in modo da accostare tutto il
bordo da lavorare alla macchina. Tale operazione comporta l’esecuzione da parte dell’operatore
di ampi movimenti di flesso-estensione o prono-supinazione del gomito per quasi tutto il tempo
di ciclo.

Figura 3

Nel solettificio il rischio valutato risulta variare tra elevato e medio sia per l’arto destro che
per il sinistro. Il distretto anatomico maggiormente coinvolto risulta essere, anche in questo caso, la mano per pressoché tutte le postazioni. I compiti portati a termine, infatti, richiedono, oltre
che una elevata manualità, anche la necessità di effettuare un significativo numero di azioni tecniche e di mantenere la presa in pinch dei componenti in lavorazione, per tutto il tempo di ciclo.
Nel calzaturificio sono stati valutati compiti compresi tra le fasce di rischio medio ed elevato, ma sono anche presenti alcune attività, che si attestano su fasce di rischio lieve e molto
lieve. Queste ultime sono rappresentate da “Montaggio della tomaia sulla forma”, “Premonta” e
“Controllo qualità” caratterizzate da frequenze relativamente basse.

CAPITOLO 5 • Il sovraccarico biomeccanico degli arti…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

307

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Figura 4

Conclusioni

Dall’analisi dei risultati ottenuti con la campagna di campionamento emerge, in sintesi, come le maggiori criticità siano rappresentate dalla necessità di assumere presa pinch per quasi
tutto il tempo di ciclo e dalle frequenze generalmente elevate nello svolgimento dei compiti. È
chiaro che nella situazione lavorativa in esame, non risulterebbe risolutivo, al fine dell’abbattimento del rischio, procedere alla rotazione del personale sulle differenti postazioni di lavoro
presenti, dal momento che le stesse sono caratterizzate da livelli di rischio per lo meno di media
entità, le postazioni con rischio lieve o molto lieve sono pochissime solo all’interno del calzaturificio. È anche vero comunque che una corretta rotazione permetterebbe di mitigare seppure
non di molto, il rischio associato alle postazioni maggiormente inficianti, sia per l’arto destro
che per quello sinistro.
Simili considerazioni possono essere formulate in particolare per gli operatori addetti alla
cucitura, che proprio per la loro alta specializzazione, sono di norma adibiti in via esclusiva alla
suddetta fase di lavoro portata a termine su più postazioni, caratterizzate da rischi di media ed
elevata entità. Anche in questo caso la rotazione fra le postazioni in cui è portata a termine la
cucitura potrebbe determinare nelle migliori delle ipotesi, una mitigazione del rischio, ma non
certo l’abbattimento significativo dello stesso.
Un intervento, di rilevante spessore nei cicli produttivi considerati, potrebbe essere senz’altro rappresentato dall’inserimento di un numero maggiore di pause nelle 8 ore di lavoro giornaliero, attuando al contempo una corretta distribuzione delle stesse. In questo modo, seppure
bisognerebbe superare alcuni ostacoli legati all’organizzazione del lavoro, ma anche agli aspetti
contrattuali dello stesso, l’esposizione a rischio potrebbe risultare in genere meno inficiante e
per lo meno per alcune postazioni di lavoro, palesare valori borderline.
Difficile al tempo stesso ipotizzare una maggiore meccanizzazione del ciclo produttivo, per i
prevedibili costi che l’azienda dovrebbe sopportare, ma anche perché gli articoli in produzione,
di elevata qualità, necessitano di lavorazione manuale da parte di personale esperto. Alla luce
dei risultati valutativi stimati ed illustrati nel presente studio, è indubbio che le attività tipiche
del settore calzaturiero possano palesare elevati livelli di rischio a carico degli operatori ed al
contempo, proprio a causa delle particolari lavorazioni portate a termine e delle modalità di
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attuazione delle stesse, significative difficoltà nella predisposizione di idonei e risolutivi interventi di prevenzione e protezione.
Certamente in base al modello di calzatura in lavorazione, potrebbero ipotizzarsi differenze
nei livelli di rischio delle varie postazioni di lavoro, ma è innegabile comunque il raggiungimento di rischi assolutamente non trascurabili. 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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Valutazione dell’esposizione cutanea potenziale
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Introduzione

Diversi studi internazionali hanno studiato l’esposizione cutanea durante l’applicazione di
pesticidi, correlandola ai diversi metodi di applicazione [Lesmes-Fabian, C. e Binder, C. 2013,
Tuomainen, A. et al. 2002, Garrido Frenich, A. et al. 2002, Nuyttens D. et al. 2009, Kadri Z. et
al. 2012, Cerruto E. et al. (2018)]. Questi sono diversi a seconda dello stato fisico della sostanza
da applicare, dal tipo di coltura e dall’area da trattare. L’uso di lance manuali sono frequenti in
genere per il trattamento di piccole aree e nelle serre, mentre i sistemi motorizzati automatici li
vediamo soprattutto in campo aperto. Lo scopo di questo studio è stato valutare come cambia
l’esposizione dermica potenziale (PDE) dei lavoratori agricoli, in relazione al sistema di applicazione dei pesticidi. Le aziende studiate sono rappresentative dell’area di Lamezia Terme
e sono costituite da numerose serre piccole e grandi, con coltivazioni in serra e anche in pieno
campo. I trattamenti avvengono mediante con lancia manuale collegata con una pompa ad un
trattore all’esterno contenente la miscela o con piccoli sistemi automatici (atomizzatori) che
passano all’interno e ai margini del perimetro della serra. I prodotti commerciali più ampiamente utilizzati contengono i principi attivi, imidacloprid ed hexythiazox. Per valutare la PDE,
le tute utilizzate dai lavoratori, sono state opportunamente sezionate (sul fronte e sul retro) e
trattate secondo le indicazioni suggerite dall’EPA [U.S.EPA, 2007]. I risultati hanno evidenziato
una maggiore esposizione durante l’uso della lancia manuale, nonostante operi ad una pressione
minore rispetto all’atomizzatore, ed una distribuzione maggiore del prodotto sul davanti delle
tute a carico degli arti inferiori e del polso.

Materiali e Metodi

Le tute usa e getta, utilizzate dai lavoratori sono in Tivek ® (DuPont™), uno speciale tessuto-non-tessuto, versatile e molto resistente, ma al contempo leggero e morbido, che offre una
protezione per una serie di mansioni lavorative. Sono state analizzate tre tute utilizzate durante
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l’applicazione in serra con la lancia manuale e tre durante l’uso dell’atomizzatore. Le sezioni
ricavate sono in tutto nove, (10 x10 cm2) per ciascuna tuta. Quattro sono rappresentative delle
parti esposte sul davanti, e cinque sul retro corrispondenti al polso, caviglia, parte superiore
della gamba, torace e schiena più la nuca. Tutte le sezioni sono state estratte con acetone purificate con colonnine SPE in Florisil e analizzate secondo metodica NIOSH (Method 9201) in
gas cromatografia con rivelatore ECD. Le curve di calibrazione sono state costruite con quattro
concentrazioni di ciascun standard. Perkin Elmer Totalchrom Software è stato utilizzato per
l’integrazione delle aree dei picchi cromatografici.

