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Introduzione

La presenza di sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici negli ambienti di
lavoro è diventata sempre più massiva negli ultimi anni. Il recente recepimento della Direttiva
Europea 2013/35/UE e l’attuazione delle prescrizioni minime in materia di protezione da esposizione ai campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro mediante il D.Lgs 159 del 1° Agosto
2016 richiedono l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di individuare le sorgenti di campi
elettromagnetici, valutarne il rischio tramite strumenti adeguati, in conformità alle norme di
emanazione europea, e adottare misure di contenimento e di prevenzione del rischio. In questo
contributo verranno presentate le novità introdotte dal D.Lgs 159, che ha opportunamente modificato ed integrato il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs 81/08, le motivazioni che sono alla base
delle modifiche e le prescrizioni consigliate per le valutazioni specifiche dell’esposizione ai
campi elettromagnetici generati da apparecchiature tipicamente presenti in ambienti di lavoro
(comunicazioni senza filo, macchine di ufficio, etc) o impiegate per determinate applicazioni
(ambiente sanitario, industriale) con particolare attenzione ai lavoratori sensibili (es. portatori di
dispositivi medici impiantabili attivi).

Campo di applicazione e disposizioni del D.Lgs 159

La pubblicazione del D.Lgs 159 del 1° Agosto 2016 ha finalmente colmato un vuoto normativo che si protraeva da diversi anni. La rielaborazione della Direttiva Europea 2013/35/UE, che è
alla base del decreto, ha dovuto tener conto della evoluzione tecnologica, a cui stiamo assistendo
ed in cui siamo coinvolti, dove i campi elettromagnetici sono sempre più impiegati. Date le peculiarità di questo agente fisico (bande di frequenza, modulazioni, intensità), gli ulteriori sviluppi
di queste applicazioni le renderanno sempre più pervasive della vita di ognuno, determinando un
cambio sempre più radicale delle nostre abitudini. Basti pensare alle comunicazioni, alla domotica, ai dispositivi biomedicali impiantati o indossati, per comprendere come queste innovazioni
potranno influenzare gli ambienti di vita e di lavoro.
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Il campo di applicazione del decreto (Art. 206) determina “i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro”. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti a breve termine scientificamente accertati, non essendo stati evidenziati effetti correlati a esposizioni prolungate. Una
importante novità è relativa alla definizione dei Valori Limite di Esposizione (VLE) distinti in
“VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute (effetti termici o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare)
e “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere
soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali. In questo modo si è tenuto conto di sintomi spesso lamentati da operatori che si trovano
soprattutto esposti a campi di induzione magnetica (B) presenti in ambienti sanitari (risonanza
magnetica), o metallurgici (macchinari per il trattamento dell’alluminio, etc). La comparsa di
vertigini, sensazione di sapore metallico, “lampeggiamenti” sono stati interpretati come dovuti
al movimento in zone in cui c’è una rapida variazione dei valori di B (traslazione e/o rotazione
del corpo o di alcune parti del corpo come la testa) che inducono l’eccitazione di magnetofosfeni
presenti nella retina o la deflessione della cupola nell’apparato uditivo. Tali effetti non termici
(stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali) “possono essere di detrimento per la salute
mentale e fisica dei lavoratori esposti” e sono stati considerati sebbene i disturbi risultino temporanei. Si ritiene infatti che questi effetti reversibili possano comunque influenzare le capacità
cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro. Di conseguenza i valori di azione (VA), livelli
operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti
VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione vengono
a loro volta distinti in “VA inferiori” i valori cioè connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali
e per “VA superiori” quelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.
Il datore di lavoro deve assicurare che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti
sensoriali, dimostrando che i pertinenti VA non siano stati superati.
Tuttavia è stato previsto un eventuale loro superamento, ove giustificato dalla pratica o dal
processo produttivo, purché siano verificate condizioni quali:
1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari;
2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto,
3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio,
4 ) sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo.
Anche questa deroga deriva dal recepimento della Direttiva Europea 2013/35/UE, che ha
preso in considerazione particolari scenari che potrebbero trovarsi “in conflitto con specifiche condizioni in talune attività”. Scenari tipici sono quelli relativi all’uso della tecnica della
risonanza magnetica nel settore medico (es. installazione, manutenzione, attività di ricerca) o
a quelle “specifiche nelle forze armate per consentirne un funzionamento e un’interoperabilità
effettivi, anche in esercitazioni militari internazionali congiunte”. Ovviamente la verifica delle
suddette condizioni garantisce che vengano evitati gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la
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sicurezza. È opportuno evidenziare che la normativa italiana non solo recepisce le linee della
Direttiva Europea ma richiede “che tali superamenti devono comunque essere comunicati all’organo di vigilanza territorialmente competente mediante una relazione tecnico-protezionistica
in cui vengono riportati le motivazioni, il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento; il numero di lavoratori interessati, le tecniche di valutazione utilizzate, le specifiche
misure di protezione adottate in conformità, le azioni adottate in caso di sintomi transitori; le
informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, per questa azione si può avvalere di misure o
calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. Non sarà necessaria alcuna azione se il luogo di lavoro è accessibile al pubblico (in questo caso si assume che
sia stata effettuata una valutazione ancora più cautelativa per la popolazione) o se si prevede solo
l’uso di attrezzature destinate al pubblico conformi a norme di prodotto dell’Unione europea
(sono stati cioè già verificati in maniera rigorosa i livelli di sicurezza).
La formazione e l’informazione dei lavoratori sono ovviamente fondamentali. Così come
non deve mancare l’attenzione per le esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio (portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi), o che hanno
dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o lavoratrici in stato di gravidanza, che hanno
informato il datore di lavoro della loro condizione, o coloro che riferiscono la comparsa di
sintomi transitori. In quest’ultimo caso il datore di lavoro deve riaggiornare, se necessario, la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.
Per quanto riguarda infine la sorveglianza sanitaria si prevede ancora che debba essere effettuata periodicamente, una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente.
Tuttavia anche in questo caso è sottolineata l’attenzione non solo per i lavoratori particolarmente
sensibili, ma anche per coloro che hanno segnalato effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi
compresi effetti sensoriali.

Conclusioni

In conclusione, con l’emanazione del D.Lgs 159 del 1° Agosto 2016 è stato finalmente colmato un vuoto normativo che si protraeva da diversi anni. Il ritardo è essenzialmente dovuto alla
necessità emersa di aggiornare la direttiva europea sulla base di nuove informazioni scientifiche
fornite da esperti di fama internazionale. Dai dati scientifici, derivati da studi rigorosi, sono
stati evidenziati infatti possibili effetti transitori in lavoratori che svolgono particolari mansioni
per cui è prevista l’esposizione a livelli di campo che sono stati immessi con l’evolversi di tecnologie avanzate (es risonanza magnetica). Effetti a lungo termine, che non hanno ancora una
base scientifica solida che ne dimostra l’evidenza, non sono contemplati in questo contesto. La
formazione e l’informazione dei lavoratori è fondamentale per far comprendere i criteri e le basi
su cui si fondano le normative emanate per la loro protezione.
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LA CULTUR

Introduzione

Il settore marittimo comprende numerosi comparti lavorativi, tra cui il trasporto (merci e
passeggeri), la pesca, la navigazione da diporto, la cantieristica navale, le forze di sicurezza
(Capitaneria di Porto, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza), la Marina Militare. Escludendo
queste ultime, nel 2013 sono stati censiti quasi 170.000 addetti, con un trend in aumento degli
addetti dei trasporti mentre negli altri settori gli addetti sono in contrazione.
In tutti questi comparti lavorativi, gli addetti sono sicuramente esposti a quasi tutti gli agenti
fisici definiti dall’art. 180 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche, microclima, infrasuoni, ultrasuoni e atmosfere iperbariche.
Sicuramente, tra tutti i comparti summenzionati, la pesca rappresenta quello più a rischio,
in particolare per l’esposizione a rumore, alle vibrazioni e alle malattie muscolo-scheletriche.
Anche se negli ultimi anni c’è stata una graduale contrazione nel numero di imbarcazioni e di
addetti, la pesca nel nostro Paese mantiene una rilevante importanza: gli ultimi dati a disposizione segnalano circa 13.000 battelli e circa 29.000 addetti a bordo, di cui rispettivamente circa
il 13% e il 20% presenti in Puglia [1]. Già dalle prime indagini epidemiologiche sui pescatori
[2], risultava infatti che l’ipoacusia da rumore interessava quasi due terzi dei pescatori, con un
trend significativo rispetto agli anni di lavoro e i gruppi maggiormente a rischio erano i motoristi e i comandanti, in linea con altri studi nazionali e internazionali successivi [3, 4, 5], essendo
il motore la principale sorgente di rumore che produce livelli molto elevati anche nelle imbarcazioni di lunghezza fino a 30 m. Inoltre, l’esposizione a rumore sui pescherecci è caratterizzata
da tempi di esposizione lunghi, anche durante i periodi di riposo, per cui esposizioni di 24 ore
a 85 dB(A) sono assimilabili a esposizioni di 8 ore a 90 dB(A) che, oltre al rischio di ipoacusia,
contribuiscono a sviluppare effetti extra uditivi quali disturbi del sonno e alterazioni della pressione arteriosa e il verificarsi di infortuni [6].
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Nel presente lavoro saranno quindi passati in rassegna gli studi di esposizione a rumore e
vibrazioni a bordo dei pescherecci e le prime misure di esposizione a campi elettromagnetici a
bordo delle imbarcazioni del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Rumore

In Tabella I sono riportati i risultati di un’indagine effettuata da uno degli autori presso la
flotta pescherecci del porto di Chioggia, riguardanti la rumorosità a bordo delle imbarcazioni
[7]. Trattasi di imbarcazioni che effettuano vari tipi di pesca a traino e a strascico, di lunghezza
f.t. da 14 a 27 m, con stazza lorda da 7 a 55 t e potenze motore da 100 a 400 kW. In Tabella II
sono riportati i livelli di esposizione giornalieri, determinati considerando i tempi dedicati alla
navigazione e alla pesca, nonché le posizioni occupate durante le attività lavorative e le pause
di lavoro.
Tabella I –Rumore a bordo dei pescherecci [7]
Attività

Regime
(giri/
min)

Velocità
(nodi)

navigazione

1.700

pesca

Battello

Livelli sonori equivalenti in dB(A)
Vano
motore

Area
centrale

Poppa

10

111

92

93

88

1.120

4

109

90-91

90-91

navigazione

1.600

10

109

86-92

pesca

1.070

4

107

navigazione

1.700

10

pesca

1.200

Nuova navigazione
Tirrenia
pesca

Impero

El Moro
Nicol

Cucina

Vaglio

83

83

-

85

80

80

-

855

72

65

69

-

85-87

82

70

62

64

-

-

91-94

86

80

76

78

-

4

-

88-91

86

76

73

74

-

1.650

10

106

89-92

84-87

79

74

79

-

1.450

7

104

88-92

85-88

78

73

80

-

navigazione

1.650

10

-

92-94

89-92

84

-

-

79-80

pesca

1.650

bassa

-

92-96

91-92

95

-

-

101103

Matteo

Plancia Cuccette

Tabella II –Livelli sonori di esposizione giornaliera degli addetti dei pescherecci [7]
LEX,8h in dB(A)

Battello

Durata uscita in
mare (ore)

Uscite in mare
alla settimana

Comandante

Motorista

Marinai

Impero

13

5

89

92

92

El Moro

15

5

81

83

82

Nicol

14

5

83

-

88

Nuova Tirrenia

15

5

86

88

87

Matteo

5

4

94

-

97-100
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Anche una analoga campagna di misurazioni svolta su cinque imbarcazioni da pesca effettuata da Caradonna e altri [8] presso i porti di Bari, Mola di Bari e Monopoli, analoghe per
tipologia e per attività di pesca a quelle di Chioggia, ha dato risultati analoghi. In questo caso,
i livelli sonori settimanali di esposizione degli addetti alla pesca, LEX,w, sono compresi fra 87
e 90 dB(A), determinati considerando i tempi dedicati alla navigazione e alla pesca, nonché le
posizioni occupate durante le attività lavorative e le pause di lavoro.
Questi dati confermano la notevole esposizione al rumore degli addetti alla pesca a bordo
delle imbarcazioni, con livelli di esposizione giornalieri o settimanali sempre superiori al valore
superiore di azione di 85 dB(A) e spesso superiori al valore limite di esposizione di 87 dB(A)
previsti dall’art. 189 del D.Lgs 81/08. Ne consegue la necessità di effettuare interventi di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio, previsti dall’art. 192: tali interventi, sebbene
non di facile effettuazione da parte degli armatori, sono tecnicamente possibili, soprattutto in
fase di progettazione e di costruzione da parte dei cantieri navali [9]. Inoltre, occorre attivare un
programma di sorveglianza sanitaria, previsto dall’art. 196.

Vibrazioni

In Tabella III sono riportati i risultati di un’indagine effettuata da uno degli autori presso
le flotte pescherecci del porto di Mazara del Vallo e dell’Arcipelago Toscano, riguardanti le
vibrazioni a bordo delle imbarcazioni [10]. Trattasi di sette imbarcazioni che effettuano vari tipi
di pesca a traino della flotta di Mazara del Vallo e di tre imbarcazioni dell’Arcipelago Toscano,
di lunghezza f.t. da 22 a 2m, con potenze motore da 250 a 1.000 HP. L’esposizione giornaliera a
vibrazioni si poteva protrarre tra 18 e 24 ore/die, trattandosi di pesca d’alto mare.
I risultati mostrano livelli medi di accelerazioni awmax compresi tra 0,2 e 0,3 m/s2 che, a fronte
di tali tempi di esposizione, possono dare luogo a esposizioni giornaliere A(8) comprese tra 0,3
e 0,5 m/s2, in linea con lo studio di Caradonna e altri sui pescherecci pugliesi [8].Questi livelli,
di per sé non particolarmente elevati, sono presenti però durante tutta la navigazione e le fasi
di lavoro, comportando l’assunzione di posture forzate per il mantenimento dell’equilibrio e un
incremento delle forze di compressione sui dischi intervertebrali, soprattutto nelle operazioni di
movimentazione manuale dei carichi, trasporto materiali e spostamenti, molto frequenti in tutte
le operazioni lavorative a bordo dei pescherecci.
Tabella III –Livelli di vibrazioni a bordo dei pescherecci: mare poco mosso/mosso [10]
Posizone

Attività

awmax (m/s2)

Cabina pilotaggio

Navigazione con reti

0,07 – 0,1

Cabina pilotaggio

Navigazione senza reti

0,15 – 0,2

Postazione verricello

Cala e salpa reti

0,1 – 0,3

Poppa

Selezione del pesce

0,2 – 0,4

Cuccetta

Riposo

0,1 – 0,2

Cucina

Ristoro e svago

0,1 – 0,2
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Diverso è il discorso delle vibrazioni a bordo di imbarcazioni veloci (motoscafi, gommoni
rigidi o semirigidi, motovedette), utilizzate in diversi ambiti quali soccorso marittimo, attività militari, soccorso, vigilanza, sportive e ricreative. In tali casi, gli operatori possono essere
esposti a livelli di vibrazioni impulsive molto elevati, causati dall’impatto ad alta velocità tra
la chiglia dell’imbarcazione e la superfice del mare, specie se mosso o molto mosso. Dati di
letteratura [11, 12] riportano livelli di esposizione awmax a bordo di motovedette della guardia
costiera svedese tra 2 e 3 m/s2, con fattori di cresta dell’ordine di 8-9, indicativi dell’alto livello
di impulsività delle vibrazioni. Inoltre, a bordo di gommoni di 8,5 m di lunghezza e velocità di
40 nodi, si raggiungono picchi che vanno da 2 g (20 m/s2) e oltre, fino a 20 g. In queste situazioni, il valore limite di A(8) di 1,0 m/s2 fissato dal D.Lgs 81/08 viene superato in pochi minuti,
con gravi rischi di traumi acuti della colonna vertebrale. Anche in questo caso, ne consegue la
necessità di effettuare interventi di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio, previsti
dall’art. 203, quali ad esempio sedili antivibranti.

Campi elettromagnetici

L’evoluzione tecnologica associata agli apparati che utilizzano onde elettromagnetiche o, che
per il loro funzionamento sono tali da produrne, hanno di fatto accresciuto il fondo elettromagnetico ambientale a cui la popolazione ed i lavoratori sono esposti. In ambito occupazionale
tale agente fisico, sia perché invisibile sia perché poco conosciuto, desta non poche paure ed
allarmi, talvolta anche ingiustificati, ma che incidono negativamente sul benessere psico-fisico
del soggetto/lavoratore. L’entrata in vigore il 2 settembre 2016 del D.Lgs 159/2016 di recepimento della Direttiva 2013/35/UE, che ha riscritto il capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/08, obbliga
il datore di lavoro a considerare il rischio di esposizione a tale agente fisico in modo specifico e
non più solo in virtù dei più generici artt. 28 e 181.
La stragrande maggioranza delle imbarcazioni, anche di piccola stazza, sono dotate di apparati radar di aiuto alla radionavigazione, che rappresentano una potenziale sorgente di rischio da campi elettromagnetici ad alta frequenza. Il radar consente di individuare la distanza
e la posizione relativa di un bersaglio o di un ostacolo e si basa su una antenna, generalmente
rotante, che trasmette un onda elettromagnetica direttiva, la quale illuminando un bersaglio
viene parzialmente riflessa. Un ricevitore, che solitamente è la stessa antenna rotante, raccoglie
l’onda retroirradiata dal bersaglio e, in base al tempo intercorso tra l’emissione e la rilevazione
del segnale, calcola la distanza dello stesso. La conoscenza dell’angolo di ricezione rispetto ad
una direzione fissa consente inoltre di stabilire la direzione relativa, che viene mostrata su uno
schermo. Il segnale radar può essere sia continuo che pulsato e le frequenze tipiche utilizzate
per i radar marini appartengono alla banda X (8.50 – 10.50 GHz), mentre nelle unità navali più
grandi è facile trovare radar che utilizzano anche frequenze in banda S (2.700 – 3.400 MHz). La
normativa sopra richiamata definisce limiti di esposizione diversificati in base alla frequenza
di emissione e, per quelle tipicamente utilizzate negli impianti suddetti, impone valori limite
di esposizione non dissimili da quelli contenuti nelle linee guida ICNIRP 98. In particolare,
stabilisce che il limite di riferimento per le esposizioni professionali, relative a campi elettrici di
frequenza compresa tre 2 e 300 GHz, è pari a 137 V/m per l’intensità di campo elettrico E e 50
Wm-2 per la densità di potenza S dell’onda piana equivalente.
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Questi apparati sono stati oggetto di studi in relazione agli effetti di stress ossidativi, di infertilità, così come di possibili conseguenze avverse sul sistema endocrino o su alcuni parametri
citogenetici.
È stata recentemente avviata da uno degli autori una campagna di studio del clima elettromagnetico prodotto dai radar di bordo delle unità navali in forza al Corpo delle Capitanerie di
Porto - Guardia Costiera [13], in corrispondenza dei ponti accessibili delle unità navali, anche in
virtù del fatto che le ridotte dimensioni di alcune imbarcazioni, non consentendo il posizionamento dell’elemento radiante a una altezza di salvaguardia, comportano una diretta illuminazione del personale al fascio radar (Figura 1). Le unità navali prese in considerazione sono quelle
in forza alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. In tutte, l’antenna radiante è posta al di sopra
della cabina di pilotaggio, collocazione che genera un cono d’ombra nell’area immediatamente
sottostante e che preserva il personale di bordo durante la navigazione. L’equipaggio, però, può
esser soggetto ad esposizione in quanto ha normale accesso a settori dell’imbarcazione le cui
quote sono tali da portare distretti anatomici sensibili (tronco e testa) allo stesso livello degli
apparati radar.
I radar, la cui frequenza di emissione è 9.4 GHz (banda X), sono stati studiati misurando la
larghezza temporale dell’impulso emesso (τ), la sua frequenza di ripetizione (PRF) e il tempo di
rotazione dell’antenna (Tr). L’elaborazione dei dati ha permesso di caratterizzare l’emissione radar che, in quasi tutti i casi, considerando le incertezze sperimentali, ha dato risultati in buon accordo con i dati di fabbrica a corredo delle attrezzature e non coperti dal segreto industriale. Per
ciascun radar si sono, inoltre, misurati i valori di campo elettrico medio e di picco necessari per
stimare, come da norma, l’esposizione del personale di bordo in relazione ai limiti normativi.
I risultati della campagna di misura dimostrano, come peraltro ci si aspettava, che all’interno della cabina il livello di campo elettromagnetico è confrontabile con il fondo ambientale.
Diversamente sui ponti, a parità di distanza dal radiatore (ca. 2.5 m), il massimo livello di picco
riscontrato, pari a 1.350±10% V/m, è associato ad un apparato radar di potenza pari a 4 KW ed
il livello di 700±10% V/m ad un radar da 2 KW, rispettivamente pari al 31% e 17 % del limite di
azione per i lavoratori e al 70% e al 36% del limite per la popolazione. In riferimento, invece, ai
valori di campo medio (r.m.s.), è risultato che essi sono tutti molto al di sotto del relativo limite
di azione (minori del 4% del VA).
La sperimentazione ha, tra l’altro, evidenziato come anche in presenza di installazioni tali
per cui il soggetto non è investito direttamente dal campo di radiazione, perché al di fuori del
cono di radiazione generato dalla divergenza verticale del radiatore, si ha un certo livello di
esposizione. Tale evidenza suggerisce di studiare, quindi, anche situazioni lavorative che, se
ci si basasse soltanto su considerazioni di carattere geometrico, potrebbero essere giudicate
aprioristicamente prive di significativa esposizione. Il lavoro, infine, ha mostrato da una parte
l’interesse dei lavoratori addetti alla problematica dei CEM, fattore di rischio poco conosciuto e
perciò spesso temuto, e dall’altra suggerisce che al fine di evitare esposizioni indebite, seppure
al di sotto dei valori limite raccomandati, è necessario adottare semplici ma efficaci procedure
di lavoro.
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Figura 1– Imbarcazione della Guardia Costiera con vista del radar di bordo

Radiazioni solari ultraviolette

La radiazione solare UV, pur non essendo espressamente citata nel Titolo VIII del D.Lgs.
81/08, è sicuramente un rischio presente nei lavoratori marittimi e in particolare nei pescatori,
per cui deve essere oggetto di valutazione del rischio ai sensi degli articoli 28 e 181. La radiazione solare UV è causa di danni alla pelle, acuti e cronici, reversibili e non. Tra i principali si
citano il fotoinvecchiamento e la comparsa di precancerosi e tumori cutanei. Anche gli occhi
possono essere danneggiati in maniera acuta o cronica [14]. La IARC (Agenzia internazionale
per la ricerca sul cancro) già nel 1992 ha classificato la radiazione solare UV come cancerogeno
certo per l’uomo, in quanto causa di melanoma maligno e di tumori della pelle non melanocitici
(NMSC, Non-Melanoma Skin Cancer) [15].
In una indagine epidemiologica svolta nel 2007 nella Regione Toscana su lavoratori outdoor
(agricoltori, edili, cavatori e pescatori) [16], sono state effettuate misure di esposizione UV di
un campione di pescatori, a cui sono stati somministrati questionari conoscitivi e anamnestici,
è stato chiesto di compilare un diario giornaliero settimanale e sono state effettuate visite dermatologiche complete.
I valori di MED (Minimal Erithemal Dose) per individui caucasici debolmente pigmentati
misurati erano superiori da 6 a 30 volte già dal mese di marzo. Tra i 57 pescatori che hanno
accettato di sottoporsi a visita dermatologica, sono stati riscontrati sospetti carcinomi a cellule
basali in 2 soggetti (3,5%) e cheratosi attiniche in 11 soggetti (19,3%). La sede delle cheratosi
era principalmente il collo e il viso. Inoltre, nel 27% del campione totale sono stati registrati
casi di NMSC.
I risultati dei questionari conoscitivi confermano che la percezione del rischio da parte dei
lavoratori e degli armatori è molto scarsa:
• il 53% dei lavoratori conosce i danni provocati dall’esposizione solare ma solo il 19%
utilizza creme solari;
• il 74% non ha mai effettuato una visita dermatologica;
• il 73% utilizza magliette a maniche corte e il 28% lavora a torso nudo;
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•
•

il 36% non utilizza il cappello e comunque quasi mai cappelli a falda larga;
il 60% non utilizza occhiali da sole.

Il Portale Agenti Fisici

Da ultimo, si ricorda che sul Portale Agenti Fisici INAIL-Regioni (www.portaleagentifisici.
it), in attuazione dell’art. 28, comma 3ter, del D.Lgs. 81/08, sono disponibili banche dati, procedure semplificate e calcolatori online e altre informazioni utili nelle sezioni dedicate a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche. Inoltre, entro il 2018 entreranno in
produzione le nuove sezioni dedicate al microclima, alle radiazioni ionizzanti e alle atmosfere
iperbariche.
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Introduzione

L’indagine s’inserisce in una ricerca ancora in corso di svolgimento, mirata a valutare non solo
l’esposizione a rumore, ma anche lo sforzo vocale degli insegnanti, i disturbi da loro accusati, le
caratteristiche acustiche degli ambienti e l’intelligibilità delle parole da parte dei bambini.

Materiali e metodi
2.1 Scuole, bambini, insegnanti, orari, durata dei rilievi
Sono state considerate 2 scuole dell’infanzia (Fornasari e Vittorino da Feltre) e 2 scuole
primarie (Ardigò e Luzzato Dina) situate nella zona centrale di Padova e sostanzialmente non
sottoposte al rumore del traffico. In particolare sono state esaminate 7 classi con bambini da 3
a 5 anni (19-27 allievi per classe) nelle scuole dell’infanzia e 9 classi con bambini da 6 a 10 anni
(20-27 allievi per classe) nelle scuole primarie.
Complessivamente sono stati controllati 24 insegnanti (2 di sostegno), dei quali 12 due volte
e 1 tre volte, per un totale di 38 rilievi; i 14 rilievi ripetuti sono stati effettuati a qualche giorno
di distanza (5) o a 2 mesi di distanza (9).
Tutte le misure sono state eseguite durante i normali orari di lavoro e si riferiscono quindi
ai periodi in cui gli insegnanti hanno operato nella loro aula ed eventualmente negli ambienti
comuni (sala dell’accoglienza, sala mensa, ecc.). Considerando le giornate d’indagine, gli orari
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degli insegnanti in esame sono stati di 5 ore (8-13, 11-16) nelle scuole dell’infanzia, variabili da
2.5 a 6 ore secondo il calendario giornaliero nelle primarie.
La durata delle misure è stata mediamente di 4.4 ± 0.9 ore per un totale di 167 ore di monitoraggio; la durata è rappresentativa costituendo mediamente l’87.4 ± 14.6 % delle durate dei turni
di lavoro dei 24 insegnanti nelle giornate d’indagine.
2.2 Strumentazione e posizione dei microfoni
Le misure sono state effettuate con un dosimetro bicanale Svantek 102A+ (classe 1, IEC
61672-1), munito di 2 microfoni di diametro 1/2 pollice e predisposto per acquisire gli Short Leq
(ponderati A e in bande di 1/3 di ottava) ogni 100 ms.
A differenza dei fonometri, i dosimetri possono essere indossati consentendo lunghi monitoraggi nelle molteplici posizioni di lavoro e durante gli spostamenti dei soggetti in esame;
in questi casi sono gli strumenti da preferire secondo la norma UNI EN ISO 9612 (2011). I
dosimetri inoltre permettono rilievi in assenza di tecnici (se si escludono la calibratura e il fissaggio dei trasduttori all’inizio e il recupero alla fine). Nelle scuole si evita così di influenzare
il comportamento degli insegnanti e dei bambini; questa esigenza è stata evidenziata da Shield
e Dockrell [1].
Nel caso si presenti un evento di livello molto elevato in un tracciato dell’andamento del
livello sonoro nel tempo, il doppio microfono consente di verificare se l’evento stesso accade
anche nell’altro tracciato, escludendo in tal modo la presenza di falsi contributi (urti accidentali,
ecc.).
La norma ISO 1999 (1990), riferimento base per i criteri di rischio, stabilisce che la misurazione del rumore al fine della valutazione del livello di esposizione sia effettuata in corrispondenza della testa del lavoratore, in sua assenza. Qualora la presenza dell’addetto sia necessaria o
nel caso si muova, il microfono deve essere posto a una distanza di 10 ± 1 cm dall’ingresso del
condotto uditivo dell’orecchio più esposto.
Nella presente indagine questa indicazione assume una rilevanza relativa qualora la sorgente (voce e attività dei bambini) sia a qualche metro di distanza dagli orecchi dell’insegnante,
mentre può diventare importante qualora si consideri la voce dell’insegnante stesso emessa a
una decina di centimetri dai suoi orecchi. Nel caso in questione si pone inoltre il problema delle
piccole rotazioni della testa dell’insegnante, per cui il microfono dovrebbe essere solidale alla
testa e non al corpo, pena l’avvicinamento o l’allontanamento del microfono rispetto alla bocca
(sorgente) e all’orecchio (punto di riferimento).
In 11 casi sui 38 complessivi, i rilievi sono stati eseguiti ponendo il microfono su un supporto
fissato a un archetto ferma-capelli indossato dall’insegnante, in modo che il trasduttore fosse
solidale alla testa, esattamente in corrispondenza dell’orecchio e a 10 cm da esso; tale tecnica è
stata impiegata da Nataletti e Pieroni [2] e Sisto et al. [3]. Il secondo microfono è stato collocato
mediante un fermaglio a molla al centro della spalla controlaterale, solidale al corpo e a 11-18
cm dal rispettivo orecchio. I due trasduttori sono stati orientati in direzione frontale. Il dosimetro è stato inserito nella tasca di un gilet indossato dall’insegnante.
La sistemazione del microfono sull’archetto solidale alla testa può creare notevole disturbo
all’insegnante, considerando anche la prolungata durata della misura. Per tale motivo, in 27
casi sui 38 complessivi, i rilievi sono stati effettuati ponendo ognuno dei microfoni su ciascuna
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spalla. In realtà questa è l’unica tecnica stabilita per i dosimetri dalla norma UNI EN ISO 9612
(2011) cui la nuova norma ISO 1999 (2013) fa riferimento: il microfono del dosimetro va montato sulla spalla a una distanza di almeno 10 cm dall’ingresso del condotto uditivo, a un’altezza
di circa 4 cm sopra la spalla stessa. La norma non considera però il problema della sorgente
ravvicinata.

Risultati

Negli 11 rilievi eseguiti con un microfono sull’archetto e l’altro sulla spalla, la media aritmetica delle differenze in valore assoluto della coppia di livelli equivalenti è molto contenuta (0.8
± 0.5 dB(A)); il numero di casi in cui il livello relativo all’archetto è superiore al livello relativo
alla spalla (6) è sostanzialmente analogo al numero di casi in cui il livello relativo alla spalla è
superiore al livello relativo all’archetto (5). Questi aspetti fanno presumere che le misure sulla
spalla siano valide quanto quelle sull’archetto.
Nei 27 rilievi eseguiti con i due microfoni sulle spalle, la media aritmetica delle differenze
in valore assoluto della coppia di livelli equivalenti è anch’essa contenuta (1.2 ± 0.8 dB(A)); il
numero di casi in cui il livello relativo alla spalla sinistra è superiore al livello relativo alla spalla
destra (12) è, in sostanza, analogo al numero di casi in cui il livello relativo alla spalla destra
è superiore al livello relativo alla spalla sinistra (15). Questi aspetti confermano che le misure
sulla spalla possono essere considerate valide quanto quelle sull’archetto.
Si può ritenere che la differenza tra i livelli rilevati sul lato sinistro e sul lato destro sia determinata, non tanto dall’esatta posizione dei microfoni, quanto dalle posizioni assunte dall’in
segnante rispetto a quelle dei bambini, variabili nel turno di lavoro in particolare nelle scuole
dell’infanzia.
A prescindere dalla posizione dei microfoni, l’impiego di 2 trasduttori e la contenuta differenza tra i livelli acquisiti dagli stessi conferiscono solidità ai risultati della presente ricerca.
Nelle elaborazioni che seguono, della coppia di livelli equivalenti acquisiti dai 2 microfoni,
si è considerato, per ovvi motivi igienistici, il livello più alto. Per le stesse ragioni, dei rilievi
ripetuti sul medesimo insegnante, si è preso in esame il rilievo caratterizzato dal livello più elevato. Il livello così ottenuto è stato attribuito alla durata del turno di lavoro dell’insegnante nella
giornata di misura; normalizzando a 8 ore, si è determinato il livello di esposizione giornaliera
dello stesso insegnante.
La tabella 1 riguarda tutti i 24 insegnanti: sono riportati il numero dei rilievi e, in termini di
livelli aritmetici medi ± deviazione standard, i livelli superati per il 90 e il 10 % della durata di
misura, i Leq e i Lex,8h, nonché gli intervalli di questi ultimi.
La differenza tra i livelli medi L10 e L90 è di 28-36 dB(A) (il livello L90 alla Vittorino da
Feltre è particolarmente alto e variabile a causa degli orari di lavoro esaminati); la fluttuazione
del rumore è notevole e ciò è comprensibile considerando le attività svolte a scuola.
Nella tabella le prime due scuole sono dell’infanzia, le seconde due primarie: i Leq non
dipendono quindi dalla tipologia della scuola, ossia dall’età dei bambini.
I Lex,8h superano il valore inferiore di azione (80 dB(A)) in 18 casi su 24 (75 %), oltrepassando il valore superiore di azione (85 dB(A)) in 6 casi (25 %). In questi ultimi 6 casi, la durata
complessiva in cui gli Short Leq superano 90 dB(A) è elevata risultando mediamente di 28.5
minuti.
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I livelli di picco massimi rilevati nelle 4 scuole sono compresi tra 129.0 e 136.0 dB(C).
Gli spettri sonori hanno lo stesso andamento: la componente più elevata si presenta a 800
Hz; per bande di frequenza più alta e più bassa il livello delle componenti decresce gradualmente; sotto 100 Hz le componenti si stabilizzano.
A termine può essere interessante osservare che nel caso dei rilievi ripetuti sui medesimi insegnanti a distanza di qualche giorno o a distanza di 2 mesi, la media aritmetica delle differenze
in valore assoluto è, rispettivamente, di 1.0 ± 0.8 e di 3.1 ± 1.3 dB(A). Il primo dato conferma la
solidità dei risultati, il secondo si giustifica considerando che le attività degli insegnanti possono
variare da un periodo scolastico all’altro.
Tabella 1 –Livelli relativi agli insegnanti espressi in dB(A)
Lex,8h

Scuola

N.
insegnanti

L90
medi

L10
medi

Leq
medi

medi

intervallo

Fornasari

8

54.1 ± 1.5

84.8 ±1.5

82.9 ± 1.5

80.9 ± 1.5

79.0 - 83.6

Vittorino

6

60.9 ± 9.9

89.1 ± 1.5

86.7 ± 1.7

84.6 ± 1.7

82.0 - 86.3

Ardigò

6

52.0 ± 3.2

84.6 ± 4.1

82.5 ± 4.6

80.7 ± 4.7

75.6 - 87.9

Luzzato

4

54.3 ± 0.6

89.8 ± 3.2

87.6 ± 3.8

85.9 ± 3.9

82.6 - 91.4

Tutte

24

55.3 ± 6.0

86.8 ± 3.4

84.5 ± 3.6

82.6 ± 3.6

75.6 - 91.4

Conclusioni

Anche se la presente indagine è ancora in corso, si può concludere che gli insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primaria possono essere esposti a rischio uditivo: i Lex,8h superano 80 e
85 dB(A), rispettivamente, nel 75 e nel 25 % dei casi.
A risultati sostanzialmente analoghi sono pervenuti altri autori che hanno impiegato metodi
di misura (dosimetro e microfono all’orecchio) simili a quelli della presente ricerca.
Nataletti e Pieroni [2] riscontrano in alcune scuole dell’infanzia Lex,8h medi di 85.3-85.8
dB(A), superiori di 1.0-1.5 dB(A) ai corrispondenti livelli ottenuti mediante rilievi fonometrici
(sempre all’orecchio degli insegnanti).
Sisto et al. [3] rilevano in 5 scuole dell’infanzia e 6 primarie Leq medi di 81.9 ± 2.5 dB(A) e
Lex,8h medi di 78.7 ± 2.5 dB(A). Secondo gli autori la sorgente sonora principale è costituita dai
bambini. Non sussistono differenze significative tra i livelli associati ai diversi turni di lavoro e
tra i livelli delle due tipologie di scuole. A quest’ultimo proposito Shield e Dockrell [1], esaminando 16 scuole dell’infanzia e primarie, confermano che i livelli dipendono essenzialmente dai
bambini e sono strettamente correlati al loro numero e non alla loro età.
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ABSTRACT

La risposta adattativa è un fenomeno ben documentato in radiobiologia: pre-trattamenti con
dosi molto basse di agenti mutageni inducono protezione da un trattamento successivo con una
alta dose dello stesso agente o di altri agenti. Nel 2009 il nostro gruppo di ricerca ha evidenziato
per la prima volta che pre-esposizioni di colture cellulari alle frequenze in uso per la telefonia
cellulare sono in grado di offrire protezione dal danno indotto al DNA da mutageni chimici.
Successivamente, lo studio è stato esteso a svariati tipi cellulari in differenti condizioni sperimentali.
In questo lavoro vengono illustrati i principali risultati ottenuti e sono evidenziate le conoscenze da acquisire nonché le implicazioni di tale fenomeno per la popolazione in generale e i
lavoratori in particolare.

Introduzione

Negli ultimi decenni l’esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti è drammaticamente aumentata sia negli ambienti di vita sia negli ambienti di lavoro a seguito della grande
diffusione di apparati che impiegano tali radiazioni. All’inizio degli anni 2000, con l’avvento
della telefonia cellulare che impiega campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF), tali esposizioni hanno subito un ulteriore incremento, con un conseguente interesse per la valutazione
degli eventuali effetti avversi per la salute. Inoltre, dalla revisione della letteratura sugli effetti
indotti da esposizioni a RF sull’uomo, sugli animali e in vitro, nel 2013 l’Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato le RF come possibili cancerogeni per l’uomo (Gruppo 2B) [1]. Sebbene la definizione di tale gruppo sia “agenti per cui c’è una limitata
evidenza di cancerogenicità nell’uomo e una insufficiente evidenza negli animali di laboratorio”, tale classificazione ha ulteriormente aumentato l’attenzione per le esposizioni a RF. A
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testimonianza dell’interesse per l’argomento, svariati enti nazionali e internazionali periodicamente effettuano la revisione della letteratura per la valutazione del rischio per la salute da
esposizioni a RF (Organizzazione Mondiale della sanità, Commissione Europea, Commissione
internazionale per la protezione da radiazioni non ionizzanti etc.), anche al fine di rivedere le
linee guida per i limiti di esposizione e dare suggerimenti per la ricerca futura. Al contempo,
alcuni lavori disponibili in letteratura riportano anche effetti benefici delle RF, sia erogate da
sole sia in combinazione con altri agenti chimici o fisici. Infatti le RF vengono impiegate per
applicazioni biomedicali (diagnostiche e terapeutiche) già consolidate o in via di sperimentazione. In tale ambito, da circa dieci anni il nostro gruppo di ricerca è impegnato nella valutazione
e caratterizzazione degli effetti protettivi delle RF ed in particolare nello studio dell’induzione
della risposta adattativa (RA) indotta da RF.
La RA è un fenomeno ben documentato in radiobiologia: pre-trattamenti con dosi molto
basse di agenti mutageni chimici o fisici (dose adattante, AD) inducono protezione da un trattamento successivo con una alta dose (dose challenge, CD) dello stesso agente o di altri agenti.
Tale fenomeno è stato evidenziato sia in colture cellulari sia nell’uomo ed in particolare nei
lavoratori [2]. La maggior parte degli studi ha impiegato dosi molto basse e dosi elevate di
radiazioni ionizzanti, ma è stato anche dimostrato che agenti chimici o combinazioni di agenti
fisici e chimici sono altrettanto efficaci nell’indurre adattamento. Sebbene sia disponibile una
discreta quantità di risultati pubblicati e siano state formulate diverse ipotesi, ad oggi non esiste
ancora un meccanismo di azione universalmente riconosciuto in grado di spiegare l’insorgenza
del fenomeno [3].
Nel 2009 il nostro gruppo di ricerca ha evidenziato per la prima volta che pre-esposizioni di
colture di linfociti umani alle frequenze in uso per la telefonia cellulare sono in grado di offrire
protezione dal danno indotto al DNA da mutageni chimici. Successivamente, lo studio è stato esteso ed i risultati ottenuti ad oggi hanno mostrato che in diversi tipi cellulari, diverse frequenze
e modulazioni offrono protezione nei confronti del danno indotto da svariati mutageni chimici
e da radiazioni ionizzanti. Tali risultati sono stati anche confermati da altri gruppi di ricerca
internazionali sia in vitro sia in vivo.

Risultati
1. Risultati ottenuti dal gruppo di ricerca del CNR-IREA
Nel laboratorio del CNR-IREA sono state eseguite diverse sperimentazioni in vitro per caratterizzare la RA indotta da esposizioni a RF a differenti frequenze, modulazioni e valori di
tasso di assorbimento specifico (SAR) in colture cellulari umane e animali. La sperimentazione
è stata svolta misurando il danno indotto al DNA con differenti test di laboratorio, quali il test
del micronucleo (MN) e il test della cometa. In particolare, è stato riscontrato che linfociti umani da sangue periferico esposti per venti ore alla frequenza di 900 MHz, segnale GSM e SAR di
1.25 W/Kg, erano meno suscettibili al danno al DNA indotto da trattamenti con mitomicina-C
(MMC), un chemioterapico a noto meccanismo di azione.
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Figura 1– Frequenza di micronuclei in 2000 cellule da colture di sangue intero di 12 soggetti sani, preesposte per 20 ore a RF (900 MHz, GSM, SAR 1.25 W/Kg) e trattate con MMC (100 ng/ml) o trattate
solo con MMC (t di Student: MMC vs. RF+MMC: p<0.01).

In Figura 1 sono riportati i risultati ottenuti da dodici donatori, dove si evidenzia un decremento del danno da MMC indotto da pre-esposizioni a RF.
Sebbene sia stata riscontrata variabilità individuale, il decremento medio, misurato in termini di frequenza di MN, è risultato statisticamente significativo (43%; t di Student: p<0.01) [4-5].
In seguito, per valutare se l’esposizione a RF induce RA in base alle differenti fasi del ciclo
cellulare, impiegando le stesse condizioni sperimentali precedentemente descritte, è stato riscontrato che il danno indotto da trattamenti con MMC viene ridotto solo se le colture vengono
esposte nella fase del ciclo cellulare in cui si ha la sintesi del DNA (fase S) [5].
In studi successivi, al fine di caratterizzare il fenomeno, sono state considerate differenti
parametri elettromagnetici (frequenza, segnali, SAR), differenti tipi cellulari e differenti agenti
induttori di danno al DNA. È stata impiegata la frequenza di 1950 MHz, segnale UMTS, e sono
stati esaminati quattro valori di SAR: 1.25, 0.6, 0.3 e 0.15 W/Kg. I risultati ottenuti da colture di
linfociti umani da nove donatori, esposti per venti ore, hanno evidenziato che il danno al DNA
da MMC non viene ridotto quando le colture sono esposte a 1.25 e a 0.15 W/Kg, mente valori
di SAR di 0.3 e 0.6 W/Kg inducono un decremento di MN statisticamente significativo, rispettivamente del 55 e del 28 %, come riportato in Figura 2 [6]. L’effetto protettivo dell’esposizione
a RF è stato anche confermato nei confronti del danno indotto da raggi X [7].
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Figura 2– Frequenza di micronuclei in colture di linfociti umani di 9 donatori, pre-esposte per 20 ore
a RF (1950 MHz, UMTS, SAR 1.25 0.6, 0.3 e 0.15 W/Kg) e trattate con MMC (100 ng/ml) o trattate solo
con MMC (t di Student: Controllo vs. MMC: #p<0.01; MMC vs. RF+MMC: *p<0.05; **p<0.01).

Recentemente, la sperimentazione è stata estesa a differenti tipi cellulari. In particolare, il
protocollo che aveva dato riduzione del danno da MMC in linfociti umani (20 h di esposizione
a 1950 MHz, SAR 1.25 e 0.3 W/kg) è stato applicato su colture di fibroblasti di roditore (V79).
Anche in questa linea cellulare è stato riscontrato un decremento significativo (p<0.05) di danno al DNA indotto da MMC (circa 40%) in seguito a esposizioni a SAR di 1.25 W/kg, mente
non sono stati riscontrati effetti a 0.3 W/kg [8]. Al momento è in corso una sperimentazione per
verificare l’induzione di RA anche in cellule tumorali (neuroblastoma umano) esposte a RF e
trattate con Menadione, un noto induttore di stress ossidativo. I risultati preliminari, ottenuti in
collaborazione con l’Università dell’Aquila, indicano che anche in questo tipo cellulare la RF
riduce sensibilmente il danno indotto da un noto agente chimico.
2. Risultati ottenuti da altri gruppi di ricerca
Risultati analoghi sono stati anche riportati da altri gruppi di ricerca. Esposizioni a RF
sono risultate in grado di ridurre l’effetto dannoso di esposizioni a radiazioni ionizzanti (raggi
gamma) o ad agenti chimici di varia natura (doxorubicina, bleomicina etc.). Questi risultati,
ottenuti sia esponendo colture cellulari sia animali da laboratorio, confermano l’induzione di
effetti protettivi delle RF riscontrati dal nostro gruppo di ricerca. Molti di questi lavori sono stati
descritti in un articolo di review, dove sono state anche elencate le attività di ricerca necessarie
per ampliare le conoscenze sulla RA indotta da RF e per chiarire quali sono i meccanismi di
azione che inducono tale effetto protettivo [9].