Risultati

Lo studio è stato effettuato su operatori che si sono occupati di preparazione, carico e applicazione di miscela in serra mediante due differenti strumenti: lancia manuale e atomizzatore
(Figure 1 e 2). Negli atomizzatori avviene il processo della frantumazione del liquido in goccioline che prende il nome di polverizzazione. La polverizzazione meccanica, che utilizza per la
produzione delle goccioline, energia di pressione idraulica, è quella più in uso e utilizza energia
di pressione idraulica grazie agli ugelli, in cui il liquido, messo in pressione da una pompa, è
costretto a passare attraverso una piccola apertura (orifizio). Le pressioni di funzionamento
vanno da 2 a 40 bar, mentre il diametro delle gocce che si ottengono varia da 50 a 450 µm, con
una media di 200-300 µm. (figura 3)

Figura 1. S pargimento in serra con lancia
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Nel nostro caso, l’atomizzatore utilizzato lavorava ad una pressione di circa 40 bar, producendo una nuvola di prodotto soprattutto alle spalle dell’operatore.
La lancia manuale lunga circa 40 cm, collegata mediante una pompa all’irroratrice, veniva
utilizzata dall’operatore per spargere a mano in ogni direzione, lavorando comunque ad una
pressione più bassa, avendo un solo ugello.

Figura 3. D
 imensione delle gocce in funzione delle diverse pressioni impiegate.

Le figure 4 e 5 mostrano una media dei risultati ottenuti. Nella figura 4 è riportata l’esposizione dermica alla miscela applicata (imidacloprid+hexythiazox) in relazione al metodo di
spargimento.Sulle sezioni ricavate dalle tute analizzate, nel complesso, si ritrova una maggiore
quantità di principio attivo durante l’applicazione con la lancia manuale. L’ambiente chiuso che
contraddistingue la serra, le modalità con cui viene applicata la miscela, implicano una maggiore esposizione. Il lavoratore maneggiando la lancia lungo i filari, alla base e intorno alla piantina genera una nuvola di sostanza in cui, camminando in avanti, s’imbatte completamente. Le
zone della tuta piu colpite sono riportate nel grafico di figura 5. Qui è riportata la distribuzione
media di miscela applicata, riportata in ug/cm2/h, sulle sezioni delle tute analizzate. È evidente
innanzitutto come la maggiore esposizione si abbia sul davanti della tuta e poco sulle sezioni
posteriori, e che questa sia localizzata principalmente sugli arti inferiori (gamba e caviglia), cui
seguono polso e torace.

Figure 4. Q
 uantità totale di miscela in percentuale, ritrovata
sulle tute durante i due diversi strumenti di applicazione in serra
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Figure 5. D
 istribuzione sulla tuta della miscela
mediante lancia manuale (ug/cm2/h)

Conclusioni

È ben noto dalla letteratura che l’esposizione a pesticidi dipende da molti fattori; il tipo di
vegetazione, l’ambiente in cui si opera, l’abbigliamento, le sostanze utilizzate e i sistemi di
applicazione. Il presente studio si è occupato di quest’ultimo aspetto, valutando come cambia la
distribuzione del pesticida in funzione dei due principali metodi di applicazione utilizzati nelle
aziende del lametino: lancia manuale e piccolo atomizzatore. Abbiamo verificato che durante
le attività quotidiane, senza interferire con la loro routine lavorativa, gli operatori sono soliti
utilizzare l’uno o l’altro strumento secondo le quantità da spargere e/o la tipologia della serra, il
tipo di coltura. I risultati ottenuti hanno rilevato una differente esposizione a carico della lancia
manuale. La letteratura recente [Cerruto E. et al.(2018) ] ha già messo in evidenza come questa,
molto diffusa tra i sistemi applicativi in ambienti piccoli come le serre, determina una maggiore
esposizione ad alti livelli di pesticida. Le lance manuali sono di diversa lunghezza e lavorano
a pressioni differenti.Nel nostro caso, la lancia, lunga circa 40 cm lunga e con un solo ugello,
lavora ad una pressione (circa 10 bar) minore dell’atomizzatore.La differente esposizione è però
dovuta alla modalità d’uso della lancia che comporta un’esposizione ravvicinata alla nuvola di
sostanza che genera. Questa si evince anche dalla distribuzione della sostanza attiva sul davanti
delle tute analizzate a conferma di dati di letteratura [Bjugstad,N. e Torgrimsen,T. (1996) ] e da
una maggiore localizzazione della sostanza sugli arti inferiori e sul polso destro. Importante è
quindi, soprattutto per l’esposizione dermica, la tipologia di applicazione del prodotto, quanto è
grande la produzione di spray cloud, e l’accortezza dell’operatore durante l’applicazione.
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Introduzione

L’obiettivo del presente studio è stato quello di esplorare il rischio biologico al quale sono
esposti i lavoratori che operano nelle sale di mungitura dell’allevamento della bufala da latte.
Da un punto di vista epidemiologico questi luoghi rappresentano un punto nevralgico nella
potenziale trasmissione di microorganismi zoonosici a causa del forzato e reiterato contatto tra
uomo e animale. Sebbene le principali zoonosi presenti nelle aziende zootecniche siano sotto il
controllo del Sistema Sanitario Nazionale, risultano invece carenti le informazioni sull’impatto
di affezioni erroneamente definite minori (ad es. piodermiti, otiti) non sempre sottoposte a denuncia da parte degli operatori addetti alle sale poiché non considerate derivanti da fenomeni di
esposizione a fattori di rischio biologico.

Materiali e metodi

Durante il presente studio, una azienda bufalina situata nella provincia di Caserta e costituita
da 400 capi in mungitura è stata selezionata. La mandria era caratterizzata da un latte di massa
con 256’000 cellule somatiche/mL ed una conta batterica inferiore alle 100’000 ufc/mL. Al fine
di verificare la circolazione dei microrganismi tra animale, uomo ed ambiente, durante la mungitura mattutina sono stati eseguiti campionamenti di latte di pool dei quattro quarti e della cute
mammaria, provenienti da 10 bufale pluripare scelte mediante sistema per randomizzazione
semplice. Inoltre, sugli operatori sono stati eseguiti tamponi su guanti, grembiuli e smartphone, mentre sulle superfici analoghi campionamenti sono stati realizzati in tre punti di ciascuna
corsia di mungitura. Tutti i campioni ottenuti sono stati immediatamente stoccati a temperatura
controllata (4°C), inviati al laboratorio di riferimento e sottoposti ad esame batteriologico colturale entro 4h dalla raccolta.

CAPITOLO 5 • Rischio biologico per gli addetti…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

315

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Risultati

In questa fase preliminare un totale di n°30 campioni sono stati eseguiti, di cui: n°8 dagli
operatori, n°2 dalle corsie di mungitura, n°10 dalla cute della mammella e n°10 di latte. I campioni hanno evidenziato una popolazione microbica eterogenea costituita da batteri GRAM + e
GRAM -. Alcuni di questi erano contemporaneamente presenti in quasi tutti i substrati analizzati
ed erano sia riconosciuti mastitogeni nella specie bufalina sia potenzialmente infettanti l’uomo.
Da sottolineare che per fortuna la ricerca della Salmonella è risultata negativa.

Conclusioni

Sebbene il presente studio pilota sia basato su un’esigua popolazione campione, mette in evidenza come vi sia una circolazione di batteri potenzialmente zoonosici all’interno delle sale di
mungitura, confermando l’esistenza di un rischio biologico cui gli operatori del settore possono
facilmente incorrere. Ulteriori studi sono necessari per definire dettagliatamente la circolazione
dei microorganismi tra animale, uomo ed ambiente, al fine di quantificare il rischio per gli addetti a tale mansione e poter attuare tutte le contromisure necessarie per poterlo ridimensionare
entro limiti di tolleranza.

BIBLIOGRAFIA
1. Inail, “ Il rischio biologico nei luoghi di lavoro - Schede tecnico-informative”, curato da Liliana Frusteri (CONTARP Inail )- Edizione 2011

2. Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni animali - Manuale di sicurezza per le attività
con i bovini -Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna- Anno 2009
3. M. Spezia, ASL Mantova - Infortunistica e sicurezza nell’azienda agro-zootecnica: Le linee guida
prevenzione in zootecnia e edilizia rurale (http://www.azisanrovigo.it)

4. Accordo fra INAIL e EBIAGRI, IZSM, ANASB, IRFOM, Camere di Commercio di Caserta e di
Salerno del 19.12.2014-Proposta progettuale.
5. Associazione Italiana Allevatori- Manuale di corretta prassi igienica per gli allevamenti bufalini ai
sensi dei Regg. CE 178/02 e 852/2004

6. R. d’Angelo, E. Russo, G. Lama, -Caratterizzazione dei rischi di natura biologica nel settore agricolo
e loro prevenzione – Atti del Convegno – Le Giornate di Corvara, 2007

7. 7.Bressa G.: La valutazione del rischio biologico in riferimento al DLgs 626/94, Biologi Italiani,
1996, 11: 45-46;

8. Russo E., Saldutti E., Sanches L., La filiera agro-alimentare in zootecnia, Rischi e prevenzione, cdrom INAIL-ENPAIA, 2002
9. Russo E., Saldutti E., Sanches L., Sicurezza in agricoltura, Rischi e prevenzione, cd-rom INAILENPAIA, 2000;

CAPITOLO 5 • Rischio biologico per gli addetti…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

316

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

10. d’Angelo R.: Caratterizzazione dei rischi biologici e prevenzione in agricoltura, Rivista degli infortuni e delle Malattie Professionali, Fascicolo 1-2, Gennaio-Aprile 1998;

11. 11.Bosio S., Ghinzelli, M., Mossini E., Valutazione del rischio biologico da zoonosi in agricoltura,
ASL della Provincia di Mantova – S.P.S.A.L.

12. 12. Schmutzhard E., Malattie infettive del Sistema Nervoso Centrale e Periferico trasmesse da zecche,
Astracts del 2° Convegno Internazionale malattie infettive nell’arco alpino, Siusi- Bolzano, 21-23
marzo 1991, Ed. Provincia Autonoma di Bolzano, 1991
13. 13. Linee-guida integrate in edilizia rurale e zootecnia – DDG Sanità 5368 del 29.05.2009

14. 14. Provincia di Milano -“Il lavoro in agricoltura: prevenzione e sicurezza” – Ed. 2011

15. Azienda USL ROMA F -Dipartimento di Prevenzione/UOC S.Pre.S.A.L. –I rischi in
agricoltura alla luce del DLgs 81/2008
16. D’Angelo R., Russo E., Narciso P.L., Progetto “Il settore bufalino e la salute dei lavoratori- Uno studio per la prevenzione delle malattie professionali”-Atti 2015 –Le giornate di
Corvara
17. I.R.F.O.M., A.N.A.S.B., I.Z.S.M., EBI-Agri Agricoltura, Prima relazione sullo stato di
avanzamento del progetto “Progetto Bufalino“ – Gennaio 2016

CAPITOLO 5 • Rischio biologico per gli addetti…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

317

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
Ivano Ammoscato, Raffaele d’Angelo, Ettore Stella

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

torna all’indice

Mutagenicità e riparazione del DNA nei vigili urbani:
studio case-crossover
C. Ledda1, E. Vitale1, F. Vella1, P. Senia1, M. Barbagallo1, A. Marconi1,
L. Rapisarda2, V. Filetti3, A. Savoca4, V. Rapisarda1
1
2
3
4

Medicina del Lavoro, Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, Università di Catania
Unità Spinale, AOE “Cannizzaro” di Catania
Dipartimento di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ASP3 Catania
Anatomia e Istologia, Dipartimento Biometec, Università di Catania

Introduzione

L’associazione tra esposizione all’inquinamento atmosferico da traffico veicolare e mortalità/morbilità causa-specifica è stata a lungo studiata [1]. Le emissioni dei veicoli sono miscele
eterogenee di sostanze pericolose tra cui gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [2]. Gli IPA
sono un gruppo di sostanze chimiche aromatiche; il benzo(a)pirene (B(a)P) è il più noto e classificato dalla IARC come cancerogeno per l’uomo.
Inoltre, B(a)P è comunemente usato come indicatore delle concentrazioni globali di IPA nei
monitoraggi ambientali [2]. Molti altri IPA sono ben noti come citotossici, mutageni, teratogeni
e cancerogeni, rappresentando una seria minaccia per la salute della popolazione generale [1,2].
La mutagenicità degli IPA, associata al traffico urbano, è stata dimostrata solo attraverso test in
vitro [3].
Gli IPA e altri prodotti chimici genotossici sono metabolizzati dall’uomo e inducono l’espressione del citocromo P450 (cioè CYP1A2) [3]. Il metabolismo catalizzato dal CYP1A2 può
generare specie reattive dell’ossigeno (ROS) che potrebbero portare a un danno del DNA. Ciò è
stato associato ad un aumentato rischio di cancro, generalmente attribuito agli addotti del DNA
[4]
. Il danno al DNA ossidativo può anche essere importante nella carcinogenesi poiché le basi
del DNA, come 8-oxo-7,8-diidro-2’-deossiguanosina (8-oxodG), sono massicce e altamente
mutagene [5]. Tuttavia, la riparazione del DNA tramite il nucleotide e i processi di escissione di
base porta all’eliminazione e all’escrezione di 8-oxodG nelle urine quantitativamente senza metabolismo [5]. L’escrezione urinaria di 8-oxodG è il biomarker urinario non invasivo più diffuso
dello stress ossidativo e la sua misurazione nelle urine è stata proposta per valutare l’attività di
riparazione del DNA su tutto il corpo [5].
Nel presente studio, è stata valutata una coorte di vigili urbani abitualmente esposti agli IPA
presenti nell’ambiente urbano al fine di valutare l’attività di riparazione mutagena e del DNA.
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Materiali e metodi

Sono stati studiati 72 agenti di polizia urbana operanti nell’area metropolitana di Catania che
trascorrevano >6 ore all’aperto/die: 6 giorni lavorativi e 2 di riposo. I soggetti erano non fumatori da almeno 6 mesi, la loro età compresa tra 20 e 60 anni, con la stessa anzianità lavorativa,
non erano affetti da malattie acute e/o croniche e non assumevano farmaci. Lo studio è stato
condotto nell’ambito della sorveglianza sanitaria nel periodo aprile-luglio 2016.
Sono stati analizzati i parametri ematici di routine. Da ciascun soggetto sono stati prelevati
due campioni di urina spot: campione 1 (S1), pre-turno il giorno 1; campione 2 (S2) post-turno
il giorno 6. Prima di questo, era stata prescritta una dieta, 2 settimane prima, in modo che non
influenzasse i risultati di questo studio per l’intero periodo di campionamento. In particolare, ai
soggetti è stato chiesto di evitare cibi cotti al carbone o grigliati. I campioni di urina dei lavoratori sono stati raccolti in contenitori di polietilene e conservati al buio a -20 °C.
La concentrazione di creatinina nelle urine è stata misurata mediante spettrofotometria.
È stato misurato l’1-idrossipirene (1-OHP) come indicatore di esposizione indiretta agli IPA.
L’1-OHP urinario è stato determinato mediante HPLC (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) con il metodo di rilevamento della fluorescenza, utilizzando un kit di laboratorio
commerciale.
L’attività mutagenica urinaria è stata valutata con la tecnica di preincubazione dell’incorporazione delle placche con S9, utilizzando il ceppo di Salmonella typhimurium YG1024 ipersensibile al metabolita degli IPA, come descritto in precedenza [6].
Le concentrazioni di 8-oxodG urinario sono state misurate utilizzando la spettrometria di
massa tandem con cromatografia liquida (LC-MS/MS), come descritto in precedenza [6].
I dati sono stati riassunti come media ±SD per variabili continue e frequenze per variabili
categoriali. La normalità era controllata dal test di Kolmogrov-Smirnov e, l’omogeneità della
varianza, dal test di Levene. Il test t non appaiato è stato utilizzato per confrontare i mezzi di
due gruppi. Valori P ≤0,05 sono stati considerati significativi. Le correlazioni sono state valutate utilizzando l’analisi di regressione semplice. L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando
GraphPad Prism ver.7 (GraphPad Software, Inc. USA).