Discussione e conclusioni

La caratterizzazione della RA da RF potrebbe aprire nuove prospettive per la protezione
dell’uomo dall’azione nociva di trattamenti diagnostici (rischio di trasformazione cellulare dovuto alle conseguenze di esposizioni protratte a basse dosi di RI). Tale potenzialità potrebbe
anche essere sfruttata per la protezione dei lavoratori da esposizioni ad agenti chimici e fisici.
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Ovviamente, è indispensabile una più ampia caratterizzazione e la comprensione dei meccanismi di azione prima di poter applicare all’uomo l’effetto protettivo delle RF.
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LA CULTUR

Introduzione

Il termine moto nave o moti nave viene usato per indicare il movimento oscillatorio descritto
da una nave, considerata come un corpo rigido, che naviga in condizioni di acqua tranquilla o
di mare ondoso.
In generale, i moti nave sono prodotti dall’azione delle onde e, senza eccezione, tutte le navi
vi sono soggette. Tuttavia, il grado di sensibilità differisce dal tipo di imbarcazione e l’esperienza insegna che anche navi tipologicamente simili si comportano differentemente quando navigano insieme in uno stesso mare. Nel caso specifico, il moto è un fenomeno ad impatto negativo
in quanto il buon comportamento in mare (seakindiness) non è legato ai movimenti della nave,
bensì alla dolcezza ed alla moderatezza degli stessi. Minori sono le ampiezze dei moti e più
lente sono le oscillazioni, migliori sono le qualità di tenuta al mare (seakeeping).
È possibile individuare sei tipi di moto nave, detti moti elementari, di cui tre fondamentali
e tre complementari.
Vengono chiamati moti fondamentali le oscillazioni della nave durante le quali, nello spostamento dalla posizione di equilibrio stabile, si generano forze e momenti tali da farla ritornare nella posizione iniziale (forze e momenti di richiamo).
Distinguiamo per questo:
• moto di sussulto (heave), movimento oscillatorio lineare lungo l’asse verticale;
• moto di rollio (roll), movimento oscillatorio angolare nel piano trasversale;
• moto di beccheggio (pitch), movimento oscillatorio angolare nel piano diametrale.
I moti complementari rappresentano i moti oscillatori della nave attorno alla posizione di
equilibrio indifferente e sono dovuti alla variabilità in segno dell’azione esterna. Essi sono:
• moto di abbrivio (surge), movimento traslatorio lungo l’asse longitudinale;
• moto di scarroccio (sway), movimento traslatorio lungo l’asse trasversale;
• moto di imbardata (yaw), movimento rotatorio attorno all’asse verticale.
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In acqua tranquilla si possono osservare soltanto i tipi fondamentali di moto. In presenza
di onde, sussistono contemporaneamente almeno due tipi fondamentali di moto: il primo può
essere una combinazione dei moti di sussulto e rollio, chiamato moto trasversale, che si genera
con la nave posta trasversalmente all’onda; il secondo può essere una combinazione dei moti di
sussulto e beccheggio, chiamato moto longitudinale, il quale si origina con la nave posta longitudinalmente rispetto all’onda.
Le navi, quindi, soggette all’azione del mare, possono essere paragonate ad una piattaforma
dotata di mobilità da cui si generano vibrazioni che sono trasmesse al corpo umano.
Ne consegue dunque “un impegno muscolare e quindi uno sforzo, statico e dinamico, con
conseguenti sollecitazioni articolari”.
In particolare “l’energia vibratoria” è prodotta da onde di compressione e decompressione
che si propagano mediante una oscillazione periodica a velocità variabile in funzione della
quale si possono produrre effetti lesivi su tutto il corpo umano oppure solo su una parte dell’organismo.

Norme e concetti

Ricordiamo che la vibrazione è il movimento oscillatorio di un sistema meccanico intorno
a una configurazione di equilibrio, anche detta posizione neutrale. Le forze eccitatrici (o perturbative) sono le forze che generano e mantengono le vibrazioni. Nel caso delle imbarcazioni,
le forze eccitatrici sono dovute al moto ondoso, nonché alle vibrazioni trasmesse dai motori e
dall’elica.
Le vibrazioni, cui può essere esposto il lavoratore marittimo, sono principalmente quelle a
“bassa o media frequenza”:
• le oscillazioni a bassa frequenza - da 0 a 1-2 Hz - producono principalmente cinetosi (mal
dei trasporti),
• le oscillazioni tra 2 e 20 Hz producono patologie da vibrazioni diffuse a tutto il corpo.
Gli studi sugli scafi hanno mostrato, inoltre, che essi, a causa del moto ondoso, producono
vibrazioni con frequenza 0,1-0,3 Hz. La conseguenza, come abbiamo appena detto, è il mal di
mare e fenomeni di posture incongrue per contrastare il moto oscillatorio della imbarcazione.
In realtà per quanto riguarda il corpo intero, le vibrazioni elastiche che causano un danno
biologico sono le perturbazioni armoniche con frequenza 1-80 Hz (UNI-EN ISO 2631-1:2014
corpo intero), dunque uno spettro molto ampio, il che fa ben comprendere come le vibrazioni
siano effettivamente un pericolo per la salute delle persone esposte a tale agente fisico.
La classificazione delle vibrazioni, in ambito occupazionale, suddivide per il sistema a corpo
intero (whole body vibration WBV) quelle a bassa frequenza (0 ÷ 2 cicli/s) e quelle a media
frequenza (2 ÷ 20 cicli/s).
Il parametro di maggiore interesse, nella stima del rischio da vibrazioni, è l’accelerazione
trasmessa dalle macchine o dalle strutture agli organi del corpo umano.
L’accelerazione [m/s2] è più significativa di altre grandezze fisiche (ad es. la velocità espressa
in m/s) perché è rappresentativa delle variazioni degli stimoli generati dalle vibrazioni e avvertiti dall’uomo (energie e forze in gioco).
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Nel campo dell’igiene industriale viene utilizzato il valore efficace della accelerazione, espresso in m/s2 (o in multipli di g, accelerazione di gravità: 1g = 9,8 m/s2), dove per valore
efficace, si intende:
la radice quadrata della media dei quadrati in un certo intervallo di tempo T (r.m.s. - root
mean square) dei valori istantanei dell’accelerazione.
La misura dell’accelerazione trasmessa dalle macchine deve poi essere “ponderata in frequenza” in quanto esistono come noto differenti sensibilità dei singoli organi del corpo alle
varie frequenze componenti.
La ponderazione in frequenza viene realizzata in genere dallo strumento di misura mediante filtri del segnale che prevedono un’attenuazione ad alcune frequenze ed un’amplificazione
per altre.
Dopo che il segnale è stato filtrato o “ponderato in frequenza” e dopo che si è calcolato (o
valutato), il valore di accelerazione A(w) deve poi essere rapportato alle effettive ore di lavoro,
secondo il “principio di uguale energia”:
A(8) = A(w) x (Te/8)1/2 (il sistema non è lineare).
Te: durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

Si ottiene così il parametro A(8) utilizzato per la valutazione del rischio da vibrazioni (sia
H.A.V. che W.B.V.)
Per definizione A(8) è dunque:
l’accelerazione ponderata in frequenza equivalente e riferita alle 8 ore lavorative.
Tutte le normative, italiane ed europee, fanno riferimento a questo parametro sia per vibrazioni a corpo intero che al sistema mano-braccio.
Il calcolo della dose personale che abbiamo visto si basa sul “Principio dell’Uguale Energia”:
(a1)2·T1= (a2)2 ·T2
Se sono disponibili le misure nei 3 assi il valore di A(8), deve essere calcolato sulla base del
maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali - A(w,max) = max {1,4 X awx; 1,4 X awy; awz} - per cui:
A(8) = A(w,max) (Te/8)1/2
awx; awy; awz: valori r.m.s (root mean square) dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/
s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 2631-1: 1997).
La direttiva europea vibrazioni 2002/44/EC (recepita dal DLgs 81/2008 al titolo VIII Capitolo III) introduce anche la grandezza VDV (Valore di Dose di Vibrazione) i cui livelli di
esposizione giornalieri sono i seguenti:
• livello di azione giornaliero di esposizione VDV=9,1 m/s1,75
• valore limite giornaliero di esposizione VDV=21,0 m/s1,75
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Si precisa che il VDV non è stato recepito dal D.L.gs 81/2008. Questa è un’anomalia poiché
studi approfonditi e recenti hanno evidenziato come non sia possibile trascurare i picchi e le
componenti impulsive delle vibrazioni. Infatti la grandezza VDV è un parametro basato sul
calcolo dell’integrale della quarta potenza dell’accelerazione e pertanto tiene conto appunto
dei picchi e delle componenti impulsive delle vibrazioni. Soprattutto a bordo delle navi veloci
tale parametro è presente in modo rilevante. Alcuni studi sui gommoni hanno evidenziato valori VDV superiori al limite giornaliero (VDV=21,0 m/s1,75), già in condizioni di mare appena
mosso.

Risultati delle misure

La misure sono state effettuate con due strumenti in classe 1:
• SVAN 958 della Svantek (matricola 23422) collegato ad accelerometro triassiale, in possesso alla ConT.A.R.P. INAIL DR Campania;
• DELTS OHM HD 2030 (matricola 3070-855/09032430032) collegato ad accelerometro
triassiale
Le misure effettuate a bordo delle navi veloci:
• ACHERNAR - catamarano
• ALDEBARAN - ALISCAFO
della Caremar (Campania Regionale Marittima S.p.A.) hanno evidenziato i valori riportati
nella Tabella I e Tabella II.
Tabella I– Misure relative alla imbarcazione veloce denominata ACHERNAR (catamarano)
Addetto

ax

ay

az

wmax

A(8)

Tempo di
navigazione
min.

Tempo
misura
min

Postazione

Comandante

0,052

0,049

0,109

0,109

0,085

290

4’

Seduto

Vedetta

0,160

0,165

0,133

0,231

0,180

290

39’

Seduto

Marinaio salone
sup.

0,135

0,141

0,108

0,197

0,153

290

11’32”

Seduto

0,026 0,030 0,060

0,060

0,047

290

11’16”

Seduto

Barista

0,018

0,012

0,133

0,133

0,103

290

14’42”

In piedi

Motorista

0,018

0,012

0,045

0,045

0,016

60

10’6”

In piedi

Marinaio salone inf.

CAPITOLO 1 Agenti fisici
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

27

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Tabella II– Misure relative alla imbarcazione veloce denominata ALDEBARAN (Aliscafo)
Addetto

ax

ay

az

wmax

A(8)

Tempo di
navigazione
min.

Tempo
misura
min

Postazione

Comandante

0,230

0,142

0,255

0,322

0,265

325

10’20”

Seduto

Vedetta

0,653

0,574

0,512

0,914

0,752

325

27’

Seduto

Marinaio salone
prua

0,150

0,052

0,235

0,235

0,193

325

47’

Seduto

Marinaio salone
poppa

0,110

0,127

0,157

0,178

0,146

325

10’

Seduto

Motorista

0,014

0,019

0,028

0,028

0,010

60

3’4”

In piedi

Si precisa che le misure sono state effettuate nel periodo estivo con mare calmo, nelle tratte:
• Napoli - Ischia – Procida;
• Procida – Ischia – Napoli.
Il lavoro sarà completato nel 2018 con misure sulle stesse imbarcazioni effettuate nel periodo invernale con mare in condizioni diverse.
Le due tabelle evidenziano valori di accelerazioni sostanzialmente bassi, il valore A(8) compreso tra 0,010 m/s2 e 0,752 m/s2.
In tale fase di indagine si sono, pertanto, riscontrati valori prevalentemente inferiore al valore di azione giornaliero ad eccezione della vedetta (A(8)=0,752 m/s2) in cui si è osservato un
valore compreso tra il valore di azione giornaliero e il valore limite di esposizione giornaliero,
in attesa, come già premesso, di verificare tali valori nelle condizioni di mare e meteo diverse
da quelle in cui sono state effettuate le prime misurazioni.
Per ciò che concerne i valori del VDV si sono presi come esempio i valori riscontrati per il
comandante dell’Achernar riportati nella tabella III.
Tabella III– Misure relative alla imbarcazione veloce denominata ACHERNAR (catamarano)
Addetto

ax
m/s1,75

ay
m/s1,75

az
m/s1,75

Tempo di
navigazione
min.

Tempo misura
min

Postazione

Comandante

8,58

0,174

0,008

290

40’

Seduto

Il VDV giornaliero corrisponde al più elevato di tali valori. In questo caso l’asse (x) 8,58 m/
s1,75 il cui valore è inferiore al valore di azione giornaliero di esposizione VDV=9,1 m/s1,75.

Conclusioni

Le vibrazioni al corpo intero presentano ancora aspetti non chiariti poiché il ruolo delle
vibrazioni nella etiologia delle alterazioni del rachide lombare non è ancora completamente
evidenziato.
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In campo marittimo i lavoratori sono soggetti non solo a esposizione a vibrazioni, ma anche
a fattori di stress ergonomico (prolungata postura assisa o frequenti movimenti di flessione e
torsione del rachide).
Studi di biodinamica hanno evidenziato, tra i possibili meccanismi di lesioni all’apparato
muscolo-scheletrico del rachide, il sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza
della colonna vertebrale nell’intervallo di frequenza delle vibrazioni tra 3 e 15 Hz.
Le conseguenze sono danni strutturali a carico dei corpi vertebrali, dischi ed articolazioni
intervertebrali.
La criticità nella valutazione del rischio dei marittimi è notevole, viste le innumerevoli variabili che intervengono nella valutazione del fenomeno vibrazioni (mare, vento, peso dell’imbarcazione, traiettoria, punti di misura, ecc.), ciò fa si che le misure diventano difficilmente
ripetibili, nelle stesse condizioni.
In conclusione, alla luce di quanto riportato, e sebbene non è ancora ben nota a livello medico e tecnico la vera relazione causale DOSE – EFFETTO tra vibrazioni assorbite ed effetti
epidemiologicamente definiti (risposta dell’individuo, etc.) si vuol evidenziare:
• la necessità di considerare eventuali interazioni con altri fattori di rischio;
• che la legge attuale non tiene in considerazione i fenomeni impulsivi o elevati valori di
accelerazione di picco, da qui la necessità di un miglioramento della normativa di settore;
• della difficoltà di effettuare le misure a bordo navi, visto che sono difficilmente ripetibili
nelle stesse condizioni di vento, di mare, di traiettoria, di carico ecc. praticamente non sarà
mai possibile trovare identiche condizioni di misure.
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Generalità

Con la parola RADAR, acronimo di RAdiation Detection And Ranging, si intende la possibilità di rivelare la presenza di un ostacolo e valutare la sua distanza (dall’osservatore) tramite
onde elettromagnetiche. Il suo funzionamento si basa su una antenna, generalmente rotante,
che trasmette un’onda elettromagnetica contenuta in un fascio ristretto, la quale illuminando un
target viene parzialmente riflessa. Un ricevitore raccoglie l’onda retroirradiata (backscattering)
dal bersaglio e ne calcola la distanza dello stesso utilizzando l’equazione essendo c la velocità
della luce e Δt l’intervallo intercorso tra l’invio e la ricezione dell’impulso elettromagnetico. In
base all’orientamento relativo tra l’antenna rotante ed una fissata direzione viene visualizzato in
rappresentazione polare la posizione dell’oggetto riflettente.

Normativa di riferimento

Trattandosi di apparati che trasmettono energia elettromagnetica, dal punto di vista protezionistico, risulta necessario valutare la eventualità di esposizioni indebite da parte della popolazione e dei lavoratori. Per quanto riguarda il primo gruppo l’esposizione ai CEM è regolata dal
decreto attuativo della legge 36/01, DPCM 8 luglio 2003 che definisce i limiti sia per le ELF che
per le radiazioni da 100 KHz a 300 GHz. Tuttavia, gli impianti radar, che interessano questo lavoro, non sono compresi tra le sorgenti interessate dal DPCM il quale rimanda, art. 1 comma 3,
ad un successivo decreto specifico (ancora non emanato) mentre al comma successivo definisce
quale insieme completo delle restrizioni quelle contenute nella Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione europea del 12 luglio 1999. Questa riprende le indicazioni fornite dalle linee guida
ICNIRP 1998 nelle quali si stabilisce, per i membri del pubblico, come limite per le frequenze
comprese tra 2 e 300 GHz il valore di 61 V/m per l’intensità di campo elettrico. Per le frequenze
comprese tra 10 MHz e 300 GHz i valori di riferimento di picco si ottengono moltiplicando per
32 i corrispondenti valori efficaci.
Per quanto attiene ai lavoratori invece gli articoli 206-212 del Capo IV Titolo VIII del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), come
sostituiti dal D.Lgs. 159/2016, entrato in vigore il 2 settembre 2016, contengono le nuove norme
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in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici. Esso, tuttavia, per quanto riguarda le frequenze tipicamente utilizzate negli impianti radar
impone valori limite di esposizione non dissimili da quelli contenuti nelle citate linee guida ICNIRP 98, ed in particolare stabilisce che il limite di riferimento per le esposizioni professionali,
relative a campi elettrici di frequenza compresa tre 2 e 300 GHz, è pari a 137 V/m per l’intensità
di campo elettrico e 50 Wm-2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente. Viene, altresì, specificato nelle note che, per frequenze superiori a 10 MHz i limiti per i valori di picco della
densità di potenza sono pari ai rispettivi limiti di riferimento moltiplicati per 1000 mentre per il
valore di picco dell’intensità campo elettrico, il fattore di moltiplicazione è pari a 32.
In questo contesto si inserisce, a ben ragione, la pubblicazione della appendice B della CEI
211-7 sulla misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso da impianti radar di potenza. Essa fornisce una metodologia di misura del campo elettrico e dei parametri caratteristici di
un impianto radar di tipo pulsato, fornendo, tra l’altro, indicazioni per la scelta della strumentazione. In particolare viene descritta in dettaglio la metodologia di misura mediante analizzatore
di spettro e mediante misuratori a banda larga. Seguendo le indicazioni contenute nella guida
si è cercato di caratterizzare l’emissione di un radar marino di uso commerciale e diffusamente
presente sulla maggior parte delle imbarcazioni anche di piccola stazza. In particolare i parametri del segnale elettromagnetico che sono stati misurati sono: frequenza di emissione, larghezza
dell’impulso, frequenza di ripetizione degli impulsi, velocità di rotazione del radar.

Frequenza

La scelta della frequenza della portante a cui la radiazione elettromagnetica è irradiata nello
spazio dipende principalmente dalla direttività del fascio e dalla energia necessaria al sistema di
ricezione di rivelare gli eco. L’antenna deve quindi essere altamente direttiva per far sì che venga
sfruttata la maggior parte dell’energia irradiata verso una determinata direzione. Pertanto, più
è alta la frequenza della portante minore sarà la sua lunghezza d’onda e conseguentemente di
minori dimensioni fisiche potrà essere l’elemento radiante per un determinato diagramma di
emissione.
Le frequenze di funzionamento vanno da circa 400 MHz a circa 60 GHz suddivise in:
• 420 – 450 MHz
UHF
• 1215 – 1400 MHz
Banda L
• 2700 – 3400 MHz
Banda S
• 5250 – 5850 MHz
Banda C
• 8,50 – 10,50 GHz
Banda X
• 13,40 – 14,00 GHz Banda Ku
• 15,70 – 17,70 GHz Banda Ku
• 24,05 – 24,25 GHz Banda K
• 33,40 – 36,00 GHz Banda Ka
• 59,00 – 64,00 GHz Banda mm
Dal momento che lo scopo di questo lavoro, come si è detto, è quello di valutare i parametri
caratteristici di un radar marino, le misure sono state condotte con un Analizzatore di Spettro
Agilent 4407B con banda di frequenza 100KHz-26GHz, accoppiato ad una antenna a tromba Schwarzbeck mod. AK-9515. L’apparato utilizzato è quindi idoneo, almeno in teoria, alla
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caratterizzazione di gran parte dei radar, quello analizzato ha una frequenza di emissione nella
banda X e i dati di targa del radar, indicano quale frequenza di trasmissione 9.41GHz ±30MHz.
Per verificare sperimentalmente il dato, una volta posizionata l’antenna nella direzione del radar, si è impostato il massimo SPAN disponibile sull’ analizzatore di spettro e la massima
Resolution Bandwith RBW, 5 MHz, e si sono eseguite una serie di scansioni successive. Il
comparire saltuario, ad ogni rotazione del fascio, di un prominente picco di emissione fornisce
la prima indicazione della frequenza in uso. La misura letta pari a 9.41 GHz è stata migliorata
agendo alternativamente sulla larghezza dello SPAN riducendolo fino a 30 MHz e diminuendo
contestualmente la RBW fino a 10kHz. L’inviluppo a video rappresenta una funzione sinc(x)
del segnale. Ponendo l’AS in maxhold e aspettando qualche minuto si addiviene ad una misura
della frequenza con una precisione più che ragionevole. Ricordiamo che la sua conoscenza è
determinante per valutare i coefficienti di calibrazione relativi al cavo di collegamento e all’antenna ricevente, i quali, comunque, non hanno tale grado di precisione essendo, usualmente,
determinati per ampi intervalli di frequenza. Nel caso esaminato la misura che si può ritenere
oltremodo accettabile è
F0= 9410 ±10 MHz.
Ripetendo la medesima operazione ruotando l’antenna ricevente di 90° si è verificato che il
segnale risultasse pressoché assente a causa della polarizzazione orizzontale del campo emesso.

Larghezza dell’impulso τ

La lunghezza dell’impulso è definita come la durata temporale dell’impulso trasmesso. Essa
è generalmente misurata in microsecondi ed indicata con la lettera τ. Generalmente nei radar
marini si ha sempre un’unica antenna con funzioni di trasmittente e ricevente. Una volta che
il segnale viene irradiato nello spazio il sistema si pone “in ascolto” in attesa degli eventuali
segnali di ritorno retroflessi dal bersaglio.
Dalla lunghezza dell’impulso dipende la corretta funzionalità dell’apparato radar in termini
di capacità di individuazione degli ostacoli in funzione della minima distanza di rilevabilità:
se un bersaglio fosse così vicino alla sorgente che il segnale di ritorno raggiungesse l’antenna
ricevente in un tempo tanto breve da sovrapporsi al segnale trasmesso e quindi ancor prima
che il sistema si ponga nella condizione di “ascolto”, la rivelazione del bersaglio non potrebbe
avvenire o sarebbe mascherata dall’impulso stesso.
Se consideriamo ad esempio un impulso di durata pari ad 1μs, la distanza minima di rilevabilità sarà di circa 150 m considerando che nel tempo di 1 microsecondo la radiazione percorre
circa 300 metri. Quindi oggetti più vicini di tale distanza devono essere rilevati mediante impulsi più brevi. I sistemi più comuni offrono la possibilità all’utente di scegliere il range di misura
ed automaticamente adeguano la lunghezza dell’impulso alla scala scelta.
Diminuendo la durata dell’impulso si diminuisce la quantità di energia che viene irradiata
e di conseguenza questo fattore limita la massima distanza rivelabile diminuendo, man mano,
l’energia retrodiffusa.
Il radar utilizzato ha tre range di misura caratterizzati da impulsi di durata differente. Scegliendo come range quello delle 32 miglia nautiche, il sistema emette impulsi di durata pari a
0.8µsec. Si è tentato di misurare tale parametro seguendo l’esempio fornito dalla guida CEI nella sezione di misura in SPAN ZERO utilizzando in tal modo l’analizzatore di spettro come un
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oscilloscopio e scegliendo dei tempi di scansione dell’ordine di qualche decina di microsecondi.
Tale procedura per i tempi caratteristici della sorgente radar e per le peculiarità della strumentazione utilizzata è difficilmente perseguibile sia per la difficoltà di utilizzare convenientemente il trigger e sia perché il tempo minimo di SWT non consente una precisa valutazione
della larghezza temporale a -3dB dal picco, essendo questo definito da un numero limitato di
punti. Tuttavia, come indicato nella stessa guida nella sezione relativa alla misura nel dominio
della frequenza, considerando che la figura di inviluppo del treno di impulsi è, come detto, una
funzione sinc(x), caratterizzata dal fatto che la larghezza tra la frequenza centrale ed il primo
zero, a destra o a sinistra della stessa, è pari esattamente all’inverso della lunghezza temporale
del picco τ, è possibile misurare con sufficiente precisione il parametro suddetto. Per effettuare
questa misura sono state utilizzate le seguenti impostazioni:
SPAN= 10 MHz; RBW= 10kHz; VBW= 300kHZ e SWT=100ms Ponendosi in modalità
maxhold e aspettando un tempo sufficientemente lungo che nel caso in esame è dell’ordine dei
15 minuti, si ha che l’intervallo tra la frequenza centrale e il primo zero risulta essere
Δf=1.25±0.25 MHz
Il cui reciproco corrisponde esattamente a 0,8 µs come specificato dal datasheet del radar
analizzato.
Tale procedura è stata successivamente applicata impostando sul radar i due range di misura
più piccoli, caratterizzati da impulsi lunghi rispettivamente 0.3µs e 0.08µs ed adattando convenientemente i parametri di impostazione dell’analizzatore. Mentre nel primo caso i risultati
delle misure sono ancora in buon accordo con il dato fornito dal costruttore nel secondo caso,
quello con il τ più piccolo, si ha un inviluppo a video che non consente una accettabile valutazione del parametro.

PRF Pulse Repetition Frequency

La PRF è la frequenza di ripetizione degli impulsi cioè il numero di impulsi trasmessi in un
secondo. Nei radar marini valori tipici variano da 500 a 3000 Hz. È un parametro importante di
progettazione perché da esso discende la massima distanza che può essere scandagliata. Infatti,
come abbiamo visto, ciascun impulso impiega un certo tempo per raggiungere il bersaglio e
tornare indietro per cui è necessario che questo ciclo si concluda prima che l’impulso successivo
venga emesso e pertanto occorre che gli impulsi siano sufficientemente separati temporalmente.
Inoltre, è anche necessario che l’eventuale bersaglio venga colpito da un certo numero di impulsi
al fine di produrre un segnale abbastanza intenso da poter essere rivelato. Dal momento che
l’antenna trasmittente/ricevente ruota il fascio irradiato illuminerà il bersaglio per un tempo
abbastanza breve dipendente dalla sua velocità di rotazione. Pertanto, in funzione dell’utilizzo
del sistema, occorre scegliere il migliore compromesso tra questi parametri. Il range massimo
che generalmente può essere risolto con i sistemi radar commerciali è dell’ordine delle 48 mn.
Per la misura di questo parametro si è seguita l’indicazione fornita dalla guida nella sezione
misure in spanzero, ci si è posti quindi in tale modalità e si è scelto un tempo di scansione di
circa 20 ms. Sullo schermo video compaiono una serie di picchi distanziati, temporalmente, di
una quantità pari al reciproco della PRF. Al fine di migliorare la precisione della misura si può
ridurre il tempo di SWT fino ad avere sul video due o tre picchi per ciascuna scansione. In questo modo l’intera dinamica temporale viene sfruttata e passando da una acquisizione continua
CAPITOLO 1 Agenti fisici
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

33

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

ad una singola si può leggere, con l’aiuto dei markers, l’intervallo di tempo tra un emissione e la
successiva che corrisponde al PRT Pulse Repetition Time. Il datasheet del sistema indica, per
il range a 32 miglia nautiche, una PRF di 600 Hz. Il risultato che la misura ha fornito è pari a:
PRT= 1.667 ±0.002 ms
Calcolando il reciproco della frequenza nominale di 600 Hz si ottiene il corrispondente
periodo di ripetizione degli impulsi pari proprio a 1.67 ms a conferma della bontà della misura
effettuata.

PRA Periodo di Rotazione Antenna

L’ultimo parametro misurato è stato il tempo di rotazione dell’antenna. Al contrario di quanto discusso precedentemente in questo caso è necessario che lo SA possa lavorare in modalità
span zero. Infatti, mentre gli altri parametri sono ricavabili dall’analisi spettrale del segnale in
questo caso la misura necessita di utilizzare lo strumento come se fosse un oscilloscopio accordato alla frequenza di emissione della sorgente radar. Nel range selezionato l’antenna rotante
compie 24 giri al minuto ovvero una determinata direzione è illuminata ogni 2.5 sec. La misura
è stata effettuata in modalità spanzero impostando un tempo di scansione di una decina di secondi e, passando a singola acquisizione, si è misurato l’intervallo tra due picchi successivi che
è risultato essere pari a 2.475±0,03 sec.
Per questo tipo di misura l’impostazione della RBW e VBW possono essere lasciate in automatico. Il confronto della misura con il dato di targa conferma ancora la validità della metodologia proposta.

Esposizione- Potenza di Picco

Una volta misurati i parametri caratteristici del radar è stata valutata l’eventuale esposizione
al campo elettromagnetico alla distanza che intercorre tra il punto di misura e l’apparato radar,
che nel caso specifico era pari a circa 15 m. La misura del campo e.m. emesso da un radar, in
accordo alle normative sopra richiamate, prevede di valutare il livello di picco del campo elettromagnetico e il livello medio.
Il livello di picco è il massimo valore associato all’impulso e per la sua valutazione occorre
prestare molta attenzione alle impostazioni dell’analizzatore ed in particolare alla scelta della
RBW. Infatti, a causa del fenomeno cosiddetto della desensibilizzazione, l’ampiezza dell’impulso è smorzata man mano che la risoluzione di banda dell’analizzatore diminuisce. Questo è
dovuto al fatto che quando la RBW è maggiore della distanza tra le righe l’energia associata alla
risposta del filtro IF si distribuisce sulle frequenze interessate ed il segnale misurato risulterà
minore di quello reale di una quantità che dipende dalla RBW scelta, dalla durata dell’impulso
e dalle caratteristiche del filtro IF dell’analizzatore. Conviene quindi scegliere una risoluzione
di banda del filtro IF tanto grande da coprire la maggior parte delle componenti spettrali più
significative. In questo caso l’ampiezza letta sull’analizzatore di spettro è pari all’ampiezza del
picco del segnale. Il filtro a frequenza intermedia copre tutte le componenti spettrali del segnale
ed è la condizione per effettuare le misure di picco. Tuttavia in questo modo si perdono tutte le
altre informazioni sullo spettro ma che, a questo punto, hanno poco interesse essendo già state
misurate. Essendo l’impulso largo 2.5 MHz si sceglie il massimo della RBW disponibile, 5
MHz, in modo da comprendere circa il 95% dell’energia. Le altre impostazioni utilizzate sono
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state VBW =3MHz; SPAN=10 MHz, cioè 4 volte la semilarghezza del picco principale, modalità maxhold e tempo di misura sufficientemente lungo per avere il massimo ben definito. La
misura della potenza di picco ottenuta è pari a
Ppicco = -1.824 dBm
Questo valore deve essere convertito in Volt/m mediante le note equazioni di trasformazione
che tengono conto dei coefficienti di calibrazione della catena strumentale ed in particolare del
Fattore Antenna (AF) e della Attenuazione del Cavo (AC) alla frequenza di emissione della
sorgente.
I calcoli effettuati nel caso specifico indicano che alla distanza di 15 m e nelle condizioni di
misura descritte il campo elettrico misurato risulta essere:
Epicco= 29.63 V/m

Esposizione- Potenza media

L’ultima misura effettuata è relativa alla valutazione del campo elettromagnetico medio tenendo conto del duty cycle e della larghezza del lobo d’irradiazione dell’antenna del radar. Al
fine di tenere in considerazione tutti questi parametri la guida suggerisce di effettuare la misura
in modalita Channel Power in modo che lo strumento stesso calcoli la potenza del segnale all’interno di una definita banda di frequenza impostata manualmente avendo cura di scegliere come
rivelatore non quello di picco ma quello medio o rms. La scelta della finestra di integrazione
deve essere tale da comprendere almeno quattro/otto volte la semilarghezza del lobo principale
ed un tempo di scansione tale che ogni punto campionato venga illuminato almeno una volta dal
passaggio del fascio. Essendo 400 i punti campionati ed essendo 2,5 sec il tempo di rotazione
misurato lo SWT scelto è stato 17 min. Con tali impostazioni la potenza media misurata in
modalità channel power è risultata essere pari a
Pmedio= -53.98 dBm/15 MHz
che trasformato in Volt/m fornisce un valore di esposizione media pari a
Emedio = 70 mV/m

Conclusioni

È stata utilizzata la metodologia di misura proposta dalla CEI 211-7 B 2016 per la misura dei
segnali radar al fine di determinare quattro parametri caratteristici di un impianto radar marino
e successivamente valutare, nelle condizioni specifiche l’esposizione. Dal lavoro è emerso quanto sia determinante la scelta della strumentazione di misura non in termini assoluti bensì in rapporto alle caratteristiche delle sorgenti radar da misurare. Tuttavia nonostante alcune criticità
riscontrate, in particolare nella misura della larghezza temporale dell’impulso radar, che merita
ulteriori approfondimenti, la procedura indicata dalla norma ha consentito la stima dei parametri più importanti consentendo di ottenere valori che rispecchiano quelli forniti dal costruttore.
L’importanza delle impostazioni dello strumento sono parte essenziale del lavoro di misura e
si ritiene che rappresentino il maggiore fattore di complessità dell’intera procedura a conferma,
così come citato anche nella norma, del fatto che un’attività di questo tipo debba essere seguita
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da personale che abbia comunque maturato esperienza specifica. Infine pur essendo non rappresentative della generalità di esposizioni a cui il personale a bordo dei natanti dotati di sistemi di
aiuto alla radionavigazione può trovarsi, è stata seguita la procedura di misura di esposizione al
del campo elettrico medio e di picco. I risultati, nel caso specifico, risultano essere in entrambi
i casi molto conservativi e lontani dai limiti normativi proposti per la tipologia di emissione
considerata, tuttavia, proprio in virtù del fitto utilizzo dei sistemi radar a bordo di imbarcazioni
anche di piccole dimensioni e di layout di installazione estremamente variegati merita di essere approfondito lo studio affinché si possano individuare quei casi specifici in cui si possono
verificare esposizioni indebite, specie in relazione alla possibile presenza di soggetti sensibili.

BIBLIOGRAFIA
1. Norma CEI 611-7 b 2016

2. Agilent application note 150-2 “ Spectrum analysis…Pulsed RF”

3. M. Bini, A. Ignesti, C. Riminesi “ Procedura per la misura di campi EM emessi da impianti radar
utilizzabile in campagne di sorveglianza fisica ambientale” CNR IFAC TR 08/009

4. Maritime Safety Office Basic Radar Principles and General Characteristics

5. ICNIRP 98 “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic
fields (up to 300 GHz)”

6. D. Andreuccetti, M. Bini, A. Ignesti, R. Olmi, R. Vanni: “Sorveglianza Fisica di installazioni Radar”
Report N. EP/AO-I13 Giugno 1988 CNR-IROE

7. A. Barellini, L. Bogi, G. Licitra, A. M. Silvi, and A. Zari “Measurement of electromagnetic fields generated by air traffic control radar systems with spectrum analysers” Radiation Protection Dosimetry
2009

8. P. Zanichelli,M. Fraschetta, M.Tiberti, S. Righi, M. Poli, S. Violanti, P.P. Alberoni “Sorveglianza
fisica ambientale sulle emissioni elettromagnetiche prevenienti dai radar in uso al servizio idro-meteoclima di ARPA della regione Emila Romagna” AIRP 12-14 ottobre 2011.

CAPITOLO 1 Agenti fisici
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

36

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE
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Introduzione

Molti lavoratori svolgono la loro attività all’aperto e sono quindi esposti alle condizioni
termo-igrometriche tipiche della stagione. La stagione estiva rappresenta per i settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del turismo il momento di maggiore attività ed è importante prevenire
rischi per la salute dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno patologie a carico del sistema
cardiocircolatorio. Gli eserciti delle nazioni o delle coalizioni che intervengono nei conflitti in
aree equatoriali curano particolarmente la prevenzione della salute e la formazione delle truppe
per evitare le insidie del caldo e dell’umidità eccessiva, e grazie a loro sono nati, e soprattutto
sono stati testati, alcuni dei metodi di prevenzione maggiormente utilizzati negli ambienti di
lavoro e di vita.
Negli ultimi anni è molto più facile accedere alle previsioni meteorologiche attraverso la rete
internet, ed i portali consultabili dalla popolazione comune forniscono informazioni molto dettagliate sui rischi da esposizione alle alte temperature e alla radiazione solare. I datori di lavoro
potrebbero utilizzare questi dati per organizzare il lavoro, riducendo l’esposizione dei lavoratori
nei momenti più critici della giornata o adottando i dispositivi di protezione opportuni. Nell’ultima stagione estiva, sono state registrate in Italia, condizioni meteorologiche particolarmente
severe con temperature che hanno sfiorato i 40°C e dato l’andamento climatico globale degli
ultimi anni e presumibile che tali condizioni diventeranno nel futuro la normalità.

La valutazione del rischio in ambienti severi caldi

Nel 1957, Yaglou e Minard idearono il metodo WBGT (Wet Bulbe Globe Temperature) [1]
per valutare gli effetti del calore nei campi di addestramento dei Marines Americani. Dopo
sessanta anni tale metodo è ancora molto utilizzato per fare una prima valutazione degli effetti
sull’uomo negli ambienti severi caldi. Esso è basato su due grandezze derivate : temperatura di
bulbo umido (tnw) e temperatura di globo (tg) che sono indicative delle modalità di trasferimento
del calore (evaporazione, convezione e radiazione) che insieme all’impegno fisico M (metabolismo misurato in Met) sono indicative della sensazione termica. L’indice viene calcolato con due
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formule diverse a seconda che il soggetto sia esposto direttamente alla radiazione solare (1) non
necessariamente al chiuso o si trovi all’ombra (2).
WBGT=0.7tnw+0.2tg+0.1ta (1) WBGT=0.7tnw+0.3tg (2)
Dove
• tnw è la temperatura di bulbo umido a ventilazione naturale °C
• tg temperatura di globo °C
• ta temperatura dell’aria, °C.
L’isolamento termico dovuto al vestiario è considerato pari a 0,6 Clo corrispondente ad una
composizione di capi tipicamente estiva.
Dopo aver calcolato l’indice occorre incrociare il dato con il valore di impegno metabolico
del soggetto per verificare se viene superato il limite per il quale si ritiene necessaria una sospensione, ogni ora, per un tempo variabile fra 15 e 75 minuti. L’indice è descritto nello standard
ISO 7243 (2017) [2]. Alcuni autori [3] hanno però evidenziato come l’indice sia meno attendibile
in situazioni con elevata umidità e bassa velocità dell’aria e che benché sia facile da calcolare il
calcolo dei limiti sembra essere molto empirica.
Nella norma tecnica UNI EN ISO 7933:2005 [4][5] è descritta la procedura di valutazione
dell’esposizione ad ambienti severi caldi mediante l’indice PHS (Predicted Heat Strain). Questa procedura si fonda sulla nozione che le condizioni ottimali coincidono con la situazione
di neutralità termica, mentre lo stress termico è sempre più intenso quanto più lo squilibrio
energetico (in questo caso positivo, ovvero contraddistinto da un guadagno netto di energia) è
grande. L’equazione che descrive il bilancio energetico dell’organismo è la stessa utilizzata negli
ambienti termici moderati opportunamente riscritta per evidenziare il ruolo che la sudorazione
ha in questi ambienti :
Ereq = M – W – CRES – ERES – C – R – dSeq  (3)
dove Ereq è la potenza termica che risulta necessario dissipare per sudorazione per il mantenimento di condizioni di neutralità termica. La quantità dSeq, che non compare nella equazione
di equilibrio energetico sviluppata per ambienti termici moderati, corrisponde alla potenza termica associata all’incremento della temperatura del nucleo corporeo (tcr). La quantità Ereq viene
convertita nella quantità SWreq (acronimo di SWeat required, ovvero sudorazione richiesta) tenendo conto della ef-ficienza non ideale (< 1) con la quale il sudore prodotto evapora effettivamente, e riesce dunque a produrre il desiderato effetto raffreddante:
SWreq = Ereq / rreq  (4)
La quantità SWreq rappresenta l’elemento incrementale che consente di seguire nel tempo
l’evoluzione del primo degli indici sintetici presenti nello standard, ovvero l’indice SWp (SW
predicted, o sudorazione prevista).
In parallelo alla evoluzione nel tempo dell’indice SWp, e sfruttando ad ogni passo il risultato
ottenuto per questa quantità, vengono calcolate le evoluzioni di altre quantità, ed in particolare:
a) la frazione di pelle bagnata Wp nelle condizioni ambientali in esame;
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b) la quantità cumulata di acqua perduta dall’organismo D, data dalla somma delle perdite
per sudorazione ed evaporazione avvenute in ogni intervallo Dt;
c) la temperatura rettale tre,
Queste quantità dipendono tutte dal ritmo al quale viene accumulata energia nell’organismo,
ovvero dalla differenza fra la potenza termica che dovrebbe venire dissipata per mantenere l’equilibrio termico e la potenza termica realmente dissipata.
La valutazione dell’accettabilità o inaccettabilità dell’ambiente termico in esame secondo
la norma tecnica UNI EN ISO 7933:2005 viene effettuata confrontando i due indici sintetici
di stress SWreq e Wreq ed i due indici sintetici di strain (impegno) D e tre con i rispettivi valori
limite SWmax, Wmax, Dmax e tre,max. Tali valori limite, risultano calcolati in base a considerazioni
di carattere fisiologico
Quantità

Individui non acclimatati

Individui acclimatati

SWmax [g/h]

2,6×(M-32)´ADU

3,25´(M-32)´ADU

wmax

0,85

1

Tabella I– Valori limite degli indici di stress per l’esposizione ad ambienti termici severi caldi

Quantità

Dmax95

Accesso ai liquidi
libero

nessuno

5% della massa corporea

3% della massa corporea

tre,max [°C]

38

Tabella II– Valori limite degli indici di strain per l’esposizione ad ambienti termici severi caldi

Nella Tabella I la quantità ADU è la cosiddetta area di DuBois e rappresenta la superficie
corporea:
ADU [m²] = 0.20247 x Altezza [m]0.725 x Peso[kg]0.425   (5)
Dal confronto fra valori limite e l’evoluzione nel tempo delle quantità D e tre, possono essere
ottenute due stime indipendenti del tempo di esposizione massimo quotidiano all’ambiente in
esame:
• Dlim-tre rappresenta il tempo dopo il quale la temperatura rettale tre raggiunge il valore
limite tre,max;
• Dlimloss95 rappresenta il tempo dopo il quale la quantità di acqua complessivamente perduta supera il valore limite Dmax.
È pertanto richiesto che la durata della giornata lavorativa venga limitata ad un tempo massimo dato da:
Dlim = min(Dlim-tre, Dlimloss95)  (6)
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In caso di raggiungimento del valore limite di acqua persa l’attività lavorativa deve essere
definitivamente sospesa, mentre nel caso di raggiungimento del limite massimo di temperatura
interna occorre sospendere temporaneamente l’attività. La procedura PHS permette anche di
stimare le pause con le quali interrompere l’attività negli ambienti severi caldi.
Negli ultimi anni è stato sempre più utilizzato il parametro “ Temperatura percepita”. Il termine temperatura è improprio in quanto si tratta di un parametro che correttamente dovrebbe
essere identificato come “indice di calore” o “sensazione termica”.
Durante la guerra del Vietnam si era notato come gli equipaggi “Scramble”, vale a dire pronti a partire su allarme, che attendevano all’interno degli aerei, erano in qualche caso soggetti
a malore per le temperature elevate. Il Dr. Steadman fece alcuni studi e rilevò come i malori
fossero più frequenti in caso di umidità elevata. Successivamente l’indice di calore è stato sviluppato nel 1978 da George Winterling come “humiture” [6][7] ed è stato adottato dal Servizio
Meteo Nazionale degli Stati Uniti. Da allora viene utilizzato per indicare il disagio termico
che la popolazione avverte durante l’estate in presenza di alte temperature ed elevati valori di
umidità relativa.

Materiali e metodi

In base alle previsioni dei dati climatici fornite da siti commerciali sono state selezionate
alcune giornate dei mesi di giugno luglio ed agosto 2017 caratterizzate da valori particolarmente elevati di temperature, successivamente sono state effettuate delle misure dei parametri
microclimatici in un cantiere della citta di Avellino in cui si stava sostituendo la pavimentazione
dei marciapiedi. Utilizzando una centralina microclimatica Delta Ohm mod. HD 32.3 sono stati
misurati i valori di temperatura dell’aria (ta), temperatura di globo (tg), umidità relativa (Ur) e
velocità dell’aria (va). Solo per determinare il valore di temperatura di globo la centralina è
stata esposta direttamente alla radiazione solare mentre gli altri parametri sono stati rilevati
all’ombra. Utilizzando il foglio di lavoro Excel Malchaire Analysis della Università di Louvain,
i dati misurati sono stati utilizzati per calcolare gli indici di esposizione ad ambienti severi caldi
WBGT e PHS, per valutare il rischio dei lavoratori. Nei calcoli sono stati utilizzati un valore di
isolamento del vestiario di 0,6 Clo corrispondente ad un abbigliamento tipico estivo (biancheria, pantalone, maglietta e scarpe) ed un impegno metabolico pari a 2 Met tipico di una attività
manuale significativa. I dati ottenuti sono stati confrontati con le previsioni di pericolo fornite
dai siti web in base al calcolo dell’indice di calore.

Analisi dei dati

Nelle tabelle III, IV e V sono riportati i dati misurati nel cantiere esaminato nei giorni 27
giugno, 7 luglio e 3 agosto 2017. Nel primo caso le previsioni avevano indicato che i valori
dell’indice di calore sarebbe stati prossimi al limite di estrema cautela di 33 ° tra le ore 13:00 e
le ore 14:00, mentre nel secondo caso le criticità erano previste tra le ore 15:00 e le ore 18:00.
Infine nel terzo caso il limite di cautela sarebbe stato superato fra le ore 12:00 e le ore 19:00 segnalando addirittura il pericolo di colpo di calore tra le ore 16:00 e le 17:00. Nel primo caso gli
indici PHS e WBGT non hanno evidenziato situazioni di pericolo se non una perdita di liquidi
significativa nel periodo 13:00 15:00.
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Ora

ta
(°C )

tg
(°C )

RH
(% )

va
( m/s )

PHS
min

PHS
Perdita
liquidi g

WBGT

WBGT
pausa
min

IC
previsto

09:38

27,90

26,64

42,15

0,41

480

450

21,20

0,00

24,00

10:10

31,55

37,03

35,29

0,62

480

1960

26,30

0,00

29,00

11:48

31,78

39,70

34,23

0,61

480

2450

27,40

0,00

31,00

13:49

31,84

41,22

31,63

1,37

480

2870

27,60

0,00

32,00

15:29

31,22

40,03

30,40

2,34

480

2770

26,80

0,00

32,00

16:41

30,25

36,21

35,63

2,29

480

1530

25,30

0,00

31,00

Tabella III– Dati climatici e relativi indici di valutazione dello stress termico 27 giugno 2017.