Risultati

L’applicazione dei criteri di esclusione ha comportato l’esclusione di 14 lavoratori dal campione, in quanto ammettevano di non aver rispettato le direttive dietetiche precedentemente prescritte. Dei 58 soggetti rimanenti, 41 erano maschi e 17 femmine, età media 47 anni e con una
storia lavorativa media di 17,6 anni. La tabella I riporta le caratteristiche principali dei soggetti.
Tabella I. Principali caratteristiche dei campioni e risultati principali
N. soggetti

58 (100%)

Genere (maschile)

41 (71%)

Età media (anni)

47,0 ±10,2

BMI (kg/m2)

22,7 ± 2,1

Anzianità lavorativa (anni)

17,6 ± 8,4

No fumatori

58 (100%)

Consumo di alcolici (g/die)

12,4 ± 2,7
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Un esame di routine, eseguito ai lavoratori, non ha rivelato alcuna alterazione dei parametri
ematologici in nessuno dei soggetti. Per quanto riguarda l’esposizione agli IPA, i risultati hanno
evidenziato una differenza statisticamente significativa (p<0,001) tra il pre-turno del giorno 1
e il post-turno del giorno 6 nei livelli di 1-OHP, che erano 0,17 ±0,09 e 0,38 ±0,12 mg/g crea,
rispettivamente. L’attività mutagena è stata rilevata in 38 (66%) lavoratori su S1 e 47 (81%) su
S2, i livelli medi di revertanti/mmol crea erano 21,26 ±10,63 e 62,43 ±20,91, rispettivamente (p<0,001). Anche l’analisi 8-oxodG ha mostrato una differenza statisticamente significativa
(p<0,001) tra il campionamento S1 e S2, i valori medi sono stati 2,73 ±1,11 (nmol/mmol crea)
e 4,52 ±1,27 (nmol/mmol crea), rispettivamente (grafici, figura 1).
Nessuna variazione è stata rilevata tra maschi e femmine per l’attività 1-OHP, mutagena e
riparativa.
La correlazione tra 1-OHP con attività mutagena e 8-oxodG ha mostrato una differenza statisticamente significativa (p<0,05).

Figura 1. C
 oncentrazioni di 1-OH, attività mutagenica e concentrazioni di 8-oxodG

Discussione

L’inquinamento da traffico veicolare contiene alte concentrazioni di IPA; questi entrano nel
corpo umano attraverso la respirazione, l’ingestione e l’assorbimento cutaneo [1]. I lavoratori
outdoor quali ad esempio la polizia stradale, sono altamente esposti agli IPA [7]. Negli studi di
biomonitoraggio umano, l’1-OHP urinario è il biomarcatore di dose interna più utilizzato [4].
Nel presente studio, i valori aumentati di 1-OHP sono stati analizzati dal campione S1 al
campione S2, vale a dire dopo 6 giorni lavorativi. I valori di 1-OHP risultavano borderline rispetto a quelli previsti dalla legge (0,3 μg/g, crea).
Uno studio condotto da Hu et al. [7] sul monitoraggio ambientale del traffico automobilistico
dei veicoli conferma che i poliziotti di strada sono molto esposti, anche più dei cuochi: i loro
livelli di esposizione sono paragonabili ai lavoratori nelle industrie di produzione di carbonio
nero e nelle centrali di coke.
La letteratura scientifica del passato ha mostrato che gli IPA presenti nell’inquinamento del
traffico possono causare uno stress ossidativo significativo, che è caratterizzato da una maggiore
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sintesi di radicali liberi. Lo stress ossidativo può essere uno dei meccanismi alla base di molti
effetti avversi sulla salute legati all’inquinamento atmosferico [8].
I rischi per la salute associati all’esposizione agli IPA sono la conseguenza di un disturbo nel
sistema di difesa antiossidante, che ha come conseguenza uno stress ossidativo significativo [8].
Gli IPA esercitano i loro effetti biologici probabilmente attraverso la generazione di ROS.
Questi ROS in eccesso possono causare danni al DNA ossidativo. Tra i più abbondanti a danneggiare il DNA ossidativamente è il 8-oxodG, che è stato trovato come in grado di indurre la
mutazione attraverso la transversione G a T [9].
In questo studio, il livello di 8-oxodG nel campione di S2, dopo 6 giorni lavorativi, era
significativamente maggiore di S1 (giorno 1) e ben correlano con le concentrazioni di 1-OHP.
Inoltre, l’urinario 8-oxodG alla fine della settimana lavorativa (S2) ha mostrato livelli relativamente più elevati rispetto al giorno 1 (S1), in quanto il biomarker di effetto (ad esempio,
8-oxodG) non riflette solo l’esposizione durante una settimana ma anche un periodo di esposizione molto più lungo.

Conclusioni

Dall’analisi dei risultati di questo studio, si può osservare che la concentrazione di 1-OHP
nelle urine aumenta significativamente nei poliziotti di strada, dopo un turno lavorativo di una
settimana. Questo rivela una certa esposizione agli IPA. Allo stesso modo, l’attività mutagena
inizialmente osservata (S1) nel 66% del campione risulta essere aumentata, poiché coinvolge
oltre l’80% di esso.
L’attività di riparazione del DNA, calcolata misurando le concentrazioni di 8-ossidG, è aumentata significativamente tra i periodi S1 e S2. Inoltre, i valori di 8-ossidG erano significativamente correlati alle concentrazioni di 1-OHP.
L’analisi di altri fattori di rischio come il benzene, emessi anche nell’atmosfera attraverso i
tubi di scarico, contribuirà ulteriormente a una migliore comprensione di tale fenomeno.
In conclusione, questo studio ha dimostrato che l’esposizione professionale agli inquinanti
da emissione di traffico è correlata alla riparazione del DNA e all’attività mutagena.
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Introduzione

Da diversi anni si studiano gli effetti avversi sulla salute dei pesticidi con particolare riguardo all’esposizione professionale (Damalas and Eleftherohorinos, 2011). A tal proposito, sono
stati condotti numerosi studi sull’esposizione ai pesticidi nelle malattie croniche generali e umane (Mostafalou e Abdollahi, 2013), inclusi vari tipi di cancro (Bassil et al., 2007; Parrón et al.,
2014), malattie neurodegenerative (Kanavouras et al., 2011; Parrón et al., 2011), interferenze
riproduttive (Hanke e Jurewicz, 2004) e tossicità ed effetti respiratori (Hernández et al., 2011).
Il danno al DNA è considerato un importante biomarcatore di genotossicità ed è una delle
cause alla base delle mutazioni che portano al cancro (Singh et al., 2012). In particolare, l’addotto del DNA N7-Metildeoossiguanosina (N7-MedG) ha dimostrato di essere un solido biomarcatore dell’esposizione agli agenti metilanti a causa della sua inefficiente eliminazione dal DNA,
consentendo accumulo durante esposizioni croniche e sua maggiore frequenza rispetto ad altri
prodotti di alchilazione del DNA (Bianchini and Wild, 1994; Harrison et al., 2001; Boysen et al.,
2009; Crosbie et al., 2013). Per questi motivi, molti studi epidemiologici hanno utilizzato N7MedG come biomarcatore di esposizione, in particolare in studi di cancerogenesi (Acladious et
al., 2004; Lees et al., 2007; Billson et al., 2009; Khan et al., 2011; Crosbie et al., 2012, 2013),
infertilità (Stocks et al., 2010) e sull’esposizione professionale (Garaj & Vrhovac e Zeljezic,
2000; Le Goff et al., 2005; Andre et al., 2007; Verschaeve et al., 2007).
Lo scopo di questo studio era di valutare la perossidazione lipidica e gli addotti del DNA in
operatori agricoli cronicamente esposti a pesticidi organofosforici (PO).