Nel secondo caso gli indici WBGT e PHS ha segnalato solo tra le 13:00 e le 15:00 la necessità di ridurre il tempo di esposizione.
Ora

ta
(°C )

tg
(°C )

RH
(% )

va
(m/s )

PHS
min

PHS
Perdita
liquidi g

WBGT

WBGT
pausa
min

IC
previsto

8:06

23,50

28,44

48,60

0,55

480

680

21,00

0

25,40

10:53

32,11

53,03

36,03

0,36

260

7040

34,00

12

28,70

13:23

30,58

48,56

31,42

0,45

340

5400

32,90

8

32,00

16:04

32,33

40,56

35,57

1,41

480

2740

28,00

0

35,80

21:34

26,57

26,64

52,60

0,25

480

200

21,70

0

26,70

Tabella IV– Dati climatici e relativi indici di valutazione dello stress termico 3 agosto 2017.

Nel terzo caso gli indici PHS e WBGT hanno evidenziato lo stato di rischio nelle ore in cui
l’indice di calore calcolato dalle previsioni mostrava condizioni di criticità.
Ora

Ta
( °C )

Tg
( °C )

RH
(%)

Va
( m/s )

PHS
min

PHS
Perdita
liquidi g

WBGT

WBGT
pausa
min

IC
previsto

08:22

26,98

39,03

49,12

0,15

480

2010

26,30

0,00

29,00

11:57

33,90

50,44

27,81

0,12

370 l

4290

32,90

8,00

34,70

15:28

36,81

51,00

30,48

0,85

330 l

5740

35,50

10,00

41,00

17:18

38,34

48,11

35,91

0,17

290 l

6100

34,20

12,00

42,30

19:40

31,80

38,14

54,53

0,14

480

2290

29,90

0,00

34,00

22:41

28,55

28,40

54,00

0,15

480

740

23,00

0,00

31,00

Tabella V– Dati climatici e relativi indici di valutazione dello stress termico 3 agosto 2017.
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In tutti i casi le condizioni sono ottimali fino alle ore 9:00 mentre successivamente si è prossimi o si superano i limiti in cui occorre limitare l’esposizione a causa del raggiungimento del
limite massimo di perdita di liquidi.

Conclusioni

È attualmente in corso un dibattito tra coloro che rilevano un innalzamento delle temperature medie, associandole alle modifiche dell’ambiente di origine antropica, ed i cosiddetti
negazionisti che spiegano tutto con una naturale evoluzione climatica. Qualunque sia l’interpretazione è innegabile che le condizioni climatiche estive dell’Italia meridionale degli ultimi anni
siano state caratterizzate da periodi con temperature elevate e scarse precipitazioni. Il fenomeno
è facilmente osservabile grazie alle numerose risorse disponibili in internet che sfruttano una
enorme quantità di dati registrati da stazioni meteo istituzionali o resi disponibili da altri soggetti. Alla luce di ciò è possibile che nei prossimi anni le condizioni climatiche estive italiane
saranno caratterizzate da elevate temperature e tutti i lavoratori che svolgono la loro attività
all’aperto saranno esposti a condizioni stressanti termicamente. I datori di lavori ed i lavoratori
stessi dovranno sempre di più prendere coscienza dei pericoli organizzando il lavoro in modo di
ridurre al minimo l’esposizione. Anche senza disporre di strumenti di misura è possibile ottenere informazioni utili consultando i siti che forniscono le previsioni meteorologiche ed in alcuni
casi fornisco i valori di indice di calore definito “ temperatura percepita “.
Il confronto fra i dati previsti dai siti di previsioni meteorologiche e quelli direttamente misurati sul campo hanno confermato che, anche se una corretta valutazione non può prescindere
dall’utilizzare indici di valutazione la cui efficacia è stata riconosciuta dal mondo scientifico, i
datori di lavoro possono utilizzare con buona approssimazione i dati delle previsioni meteorologiche per l’organizzazione del lavoro.
Nelle giornate particolarmente critiche potrebbe essere consigliabile anticipare le attività
alle prime ore della giornata, mentre a causa di condizioni di elevata umidità anche nel tardo
pomeriggio le condizioni climatiche potrebbero continuare ad essere non ottimali.
È anche possibile prevedere l’uso di sistemi di protezione come : schermi mobili da utilizzare per proteggere i lavoratori dalla radiazione diretta, l’adozione di un idoneo abbigliamento e
non per ultimo l’adozione di una corretta dieta. In un precedente studio [8] è stata testa l’effetto
schermate di alcuni materiali, facilmente reperibili, utilizzando come parametro di riferimento
la riduzione di acqua persa da un soggetto protetto dallo schermo rispetto alla condizione di
diretta esposizione alla radiazione solare.

Figura 1– Riduzione della peridita di liquidi con l’adozione di uno schermo
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Come evidenziato dalla figura 1 è possibile ottenere riduzioni significative dello stress termico utilizzando un ombrellone da spiaggia, del cartone o carta di quotidiano.
È anche importante sottolineare che per evitare rischi alla salute della pelle, è necessario
indossare un abbigliamento non aderente in fibre naturali che protegga dalla radiazione solare
e permetta la termoregolazione attraverso la sudorazione.
Il lavoratore deve generalmente adottare uno stile di vita che gli permetta di conservare uno
stato di efficienza fisica e che, per chi lavora al caldo, deve prevedere una dieta che permetta l’integrazione dell’acqua persa attraverso l’assunzione di acqua e cibi freschi quali frutta e
verdura. In alcuni casi le condizioni meteorologiche possono influenzare le condizioni termoigrometriche di luoghi di lavoro indoor , dove però, è più facile intervenire attraverso interventi
strutturali o l’adozione di sistemi di ventilazione e raffrescamento.
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Introduzione

La radioattività naturale prodotta dal radon e dai suoi prodotti di decadimento rappresenta
un’importante fonte di esposizione dell’uomo alle radiazioni ionizzanti. Ciò ha stimolato in
diversi Organismi Internazionali un crescente interesse per il fenomeno della radioattività negli
ambienti confinati di vita e di lavoro, dove la popolazione trascorre la maggior parte del proprio
tempo, in particolare nei paesi occidentali.
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore. È generato dal decadimento del
radio, a sua volta prodotto dalla trasformazione dell’uranio, presente nelle rocce, nel suolo, nelle
acque e nei materiali da costruzione (1,2). Una volta formatosi anch’esso decade dando origine
a tutta una serie di altri elementi chiamati “prodotti di decadimento” del radon a loro volta radioattivi. Fra questi la maggiore importanza per la dose di radioattività naturale è da attribuirsi
al radon222, sia per le sue modalità di decadimento sia, soprattutto, per le sue caratteristiche
chimiche poiché può diffondere dal mezzo in cui si forma nell’atmosfera ed essere respirato
dall’uomo.
Il gas contenente radon proveniente dal suolo sembrerebbe penetrare negli edifici attraverso
le fondamenta, le fessure dei muri e gli scarichi degli impianti secondo una combinazione dei
principi della diffusione molecolare descritta dalla legge di Fick e della diffusione dei gas descritta dalla legge di Darcy (4). Una volta formatosi, esso tende a concentrarsi all’interno degli
edifici laddove influenzato dalla ventilazione esiste un ridotto ricambio d’aria, viceversa le sue
concentrazioni sono basse negli ambienti outdoor a causa della sua rapida dispersione (3).
Le più importanti sorgenti di radon oltre le emissioni dal suolo, dai materiali di costruzione,
in particolare quarzo e cemento e dall’arredo, ma non trascurabile è anche il contributo delle
acque per uso domestico, quando provengono da pozzi situati in aree ad elevata radioattività, e
della combustione dei gas per la produzione di energia negli edifici (2). Le concentrazioni più
alte si registrano negli ambienti sotterranei come seminterrati, cave e miniere, con possibile
riscontro di livelli elevati anche nei primi piani degli edifici (5).
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Il principale effetto sulla salute dell’uomo, che deriva dall’inalazione del radon e dai suoi
composti di decadimento, è il tumore del polmone. In particolare, è stato stimato che il radon
sia il principale responsabile dell’insorgenza di neoplasia polmonare dopo il fumo di sigaretta
(2) ed è causa di circa 2000 nuove diagnosi di tumore al polmone registrate annualmente in
Gran Bretagna (6). L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro (IARC), ha classificato
il radon fra i composti per le quali vi è evidenza scientifica certa di cancerogenicità per l’uomo
(gruppo 1).
Studi presenti in letteratura hanno evidenziato come il radon ed i suoi composti di decadimento inalati emettano particelle alfa all’interno del tessuto polmonare causando danni al DNA
delle cellule e favorendo in tal modo lo sviluppo di un processo cancerogeno a carico dell’apparato respiratorio (1). Tale processo è favorito dalla sua bassa emivita, pari a 3.82 giorni.
In seguito alla classificazione del radon fra gli agenti cancerogeni molti Stati ed Organismi
Internazionali hanno emanato norme o raccomandazioni per limitarne l’esposizione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda per le abitazioni un livello di riferimento compreso fra 100 e 300 Bq/m3, e la International Commission for Radiological Protection ha successivamente raccomandato anch’essa un livello non superiore a 300 Bq/m3 (2,6).
In Italia nel 2001 è stata introdotta la regolamentazione dell’esposizione al radon nei luoghi
di lavoro con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 241/00, che ha recepito la Direttiva
29/96/Euratom, modificando e integrando il D.Lgs. 230/95. Con i suddetti decreti sono state
soggette al controllo le esposizioni lavorative nei luoghi di lavoro sotterranei come grotte e
tunnel, e nei luoghi di lavoro in aree che hanno elevata probabilità di alte concentrazioni di
radon (talvolta chiamate radon-prone areas o aree a maggiore presenza di radon). La normativa
stabilisce che, se la concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro supera il livello
di azione di 500 Bq/m3, il datore di lavoro deve mettere in atto azioni di rimedio per ridurne la
concentrazione.
Il 4 Novembre 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia la Legge
Regionale n° 30 del 2016 che ha stabilito che il livello limite di riferimento per concentrazione
di attività di gas radon in ambiente chiuso per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici
destinati all’istruzione e per quelli aperti al pubblico, non deve superare i 300 Bq/m3 in tutti i
locali dell’immobile interessato.
Scopo dello studio è stato pertanto quello di misurare le concentrazioni di radon negli ambienti di lavoro di un’azienda ospedaliero-universitaria del Sud Italia, al fine di valutare l’esposizione professionale degli operatori sanitari e confrontare i risultati ottenuti con i limiti di
riferimento della normativa regionale.

Materiali e metodi

Lo studio ha interessato gli ambienti di lavoro dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, un’azienda
ospedaliero-universitaria situata nella città di Bari in Puglia, interamente costruita su un basamento di calcarenite di gravina, una roccia clastica formata quasi interamente da carbonato di
calcio.
Il monitoraggio ha interessato 425 locali complessivi dell’azienda, di cui 419 seminterrati
posti a circa 3,5 m sotto il livello del piano stradale e 6 rialzati (piano di calpestio a circa 1
mt dal piano strada), suddivisi in circa 28 edifici. Ogni ambiente oggetto dello studio è stato
occupato con continuità dai lavoratori (almeno 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana). Per
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ogni campionamento è stata completata una scheda riportante il codice del dosimetro, la data di
posizionamento, la data di ritiro e l’identificativo del locale oggetto della misura.
I cambiamenti ambientali del radon sono stati effettuati su un arco di tempo prolungato (due
periodi consecutivi di sei mesi, primavera-estate e autunno-inverno: da Aprile a Settembre e da
Ottobre a Marzo) attraverso l’impiego di dosimetri passivi a tracce nucleari del tipo CR-39. Il
periodo minimo di monitoraggio è stato di 48 ore consecutive [e quello massimo? Abbiamo un
range] con frequenza di campionamento continua.
Tali dosimetri sono costituiti da un contenitore in polivinilcloruro che permette il passaggio del radon al suo interno sino ad equipararsi in poco tempo con la concentrazione presente
all’esterno. Qui è allocata una lastrina di CR 39, un polimero allilico trasparente sensibile alle
radiazioni α.
All’interno del dosimetro il radon ed i suoi discendenti emettono particelle α che ionizzano
la matrice solida del rilevatore e rompono i legami atomici lungo un percorso perfettamente
rettilineo lasciando delle “tracce” la cui densità è proporzionale alla concentrazione di radon.
La densità di tracce nucleari riscontrabili per ogni cm3 di rilevatore può essere espressa in termini di concentrazione di radon (misurata in Bq/m3) con l’ausilio di un fattore di calibrazione
adeguato. La costante di calibrazione stabilita per i dosimetri con CR39 è pari ad una traccia
per cm3 di esposizione (0,41 Bq/m3) e la minima concentrazione rilevabile è di 10 Bq/m3 per un
periodo di esposizione di 3 mesi.
Tutti i dosimetri sono stati posizionati ad un’altezza di circa 2 m dal pavimento, ad almeno
0.3 m di distanza dai muri esterni, da fonti di calore, da finestre o da altri oggetti.
I risultati sono stati interpretati in accordo alla normativa vigente, nazionale e regionale, ed
a quanto stabilito dalla WHO che nel 2009 ha suddiviso il livello di concentrazione di radon
indoor in accettabile (< 100 Bq/m3), rischioso (100 – 148 Bq/m3) e critico (> 148 Bq/m3) (2).
Risultati
Abbiamo riscontrato una concentrazione media annuale di Radon di 72 Bq/m3 nei locali
seminterrati, con un valore minimo di 6 Bq/m3 ed un valore massimo di 393 Bq/m3; e di 56,5
Bq/m3 nei locali rialzati, con un valore minimo di 32 Bq/m3 ed un valore massimo di 151 Bq/
m3 (tabella I).
Tabella I– Concentrazioni di radon negli ambienti esaminati (Bq/m3)
N.

Media

Range

N. > 300 Bq/
m3

N.> 500 Bq/
m3

Locali seminterrati

419

72.0

6-393

4

0

Locali rialzati

6

56.5

32-151

0

0

Tutti gli ambienti monitorati hanno mostrato livelli di concentrazione di radon inferiori al
livello limite di 500 Bq/m3 stabilito dal D.Lgs 241/00, e solo 4 ambienti (0,9%) hanno superato
il limite di 300 Bq/m3 fissato dalla L.R. n.30/2016 (tabella I). Inoltre, nel 77,1% dei locali è stata
rilevata una concentrazione media accettabile di radon, nel 12,7% rischiosa e nel 10,1% critica
(tabella II).
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Tabella II– livelli di radon relazione alla WHO
Livelli di radon/concentrazione Bq/m3

Numero di locali

%

≤ 100 (livello accettabile)

328

77,1

> 100 (livello rischioso)

54

12,7

≥ 148 (livello critico)

43

10,2

In figura 1 è riportata la distribuzione delle concentrazioni medie di radon misurate nei 425
locali.
Figura 1– distribuzione delle concentrazioni medie di radon espresso come Bq/m3

Discussione e conclusioni

Tutti gli ambienti monitorati hanno mostrato livelli di concentrazione di radon inferiori al
limite di 500 Bq/m3 stabilito dal D.Lgs 241/00, e solo 4 ambienti (0,9%) hanno superato il limite
di 300 Bq/m3 fissato dalla L.R. n.30/2016. La maggior parte dei locali (77,1%) ha riportato concentrazioni di radon all’interno dei limiti di accettabilità stabiliti dalla WHO. Pertanto il rischio
per la salute dei lavoratori derivante da esposizione professionale a radon è da ritenersi trascurabile, pur considerando che non esiste un valore soglia al di sotto del quale la concentrazione di
radon non abbia con certezza effetti per la salute dell’uomo (2).
Le concentrazioni medie di radon rilevate nel nostro studio (72 Bq/m3 nei locali seminterrati
e 56,5 Bq/m3 nei locali rialzati) sono in linea con il dato nazionale di 70 Bq/m3 che rinviene da
un’indagine condotta nel 1989-1991 promossa dall’Istituto Superiore di Sanità. Il valore medio
su base mondiale di concentrazione di radon in ambienti indoor è invece di poco inferiore (circa
39 Bq/m3) (2). Un recente studio condotto in Puglia ha permesso di stimare un valore medio di
CAPITOLO 1 Agenti fisici
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

47

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

concentrazione di radon in 311 abitazioni pari a 114 Bq/m3. Tale valore, sensibilmente più alto
della media nazionale, appare però influenzato dall’elevato numero di abitazioni di vecchia
epoca di costruzione ed in condizioni di degrado strutturale incluse nello studio (8).
Come atteso, inoltre, la concentrazione media di radon riscontrata nei piani rialzati è stata
inferiore a quella dei piani seminterrati. Ciò è conforme con quanto riportato in letteratura (9,8),
ed è dovuto alle modalità di penetrazione del radon all’interno degli ambienti. Esso migra infatti
dal suolo all’interno degli edifici penetrando attraverso le crepe e le fessure, gli attacchi delle
pareti al pavimento ed i passaggi degli impianti termico, elettrico ed idraulico. Di conseguenza,
i livelli di radon sono generalmente più alti nelle cantine e nei piani seminterrati e si riducono
nei piani alti.
Nei locali in cui sono stati riscontrati valori superiori ai limiti sono necessarie ulteriori indagini tese ad identificare le vie di introduzione del Radon (crepe nei muri, nel pavimento, cavedi,
percorsi delle tubazioni e dei cavi dell’impianto elettrico ecc.) per poi attuare le procedure di
riduzione a conformità più idonee. Alla fine degli interventi nuove misurazioni saranno effettuate per verificarne l’efficacia.
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Introduzione

È ormai noto che una serie di fenomeni globali di natura socio-demografica, tecnico-economica e politica, hanno condotto a profondi mutamenti del mondo del lavoro anche nel nostro
Paese. Negli ultimi anni dinamiche prima sconosciute hanno influenzato la qualità del lavoro,
alterando i rapporti e le forme di lavoro, trasformando i sistemi di produzione e i modelli organizzativi, e modificando le caratteristiche sia delle pratiche che dei soggetti coinvolti. Nuovi
processi e nuove condizioni di lavoro si stanno configurando, dai quali affiorano nuovi bisogni
da rilevare e nuove esigenze da tutelare per conseguire gli obiettivi della prevenzione, della
salute e della sicurezza. Ne emerge un quadro di particolare complessità, dal momento che
occorre da un lato migliorare il benessere dell’individuo, visto come soggetto in evoluzione, le
cui specificità sono difficilmente standardizzabili in caratteristiche fisiche, percettive, culturali
e comportamentali “medie”, che è chiamato ad agire in contesti lavorativi mutevoli e spesso
incerti, e dall’altro garantire, nello stesso tempo, l’incremento della produttività, operando in
sistemi anch’essi mutevoli, innovativi, fortemente automatizzati e interconnessi.

Fenomeni socio-demografici e mutamento dei soggetti
Incremento di lavoratori anziani
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che nel 2050 un quinto della popolazione mondiale avrà almeno 60 anni. Il trend è confermato in Europa e nel nostro Paese, dove
l’incremento dell’aspettativa di vita, insieme con la riduzione delle nascite, ha condotto a una
diminuzione del numero di lavoratori dalla tipica età di 20-54 anni e ad un sensibile aumento del
numero di lavoratori cosiddetti anziani, di più di 55 anni, numero che tenderà ancora ad aumentare. in seguito all’innalzamento dell’età pensionabile fino a 67 anni, stabilito da molti governi
europei tra i quali l’Italia. I contesti lavorativi dunque, a lungo occupati da adulti, per lo più di
mezza età, si trovano quindi ad essere popolati oggi da persone sempre più avanti con gli anni.
Questi, gli over 55, non più ritenuti soggetti in uscita, sono oggi figure attive nel mercato del
lavoro i quali però, interagendo con sistemi, attrezzature hardware e software e organizzazioni,
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sempre più digitalizzate, indifferenti rispetto a qualsiasi specificità, rischiano di incorrere in siAtti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
tuazioni
di disagio o anche rischio per la salute e sicurezza, associati a errori, bassa produttività
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e inefficienza complessiva (CIIP, 2017).
Ingresso nel mondo del lavoro dei “nativi digitali”
Parallelamente alla crescente presenza di lavoratori anziani, i contesti lavorativi cominciano
oggi a popolarsi dei cosiddetti nativi digitali, di quei soggetti cioè che, nati alla metà degli anni
novanta, oggi con la maggiore età entrano di fatto nell’età lavorativa e quindi nel mondo del
lavoro. È ormai confermato che i bambini che trascorrono molto tempo interagendo con strumenti interattivi fin dai primi mesi di vita, grazie alla plasticità neuronale, modificano il loro
cervello predisponendolo ad un utilizzo più intuitivo e spontaneo, che configurerebbe un modello cognitivo che li spinge verso l’assunzione di condotte e abitudini molto diverse da quelle
dei soggetti appartenenti ad altre generazioni. L’intelligenza digitale che ad essi è attribuita, si
manifesterebbe con un maggiore sviluppo delle abilità spazio-visuali e della capacità di porre attenzione a più segnali contemporaneamente, con maggiori capacità di multitasking, insieme con
una spiccata predisposizione ad un apprendimento basato su esplorazione e scoperta. Mostrano
la elevata facilità nell’uso delle tecnologie, la velocità nell’acquisizione di nuovi processi, la
capacità di lavorare in gruppo e condividere le informazioni. Di contro, in particolari condizioni
organizzative di tipo tradizionale, si evidenziano una certa insofferenza alle regole ed alle gerarchie, bassa costanza e dedizione a compiti ripetitivi e faticosi, elementi questi che porterebbe ad
una convivenza problematica con i lavoratori di altre fasce d’età (Palummo, 2015).
Presenza di lavoratori stranieri
I lavoratori immigrati sono una realtà numericamente rilevante anche nel nostro Paese. Pur
essendo fondamentali per il nostro sistema produttivo, essi risultano dalle statistiche essere interessati da una frequenza infortunistica annua molto superiore rispetto a quella degli italiani.
Le cause di questa incidenza sono molteplici: è dimostrato che i lavoratori immigrati operano in
generale in condizioni meno confortevoli di quelle dei lavoratori locali; molto spesso svolgono
lavori particolarmente faticosi, più monotoni e per più ore; sono poco attenti e manifestano
prevalentemente problemi muscolo-scheletrici, oltre ad essere esposti a pericoli supplementari
imputabili alle proprie condizioni soggettive, quali lo stato generale di salute e le condizioni di
vita.
La lingua è la principale barriera per la tutela della salute e la sicurezza, innanzitutto perché
le difficoltà linguistiche rendono difficile, e spesso impossibile, far acquisire loro competenze
e conoscenze adeguate, sia in merito ai compiti lavorativi che devono svolgere, sia rispetto alla
comprensione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che essi devono assumere,
oltre a creare deficit relazionali dovuti alla scarsa comunicazione interpersonale. Il lavorare in
un paese dunque, prima di conoscerne adeguatamente la lingua, espone il prestatore straniero
ad un ventaglio di rischi lavorativi più numeroso rispetto al lavoratore interno, e a maggiori
probabilità e gravità di evento dannoso.
La fondamentale esigenza di proteggere i lavoratori stranieri, in particolar modo extracomunitari, si traduce, quindi, soprattutto, nella possibilità di fornire loro specifiche misure di tutela
della sicurezza e della salute durante il lavoro; misure che, si basano in gran parte su informazioni e formazione, e anche su addestramento e istruzioni operative e preventivo-protettive,
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espressamente previsti dalla nostra legislazione. Ma occorre disporre di strumenti di valutazione
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rischio in grado di analizzare le condizioni di lavoro in cui essi operano, anche sulla base
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di criteri partecipativi, che consenta all’operatore della sicurezza di comunicare col lavoratore
straniero in modo adeguato, perché conforme a loro modelli culturali e comportamentali nativi
(Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (2015).

Tecnologie digitali e mutamento dei sistemi e delle pratiche
Industria 4.0 e fabbrica intelligente
La grande diffusione di nuove tecnologie a basso costo e l’impiego sempre più pervasivo
di dati e informazioni, nuovi materiali, sistemi e componenti automatizzati, digitalizzati e interconnessi, sta avviando, a partire dal comparto industriale, una profonda trasformazione del
sistema produttivo, definita quarta rivoluzione industriale. La recente introduzione nel nostro
Paese di dispositivi fiscali ad hoc che consentono alle imprese un sensibile ammortamento dei
loro costi (Circolare n.4/30 marzo 2017, Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico), ha posto le aziende nella possibilità concreta di disporre ed elaborare quantità enormi
di dati (big data), di avere una connettività spinta (internet of things) e di dotarsi di sistemi di
robotica e automazione avanzata (ciberfisici), che vanno configurando sempre più contesti di
lavoro digitali e innovativi, dai quali ci si attendono benefici non solo economici, ma anche in
termini di salute e sicurezza. Ciò a patto che si realizzino le condizioni per un elevato adattamento delle risorse umane coinvolte con i nuovi sistemi tecnici e organizzativi, anche sulla base
dell’acquisizione di nuove competenze, in grado supportare l’interazione efficace e in sicurezza
con le attrezzature hardware e software, le nuove infrastrutture digitali, la robotica collaborativa
e con le loro sensoristica ed architetture di controllo. Condizioni queste ancora lontane dall’essere diffuse, dal momento che mancano ad oggi standard tecnico normativi sulla sicurezza e
usabilità di questi sistemi, che tengano in adeguato conto le variabili psico-fisiche, sensoriali e
comportamentali dei loro utilizzatori, anche integrandone adeguatamente esperienze ed abilità
(Cavatorta, 2017)
Lavoro agile e smart working
Secondo il Politecnico di Milano lo smart working è una filosofia manageriale fondata sulla
restituzione alle persone, nel lavoro contrattuale, di flessibilità ed autonomia nella scelta degli
spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Configurato come lavoro agile nella recente legge n. 81 del 22 maggio 2017,
in questo tipo di organizzazione non ci sono precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La
prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro. Il
lavoratore dovrebbe quindi essere libero di determinare autonomamente tempi e luoghi della
prestazione, entro l’orario di lavoro, in funzione del raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Data l’assenza di vincoli di luogo, è imprescindibile il ricorso a strumenti tecnologici anche per
assicurare l’inserimento del lavoratore e della sua prestazione nell’organizzazione aziendale
(Bottini e Morosini, 2017). Di conseguenza, specie nel terziario, lo spazio di lavoro si dilata
e si rarefa, può non essere più fisso e circoscritto in un ambiente dedicato, ma localizzato dovunque, potendo operare in remoto, all’aperto, in un luogo pubblico, seduti in un bar o in una
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piazza, a casa, ovunque. Emergono quindi problemi di prevenzione nuovi e nuovi rischi legati
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modalità agili connesse, per esempio, allo scarso controllo delle postazioni di lavoro, ormai
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ubiquitarie e all’uso di strumenti digitali di uso comune, quali smartphone e tablet, che finiscono
col diventare veri e propri strumenti di lavoro.
Importanza della creatività individuale e delle relazioni interpersonali
L’innovazione, di processo e di prodotto, è diventata dunque la cifra che caratterizza oggi le
organizzazioni produttive, le quali sempre più attribuiscono un ruolo centrale al capitale umano
e, in particolare alla creatività, intesa come capacità di fornire un insieme di risposte originali e
utili volte a risolvere i problemi (Lombardi, 2017). Le abilità creative vengono stimolate dalla
relazione con gli altri, e per questo il lavoro si arricchisce di componenti relazionali e gestionali.
Questo, in termini spaziali, si traduce nella necessità di spazi adeguati, e quindi di ambienti di
lavoro che sono chiamati a fornire prestazioni del tutto opposte: luoghi adatti a favorire l’incontro e lo scambio, formale o informale, sia in presenza degli altri che in remoto (video conferenze, chat, ecc.), e spazi che favoriscano la concentrazione e la privacy. Questa contraddizione
diventa di fatto una criticità, perché sviluppa il rischio di attribuire funzioni contrapposte ai
medesimi spazi, con ricadute notevoli sull’abbassamento delle condizioni di benessere e produttività degli occupanti (Clements-Croome, 2014)..

Il contributo dell’ergonomia per le nuove sfide del lavoro
Le specificità dell’ergonomia
L’ergonomia o fattore umano, è la disciplina che studia le interazioni che si stabiliscono
fra l’uomo e qualsiasi altro elemento di un sistema. Essa offre principi teorici, metodologie e
tecniche per la progettazione, allo scopo di ottimizzare il benessere dell’uomo e le prestazioni
complessive del sistema. Tale ottimizzazione è connessa alla possibilità di esplicitare e controllare le qualità dei sistemi, attraverso la loro interfaccia, che per essere adeguate alle esigenze dei
loro specifici utilizzatori, devono essere usabili, e dunque non solo efficaci, ma anche efficienti,
confortevoli, salubri, sicure, anche perché mai imposte, ma partecipate, e quindi accettate e
condivise.
Gestire la variabilità e la diversità dei soggetti
L’approccio ergonomico propone una visione centrata sull’uomo e, pertanto, implica il coinvolgimento attivo degli utenti, tenendo conto delle specificità dei contesti in cui questi agiscono, osservando come essi “realmente sono” e non per come “dovrebbero essere”. Variabilità e
diversità umane sono parametri fondamentali dell’intervento ergonomico, poiché si riferiscono
alla molteplicità delle caratteristiche e delle risposte umane agli stimoli ambientali, che sono
difficili da standardizzare e quindi non si ritrovano in modelli precostituiti. Essi variano da persona a persona, non sono sempre stabili, e sono legati a fattori esterni in modo non deterministico, prevalentemente influenzate oltre che da fatti fisici e fisiologici, e sono connessi anche alle
esperienze maturale e alle aspettative personali. Per questo lo studio dell’utenza, fondamentale
nell’approccio ergonomico, richiede di essere contestualizzato in chiave sistemica, così da considerare i fattori e le relazioni di natura tecnica, sociale e culturale che condizionano il livello
di adeguatezza di ambienti, prodotti e servizi alle esigenze e alle aspettative di quegli specifici
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dell’utenza si esprime attraverso la diversità degli attributi personali come età, sesso,
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dimensioni corporee, capacità fisiche e limitazioni, ma anche attributi cognitivi quali abilità
intellettuali, atteggiamenti, motivazione, livello di istruzione o cultura d’origine. In particolare,
le variazioni umane inter-individuali riguardano tutti i cambiamenti che gli individui subiscono
durante la vita, come per esempio quelli legati all’età e alle condizioni psico-fisiche e comportamentali ad essa associati; le variazioni umane intra-individuali riguardano le differenze tra gli
individui, in relazione ai grandi gruppi sociali geografici ed etnici e alle variazioni tra i generi
(Attaianese, 2016).
Analizzare la specificità dei compiti e delle mansioni
Per analizzare l’interazione uomo, sistemi, ambiente e compiti, uno strumento fondamentale
dell’ergonomia è la task analysis. I metodi di analisi delle attività consentono di osservare l’utente nello svolgimento dell’attività che è chiamato ad eseguire, nel luogo in cui l’attività viene
eseguita. Ogni fase dell’azione che un soggetto compie è legata ad obiettivi che definiscono gli
scopi dell’attività. Un obiettivo viene tradotto in un’intenzione, che a sua volta viene trasposta
in una sequenza di azioni che vengono eseguite. L’analisi di un’ attività di solito è condotta
identificando la gerarchia delle azioni di cui essa è composta. Essa consiste nell’identificare e
classificare gli obiettivi dell’attività e individuare (in anticipo o mediante osservazione diretta)
ogni operazione necessaria che l’utente compie per far sì che ogni obiettivo possa essere raggiunto. Le informazioni necessarie per eseguire un’analisi di attività si concentrano sull’utente
e sono relative alla modalità operative, alle posizioni e ai movimenti che assume, e in generale
a tutte le informazioni relative all’utilizzo del sistema nell’ambiente. Sulla base del quadro di
insieme che ne deriva, che “fotografa” come le singole azioni sono compiute dallo specifico
utente, è possibile identificare le condizioni di contesto che favoriscono o ostacolano tali azioni,
analizzandone il livello di efficacia, di efficienza e anche le condizioni di comfort e/o di rischio
che da esse ne deriva (Stenton, 2005; Attaianese, 2011).
Progettare sistemi usabili
Il concetto di ergonomia chiama in causa l’ottimizzazione delle relazioni uomo-sistemaattività. In relazione quindi a qualsiasi tipo di sistema (attrezzature, postazioni, ambienti), l’approccio ergonomico concorre alla definizione dei requisiti e alla valutazione delle sue prestazioni, sia sul piano tecnologico che nelle loro componenti ambientali, allo scopo di realizzare
condizioni “adeguate”, vale a dire in grado di supportare gli utenti nello svolgimento efficace,
efficiente e pienamente soddisfacente delle loro attività (Attaianese, 2016). Questo concetto di
adeguatezza, che sintetizza di fatto gli obiettivi dell’intervento ergonomico, inteso come progetto e realizzazione di interfacce utente adatte all’uso, perché rispondenti alle specificità delle
persone che devono utilizzare e delle organizzazioni entro le quali essi le utilizzano, può essere esplicitato attraverso l’usabilità dei sistemi. La definizione di usabilità dell’International
Standard Organization (ISO) recita: “efficacia, efficienza e soddisfazione con i quali gli utenti
raggiungono determinati obiettivi in determinati ambienti.” (ISO 9241, 1998). Essa quindi non
si riferisce a una caratteristica intrinseca del sistema, quanto al processo di interazione tra classi
di utenti, sistema e sue finalità. Ciò comporta che più un sistema è usabile, più esso è comodo,
sicuro e confortevole, e quindi “adatto” al suo uso da parte dei suoi utilizzatori.
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modificando gli stili di vita e i sistemi di lavoro, facendo
emergere nuove esigenze e nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Uno dei
fattori di mutamento è la crescente diversità nella composizione della forza lavoro di cui oggi
dispone il nostro Paese. Si tratta di una diversità innanzitutto culturale, che sta generando sistemi sociali nei quali individui con background e caratteristiche etniche diverse sono chiamati a
vivere e lavorare insieme. L’ambiente di lavoro, prima progettato pensando a gruppi omogenei
di lavoratori, oggi sono popolati da oggetti diversi per molti aspetti, sia perché provenienti
da aree geografiche anche lontane, sia perché appartenenti a fasce d’età molto differenziate.
L’invecchiamento della popolazione e le politiche pensionistiche infatti stanno incrementando
la consistenza di una forza lavoro più anziana che mai la quale, in molti contesti, si troverà
sempre di più a relazionarsi con colleghi molto più giovani, nativi digitali, in una popolazione
lavorativa estremamente varia in termini di età, con differenze notevoli non solo fisiche, ma
anche cognitive, culturali e comportamentali. Parallelamente una nuova rivoluzione industriale
è ormai avviata, e gli ambienti di lavoro e i sistemi organizzativi tradizionali sono sostituiti
dall’implementazione di tecnologie altamente innovative, basate sull’impiego di robot collaborativi, esoscheletri e realtà aumentata.
L’ergonomia e il fattore umano possono giocare un ruolo chiave in queste realtà in mutamento, per la capacità che esse hanno di fornire strumenti metodologici in grado di gestire la
viabilità delle caratteristiche e la forte differenziazione delle esigenze dell’attuale platea dei
lavoratori, anche per sopperire e adattare la attuale carenza di riferimenti espliciti a queste categorie specifici di lavoratori nei metodi di valutazione dei rischi (CIIP, 2017).
In rapporto all’industria digitale, in cui persone e tecnologie sono chiamate ad integrarsi in
maniera molto ravvicinata e molto intensa, e dove la diversità crescente nelle caratteristiche
psico-fisiche della popolazione lavorativa finisce per costituire un elemento di criticità nella
progettazione e nella gestione di tali sistemi, il fattore umano può contribuire a migliorare il
progetto dei sistemi e delle organizzazioni complesse verso una loro maggiore usabilità e quindi
adeguatezza rispetto agli utilizzatori.
Allo stesso modo, rispetto agli ambienti e allo spazio fisico, chiamati oggi ad ospitare attività
diversificate, spesso non più localizzate in postazioni fisse, ma fortemente improntate alla creatività e alla relazione con i colleghi, ergonomia e fattore umano possono contribuire, attraverso
i criteri human-centered, a comprendere le specificità dei contesti e degli occupanti, e gestire i
conflitti che inevitabilmente emergono dalla necessità di erogare prestazioni di comfort spesso
contrastanti, e che incidono non solo sulle condizioni salute e sicurezza, ma anche sulla produttività delle organizzazioni.
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Introduzione

Alla luce delle recenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la progettazione degli ambienti lavorativi e dei processi di produzione non può prescindere dall’analisi predittiva del fattore umano nel contesto produttivo, fin dalle prime fasi dell’iter progettuale.
Infatti, con particolare riferimento al settore industriale e manifatturiero, caratterizzato spesso
da impianti produttivi di notevole complessità, eventuali ri-progettazioni, al fine di eliminare uno o più fattori di rischio, possono rappresentare un costo notevole mentre, spesso, le correzioni
in corso d’opera risultano poco efficaci e comunque soluzioni di ripiego.
Rispetto a tale problematica, lo studio predittivo del fattore umano tramite sperimentazione
su prototipi fisici non sarebbe risolutivo, non solo per i tempi ed i costi incongrui rispetto al
risultato atteso e alle esigenze di mercato, ma soprattutto per l’impossibilità di applicare una
simile metodologia alle prime fasi della progettazione, quando il progetto stesso è in uno stato
di avanzamento tale da non consentire la realizzazione fisica di prototipi.
Per questo motivo, negli ultimi anni, la progettazione interattiva mediante Realtà Virtuale e
manichini digitali è ormai correntemente utilizzata nell’industria anche per lo studio predittivo
degli aspetti ergonomici (con particolare riferimento al comfort posturale) che coinvolgono sia
i lavoratori, sia gli utenti finali del prodotto. Da una parte, i “prototipi virtuali” consentono di
simulare la postazione di lavoro in tutti i dettagli di interesse, senza la necessità di realizzare
simulacri fisici, dall’altra i cosiddetti “umanoidi digitali” permettono di studiare l’interazione
dell’uomo con il prodotto/processo nello svolgimento di determinate attività.
Il presente studio, frutto del lavoro del gruppo di ricerca operante presso il Fraunhofer Joint
Lab IDEAS dell’Università di Napoli Federico II (www.ideas.unina.it), dimostra come alcuni
innovativi dispositivi di interazione uomo-computer aiutino a diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro in modo semplice e veloce.
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Introduzione

I metodi per la valutazione dell’esposizione a fattori di rischio muscolo-scheletrico possono
essere classificati in tre categorie: giudizio soggettivo, osservazione sistematica e misurazione
diretta. Pur essendo noto che i metodi di misurazione diretta (strumentale) restituiscono le valutazioni più precise e affidabili, tali metodi vengono scarsamente applicati nella pratica professionale perché richiedono un notevole investimento di risorse.
La valutazione dei rischi ergonomici e in generale, del rischio biomeccanico, nelle attività
lavorative viene quindi condotta adottando prevalentemente i metodi di osservazione sistematica. Questi trovano consolidato favore da parte dei tecnici professionisti (Takala et al., 2010)
perché più facili da usare, meno costosi e più flessibili delle misurazioni dirette per il reperimento dei dati sul campo.
Istituti di ricerca ad organizzazioni pubbliche attive nel settore hanno elaborato e continuano
ad aggiornare numerosi metodi per la valutazione dei rischi ergonomici (David, 2005), così
che la selezione e la corretta applicazione di tali metodi richiede un adeguato livello di competenza nei professionisti per assicurare che l’esito della valutazione rifletta la realtà lavorativa
osservata. Infatti, questi metodi sono concepiti per essere utilizzati in un’ampia gamma di posti
di lavoro in cui l’utilizzo di altre tecniche di analisi dei lavoratori sarebbe difficile a causa del
disturbo causato; proprio questa caratteristica, però, fa sì che gli esiti dell’applicazione possa essere soggetta a variabilità intra e inter-osservatori nell’attribuzione del livello di esposizione per
gli indicatori offerti, che sono prevalentemente adatti a pattern di movimento semplici (David,
2005). Quindi, si deve considerare che i metodi basati sull’osservazione possono restituire una
misura affidabile dei rischi soltanto se tutti i molteplici fattori che rappresentano la potenziale
origine dei disturbi muscolo-scheletrici sono individuati e ponderati. In altri termini, si può affermare che ciascun metodo risulta valido in presenza di condizioni specifiche di svolgimento
dei compiti, di caratteristiche dell’ambiente fisico e di organizzazione delle attività; nel caso di
condizioni difformi da quelle assunte come modello per la costruzione del metodo e/o in caso di
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lizzare
più metodi incrociati fra i numerosi disponibili oltre a quelli proposti dalla legislazione
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nazionale (Marras et al, 1995; Waters et al, 1998).
Il presente contributo illustra i primi risultati dell’analisi comparata di 25 metodi per la valutazione dei rischi ergonomici tratti da fonti tecnico-scientifiche, per i quali è stata condotta una
analisi della sensitività rispetto alle variabili di esecuzione delle mansioni.
L’analisi è parte del progetto AERMES - App for Ergonomic Risk MEthods Selection realizzato congiuntamente dalla ContARP Campania e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca “R.
d’Ambrosio” LUPT dell’Università Federico II di Napoli.
Il progetto AERMES ha lo scopo di dotare i tecnici operanti nel settore della prevenzione
di una guida per la selezione del metodo o dei metodi validati nel contesto tecnico-scientifico
internazionale più adeguati per valutare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi, di migliorare la capacità di individuare le condizioni che determinano il rischio dell’insorgenza dei disturbi muscolo-scheletrici nelle mansioni lavorative
labour-intensive e poco standardizzate e di incrementare la loro capacità di individuare gli interventi migliorativi per la riduzione del livello di esposizione dei lavoratori ai fattori di disturbi
muscolo-scheletrici.
In particolare, il contributo illustra la prima fase di realizzazione del progetto AERMES
ovvero una rassegna analitica dei metodi disponibili in letteratura e l’elaborazione delle linee
guida per la selezione dei metodi da applicare, tuttora in corso. L’attività descritta è finalizzata
a rilasciare una disamina comparata dei metodi di valutazione dei rischi biomeccanici noti in
ambito tecnico-scientifico, ad individuare i metodi da considerare più affidabili fra quelli precedentemente individuati per gli obiettivi del progetto AERMES ed a costruire modello per la
selezione del/i metodo/i di valutazione dei rischi più adeguati all’attività lavorativa da valutare.