Materiali e Metodi

Uno studio caso-controllo è stato predisposto ad hoc per approfondire l’eventuale per ossidazione lipidica e la presenza di addotti del DNA, quindi sono stati reclutati 50 agricoltori
esposti al PO e 50 agricoltori addetti alle colture biologiche (gruppo di controllo) sono stati
arruolati. Per ogni lavoratore sono stati registrati dati socio-demografici e professionali. Inoltre,
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sono stati raccolti campioni di sangue e di urina per l’esecuzione dei test emato-chimici di routine e sperimentali.
Acetilcolinesterasi (AChE) e butirrilcolinesterasi (BuChE) sono stati analizzati come marcatori di esposizione a PO. Per valutare la perossidazione lipidica sono stati usati i livelli di
isoprostani e malondialdeide (MDA); infine, sono stati determinati i livelli dell’addotto di DNA
N7-MedG.

Risultati e Discussione

I soggetti esposti e quelli del gruppo di controllo presentavano caratteristiche omogenee per:
parametri antropometrici, abitudine al fumo, BMI, durata del lavoro in agricoltura, ecc.
Tutti i livelli ematici di AChE e BuChE erano nel range di normalità, ma i livelli medi erano
significativamente più bassi nei soggetti esposti a PO rispetto al gruppo di controllo.
I livelli medi di isoprostani urinari (ng/mg di creatinina) e MDA (μmol/g di creatinina) erano
0,453±0,119 vs 0,137±0,082 (p<0,001) e 0,209±0,095 vs 0,097±0,056 (p<0,001), nei soggetti
esposti ai PO vs controlli, rispettivamente. I valori di N7-MedG erano significativamente più
elevati nei soggetti esposti ai PO rispetto ai controlli (1,31±0,33 vs 0,31±0,21 μmol/mol dG;
p<0,001).
Un’esposizione significativa a determinati OP può produrre alchilazione del DNA che porta
a danno promutageno (Ray e Richards, 2001) a sostegno dell’ipotesi che l’alchilazione del DNA
sia il passo essenziale per l’induzione delle mutazioni da parte di questi composti (Braun et al.,
1982). Gli insetticidi PO agiscono come elettrofili in grado di reagire con bersagli nucleofili nel
DNA, in particolare con gli atomi di azoto e ossigeno delle basi azotate e con i gruppi fosfato
presenti nelle strutture nucleotidiche (Verly e Brakier, 1970). Pertanto, l’alchilazione del DNA
indotta da PO potrebbe causare difficoltà nella replicazione del DNA (Garbellini et al., 2013).
Tuttavia, i pesticidi possono causare il cancro e altri effetti avversi attraverso meccanismi
non genotossici. Pertanto, sono stati riscontrati cambiamenti nella metilazione del promotore,
sotto forma di 5-metilcitosina, dopo l’esposizione a numerosi prodotti chimici ambientali, inclusi i PO che sono ampiamente utilizzati in agricoltura (Zhang et al., 2012; Garbellini et al., 2013).

Conclusioni

I nostri dati confermano che l’esposizione a PO riduce i valori ematici di AChE e BuChE.
Inoltre, sembra che i PO aumentino i livelli di perossidazione lipidica e i livelli di N7-MedG a
causa dell’azione degli agenti di metilazione chimica. L’aumento della perossidazione lipidica
associata alla presenza di N7-MedG indica l’effetto genotossico dell’esposizione ai PO. Pertanto, il biomonitoraggio degli agricoltori esposti ai PO, oltre alla determinazione di AChE e
BuChE, potrebbe anche beneficiare della determinazione di altri biomarkers come N7-MedG,
come indicatori di recente esposizione ad agenti metilanti chimici.
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Introduzione

La fluoro-edenite (FE) è una fibra amianto simile identificata nelle rocce laviche di Monte
Calvario a sud-est del Comune di Biancavilla (Monte Etna). Tali rocce sono state usate per l’edilizia locale per circa 50 anni [Paoletti, et al., 2000]. Questa fibra è stata classificata dalla IARC
come cancerogeno per l’uomo [Grosse, et al., 2014]. Studi epidemiologici hanno dimostrato che
le fibre di FE mostrano effetti simili a quelli già riportati dopo l’esposizione alle fibre di asbesto
Ledda, et al., 2017; Ledda, Rapisarda, 2016; Ledda, et al.; 2018]. L’inalazione di fibre di FE è
stata associata con una elevata incidenza di Mesotelioma Maligno (MM) nella popolazione di
Biancavilla [Paoletti, et al.,, 2000]. Come è noto, il MM è una neoplasia altamente aggressiva
delle membrane sierose [Tomasson, et al., 2016]. Solo il 5% dei MM sono diagnosticati in stadio
precoce [Ying, et al., 2017] e la sopravvivenza media dei pazienti è approssimativamente di 612 mesi [Tomasson, et al., 2016].
Per il MM sono stati proposti diversi biomarker diagnostici; tra questi i microRNA (miRNA)
quali biomarkers diagnostici e prognostici non invasivi per le patologie neoplastiche [Ledda, et
al.; 2018; Paoletti, et al.,, 2000].
Obiettivo del presente studio è stato identificare un panel di miRNA coinvolti nello sviluppo
e nella progressione del MM al fine di testare il loro utilizzo come potenziali biomarker diagnostici e prognostici.
Sono state condotte analisi in silico su soggetti sani/esposti a fibre di asbesto vs. pazienti
affetti da MM. Dal risultato di tali analisi si è passati alla sperimentazione funzionale in vitro su
linea cellulare mesoteliale pleurica (MeT-5A) e linea cellulare di MM (JU77).
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In particolare, al fine di valutare la modulazione epigenetica pro-tumorale indotta dall’esposizione a FE, i livelli di espressione dei miRNA identificati sono stati analizzati mediante
droplet digital PCR (ddPCR), eseguita sulle MeT-5A esposte a diverse concentrazioni di FE per
48 ore e sulle JU77.