Approccio metodologico

Nel progetto AERMES, la disamina dei metodi per la valutazione del rischio biomeccanico
consiste in una analisi della sensitività rispetto alle variabili di esecuzione delle mansioni di 25
metodi o modelli reperibili da fonti tecnico-scientifiche, con particolare riferimento alle fonti
istituzionali (organizzazioni pubbliche operanti nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori). Detta rassegna è stata elaborata sulla base di criteri per l’osservazione delle variabili di
svolgimento della mansione rilevanti ai fini della valutazione dei rischi per l’apparato muscoloscheletrico e, successivamente, per l’individuazione del/i metodo/i corrispondente/i che ne
consente/ono l’adeguata considerazione attraverso i metodi di valutazione.
A differenza di molte malattie professionali che hanno origine dall’esposizione a particolari agenti pericolosi, la maggior parte dei disturbi muscolo-scheletrici è caratterizzata dalla
multifattorialità (van der Beek et al. 1998). L’osservazione empirica e la ricerca scientifica hanno individuato fattori di rischio di natura fisica (Winkel and Mathiassen, 1994), psicosociale/
organizzativa (Bongers et al, 1993; Devereux et al., 1999; Devereux et al. 2002), e individuali (Armstrong et al., 1993) connessi all’insorgenza dei disturbi muscolo-scheletrici lavorocorrelati. La letteratura tecnico-scientifica consolidata individua diverse classificazioni di condizioni che possono causare tali disturbi muscolo-scheletrici, fra queste, ad esempio, lo U.S.
Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2000) elenca:
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• l’eccessiva
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• le posture fastidiose o le posture non supportate;
• le posture statiche o le posture mantenute per periodi di tempo prolungati;
• il movimento, come ad esempio la velocità o l’accelerazione nel compiere piegamenti o
torsioni, che possono aumentare la quantità di forza esercitata sul corpo;
• la compressione, dall’afferrare oggetti dai bordi taglienti come le maniglie degli attrezzi,
che comporta la concentrazione della forza su piccole aree del corpo;
• il tempo di recupero non adeguato dovuto a straordinari, a mancanza di interruzioni e alla
mancata variazione dei compiti;
• le vibrazioni trasmesse da strumenti e veicoli;
• lo svolgimento delle attività in ambienti a temperature troppo fredde o troppo calde.
•
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Questi fattori di rischio, da soli o combinati, possono sottoporre le spalle, le braccia, le
mani, i polsi, le spalle e le gambe, il tronco dei lavoratori a migliaia di movimenti ripetitivi o
esercizio di forza durante una giornata lavorativa tipica. Ciò comporta conseguenze su muscoli,
nervi, tendini, legamenti, articolazioni, cartilagini e i dischi spinali. Per contribuire all’insorgere
di disturbi muscolo-scheletrici, tuttavia, questi fattori di rischio devono essere presenti per una
durata, una frequenza o una grandezza significativa. Ogni tentativo di quantificare l’esposizione
dovrebbe includere tutte tali dimensioni senza trascurare le variazioni di postura e movimento,
nonché la misurazione dei fattori psicosociali, ambientali e organizzativi che possono essere
presenti sul posto di lavoro in valutazione (Winkel J, Mathiassen 1994). Infatti, maggiore è il
numero di fattori di rischio a cui si viene esposti, maggiore è la probabilità di incorrere in disturbi muscolo-scheletrici, pertanto è importante non solo considerare i tempi di esposizione a tali
fattori ma anche far sì che, quando si applicano i metodi osservazionali per la valutazione dei
rischi biomeccanici, tutti i fattori presenti vengano valutati nel loro insieme.
Nella prima fase di implementazione del progetto AERMES, particolare attenzione è stata
rivolta agli aspetti che sono importanti per i professionisti della sicurezza e la salute sul lavoro ai
fini della comprensione delle principali dimensioni dell’esposizione meccanica durante il lavoro
fisico. Ai fini dell’approccio del progetto AERMES si possono identificare i seguenti macrofattori di rischio (David, 2005; OSHA 2000): movimenti ripetuti, posture incongrue , esercizio di
forza, postura fissa prolungata, pressioni dirette, vibrazioni, temperature estreme, organizzazione, caratteristiche personali. Tali macrofattori sono stati successivamente esplicitati per ciascun
tratto del corpo interessato ed i fattori di rischio che per lo specifico tratto si possono presentare.
A seguito di tale lavoro iniziale è stato possibile disporre di una scheda per la successiva mappatura dei metodi, che consente di verificare, per ogni metodo:
• se il fattore di rischio viene considerato
• quanti indicatori/item sono presenti per fattore di rischio
• quanti indicatori sono presenti per tratto antropometrico interessato
• il peso che il tratto del corpo ha nell’insieme dei fattori osservati (n. di indicatori relativi
al tratto del corpo/totale degli indicatori o item del metodo.
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Rassegna dei principali metodi disponibili nella letteratura tecnico-scientifica
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per valutare l’esposizione a fattori di rischio per i disturbi muscolo-scheletrici (van der Beek et al., 1998; Buckle, 1999; Malchaire, 2011; Neumann,
2007) e che, per la maggior parte, riguardano i rischi per le aree superiori del corpo quali il
dorso, il collo, la spalla, le braccia e i polsi. La rassegna condotta per il progetto AERMES ha lo
scopo di fornire una panoramica della vasta gamma dei metodi sviluppati, per poi considerarne
le rispettive potenzialità che dovrebbero essere tenute in conto quando si seleziona e utilizza
uno strumento di valutazione. Alcuni di questi metodi sono strumenti relativamente semplici
che aiutano l’osservatore a registrare sistematicamente l’esposizione ai rischi sul posto di lavoro
attraverso schemi e/o formulari. Il numero di fattori di esposizione valutati dai diversi metodi
è estremamente variabile; alcuni permettono solo valutazioni posturali di specifici segmenti di
corpo, altre includono diversi fattori di rischio rilevanti per stimare in modo più complessivo
il livello di esposizione fisica. Alcuni dei suddetti metodi consentono di raccogliere in modo
sistematico anche dati soggettivi da parte dei lavoratori come parte della valutazione delle esigenze fisiche o psicosociali (ad esempio OCRA, QEC). In questo scenario, l’individuazione dei
metodi per la valutazione del rischio biomeccanico da mappare è stata condotta a partire da una
rassegna di letteratura tecnico-scientifico internazionale avente per oggetto proprio il confronto
fra più metodi (Magosso et al., 2008; Chiasson et al. 2012; David, 2005; Kjellberg et al., 2015;
Neumann. 2007; Malchaire et al., 2011; Pehkonen, 2010). Ciò ha consentito di ottenere una lista
di oltre 50 metodi utilizzati in più Paesi del mondo e di verificare quali vengano considerati in
maniera ricorrente. In base al criterio della ricorrenza sono stati, infine, selezionati i metodi da
mappare col metodo sopra descritto.
I metodi selezionati sono: ACGIH Hand Activity Level (HAL) TLV, ACGIH Lifting TLV,
ACGIH Hand Arm Segmental Vibration TLV, Checklist Assessment of legs, trunk and neck for
repetitive task (nota come Keyserling Checklist), CTD (Cumulative Trauma Disorder) Risk
Index, Upper Limb Expert Tool (Ketola); Liberty Mutual Psychophysical Tables (note come
Snook e Ciriello) per lifting lowering - pushing pulling - carryng, Job STRAIN INDEX, ART
(Assessment of Repetitive Tasks), MAC (Manual handling assessment charts), ManTRA (Manual Tasks Risk Assessment Tool), NIOSH Lifting equation, OCRA Index (Occupational Repetitive Action Index), OCRA checklist, OREGE (Outil de Repérage et d’Evaluation des GEstes),
OWAS (Ovako Working Posture Analysis System), PLIBEL (Plan för Identifiering av Belastningsfaktorer: “method for the identification of musculoskeletal stressfactors which may have
injurious effects), QEC Quick Exposure Check, Rapid Entire Body Assessment (REBA), Rapid
Upper Limb Assessment (RULA), WISHA (Washington State) Hazard Zone Jobs checklist,
WISHA Lifting Calculator, WISHA Screening Tool.

Conclusioni

Il presente contributo ha esposto l’approccio metodologico adottato nel progetto AERMES
App for Ergonomic Risk MEthods Selection nell’analisi comparata dei metodi per la valutazione del rischio ergonomico consolidati nella letteratura tecnico-scientifica. Nelle fasi successive
di sviluppo del progetto, l’esito della mappatura dei metodi rispetto agli indicatori sopra descritti
consentirà lo sviluppo di un tool informatico che aiuterà i professionisti nel settore della salute e
sicurezza sul lavoro a raccogliere le informazioni che descrivono in modo completo ogni mansione, postazione di lavoro, strumento e/o attrezzatura specifica da valutare. L’analisi condotta
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sarà anche utile a far meglio comprendere ai professionisti il rapporto fra eventuali disagi o diAtti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
sturbi
riportati dai lavoratori e le caratteristiche specifiche dei compiti e dell’ambiente di lavoro
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nel suo complesso.
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Introduzione

La realtà aumentata, sinteticamente AR (Augmented Reality), offre la possibilità di mescolare la percezione del mondo fisico con l’informazione disponibile nel mondo digitale.
L’interazione tra utente e realtà genera eventi ai quali sono associate informazioni raccolte in
banche dati, selezionate da motori di ricerca o derivanti dalla partecipazione a community. Le
periferiche basate su tecnologia AR aumentano la capacità di memorizzazione e di cognizione
dell’uomo e gli permettono di ampliare la realtà grazie ad un’accurata selezione di nuovi “strati
d’informazione” digitale. In definitiva arricchiscono i sensi, grazie ai nuovi sensori disponibili
ed arricchiscono l’informazione che in tempo reale serve per dare la risposta corretta alla più
ampia percezione della realtà. Le tecnologie interattive sono diffuse all’interno, nei percorsi
urbani, negli spazi di lavoro, negli oggetti o nei capi d’abbigliamento.
In questo lavoro viene proposta l’esperienza di applicazione delle tecnologie di AR nell’ambito dei Dispositivi di Protezione Individuale indossabili da operai e tecnici nei cantieri. Il casco
aumentato, mediante la proiezione sulla visiera, può mostrare all’utente anche alcuni task operativi con i relativi pericoli. L’addestramento, la formazione e l’informazione, cardini fondamentali della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere efficacemente migliorati
grazie all’Augmented Helmet. Ciò che propone la psicologia del lavoro, infatti, è modificare il
metodo di apprendimento delle nozioni in materia di sicurezza e superare l’impostazione della
formazione con le lezioni frontali per evolvere verso una forma di apprendimento esperienziale.
Le operazioni di una particolare attività lavorativa possono essere precorse mediante la visualizzazione sulla visiera dell’operatore che impara in “virtuale” ciò che poi andrà a fare realmente
(paradigma learning by doing). Quando le operazioni da effettuare comportano dei rischi notevoli allenarsi preventivamente in virtuale può essere di grande ausilio per minimizzare i danni
durante il lavoro reale.
L’addestramento dei lavoratori relativo ai rischi sui luoghi di lavoro può essere implementato con una serie di task già preimpostati in memoria e richiamabili con immediatezza per
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essere simulati ad hoc sulla visiera prima di eseguire la relativa operazione. In particolare, tutte
Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
le
informazioni utili disponibili nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) possono essere
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resi disponibili quando e dove servono.
Altri miglioramenti significativi nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro sono l’adozione di comportamenti e procedure adeguate che, possono essere potenziati con la visione
videoguidata di procedure sia in fase di addestramento che di task operativi richiesti per esempio nell’immediatezza di un’emergenza. La segnalazione dei pericoli e la relativa conoscenza
dei luoghi di lavoro grazie alla visione di pittogrammi ed informazioni proiettati all’occorrenza
sulla visiera del casco.
Il caso studio, trattato in questo lavoro, riguarda un elmetto con tecnologia AR disegnato
e realizzato mediante tecnologia di manifattura additiva. I prototipi sviluppati sono innovativi
rispetto a quelli già presenti in letteratura perché sono a basso costo e sono personalizzabili.
Inoltre i prototipi realizzati permettono di raccogliere informazioni sull’usabilità dell’interfaccia
nei luoghi di lavoro e sono utilizzati come dimostratori durante le prove realizzate in cantiere,
nei laboratori dell’Università degli Studi di Napoli e presso la CONTARP – INAIL, Direzione
Regionale della Campania.
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Abstract

ARSAS (Augmented reality supported Aging system), è un sistema finalizzato al mantenimento dell’abilità lavorativa dei lavoratori anziani in contesti industriali. ARSAS integra due
tecnologie principali la “video summarization” (riassunto dei flussi video) e la spatial augmented reality. L’obbiettivo è di visualizzare in sovraimpressione sul banco di lavoro delle riprese
video pre-registrate e\o informazioni tecniche provenienti da manuali digitali. L’operatore compie le proprie mansioni sul tavolo come è abituato a fare, ma viene videoregistrato e, all’occorrenza, aiutato nelle sue attività con sistemi di visualizzazione AR a proiezione diretta. I vantaggi
sono molteplici: il principale è di fornire uno strumento di “memoria” digitale, in grado di
potenziare la memoria a breve termine e ridurre il carico cognitivo dell’operatore. Un secondo
beneficio è quello di poter acquisire e archiviare in modo semi automatico la conoscenza di
lavoratori anziani. I primi test in laboratorio hanno evidenziato una riduzione significativa del
rischio di errore e dei tempi di esecuzione.

Introduzione

I lavoratori anziani sono una parte crescente della forza lavoro. Il tasso di occupazione in
Europa per le persone di età compresa tra 55 e 64 anni è aumentato dal 39,9 % nel 2003 al 50,1
% nel 2013. Dal momento che si lavora più a lungo, la gestione della forza lavoro in età avanzata è divenuta una priorità. Molti aspetti, come la saggezza, il pensiero strategico, la percezione
olistica e la capacità di giudizio, si sviluppano con l’avanzare dell’età. Con l’età si accumulano
anche esperienze lavorative e competenze.
Tuttavia, alcune capacità funzionali, fisiche, sensoriali e cognitive, diminuiscono per effetto
del naturale processo di invecchiamento. Questi aspetti devono essere presi in considerazione
nella organizzazione della sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei compiti lavorativi.
In aggiunta, lo scenario lavorativo si sta velocemente evolvendo verso il paradigma Industry
4.0, quindi altamente informatizzato e automatizzato (i.e. digitalizzazione e robotizzazione). Le
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persone anziane hanno maggiori difficoltà ad adattarsi al cambiamento e all’adozione delle nuoAtti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
ve
tecnologie digitali. Tuttavia i lavoratori anziani sono anche i maggiori detentori di competenRaffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
ze e un saper fare che è difficile integrare nei moderni sistemi informatici. Questo potrebbe rappresentare una grossa perdita da parte dell’azienda se non si provvede ad opportune soluzioni.
Utilizzando le più recenti tecnologie informatiche e ingegneristiche è possibile sperimentare
un paradigma di invecchiamento lavorativo, con importanti ricadute a vantaggio della società e
della salute dei lavoratori ma anche delle imprese stesse.
L’invecchiamento attivo, infatti è uno strumento che offre la possibilità degli anziani di
realizzarsi pienamente in termini di occupazione, partecipazione sociale e culturale, e al mantenimento dell’autonomia.
Il sistema in fase di sviluppo da parte degli autori si chiama ARSAS (Augmented reality
supported Aging system), ed è finalizzato al mantenimento dell’abilità lavorativa in un contesto
industriale. Il metodo ha come filosofia di base quella di usare tecnologie informatiche non
invasive, naturali e non costose. Non invasività significa variare il meno possibile il contesto e
le pratiche lavorative, e adottando interfacce uomo macchina “naturali” in quanto usate abitualmente nella vita reale (i.e. gesti e voce).
Il sistema parte dall’integrazione di strumenti di computer grafica e di videosorveglianza e li
integra con tecnologie di Augmented Reality. ARSAS è un normale banco/tavolo potenziato da
un sistema di proiezione SAR (Spatial Augmented reality), montato con opportune staffe al di
sopra del piano di lavoro (Figura1).
L’operatore compie le proprie mansioni sul tavolo come è abituato a fare, ma viene videoregistrato e, all’occorrenza, aiutato con sistemi di visualizzazione AR a proiezione diretta sul
tavolo. Uno dei principali vantaggi è fornire uno strumento di “memoria” digitale. Infatti, gran
parte delle attività manutentive e di assemblaggio, richiedono l’esecuzione sistematica e consecutiva di numerose operazioni elementari. Spesso accade che, anche disponendo del manuale di
istruzioni, per sbadataggine o dimenticanza, si possano saltare passaggi essenziali o critici per la
qualità o per la sicurezza. Il sistema ARSAS si prefigge di supportare il lavoratore anziano con
uno strumento visuale immediato e intuitivo che mostri i passaggi salienti e\o necessari. Un’altra
funzionalità è l’archiviazione del know-how di operatori esperti e\o prossimi alla pensione. In
questo caso il sistema acquisirebbe a costo zero informazioni che altrimenti rischiano di andare
perse a causa di disallineamento dei subentri lavorativi.

Stato dell’arte

La tecnologia di Augmented Reality(AR), con la sua capacità di mostrare le informazioni
tecniche al momento giusto e nel posto giusto, ha dimostrato la sua efficacia in campo industriale [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Tuttavia, la maggior parte delle soluzioni AR presenti in letteratura
utilizza visori di tipo occhiale (HMD). Questi ultimi, allo stato attuale di sviluppo, hanno delle
limitazioni in termini di ergonomia, costo, campo visivo limitato, bassa risoluzione, ingombro e
peso. Dopo diversi anni di ricerca in questo campo [10, 11] e dopo esperimenti presso imprese
interessate, abbiamo deciso di sperimentare la Spatial Augmented reality (SAR).
Questa tecnologia utilizza dei proiettori digitali per sovrapporre informazioni virtuali (testo, simboli, indicatori, immagini, ecc.) direttamente sull’ambiente reale. In uno studio [12],
abbiamo dimostrato che la leggibilità di testo proiettato mediante il SAR sulle superfici comuni
presenti sui banchi di lavoro equivale a quella di un normale LCD [13]. Tuttavia la SAR è una
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tecnologia ancora immatura e richiede lo sviluppo di una interfaccia uomo macchina opportunaAtti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
mente
ottimizzata e valutata da test di fattibilità prima che possa essere introdotta con successo
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in ambiente lavorativo reale. Infatti, uno dei problemi principali è trovare la maniera ottimale
per la visualizzazione delle informazioni tecniche.
La nostra ricerca ha quindi portato allo sviluppo del sistema ARSAS come banco di prova
nel campo dell’invecchiamento attivo della forza lavoro.

Descrizione del sistema

Il sistema ARSAS è stato pensato per essere montato su un normale banco di lavoro industriale e dispone di un volume utile di circa 600 mm (L) x 500 mm (D) x 600 mm (H). Questo
restringe il tipo di applicazioni possibili alle stazioni di assemblaggio e manutenzione che operano su pezzi di dimensioni compatibili con il volume di lavoro e che siano movimentabili a
mano. I principali elementi che costituiscono il sistema ARSAS sono i seguenti:
• Una fotocamera (sensore CCD DFK 23U445, risoluzione 1280 x 960, ottica da 4 mm.).
• Due lampade (30W risparmio energetico, colore a 5200K), montate all’interno di un riflettore in alluminio (Ø 26 cm) con diffusore.
• Una tavola “base rotante” quadrata (lato 650 mm) dotata di ruote sul lato inferiore e marcatori visivi (immagini quadrate tipo codice a barre) per il sistema di tracciamento. In
pratica l’oggetto di lavoro viene montato in modo solidale alla base rotante e l’operatore
può ruotare la base rotante sul tavolo e le informazioni rimangono solidali ad esso.
• Un proiettore DLP orientato e focalizzato sulla zona di lavoro (Benq W1080ST). La risoluzione utilizzata è 1600 x 1200.
• Una serie di marcatori disposti sul tavolo per funzionare come bottoni virtuali.
• Una struttura facilmente riconfigurabile in profilati Bosch Rexroth.
• Un PC con un software sviluppato appositamente dagli autori.

Figura 1– Il prototipo funzionale del sistema ARSAS, con un pezzo di prova
(una valvola oleodinamica) fissato alla base rotante.
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Interfaccia utente
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di navigazione dei contenuti tecnici del sistema da parte
dell’operatore, siano essi video, testo o altro, abbiamo usato una tecnica basata sull’occlusione
di marcatori (vedi Figura 2). Quando l’utente occlude con una mano il marcatore, il sistema lo
riconosce mediante la telecamera posta sul tavolo e il comando corrispondente viene attivato.
Per semplificare l’interfaccia, e adattarla ad operatori con diversi livelli di esperienza, i comandi
disponibili all’operatore sono stati ridotti a solo 4:
1. “Avanti”. Un compito di manutenzione è stato completato. L’utente desidera accedere alle
informazioni relative all’attività successiva allo stesso livello di dettaglio.
2. “Indietro”. L’utente desidera accedere alle informazioni relative all’attività precedente
allo stesso livello di dettaglio.
3. “Scendere”. È necessaria un’informazione più dettagliata, quindi l’attività corrente viene
esplosa in una sequenza più dettagliata di sotto-attività (ad esempio, attività sconosciuta
o risoluzione dei problemi).
4. “Salire”. L’utente ha bisogno di meno informazioni, quindi una sequenza di attività meno
dettagliate.

Figura 2– I principali elementi della interfaccia utente,
così come vengono visti dall’operatore.

L’interfaccia grafica mostrata all’operatore (vedi Figura 2) include i seguenti elementi:
• Segni grafici predefiniti (frecce, cerchi, ecc.) possono essere proiettati sulle parti del prodotto in cui operare. Il loro posizionamento viene impostato nella fase di creazione della
manualistica a partire da un modello CAD dell’oggetto di lavoro.
• Un riquadro video opzionale per mostrare scene video precedentemente registrate e condensate nei momenti salienti. I comandi di navigazione servono anche per navigare il
video come un normale videoregistratore.
• Una casella di testo nella parte inferiore della tabella con le istruzioni testuali per l’operatore.
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Un pannello con l’elenco degli attrezzi necessari per l’operazione in corso ed eventuali
prescrizioni di sicurezza. In questo pannello possono essere fornite anche ulteriori inforRaffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
mazioni o immagini.
• Bottoni virtuali. Questi sono realizzati con dei marcatori dedicati che inviano il relativo
comando qualora l’operatore li coprisse con la mano. Un algoritmo usa l’immagine della
telecamera sul tavolo per riconoscere il cambio di stato dei bottoni.
•
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Risultati e conclusione

Per valutare in modo preliminare il sistema, abbiamo implementato un caso di studio in laboratorio. È stata scelta la procedura di manutenzione e spurgo di una valvola oleodinamica. Le
istruzioni, costituite da quattro macro-passi e diversi sotto livelli, sono state eseguite da utenti
di varie età ed esperienza meccanica utilizzando sia il manuale cartaceo, sia ARSAS. I test hanno dimostrato una riduzione significativa del rischio di errore e dei tempi di esecuzione. Nelle
interviste a valle dell’esperimento, gli utenti sono stati concordi nel riconoscere le potenzialità
del sistema, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione di punti o oggetti specifici. Ma un
altro aspetto importante è quello di fornire una “memoria” digitale e ridurre il carico cognitivo
dell’operatore. Questo aspetto verrà analizzato con test specifici che prevedono procedure più
complesse.
Un secondo vantaggio in fase di sviluppo è quello di poter acquisire e archiviare in modo
semi automatico la conoscenza di lavoratori anziani e trasmetterlo quelli più giovani. Sebbene i
risultati preliminari siano incoraggianti, tuttavia ci sono degli elementi da migliorare in attività
di ricerca future. In particolare non siamo riusciti a creare una soluzione affidabile per la navigazione con i bottoni virtuali. Durante i test si sono verificati diversi tipi di occlusione involontaria
dei bottoni, portando a frequenti comandi indesiderati.
Attualmente si stanno esplorando diverse alternative ed in particolare si ritiene che le interfacce di tipo gestuale possano rappresentare la soluzione migliore. Tuttavia la loro progettazione
non è banale, in quanto queste devono essere definite in modo da non interferire con le normali
operazioni svolte dall’operatore.
Un altro grosso limite del sistema ARSAS è dovuto alla impossibilità di proiettare sulle superfici in sottosquadro dell’oggetto di lavoro. Questo problema potrebbe essere particolarmente
limitante su pezzi reali, anche se è mitigabile parzialmente mediante una opportuna progettazione della manualistica, e dal posizionamento ottimale del pezzo da parte dell’operatore. Abbiamo
pensato di implementare due possibili soluzioni: 1) utilizzo di più proiettori; 2) utilizzo di una
fotocamera portatile accoppiata ad un pico-proiettore, in modo da essere manipolata da parte
dell’operatore come una torcia illuminante.
Infine, è ancora problema di ricerca aperto studiare le modalità di presentazione della manualistica in ambienti SAR, in termini di informazioni testuali, grafiche statiche e video. La fase
di realizzazione dei manuali è attualmente complessa, per cui si prevede di ricorrere in modo
più esteso alla registrazione video dal vivo, qualora fosse applicabile. I video, oltre alla normale
funzione di acquisizione, possono anche essere utilizzati in modo più estensivo come archiviazione e certificazione delle operazioni. Il sistema presentato quindi risulta altamente versatile e
produttivo per l’azienda, e può realmente contribuire a migliorare la qualità del lavoro, la sicurezza e l’ergonomia dei posti di lavoro.
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Nuove modalità di organizzazione del lavoro:
il lavoro agile e l’attuazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
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Introduzione

L’era digitale ha consentito un radicale cambiamento nell’organizzazione del lavoro così
come in quella della vita degli individui. Il termine industria 4.0, o quarta rivoluzione industriale
come da alcuni preferito, è ormai di uso comune e ben racchiude le innovazioni tecnologiche a
servizio della produzione e non solo di questa. L’utilizzo di macchine intelligenti, la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso Big Data, il cloud computing, l’Internet delle cose sono sempre più presenti nel mondo produttivo. Parallelamente nuove forme
di occupazione si sono fatte strada trasformando il tradizionale rapporto di lavoro tra datore di
lavoro e lavoratore o il riferimento a un luogo di lavoro convenzionale.

Nuove modalità di organizzazione del lavoro

Eurofund, la fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
agenzia tripartita che fornisce le conoscenze per contribuire allo sviluppo di migliori politiche
sociali, occupazionali e relative al lavoro, ha pubblicato nel 2015 il rapporto su nuove forme di
lavoro o forme di crescente importanza: “New forms of employment” individuando nove categorie di seguito elencate:
• employee sharing
• job sharing
• interim management
• casual work
• ICT-based mobile work
• voucher-based work
• portfolio work
• crowd employment
• collaborative employment.
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Nell’employee sharing, codatorialità, il singolo lavoratore è assunto da un gruppo di datori
di lavoro per soddisfare le esigenze di risorse umane da parte di più imprese; questa forma
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
si traduce in una occupazione permanente a tempo pieno per il lavoratore.
• Nello job sharing, lavoro ripartito, un datore di lavoro assume due o più lavoratori affinché occupino congiuntamente una posizione specifica, combinando due o più lavori a
tempo parziale per garantire la prestazione lavorativa a tempo pieno.
• Nell’interim management, gestione temporanea, esperti altamente qualificati sono assunti
a tempo determinato per un progetto specifico o per risolvere un determinato problema,
integrando in tal modo le capacità esterne di gestione nell’organizzazione del lavoro.
• Nel casual work, lavoro occasionale, il datore di lavoro non è obbligato a fornire regolarmente lavoro al lavoratore, ma ha la flessibilità di avvalersi delle sue prestazioni all’occorrenza.
• Nell’ICT-based mobile work, telelavoro mobile, svolto tramite dispositivi ICT (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione), i lavoratori possono svolgere il loro lavoro da
qualunque posto in qualsiasi momento, grazie alle moderne tecnologie.
• Nel voucher-based work, lavoro tramite voucher, il rapporto di lavoro si basa sul pagamento dei servizi attraverso un voucher acquistato da un ente autorizzato che copre sia la
retribuzione che i contributi della previdenza sociale.
• Nel portfolio work, lavoro su portafoglio, il lavoratore autonomo lavora per un ampio
numero di clienti, svolgendo lavori su piccola scala per ciascuno di essi.
• Nel crowd employment, lavoro collettivo, una piattaforma online mette in contatto datori
di lavoro e lavoratori, spesso prevedendo la suddivisione e la ripartizione di compiti più
vasti tra una “nuvola virtuale” di lavoratori.
• Nel collaborative employment, lavoro collaborativo, i lavoratori freelance, i lavoratori
autonomi o le microimprese collaborano in qualche modo per superare le limitazioni poste
dalle dimensioni e dall’isolamento professionale.
•
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Queste nuove forme di occupazione offrono una maggiore flessibilità sia ai datori di lavoro
che ai lavoratori, destando però in alcuni casi preoccupazioni per le condizioni di lavoro.
L’ICT-based mobile work è il modo di svolgere il lavoro a cui possiamo riferirci considerando il lavoro agile. Il termine “teleworker” lascia spazio così al “mobile worker” che nella
pubblicazione della Commissione Europea del 2010 “The increasing use of portable computing
and communication devices and its impact on the health of EU workers” nella versione “mobile
eWorker” viene definito come il lavoratore che per almeno dieci ore a settimana lavora fuori
dall’abitazione e dal luogo principale di lavoro utilizzando il computer e connessioni online.
Più in generale nel rapporto Eurofund per ICT-based mobile work si fa riferimento a un lavoro
condotto in parte, ma regolarmente, fuori dall’azienda o dalla postazione lavorativa della propria
abitazione utilizzando ICT per connessioni on line ai sistemi aziendali.
Di fatto a differenza del telelavoro non c’è una postazione fissa ma flessibile, che comprende vari luoghi, persino la strada. Aspetti positivi e negativi sono evidenziati in merito a questa
modalità di lavoro. Se da un lato il rapporto Eurofund sottolinea come la soddisfazione e la
motivazione dei dipendenti sembra garantita da un’elevata flessibilità e qualità del work-lifebalance poiché viene conciliata la gestione del lavoro e della vita privata in quanto i lavoratori
sono in grado di lavorare quando e dove è loro più congeniale, dall’altro lato si pone l’attenzione
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sulla difficoltà di recupero vista la possibilità di accedere alle informazioni legate al lavoro tutto
Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
il
giorno, non consentendo più la presenza di un confine tra lavoro e vita privata.
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D’altro canto la maggiore autonomia, il rapporto di fiducia alla base di tale modalità di lavoro, responsabilizza ulteriormente il lavoratore in un rapporto centrato soprattutto sul raggiungimento degli obiettivi e non sulle ore di lavoro.
Non va tralasciato un ulteriore rischio che può essere l’isolamento del lavoratore. La comunicazione elettronica non corrisponde alla ricchezza comunicativa di un “faccia a faccia”,
rischia di essere pertanto meno efficace e la stessa mancanza di contatti può portare a non sviluppare quelle competenze sociali quali il lavoro di squadra o la tolleranza verso gli altri.
Analoghi aspetti positivi e preoccupazioni emergono dal report Eurofund, questa volta in
collaborazione con l’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro), del febbraio 2017 dal titolo lavorare in qualsiasi momento e ovunque: gli effetti sul mondo del lavoro, “Working anytime,
anywhere: the effects on the world of work”.
Il rapporto si concentra sull’impatto del telelavoro e del lavoro mobile T/ICTM (Telework/
ICT mobile-work) sul mondo del lavoro a fronte delle tecnologie informatiche e di comunicazione, quali smartphone, tablet, computer portatili. La ricerca è stata effettuata da Eurofound
con reti di corrispondenti europei in 10 Stati membri dell’UE - Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito - e da esperti nazionali
dell’ILO in Argentina, Brasile, India, Giappone e Stati Uniti.
I dati per l’Italia sono stati forniti dall’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di
Milano. L’entità della adozione di T/ICTM in diversi paesi, ed i suoi effetti sul tempo di lavoro,
le prestazioni, l’equilibrio vita-lavoro, e la salute e il benessere sono analizzati utilizzando informazioni provenienti da studi nazionali, integrati da dati provenienti dal sesto rapporto europeo
Eurofund sulle condizioni di vita e di lavoro.
La relazione esamina anche le iniziative politiche da parte dei governi, delle parti sociali e
delle imprese in riferimento al T/ICTM.
Il rapporto classifica i dipendenti T/ICTM in relazione al loro posto di lavoro (casa, ufficio
o altro luogo) e all’intensità e alla frequenza di attività al di fuori del luogo di lavoro confermando il loro aumento nella maggior parte dei paesi analizzati. I dipendenti che utilizzano T/
ICTM ancora tendono a farlo più da casa che da altri luoghi. Tuttavia, alcuni dati suggeriscono
un aumento di uso delle ICT in altri luoghi, in maniera ancora occasionale, quali bar, treni, aerei
e altri spazi pubblici.
Nella maggior parte dei paesi, i lavoratori svolgono attività in T/ICTM di tanto in tanto,
piuttosto che su una base regolare; è più comune tra professionisti e manager, ma è significativo
anche tra i lavoratori di supporto, di vendita, di segreteria. In relazione al genere, gli uomini sono più propensi a svolgere T/ICTM rispetto alle donne che tuttavia, svolgono più regolarmente
il telelavoro da casa rispetto agli uomini.
La Figura 1 mostra come in Italia la forma di lavoro T/ICTM sia ancora in gran parte occasionale.
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Figura 1– Percentuale di lavoratori T/ICTM nell’ Europa a 28, per categoria e paese

Viene ribadito anche in questo rapporto che le forme di lavoro T/ICTM offrono una certa
flessibilità, autonomia e possibilità di autoaffermazione, riducono il pendolarismo, aumentano
la produttività ma espongono anche al rischio di intensificazione del lavoro, a livelli di stress
più elevati, ad un aumento delle ore di lavoro e a confini meno netti tra lavoro e vita privata.
Un tentativo di limitare questi effetti negativi è il diritto a disconnettersi, emerso in risposta ad
alcuni problemi che causa il così detto “lavoro senza fine”, proprio per proteggere l’equilibrio
vita-lavoro.
Il fenomeno della “iperconnettività”, già diffuso nella vita privata, si è sviluppato anche nella sfera professionale e secondo il Boston Consulting Group la velocità di cambiamento, l’eliminazione tra vita privata e vita lavorativa e la virtualizzazione delle relazioni umane nell’ambiente di lavoro sono fattori che possono scatenare condizioni patologiche legate al lavoro quali la
“Fear Of Missing Out” (FOMO) paura di essere esclusi, una forma di ansia sociale che conduce
a un rapporto ossessivo con gli strumenti di comunicazione professionale.

Il lavoro agile e l’attuazione della legislazione in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori

Il lavoro agile, più comunemente conosciuto come smart working, potrebbe costituire un
risultato positivo dei forti cambiamenti che l’innovazione tecnologica ha introdotto nel mondo
del lavoro. L’antenato di tale modalità di lavoro è ravvisabile nel telelavoro, di cui il lavoro agile
rappresenta una naturale evoluzione.
È del 2002 l’accordo quadro europeo in materia di telelavoro, recepito in Italia con l’accordo interconfederale il 9 giugno 2004. Pur limitandosi a definire il telelavoro come l’attività
regolarmente svolta fuori dai locali aziendali, entrambi gli accordi prendono fondamentalmente
in considerazione il lavoro a distanza prestato in un luogo fisico determinato che richiede una
verifica della corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza.
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Per la pubblica amministrazione già nel 1998 con la legge n. 91 del 16 giugno (così detta
legge
Bassanini) si parla di telelavoro quale forma di lavoro a distanza in un luogo diverso dalla
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sede di lavoro e il D.P.R. n. 70 del 1999, disciplinando il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, lo definisce come una prestazione eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo collocato al
di fuori della sede di lavoro, prevedendo anche il domicilio del dipendente di cui l’amministrazione abbia verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze
domestiche.
E sempre per la pubblica amministrazione l’accordo quadro del 2000 dava ulteriori indicazioni sul telelavoro da svolgere comunque in luogo idoneo.
La legge n. 124 del 7 agosto 2015 (così detta riforma Madia) riprende all’art. 14 l’attuazione
del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, fa riferimento a nuove modalità spazio
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa promuovendo la conciliazione di vita e di
lavoro nella pubblica amministrazione consentendo entro tre anni ad almeno il 10% dei dipendenti che lo richiedono di adottare tale modalità.
La disciplina del lavoro agile è stata recentemente introdotta dalla legge n. 81 del 22 maggio
2017: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La legge si compone di tre capi: Capo I Tutela del lavoro autonomo, Capo II Lavoro agile,
Capo III Disposizioni finali.
È il Capo II quindi che mira a favorire la flessibilità della prestazione lavorativa subordinata
e contiene la innovativa previsione del lavoro agile con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche con riferimento al pubblico
impiego.
Si promuove con il lavoro agile una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si aggiunge inoltre che la prestazione
lavorativa viene eseguita in parte all’interno e in parte all’esterno senza una postazione fissa
entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
La forma dell’accordo previsto dalla legge è stipulato per iscritto e disciplina l’esecuzione
della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali individuando i tempi di riposo
del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Al lavoratore può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo, il diritto all’apprendimento
permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo
del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali e individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali
aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Vige il criterio di ragionevolezza per la tutela contro gli infortuni in itinere nella scelta del
luogo della prestazione.
È ribadito che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza ed è prevista la consegna
di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, in cui siano individuati i rischi generali
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e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore
Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
èRaffaele
tenuto
a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte.
d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
Già nel decreto legislativo 81/2008 è previsto all’articolo 3 comma 10 che a tutti i lavoratori
subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza si applicano le disposizioni del titolo VII e le attrezzature fornite dal datore di lavoro devono essere conformi al
Titolo III. I lavoratori sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Inoltre il possibile rischio di isolamento del lavoratore trova già nella regolamentazione del
telelavoro la garanzia da parte del datore di lavoro di adottare misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore.

Conclusioni

Gli aspetti negativi messi in luce nei rapporti Eurofund legati alla forma di organizzazione
del lavoro, quali il lavoro agile, trovano nella legislazione italiana un assetto normativo che
decisamente mira a prevenirli. Accanto alle classiche misure di tutela, quali la formazione e
l’informazione, la sicurezza delle attrezzature, la prevenzione dell’isolamento del lavoratore a
distanza, il legislatore prevede il diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro.
Con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, il lavoro agile di fatto introduce anche un nuovo modo di intendere il rapporto di
lavoro che si fonda sul fornire al lavoratore flessibilità e autonomia nella scelta degli orari, dei
luoghi e degli strumenti da utilizzare. Sicuramente gli studi ci confermano che maggiore autonomia accresce il capitale psicologico dei lavoratori con ritorni positivi sulla produttività e su
migliori prestazioni, allo stesso tempo occorre una classe dirigente capace di accordare fiducia
e di non temere una certa perdita di controllo gestionale. I lavoratori, a loro volta, devono essere
in grado di auto organizzarsi e di auto gestire il loro lavoro ed essere disposti a farlo all’interno
di un rapporto centrato soprattutto, come sembra, sul raggiungimento degli obiettivi.
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Introduzione

Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge 22 maggio 2017, n° 81, “Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. L’art. 18 da un lato definisce il lavoro agile quale
“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti
[…] senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici […]” e, dall’altro, precisa che lo scopo è quello di “incrementare la competitività e
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Il lavoro agile, secondo la legge, dunque, si spoglia di alcuni elementi basilari in un rapporto
di lavoro subordinato: il luogo di lavoro non è identificato con uno spazio fisico circoscritto e
l’orario di lavoro può essere definito di comune accordo dalle parti per bilanciare le reciproche
esigenze.
La legge si pone su un continuum, dopo il D.lgs. 15 giugno 2015, n° 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro […]” e le Linee Guida per la conciliazione
tra tempo di lavoro e tempo di famiglia pubblicate dal Ministero del Lavoro il 7 marzo 2011.
Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, nel 2016, il 30% delle grandi imprese ha
attuato iniziative strutturate di smart working, (tra progetti pilota e progetti entrati già a regime).
L’obiettivo del presente studio è stato quello di iniziare ad analizzare oggettivamente la percezione dei dipendenti di una multinazionale nei confronti di questa nuova modalità di lavoro
e, in particolare, di capire se e a che livello il lavoro smart aiuti a meglio conciliare il lavoro e
la vita privata dei dipendenti.
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Il work-life balance, nello specifico, è un concetto ampio che indica la capacità di conciliare
lavoro
(inteso come carriera e ambizioni personali) e vita privata (famiglia, interessi personali,
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
svaghi). Nell’ultimo decennio, soprattutto grazie all’evoluzione tecnologica, il mondo del lavoro ha subìto una radicale trasformazione per cui oggi per i dipendenti risulta più facile svolgere
il proprio lavoro anche al di fuori del tradizionale ufficio. Aspetto che favorisce l’armonia tra le
diverse esigenze dei dipendenti.
Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale

Materiali e metodi

Il Progetto pilota ha coinvolto indicativamente 500 dipendenti su 5.000 persone circa - rappresentativi della popolazione aziendale - e dislocati su tutto il territorio nazionale. A questi è
stata data la possibilità di aderire spontaneamente al progetto e di svolgere una parte del proprio
monte ore lavorativo in luoghi diversi dall’azienda – ma ben identificati (residenza, biblioteche,
alberghi), dopo aver frequentato un corso di formazione integrativo sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro, della durata di due ore erogato in modalità e-learning, realizzato ad hoc per tutti gli
smart workers.
Tale corso, si è reso indispensabile in quanto era fondamentale fornire ai lavoratori gli strumenti per poter valutare autonomamente l’esposizione ai rischi in ambienti diversi dal canonico
“luogo di lavoro”. Infatti, se da un lato il lavoratore che svolge la propria prestazione all’interno
dei “luoghi di lavoro” esposto a rischi sulla salute e sulla sicurezza noti al Datore di Lavoro
e valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nello smart-working, invece, la
prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dal «luogo di lavoro» (definito dall’art. 62,
D.lgs n.81/2008 e s.m.i.) in cui il datore di lavoro non ha pressoché alcuno strumento per poter
valutare i relativi rischi ed esercitare, di fatto, alcuna vigilanza.
I rischi, quindi, sono stati considerati e valutati sulla base della mansione e della prestazione
lavorativa svolta dal lavoratore agile, in relazione ai luoghi di lavoro identificati. D’altra parte,
il lavoratore deve essere in grado di valutare che la propria prestazione sia esercitata in un luogo
idoneo, che consenta il pieno esercizio della propria attività lavorativa in condizioni di riservatezza e sicurezza, anche dal punto di vista dell’integrità fisica.
Al termine della prima fase pilota, durata sei mesi, è stato somministrato a tutti i partecipanti
un questionario col fine di valutare le diverse percezioni nei riguardi dell’iniziativa fortemente
voluta dai lavoratori e prontamente accolta e promossa dal Management aziendale. Lo strumento predisposto è stato un questionario semi-strutturato composto da dodici domande, di cui cinque concernenti informazioni di carattere socio-demografico (quali ruolo all’interno dell’organizzazione, età, genere, stato civile e numero di figli) e sette più specifiche sulle percezioni nei
confronti del progetto smart-working (motivazioni, livello di benessere percepito, performance,
corrispondenza con le aspettative).
Il questionario lasciava anche spazio libero per eventuali osservazioni, suggerimenti e consigli.

Risultati

La popolazione indagata nel nostro studio mostra che il campione è rappresentativo in egual
misura da un punto di vista di genere (Figura 1).
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Figura 1

Figura 2

Per l’età, come dimostrato dalla Figura 2, il 61% del campione analizzato è costituito da persone di fascia di età 26-35 anni, il 21% è costituito da persone di fascia di età 36-45 anni, l’11%
si riferisce a persone di fascia di età 46-55 anni, il 5% si riferisce a persone di fascia di età 20-25
anni mentre il restante 2% è costituito da persone con più di 55 anni.
Il questionario ha indagato anche la presenza o meno di figli, per verificare se la presenza
di questi ultimi possa influire in qualche modo sull’adesione alla modalità di lavoro smart. L’analisi ha messo in luce che il 73 % del campione attualmente non ha figli, il 15% ha più di un
figlio e il 12% ha un solo figlio (Figura 3). Relativamente allo stato civile, invece, il 62% del
campione è celibe/nubile, il 34% è sposato o in una coppia di fatto mentre il 4% è separato o
divorziato (Figura 4).

Figura 3

Figura 4

Per quanto riguarda il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda (Figura 5), il 39% è costituito
da persone inquadrate come “senior”, il 32% da persone inquadrate come “staff”, il 17% come
“manager”, l’11% come “senior manager” mentre l’1% del campione svolge mansioni da “assistant director”.
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Figura 5

La motivazione principale che ha spinto i partecipanti ad aderire al progetto di smart working promosso da EY è stata quella di ottenere un migliore work-life balance. Ben il 55 % dei
partecipanti, infatti, ha dichiarato di aver aderito al progetto per conciliare al meglio la propria
vita lavorativa con quella privata. A questa percentuale segue il 31 % che ha dichiarato di aver
aderito alla nuova modalità di lavoro perché ritenuta in grado di incrementare il proprio benessere lavorativo. Il 9% dei partecipanti ritiene invece di sentirsi più concentrato lavorando in
modalità di lavoro smart. Solo il 2% del campione, infine, ha dichiarato di aver scelto di aderire
al progetto per ottenere un risparmio sui costi di trasporto casa-ufficio (Figura 6).
Analizzando più nello specifico il dato inerente le motivazioni che hanno spinto i lavoratori
EY a partecipare al progetto e correlandolo con il genere dei partecipanti troviamo che sono le
donne ad aver aderito al progetto per meglio equilibrare lavoro e vita privata (Figura 7).

Figura 6
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Figura 7

Ben il 98% dei partecipanti ha poi dichiarato di ritenere che lavorare in modalità di lavoro
smart possa migliorare la qualità della propria vita nel complesso, intesa come l’insieme del proprio benessere fisico, psichico e sociale. Solo il 2% ha dichiarato, invece, che la nuova modalità
di lavoro non influisce sulla qualità della propria vita (Figura 8).
Ai partecipanti è stato chiesto anche se lo smart working potesse influenzare la performance
lavorativa. Le analisi dei dati hanno mostrato che l’84% del campione ritiene che la modalità di
lavoro migliori le proprie prestazioni lavorative (Figura 9).
Entrambi questi dati confermano la propensione di tutti i partecipanti, il 100% dunque, a
consigliare questa modalità di lavoro ad altri colleghi (Figura 10).

Figura 8
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Figura 10

Al fine di verificare l’efficacia della formazione erogata, è stato chiesto ai partecipanti se
il tempo dedicato alla formazione fosse ritenuto appropriato per la trasmissione dei contenuti.
Il 92% del campione ha ritenuto che il tempo investito fosse stato adeguato alla formazione
(Figura 11).
Sono state indagate anche le aspettative dei partecipanti nei riguardi del progetto. Il 70% dei
partecipanti ha dichiarato che il progetto ha soddisfatto le aspettative, il 18% ha dichiarato che
il progetto è andato ben al di là delle proprie attese mentre un 12% ha espresso insoddisfazione
nei confronti dell’iniziativa rispetto alle aspettative iniziali (Figura 12).

Discussione

L’analisi dei questionari ricevuti, nel complesso, ha mostrato gradimento nei confronti dell’iniziativa e una maggiore soddisfazione percepita da parte dei dipendenti coinvolti nei confronti
del proprio lavoro. L’indagine ha confermato che i dipendenti riscontrano una più efficace ed
efficiente gestione del proprio tempo e una migliore qualità di vita intesa nel senso più ampio
come benessere fisico, psichico e sociale. In particolare, l’indagine ha confermato che sono le
donne ad associare il lavoro in modalità smart ad una maggiore flessibilità e ad un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata.
L’indagine ha messo in luce anche aspetti più critici, meritevoli di essere approfonditi, perfezionati e migliorati. In particolare, la costante presenza dal cliente rendeva difficoltoso l’utilizzo
dello smart working. Altri, hanno segnalato difficoltà di utilizzo degli strumenti informatici.
Altri ancora, hanno evidenziato come area di miglioramento la gestione delle tempistiche di
preavviso richieste al management per l’utilizzo della modalità di lavoro smart.

Conclusioni

Lo studio dimostra il potenziale impatto, fortemente positivo, che ha lo smart working sul
work-life balance e sulla produttività. Tali risultanze hanno portato la Società ad estendere a
partire dal mese di settembre il Pilot a tutta la popolazione (ove applicabile) per poter valutare
in modo più approfondito, in una fase finale, l’efficacia e l’efficienza del progetto, nonché le
precise modalità di applicazione del modello, anche a fronte dell’evoluzione normativa.
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Introduzione

L’organizzazione è costituita dalle persone e dalle loro relazioni reciproche e con l’esterno
finalizzate all’utilizzo di mezzi e risorse per conseguire degli obiettivi.
In base agli obiettivi sono decisi i processi e le risorse necessarie per attuarli, individuando
quindi le diverse competenze e responsabilità.
L’organizzazione può essere definita come sistema complesso in cui «tutto dipende da tutto»
(Seiler, 1976) e in cui devono essere valutate, considerandone i rispettivi pesi, le variabili ambientali o di contesto e le variabili interne (individuali, tecniche, sociali, istituzionali e organizzative attinenti alla gerarchia e al potere, alle dinamiche e alle strutture).
Ogni organizzazione ha un proprio assetto organizzativo che rispecchia le modalità di distribuzione dei compiti e delle mansioni tra i vari organismi aziendali, e sistemi operativi che
regolano l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse, la remunerazione e le relazioni dei lavoratori, orientandone il comportamento. Il grado di complessità dell’assetto dipende dagli obiettivi dell’organizzazione. Con il termine “allineamento” si intende il grado di adeguatezza della
struttura organizzativa agli obiettivi strategici, funzione dell’evoluzione del business e della
cultura aziendale.
L’assetto delle organizzazioni può essere strutturato con livelli crescenti di complessità, in
funzione delle dimensioni e delle esigenze, ma anche dell’approccio gestionale scelto dalla dirigenza. Un’organizzazione cresce modificando il proprio modello organizzativo, con la conseguente evoluzione di tutti i meccanismi relazionali al suo interno.
Una gestione strutturata e organica permette non solo di verificare in tempo reale l’andamento dell’organizzazione ma anche di favorire i cambiamenti culturali adeguati a raggiungere
obiettivi di miglioramento, rilevanti e necessari soprattutto per ciò che riguarda la cultura della
sicurezza sul lavoro e della prevenzione.
La gestione della tutela dei lavoratori è un processo aziendale e affinché funzioni, come
tutti gli altri processi, deve essere allineata con gli obiettivi strategici dell’organizzazione. La
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struttura aziendale in grado di consentire tale allineamento, intervenendo sui cambiamenti, sulla
Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
motivazione
e sulla consapevolezza, è la gestione delle risorse umane.
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
La collaborazione e l’azione sinergica e sistemica con il Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce che le scelte aziendali siano in linea a loro volta con le esigenze di cambiamento
verso l’implementazione della cultura della prevenzione e la valorizzazione del singolo attraverso la responsabilizzazione.
In quest’ottica, l’obiettivo della metodologia proposta è quello di fornire alle aziende uno
strumento per gestire correttamente l’individuo-lavoratore nei suoi tre aspetti, ergonomico, di
risorsa umana e di componente del “sistema lavoro”, e nelle sue interazioni con l’ambiente
fisico (le strutture, gli impianti e le attrezzature di lavoro) e sociale (relazioni interpersonali,
dinamiche relazionali, gerarchie, competenza).
Qualsiasi squilibrio nelle interazioni comporta l’esposizione al rischio “organizzativo” da
parte di tutti i lavoratori; il significato di questo rischio parte dalle teorie sull’errore umano, sia
esecutivo sia decisionale.
La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro
(Human Management System for Occupational Health and Safety, da ora in poi, HMS-OHS)
realizza l’approccio sistemico al rischio organizzativo, fornendo strumenti e procedure per la
valutazione dello stesso rischio e per l’implementazione delle opportune misure di prevenzione
“organizzativa” che valorizzino il capitale (risorse) umano, in modo che ciascun attore diventi
garante della propria incolumità e di quella altrui.

Il rischio organizzativo

L’organizzazione è composta di uomini con compiti, responsabilità e competenze differenti.
Ogni lavoratore (individuo, componente del sistema, lavoratore che può commettere errori)
condiziona il sistema complesso in cui «tutto dipende da tutto». In quest’ottica, ogni guasto,
incidente, errore, imprevisto, può essere considerato come uno squilibrio tra le componenti del
sistema, ivi comprese l’uomo e l’organizzazione, che provoca un abbassamento dell’affidabilità
dello stesso sistema nella sua interezza, seppure le componenti tipicamente tecnologiche e di
competenza, prese singolarmente, mantengano un’elevata affidabilità.
In sostanza, la teoria dell’error management afferma che dietro un guasto c’è sempre la responsabilità di una persona fisica: del progettista, del gestore che non ha effettuato gli opportuni
controlli e la manutenzione, dell’azienda che non ha concesso i tempi e le risorse idonee per
attuarli o dell’operaio che ha impiegato il bene (macchina, impianto, attrezzatura di lavoro) che
ha subito un guasto, o che ha impiegato il bene non secondo le direttive impartite dal datore di
lavoro o dalla casa produttrice.
L’errore umano non è dunque il solo fallimento nel portare a termine un’azione precedentemente pianificata (errore di esecuzione) ma anche l’uso di una pianificazione sbagliata per
raggiungere un certo obiettivo, definibile come errore di pianificazione o decisionale, lontano
nel tempo e nello spazio dalla sua conseguenza visibile ossia l’errore esecutivo.
Tra i due estremi, si può considerare anche l’errore di controllo, ossia il fallimento di un’azione tesa a far rispettare quanto pianificato. Prodromo dell’errore di controllo è un errore decisionale; la conseguenza può essere un errore esecutivo.
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L’incidente (o l’infortunio che ne è conseguenza) raramente è imputabile solamente alle
attività
produttive ed esecutive; esso nasce dall’interazione tra una serie di falle organizzative
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già presenti nel sistema. La conseguenza primaria di tali disfunzioni gestionali sono ripercussioni sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori che, in sintesi, possono configurare un “rischio
organizzativo”.
Uno degli esempi più semplici da comprendere si riferisce alla formazione; l’organizzazione
è manchevole perché non ha adeguatamente valutato le esigenze formative del personale, attraverso la gestione ottimale delle risorse umane, e ha incaricato personale non adeguatamente
formato a svolgere compiti al di fuori delle proprie competenze. Anche la pianificazione dei
compiti, volta ad evitare sovrapposizioni o deficienze, o la distribuzione dei carichi di lavoro,
in relazione a tempi, modalità, impegno cognitivo, possono avere come conseguenza incidenti
o infortuni sul lavoro.
Il “rischio organizzativo” scaturisce perciò da due connotati fondamentali dell’organizzazione:
• l’organizzazione è un sistema complesso in cui tutto dipende da tutto
• l’organizzazione è un sistema complesso composto da uomini in grado di sbagliare.
Quest’ultima affermazione è di fondamentale importanza per gestire le risorse umane come
“valore”; l’affidabilità è la grandezza matematica “probabilità di compiere un’azione senza errori in un determinato tempo” e riguarda tutti i lavoratori a tutti i livelli di responsabilità.
Dato questo assioma, ne consegue che, se il rischio organizzativo è un qualsiasi squilibrio
tra le componenti uomo, macchina, ambiente di lavoro fisico e sociale del sistema, esso può
essere più facilmente accettato poiché “tutti sbagliano” (anche i dirigenti). Con qualsiasi assetto
l’azienda abbia deciso di strutturare la propria organizzazione, dall’accettazione della fallacità
umana a tutti i livelli discende una comunicazione più fluida tra i diversi gradi gerarchici, basata
su fatti reali e avulsa dal sistema della “colpa”.
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Figura 1– Lo Swiss Cheese. (Fonte: Reason, J. “Human error: models and management”.
British Medical Journal. 320: 768–770, 2000)
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Fulcro e componente principale dell’organizzazione ma anche soggetto attivo della gestione
del
“rischio organizzativo” è l’elemento umano con i tre aspetti di componente del sistema di
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cui valutare l’affidabilità, di individuo che occupa uno spazio e un tempo, e di risorsa umana da
valorizzare.
L’organizzazione e, come conseguenza, la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, composte da elementi umani, costituiscono il cuore della proposta metodologica presentata.
Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale

Struttura dell’HMS-OHS

L’HMS-OHS è strutturato secondo una sequenza di processi in cui sono definiti i requisiti
e le modalità di gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni da utilizzare per redigere e
applicare e/o integrare procedure, istruzioni operative.
La metodologia è coerente con i riferimenti principali dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (Linee Guida UNI-INAIL; BS OHSAS 18001:2007); l’integrazione
con un preesistente sistema di gestione della sicurezza è una condizione ottimale anche se non
necessaria.
Al fine di facilitarne l’applicazione è stato adottato per ogni processo un medesimo schema
operativo, strutturato come segue:
• titolo
• scopo del processo
• risultati attesi, che esplicitano cosa si prefigge il processo
• campo di applicazione (dove necessario), che definisca chiaramente gli ambiti cui sia
applicabile
• descrizione delle attività necessarie per conseguire scopi e obiettivi del singolo processo
• ruoli e responsabilità, che indicano i ruoli e le funzioni delle diverse figure aziendali coinvolte nelle attività di ogni processo, al di là degli obblighi di legge
• documentazione di riferimento
• indicatori di prestazione, che misurano l’efficacia del singolo processo.
La metodologia sistemica segue il ciclo di Deming apportando alcune novità, come l’introduzione di nuovi processi, ruoli e indicatori di prestazione. Essa comprende, in analogia con
i SGSL, la definizione di: struttura organizzativa, programmazione, responsabilità, azioni di
coinvolgimento, pratiche, procedure, processi e risorse necessarie per gestire il “rischio organizzativo”.
Nell’ambito di ogni processo è fondamentale stabilire ruoli e responsabilità del personale a
cui è affidata la gestione delle risorse umane.

Pianificazione

Questo processo consta di tre distinti sottoprocessi: analisi iniziale, definizione degli obiettivi, programmazione. Il processo di analisi iniziale dell’organizzazione nell’HMS-OHS consiste
nell’identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e
nell’esame dell’assetto organizzativo.
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Il primo aspetto è quello classico dei SGSL; il secondo, qui affrontato con approccio sistemico,
costituisce l’aspetto innovativo dell’HMS-OHS. Sono indagate, infatti, le tre dimensioni
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dell’assetto organizzativo: organizzazione, lavoro, individuo e tutti quei fattori che discendono
dalla loro interconnessione. A tal fine, l’organizzazione analizza le modalità di individuazione e
distribuzione di ruoli, incarichi e funzioni, la crescita professionale e la formazione, l’autonomia
decisionale, l’operatività e la gestione delle situazioni straordinarie in relazione alla specificità
del contesto lavorativo. Tutti questi fattori incidono sulle motivazioni delle persone, sulla consapevolezza, sulla cultura organizzativa, sul coinvolgimento.
Una volta terminata l’analisi iniziale si procede a definire gli obiettivi e gli interventi da
realizzare nel tempo per raggiungerli, in funzione della politica dell’HMS-OHS.
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Attuazione

Il processo di attuazione consta della definizione di criteri, metodi, procedure e responsabilità per la realizzazione di interventi riguardanti elementi quali: cultura organizzativa, ruoli,
funzioni e compiti nell’organizzazione, crescita professionale e stabilità lavorativa, comunicazione, informazione e formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, gestione dei
cambiamenti. Gli interventi del processo di attuazione hanno lo scopo di raggiungere risultati
funzionali all’implementazione dell’HMS-OHS. Il controllo operativo, parte integrante del processo, è necessario per:
• definire lo schema, i contenuti minimi e le caratteristiche delle procedure di lavoro e delle
istruzioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle principali attività;
• conoscere gli aspetti e le criticità da monitorare;
• operare secondo processi efficienti in termini di organizzazione ed efficaci in termini di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
• verificare la coerenza, anche nel tempo, di quanto realizzato in linea con le politiche aziendali per la gestione dell’elemento umano per la SSL e con la pianificazione delle attività;
• applicare il controllo operativo a tutti gli obiettivi pianificati e a tutto l’HMS- OHS, nonché a tutte le attività svolte dall’organizzazione.

Verifica

Il processo di verifica ha lo scopo di valutare la conformità e la corretta applicazione del
sistema, nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi. Si utilizzano a questo scopo gli
indicatori di prestazione di ogni processo, i quali segnalano il raggiungimento o meno degli
obiettivi pianificati o delle eventuali mete intermedie, le non conformità riscontrate e relative
azioni correttive, i risultati degli audit.
Nell’HMS-OHS sono definiti, per ogni processo, gli indicatori di prestazione misurabili
e, per ciascuno di questi, il responsabile del HMS-OHS definisce la modalità, periodicità e
responsabilità di misura e documentazione, nonché le modalità di segnalazione delle eventuali
situazioni di non conformità.
In tabella 1 è riportato un elenco non esaustivo dei più significativi indicatori di sistema per
i sottoprocessi relativi all’attuazione rilevabili in un periodo di tempo stabilito.
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Tabella 1 – Esempi di indicatori di prestazione
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• supporto

Cultura
organizzativa

Ruolo nella
organizzazione

lavoratori (servizi, mensa, asili nido, altri benefit aziendali,
incentivazioni)
• implementazione di sistemi di gestione e certificazioni eventuali; adozione di
CSR; esistenza di un codice etico
• presenza ufficio di gestione delle risorse umane
• presenza di regole standardizzate per neoassunti
• modalità di distribuzione dei ruoli tra le diverse funzioni aziendali
• chiarezza nella struttura dei compiti (numero, natura, caratteristiche)
• allocazione, disponibilità e affidabilità delle risorse strumentali, economiche e

umane

• autonomia decisionale e controllo

Crescita
professionale e
stabilità lavorativa

Comunicazione

Formazione

Controllo
operativo

•
•
•
•
•

programmi definiti di sviluppo carriera
tipologie contrattuali
sistemi di ricerca e selezione del personale
modalità di valutazione delle performance
retribuzione in relazione alla media di settore

appropriatezza di emittente e destinatario
contenuto semplice, esaustivo e comprensibile
canale di trasmissione adeguato al contesto
modalità di verifica della ricezione e modalità di raccolta delle informazioni di
ritorno
• modalità di registrazione delle comunicazioni
•
•
•
•

•
•
•
•
•

fabbisogno formativo e piani di formazione
registro degli interventi formativi realizzati
qualifica dei docenti
verifiche di: appropriatezza e conformità dei contenuti; apprendimento
livello di gradimento dei discenti

presenza di procedure adatte al contesto
valutazione dei rischi per la SSL
impegno cognitivo
lavoro a turni regolamentato e distribuito in modo condiviso e equo
controllo e gestione degli orari di lavoro, dei turni e della reperibilità,
comprese le pause
• controllo delle scadenze
• gestione di straordinari, recuperi e ferie
•
•
•
•
•

Sono inoltre da valutare ulteriori elementi di tipo sintomatico delle eventuali criticità dell’organizzazione. Tra questi si citano infortuni, incidenti, malattie professionali, assenteismo, livello di turn over, reclami da fornitori e clienti, ingressi, licenziamenti e dimissioni, calo della
produttività, provvedimenti disciplinari, denunce al comitato etico. Questi elementi sono stati
denominati “sintomatici” poiché si ritengono conseguenze collettive delle criticità organizzative.
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Il processo di verifica prevede l’effettuazione di audit con modalità analoghe a quelle dei
sistemi
di gestione già esistenti allo scopo di garantire che l’HMS-OHS sia conforme a:
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• requisiti delle norme di riferimento sulla SSL e in materia di disciplina dei rapporti di
lavoro;
• politica dell’HMS-OHS;
• obiettivi di sistema, definiti nel processo di pianificazione.
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Gestione del rischio organizzativo residuo

La denominazione di questo processo è eloquente: il rischio organizzativo esiste, poiché l’organizzazione è composta di uomini che possono commettere errori, e va continuamente gestito
in un processo di miglioramento continuo. Il processo ha lo scopo di definire i criteri secondo i
quali l’organizzazione valuta criticamente il proprio sistema, con l’obiettivo di verificare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema rispetto alla propria politica di HMS-OHS e ai requisiti della normativa di SSL e della disciplina dei rapporti di lavoro. Questo processo è svolto
in maniera analoga a quella dei sistemi di gestione già esistenti.

Conclusioni

La proposta di sistema ha l’obiettivo di integrare un SGSL con elementi di natura organizzativa al fine di:
• fornire uno strumento operativo per la valutazione del rischio organizzativo attraverso un
approccio “di sistema”, utilizzando termini, definizioni e struttura propri dei Sistemi di
Gestione
• valutare il rischio organizzativo legato alla variabile “elemento umano” considerandolo come una componente del “sistema lavoro” al pari delle altre componenti macchina/
attrezzatura/ambiente di lavoro, in grado di tessere relazioni verticali e orizzontali e di
apportare cambiamenti organizzativi con le proprie decisioni e/o azioni
• implementare un approccio sistemico di gestione per minimizzare il rischio organizzativo
valorizzando l’elemento umano nel suo aspetto di risorsa
• aggregare i differenti studi effettuati sulla componente umana, mutuandone i parametri
di misurazione e valutazione, al fine di indagare sulla potenzialità delle organizzazioni di
impattare sulle condizioni di salute e sicurezza.
Gli sviluppi futuri e le prospettive della proposta qui presentata sono molteplici e ampi: la
sua diffusione potrebbe aprire nuovi scenari per condurre a una nuova sensibilità per le politiche
aziendali di sicurezza sul lavoro.
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Introduzione

Il presente studio vuole confrontare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. [1] [2] in
merito alle caratteristiche degli spazi lavorativi che devono garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori, con le indicazioni del D. L. 95/2012, art. 3 [3], e la Circolare n. 20494/2012
dell’Agenzia del Demanio [4], che stabiliscono l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
di elaborare un piano di razionalizzazione degli spazi. Un breve excursus sulla normativa che
nell’ultimo decennio ha affrontato la tematica, indicherà l’obiettivo che si tenta di perseguire,
in Italia come anche a livello internazionale, del contenimento delle spese in materia di spazi
e ambienti lavorativi senza compromettere il principio della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Pubblica Amministrazione può essere considerata un’azienda di servizi, la cui tipologia di
prodotti viene immessa sul mercato con crescente ottimizzazione di risorse e strumenti, e la cui
utenza di consumatori abbraccia potenzialmente l’intera popolazione. “La dirigenza pubblica
deve essere chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche in relazione alla
realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari nazionali in
materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing.” [5]
Il benessere organizzativo è un ambito tematico che comprende i vari aspetti del bisogno e
del diritto del lavoratore a che gli siano garantiti una serie di condizioni del proprio ambiente
di lavoro, dallo spazio che occupa, alle attrezzature che utilizza, al rapporto con i colleghi e i
superiori, fino alle mansioni che svolge e il riconoscimento alle proprie competenze che riceve,
che gli assicurino uno stato completo di salute, sicurezza lavorativi e, quindi, di benessere fisico
e mentale. “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity.” [6] [7].
Effetti positivi conseguenti al sistema incentrato sul benessere organizzativo si riscontrerebbero in un miglioramento dell’equilibrio tra vita lavorativa e privata, lo sviluppo di un maggior
senso di appartenenza e di coinvolgimento dei singoli rispetto alla missione istituzionale; di
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conseguenza ad un aumento della produttività individuale e organizzativa e, quindi, all’erogaAtti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
zione
di servizi più efficaci ed efficienti per i cittadini e gli stakeholders.
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Analisi dei requisiti normativi per gli ambienti di lavoro

Sono stati esaminati numerosi riferimenti normativi per delineare una panoramica dell’evoluzione legislativa in merito alla razionalizzazione degli spazi lavorativi. Il nostro punto di
partenza è il D. Lgs. 81/08, Testo Unico, cardine in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cui
si rapporteranno le norme intervenute sulla razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’organizzazione e delle spese delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Titolo II, art.63 e l’All. IV del D. Lgs. 81/08 si occupano nel dettaglio dei requisiti di salute
e sicurezza dei luoghi di lavoro, indicando le caratteristiche di conformità ai criteri di salute e
sicurezza che possono garantire uno stato di benessere fisico e mentale dei lavoratori. Si affronta
così la tematica dai vari aspetti esistenti, spazio di azione, attrezzature, microclima, vie di fuga,
arrivando alla descrizione delle caratteristiche specifiche anche per la zona adibita a refettorio
(punto 1.11.2, All. IV).
Dal giugno del 2008 con il D. L. n. 112 all’art. 74 [8], (vedi anche circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 26986, del 04/12/2008 [9]) si ripropone una riduzione degli
assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato, stavolta però, rispetto alle indicazioni
dei decreti precedenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, la determinazione delle riduzioni
di spesa e di assetti organizzativi, comprendenti quindi anche gli spazi lavorativi, devono tener
conto, e nascono proprio come figli di una nuova visione della sicurezza e salute dei lavoratori, di un nuovo approccio al lavoratore in quanto individuo da tutelare sempre e in primis,
nonostante i necessari cambiamenti del mondo del lavoro, in particolare quelli dipendenti da
restrizioni economiche (spending review). La Legge 191 del 2009 e s.m.i. [10] (art 3, comma
9 del D. L. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 [11], Legge n. 89/2014 [12], Legge n.
190/2014 [13]), all’art. 2, comma 222-bis stabilisce che “L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi
alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad
un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto”. Ma soprattutto
stabilisce che “Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata per
essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente di
lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell’ambito dei piani di
razionalizzazione”.
A far seguito ai dettami delle leggi suindicate, si sono succedute più circolari dell’agenzia
del demanio emanate nell’ambito delle attività che l’agenzia stessa è chiamata a svolgere al
fine di soddisfare i bisogni logistici delle amministrazioni dello Stato [14]; [15]; [16]; [17]. In
ognuna di esse l’agenzia del demanio comunicava, in riferimento alla legislazione vigente e a
precise indicazioni in esse contenute, le modalità messe in atto per agevolare l’adempimento
degli obblighi per le P.A., nonché gli strumenti messi a disposizione a tal fine.
In particolare la Circolare n. 20494 del 2012, in riferimento agli adempimenti dell’art. 3
comma 9 del D. L. n. 95/2012, fornisce dettagliate indicazioni metodologiche per il supporto al
sistema del contenimento dei costi da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato. Viene specificato, quindi, che il parametro di riferimento previsto dalla legge di 20-25 mq
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per addetto è da considerarsi per gli edifici “non di nuova costruzione”, che incontrano limiti
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nell’articolazione
degli spazi interni.
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Per gli edifici di nuova costruzione, invece, o che subiscono radicali ristrutturazioni, il parametro standard considerato va dai 12 ai 20 mq per addetto. Esperienze di modelli internazionali
e nazionali dimostrano che il valore minimo del range indicato è conseguibile attraverso una
pianificazione spaziale del tipo “open space” (layout basato su grandi ambienti con molteplici
postazioni lavorative divise da arredi), o attraverso formule organizzative di “hot desk” (un
sistema di rotazione dell’assegnazione delle postazioni di lavoro stabilito in base alle effettive
presenze in ufficio programmate quotidianamente o settimanalmente).
Il parametro con un range più ampio è dovuto alle necessità degli edifici vecchi che non
possono facilmente essere ripensati e riorganizzati spazialmente perché poco flessibili alle modifiche, in tali situazioni il rispetto dello standard è possibile tramite soluzioni miste di “open
space” e layout tradizionali.
Fondamentale per il nostro studio è l’indicazione normativa, ribadita nella Circolare, secondo cui, in ogni caso, nella disposizione degli spazi non deve essere sacrificata la qualità dell’ambiente di lavoro, il comfort, la produttività, l’ergonomia e tutte le misure di igiene e sicurezza
dei luoghi di lavoro, nonché i requisiti di accessibilità per le persone diversamente abili. Ruota
intorno a questo stesso asse principale il nuovo orientamento legislativo verso forme alternative
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di organizzazione degli ambienti lavorativi trattato nella Legge n. 124 del 2015, che all’art. 14 [18] “Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” fa riferimento al telelavoro e alla “sperimentazione, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa”, e,
contestualmente, rinvia alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, Direttiva n. 3 del
2017 [19], che definisce le Linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro
finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso l’attuazione del
telelavoro e la sperimentazione del cosiddetto lavoro agile o smart working.
Ancora più attinente e consequenziale al punto di vista che questo nostro studio vuole portare avanti è l’ Allegato 3 alla circolare n. 23 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direttiva
4 marzo 2011 - Linee guida sulle modalità di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»
(articolo 21, legge 4 novembre 2010, n. 183) [5]. La direttiva recita: “La dirigenza pubblica
deve essere chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche in relazione alla
realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari nazionali in
materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing.” Già con la Direttiva della Funzione pubblica del marzo 2004 [20] si stabilivano le misure
finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni.

Ricadute dell’evoluzione normativa

In considerazione dei mutamenti socio-economici e dell’evoluzione normativa si conferma la tendenza a una sempre maggiore attenzione per la tutela della salute e sicurezza del
lavoratore, inteso come cardine intorno a cui ruota l’intero sistema di sicurezza e organizzazione
aziendale, e, quindi, di progettazione degli ambienti lavorativi. Confrontando i testi normativi
citati, operando una ricerca legislativa a partire dalle indicazioni di razionalizzazione degli spazi
lavorativi antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs.81/08, si è potuto constatare che in Italia
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si è avuta una rivoluzione del sistema normativo sulla salute e sicurezza del lavoro. La necesAtti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
sità
sociale di ridurre drasticamente gli infortuni, soprattutto mortali, sul lavoro ha spinto ad
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
una riconsiderazione delle priorità nel mondo del lavoro. Un confronto con i Paesi europei ed
extraeuropei ha arricchito le conoscenze ed ha contribuito a spostare l’attenzione sull’individuo
inteso come forza lavoro, ma anche e soprattutto espressione della necessità di un benessere
fisico, psichico e sociale. Uno degli strumenti per garantire tale stato di completo benessere per
il lavoratore è senz’altro la progettazione dell’ambiente in cui egli trascorre gran parte della sua
giornata, quello lavorativo. Costruzione, dunque, di spazi lavorativi sicuri, ergonomici, e di un
clima che assicuri buone relazioni interpersonali e stimoli apprendimento e creatività. Passano
da questa strada la progettazione degli spazi lavorativi, la scelta delle strumentazioni e attrezzature di lavoro, le misure idonee a ridurre lo stress da lavoro-correlato, come ad esempio la sindrome da costrittività organizzativa, quale sintomo di una disfunzione nell’organizzazione del
lavoro. La progettazione degli ambienti lavorativi e l’organizzazione del lavoro sono aspetti di
uno stesso sistema che si completano, e guidano all’obiettivo condiviso della salute e sicurezza
del lavoratore. Oggi la chiave di lettura che conduce ai primi traguardi in questa direzione è l’integrazione dell’ambiente fisico con la tecnologia, con le procedure gestionali, e con le attività
lavorative.

Conclusioni

Concetti come teamwork, spazi di comfort aggiuntivi, design d’arredo di ufficio sono entrati
a far parte del nostro mondo del lavoro, e la filosofia che vi soggiace è quella giusta per avvicinarsi sempre di più ad un concetto di sistema di gestione della sicurezza che abbracci sia gli
aspetti tecnici e tecnologici per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, sia gli aspetti di
organizzazione del lavoro in termini di ergonomia spaziale e temporale, di relazioni e interazioni tra i lavoratori, di comunicazione, confronto, apprendimento e, quindi, produttività. Appare
chiaro che la nuova rivoluzione tecnologica in atto costituisce un’opportunità da cogliere, in
modo da poter indirizzare i vantaggi innovativi verso l’obiettivo del miglioramento continuo
delle condizioni lavorative dell’individuo. Resta, infatti, da indagare quali vantaggi e quali nuovi potrebbe introdurre la trasformazione tecnologica in atto.
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Introduzione

Il settore della pesca conta circa 13000 imbarcazioni con un impegno di circa 29000 lavoratori; in Puglia tale settore rappresenta una delle principali attività economiche del territorio coinvolgendo un numero di imbarcazioni che incide per circa il 13% dell’intera flotta peschereccia
Nazionale e impegnando più di 6000 addetti.
La tutela assicurativa del settore era inizialmente disciplinata dalla Legge del 13 marzo 1958
n. 250, che attribuiva la competenza all’INAIL a favore dei marittimi che esercitavano la pesca
quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e
i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell’articolo 3 del testo
unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell’11 aprile 1938, n. 1183,
e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua, aziende vallive di pescicoltura. Tutto il resto del settore era di competenza dell’IPSEMA che con la legge
122/2010 è confluito all’interno dell’Inail: situazione questa per la quale tutto il settore della
navigazione: navi passeggeri, da carico, rimorchiatori, naviglio ausiliario, da diporto, ecc., è
confluito sotto la tutela assicurativa dell’Inail.
Premesso quanto sopra, si rileva che le patologie indennizzate dall’INAIL, suddivise per nosologia, vedono le ipoacusie da rumore rappresentare una quota pari al 5%, mentre le affezioni
dei dischi intervertebrali il 55% e le affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli
il 32% (dati INAIL – CSA).
Tale incidenza ha portato alla necessità di approfondire ulteriormente il fenomeno della insorgenza di tecnopatie legate alle attività lavorative svolte a bordo nave ed in particolare quelle
da sovraccarico biomeccanico (UL-WMSD per gli arti superiori e MMC per il rachide) anche
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alla luce dell’incidenza delle patologie denunciate e dell’ampliamento della tutela assicurativa
Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
da
parte dell’Inail a tutto il settore.
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella
A tal fine ha preso origine il progetto Pesca Sicura, realizzato nell’ambito della convenzione
INAIL/ONP (Osservatorio Nazionale della Pesca) con l’obbiettivo di effettuare un’analisi sia
dei rischi di natura infortunistica che tecnopatica attraverso un’indagine articolata in due momenti diversi: il primo di raccolta delle informazioni attraverso la somministrazione assistita di
questionari sulla percezione dello stato di salute dei marittimi, il secondo attraverso l’individuazione dei rischi eseguita a bordo nave nel corso dello svolgimento delle attività di pesca.

Materiali e metodi
Tipologie di pesca esaminate
Sono state indagate varie tipologie di pesca che in relazione al D.M. 26 luglio 1995 (Disciplinare di rilascio delle licenze di pesca) possono essere così indicate:
• pesca al traino attraverso l’utilizzo della tipica rete a strascico che poggia sul fondale;
• pesca con ami quali palangari che prevede una modalità di cattura passiva;
• acquacoltura dei molluschi (mitili), riconducibile anch’essa nella pesca professionale,
consiste nella coltivazione e raccolta dei mitili in acqua marina attraverso l’utilizzo di
apprestamenti fissi e permanenti;
• pesca con reti da posta;
• pesca a circuizione.
Questionari di percezione del rischio
Per lo studio del fenomeno di rischio da SBM la strategia utilizzata è stata quella di raccolta
di informazioni attraverso la compilazione assistita di questionari sulla percezione del rischio
tecnopatico e sulla autopercezione delle condizioni di salute su un campione di 108 operatori,
con una età media di 49 anni ed un’anzianità lavorativa media di 28 anni. L’analisi dei dati
riportati sui questionari ha visto il prevalere delle patologie osteoarticolari (42%) seguita da
patologie riconducibili alle malattie cardio-vascolari ed ipertensive (18% il totale di cui il 7%
attribuibile ad ipertensione).
Tali risultati sono in linea con gli studi presenti in letteratura, basati prevalentemente su indagini di tipo anamnestico svolte con questionari, e cioè che le patologie muscolo-scheletriche
sono quelle maggiormente riscontrate negli addetti al settore della pesca (1, 2).
Metodologia di indagine utilizzata
Le indagini per la valutazione del fenomeno del rischio da SBM sono state condotte su imbarcazioni da pesca appartenenti alla marineria pugliese; i pescherecci, coinvolti in tali indagini,
presentavano una stazza lorda minore di 20 TSL ed una lunghezza minore di 24 metri.
Le informazioni raccolte sulle operazioni svolte a bordo hanno permesso di suddividere
l’intero ciclo di lavorazione in fasi consentendo di individuare all’interno di ciascuna di esse le
principali condizioni di rischio ed, in particolare, quello da SBM. La valutazione del rischio da
SBM è stata effettuata attraverso l’applicazione delle norme ISO 11228-1 e 3 (3, 4) utilizzando
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per la conoscenza della durata delle attività lavorative.
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Risultati

Di seguito vengono riportate le tipologie di pesca per le quali è stato possibile effettuare la
VR avendo a disposizione un campione rappresentativo sia in termini di numero di imbarcazioni
sia in termini di unità lavorative ivi adibite.
Pesca strascico
La pesca a strascico in Adriatico viene effettuata attraverso reti, generalmente di forma conica, che poggiano sul fondale.
Rischio da movimentazione manuale dei carichi MMC
Per quanto riguarda il rischio da sovraccarico biomeccanico legato alla MMC questo lo si
può attribuire principalmente all’attività di trasporto del pescato dallo specchio di poppa alla
cella frigorifera posta a prua in prossimità della cabina dell’equipaggio e della sala mensa. Questa operazione viene ripetuta ad ogni “ciclo di pesca” il cui numero può essere stimato a 4-5 per
ogni 24 ore di attività. Al rientro in porto dell’imbarcazione dopo l’intera battuta di pesca, viene
effettuata la movimentazione manuale dell’intero pescato sistemato in cassette dalla cella frigorifera alla banchina. Per la valutazione di questa attività è stata applicata la norma ISO 11228-1
che porta ad ottenere indici di rischio maggiori del valore di 0,9. Nella valutazione dell’indice
di rischio bisogna tenere conto di parametri peggiorativi riconducibili all’instabilità del piano su
cui viene effettuata la movimentazione delle cassette imputabili al moto ondoso del mare, alle
condizioni microclimatiche severe a causa della differenza di temperatura tra ambiente esterno
e frigorifero (specialmente nella stagione estiva) e delle condizioni meteo esterne.
Inoltre, anche se la norma ISO 11228-1 stabilisce che è applicabile su una superficie orizzontale livellata (situazione non corrispondente al piano di lavoro dell’imbarcazione) l’applicazione della stessa permette comunque di effettuare un primo screening sul rischio da MMC.
A tutto questo vanno aggiunte le operazioni la cui valutazione del rischio non è di facile
determinazione con le metodologie standard quali ad esempio la fase di preparazione del sacco
e di calata delle reti dove risulta difficile quantificare il peso della reta sollevata e buttata fuori
bordo.
Rischio da posture incongrue e movimenti ripetuti
Nelle attività di pesca a strascico, il rischio da movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori può essere individuato principalmente nelle operazioni di selezione del pescato e preparazione delle cassette (Figura 2). L’indice di rischio derivante dall’applicazione della norma UNI
11228-3 attraverso l’utilizzo della checklist OCRA (5) porta ad avere per entrambi gli arti un
livello di rischio ricadente nella fascia “rosso leggero”. Tale indicazione valutativa trova riscontro anche in altri studi presenti in letteratura (6, 7, 8).
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Figura 1– Attività preparazione sacco

Figura 2– Cernita pescato

Per quanto riguarda il rischio da posture incongrue, questo può essere individuato ad esempio nella fase di calata in mare dei divergenti delle reti a strascico, nelle fasi di cernita del
pescato per la posizione flessa sulle gambe, nella fase di calata delle reti in mare. Per le posture
assunte durante le operazioni di preparazione alla calata della rete (Figura 1) e della cernita del
pescato (Figura 2), con l’applicazione della metodologia “RULA”, pur con tutti i limiti derivanti
dalla metodologie applicata, si ha come risultato un punteggio in “fascia rossa”.
Palangaro
Tipologia di pesca effettuata mediante una attrezzatura detta “palangaro” costituita da un
insieme di ami collegati ad intervalli regolari ad un unico filo di sostegno chiamato “trave”
disposto in senso orizzontale, e da lenze verticali chiamate “braccioli”.
Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
Per quanto riguarda il rischio da sovraccarico biomeccanico legato alla MMC questo lo si
può attribuire principalmente all’attività di trasporto del pescato allocato in cassette di polistirolo dal peso medio di 7 kg, per un numero medio di 10 cassette. Altro momento critico si realizza
nella fase di carico e scarico dei vasconi contenenti il palangaro; mediamente vengono caricati a
bordo e scaricati 3 vasconi, del peso di circa 50 kg, contenenti ognuno 1000 ami che per ragioni
legati alla dimensione e peso vengono movimentati da 3 persone. Per le attività di MMC del
pescato valgono le stesse considerazioni effettuate per la pesca a strascico.
Rischio da posture incongrue e movimenti ripetuti
Dall’esame preliminare dei filmati e foto realizzati è stato possibile individuare il rischio da
movimenti ripetuti nell’attività di calata in mare degli ami, per una quantità che può raggiungere
i 3000 ami, effettuata da operatori posti l’uno di fronte all’altro (Figura 3 e 4). L’indice di rischio
derivante dall’applicazione della norma UNI 11228-3 porta ad avere per l’arto destro un livello
di rischio ricadente nella fascia “viola” mentre per l’arto sinistro un livello di rischio ricadente
nella fascia “rosso leggero”.

CAPITOLO 2 Fattori ergonomici e organizzativi
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

101

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella

Figura 3– Palangaro: fase di lancio esca.

Figura 4– Palangaro: operazione
di preparazione pesca

Il ciclo di lavoro di ritiro prevede sempre due operatori: uno posto sull’argano che richiama e/o
guida la lenza che deve essere riposta nel bidone mentre il secondo provvede a pulire gli ami
togliendo le eventuali prede. L’indice di rischio derivante dall’applicazione della norma UNI
11228-3 porta un livello di rischio ricadente nella fascia “rossa”.
Mitilicoltura
La mitilicoltura è esercitata attraverso sistemi di filari galleggianti o long line. La struttura è
composta da due corpi morti di ancoraggio posti a una distanza di circa 180 metri e collegati tra
di loro da uno o più cavi mantenuti in sospensione da una successione di galleggianti.
Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
Il rischio da MMC si verifica durante le fasi di prelievo dal mare del filare, del suo posizionamento sul nastro trasportatore e di confezionamento delle sacche dei mitili (Figura 5).
A questo si aggiunge la movimentazione delle cassette contenenti il prodotto di scarto proveniente dal vibrovaglio successivamente utilizzato per la semina. L’indice di rischio derivante
dall’applicazione della norma UNI 11228-1 porta ad avere un indice di sollevamento superiore
a 0,9.
Effetto sinergico è sicuramente attribuibile alla tipologia di imbarcazione utilizzata, del tipo
a chiglia piatta e ponte di coperta in acciaio, che comporta in termini di vibrazioni situazioni più
penalizzanti rispetto alla pesca a strascico.
Rischio da posture incongrue e movimenti ripetuti
È stato individuato in due fasi distinte riconducibili al taglio del filare di cozze posto sul
nastro trasportatore, nella fase di vibrovagliatura dei mitili (Figura 6), nella preparazione reti per
innesto e nella preparazione della treccia per l’attività di semina. L’indice di rischio derivante
dall’applicazione della norma UNI 11228-3 porta ad avere un livello di rischio ricadente nella
fascia “rossa”.
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Figura 5– Mitilicoltura: insaccamento mitili

Figura 6– Mitilicoltura: vibrovagliatura mitili

Discussione

Dall’esame dei cicli di lavorazione per le varie tipologie di pesca sono emerse situazioni lavorative per le quali risulta essere certa l’esistenza di un rischio del tipo UL-WMSD e rischi da
MMC; entrambi i rischi sono presenti in tutte le tipologie di pesca per le quali è stato effettuato
lo studio.
È possibile affermare che i rischi da tipo UL-WMSD sono essenzialmente legati alle operazioni di selezione del pescato, al lancio delle esche, alla cernita dei mitili attraverso la vibrovagliatura mentre i rischi da MMC si realizzano in maniera più evidente nelle fasi di sollevamento
e trasporto del pescato, nella insaccatura e confezionamento delle sacche di mitili.
L’analisi dei cicli di lavoro porta ad individuare anche operazioni che certamente concorrono
all’aumento del rischio da sovraccarico biomeccanico che per le loro peculiari caratteristiche
non sempre possono essere valutate con l’applicazione delle metodologie valutative ad oggi
standardizzate.
Per quanto attiene alle tipologie di pesca quali la circuizione e quella con le reti da posta dati
preliminari individuano per entrambe queste tipologia un rischio da UL-WMSD nelle attività
di alaggio e ritiro delle reti fermo restando condizioni di rischio diversificate correlabili alle
dimensioni delle reti stesse, al loro peso, ed alle attrezzature su di esse montate.
Inoltre per la tipologia di pesca denominata “a circuizione” esiste un significativo rischio
da MMC durante le fasi di sistemazione del pescato nella cella frigorifera e lo scarico a molo
dello stesso.
A variare ulteriormente la condizioni di rischio interviene anche la tipologia delle specie
catturate che possono essere costituite da specie pelagiche quali tonni e ricciole caratterizzate
da peso, per singolo esemplare, di notevole entità. Infatti, nel caso studio esaminato, le prede
catturate erano costituite da ricciole quasi tutte della stessa taglia e con un peso medio dell’ordine di grandezza dei 20 kg.
Infine, va tenuto presente che l’esposizione degli operatori a bordo nave a vibrazioni e condizioni microclimatiche severe ha sicuramente un effetto sinergico sul rischio complessivo di
sovraccarico biomeccanico.
Esse possono essere causa di patologie e disturbi a carico del rachide che si manifestano
con maggior frequenza tra addetti al settore, anche se l’individuazione di modelli biomeccanici
idonei alla definizione di criteri di valutazione del rischio non sono completamente esaustivi. Le
vibrazioni, anche se risultassero inferiori ai livelli di azione indicati dalla normativa, possono
comunque costituire dei co-fattori di rischio muscolo-scheletrico per l’assunzione di posture
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I dati a nostra disposizione evidenziano che, nel caso della mitilicoltura, l’utilizzazione di
scafi in acciaio determina valori di accelerazione trasmesse al corpo intero (con lavoratore in
piedi) pari a circa 2.78 m/s2. Questo valore risulta essere ben al di sopra del valore limite di
esposizione riportato nell’art. 202 del TU e con ordine di grandezza di 5 volte maggiore rispetto
a quelli rilevati per altre tipologie di natanti a parità di condizioni meteo marine.

Conclusione

I risultati scaturiti dall’analisi dei cicli di lavoro unitamente ai dati raccolti attraverso i questionari hanno evidenziato la presenza di diverse lavorazioni che espongono gli operatori al
rischio di sovraccarico biomeccanico amplificato anche dalle condizioni meteomarine, dalle
vibrazioni trasmesse dallo scafo nonché dalla presenza di condizioni lavorative che comportano
l’assunzione di posture incongrue. Anche la percezione dello stato di salute dei lavoratori, raccolta attraverso la somministrazione dei questionari, evidenzia la presenza di patologie muscolo
scheletriche.
Di contro, limitatamente ai piani di sicurezza a bordo (D.lgs. 271/99, art. 6) presi in visione
nel corso del presente studio, si è potuto rilevare l’assenza di qualsiasi riferimento alla valutazione del rischio da UL-WMSD e MMC.
A fronte delle criticità di cui sopra, i dati raccolti in questo studio pur non potendo essere
considerati esaustivi per una valutazione puntuale delle condizioni di rischio in tutte le imbarcazioni presenti nel comparto, tuttavia, possono costituire un valido contributo per:
• fornire al DL una linea guida per poter effettuare una corretta VR che consenta di individuare idonee misure di prevenzione e protezione anche attraverso l’adozione di soluzioni
tecniche innovative;
• fornire nell’ambito delle misure di prevenzione linee di indirizzo per la realizzazione di
adeguati percorsi formativi anche alla luce degli elementi raccolti nel corso dei sopralluoghi a bordo nave che rilevano una sottostima da parte dei lavoratori del rischio da ULWMSD, MMC e da posture incongrue;
• i medici competenti, nell’adozione di adeguati protocolli di sorveglianza sanitaria;
• l’INAIL, nella correlazione tra tecnopatie e rischi lavorativi
Sviluppi futuri del progetto potranno consistere nell’individuazione di idonee soluzioni tecniche da poter adottare in fase di ristrutturazione/manutenzione dell’imbarcazione stessa come
anche in fase progettuale al fine di individuare quelle attrezzature di lavoro utili per poter ridurre
i rischi da UL-WMSD e MMC.
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Riassunto

È previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), world cancer report del
2014, che il numero di casi di neoplasie possa aumentare del 70% entro le prossime due decadi.
Ne deriva che il numero di trattamenti/anno mediante impiego di farmaci antineoplastici convenzionali (CA) e anticorpi monoclonali subirà un incremento esponenziale, per cui si ipotizza
che il personale addetto alla preparazione e somministrazione di tali farmaci potrà essere esposto ad un rischio significativo. L’obiettivo di questo studio è volto a dimostrare come, nel corso
degli anni, sulla base dei risultati ottenuti da monitoraggi ambientali e biologici che vengono
regolarmente ripetuti per ciascun ospedale oggetto dello studio, si siano modificati i livelli di
esposizione del personale addetto alla manipolazione di CA.