Materiali e Metodi

I dataset di miRNA exrpression profiling coinvolti nel MM sono stati selezionati usando il
database online GEO Dataset. A seguito della selezione dei dataset, le analisi differenziali sono
state eseguite comparando campioni sani/esposti ad asbesto vs. campioni patologici, escludendo
dall’analisi i dati di espressione dei miRNA di modelli in vitro.
Le analisi descritte sono state eseguite usando il software GEO2R disponibile su GEO Dataset. I miRNA con un valore di P≤0.01 sono stati considerati statisticamente significativi e
sono stati utilizzati per la successiva identificazione dei miRNA coinvolti nel MM. Gli elenchi
di miRNA ottenuti dai dataset sono stati comparati attraverso uno strumento di calcolo del diagramma di Venn, al fine di ottenere miRNA condivisi con >1 dataset.
Sulle linee cellulari MeT-5A e JU77, sono state effettuate curve di crescita mediante MTT
assay e Trypan Blue. Una volta stabilite le densità di semina per ogni linea cellulare, sono state
eseguite, mediante MTT assay, le curve dose-risposta sulle MeT-5A esposte a fibre di FE, usando il range di concentrazioni di 200-0.78 µg/ml fino a 72 ore di esposizione.
Per la valutazione dei livelli di espressione dei miRNA identificati sono stati collezionati i
pellet cellulari ed i relativi surnatanti delle MeT-5A esposte a FE alle concentrazioni di 100, 50,
10 e 5 µg/ml per 48 ore e delle MeT-5A e JU77, usate rispettivamente come controllo sano e patologico. L’estrazione di RNA da pellet cellulare è stata eseguita mediante miRNeasy Mini Kit
mentre quella da surnatante è stata eseguita mediante miRNeasy Serum/Plasma Advanced Kit.
Per la retrotrascrizione in cDNA è stato usato il TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis
Kit. La ddPCR è stata eseguita per amplificare i miRNA di interesse (TaqMan Advanced miRNA Assays specifico per ogni miRNA). La quantificazione assoluta di ogni miRNA, riportata
come numero di copie/µl, è stata effettuata mediante il software QuantaSoft, v 1.7.4.

Risultati e Discussione

La ricerca dei dataset dei profili di espressione dei miRNA condotta con GEO2R ha permesso di identificare 3 dataset contenenti miRNA coinvolti nel MM (Tabella I).
Tale approccio ha permesso di identificare il set di miRNA espressi nel MM rispetto ai
controlli.
Dall’analisi in silico è emerso come due miRNA (hsa-miR-1248 e hsa-miR-323a-3p) fossero
up-regolati e cinque miRNA (hsa-miR-101-3p, hsa-miR-129, hsa-miR-20b-5p, hsa- miR-520g3p e hsa-miR-597-5p) fossero down-regolati in almeno due dei tre dataset analizzati.
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Tabella I. Informazioni riguardanti i dataset selezionati coinvolti nel MM
ID Dataset

Sani/
Esposti

GSE40345

GSE99362

GSE29707

Patologici

Campioni

Piattaforma

Referenze

Totali

13

Pleura parietale
normale e MM
pleurico

GPL8179
Illumina Human v2
MicroRNA expression
beadchip

Xu, et al.,
Chest 2013

27

51

Pleura normale e
MM peritoneale
diffuso congelato
fresco

GPL8179
Illumina Human v2
MicroRNA expression
beadchip

Cimino-Reale,
et al., J
Hematol Oncol
2017

58

18

PBMC controlli
esposti
all’asbesto e
PBMC MM

GPL13618
IPA/Center of Molecular
Medicine Human_
Mouse_Rat Ambion
mirVana miRNA v2.0
array

Weber, et al.,
PLoS One
2012

35

6

5

17

La tabella II riporta i miRNA differenzialmente espressi tra pleura sana/esposta ad asbesto
e campioni di MM.
Tabella II. m
 iRNA differenzialmente espressi tra pleura sana/esposta ad asbesto e campioni di MM

ID miRNA

miRNA up-regolati
hsa-miR-1248

hsa-miR-323a-3p

miRNA down-regolati

ID Dataset

GSE40345
1.7183916
1.7815888

hsa-miR-101-3p

-0.824242

hsa-miR-20b-5p

-1.094756

hsa-miR-129

hsa-miR-520g-3p
hsa-miR-597-5p

GSE99362
1.072063

-0.469861

-1.354274

-1.615968

-0.524565

-0.665968

GSE29707

2.27108
-2.12356
-2.51629

-0.576755

I miRNA nel dataset che coinvolge campioni esposti all’asbesto vs. campioni di MM (ID
dataset GSE29707) si presentano de-regolati anche nel dataset (ID dataset GSE40345) che coinvolge campioni sani vs. campioni di MM. I miRNA hsa-miR-323a-3p, hsa-miR-101-3p, hsamiR-20b-5p sono stati scelti come target per l’esecuzione di esperimenti funzionali in vitro sulle
MeT-5A esposte a fibre di FE e sulle MeT-5A e JU77 non trattate.
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I risultati delle curve dose-risposta (Figura 1) hanno permesso di identificare le concentrazioni di FE e il tempo di esposizione utili agli esperimenti in vitro.

Figura 1. C
 urve dose-risposta MeT-5A esposte a fibre di FE nel range 200-0.78 µg/ml fino a 72 ore
plottate mediante la seguente formula: Vitalità (%)=[DO (Trattamento)–DO (Bianco)]/[DO (Controllo)DO (Bianco)]×100. [DO=Densità Ottica].

Sulla base dei risultati ottenuti dalle curve dose-risposta effettuate a vari tempi, sono state
selezionate 4 diverse concentrazioni di FE (100, 50, 10, 5 µg/ml) a 48 ore di esposizione, per i
successivi esperimenti in vitro. In particolare, nell’esecuzione di tali esperimenti, sono stati collezionati i pellet cellulari e i relativi surnatanti, successivamente è stato estratto e retrotrascritto
l’RNA. I cDNA così ottenuti, sono stati analizzati tramite ddPCR per testare i livelli di espressione dei miR-323a-3p, miR-101-3p, miR-20b-5p e cel-miR-39-3p (controllo esogeno). Tramite questa analisi di espressione si potrà valutare se effettivamente i livelli di espressione dei 3
miRNA identificati con l’analisi dei dataset variano in maniera significativa e dose-dipendente
nelle MeT-5A soggette a trattamento con FE, rispetto ai relativi controlli.

Conclusioni

Lo scopo del presente studio è stato quello di individuare un set di miRNA che variano in
maniera significativa in cellule normali di mesotelio esposte a dosi crescenti di FE, comparate
con i controlli cellulari non trattati sano e patologico. Questa caratterizzazione porrà le basi per
un successivo studio traslazionale in soggetti esposti a fibre di FE, allo scopo di fornire uno
strumento di screening, minimamente invasivo, per la prevenzione secondaria del MM in una
popolazione ad elevato rischio di incidenza e mortalità.
Tale ricerca porrà le basi per la messa a punto di metodiche di screening non invasive, partendo da campioni di biopsia liquida. Tale approccio consentirà di identificare miRNA indicatori di alterazioni cellulari tumorali ad uno stadio precoce in pazienti a rischio di sviluppo di MM.
Come prospettive future, i dati ottenuti in vitro saranno successivamente validati su un gruppo di pazienti cronicamente esposti a fibre di FE per verificare ulteriormente il ruolo clinico di
tali miRNA nonché il loro possibile uso come biomarker nel MM.
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Nanofiltration for Arsenic Removal from natural
contaminated groundwaters in Calabria Region
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Arsenic removal by Nanofiltration
Membrane application for water purification
Arsenic contaminated groundwater purification

Introduction

Arsenic is a toxic inorganic pollutant for both the environment and human health. The removal of arsenic is one of most problematic targets of hydrogeochemical research (Bhattacharya
et al. 2002). The WHO drinking water guideline for As has been set to 10 μg/L and it has been
adopted by many countries as a drinking water standard (WHO, 2001). For reaching this new
value, several separation techniques have been studied. Membrane technology is one of these
and pressure driven operation as nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO), often applied on
synthetic solutions, have been already proved to accomplish the arsenic value below the drinking water standard (Figoli et al., 2016; Ahmad et al. 2017). In this study, NF has been applied
for treating As contaminated groundwaters, coming from an area located in the Sila Massif
(Calabria, Italy). Sila Massif represents the major morphostructural high of the Ionian margin of
north-eastern Calabria and fall in the northern sector of the Calabrian Peloritan Arc (CPA). The
water samples collected, labeled GW1, GW2, GW3, have interacted with the Calabride Complex formed by Hercynian and pre-Hercynian gneiss, granite and phyllite, which underwent
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intense weathering processes (Van Dijk et al., 2002). The performance (water flux and arsenic
rejection) of the membranes has been evaluated too.