Introduzione

Gli studi epidemiologici condotti dall’organizzazione mondiale della sanità (WHO) in collaborazione con International Agency for Research on Cancer (IARC) hanno descritto la mappa
mondiale riportando dati relativi all’incidenza del tumore nei paesi sviluppati e in quelli in via
di sviluppo. Ad oggi 10 milioni di persone sono pazienti con neoplasie e ci si attende che a
causa di erronei stili di vita, inclusa l’abitudine al fumo, la percentuale di casi possa aumentare
del 50% nei prossimi 20 anni arrivando a 15 milioni di malati nel 2020.
Questa premessa purtroppo sta ad indicare che i trattamenti nelle strutture ospedaliere per
combattere questo fenomeno avranno un andamento di crescita. Addetti tecnici, infermieri, oncologi, chirurghi e altre figure professionali, incluse quelle coinvolte nel trattamento domiciliare del paziente, saranno in qualche misura esposte a composti come i farmaci citostatici. Questi
farmaci non essendo selettivi nella loro azione hanno effetto anche sulle cellule sane. Ne deriva
che possono verificarsi effetti tossici per la salute che variano da tumori secondari ad effetti mutageni e genotossici come malformazioni del feto o aborti durante la gravidanza anche a basse
esposizioni (NIOSH Alert 2004, Pub. N. 2004-165).
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Metodologia di studio, risultati e discussione

Per prevenire l’esposizione degli addetti alla manipolazione (preparazione e somministrazione) di chemioterapici antiblastici (CA) sono state istituite delle unità centralizzate di preparazione e presi numerosi accorgimenti ingegneristici seguendo le raccomandazioni delle linee
guida di ciascun paese. In Italia la normativa a cui si fa riferimento è quella ISPESL (G.U. 236,
27.10.1999).
Il nostro laboratorio ha un esperienza ventennale nella valutazione dell’esposizione a CA,
questo ci ha permesso di raccogliere dati ottenuti dall’analisi dei campioni e di effettuare studi
di andamento temporale.
In Europa i ricercatori di vari paesi (Germania, Finlandia, Olanda e Svizzera) stanno creando
database di raccolta dati per tentare di proporre un approccio metodologico all’interpretazione
del dato. Il nostro laboratorio dispone di due database che consentono di definire mappe di
contaminazione ospedaliera, uno relativo al biennio 2009-2011 creato sulla base dei metodi analitici sviluppati con valori di limite di determinazione (LOD) compresi tra 100 e 1 ng assoluto
per i 5 principi attivi scelti come marcatori di esposizione, e uno relativo al periodo temporale
compreso tra il 2014-2017, che comprende quasi 5000 risultati suddivisi per anno, principio
attivo, posizioni di campionamento relativamente ai due comparti principali: preparazione e
somministrazione. Per la preparazione sono codificate 3 aree di campionamento: cappa a flusso
laminare (BSC), area di lavoro e logistica.
I livelli osservati relativamente alla contaminazione di superficie, raccolti ed elaborati, indicano che la periodica ripetizione del monitoraggio effettuata mediante la tecnica del wipe
determina nel tempo un effetto positivo in termini di riduzione del rischio di esposizione del
personale per contatto con superfici di lavoro (componenti di arredo e/o superfici di dispositivi
medici) potenzialmente contaminate da agenti antineoplastici. La determinazione dei principi
attivi o relativi metaboliti e il risultato trovato dall’analisi del campione biologico, relativo al
personale ospedaliero coinvolto nelle campagne di monitoraggio, rispecchia nella maggior parte
dei casi l’andamento delle misure ambientali.
La tecnica del controllo dell’esposizione a CA in ambiente di lavoro mediante la raccolta dei
wipes è attualmente la più accreditata e riconosciuta a livello internazionale come unico metodo
indiretto per valutare l’esposizione in ambiente di lavoro. A questo proposito si citano alcuni
lavori, considerati di riferimento per le valutazioni in oggetto.
Connor e colleghi, in una pubblicazione del 2016, affermano che il monitoraggio per la valutazione dell’esposizione a CA consente di creare la consapevolezza del rischio nel personale
addetto alla manipolazione di tali farmaci che porta conseguentemente ad osservare le norme
riportate dalle linee guida interne e a rispettare le procedure di lavoro, incluso l’uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva. Pertanto si conclude che gli ambienti di lavoro oggetto
di questo studio possano essere categorizzati come luoghi/ambienti dove sono state recepite ed
applicate le buone norme di igiene del lavoro che portano al contenimento del rischio da esposizione a chemioterapici antiblastici. Sulla base di queste considerazioni è possibile formulare
un’interpretazione del risultato analitico. Il principio ALARA per il quale il risultato trovato dovrebbe essere tecnicamente il più basso possibile è stato recentemente sviluppato ed approfondito per ottenere e nel contempo fornire alcune linee guida utili all’interpretazione del dato stesso.
Secondo la farmacopea americana USP Chapter 797 recommends and “action level”, si
può definire un limite tecnico raggiungibile per ciclofosfamide pari a 1.0 ng/cm2 (pari a 400
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ng assoluti quale unità di misura). Concetto ripreso dalla scuola olandese (Sessink PJM Past,
Present and Future Saf. Consid. Oncol Pharm. Special edition 2011) che per ciclofosfamide è
stato identificato un intervallo di rischio compreso tra 0.1-1.0 e 1.0-10.0 ng/cm2. Sulla base di
questo studio le misure correttive dovrebbero essere applicate quando i valori trovati risultano
compresi nella seconda fascia ovvero tra 1 e 10 ng/cm2 (400 e 4000 ng assoluti). Questa esemplificazione del principio ALARA è al momento oggetto di studio nei singoli paesi europei
applicando l’approccio metodologico del calcolo del 90th percentile trovato in funzione della
distribuzione dei dati positivi determinati nelle varie realtà ospedaliere.
In Italia (Sottani C. e colleghi - 2017) e in Germania (Kiffmeyer TK e colleghi – 2013) è
stato applicato il progetto MEWIP che si basa sul monitoraggio mediante wipe per la valutazione dell’esposizione professionale a CA. E’ stato proposto uno standard di riferimento per il
quale al 90th percentile della distribuzione dei dati italiani registrati nel biennio 2009-2011 è
risultato in quel contesto storico pari a 3.6 mg/cm2 (1440 ng assoluti) per CP, 1.0 ng/cm2 per
5-FU (400 ng assoluti), 0.9 ng/cm2 (360 ng assoluti) per GEM e 0.5 ng/cm2 (200 ng assoluti)
per i composti del platino.

Conclusioni

L’analisi dello storico dei dati, mediante un database, quale strumento rapido di consultazione, consente di evidenziare le criticità negli ambienti di lavoro ed indirizzare, in fase di audit,
le misure correttive più efficaci per ridurre il più possibile la contaminazione. L’analisi dei dati
raccolti nel database, inoltre, permette di ipotizzare, sulla base dei percentili di distribuzione
della contaminazione di superficie, valori di indirizzo ambientali-wipe test derivati. La definizione di questi valori tecnici di riferimento rappresenta oggi un importante passo avanti per
arrivare ad una corretta interpretazione del dato analitico.
Considerando l’attuale eterogeneità dei limiti tecnici descritti nei vari paesi europei e/o statunitensi il principio ALARA rimane comunque di riferimento per la valutazione dell’esposizione a chemioterapici antiblastici e il monitoraggio ripetuto e periodico rappresenta l’approccio
più accreditato per la sorveglianza del personale ospedaliero.
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Introduzione

Il particolato atmosferico (PM) è un inquinante noto per i suoi effetti negativi sia sull’ambiente che sulla salute umana a causa di esposizione in ambienti indoor e di esposizione outdoor,
ed è pertanto oggetto di numerosi studi scientifici (Pope et al., 2004; Delfino et al., 2005). Seppure gli effetti tossici del PM siano stati correlati ad alcune sue proprietà chimico-fisiche, i meccanismi di tossicità non sono ancora del tutto noti. Alcuni studi (Li et al., 2003, 2009; Delfino et
al., 2013) hanno suggerito che alcuni effetti negativi sulla salute sono riconducibili al potenziale
ossidativo (OP) del particolato, che porta ad elevate concentrazioni di Reactive Oxygen Species
(ROS), specie chimiche in grado di provocare danni a livello cellulare. Per questo motivo, nella
comunità scientifica internazionale, il potenziale ossidativo (OP) del particolato atmosferico è
considerato come un indicatore di rischio per la salute umana (Bates et al., 2015).
Il contributo al potenziale ossidativo di sorgenti antropogeniche specifiche, come il traffico
stradale, la combustione di biomasse e le emissioni industriali, è stato studiato in diversi siti
di misura (Saffari et al., 2014; Verma et al., 2014). Tuttavia, le informazioni relative al OP di
sorgenti naturali sono scarse e non sono, ad esempio, disponibili dati relativi all’influenza del
trasporto transfrontaliero di polveri del Sahara (Saharan Dust Outbreak, SDO) al potenziale
ossidativo.
Pertanto, è stato condotto uno studio sul potenziale ossidativo della parte solubile di due
frazioni dimensionali (PM2.5 e PM10) del particolato atmosferico raccolto presso l’Osservatorio Climatico-Ambientale di ISAC-CNR di Lecce, stazione regionale della Global Atmosphere
Watch (GAW-WMO). Lo studio ha riguardato la valutazione del potenziale ossidativo utilizzando il test del DTT (Ditiotreitolo), un surrogato degli antiossidanti cellulari, che analizza la velocità di deplezione del DTT catalizzata da specie chimiche presenti nel PM (Chirizzi et al., 2017).
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Materiali e metodi

I campioni giornalieri di PM2.5 e PM10 sono stati raccolti simultaneamente, a partire dalla
mezzanotte, su substrati di quarzo (Whatmann, diametro 47 mm), utilizzando un campionatore
a doppio canale (SWAM, Fai Instruments) a basso volume (2.3 m3 / h) con rilevazione on-line
delle concentrazioni in massa di particelle basata sulla metodologia dell’attenuazione dei β-ray.
I campioni sono stati raccolti presso l’Osservatorio Climatico-Ambientale di Lecce (Figura 1),
stazione regionale della rete Global Atmosphere Watch network (GAW-WMO) localizzato a
Lecce presso la Sede di ISAC-CNR (40°20’8’’N – 18°07’28’’E, 37 m slm). Il sito (Cesari et al.,
2017) è una stazione di fondo urbano situata a 4 km dalla città di Lecce e si trova tra 30 km e 80
km di distanza dai grandi siti industriali di Brindisi e Taranto.
Le concentrazioni medie annuali di particolato tipiche dell’area in studio sono 27 µg/m3
(±18 µg/m3 standard deviation) per il PM10 e 18 µg/m3 (±11 µg/m3) per il PM2.5. Il rapporto
medio tipico del sito di misura PM2.5/PM10 è 0.65 (±0.15).

Figura 1– La posizione dell’Osservatorio Climatico-Ambientale di Lecce.

Figura 2– Esempi di filtri di PM10 riferiti ai tre gruppi. La differenza nelle caratteristiche delle
particelle emesse dalle diverse sorgenti porta ad evidenti variabilità delle proprietà ottiche.
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Sono stati considerati, per questo studio, i campioni raccolti in autunno ed in inverno tra il
2013 ed il 2016. Sono stati selezionati tre gruppi di campioni (Figura 2) per un totale di 60 filtri
(30 di PM2.5 e 30 di PM10) per la determinazione del contenuto di carbonio e del potenziale ossidativo della frazione solubile in acqua utilizzando il metodo del test del DTT (dithiothreitol):
• campioni “Standard” che hanno la concentrazione di PM e del carbonio totale (TC=EC+OC)
comparabili con i valori medi annuali.
• Campioni “Combustione” che rappresentano casi con concentrazioni di TC significativamente maggiori della concentrazione media annuale.
• Campioni “SDO” (Saharan Dust Outbreaks) che rappresentano casi di intrusione di polveri Sahariane anche a livello del suolo, relativamente frequenti nell’area in studio (Contini
et al., 2014).
Esempi di filtri associati ai tre gruppi di campioni sono mostrati nella Figura 2. Si osserva
che le differenze nelle caratteristiche chimico-fisiche del particolato emesso dalle diverse sorgenti porta a delle chiare differenziazioni nelle proprietà ottiche di quest’ultimo. Un punch di
1 cm2 è stato ritagliato da ogni filtro ed è stato utilizzato per la determinazione del carbonio
organico (OC) e del carbonio inorganico (EC) contenuto nel particolato. L’analisi è stata fatta
con metodologia termo-ottica utilizzando un analizzatore Sunset (OC/EC Analyser) Seguendo
il protocollo NIOSH-870. I filtri in quarzo erano stati condizionati, prima del campionamento, a
700 °C per 2 ore per minimizzare la contaminazione da carbonio organico. Il Limit Of Detection
(LOD) era di 0.03 µg/m3 for EC e di 0.1 µg/m3 per OC.
Il contenuto solubile in acqua è stato estratto da 1/4 di ogni filtro in 15 mL di acqua deionizzata (DI, Milli-Q; >18 MΩ). Gli estratti sono stati utilizzati per la valutazione del potenziale
ossidativo seguendo la metodologia (test del DTT) proposta in Cho et al. (2005). Nel test del
DTT, i campioni con concentrazione nota di PM sono incubati a 37 °C con DTT (100 mM) in
un buffer di fosfato di potassio 0.1 M a pH 7.4 (volume totale 5 mL) per tempi variabili tra 5 e
90 minuti. A specifici intervalli di tempo (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, e 90 min), un’aliquota di 0.5
mL della miscela di incubazione viene prelevata aggiungendovi 0.5 mL di acido tricloroacetico
(10%) per fermare la reazione. Successivamente, si aggiunge alla miscela di reazione 2 mL di
0.4M TriseHCl, pH 8.9 contenente 20 mM EDTA e 25 mL di 10 mM DTNB. La concentrazione
dell’acido 5-mercapto-2-nitrobenzoico formato è stata misurata mediante assorbimento ottico
a 412 nm utilizzando uno spettrofotometro Cary UV-Vis (Varian Inc.). Il ritmo di deplezione
del DTT (δDTT, pmol/min) è stato determinato dalla pendenza (δABS) e intercetta (ABS0) della
regressione lineare tra l’assorbanza misurata ed il tempo come , dove N0 sono le moli iniziali
di DTT utilizzate (Cho et al., 2005). Sono state eseguite tre repliche per ciascun campione e la
variabilità (deviazione standard) tra i replicati è stata considerato come incertezza dell’attività
DTT misurata.
Il ritmo di deplezione del DTT è stato utilizzato per determinare i valori di OP come DTTactivity normalizzata in termini di volume d’aria campionato (V) fornendo il DTTV = (δDTT−
δblank)/V , o in termini di massa di aerosol raccolta (M) fornendo il DTTM = (δDTT−δblank)/M . I
due punti di vista non sono equivalenti perché l’OP dipende dalla massa di particolato raccolta.
DTTM rappresenta una proprietà intrinseca delle particelle collegata alle sorgenti, mentre DTTV
dipende dai tassi di emissione e dalle diluizioni e caratterizza l’esposizione umana alle particelle
in un sito specifico.
CAPITOLO 3 Agenti chimici e cancerogeni
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

112

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

PM10
(µg/m3)

PM2.5
(µg/m3)

OCPM10
(µg/m3)

ECPM10
(µg/m3)

OCPM2.5
(µg/m3)

ECPM2.5
(µg/m3)

Standard
(n=13)

25.1
(24.4 – 28.6)

16.8
(14.4 –
20.4)

5.2
(3.3 – 7.2)

1.0
(0.4 – 1.7)

4.5
(2.6 – 7.0)

0.8
(0.4 – 1.1)

Combustione
(n=8)

59.3
(48.2 – 66.1)

51.1
(38.4 –
59.0)

22.6
(18.5 –
27.7)

2.4
(1.8 – 2.8)

21.0
(14.8 –
27.1)

1.7
(1.4 – 2.0)

SDO
(n=9)

137.6
(89.9 –
142.9)

36.6
(24.7 –
47.7)

4.7
(2.9 – 5.7)

0.5
(0.4 – 0.6)

1.9
(1.2 – 2.5)

0.4
(0.2 – 0.4)

All samples
(n=30)

67.9
(25.7 – 89.4)

31.9
(18.1 –
41.6)

9.7
(3.4 – 12.2)

1.2
(0.4 – 2.1)

8.2
(2.3 – 9.9)

0.9
(0.4 – 1.6)

Tabella 1– Concentrazioni medie di PM10, PM2.5, OC e EC nelle due frazioni dimensionali.
In parentesi sono riportati gli intervalli interquartili (tra il 25° ed il 75° percentile).

Discussione e conclusioni

Nella Tabella 1 si riportano le concentrazioni medie (e qui intervalli inter-quartili) del PM2.5,
PM10 ed il contenuto di carbonio nelle due frazioni dimensionali per le diverse tipologie di
campioni. Si osserva che tutte i livelli di concentrazione nel gruppo combustione sono maggiori
rispetto alle concentrazioni osservate nel gruppo standard.
La Figura 3 riporta i valori medi di concentrazione e di DTTV osservati nelle tre tipologie di
campioni per il PM2.5 e per il PM10. Si osserva che il DTTV è maggiore nel PM10 rispetto a quanto
osservato nel PM2.5 e che i valori sono correlati con il contenuto di carbonio. Tuttavia, durante
gli eventi SDO si hanno significativi incrementi di concentrazione di particolato (soprattutto per
il PM10) ma il potenziale ossidativo basato sul volume, rimane simile a quello tipico dell’area
in studio. Nel caso di emissioni da sorgenti di combustione (alto contenuto di carbonio) si ha
invece un forte incremento di OP. Il rapporto medio DTTV(PM2.5)/DTTV(PM10) è 0.86 (±0.10
standard deviation), maggiore del rapporto PM2.5/PM10 (0.60 ± 0.24). Questo suggerisce che
DTTV delle particelle coarse (diametro maggiore di 2.5 µm) è minore di quello relativo al PM2.5.

Figura 3– Potenziale ossidativo (OP) normalizzato in volume (rappresentativo dell’esposizione
personale) e concentrazioni osservate nelle diverse tipologie di campioni
per il PM10 (a sinistra) e per il PM2.5 (a destra).
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L’analisi dei valori rilevati di DTTM (Figura 4) mostra un trend diverso rispetto a DTTV.
Il DTTM misurato per il PM2.5 è maggiore di quello relativo al PM10 e la differenza tra le due
frazioni dimensionali è massima nei campioni del gruppo SDO e minima nei campioni ad alto
contenuto di carbonio. Il confronto tra i valori medi di DTTM e le concentrazioni di PM misurate mostra una scarsa correlazione tra i due parametri soprattutto per gli eventi di intrusione di
polveri Sahariane.

Figura 4– Potenziale ossidativo (OP) normalizzato in massa (rappresentativo
delle caratteristiche delle sorgenti) per le tre diverse tipologie
di campioni per il PM10 e per il PM2.5.

Ciò indica che le diverse sorgenti producono particolato con proprietà ossidative molto diverse e che, negli studi epidemiologici potrebbe essere importante tenere conto non solo dell’incremento di concentrazione di PM ma anche di un indicatore quantitativo come, ad esempio,
il potenziale ossidativo, soprattutto in aree Mediterranee frequentemente soggette ad eventi di
intrusione di polveri Sahariane di origine naturale.
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Introduzione

Gli ftalati (fig. 1) sono una famiglia di sostanze chimiche organiche sintetizzate per doppia
esterificazione dell’acido 1,2 benzendicarbossilico (acido ftalico, fig. 2) con sostituenti prevalentemente apolari, lineari o ramificati.
O

O
O

R1

OH

O

R2

OH

O

Figura 1– Esteri dell’acido ftalico

O

Figura 2 – Acido ftalico

A livello mondiale, ogni anno vengono prodotti fino ad 8 milioni di tonnellate di esteri ftalici
di cui oltre 2 milioni di solo Di-Etil-Esil-Ftalato (DEHP), uno dei composti più utilizzati della
categoria. Sono molecole largamente utilizzate nel packaging (confezionamento) poiché aumentano la malleabilità e la lavorabilità dei polimeri plastici. A causa dell’uso estensivo iniziato
negli scorsi decenni e delle loro proprietà relativamente non polari, essi possono essere presenti
nell’ambiente. Non essendo chimicamente legati alla matrice del polimero, gli ftalati plasticizzanti mostrano la tendenza a migrare o a dissociarsi da essa, soprattutto quando sono a contatto
con sostanze lipofile e in caso di stress meccanico o termico. Tutto questo può portare ad una
contaminazione dei prodotti alimentari. Inoltre, i prodotti possono essere contaminati anche durante il confezionamento e lo stoccaggio mediante la migrazione da polimeri contenenti ftalati
che sono a contatto con la matrice alimentare.
L’esposizione agli ftalati può derivare da un contatto diretto (contaminazione ambientale
generale) oppure attraverso il passaggio di tali composti da un prodotto all’altro, come avviene
nel caso degli imballaggi degli alimenti o delle bottiglie nel caso dell’acqua o delle bevande in
generale [1].
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Le principali vie di esposizione possono essere:
• Ingestione: è la principale via d’esposizione; riguarda soprattutto gli ftalati plastificanti
[2]. Nella popolazione la maggiore fonte di esposizione per ingestione è rappresentata
dagli alimenti contaminati nel corso della produzione, del processo, o in fase di confezionamento e di conservazione [3]. Altra fonte rilevante sono le preparazioni farmaceutiche,
ricoperte di un polimero addizionato spesso di DBP o DEP che influenza il tempismo del
rilascio e l’ubicazione del farmaco nel tratto gastrointestinale, garantendo la resistenza
delle sostanze attive agli acidi presenti nello stomaco. I giocattoli fabbricati con l’impiego di polimeri ammorbiditi con ftalati sono una potenziale fonte di esposizione orale nei
bambini che li portano alla bocca.
• Inalazione: l’esposizione secondo questa via riguarda maggiormente il DEP [2] ma anche
il DEHP può essere trasferito, nonostante la bassa volatilità, nei gas respiratori a partire
dai dispositivi medici attraverso le tubazioni in PVC.
• Intravenosa: tale esposizione si origina dai dispositivi medici in PVC plastificati con
DEHP, quali borse e/o le tubazioni che convogliano i fluidi intravenosi, formule nutrizionali, sangue.
• Dermale: la pelle può venire a contatto diretto con gli ftalati, soprattutto il DEP, attraverso
indumenti, impermeabili, stivali, calzature, guanti, cosmetici, protezioni solari, insetticidi,
cere, prodotti per l’igiene, pitture, manipolazione di giocattoli da parte dei bambini.
Nella tabella I sono espressi i valori relativi alla somma dei vari contributi delle quattro vie
principali di esposizione espressi in µg kg-1 di peso corporeo per giorno a cui sono sottoposti gli
esseri umani in relazione all’età. è interessante notare come il rischio di esposizione diminuisca
al crescere dell’età di un individuo.
Esposizione µg kg-1 p.c./giorno
Bambini
(6-12 mesi)

Bambini
(1-6 anni)

Bambini
(7-14 anni)

Adulti

DEHP

285,0

151,0

48,7

26,3

DBP

208,0

400,0

200,0

60,2

DINP

218,0

65,1

10,8

5,7

DIDP

211,0

55,0

7,6

3,5

DEP

4,2

6,0

2,5

1,0

totale

926,2

677,1

269.6

96,7

Tabella I– Esposizione µg/kg di peso corporeo al giorno

Gli ftalati possono altresì contaminare le materie prime in campo, ove possono giungere,
considerando la moderata resistenza alla degradazione, attraverso la deposizione atmosferica di
emissioni dei fumaioli e l’incenerimento dei prodotti in plastica in fase di smaltimento
La contaminazione degli alimenti da parte degli ftalati, invece, può verificarsi anche durante
il processo produttivo, la manipolazione, il trasporto, il confezionamento, la preparazione a
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livello domestico. La contaminazione può essere anche provocata dai componenti di materiali
di confezionamento, ad esempio inchiostri di stampa impiegati negli imballaggi flessibili, colle usate per carta e plastica, guarnizioni per la chiusura di bottiglie e vasetti, in rivestimenti e
fogli di carta laminati in alluminio. Un’altra fonte di contaminazione è rappresentata dai film
di confezionamento, che in generale possono essere impiegati per la conservazione di carni
rosse, pollame, pesce, frutta, vegetali e formaggi acquistati al dettaglio o a livello casalingo.
L’utilizzo di pellicole è ampiamente impiegato per il confezionamento sottovuoto dei formaggi
e nella forma di scatole cilindriche per la copertura di formaggi processati, pasticci di carne e
prodotti carnei cucinati. Il miele non è classificato quale prodotto grasso, ma è frequentemente
commercializzato in contenitori di plastica, ed i bambini spesso masticano la confezione per
estrarne il contenuto.

Riferimenti legislativi

Sono definiti “Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti” (MOCA) quei materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti
e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, ecc.).
Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad
esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico. I MOCA sono
disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei. Laddove non esistono leggi europee
specifiche, gli Stati Membri possono stabilire misure nazionali.
La legislazione italiana che regolamenta l’impiego dei diversi materiali a contatto con gli
alimenti nasce con la legge n. 283 del 30 aprile 1962 e viene successivamente aggiornata con il
decreto del 21 marzo 1973 con il titolo “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”. Tale
decreto fornisce le disposizioni generali per tutti i materiali e regolamenta i seguenti materiali da
imballaggio: materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro ed acciaio inossidabile. Gli altri materiali (leghe di alluminio e banda stagnata) sono stati regolamentati con
decreti specifici. Dal 1976 questa regolamentazione è stata oggetto di direttive specifiche della
Comunità Europea (EC), per cui tutta la regolamentazione dei paesi membri è stata armonizzata
a seguito del recepimento obbligatorio delle Direttive EC emanate. Il decreto del 21/03/1973 ha
subito molti aggiornamenti nel corso degli anni, fino ad arrivare al D.M. n. 82 del 18/04/2007,
sancito a seguito del recepimento della direttiva 2005/79/EC.
I principi su cui si basa tutta la legislazione sulle materie plastiche in contatto con gli alimenti, espressi ed adottati dalla legislazione italiana, sono stati acquisiti ed adottati anche dalla
normativa della Comunità Europea. Tali principi sono enunciati nella Direttiva 89/109/EC, che
costituisce la regolamentazione quadro del settore, la quale prevede che per ciascun materiale
siano emesse norme specifiche.
Il controllo dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di tempo e temperatura prevedibili per l’uso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e alcune agenzie come la Food and Drug Administration (FDA) e l’Environmental Protection Agency (EPA) sono costantemente impegnati nella ricerca degli effetti a lungo termine
derivanti dall’uso di ftalati negli imballaggi e sul danno ambientale causato da tali principi al
fine di aggiornare continuamente la legislazione sanitaria ed ambientale sui limiti ammissibili
nelle diverse matrici.
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Una eccessiva assunzione di ftalati potrebbe portare seri danni per la salute del consumatore,
per avere un’idea della pericolosità di queste molecole nella Tabella II riassumiamo alcuni dei
potenziali effetti sulla salute [4]:
Ftalato

Potenziale effetto sulla salute

Di-Etil-Ftalato
(DEP)

Riduzione della velocità di crescita, incremento del peso degli organi

Di-n-Butil Ftalato
(DBP)

Effetti renali ed epatici, effetti sullo sviluppo e sulla riproduttività, riduzione del
peso fetale, riduzione della distanza ano-genitale, criptorchidismo, ipospadia

Di-(2-Etilesil)
Ftalato (DEHP)

Carcinoma epatocellulare, tossicità testicolare, anovulazione, teratogenesi ad alte
dosi, alterazioni della crescita fetale

Tabella II– Potenziali effetti sulla salute

Allo scopo di esaminare la conformità alle regolamentazioni vigenti di seguito riportate, e
per stabilire le tecniche per un controllo di qualità industriale, sono stati sviluppati metodi analitici per quantificare la presenza di additivi plasticizzanti nel PVC delle confezioni alimentari e
negli alimenti come conseguenza del processo di migrazione.
Il linea con questa problematica, il nostro gruppo di ricerca da anni si occupa dello sviluppo
di metodiche analitiche per la determinazione di ftalati presenti in varie matrici ambientali ed
alimentari [5,6,7,8,9,10,11]. Saranno brevemente descritti due metodiche, sviluppate con differenti tecniche, per la determinazione di questi inquinanti.

Metodiche sviluppate e determinazioni effettuate

In un primo lavoro [7] è stata sviluppata una metodica per la determinazione di ftalati in
soft e light alcoholic drink utilizzando come tecnica di preconcentrazione l’estrazione in fase
solida (SPE). Questa tecnica può essere così brevemente riassunta: condizionamento della fase
adsorbente; passaggio di un dato volume di soluzione da analizzare allo scopo di adsorbire sia
gli analiti sia gli interferenti sulla fase adsorbente; allontanamento della soluzione in modo da
eliminare ogni traccia di acqua; lavaggio con solvente idoneo al fine di rimuovere gli interferenti; eluizione con solvente specifico per favorire il desorbimento degli analiti. In Figura 3 è
riportato lo schema.

Figura 3– Le fasi della metodica SPE
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La metodica è stata sviluppata utilizzando una fase adsorbente polimerica commerciale idrofobica, la XAD-2 (amberlite, Figura 4) e 2 mL di solfuro di carbonio come solvente di eluizione,
successivamente concentrato sotto flusso di azoto a 200µL (Figura 5).

		

		

Figura 4– Cartuccia XAD-2

Figura 4 – Recupero finale

Sono stati analizzati 11 campioni di bevande analcoliche e a diversa gradazione alcolica. In
Tabella III sono riportati, espressi in ng mL-1, i risultati ottenuti:
provenienza

DEP

DBP

BBP

DEHP

0,4

3,5

0,1

101,5

0,2

1,9

0,2

6,9

bitter

0,1

3,6

0,1

30,0

acqua tonica

0,1

0,1

0,1

11,7

0,1

2,7

0,1

4,9

0,2

20,5

0,1

5,1

acqua tonica
coca

coca

Italia

Italia

0,2
0,4

sprite

0,7

acqua tonica

Europa (n.d.)

0,2

birra

Italia

1,0

2,6

birra

Olanda

0,2

4,4

birra

Germania

0,4

3,6

0,1

3,6

whisky e coca

Italia

0,4

2,3

0,3

1,2

4,7

Tabella III– Ftalati (ng mL-1) determinati in bevande analcoliche e poco alcoliche

CAPITOLO 3 Agenti chimici e cancerogeni
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

120

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

In un successivo lavoro [5] è stata sviluppata una metodica analitica per la determinazione di
ftalati in baby food, con particolare riguardo alle prime pappe per bambini venduti sotto forma
di liofilizzato e di omogeneizzati. La metodica prevede una preconcentrazione utilizzando la
tecnica della microestrazione liquido liquido in fase dispersa (DLLME). La metodica prevede
cinque passaggi (Figura 6): alla soluzione viene aggiunto il solvente estraente; si ha la formazione di una dispersione che rende opalescente tutta la dispersione poiché il solvente di estrazione
si disperde all’interno della soluzione da analizzare; stabilizzata l’emulsione, si aggiunge un
agente demulsificante che aiuta la separazione delle due fasi; con la centrifugazione si ha la
separazione del solvente dalla soluzione; si preleva con una siringa una certa quantità, di solito
1 µL, e si analizza mediante GC-MS.

Figura 6– Le fasi della metodica DLLME

La metodica è stata applicata su prodotti di prima pappa sia liofilizzati (Figura 7) che omogeneizzati (Figura 8).

Figura 7– Estrazione prodotto liofilizzato

Figura 8– Estrazione prodotto omogeneizzato

In Figura 7 si può notare come nel campione liofilizzato si abbia una netta separazione del
solvente di estrazione rispetto alla soluzione, mentre nei campioni di omogeneizzato questa
separazione è meno marcata ed il campione si presenta torbido. Pertanto, si è proceduto alla
liofilizzazione di tutti i campioni prima di sottoporli alla procedura di analisi.
Utilizzando il protocollo così messo a punto, sono state effettuate determinazioni su preparati di prime pappe sia liofilizzati che omogeneizzati (Tabella IV).
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Liofilizzati
(valori espressi in ng g-1)
Pollo

Coniglio

Tacchino

Omogeneizzati
(valori espressi in ng g-1)
Pollo

14

Coniglio

Orata

63

15

DEP

23

DBP

38

14

11

120

172

DEHP

399

121

62

250

346

Platessa

65
160

164

Tabella IV– Fatalati determinati in baby food
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Sommario

L’industria conciaria è considerata fonte di grave inquinamento ambientale e rischi per la
salute dei lavoratori. Le opere di prevenzione per questo settore, perciò, sono importanti ma
tuttavia sono difficili da realizzare, rispetto a quelle di protezione, perchè richiedono una conoscenza dettagliata dei cicli produttivi e, spesso, peggiorano le lavorazioni. Questo studio propone un intervento efficace applicato alla concia delle pelli per pellicceria. Tra le diverse fasi della
lavorazione delle pelli l’ingrassaggio ha lo scopo di migliorarne la morbidezza mentre quella
successiva, di sgrassaggio, consente di distribuire uniformemente il grasso/olio ed eliminarne
l’eccesso. Per la lavorazione delle pellicce di visone si usa la concia all’olio, dove l’olio è sia
conciante sia ingrassante, ottenendo un’alta qualità commerciale del prodotto. Tuttavia, si utilizzano ingenti quantità di olio cosicché notevoli quantità di solvente devono essere utilizzate
nella fase di sgrassaggio e l’eccesso è recuperato mediante complessi impianti di riciclo con
conseguente aumento del rischio per l’ambiente e la salute dei lavoratori. Per semplificare la
lavorazione ed evitare l’impiego dei solventi potrebbe essere utilizzato un metodo di concia con
allume-ingrasso in bagno acquoso, ma si ottiene un prodotto finito di scarsa qualità perché la
pelle ne assorbe solo piccole quantità. Per aumentarne l’assorbimento si propone d’irradiare con
ultrasuoni il bagno. Le sperimentazioni indicano, per pelli di visone, che il metodo è efficace
e potrebbe essere competitivo. I risultati mostrano che la cavitazione s’innesca per potenze ultrasoniche tra 20 e 30 W. La microscopia ottica evidenzia che i diametri dei globuli di grasso si
riducono del 50%, mentre il confronto tra pellicce trattate con ultrasuoni e non trattate indica un
aumento nell’assorbimento del 25%.
Il metodo proposto consente così di produrre pelli per pellicceria in modo più semplice
riducendo l’impatto ambientale e i rischi per i lavoratori connessi all’uso dei solventi. Il procedimento di concia, così innovato, può quindi essere considerato una Best Available Technology.
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Introduzione

L’industria conciaria rappresenta un settore ad elevato impatto ambientale e di rischio per la
salute dei lavoratori [1]. Infatti, ciascuna azienda, in dipendenza del tipo di prodotto da realizzare, usa numerose e differenti sostanze chimiche che possono rapidamente variare in relazione
alle richieste di un mercato (prodotti di pelle) fortemente condizionato dalla stagionalità e dalla
moda. In molte fasi della lavorazione le pelli s’immergono in soluzioni acquose dette “bagni di
lavorazione” che consentono alle stesse di assorbire o rilasciare delle sostanze (sporco, prodotti
chimici, ecc.).
La durata di queste fasi dipende dalle proprietà della pelle (porosità, punto isoelettrico, ecc.)
e da quelle del bagno (concentrazione dei prodotti chimici, temperatura, pH, agitazione meccanica, ecc.).
I reattori chimici contenenti i bagni sono di diverso tipo, di forma cilindrica ruotante, detti
“bottali” (agitazione del bagno per rotazione dell’asse orizzontale), o semicilindrica fissa, detti
“aspi” (agitazione del bagno per rotazione di pale immerse).
Tra le diverse fasi della lavorazione delle pelli l’ingrassaggio ha lo scopo di migliorarne la
morbidezza, mentre una fase successiva, lo sgrassaggio, consente di distribuire il grasso/olio
uniformemente ed eliminarne l’eccesso.
Per ottenere uno sgrassaggio efficace sono impiegati dei solventi (1,1,2-tricloro etilene, cherosene), con o senza segatura per “lavaggio a secco”, o in emulsione acquosa. Per gli evidenti
problemi d’inquinamento ambientale e dei luoghi di lavoro, si è cercato di sostituire i solventi
con opportuni tensioattivi. Tuttavia la resa qualitativa dei prodotti finiti ottenuti è sovente non
accettabile specialmente per la produzione di pelli per pellicceria.
Per il presente lavoro sono state considerate due tipiche lavorazioni di pelli di visone per
pellicceria.
Una prima lavorazione consente di utilizzare, per tutti i bagni, uno stesso bottale o un aspo.
In questo reattore è effettuata la concia, in un bagno acquoso, con un sale di alluminio (allume) e
un contemporaneo (o successivo) ingrasso con olio emulsionato. Tale lavorazione sarà indicata
come “concia all’allume-ingrasso”.
L’altra lavorazione utilizza un’unica sostanza come conciante e ingrassante, un particolare
olio insaturo di pesce (raramente sono usati oli vegetali). Per tale lavorazione, indicata come
“concia all’olio ingrassante”, non essendoci una consistente fase liquida, per incorporare l’olio
conciante si utilizza, solo per quest’operazione, un diverso reattore detto “follone a martelli”; è
una vasca nella quale scorrono grosse teste di martelli che con movimento alternato scuotono e
comprimono le pelli.
Lo scuotimento meccanico, nei diversi tipi di reattori, determina la formazione di una micro
emulsione dell’olio con l’acqua (nel caso della concia all’olio ingrassante, l’acqua è solamente
quella contenuta nella pelle) e facilita sia il suo assorbimento sia la fissazione dell’olio sulle più
piccole fibre di collagene della pelle (cinetica di reazione).
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Figura 1– Tipi di operazioni di sgrassaggio di pelli per pellicceria: a) per “concia all’allume-ingrasso”,
con uso di tensioattivi nello stesso bottale; b) per “concia all’olio ingrassante”, con uso di solo solvente
in lavatrice industriale (o per entrambe le lavorazioni con uso di solvente e segatura in “bottale
a secco”).

Mentre la prima lavorazione è composta di operazioni semplici che conferiscono alle pelli
leggerezza e bianchezza ma poca idrorepellenza e morbidezza, la seconda, più complessa permette di raggiungere un’elevata resistenza all’acqua, morbidezza e traspirabilità. In entrambi i
casi, con l’ingrassaggio si ottengono pelli impregnate di olio che deve essere rimosso mediante
un’operazione di sgrassaggio. Nel caso della concia all’olio ingrassante, a causa della cospicua
quantità di ingrasso è necessario un solvente (Figura 1b). Nella “concia all’allume-ingrasso”,
invece, per la stessa operazione è possibile utilizzare piccole aliquote di solvente o solo tensioattivi in fase acquosa (Fig1a).
La presenza di solvente, anche se lo sgrassaggio è effettuato in lavatrici industriali o bottali
chiusi con aspirazione convogliata, determina sia problemi ecologici sia pericoli per i lavoratori.
L’uso della lavorazione di “concia all’allume-ingrasso” porterebbe alla parziale o totale eliminazione dell’impiego dei solventi oltre alla riduzione, o scomparsa, delle operazioni di recupero,
riciclo e smaltimento del solvente (Fig.1) con notevoli semplificazioni degli impianti, diminuzione dell’impatto ambientale e riduzione o completa eliminazione dei rischi per i lavoratori.
Allo stato attuale, tuttavia, con la “concia all’allume-ingrasso” la pelle assorbe solo piccole
quantità di conciante e ingrassante realizzando un prodotto finito, in particolare per le pelli di
visone, di scarsa qualità. Si tratterebbe, quindi, di ricercare un sistema per aumentare l’efficienza-efficacia dell’operazione di concia e d’ingrassaggio nelle sue caratteristiche di assorbimento
e fissazione.

Applicazioni degli Ultrasuoni nell’Industria Conciaria

Gli effetti fisici e chimici degli U.S. sono molteplici e derivando da una compressione ciclica
del mezzo in cui si trasmettono: collisioni di particelle, agitazione in massa, effetti dissipativi
di tipo viscoso e termico, ecc. Questi effetti sono locali e per una fase liquida derivano dalla
formazione e accrescimento, promosso dal ciclo di compressione-espansione, di numerose micro cavità (bolle) che implodo continuamente generando calore e pressione di elevate intensità.
L’ambiente all’interno delle cavità e il particolare tipo d’implosione sono favorevolissimi per la
sviluppo di reazioni chimiche. Anche per l’azione meccanica, localmente generata, si possono
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avere una molteplicità di effetti come il cosiddetto fenomeno interfacciale della cavitazione,
caratterizzato da un’implosione asimmetrica, dovuta alla presenza di un’interfaccia solida che
distorce il campo di pressioni; si ottiene, così, un micro getto di liquido diretto verso la superficie (con velocità anche di 400 km/h). Sulle applicazioni degli U.S. nel campo conciario sono
state condotte diverse ricerche [2, 3, 4], ma per la concia all’olio sono riportate solo valutazioni
qualitative [5]. Con la prospettiva di possibili specifiche applicazioni di carattere industriale si
è voluto indagare sull’interazione tra pelli e gli U.S.

Materiali e metodi
•

Prodotti chimici e bagni. I bagni sono stati preparati con sostanze chimiche, di purezza RE
prodotte da Carlo Erba (MI), e acqua di rubinetto secondo la pratica industriale.
Tabella I– Dati delle analisi chimiche e fisiche di pelli di visone.
Determinazione (1)

Campione

umidità e sostanze volatili (%)

12.2 ± 0.2

ceneri solfatate (%)

5.8 ± 0.9

sostanze estraibili con diclorometano (%)

4.2 ± 0.2

carico alla rottura (kg)

42 ± 5

carico allo scoppio (kg)

23 ± 5

allungamento (%)

36 ± 2

distensione alla rottura del fiore (mm)

15.6 ± 0.9

Analisi

Chimiche (1) (2)

Fisiche (3)

(1, 3)

Metodi ufficiali per l’analisi dei cuoi; international union of leather chemists societies: chemical testing commission (I.U.C), physical
testing commission (I.U.P). (2) Valori riferiti al l4% di umidità.

Bagno di “concia all’allume-ingrasso”: 40 g L-1 di NaCl, 40 g L-1 di allume, 5 g L-1 di Acetato
di sodio e 20 g L-1 di grasso parzialmente solfonato. Bagno di lavaggio: 20 g L-1 di NaCl e 2 g
L-1 di nonylphenol ethoxylate.
• Pelli. Sono state utilizzate pelli di visone maschio danese (analisi chimiche e fisiche, riportate in Tab. I); per le prove di comparazione (eseguite in triplo con e senza U.S.) sono
state utilizzate coppie di provini prelevati simmetricamente al filo schiena da una stessa
pelle.
• Reattore chimico, apparato di produzione e rilevazione U.S. Come reattore chimico è stata
utilizzata una vaschetta della capacità di 5 L, termostata a 25 °C e irradiata dal basso da
una coppia di trasduttori piezoelettrici (6,0 cm di diametro) alla frequenza centrale di 24
kHz (schema nella Figura 2 e 3). Le onde d’urto di cavitazione sono state monitorate rilevando il rumore, generato dalla rottura delle bolle, con un idrofono “a spillo” (frammento
di ceramica piezoelettrica su uno stilo coassiale). È stata sviluppata un’applicazione in
LabVIEW per l’acquisizione di dati, l’analisi e l’elaborazione del segnale.
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•

•

Misure di adsorbimento. Le misure di adsorbimento sono state eseguite utilizzando una
bilancia a un braccio. Il campione, rasato, è stato fissato al braccio e sospeso nel bagno,
come illustrato nello schema di Figura 3a. I trasduttori a ultrasuoni posti sotto il serbatoio
garantiscono un irraggiamento quasi uniforme del bagno e del campione. La quantità di
adsorbito, per grammo di secco, q(t), è stata calcolata dal rapporto: q(t)=[M(t)-M(0)]/M(0).
Dove M(t) e M(0) sono la massa del campione al tempo t, e t = 0. Le misure di adsorbimento sono state eseguite su campioni irradiati (IR) e campioni non irradiati (NIR).
Microscopia ottica. Le distribuzioni della dimensione delle goccioline delle emulsioni
sono state ricavate con il software Sigma Scan Pro (della SPSS Science Software) da immagini digitalizzate ottenute da un microscopio ottico (Zeiss Axioplan2) collegato a una
videocamera e usando una griglia di conteggio di Thoma.

Risultati e discussioni

Il rumore di cavitazione è dovuto all’implosione delle bolle d’aria/vapore che si formano
nell’acqua per la propagazione dell’onda ultrasonica che genera localmente momenti di depressione/pressione. Con la depressione le molecole d’aria coalescono, il liquido evapora e si forma
la bolla. Al cessare della depressione, per la maggiore pressione circostante la bolla implode.
Si sono eseguite alcune misure del campo acustico con l’ago idrofonico rilevando il rumore
indotto da cavitazione per definire la sua soglia d’insorgenza in funzione della potenza elettrica
al trasduttore nel caso di un bagno sia di sola acqua sia di una soluzione (sale e tensioattivo)
per il lavaggio delle pelli. In Figura 2 è riportata questa funzione, simile per entrambi i casi. La
discontinuità nella zona II identifica la soglia di cavitazione.
Misure preliminari sul solo bagno d’ingrassaggio della “concia all’allume-ingrasso”
Si è irraggiato con U.S. un ingrasso emulsionato per 10 minuti a una potenza di 150 W
per realizzare una sicura cavitazione (zona III di Fig.2). L’effetto sull’ingrasso è stato studiato
al microscopio e, mediante analisi dell’immagine, dai dati dell’istogramma di distribuzione
(bene interpolati dalla funzione di distribuzione di Weibull) si è riscontrato un diametro medio
D=4.1±0.2 µm per l’emulsione irradiata, significativamente inferiore a quello D=7.8 ± 0.5 µm
calcolato per un’analoga emulsione ottenuta con agitazione meccanica.
Misure di assorbimento del bagno mediante prove gravimetriche
Ciascun provino di pelle di visone è stato sospeso a una bilancia e immerso nel bagno di
concia e ingrasso (schema in Figura 3a). L’assorbimento del bagno è stato misurato, nel tempo,
attraverso la variazione del peso del provino.
I risultati delle prove, riportati nella Figura 3a, sono la sovrapposizione dei contributi del
fenomeno di riempimento e di diffusione per i provini NIR, cui si aggiunge quello degli U.S.
per i provini IR; ciò può essere modellato considerando la pelle come un materiale poroso che
adsorbe una soluzione.
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Figura 2– Tensione (mV) registrata dall’idrofono (rumore di cavitazione) in funzione della potenza
elettrica del generatore di U.S.: (a) bagno con acqua, (b) bagno con soluzione di lavaggio
delle pelli (in figura, schema dell’apparato di misura).