Methods

The three water samples (GW1, GW2, GW3) differ by the arsenic concentration, which
is about 60, 120 and 430 ppb, respectively. The As is present mainly in the pentavalent form
(As(V)). NF experiments were performed by using a laboratory pilot unit (SEPA CF). Four
types of membrane modules commercialized by GE Osmonics, named HL (Polyamide), DK
(proprietary thin-film) and CK (cellulose acetate) and by Microdyn Nadir, named NP030P
(Polyethersulfone), were used. The samples, before and after membrane treatment, were analyzed, determining the major elements HPLC (Dionex ICS 1100). The total arsenic was evaluated by ICP-MS, Perkin Elmer/SCIEX, Elan DRCe.

Results and discussion

In Figure 1, it is reported the water flux plotted versus the trans-membrane pressure (TMP)
variation, for the GW2 sample (feed stream). All the investigated membranes show a linear increase of water flux at higher TMP. In particular, only the NF membrane Type HL shows much
higher water flux compared to the other ones, which could be explained by the polymeric nature
of the material as well as by its higher pore-size. The same results have obtained also for the
other GW samples containing a lower and higher concentration of As(V).

Figure 1. E
 ffect of TMP on permeate flux for GW2 contaminated As(V) sample.

In Figure 2, it is reported the As(V) rejection and the arsenic concentration detected in the
permeate (purified water) after the membrane treatment of GW2 contaminated As (V) sample.
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Figure 2. Effect of TMP on rejection (%) and permeate arsenic concentration
for GW2 contaminated As(V) sample

The results show that all the investigated NF membra-nes, except the NP030P, reject the
As(V) and that the As(V) concentration in the purified permeate water is below the WHO drinking water limit value of 10 µg/L.

Conclusions

The results clearly report that NF can be considered a valid technique for arsenic removal in
the natural water, producing a permeate (purified water) with the As(V) concentrations within
the allowed WHO limits for most of the membrane investigated.
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Le malattie professionali nel comparto ceramico:
informazione sul rischio chimico e cancerogeno e
promozione della prevenzione
Giuliana Genovese1, Raffaele d’Angelo2*, Veronica Settembre1, Carlo Novi2,
Paolo D’Onofrio2 , Nadia Miraglia1
1

2

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Sezione di Igiene, Medicina del Lavoro e Medicina Legale,
Area di Medicina del Lavoro - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli.
CONTARP – INAIL – Direzione Regionale per la Campania, Napoli.

Introduzione

La Campania rappresenta un punto di riferimento internazionale del settore ceramico, potendo vantare numerosi centri di produzione di eccellenza. Le principali lavorazioni sono la
fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta, prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali e numerosi
articoli in porcellana e in ceramica (settori ATECO 2007 C 23.31, C 23.32, C 23.41 e C 23.4,
rispettivamente).
Il tessuto imprenditoriale campano è costituito da 370 aziende, che rappresentano circa
l’11% del totale nazionale, e impiegano oltre 600 addetti. Tali aziende si concentrano principalmente tra Salerno (45%) e Napoli (34%) e in misura minore nelle altre province (circa 6-8%
per ciascuna).
Dall’analisi di numerosi studi riportati in letteratura scientifica è emerso che alla fabbricazione di prodotti in ceramica possono essere associati diversi rischi di natura igienico-ambientale, tra cui il rischio per la salute dovuto all’esposizione ad agenti chimici e/o cancerogeni,
quali silice libera cristallina (SLC) e metalli pesanti, in particolare piombo, ma anche alluminio,
manganese e antimonio.
Per tale motivo è stato avviato un progetto di studio tra la Contarp dell’INAIL-Direzione
regionale per la Campania e il Dipartimento di Medicina sperimentale-Sezione di Igiene, Medicina del lavoro e Medicina Legale, Area di Medicina del lavoro, dell’Università degli studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, al fine di diffondere la conoscenza dei rischi per la salute dovuti
all’esposizione professionale ad agenti chimici e cancerogeni e delle malattie professionali ad
essi correlate.

CAPITOLO 5 • Le malattie professionali nel comparto…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

335

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Metodi

Il reclutamento di aziende del comparto ceramico operanti sul territorio regionale è stato il
primo step del lavoro svolto, al fine di studiare le fasi lavorative della fabbricazione di prodotti
in ceramica, mediante sopralluoghi conoscitivi; dallo studio dei documenti di valutazione dei
rischi e delle schede di sicurezza dei composti e dei preparati adoperati, sono state ricavate altre informazioni indispensabili per individuare i fattori di rischio per la salute, con particolare
attenzione agli agenti chimici pericolosi, inclusi i cancerogeni, alle modalità di utilizzo e manipolazione e, quindi, di esposizione.

Risultati e conclusioni

Le malattie professionali nel comparto ceramico
Nel 2017, per quanto concerne le malattie professionali da esposizione ad agenti chimici, in
Italia sono stati denunciati casi di avvelenamento, malattie dell’apparato digerente, dell’occhio,
della cute, del sistema circolatorio, ma soprattutto tumori, malattie del sistema nervoso e respiratorio, correlabili all’esposizione ai suddetti agenti chimici/cancerogeni, mentre in Campania
solo malattie a carico del sistema respiratorio circa il 10% del totale nazionale (dati ricavati dalla
Banca Dati Statistica dell’INAIL, relativi al settore ceramico, settori ATECO 2007 C 23.31, C
23.32, C 23.41 e C 23.4, [https://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/bancastatistica.asp?cod=2]).

Rischio chimico e cancerogeno nel comparto ceramico
Alla fabbricazione di prodotti in ceramica possono essere associati diversi rischi di natura
igienico-ambientale, legati alle materie prime adoperate e alle modalità di impiego.
Materie prime adoperate
Le materie prime dell’industria ceramica si classificano in:
• fondamentali, il “supporto” del manufatto finito, ovvero argille e caolini (silicati idrati di
alluminio accompagnati da impurità di varia natura ed in diversa concentrazione, come le
sabbie silicee);
• secondarie: sgrassanti (quarzo e chamotte) che diminuiscono la plasticità dell’argilla, e
fondenti (feldspati, calcare, talco e dolomite) che ne diminuiscono la refrattarietà e aumentano la compattezza dei manufatti;
• complementari: i rivestimenti per ceramica sono di natura vetrosa (miscele di silicati e borati di potassio, piombo, alluminio, ecc.) e i coloranti derivano da ossidi metallici (piombo
e manganese).
Si usano anche:
• modificatori di reticolo (piombo, ioni alcalini, alluminio) o altre sostanze “vetrogene” con
temperatura di fusione inferiore a quella della silice;
• fritte, miscele vetrose fuse, bruscamente raffreddata in acqua, il cui componente fondamentale è la silice cristallina;
• polvere di carbone, per la decorazione dei manufatti con l’antica tecnica dello spolvero
• colori da ceramica, che si ottengono con diversi ossidi metallici (rame, ferro, cobalto,
manganese), terre e minerali.
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Mansioni a rischio
In molte fasi della produzione di manufatti in ceramica i lavoratori sono esposti a rischi per
la salute dovuti all’esposizione ad agenti chimici e/o cancerogeni (Figura 1), quali silice libera
cristallina, metalli e fibre ceramiche refrattarie.