Figura 2– a) assorbimento conciante-ingrassante per provini di visone (con schema di misura), b)
rielaborazione dati per il processo di diffusione. In bagno: (•) con U.S, (o) senza U.S.
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I risultati in Figura 3a, indicano che le curve sperimentali seguono inizialmente una legge
del tipo q(t) ͂ t, in cui la fase di riempimento del materiale poroso è predominante, e successivamente si ha q(t) ͂ t ½, assimilabile a un fenomeno di trasporto di tipo diffusivo.
Per il campione La fase di riempimento dura fino a 50-60 s, 160-170 s, rispettivamente per
il campione IR e NIR, mentre la velocità di riempimento è di 0.0308 s_1 per NIR e 0.0473 s_1
per IR. Il processo limitante, dopo un determinato tempo τ, è quello di diffusione e può essere
studiato rielaborando i dati; questi, riportati nella Figura 3b, mostrano, per entrambi i campioni, un trend con la stessa pendenza a dimostrazione che gli U.S. non influenzano la diffusione
molecolare ma solo la dimensione dei globuli dell’emulsione. Inoltre, la Figura 3 evidenzia una
saturazione dopo 300 e 500 s, rispettivamente per il campione NIR e IR, con un corrispondente
assorbimento del bagno di 8g/g e di 10g/g di pelle. Così, con gli U.S., l’assorbimento del bagno
da parte della pelle ha un incremento del 25%, che si ritrova come percentuale di rimozione
di ogni componente chimico dall’acqua di scarico. Sulla base dell’esperienza, tale riduzione
corrisponde per la fase di sgrassaggio a un abbattimento del 2-3%, per kg di pelle umida, di
tensioattivi/solventi e pari al 50% di quelli normalmente utilizzati. Considerando che i solventi
usati sono molto volatili e tossici, è ben chiaro perché il metodo suggerito migliora anche la
salubrità dei luoghi di lavoro.

Conclusioni

Questo studio ha permesso di caratterizzare e quantizzare gli effetti degli ultrasuoni per il
miglioramento della lavorazione di pelli per pellicceria, per la riduzione dell’impatto ambientale e per la sicurezza dei lavoratori. In particolare, per la fase di concia e ingrassaggio è stato
dimostrato un aumento considerevole della capacità di assorbimento della pelle dei chimicals
(conciante, ingrassante, ecc.). Ciò consente di ridurre del 25% il carico inquinante della fase
di concia-ingrassaggio e del 50% l’impiego di tensioattivi o solventi nella fase di sgrassaggio
con un abbattimento dell’impatto ambientale e aumento della salubrità dei luoghi di lavoro. Il
procedimento di concia proposto può essere considerato una Best Available Technology [6].
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Introduzione

In un terreno ad uso agricolo negli anni addietro e peraltro in data imprecisata risultano
essere stati sversati numerosi metri cubi di rifiuti speciali di origine industriale, con modalità
illecite, alcuni di questi rifiuti contenevano Pb, Zn, Cr III, Cu e, più isolatamente, idrocarburi
pesanti “C>12”, sia pure non in concentrazioni tali da definirne ex post la classificazione come
rifiuti pericolosi ma che in ogni caso avevano destato l’allarme mediatico, in particolar modo
per l’eventuale rischio indiretto cui poteva inconsapevolmente trovarsi esposta la popolazione
attraverso il consumo di vegetali coltivati in condizioni analoghe non altrettanto note.
Il suolo dei terreni oggetto della presente relazione presentava infatti concentrazioni dei
parametri sopraindicati per alcuni punti di campionamento nettamente superiori alle Soglie di
Contaminazione tabellarmente previste ex lege, così come accadeva anche nelle acque del pozzo irriguo però per altri parametri chimici rivelatisi poi essere riconducibili ai valori di fondo anche antropico della prima falda sotterranea esistente in loco, mentre le analisi condotte dall’ISS
sulla vegetazione presente (colture ortofrutticole) avevano sin dal 2014 chiarito come non vi
fosse compromissione delle stesse.
Nel corso del 2016 è stato quindi condotto studio per la valutazione preventiva del rischio
di esposizione ad agenti chimici come richiesta dalla vigente normativa in favore di personale
da adibire ad attività di ripristino funzionale dei terreni di quel sito all’uso agricolo, da attuare
mediante attività di biophytoremediation, preliminarmente alle quali il Datore di Lavoro dei
futuri operatori, così come identificabile in conformità delle definizioni normative, ha inteso
eseguire la valutazione preventiva dell’esposizione a sostanze chimiche come prescritto dalla
legislazione cogente.

Materiali e metodi

Il metodo adottato ha utilizzato idoneo software open source predisposto a cura di strutture
di ricerca pubblica, nella revisione 2015, predisposto in accordo ai criteri metodologici per
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l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati secondo le linee guida elaborate
da ISPRA sin dal 2008. Il software in parola, Risk-net® v.2.0, disponibile gratuitamente sulla
pagina WEB www.reconnet.net che è l’acronimo di “Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica
dei Siti Contaminati”, sviluppato su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’ Università di Roma “Tor Vergata”, consente di sviluppare in parallelo le
previsioni degli indici di rischio sanitario sia per gli operatori direttamente impiegati sul sito sia
per la popolazione circostante, non direttamente coinvolta.
L’uso ottimale di questo SW comporta la ricognizione sito-specifica per la determinazione
di altri parametri chimico-fisici sui suoli che non rientrano nelle usuali indagini di caratterizzazione di un sito sospetto contaminato; in carenza di queste caratteristiche sito-specifiche sono
inseriti dei parametri di défault che, tuttavia, possono risultare non sempre significativamente
rappresentative, quali ad esempio le frazioni di carbonio organico nell’insaturo superficiale e
nell’insaturo al di sotto della quota relativa di – 1 m., la tessitura granulometrica nonché la
correlata conducibilità idraulica, la distanza degli eventuali recettori esterni al sito etc., come
riportato nella figura 1.
Sono pertanto state condotte ulteriori indagini supplementari sito-specifiche tra cui quelle
non già determinate in fase di prima caratterizzazione che tuttavia si rendevano indispensabili
per la corretta conduzione dell’analisi di rischio sito specifica.

Figura 1– Esempio di parametri sito specifici richiesti dal SW

L’esito di questa analisi di rischio ha evidenziato come i parametri idro-geochimici oltre soglia convenzionale ex lege, così come rilevati e presenti nel sito stesso, non fossero suscettibili
di indurre negli operatori professionali –e/o soggetti presenti a qualunque titolo all’interno del
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perimetro- significativi incrementi di rischio di tipo cancerogeno, mutageno e riproduttivo né di
altre potenziali tecnopatie eziologicamente riconducibili ai parametri osservati.
In particolare, ne è emerso come la non coincidenza dei parametri soprasoglia -ma già solo
dei parametri stessi tra i suoli/terreno e la falda sottostante ad essi indagata a monte e a valle
idraulico - deponga per alterazione degli uni o dell’altra non direttamente intercorrelata, e dunque già questa primitiva osservazione dovrebbe far porre attenzione alla definizione del modello
concettuale cui riferire il sito in esame.
Nell’analisi di rischio sulla quale la presente relazione riferisce ci si è ritrovati proprio in un
caso del genere, nel quale la sorgente di contaminazione della falda restava non univocamente
definita pur potendosene delineare l’origine dall’esame critico dei risultati analitici e del loro
andamento storico, mentre l’esame altrettanto critico dei parametri chimici rivenuti nel terreno
confermava origine e natura della alterazione della matrice suolo.
Nel ricordare che tradizionalmente in Igiene Occupazionale il rischio di esposizione è commisurato in relazione ai Valori Limiti, sia a breve termine che intesi come media espositiva
nelle 8 tradizionali ore lavorative, la particolarità del SW Risk-net® è che consente una stima
cumulativa su tutte le tre vie di esposizione (inalatoria, dermica, ingestiva) cosa che in Igiene
Occupazionale è standardizzata solo in relazione alla via di esposizione inalatoria. Questo risulta significativamente utile qualora si intenda, com’è stato in questa fattispecie, determinare le
concentrazioni di soglia di rischio sanitario per gli operatori in situ, che il programma di défault
riporta con i parametri di c.d. “incidenza supplementare” come richiamati dai principi generalmente accettati in epidemiologia, dove è considerata fondamentale la dose di esposizione. Si
parla dunque di “incremento del rischio” per quella dose che incrementi il rischio di contrarre
malattie di tipo tumorale superiori a 1 su 1 milione di esposti a quella stessa dose rispetto alle
dosi prive di livello di azione, ed il rischio di contrarre patologie non tumorali comunque collegate all’elemento/sostanza in parola in misura superiore a 1 su 100.000 esposti.
L’analisi di rischio condotta su questi terreni, oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti, ha inteso non modificare tali fattori di accettabilità, indicati rispettivamente con le sigle R (da Risk)
e HI (da Hazard Index, indice di pericolo), anche se, ad avviso di chi scrive, nel caso di valutazione preventiva del rischio espositivo professionale l’indice di pericolo HI potrebbe essere
portato a 1 x 10-2 in considerazione della possibilità di definirlo con rischio irrilevante per la
salute per soggetti professionalmente formati ed addestrati quali ad esempio gli operatori addetti
alle bonifiche di siti oggettivamente contaminati.
Tale ipotesi è avallata dalla disamina della valutazione degli indici di rischio cancerogeno e
di pericolo e relative CSR calcolate secondo le stime del SW.
In ossequio al principio di precauzione, tuttavia, a base dell’elaborazione sono stati scelti i
valori massimi rinvenuti e li si è convenzionalmente ritenuti estesi per l’intera superficie nonché
per le intere volumetrie considerate, ovvero l’intera estensione superficiale per m.1 di profondità rispetto al piano campagna come suolo superficiale e ulteriori m.2 di profondità come suoli
profondi.
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Risultati dell’analisi di rischio
CSR
suolo
superficiale
[mg/kg s.s.]

Contaminanti

CRS
suolo
superficiale
[mg/kg s.s.]

Arsenico

24,5

1,2

Berillio

9,4

2789

Cromo totale

4487

Piombo

417

6320

Rame

1183

19960

Zinco

1846

264888

Alifatici > 12 (C16-21)

1800

CRS
suolo profondo
[mg/kg s.s.]

1500*

412

449818

74129

CSR
suolo profondo
[mg/kg s.s.]

>106

225848

Tabella I– Confronto tra CRS >CSC e relative CSR derivate nel sito

Figura 2– Arsenico
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Figura 3– Berillio

Figura 4 – Cromo totale nel suolo superficiale
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Figura 5– Cromo totale nel suolo profondo

Figura 6– Piombo
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Figura 7– Rame

Figura 8– Zinco
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In tabella I sono riportate in sintesi le Concentrazioni di Soglia di Rischio suscettibili di
indurre manifestazioni patologiche nei lavoratori presenti sui terreni stessi per le previste attività di biophytoremediation, e nelle successive figure da 2 a 8 gli indici di rischio e di pericolo
determinati in relazione alle singole vie di esposizione.
Nel segnalare che gli istogrammi relativi all’indice di pericolo sono comprensivi del rischio
di lisciviazione in falda (quadro “HI, Rgw” con Rgw = risk groundwater) del contaminante
specifico, dalla disamina delle figure da 2 a 8 si può notare come -nel caso indagato- il rischio
cumulativo stimato per i lavoratori resta sostanzialmente collegato alla potenziale ingestione di
suolo ed al contatto dermico: il rischio di assorbimento per tali vie espositive in ambito professionale può venire agevolmente ridotto con l’adozione degli adeguati DPI, il che rende ragione
del disposto normativo sulla valutazione preventiva del rischio espositivo ad agenti chimici.
Unica ma illuminante eccezione è rappresentata dall’elemento As, per il quale è genericamente assunto nel database ISS-INAIL adottato il rischio di cancerogenicità, che in realtà è
correttamente da attribuire ad alcuni suoi composti inorganici, maggiormente idrosolubili.
Nel sito di che trattasi, tuttavia, il reperimento estremamente puntuale -e ad estensione molto limitata rispetto all’intera superficie come assunta a base di valutazione- quanto la estrema
superficialità del rinvenimento depongono per una contaminazione antropica non volontaria
da dilavamento di agrofarmaci derivante dalle preesistenti e storiche colture frutticole, nel sito
e nei suoi prossimi dintorni, ma questa valutazione preventiva del rischio per gli operatori ha
comunque consentito di ritenere irrilevante il rischio sanitario proprio attesa l’estensione del
sito e l’irregolare distribuzione delle concentrazioni (la cui media ponderata si era rivelata ben
più contenuta).
In particolare, per la via di esposizione inalatoria alle polveri l’indice di rischio HI è risultato
inferiore a 1/1000.

Conclusioni

La disamina dei risultati fornisce ad avviso degli autori l’evidenza logica che il tenore di
elementi fisicamente allo stato solido, laddove esistenti in natura come tali e presenti nei suoli,
non possa venire considerata in maniera differente in riferimento all’esposizione “outdoor” della popolazione generale, trattandosi di diffusione sostanzialmente aeraulica: così come quella
“indoor” per gli elementi e sostanze volatili dovrà tenere conto di tale diversa diffusibilità (e
conseguente potenziale ristagno) per le diverse condizioni di uso, oggettive e non amministrative. Ad esempio, per un suolo ove è insediato un Centro Commerciale è ammessa una soglia
di contaminazione sovente superiore al quintuplo se non al decuplo di quella di un quartiere
residenziale; ciò non sembra tenere alcun conto che spesso non tutte le aree urbanisticamente
adibite ad uso commerciale e industriale siano ubiquitariamente ricoperte da pavimentazione,
e pertanto vi possa essere comunque presenza di polveri/vapori degli inquinanti attenzionati.
Allo stesso modo, l’esposizione residenziale indoor è comunque da considerare in maniera cumulativa, ma in quel caso l’apporto dell’ingestione occasionale è nettamente più basso di quello
dermico o inalatorio.
Questa riflessione, tuttavia, manifesta la incongruità intrinseca alle stesse Concentrazioni
di Soglia di Contaminazione, ed ancor più alla suddivisione in valori riferibili alla destinazione
d’uso urbanistica dei suoli così come alla qualità delle acque di falda sotterranea che sono stati
assunti aprioristicamente nelle misure relative alle acque di ottima qualità ai fini potabili, che
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nulla può avere a che fare con l’utilizzo irriguo ma anche, più banalmente, con la presenza di
acque minerali ad uso non potabile. Tenendo conto altresì che le c.d. falde superficiali, al pari
che in tutto il mondo sviluppato, con il diversificato ma comunque intenso sfruttamento del
territorio hanno subito nei secoli notevoli alterazioni, non si ritiene da più parti utile che si possano imporre costosi quanto non risolutivi interventi di “bonifica” delle falde per parametri non
correlati alle contaminazioni sovrastanti.
Particolare attenzione, infatti, dovrebbe essere stata prestata all’evidenza storica delle numerosissime risorse idriche di natura termo-minerale nella ns. penisola, la cui presenza è regolamentata all’interno del cogente D.Lgs. 152/06 nella sola Parte Terza riferita alla gestione delle
risorse idriche, dove la definizione di “acque termali” resta tuttavia limitata alle sole “le acque
minerali naturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge”: come se un’acqua con caratteristiche
termo-minerali lo fosse solo in virtù di un riconoscimento commerciale e non, piuttosto, come
una caratteristica naturale delle stesse. Desta infatti qualche perplessità leggere che persino lo
scarico delle acque minerali naturali nei sistemi fognari sia ammesso “in deroga”, qualora le
acque stesse superino i parametri di emissione (rif. art.102).
Per quanto attiene, poi, l’ancora indefinita quantificazione dei livelli di accettabilità di tali
parametri nei terreni agricoli, prevista dall’art. 241 del D.Lgs. 152/06, è evidente che tale parametrazione non può risultare univoca per tutte le colture, atteso che le varie famiglie, generi e
finanche singole specie di vegetali presentano caratteristiche specifiche di adsorbibilità e assorbibilità (o meno) di elementi e sostanze abiotiche presenti nei terreni su cui sono messi a coltura:
non a caso si parla di fitobonifiche, per le quali si privilegiano specie particolarmente sensibili,
naturalmente o mediante intenzionale apporto di altri elementi facilitatori, all’assorbimento dei
contaminanti di interesse, predefinendone anche il trattamento a fine ciclo di vita.
Così come, dunque, può avere un senso considerare la via di esposizione alimentare tra
quelle indirette ad alcuni contaminanti, si ha motivo di ritenere che la loro quantificazione deva
essere limitata a quelli oggettivamente previsti per l’alimento vegetale (regolati da altri Regolamento Comunitari) in funzione del loro consumatore intermedio (es. foraggi e erbe spontanea
per allevamenti animali) e di quello finale, che ha già considerato valori particolarmente cautelativi per i contaminanti soggetti a fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione.
È pertanto augurabile che i pertinenti ministeri dell’ambiente, della salute e delle politiche
agricole e forestali riconsiderino le ratio di definizione delle sostanze ed elementi di probabile
contaminazione dei suoli, sottosuoli ed acque in funzione di parametri meno aspecifici o anche
a maggiore definizione sulla speciazione chimica, con maggiore riferibilità ai fattori geologici e
idrogeochimici specifici che non sono uniformi nell’intero territorio della nazione.
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Introduzione

Numerosi sono i lavoratori che per le loro specifiche mansioni e specializzazioni operano
all’aperto. Questi lavoratori outdoor, sono esposti ad una serie di rischi che possono essere molto complessi e notevolmente variabili, a seconda del settore di attività e della mansione svolta.
Alcuni di essi ad esempio, sono particolarmente esposti ai rischi derivanti dall’esposizione ad
allergeni di origine vegetale come i pollini (forestali, agricoltori, giardinieri, operatori ecologici,
ecc.). Le allergie causate da pollini sono in costante aumento tra queste categorie di operatori.
La presente nota analizza le probabili cause dell’aumento delle allergie da pollini ed il possibile
impatto che esse potrebbero avere nel futuro per i lavoratori outdoor.

Cambi climatici e incremento delle allergie

L’uomo esercita un’influenza crescente sul clima e sulla temperatura terrestre con attività come la combustione di combustibili fossili, la deforestazione e l’allevamento di bestiame.
Queste attività aggiungono enormi quantità di gas serra a quelle naturalmente presenti nell’atmosfera, alimentando l’effetto serra e il riscaldamento globale. Dai dati registrati nel corso del
tempo, l’attuale temperatura media mondiale è più alta di 0.85 ºC rispetto ai livelli della fine
del 19° secolo (Figura 1; D’Amato et al., 2013). Ciascuno degli ultimi tre decenni è stato più
caldo dei precedenti decenni, da quando sono iniziate le prime rilevazioni nel 1850. I più grandi
esperti di clima a livello mondiale ritengono che le attività dell’uomo siano quasi certamente la
causa principale dell’aumento delle temperature osservato dalla metà del 20° secolo. A causa del
cambiamento climatico, le tipologie di inquinamento atmosferico stanno mutando in varie aree
urbanizzate del mondo, con un effetto significativo sulla salute respiratoria, facendo registrare
nelle ultime decadi un incremento sensibile delle allergie in Italia ed in tutti i Paesi occidentali.
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L’Accademia Europea per le Allergie e l’Immunologia Clinica (EAACI) stima che attualmente
in Europa circa 30 milioni di individui sono affetti da asma e che tra meno di 15 anni più del 50
% dell’intera popolazione europea lamenterà qualche tipo di allergia (ALLISS, 2017). Del resto,
se oggi in Italia è colpito il 30-35% della popolazione, quarant’anni fa era interessato soltanto il
10%. Studi sperimentali hanno dimostrato che alcuni inquinanti sono in grado di interagire con
gli allergeni inalati causando una maggiore sensibilizzazione dell’individuo predisposto ed una
esacerbazione della sintomatologia. In definitiva, le mutazioni del clima unite all’inquinamento,
rappresentano un mix davvero pericoloso, soprattutto nelle aree urbane.
Figura 1– Temperatura media globale e concentrazione di CO2 nel periodo 1980-2004
(da D’Amato et al., 2013).

Cambiamenti climatici e pollinosi

Gli effetti sulle malattie allergiche respiratorie dei cambiamenti climatici globali in corso
hanno stimolato numerosi studi epidemiologici e sperimentali. Essi hanno riguardato maggiormente le relazioni possibili tra asma e variabili meteorologiche, allergeni presenti nell’aria e
inquinamento atmosferico. In particolare, numerosi lavori hanno evidenziato che i cambiamenti
climatici in corso stanno influenzando a vari livelli l’impatto che le piante allergeniche hanno
sulla salute umana: stimolando la crescita delle piante; incrementando la produzione di polline;
aumentando la quantità di proteine allergeniche contenute nel polline; contribuendo ad anticipare l’entrata in vegetazione e quindi l’inizio della fioritura per cui, in definitiva, il periodo
di rilascio di polline risulta anticipato e più duraturo (D’Amato e Liccardi, 2003; D’Amato e
Cecchi, 2008).
L’allergia da polline è stata spesso utilizzata per mettere in relazione inquinamento atmosferico e malattie dell’apparato respiratorio di tipo allergico (rinite e asma). Studi epidemiologici
hanno dimostrato che l’urbanizzazione, elevati livelli di emissione dei veicoli e lo stile di vita
occidentalizzato sono correlati ad un aumento della frequenza di allergie respiratorie indotte dai
pollini soprattutto nelle persone che vivono in aree cittadine rispetto a coloro che vivono nelle
zone rurali (D’Amato e Liccardi, 2003; D’Amato e Cecchi, 2008).
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I fattori meteorologici (temperatura, velocità del vento, umidità, temporali, ecc.), spesso in
coincidenza ad andamenti climatici estremi (periodi lunghi di caldo o freddo eccessivi, associati
a periodi eccessivamente asciutti o particolarmente piovosi), possono influenzare sia le componenti biologiche che le componenti chimiche di questa interazione (D’Amato et al., 2013). Inoltre, gli inquinanti atmosferici contribuiscono a veicolare numerosi allergeni respiratori. Essi,
infatti, provocando l’infiammazione della mucosa delle vie aeree, favoriscono il superamento
delle barriere della mucosa stessa, innescando più facilmente le risposte indotte dagli allergeni.
Infine, alcuni effetti dei cambiamenti climatici, come il verificarsi di precipitazioni con intensità
e frequenze elevate, o di veri e propri temporali, specie nei periodi di fioritura delle piante a
potere allergenico, possono determinare attacchi d’asma anche molto gravi nei soggetti sensibili
(Packe e Ayres, 1985; Knox, 1993).
Focolai di “asma da temporale” sono stati registrati in numerose parti del mondo, in coincidenza del verificarsi di temporali durante la stagione d’impollinazione (Bellomo et al., 1992;
Girgis et al., 2000). Questa particolare correlazione tra allergia da pollini e temporali è determinata dalla dispersione di ulteriori allergeni respirabili, derivanti dalla rottura per osmosi di
granuli pollinici e spore di varia natura, come conseguenza dell’elevata umidità dell’aria. Considerando che, per i prossimi decenni, è prevista la tendenza ad un’aumento delle frequenze e
delle intensità delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, secondo l’attuale scenario e
tendenza dei cambiamenti climatici, è lecito prevedere parallelamente, per il prossimo futuro,
anche un’aumento di episodi asmatici gravi in adulti e bambini sensibili.
Durante i temporali, spore e granuli pollinici, in seguito ad idratazione e successiva rottura
delle pareti e membrane cellulari, possono rilasciare nell’atmosfera il loro contenuto citoplasmatico, comprese particelle paucimicroniche che trasportano allergeni inalabili come granuli
di amido ed altri componenti citoplasmatici, contribuendo all’aggravamento delle risposte allergiche (D’Amato, 2001; D’Amato et al., 2008).

La pollinosi da parietaria e nuove scoperte scientifiche

L’allergia al polline di Parietaria è tra le più diffuse pollinosi dell’area mediterranea. Si stima
che circa il 50% dei soggetti allergici sono sensibilizzati a questa specie. Fino a qualche tempo
fa, l’infiammazione allergica ed i sintomi connessi ad allergia di Parietaria erano strettamente
correlati alla durata del periodo di impollinazione della Parietaria, che era stimato in circa 6
mesi, con due picchi principali, il primo in primavera, il secondo in autunno. Un recente studio
realizzato su un periodo che comprende gli ultimi 30 anni, ha dimostrato che, come conseguenza dei cambiamenti climatici in atto, non solo la concentrazione del polline di Parietaria è
aumentata nel corso degli ultimi anni, ma che il periodo di esposizione a questo polline è ben
più ampio dei soli 6 mesi ipotizzati (Ariano et al., 2017). Quanto riscontrato spiegherebbe l’aumento costante, osservato negli ultimi anni, di pazienti allergici al polline di Parietaria. Infine,
la recente scoperta di un fitovirus (PMoV, Parietaria mottle virus; Genere Ilarvirus), presente
con alte frequenze nel polline di Parietaria, rinvenuto negli espettorati dei soggetti allergici,
potrebbe spiegare alcune anomalie sintomatologiche osservate a volte nei pazienti affetti da
pollinosi da Parietaria (Parrella et al., 2000; Parrella et al., 2003; Parrella et al., 2006). Inoltre,
da uno studio condotto su alcuni di tali soggetti allergici, è stato dimostrato che nel loro siero
ematico erano presenti anticorpi specifici contro PMoV. Il titolo anticorpale è risultato tale da
poter impiegare il siero di tali pazienti in test di immunocattura-RT-PCR ed in ELISA indiretto
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per la diagnosi di PMoV negli estratti di piante infette (Figura 2). Ciò potrebbe indicare un ruolo di PMoV nelle pollinosi da Parietaria, aspetto che, se confermato, aggraverebbe il rischio di
esposizione al polline di Parietaria, in particolare per la categoria di lavoratori outdoor.
Figura 2– Risultati dell’imunocattura-RT-PCR realizzata su estratti fogliari di piante di tabacco infette
con l’isolato IT1 di PMoV, impiegando il siero di due soggetti allergici al polline di Parietaria nei cui
espettorati era stato identificato il PMoV. Per la RT-PCR sono stati impiegati due primers disegnati per
amplificare l’intera ORF della proteina capsidica di PMoV.

Conclusioni

I dati sui cambiamenti climatici relativi agli ultimi anni correlano di pari passo con l’incremento sempre più preoccupante di soggetti allergici a pollini ed in particolare di Parietaria.
Questo identifica le pollinosi come uno dei problemi principali ed in costante aumento per la
salute delle popolazioni dei paesi occidentali. Nel caso delle categorie lavorative maggiormente esposte, come i lavoratori outdoor, potrebbe essere utile indagare sull’utilità dell’impiego
costante, durante l’attività lavorativa, di sistemi di protezione individuale come le maschere
antipolline, allo scopo di ridurre il disagio derivante dalle reazioni allergiche, le cui manifestazioni divengono sempre più invalidanti. Per tale motivo sarebbero auspicabili ulteriori indagini
allo scopo di definire il contributo di PMoV nel recente trend epidemiologico e quadro clinico
associati alle pollinosi da Parietaria.
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Figura 1– Un esempio di processo di gestione per la qualita del latte bovino

Introduzione

Lo scopo del lavoro è quello di portare a conoscenza gli operatori del settore l’attività delle
aziende zootecniche che allevano bovini da latte presenti sul territorio dell’ASP-Potenza.
In particolare si intende mettere in evidenza l’ attività connessa con la produzione del latte
con requisiti sanitari che rispondono a criteri di qualità e di sicurezza alimentare richiesti dalla
normativa vigente e dal mercato comunitario.

CAPITOLO 3 Agenti chimici e cancerogeni
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

145

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Con la trattazione dell’argomento si vuole mettere in evidenza anche quali sono i rischi a
cui vanno incontro i produttori di latte (titolari dell’azienda) con le operazioni proprie dell’allevamento e la gestione degli animali (condizioni di allevamento, tipo di alimentazione) con
particolare riguardo alle operazioni di mungitura e i rischi legati al consumo del latte da parte
dei consumatori.
La garanzia di avere sulla nostra tavola un latte di buona qualità e sicuro sotto l’aspetto
igienico sanitario è il risultato di un lavoro paziente basato sulla ricerca e su processi produttivi
tendenti ad un miglioramento continuo della qualità del latte.
Il Processo di Gestione per la Qualità del latte che si mette in campo vede coinvolte tutte le
figure che hanno a che fare con la sua produzione e consumo: dall’allevatore e consumatore, dal
negoziante ai veterinari pubblici che vigilano sulla corretta applicazione dei regolamenti per la
sua produzione e vendita.
La gestione per processi del sistema produzione latte mira all’efficienza gestionale mediante
il miglior impiego possibile delle risorse a disposizione per la sua produzione.
L’organizzazione per processi e la definizione ed applicazione di protocolli di buone prassi
igieniche a tutte le attività aziendali (dall’allevamento fino allo stoccaggio del latte prima della
sua consegna) costituiscono strumenti indispensabili per governare la domanda di latte rispondente ai requisiti di qualità e sicurezza alimentare richiesti dal mercato.
Per garantire la produzione di un latte che risponde ai requisiti di qualità e sicurezza alimentare occorre selezionare aziende di allevamento di bovini che abbiano requisiti di:
·
Igiene e Sanità animale;
·
Adeguata alimentazione;
·
Corretta gestione degli animali nella fase della mungitura;
·
Conservazione del latte in ambienti puliti a T0 adeguate;
·
Adeguata formazione del personale addetto.
Un Processo di Gestione per la Qualità del latte non corretto delle varie attività aziendali
può mettere a rischio la produzione del latte, da qui i rischi principali nella produzione del latte.
Rischio microbiologico: molti agenti patogeni per l’uomo possono essere veicolati dal latte
crudo (Brucella, Micobatterio tubercolare, Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, E. coli 0157
(VTEC). Particolare riferimento va fatto ai danni che possono produrre alla salute dell’uomo i
germi come la Salmonella e l’Escherichia coli ceppo 0157: H7 descritto (quest’ultimo) per la
prima volta come causa di malattia nel 1982 negli Stati Uniti.
Studi microbiologici, clinici ed epidemiologici hanno dimostrato che il ceppo rappresenta
un dei più temibili patogeni zoonotici a trasmissione alimentare per la sua capacità di produrre
verocitotossine (VT). Fonte di infezione per l’uomo sono carne macinata, hamburgher, altri tipi
di carne di origine bovina, salami, latte crudo sia bovino che caprino, latte trasformato, vegetali
(lattuga e germogli), succhi di frutta non pastorizzati. Il consumo di latte crudo a fronte dei benefici per la salute nell’uomo (migliora l’attività del sistema immunitario, riduce casi di asma,
casi di febbre da fieno e delle allergie alimentari) espone il consumatore (bambini, anziani) a
rischi molto alti di infezioni con gli agenti infettivi citati.
Rischio chimico: nel latte possono trovarsi residui di molecole di antibiotici o sulfamidici
somministrate agli animali in caso di malattie. La presenza di sostanze inibenti nel latte può
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provocare nel consumatore fenomeni di intossicazione, fenomeni di antibiotico-resistenza o la
presenza di Aflatossina M1 (AFM1) sostanza tossica di origine vegetale.
Le aflatossine sono dei contaminanti naturali, prodotti dal metabolismo di alcune muffe in
diretta dipendenza con le condizioni climatiche. Contaminazione di partite di mais da aflatossine si sono verificate nel corso degli anni 2012-2013-2014. Gli effetti sulla salute umana e
animale sono piuttosto gravi, si tratta di sostanze classificate dalla IARC come “cancerogeni
accertati per l’uomo” e come “possibili cancerogeni per l’uomo”.
Per la gravità degli effetti tossicologici e delle ingenti perdite economiche (un lotto di latte
con livelli oltre i limiti consentiti contaminato da micotossine va destinato alla distruzione mentre le derrate alimentare tipo mais contaminate possono arrecare gravissimi danni alla salute
degli animali)
Rischio fisico: presenza di corpi estranei, tracce di feci, di fieno, di paglia.

Materiali e metodi

Oggetto dello studio è stato un campione di aziende composto da 150 allevamenti bovini con
una consistenza aziendale di capi superiore a 20, per una consistenza bestiame complessiva di
3000 capi per tutte le aziende prese in considerazione.
Con la redazione di un’apposita check-list in ogni azienda a cura del veterinario ufficiale
sono state rilevate le condizioni di sanità e benessere animale, le condizioni di produzione del
latte, la sua rispondenza ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa comunitaria, le
condizioni di conservazione e stoccaggio del latte in azienda prima del suo conferimento alle
aziende per la trasformazione in derivati o alle aziende per il confezionamento in buste come
latte alimentare.

Risultati

Come risultato dello studio è stato rilevato una produzione giornaliera di latte che si aggira
intorno ad un quantitativo di circa 60 tonnellate, di questa il 50% viene trasformate in derivati
lattiero caseari. La rimanente parte viene invece utilizzata per la produzione di latte in busta
da fornire al consumatore come latte fresco, quest’ultima destinazione in considerazione delle
sue particolari caratteristiche organolettiche come l’odore, il sapore e la qualità nutrizionale,
caratteristiche queste legate all’alimentazione degli animali basata principalmente su foraggi
provenienti da pascoli e da prati polifiti.
In alcune aziende sono state riscontrate delle non conformità legate ai parametri igienici del
latte delle cellule batteriche e delle cellule somatiche, per ogni singola non conformità sono stati
adottati i provvedimenti appropriati.
Un aspetto di fondamentale importanza rilevato nelle aziende oggetto di studio è stato quello della alta professionalità del personale addetto alla gestione degli animali, compreso quello
addetto alle operazioni di mungitura. La qualità del management aziendale degli animali, le
modalità di una corretta igiene degli stessi anche nella fase di mungitura garantiscono quella
qualità e sicurezza alimentare del latte prodotto che gli conferisce caratteristiche distintive per
la suo commercio come latte crudo.
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Conclusioni

Il rispetto puntuale e costante di corrette prassi igieniche da parte del personale nei diversi
settori del processo produttivo da’ ampie garanzie per avere livelli alti di qualità delle produzioni
di latte al sicuro dai rischi più comuni propri del settore (rischio chimico, biologico, fisico ecc. )
In conclusione è opportuno sottolineare che il processo di gestione per la Qualità che si è
presentato con questo lavoro e si è utilizzato per meglio mettere a fuoco le attività aziendali finalizzate alla produzione del latte vuole essere un esempio di un approccio innovativo da suggerire
qualità del latte sia nel livello della sua sicurezza alimentare sotto l’aspetto igienico sanitario.
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Obiettivo

Le fibre di carbonio sono fibre organiche artificiali costituite da polimeri di carbonio strutturati in forma grafitica, generalmente rinforzate con resine epossidiche o di altro tipo per la
realizzazione di materiali compositi. L’obiettivo della ricerca è stato studiare mediante monitoraggio ambientale e biologico l’esposizione occupazionale a fibre di carbonio pre-impregnate
con resine di vario tipo nei lavoratori di un impianto di produzione di componenti di aeromobili,
per la valutazione del rischio.

Metodi

Il monitoraggio ambientale delle fibre di carbonio pre-impregnate aerodisperse è stato effettuato attraverso campionamenti ambientali con campionatori attivi, di cui 11 in postazioni fisse
e 19 personali, durante le attività di foratura/svasatura, rimozione dei rivetti, foratura di elementi
in titanio e carteggiatura di componenti di aeromobili. L’analisi dei campioni raccolti è stata eseguita tramite Microscopia Elettronica a Scansione con sistema di microanalisi (SEM-EDXA), in
accordo con la normativa per la determinazione delle fibre di amianto e delle fibre artificiali vetrose
e considerando le caratteristiche dimensionali di respirabilità (diametro <3 µm, lunghezza >5 µm,
rapporto lunghezza/diametro >3:1). Il monitoraggio biologico è stato effettuato determinando la
concentrazione di fibre di carbonio pre-impregnate nel condensato dell’aria esalata (CAE) raccolto in 19 lavoratori maschi che avevano effettuato il campionamento ambientale personale (esposti) e 10 lavoratori dello stesso stabilimento non occupazionalmente esposti a questo tipo di fibre
(controllo interno). La ricerca delle fibre di carbonio pre-impregnate nel CAE è stata eseguita
tramite SEM, applicando la metodica prevista per la determinazione di fibre di amianto in campioni acquosi (metodo EPA-600/4-83-043).
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Risultati

I campionamenti ambientali eseguiti con campionatori fissi hanno mostrato concentrazioni
di fibre di carbonio pre-impregnate significativamente più basse (mediana 1.93 ff/L, range 0.5510.09 ff/L) rispetto a quelle misurate con i campionatori personali (mediana 7.01 ff/L, range
0.68-11.16 ff/L). Tutte le fibre rilevate hanno mostrato un diametro superiore a 3 μm. In tutti i
campioni di CAE raccolti nei lavoratori esposti e nei controlli non sono state osservate fibre di
carbonio pre-impregnate.

Conclusioni

Il presente studio rappresenta la prima esperienza di valutazione dell’esposizione occupazionale a fibre di carbonio pre-impregnate con resine di vario tipo mediante monitoraggio ambientale e biologico. A fronte di un’evidente esposizione ambientale a fibre di carbonio preimpregnate, quantificata e caratterizzata nelle loro dimensioni, non è stato riscontrato alcun
assorbimento delle stesse, attraverso la loro ricerca nel CAE, ad indicare assenza di rischio per
la salute dei lavoratori.
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Introduzione

Il rischio può essere considerato in termini generali come probabilità che si verifichino eventi indesiderati in particolari circostanze ben definite di utilizzo di agenti pericolosi.
Esso risulta dalla combinazione di tre elementi: a) pericolosità intrinseca di un agente di
rischio, ad esempio tossicità di una sostanza o di una miscela più o meno complessa di agenti
chimici, quantificabile con diverse misure tossicologiche; b) entità dell’esposizione o, meglio,
della dose efficace a livello dell’organo critico, che può coincidere con la dose cumulativa o con
la dose recente o con altri indicatori pertinenti per i singoli eventi indesiderati; c) numerosità
e caratteristiche, in termini di suscettibilità, della popolazione esposta. Dall’insieme di questi
tre elementi si può giungere alla caratterizzazione del rischio, intesa come stima della gravità e
dell’incidenza degli effetti attesi ai vari livelli di esposizione (1).
L’obiettivo della Valutazione del Rischio (VR) è quello di verificare la possibilità o quantificare la probabilità che si realizzino effetti avversi per la salute. Rappresenta cioè il necessario
momento conoscitivo per orientare e graduare gli interventi preventivi (eliminazione, riduzione
e/o controllo dei rischi), per la programmazione delle attività di informazione e formazione sui
rischi e sulle misure di tutela da adottare, per la corretta programmazione della sorveglianza
sanitaria sui lavoratori.
Fin dalla fine degli anni ’80 l’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) ha
elaborato una strategia per la VR per esposizione ad agenti chimici (2) che, con alcuni opportuni
aggiustamenti in relazione a quanto previsto dalle recenti norme, appare ancora valida (3). Essa
prevede un’analisi iniziale e una classificazione preliminare del rischio che devono evidenziare
la necessità o meno di procedere ad una misura più dettagliata mediante campionamenti ambientali. È importante sottolineare che sia la valutazione iniziale che quella di dettaglio prevedono un incrocio/confronto con i dati del monitoraggio biologico e della sorveglianza sanitaria
sugli esposti.
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L’analisi iniziale comprende una fase preliminare che si svolge a “tavolino” con l’intervento
di figure quali datore di lavoro, RSPP e/o igienista industriale, MC, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), responsabile di produzione e della manutenzione, responsabile
del personale, etc. (numero e competenza dei partecipanti sono evidentemente in funzione di
dimensione ed organizzazione aziendale).
Le informazioni da reperire e le fonti da consultare possono essere così schematizzate:
• dati del registro degli infortuni e risultati della sorveglianza sanitaria (con particolare riguardo a quelli del monitoraggio biologico ed ai risultati anonimi collettivi);
• risultati di pregresse indagini di igiene industriale;
• verbali delle ispezioni degli organi di vigilanza;
• descrizione del ciclo tecnologico e schema dei reparti;
• schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate, nonché informazioni sui prodotti
intermedi e sui prodotti finiti (con particolare attenzione alle quantità in uso e a quelle
consumate/anno/mese/die nonché alle fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria);
• schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti e tempi di funzionamento;
• procedure di lavoro e programmi di manutenzione;
• individuazione degli esposti per gruppi omogenei;
• disponibilità di sistemi di prevenzione ambientale e di dispositivi di protezione collettivi
ed individuali (DPI).
Come si può vedere al primo posto vengono indicate come informazioni necessarie da raccogliere quelle relative agli infortuni ed ai risultati della sorveglianza sanitaria, quali indicatori
sostanziali delle condizioni di rischio in azienda ed espressione diretta del coinvolgimento del
MC nel processo di VR (4).
A questa fase preliminare deve seguire un sopralluogo nei reparti produttivi per un riscontro
diretto ed una verifica delle informazioni acquisite.
Successivamente deve essere eseguita una valutazione dettagliata del rischio per arrivare a
stimarlo in termini quantitativi, anche allo scopo di definire le priorità degli interventi preventivi.
Dal punto di vista procedurale deve essere una attività multistadio-polidisciplinare svolta in
stretta collaborazione tra RSPP, che deve potersi avvalere della responsabilizzazione di dirigenti e preposti delle strutture/reparti e del coinvolgimento degli RLS nonché di eventuali figure
professionali specifiche (chimici, ingegneri, impiantisti, ecc.), e MC il quale, grazie alla sua
formazione trasversale, può e deve essere il tessuto connettivo dell’intera operazione, essendo
l’unico in grado di raccordare all’uomo ed alla sua salute il complesso delle attività svolte (5).

Procedure per la valutazione del rischio chimico e cancerogeno

Innanzi tutto è necessario far riferimento alla normativa, in quanto il D.Lgs 81/08 al Titolo
IX Capo I “Protezione da agenti chimici” definisce all’art. 223 “Valutazione dei rischi” che “il
datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti
dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà
pericolose; b) le informazioni sulla salute e la sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza…; c) il livello, il modo e la durata
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della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto
conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i
valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici…; f) gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali
azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Al Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” definisce all’art. 236 punto 1 che
“il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni,
i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo 17; e al punto 2 che “Detta
valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse
vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido,
se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo”.
Si può quindi desumere che la misura dell’entità del rischio può avvenire secondo due sostanziali modalità:
• secondo una valutazione qualitativa o semiquantitativa, prendendo in esame la frequenza,
la durata e le modalità con cui vengono svolte le operazioni/lavorazioni in esame, nonché
le quantità di sostanze manipolate/utilizzate;
• facendo ricorso a misure di monitoraggio ambientale e biologico per la quantificazione
dell’esposizione.
La modalità a) è da ritenersi di tipo soggettivo ed è utile per eseguire una prima suddivisione
fra rischi ben noti, per entità e gravità, e quelli che sono difficilmente quantificabili senza misure
oggettive e quindi necessitano di un approccio tipo b).
La valutazione eseguita senza l’ausilio di misure strumentali è certamente più veloce e pratica, ma deve essere applicata tenendo conto delle competenze tecniche e dell’esperienza delle
figure professionali coinvolte nella procedura, poiché può presentare alcuni limiti e prestarsi a
numerose critiche legate ad una serie di fattori, quali:
• completezza – è fondamentale che la squadra dei valutatori rispecchi un approccio multidisciplinare, perché diversamente non può essere garantito che tutte le situazioni di pericolo siano state individuate e di queste siano state indagate le possibili cause e conseguenze;
• riproducibilità – valutatori diversi, pur facendo riferimento alle stesse informazioni, possono giungere a conclusioni diverse sulla medesima situazione;
• comprensibilità – chi procede alla valutazione deve rendere comprensibile il percorso
seguito per consentire ad altri, anche in tempi successivi, la revisione e/o l’aggiornamento
dell’analisi eseguita;
• soggettività – nelle fasi d’identificazione delle condizioni di pericolo e delle relazioni
causa/effetto, assumono particolare rilevanza le valutazioni personali, espresse in base alle
rispettive esperienze in campo;
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•

esperienza dei valutatori – è un elemento determinante perché consente di inserire nella
giusta dimensione una situazione relativamente più o meno significativa per entità e possibilità di accadimento.