Figura 1. F
 asi della lavorazione di manufatti in ceramica
e rischio chimico e cancerogeno ad esse correlato.

Di seguito si riportano schematicamente i rischi per la salute e le mansioni che comportano
l’esposizione ad essi.
• Esposizione a polveri contenenti SLC:
• Addetti all’approvvigionamento materie prime
• Addetti alla preparazione delle materie prime: impasti e smalti
• Addetti alla foggiatura/formatura/rifinitura
• Addetti alla cottura (biscotto, vetrato e terzo fuoco)
• Addetti alla smaltatura
• Addetti alla manutenzione
• Addetti alle pulizie
• Esposizione a polveri contenenti metalli pesanti
(piombo, alluminio, manganese, antimonio):
• Addetti all’approvvigionamento materie prime
• Addetti alla preparazione delle materie prime: impasti e smalti
• Addetti alla smaltatura
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Addetti alla cottura (vetrato e terzo fuoco)
• Addetti alla decorazione/serigrafia, decalcomania e pittura
• Addetti alla manutenzione
• Addetti alle pulizie
Esposizione a polveri contenenti fibre ceramiche refrattarie
• Addetti alla cottura (vetrato e terzo fuoco)
• Addetti alla manutenzione
•

•

Effetti sulla salute
Gli agenti chimici presenti nell’industria ceramica possono provocare:
• allumino: danni ai polmoni (alluminosi, ovvero una pneumoconiosi che consiste in un
processo infiammatorio cronico localizzato nel tessuto interstiziale del polmone), danni al
sistema nervoso centrale, avvelenamento; l’alluminio è, infatti, un veleno protoplasmatico
e una neurotossina perniciosa e persistente, che provoca perdita della funzione intellettuale, smemoratezza, mancanza di concentrazione, e in casi estremi, la demenza conclamata;
• antimonio: danni al sistema ematopoietico (anemia emolitica), al sistema respiratorio
(pneumoconiosi e tracheobronchite), alla cute (dermatite irritativa da contatto), al cuore,
diarrea, vomito, ulcera allo stomaco;
• piombo: danni al cervello (encefalopatia), al sistema ematopoietico, al tratto gastroenterico (gastroduodenite, colica saturnina), alla cute, ai reni, disfunzioni alla nascita, difficoltà
di apprendimento, distruzione del sistema nervoso centrale e periferico (polineuropatia
periferica), intossicazioni (saturnismo), ipertensione, attacchi di cuore, infarti, morte prematura; per le donne in età fertile, oltre agli effetti sopracitati, anche effetti sulla riproduzione;
• manganese: effetti sulla coagulazione del sangue, intolleranza al glucosio, disordini allo
scheletro;
• silice libera cristallina: silicosi;
Gli agenti cancerogeni possono provocare:
• silice libera cristallina: tumore al polmone (classificata, nelle forme di quarzo e cristobalite, dalla IARC [International Agency for Research on Cancer, https://monographs.iarc.
fr/list-of-classifications], come cancerogena di gruppo 1, cancerogena certa per l’uomo);
• fibre ceramiche refrattarie: tumore al polmone (classificate dalla IARC come cancerogene
di gruppo 2B, sospette cancerogene per l’uomo);
• piombo e i suoi composti inorganici: tumore allo stomaco (il piombo è classificato dalla
IARC come cancerogeno di Gruppo 2B, sospetto cancerogeno per l’uomo, mentre i suoi
composti inorganici sono stati inseriti nel gruppo 2A, come probabili cancerogeni per
l’uomo).
Molte patologie provocate da agenti chimici/cancerogeni usati nell’industria ceramica, sono state inserite nelle cosiddette “malattie tabellate”, riconosciute, quindi dall’INAIL come
CAPITOLO 5 • Le malattie professionali nel comparto…

Proprietà letteraria riservata 2019 – AIDII – ISBN 978-88-86293-37-2

338

Atti dei 7i Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

malattie professionali [Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura - GU n. 169 del 21-7-2008]. Di seguito si riportano agenti chimici/cancerogeni usati nel
settore ceramico, malattie professionali, lista e gruppo di appartenenza (tabella 1).
Tabella 1. Agenti chimici/cancerogeni usati nell’industria ceramica,
malattie professionali, lista e gruppo di appartenenza.
Agente chimico
Alluminio

Malattia professionale
Alluminosi

Lista - gruppo
I-4

Pneumoconiosi non sclerogena
Antimonio leghe e composti

Anemia emolitica (idruro di antimonio o stibina)
Tracheobronchite

I-1

Dermatite irritativa da contatto
Manganese leghe e composti

Parkinsonismo manganico
Psicosindrome organica

I-1

Orletto gengivale di Burton
Gastroduodenite
Piombo leghe e composti

Colica saturnina

I-1

Polineuropatia periferica
Encefalopatia
Composti inorganici del piombo

Tumore dello stomaco

II - 6

Caolino

Caolinosi

I-4

Carbone puro, Grafite pura

Antracosi

I-4

Cemento, calcare, gesso, calce,
altre polveri (feldspati)

Broncopneumopatia cronica ostruttiva

I-4

Talco

Talcosi

I-4

Silice libera cristallina

Silicosi polmonare

I-4

Polveri miste a basso contenuto in
silice libera cristallina

Pneumoconiosi fibrogene:
Pneumoconiosi dei minatori
di carbone
Siderosilicosi, liparosi, altre

I-4

Silice libera cristallina in forma di
quarzo e cristobalite

Tumore del polmone

I-6

Sclerodermia
Silice libera cristallina

Artrite reumatoide

II - 1

Lupus eritematoso sistemico
Silice libera cristallina (esposizione
con o senza silicosi)

Poliangite microscopica

Fibre ceramiche refrattarie

Tumore del polmone
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La prevenzione delle malattie professionali
Silice libera cristallina: non è possibile sostituire le materie prime principali, argilla e caolino, che contengono, ma è possibile eliminare o ridurre la percentuale di quarzo in sgrassanti,
smalti, coloranti e fritte.
Ossidi di metalli pesanti (alluminio, piombo, antimonio e manganese): negli ultimi anni sono state inserite nei cicli produttivi pitture e vetrine (cristalline) apiombiche, soprattutto
nell’industria dei suppellettili da cucina.
La polvere è il principale veicolo di tali agenti pericolosi e spesso le materie prime stesse
sono polveri.
Al fine di prevenire le malattie professionali dovute all’esposizione a tali agenti, è utile:
• separare/confinare locali, aree e attrezzature con elevata produzione di polveri;
• movimentare le polveri con silos/tramogge mobili, aventi raccordi a tenuta e adoperando
sistemi di aspirazione fissi o mobili per le operazioni di carico e scarico di silos/tramogge;
• mantenere costante l’umidità delle polveri al più alto livello tecnicamente possibile;
• regolare manutenzione degli impianti di aspirazione;
• regolare pulizia degli ambienti di lavoro con sistemi aspiranti e/o che prevedano il lavaggio delle superfici per evitare che le polveri depositate siano risollevate;
• vietare la pulizia del vestiario e della persona mediante aria compressa;
• indossare idonei DPI, come misura estrema volta a ridurre il rischio residuo, nelle operazioni di pulizia e con elevata produzione di polveri.
Quanto detto è stato dettagliato in un opuscolo informativo, realizzato a cura del Dipartimento di Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” e della ConTARP-Inail Direzione Regionale Campania, rivolto alle micro,
piccole e medie imprese del comparto ceramico della Regione Campania con lo scopo di sensibilizzare i lavoratori e le imprese e suggerire loro adeguate misure preventive e l’adozione di
corretti comportamenti e procedure lavorative.
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