In questo ambito si è enormemente sviluppato l’utilizzo di algoritmi che peraltro, si deve
ribadire con forza, non possono rappresentare un’alternativa secca ad altre, più complesse ed
articolate, modalità tecniche di valutazione del rischio chimico, ma possono solo utilmente costituire una fase di avvio e di prima analisi del problema che soltanto dopo essersi conclusa potrà
rivelarsi esaustiva o propedeutica ad un successivo intervento.
Il panorama degli algoritmi per la stima del rischio chimico è comunque assai variegato
ed include modelli elaborati per aree di rischio assai diverse tra loro (6-9); vi sono peraltro
contributi scientifici che hanno messo a confronto i vari metodi e ne hanno evidenziato i limiti
(10-12).
L’utilità degli algoritmi si riconosce soprattutto nelle fasi preliminari della VR, che è comunque un processo complicato e multifattoriale che non può essere completamente schematizzato.
È fondamentale che tali modelli vengano usati da operatori esperti, che effettuino comunque
dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e sappiano tenere conto delle situazioni reali. Ad essi
si può prevalentemente ricorrere nel caso si debbano esaminare “a priori” un gran numero di
situazioni lavorative, per una scrematura preliminare delle situazioni a maggior rischio, e sono
utilizzabili per tutte le lavorazioni di tipo estemporaneo, o comunque di minore importanza sia
per quantitativi di materiali manipolati che per tempi di esposizione e nelle quali il rischio possa
ritenersi palesemente poco rilevante.
L’approccio di tipo b) o oggettivo prevede il ricorso a misure di igiene industriale per la valutazione dell’esposizione professionale. Un approccio di questo tipo non solo è necessario nei
casi esplicitamente previsti dalle norme (e cioè agenti cancerogeni e mutageni), ma è opportuno
nei casi dubbi o controversi o per esposizione a sostanze di elevata tossicità intrinseca o in grado
di provocare danni alla salute anche se presenti a basse dosi, nella progettazione/realizzazione di
mezzi di prevenzione tecnica, organizzativa e procedurale e nella verifica della loro efficienza/
efficacia.
L’approccio di tipo oggettivo deve essere realizzato tenendo presenti i criteri fondamentali
di un programma di igiene industriale per l’esecuzione di misure ambientali:
• definizione delle strategie di campionamento o di misurazione come, dove, quando, per
quanto tempo;
• individuazione di idonei sistemi o strumenti di captazione e rilevazione;
• uso di metodiche analitiche o di misura affidabili e specifiche;
• identificazione di valori limite per la valutazione dei dati.
Le strategie di campionamento sono individuate in funzione dello scopo delle misure ed
indirizzano la scelta dei mezzi tecnici da impiegare per giungere all’acquisizione dei dati, alla
loro valutazione, alla programmazione degli interventi di bonifica impiantistica e procedurale,
alla scelta dei DPI, alla informazione e formazione mirata, alla definizione dei protocolli per la
sorveglianza sanitaria.
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Il contributo della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico
alla valutazione del rischio

La sorveglianza sanitaria, che non significa semplicemente “la visita medica” ma il complesso delle attività che il MC deve garantire, è uno strumento ineliminabile per la prevenzione
occupazionale nell’esposizione ad agenti chimici: essa va effettuata sia periodicamente che come accertamento preventivo e alla cessazione del rapporto di lavoro e prevede la contestuale
effettuazione del monitoraggio biologico; lo stesso art. 229 D.Lgs 81/08 la lega strettamente alla
VR, in quanto definisce che nel caso in cui con la sorveglianza sanitaria si evidenzi l’esistenza
di effetti pregiudizievoli per la salute dei lavoratori o il superamento dei valori limite biologici,
la VR stessa deve essere sottoposta a revisione.
Un aspetto negativo della norma (art. 229, comma 3, D.Lgs 81/08) è che il ricorso al monitoraggio biologico è obbligatorio solo per quegli agenti chimici “per i quali è stato fissato un
valore limite biologico”. Tale limitazione risulta anacronistica se interpretata come valori limite
biologici fissati nel nostro ordinamento giuridico (nel quale compaiono ancora solo quelli per il
piombo ematico, peraltro -come è noto- del tutto inadeguati se paragonati a quelli internazionali), ed invece corretta ed accettabile se riferita a quelli indicati da organismi tecnico-scientifici
nazionali o internazionali.
Recentemente lo Scientific Committee on Occupational Toxicology (SCOT) dell’International Commission on Occupational Health (ICOH) ha prodotto un importante Documento di
Consenso sul monitoraggio biologico (13), nel quale si evidenzia l’importante ruolo di questa
procedura in medicina del lavoro e nella VR.
Il monitoraggio biologico è un fondamentale strumento di cui il MC dispone per attuare
correttamente il programma di sorveglianza sanitaria, allo scopo di valutare l’esposizione ad
agenti chimici e le alterazioni precoci dello stato di salute conseguenza dell’esposizione o che
costituiscano una controindicazione all’esposizione stessa.
Tra gli indicatori utilizzabili nella pratica del monitoraggio biologico devono essere differenziati quelli di esposizione, di effetto e di suscettibilità. Al momento attuale sono soprattutto
gli indicatori di esposizione quelli che maggiormente si prestano ad un uso pratico e routinario,
e sono anche quelli che fornendo indicazioni sul livello di esposizione agli agenti chimici contribuiscono alla VR ed al suo controllo nel tempo. Anche gli indicatori biologici di effetto possono
essere utili, in particolari situazioni, ad un approfondimento della VR, potendo eventualmente
evidenziare come certe esposizioni anche a basse dosi possano provocare nei lavoratori esposti
alterazioni biotossicologiche significative rispetto a soggetti di controllo.
Un aspetto cruciale riguarda l’interpretazione dei dati ed il confronto con i valori guida (valori limite biologici, valori di riferimento). Al proposito un fondamentale passo nel campo della
prevenzione potrà essere fatto quando si avranno sufficienti conoscenze sulle relazioni intercorrenti tra indicatori biologici di esposizione ed indicatori di danno iniziale sull’organo bersaglio:
a questo punto infatti i valori limite biologici diventerebbero dei parametri affidabili per la VR
e sarebbero realmente protettivi per la salute dei lavoratori.

Conclusioni

Secondo il D.Lgs 81/08 (come integrato dal D.Lgs 106/09) il MC è tenuto a collaborare con
il datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la
tutela dei lavoratori, alla individuazione dei DPI, alla effettuazione delle attività di formazione
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e informazione. Alcune di queste funzioni sono svolte dall’RSPP grazie al sostanziale lavoro
di tecnici consulenti (igienisti industriali, esperti di sicurezza, ergonomi, psicologi del lavoro,
etc.). Ne consegue che tra MC e tecnici consulenti dovrebbe sussistere una concreta e proficua
interazione. Di fatto questa collaborazione viene spesso a mancare.
Eppure la sorveglianza sanitaria prende avvio e si sviluppa sulla base degli esiti della valutazione del rischio; viceversa la valutazione del rischio e le misure di prevenzione che ne
conseguono andrebbero rielaborate considerando i risultati della sorveglianza sanitaria. L’interdipendenza tra i due aspetti, e quindi tra le diverse figure professionali, è evidente.
La multifattorialità delle problematiche di sicurezza e salute richiede pertanto competenze
polidisciplinari, sia nella fase di rilevazione e valutazione dei rischi che nella successiva definizione e gestione delle misure di prevenzione, e ciò necessita di un rinnovato protocollo operativo che favorisca la collaborazione tra gli operatori della prevenzione. Tale collaborazione
deve pertanto assumere non più carattere episodico o occasionale, ma deve diventare un modus
operandi sistematico e costante.
Purtroppo il ruolo del MC è ancora troppo spesso “confinato” nella semplice effettuazione
di accertamenti sanitari e frequentemente escluso (o meglio nella maggior parte dei casi tende
ad autoescludersi) dalla definizione delle politiche aziendali in materia di prevenzione. Il D.Lgs
81/08 tenta di superare questo problema, spingendo la figura del MC sempre più fuori dall’ambulatorio e sempre più al centro della vita aziendale e sociale, quest’ultimo aspetto soprattutto
in considerazione della più stretta integrazione delle attività di sorveglianza sanitaria con il
Sistema Sanitario Nazionale.
Pertanto si ribadisce il concetto della necessità di stretta integrazione con le altre figure della prevenzione soprattutto nella fase della VR: con figure relativamente nuove quali gli
psicologi del lavoro in relazione alla necessità di valutare anche i rischi collegati allo stress
lavoro-correlato (vedi specificamente art. 28 del D.Lgs 81/08) o gli ergonomi per affrontare in
maniera adeguata il crescente problema delle patologie osteoarticolari correlate al lavoro, o con
le figure tecniche degli igienisti industriali e degli addetti alla sicurezza relativamente ai rischi
più tradizionali.
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Introduzione

La valutazione dell’assorbimento cutaneo rappresenta una componente importante della valutazione dell’esposizione professionale per tutte quelle sostanze per cui è stata dimostrata una
penetrazione attraverso la cute e per le quali la sola valutazione della dispersione in aria non è
sufficiente. L’assorbimento cutaneo di una sostanza è un processo molto complesso e dipende
da molteplici fattori che vanno dalle caratteristiche fisiologiche della pelle (sesso, età, stato corneo non intatto, idratazione, vasodilatazione) alla natura chimico-fisica del composto che viene
in contatto con la cute (lipofilicità, polarità, struttura chimica, volatilità, concentrazione) nonché
a fattori legati all’esposizione (mansione, durata dell’esposizione, condizioni ambientali, area
di cute esposta, concentrazione della sostanza, uso di indumenti e DPI, condizioni di igiene
personale) (Semple, 2004).
Come per l’esposizione inalatoria l’approccio migliore per gestire i rischi associati all’esposizione cutanea è quello di identificare i pericoli (prodotti chimici e prodotti), le fonti e le vie
di esposizione, valutare quantitativamente l’esposizione, effettuare una valutazione dei rischi e
eliminare o almeno ridurre e controllare l’esposizione.
Scopo di questo lavoro è presentare una panoramica dei metodi di valutazione dell’esposizione cutanea attualmente disponibili, sia analitici che basati su modelli matematici.

Metodi analitici

In linea generale l’approccio analitico per la stima dell’esposizione cutanea prevede l’utilizzo di metodi che possono essere classificati come diretti, in grado di differenziare la via cutanea
dalla inalatoria e digestiva, o indiretti, attraverso la determinazione della contaminazione delle
superfici, che possono venire in contatto con gli operatori e dalle quali il contaminante può essere trasferito alla cute, o attraverso il dosaggio della sostanza e/o dei suoi metaboliti nei liquidi
biologici.
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Metodi diretti

I metodi di misura diretti, oltre che, come già riportato, differenziare la via cutanea dalle
altre vie di assorbimento, hanno il vantaggio di identificare la zona cutanea a più alta esposizione, di misurare l’efficienza di protezione offerta degli indumenti e dai dispositivi di protezione
individuale (DPI) e di utilizzare metodi di campionamenti non invasivi.
In accordo con la norma ISO/TR 14294:2011, possono essere suddivisi in tre gruppi in base
ai principi su cui si basa la misura (ISO, 2011):
• per intercettazione, attraverso l’uso di surrogati cutanei in grado di catturare la sostanza
in modo analogo alla cute;
• per rimozione mediante l’applicazione di una forza esterna che contrasti l’adesione alla
cute;
• in-situ per lettura diretta del contaminante o di un tracciante aggiunto volontariamente alla
sorgente.
Tecniche per intercettazione
Il principio di questo metodo è quello di sostituire la cute con un mezzo di raccolta che sia in
grado di catturare, trattenere e cedere in fase analitica la sostanza in modo analogo alla stessa. I
mezzi di raccolta possono essere di vario materiale quale cellulosa, cotone, tessuto-non-tessuto,
carbone ma deve esserne valutata la percentuale di recupero dell’inquinante in fase analitica,
percentuale che deve essere maggiore del 95% (Soutar et al, 2000).
Molto comune è l’utilizzo di pads, piccoli dispositivi che coprono una piccola parte dell’area
cutanea da campionare e sono rappresentativi della stessa. La posizione in cui vengono collocati
i pads e il loro numero vengono definiti di volta in volta in relazione alle differenti attività lavorative e al protocollo seguito (EPA, 1987; WHO, 1986; HSE 1999). L’esposizione totale viene
poi calcolata estrapolando il livello di concentrazione rinvenuto sul mezzo di raccolta per la
regione anatomica rappresentata (Popendorf et al, 1995; Soutar et al, 2000). Per il calcolo della
superficie delle differenti aree cutanee, il modello più utilizzato è quello anatomico, riportato
da Popendorf e coll (Popendorf et al, 1982), mentre la superficie corporea totale è a sua volta
ottenuta da formule matematiche (Gehan et al 1970). La dose dermica totale è data quindi dalla
somma delle contaminazioni riscontrate nelle varie zone cutanee, rappresentate dai singoli pads.
La rappresentatività dei pads per valutare l’esposizione dermica dipende dalla distribuzione del
contaminante sulle zone cutanee considerate: nel caso di una distribuzione uniforme forniscono
dati rappresentativi, in caso contrario il loro impiego può portare a sovrastima o sottostima della
dose cutanea. L’approssimazione, che deriva dal loro utilizzo, è quindi legata alla necessità di
assumere che l’area coperta dal pad sia rappresentativa dell’intera area.
Per la valutazione di ampie zone corporee è possibile utilizzare, come mezzo di raccolta, gli
stessi indumenti (Whole Body Garment Samplers) che vengono analizzati in toto o dopo sezionamento in parti rappresentative delle varie aree cutanee. Gli svantaggi di questa tecnica sono
però il costo non trascurabile e, in fase analitica, la gestione di campioni ingombranti o l’utilizzo
di un eccessivo volume di solvente. Diversi tipi di indumenti sono stati impiegati per valutare
l’efficacia dei DPI come i guanti di cotone posti al di sotto dei guanti da lavoro, i calzini per
valutare la protezione delle le scarpe, o le magliette indossate sotto la tuta (Driver et al, 2007).
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Tecniche di rimozione
Le tecniche di rimozione misurano la quota di sostanza che resta sulla cute dopo l’esposizione. Il principio su cui si basano è quello di rimuovere il contaminante applicando una forza
esterna che eguagli o superi la forza di adesione alla cute. La rimozione avviene tramite strofinamento, lavaggio o asportazione a strappo con adesivo.
Strofinamento
• La tecnica di strofinamento della pelle (wiping) consiste nella rimozione del contaminante
dalla cute con un mezzo di raccolta umettato con il solvente più opportuno che può essere rappresentato da acqua, acqua saponata, alcool o oli per i composti lipofili come per
esempio gli idrocarburi policiclici aromatici. Tale tecnica può portare ad una sottostima
dell’esposizione in quanto non tiene in considerazione la quota di inquinante che è stata
già assorbita a livello cutaneo; inoltre non possono essere esclusi effetti irritativi cutanei
specialmente quando le operazioni di strofinamento vengono eseguite più volte per incrementare l’efficienza di rimozione.
Lavaggio
• Questa tecnica è applicabile sostanzialmente alle mani, ai polsi e all’avambraccio. Si basa
su due metodi: il “pouring method”, che prevede la rimozione dell’inquinante dalla pelle
per strofinamento chiedendo al lavoratore di mimare l’operazione di lavaggio delle mani,
e il “bag method” in cui l’inquinante viene rimosso per dissoluzione introducendo le mani
all’interno di un sacchetto contenente il liquido di lavaggio.
Asportazione a strappo con adesivo (adhesive tape strip samples)
• Tale tecnica è basata sulla rimozione dello strato corneo della cute e quindi tiene conto
anche della quantità di inquinante in esso assorbita. È particolarmente indicata per quelle
sostanze che restano sulla cute un tempo sufficiente per essere campionate o per le sostanze sotto forma di particolato.
In generale le tecniche di rimozione sottostimano l’esposizione in quanto la sostanza, prima
della rimozione, viene assorbita a livello cutaneo, evapora o sublima dalla cute e non viene
totalmente asportata.
Metodi in situ
SI basano sulle proprietà intrinseche di una sostanza o utilizzano un tracciante per determinare la contaminazione cutanea con l’ausilio di tecniche spettroscopiche (fluorimetria, spettroscopia IR). I metodi in-situ sono stati utilizzati in particolare per valutare la deposizione di
sostanze fluorescenti come gli idrocarburi policiclici aromatici (Ness, 1994) ed hanno permesso
di dimostrare l’esposizione non uniforme delle aree cutanee (Fenske, 1990).
La combinazione della tecnica dei traccianti fluorescenti con l’elaborazione di immagini
(Video Imaging Technique to Assess Exposure - VITAE) fornisce inoltre un metodo quantitativo
per la valutazione simultanea dell’area di cute esposta e del livello di contaminazione (Cherrie
et al, 2000).

Metodi indiretti

I principali metodi indiretti per la valutazione dell’esposizione cutanea sono rappresentati da
una parte dalla valutazione della contaminazione delle superfici con cui la cute può entrare in

CAPITOLO 4 Buone prassi nell’ambito della valutazione del rischio
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

161

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

contatto e dall’altra dalle procedure di monitoraggio biologico che attraverso il dosaggio della
sostanza o dei suoi metaboliti nei liquidi biologici tiene conto anche della quota di inquinante
assorbita attraverso la via cutanea.
Metodi di valutazione della contaminazione superficiale
Il processo di trasferimento di un inquinante da una superficie contaminata alla cute dipende
da molti fattori quali le proprietà chimico fisiche della sostanza, ma anche dalla tipologia di
superficie nonché dalle condizioni ambientali. La tecnica maggiormente utilizzata per valutare
la contaminazione superficiale è quella che fa uso di wipe, “tamponi” di vario materiale con i
quali vengono ripulite le superfici in maniera del tutto analoga a quanto riportato per la tecnica
wiping della cute. Le aree da campionare vengono delimitate da opportune cornici. I wipe rappresentano una tecnica semplice e veloce per la determinazione quali-quantitativa delle sostanze
chimiche depositate e del grado di contaminazione.
I punti di prelievo e il numero di campioni da raccogliere vengono normalmente definiti di
volta in volta in relazione alla tipologia di attività lavorativa, alla dimensione della superficie da
campionare, alla uniformità della contaminazione.
In letteratura sono riportati alcuni studi sull’applicazione, sulla validità e sulle prestazioni di
questa tecnica con risultati non sempre univoci (Chavalitnitkul et al, 1984; Vostal et al, 1974;
Fenske et al, 1991).
Una tecnica meno diffusa rispetto ai wipe-test è quella che fa uso di kit colorimetrici costituiti essenzialmente da wipe o piccoli tamponi impregnati di reagente che virano di colore alla
presenza di un inquinante in quantità superiore al limite di rilevazione. La maggior parte di tali
kit non ha valenza quantitativa ma solo qualitativa. Sono reperibili in commercio kit colorimetrici per la valutazione qualitativa/semiquantitativa della presenza di metalli.
Monitoraggio biologico
Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento molto importante per la valutazione
dell’esposizione. Ovviamente i livelli di un agente chimico o di un suo metabolita nei fluidi
biologici sono il risultato dell’esposizione attraverso tutte le vie di penetrazione pertanto non
è possibile distinguere la quota ascrivibile all’esposizione cutanea da quella inalatoria o per
ingestione.

Modelli Matematici

In assenza di valori derivanti da misure sperimentali o quando le misurazioni non sono fattibili, è possibile ricorrere a modelli matematici che forniscono una stima dell’esposizione cutanea. Con tali modelli, in maniera del tutto analoga a quelli sviluppati per stimare l’esposizione
per via inalatoria, è possibile effettuare un’analisi preliminare, definire le eventuali strategie di
campionamento e indirizzare le misure di controllo da effettuare. Sono disponibili diversi modelli sviluppati per diversi scopi, di seguito ne sono citati alcuni quali per esempio:
• Il DREAM (DeRmal Exposure Assessment Method) - modello semi quantitativo basato
sul modello concettuale di Schneider (Schneider et al, 1999). Suddiviso in due parti, una
descrittiva in cui vengono inserite le informazioni relative ai determinanti dell’esposizione ed una valutativa che prende in considerazione le diverse mansioni, definisce sia
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•

•

•

l’esposizione cutanea potenziale che quella reale. L’esposizione cutanea reale viene stimata moltiplicando quella potenziale per il fattore di protezione dato dai DPI.
il RISKOFDERM - modello che fornisce una stima quantitativa del carico dermico (mg/
day) prendendo in considerazione sei differenti attività denominate DEO (Dermal Exposure Operations). La valutazione viene effettuata attraverso la selezione della DEO e le
risposte a determinati quesiti sulla base DEO selezionata.
L’EASE (Estimation and Assessment of Substances Exposure) – sviluppato dall’HSE inglese, stima l’esposizione sulla base della tipologia di sostanza manipolata, sul ciclo lavorativo, sull’attività svolta e sui dispositivi di protezione. La parte relativa all’esposizione
dermica è limitata solo a mani e avambracci.
IH SkinPerm – sviluppato dalla società americana degli igienisti industriali (AIHA) simula l’assorbimento cutaneo di una sostanza sulla base della quantità della sostanza, delle sue
proprietà chimico fisiche, della zona cutanea e della durata dell’esposizione.

Non è possibile stabilire quali modelli siano più affidabili e quali o in quali circostanze forniscano risultati confrontabili in quanto il loro campo di applicazione, le loro caratteristiche e
limiti variano molto da modello a modello. L’applicabilità dei modelli è influenzata da diversi
fattori come lo scopo iniziale per cui sono stati sviluppati, la descrizione delle attività lavorative
riportata all’interno, i database inseriti.
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Abstract

La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a nanomateriali ingegnerizzati (NMs) è
un complesso processo che necessita di adeguate conoscenze tossicologiche e della definizione
dei livelli espositivi di questi xenobiotici negli ambienti di lavoro. Sfortunatamente, le attuali
evidenze scientifiche disponibili sono ancora piuttosto limitate ed evidenziano la presenza di
criticità piuttosto rilevanti. Infatti, sebbene il monitoraggio ambientale sia un elemento fondamentale per la valutazione e la gestione del rischio, attualmente non è ancora disponibile una
metodologia di campionamento valida per la determinazione dei livelli espositivi dei NMs e che
tenga conto delle loro differenti caratteristiche chimico-fisiche. Le strategie di campionamento,
suggerite da diversi enti internazionali, si basano sull’impiego di molteplici strumenti e/o tecniche analitiche, che risultano difficilmente applicabili nella pratica quotidiana. Recentemente
sono stati introdotti e validati innovativi campionatori personali in grado di misurare, nella
zona di respirazione dei lavoratori, la distribuzione dimensionale, la concentrazione numerica
e l’area di superficie dei NMs. Tali strumenti si suddividono in campionatori a lettura diretta e
campionatori per la raccolta delle particelle ed il loro impiego combinato e simultaneo permette
di ottenere dati sia di tipo quantitativo che qualitativo.
L’applicazione sul campo di adeguate strategie di campionamento, che potranno essere raggiunte grazie all’apporto dell’igiene industriale, permetterà di caratterizzare adeguatamente il
rischio da NMs evitando di sottostimare i possibili effetti sulla salute o di demonizzare in maniera ingiustificata il loro uso.
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Introduzione

In Italia la normativa in tema di igiene di alimenti e sicurezza alimentare ha istituito un sistema di vigilanza sull’intera filiera del processo produttivo e delle attività connesse, a garanzia
di un’efficace tutela sanitaria dell’operatore e del consumatore. Il controllo della filiera, svolto
dal Ministero della Salute, avviene mediante l’implementazione di Piani ufficiali e sistemi di
sorveglianza.
Il D.Lgs. 81/08 (Titolo X) e s.m.i. (D.Lgs. 106/09) prevede e prescrive per la prevenzione del
rischio biologico controlli analitici periodici degli ambienti, basati su metodiche classiche che
non sempre sono in grado di rivelare basse quantità di microrganismi o che non palesano cellule
morte che rimangono altamente tossiche. Questo può comportare l’insorgenza di sintomi lievi
la cui sottovalutazione potrebbe causare in seguito effetti dannosi per la salute degli operatori.
In passato sono state accertate diverse patologie a carico dei lavoratori esposti agli agenti
biologici (tossine, muffe, lieviti, funghi, batteri e virus, enzimi, polveri organiche): allergie respiratorie, micosi cutanee e micosi profonde, aspergillosi polmonare o sistemica, la sindrome
tossica da polveri organiche (ODTS) e patologie croniche derivate dall’accumulo di micotossine (Aflatossine, Ocratossina A, Patulina, Zeralenone, Deossivalenolo, Fumosine).
Allo stato attuale l’inquinamento atmosferico degli ambienti esterni in Italia è regolato dal
D.Lgs. n.155 del 13/08/2010 che stabilisce anche i valori di concentrazione limite per gli inquinanti ambientali aerodiffusi a cui i lavoratori sono esposti.
Il presente studio è stato effettuato in Campania, Regione che vanta un gran numero di aziende operanti nel settore agroalimentare, le cui attività di lavorazione, molto diversificate per
l’innumerevole tipologia di matrici e prodotti alimentari, possono essere causa di patologie ai
lavoratori.
Un cospicuo numero di piccole aziende locali, per lo più a conduzione familiare, è disseminato sul territorio regionale. Tali aziende, sia per il tipo di organizzazione del lavoro, sia per
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esigenze di economia e riduzione dei costi, si presentano con una forte promiscuità fra luoghi
adibiti alle diverse fasi del ciclo produttivo, fra ambienti e personale addetto e, a volte, anche
fra tipi diversi di attività lavorative (es. allevamento e agricoltura). Tali circostanze potrebbero
indurre alla sottostima di alcuni aspetti legati all’igiene e alla sicurezza sul lavoro nella prassi
quotidiana.
Con questo studio si vuole approfondire la conoscenza delle condizioni igieniche degli ambienti di lavoro considerati, individuare i possibili bisogni degli operatori e realizzare quel processo di prevenzione che conduce al miglioramento delle condizioni lavorative.

Materiali e metodi

Durante la prima fase di studio, si è svolta sui database INAIL un’indagine conoscitiva sulla
situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio campano, con il fine di selezionare le aziende su cui approfondire l’analisi. Si è scelto il settore dell’allevamento bufalino le
cui aziende risultano particolarmente diffuse in Campania e sono per lo più a carattere familiare:
i lavoratori e i datori di lavoro sono spesso legati da rapporti di parentela o vicinato, il che spiegherebbe l’esiguo numero di malattie professionali denunciate; ciò interverrebbe negativamente
sulla produttività e la continuità lavorativa.
È stato possibile rilevare molti casi di malattie osteo-muscolari, nonché alcuni casi di malattie professionali di nostro interesse: asma, riniti, congiuntiviti, polmoniti, rinofaringiti.
L’esigua percentuale di malattie respiratorie, rispetto al totale delle malattie professionali
riscontrabili nel settore indagato, possono essere motivate dalla difficoltà dei lavoratori a collegare la loro patologia al lavoro che svolgono, o dalla loro difficoltà a dimostrarne una reale
connessione.
È noto che in alcune circostanze anche gli animali possono essere direttamente fonte di
infezione per l’uomo. Le principali malattie che possono essere trasmesse all’uomo attraverso
il contatto diretto o con gli escreti corporei sono: le micosi, infezioni da coli, stafilococchi e
pasteurellosi. La corretta gestione di queste malattie è prevista sin dall’emanazione del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8 febbraio 1954.
La prevenzione e la protezione dagli agenti biologici sono trattate nel D.Lgs. 81/08, Titolo
X. Il Titolo X si applica alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato il pericolo di esposizione ad agenti biologici.
La valutazione del rischio biologico effettuata durante questo studio ha riguardato gli agenti
non patogeni che possono provocare disturbi, inizialmente leggeri, la cui sottovalutazione impedisce di affrontarli in termini di prevenzione sanitaria, causandone degenerazione in malattie
professionali. A tale scopo si indirizzano le aziende verso una prevenzione sanitaria per tutti i
lavoratori, in cui anche i medici di base acquistano un ruolo significativo nella identificazione
dei disturbi. La valutazione del rischio biologico sul tipo dell’agente non patogeno e non sulla
quantità, sul tempo di esposizione e non sulla immediata pericolosità, induce alla considerazione che possibili soluzioni di rapida attuazione e con un impatto economico non importante
possano essere adottate in tutte le aziende del settore, con qualsiasi tipo di organizzazione e
livello produttivo.
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La metodologia utilizzata si è basata sui prelievi passivi dell’aria nelle aziende (secondo
le modalità riportate alle pp.16-17 - Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro,
Campionamento e analisi, Inail 2010).
Nel campionamento passivo si espongono nell’ambiente in esame, per opportuni intervalli
di tempo, piastre contenenti idoneo terreno di coltura: su di esse si raccolgono per sedimentazione i microrganismi veicolati da particelle solide o liquide sospese nell’aria. Dopo opportuna
incubazione delle piastre, si procede alla conta del numero di colonie cresciute. L’efficienza di
raccolta dipende dalle caratteristiche aerodinamiche delle particelle e dal grado di ventilazione
dell’ambiente. Il metodo maggiormente utilizzato nel campo dell’igiene ambientale è l’Indice
Microbico Aria (IMA), il quale esprime il grado di inquinamento microbiologico dell’aria come
numero di unità formanti colonia (CFU) che si contano in una piastra Petri di 9 cm di diametro,
contenente agar nutriente, lasciata aperta nell’ambiente per un’ora, ad un metro da terra e ad un
metro da ogni ostacolo fisico rilevante.
Le piaste di MEA (Malt Extract Agar), con presenza di cloramfenicolo, sono state incubate
a 25°C per 5 giorni. L’identificazione su piastra dei microrganismi è stata effettuata mediante
riconoscimento macroscopico ed in tabella seguente sono riportate le tipologie individuate e il
loro numero espresso come CFU totali su ciascuna piastra.
Estrazione dell’ergosterolo per saponificazione diretta in soluzione alcolica basica, mediante il metodo di Pasanen et al., 1999 modificato. Alle cellule viene aggiunto KOH in metanolo
ad 80°C per 90 min. Successivamente al raffreddamento a T ambiente, viene aggiunta acqua,
e si estrae due volte con esano. La fase superiore viene recuperata e portata a secco sotto azoto. L’ergosterolo è quantificato per ciascun campione mediante metodo spettrofotometrico a
280nm, previa costruzione di retta di calibrazione con quantità standard note. Nelle figure di
seguito sono riportate rispettivamente la struttura e lo spettro UV dell’ergosterolo. Il metodo
IMA prevede che, in assenza di normative ufficialmente approvate, l’operatore individui quale
classe di contaminazione microbica dell’aria adottare come limite massimo per l’ambiente da
monitorare, in base al rischio di infezione che questo presenta.
I luoghi di campionamento sono stati scelti tra i luoghi identificati dai punti critici della
gestione del rischio biologico:
• preparazione e distribuzione dei mangimi
• mungitura in ambito di gestione degli animali.

Figura 1– Struttura dell’ergosterolo
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Risultati

I risultati dei campionamenti sono riassunti dalla tabella I.
Campionamenti

1A-MA (Figura 3)
1A-MU

Muffe

Lieviti

21

5

4

2

1B-MA

tappeto di muffe

1B-MU (Figura 4)

11

2A-MA

11

tappeto di muffe

2A-MU

10

2B-MA

1

tappeto di muffe

2B-MU

6

6

3A-MA

6

4

3A-MU

tappeto di muffe

3B-MA

28

11

3B-MU

14

10

Tabella I
Legenda: 1 = azienda 1; 2 = azienda 2; 3 = azienda 3; A = in assenza di lavorazione; B = durante la lavorazione;
MA = sala di preparazione mangimi; MU = sala mungitura.

Figura 3– Campione 1A-MA
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Conclusioni

Con il metodo adottato si è ottenuta in tempi brevi una valutazione del rischio biologico che
ha restituito come risultato la presenza di funghi non patogeni.
L’ergosterolo si è dimostrato un efficiente e preciso bio-marker di contaminazione fungina
dell’aerosol di ambienti lavorativi esterni.
Considerando gli elementi emersi e confrontando le diverse tipologie organizzative aziendali, è possibile realizzare un processo di prevenzione finalizzato al miglioramento delle condizioni lavorative degli addetti delle aziende di allevamento bufalino, attraverso un approfondimento
della conoscenza degli ambienti di lavoro e dei rischi connessi.
Si sottolinea come nelle aziende del settore, con qualsiasi tipo di organizzazione e livello
produttivo, siano rapidamente attuabili anche soluzioni non dannose per gli animali, aventi impatto economico non rilevante sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello procedurale.
Fra le soluzioni pratiche facilmente adottabili che riguardano direttamente l’operatore si
consiglia l’uso, a scopo preventivo, di dispositivi di protezione individuale che tutelino dai
rischi connessi all’umidità e alla presenza di deiezioni: guanti impermeabili in gomma, abiti
impermeabili e appositi stivali.
Per quanto riguarda il rischio biologico da contaminazione aerea, i lavoratori dovrebbero
essere incoraggiati all’uso di dispositivi, occhiali protettivi / mascherine facciali, che li proteggano dall’inalazione di polveri organiche durante le operazioni di preparazione e distribuzione
di mangimi.
Per poter garantire una corretta profilassi, è bene che i DPI siano conservati e mantenuti
costantemente puliti e disinfettati.
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro sarebbe indicato l’uso di tappeti adesivi, nei pressi
dell’ingresso, che costituiscono una buona soluzione di mitigazione in quanto trattengono le
impurità a contatto con le calzature.
Un’altra soluzione, non molto diffusa in questo tipo di aziende, ma economica ed efficace
contro molti virus, batteri e microrganismi, potrebbe essere l’adozione la lampada germicida a
luce ultravioletta, all’interno di ambienti lavorativi come la sala mungitura.
Si è constatato, dalla valutazione effettuata in campo, che un’adeguata suddivisione delle
aree in ambito aziendale può certamente contribuire in modo determinante alla riduzione dei
rischi per i lavoratori.
Inoltre si consiglia una maggiore attenzione nella scelta di prodotti disinfettanti idonei allo
svolgimento delle operazioni di pulizia: aceto, bicarbonato o prodotti ossidanti a base di acido
borico, disinfettanti inodori e non irritanti.
Durante la realizzazione delle procedure di valutazione del rischio biologico è stata confermata la convinzione che occorre una visione d’insieme di tutte le problematiche relative alle
lavorazioni del settore.
Anche in risposta alle richieste degli stessi operatori, si è riscontrata la necessità di organizzare e programmare iter informativi e formativi, non solo per una rivalutazione attiva di
conoscenze già sedimentate, ma anche per un’attenzione comportamentale sulle azioni e sul
modo di compierle.

CAPITOLO 4 Buone prassi nell’ambito della valutazione del rischio
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

170

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

BIBLIOGRAFIA
1. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Regolamento di polizia veterinaria
(GU Serie Generale n.142 del 24-06-1954 - Suppl. Ordinario).

2. Decreto Legislativo 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. (GU Serie Generale n.101 del
30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108).

3. Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie
Generale n.180 del 05-08-2009 - Suppl. Ordinario n. 142).

4. Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155. Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU n. 216 del 15/09/2010 - Suppl. Ordinario
n. 217).

5. INAIL (2010). Il monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro - Campionamento e analisi.
Linee guida Contarp - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. pp.16-17.

6. Pasanen A.L., Yli-Pietilä K., Pasanen P. et al. (1999). Ergosterol content in various fungal species
and biocontaminated building materials. Applied and Environmental Microbiology 65(1), 138-142.

CAPITOLO 4 Buone prassi nell’ambito della valutazione del rischio
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

171

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

L’importanza dell’integrazione di previsioni e osservazioni
per l’impatto di sorgenti antropiche e naturali. Casi studio
Claudia Roberta Calidonna (1), Ivano Ammoscato (1), Mariafrancesca De Pino (1),
Elenio Avolio (1), Daniel Gulli (1), Teresa Lo Feudo (1), Rosa Claudia Torcasio (1)
(1)

LA CULTUR

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

Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lamezia Terme
(CZ)

Introduzione

Una delle ipotesi dell’inizio della trasformazione del clima terrestre, insieme all’accelerazione del riscaldamento globale degli ultimi due secoli, vede la rivoluzione industriale come
causa primaria.
Questi aspetti sono oggetto di numerosi studi che dimostrano come la crescente presenza di
sostanze inquinanti, sia di origine antropica che naturali emesse nell’atmosfera, stia mettendo a
serio rischio sia la salute umana che la stessa conservazione del pianeta.
La relazione dell’EEA “Air quality in Europe — 2016 report” [1] presenta una panoramica
aggiornata e un’analisi della qualità dell’aria per gli anni 2000-2014 sulla base di dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio ufficiali in tutta Europa, tra cui più di 400 città. I dati mostrano che nel 2014 circa l’85% della popolazione urbana nell’UE è stata esposta al particolato
fine (PM2.5) a livelli ritenuti dannosi per la salute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e come indicato da recenti studi l’impatto sulla salute umana del particolato fine, con un
diametro inferiore a 2,5 micrometri (PM2.5), è rilevante.
In tale contesto diventa fondamentale identificare le cause che contribuiscono al degrado
della qualità dell’aria e soprattutto disporre di inventari delle emissioni aggiornati. Questa costituisce un’ottima base di partenza per lo studio e l’impatto sui territori, che diventa ancora più
significativo se oltre alle misure in situ si tengono in considerazione le osservazioni da satellite,
insieme a strumenti modellistici che permettono di delineare la circolazione atmosferica e quindi la circolazione di inquinanti.
L’articolo in oggetto tratta di alcune casistiche che sono state rilevate presso l’Osservatorio
Climatico Ambientale dell’ISAC –CNR di Lamezia Terme in concomitanza di alcuni eventi
naturali e non, in cui è stato significativo individuare la provenienza della sorgente con l’ausilio
sia delle misure in situ che da remote sensing (wind-lidar, satellite,…) oltre a strumenti modellistici.
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Set-up sperimentale, contesto di misura e casi studio

L’osservatorio Climatico Ambientale ISAC di Lamezia Terme è posizionato nell’Area Industriale di Lamezia Terme a 600m dalla linea di costa (Lat: 38° 52.605′ N, Long: 16° 13.946′
E, Alt: 6 m s.l.m) come è visibile nella Figura 1– Laboratorio ISAC-CNR e suo posizionamento. La zona è caratterizzata da una circolazione prevalente lungo la direzione Est-Ovest (Terra
- Mare) con caratterizzazione di prevalenza di brezza da Ovest.

Figura 1– Laboratorio ISAC-CNR e suo posizionamento

L’osservatorio è dotato di analizzatori ultrasensibili per il monitoraggio in continuo dei gas
serra quali CO, CO2, H2O –vapore, CH4, SO2, NOx (NO + NO2), e particelle aerodisperse
(comprendenti polveri sahariane, ceneri vulcaniche, particelle da combustione (Black CarbonBC)), PM10 - PM2,5 fine, ultrafine e nanoparticelle. È possibile disporre anche del monitoraggio in quota degli aerosol attraverso un LIDAR, detection di trasporto in alta quota da particelle
transfrontaliere, e del profilo di vento attraverso un wind-lidar di ultima generazione.
I dati monitorati contribuiscono alla rete GAW-WMO di cui l’osservatorio costituisce un
Regional point. Attualmente l’Osservatorio di Lamezia Terme è l’unico a caratterizzazione costiero - rurale nel Sud-Mediterraneo. Ubicato a 600 metri dal mare in un contesto territoriale
suddiviso tra un’area Industriale e un’area a vocazione agricola e interessato da arterie di comunicazione stradale (A2 e SS18) e traffico aereo (aeroporto Lamezia Terme). La posizione
strategica dell’osservatorio consente l’intercettazione di masse d’aria provenienti dalle aree desertiche africane, di emissioni vulcaniche e la conseguente valutazione dell’impatto dell’aerosol
sulle aree urbane del Mediterraneo Meridionale
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Eruzione dell’Etna di novembre 2013

Nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2013 si è verificato un evento eruttivo dell’Etna.
L’evento è stato caratterizzato da una violenta attività stromboliana con la formazione di una
colonna piroclastica in movimento rispetto alla direzione NE.

Figura 2– Misure da satellite di SO2 colonnare e suo trasporto in seguito all’eruzione

I vapori di SO2 sono stati trasportati in direzione NE il primo giorno (17/11), in direzione
N il secondo giorno, quindi risalendo sullo Ionio. Infine la colonna è arrivata presso il nostro
osservatorio giorno 19 Novembre quindi direzione O.
La Figura 2 illustra il rilevamento satellitare (Sito NASA [2]) nei tre giorni successivi all’eruzione della colonna di SO2. Il lavoro di analisi è stato oggetto di una pubblicazione scientifica
[3] con il gruppo di Vulcanologia del DIBEST dell’Università della Calabria che ha analizzato
i filtri al SEM. Nel campione del 19 novembre è stata rilevata la presenza di minerali ricchi di
zolfo e calcio (gesso), in aggiunta con salgemma, calce e altre particelle inorganiche. La composizione delle particelle analizzate porta a considerare un plume vulcanico, che include sali
sublimati dal plume gassoso formatosi durante l’eruzione.

Figura 3– Misure di particolato con impattore dual channel PM10 e PM2.5 a) e analisi al SEM b) e c)
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Incendi boschivi

L’estate appena trascorsa è stata devastante per il territorio nazionale, ed in particolare per la
Calabria, per il numero considerevole di incendi boschivi che si sono susseguiti.
Nell’Osservatorio di Lamezia Terme, durante tutto il periodo, sono stati registrati livelli più
alti di BC (Black Carbon) rispetto alla media degli anni precedenti.
È interessante un evento registrato nel periodo 11-13 Luglio 2017, in cui nelle aree circostanti non era visibile alcun evento di incendio, tuttavia nello stesso periodo a 200 km ca. a
Sud dell’osservatorio, le aree prossime al territorio di Messina sono state interessate da ben 14
incendi boschivi.
Osservando i filtri campionati nel periodo di interesse, le cui immagini sono riportate nella
Figura 4, si nota una variazione cromatica che evidenzia la diversa presenza di materiale particellare fine e ultrafine di origine carboniosa.

Figura 4– Filtri campionati al taglio PM10 nei giorni 11, 12, 13, 14

I primi due filtri (11-12 e 12-13) sono stati campionati nei giorni immediatamente successivi
agli incendi.
Di fatto la circolazione atmosferica nei due giorni è stata tale che le masse d’aria si sono
spostate nella direzione NE trasportando prodotti della combustione che sono ricaduti a qualche
centinaio di chilometri di distanza dalla sorgente.
Mentre nel periodo di campionamento del filtro 13-14, l’osservatorio è stato interessato
prevalentemente da masse d’aria provenienti da NO (mare).
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Figura 5– Calcolo delle backtrajectories e previsione circolazione atmosferica
quote 10m, 850 hPa e 700 hPa ore 21

Nella Figura 5 i grafici nella parte superiore rappresentano le backtrajectories per il sito di
misura CNR-ISAC nei tre giorni in cui è stato osservato l’evento.
L’Hysplit (modello atmosferico NOAA di dispersione e trasporto ) permette di ricavare le
possibili traiettorie a partire dalle condizioni iniziali di circolazione nel sito di interesse sulla
base delle condizioni di vento di input. Mentre i grafici nella parte inferiore rappresentano le
mappe di previsione del vento per giorno 11 Luglio 2017, prodotte con il Moloch (Modello
meteorologico locale) dell’ISAC-CNR [4], alle ore 21 per le quote di 10m, 850hPa e 700 hPa.
Alle 21 è prevista una situazione in cui risultano ancora stratificazioni a diverse quote infatti: a 10m la velocità del vento è inferiore ai 4 m/s direzione SE, alla quota 850 hPa è stato
previsto vento tra i 8 e 12 m/s direzione E-SE e infine alla quota 700 hPa vento tra i 20-24 m/s
con direzione NE.
Essendo le alture messinesi interessate dagli incendi intorno ai 1000 metri sicuramente la
circolazione atmosferica prevista alle 21 è favorevole per il trasporto dei prodotti di combustione nella direzione NE.
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La circolazione così esaminata è coerente con le backtrajectories per la quota 1000m
(890hPa) per le traiettorie rosse e blu in corrispondenza di tali quote di altezza. Infine analizzando i profili del vento misurati con il wind-lidar (Figura 6) è confermata la previsione della direzione del vento per le 21 del giorno 11 Luglio. In corrispondenza la velocità del vento è molto
bassa tra 0 e 2 m/s. Queste condizioni confermano il trasporto e la successiva precipitazione dei
prodotti della combustione che sono stati misurati nei giorni in esame.

Figura 6– Circolazione atmosferica da misura wind-lidar quote 10-300 metri
direzione (sopra) e velocità del vento (sotto)

Conclusioni

Nel lavoro sono stati discussi alcuni casi in cui è stata riscontrata la presenza anomala di
particolato di origine naturale ed antropica. È stato ricostruito il fenomeno del trasporto identificando inoltre le possibili sorgenti grazie all’ integrazione di misure in situ e da remote sensing
supportate dalla modellistica meteorologica e di dispersione. Tutto questo vuole rappresentare
un esempio di come sia possibile realizzare uno strumento in grado di formulare le ipotesi
più probabili e le identificazioni delle sorgenti nel rilevamento di valori anomali rispetto ai
valori medi del luogo. Tale strumento, opportunamente modulato, è inoltre in grado di fornire
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indicazioni previsionali relative alle aree interessate dalla ricaduta degli inquinanti provenienti
dalle sorgenti identificate. Le informazioni acquisite possono essere utili per ricavarne indicazioni non solo quantitative ma anche qualitative.
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Introduzione

Gli esperti nel campo dell’igiene industriale sono chiamati ad affrontare la valutazione dei
rischi negli ambienti di lavoro e di vita, attraverso un approccio multifattoriale che richiede una
analisi basata su un know-how ampio e specialistico. L’impegno necessario in tale analisi può
indubbiamente trovare beneficio nella disponibilità di strumenti in grado di agevolare le operazioni di misurazione e valutazione dei fattori indagati. Uno dei fattori che sicuramente va tenuto
in considerazione è rappresentato dall’analisi del rischio da sovraccarico posturale.
Secondo il Sesto Rapporto Europeo sulle Condizioni di Lavoro (Eurofound, 2015), l’esposizione al rischio di disturbo muscolo scheletrico, derivante dall’assunzione di posture incongrue
risulta ancora molto comune. Tale rischio è strettamente correlato al concetto di patologie da
sovraccarico biomeccanico dovuto alla movimentazione manuale dei carichi. Questo concetto,
assieme alla relativa valutazione di rischio, è stato introdotto dal D. Lgs. n° 81/2008. Le operazioni comportanti movimenti ripetitivi degli arti superiori, sebbene non direttamente menzionate, possono essere ricondotte al Titolo VI del suddetto decreto. La prevenzione delle tecnopatie
associate al sovraccarico biomeccanico, consiste nella valutazione dell’esposizione a fattori di
rischio e nella applicazione di interventi correttivi. Lo standard ISO 11228-3:2007(E), espressamente citato dal D. Lgs. 81/2008, prevede come primo passo preventivo l’applicazione di una
metodologia semplificata al fine di realizzare uno screening di alto livello atto alla individuazione di situazioni potenzialmente rischiose sotto il punto di vista ergonomico.
Le varie metodologie di valutazione possono essere classificate in tre macro-categorie: i) i
metodi di autovalutazione, ii) le misurazioni dirette, iii) ed i metodi osservazionali.
I metodi di autovalutazione sono affetti dai limiti intrinseci di una valutazione soggettiva che
può essere inficiata da elementi non oggettivi quali ad esempio condizioni psicofisiche temporanee del lavoratore che si autovaluta (Balogh et al., 2004; David, 2005).
I metodi diretti sono spesso relegati ad applicazioni di carattere sperimentale in laboratorio. Essi infatti utilizzano parametri ottenuti da sensori applicati direttamente sul corpo del
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lavoratore, sono particolarmente intrusivi rispetto lo svolgimento normale delle mansioni lavorative e, tipicamente, sono più costosi in quanto richiedono tecnologie adeguate, personale
specializzato ed un maggior tempo di preparazione ed esecuzione (Xu, McGorry, Chou, Lin, &
Chang, 2015).
I metodi che hanno trovato il più ampio utilizzo pratico, sono i metodi osservazionali basati
sull’operato di un esperto che opera una analisi delle posture e dei carichi che interessano le
mansioni svolte dal lavoratore e che, con l’ausilio di metriche dedicate, determina un punteggio
di rischio e propone adeguati interventi correttivi. Tra di essi vanno sicuramente ricordati i metodi OWAS, NIOSH, RULA, OCRA, REBA, LUBA, ed EAWS, di cui è possibile trovare una
rassegna ed un confronto nel lavoro di Roman-Liu (2014). I limiti di questi strumenti risiedono
nella necessità di una adeguata specializzazione e nei non trascurabili tempi di esecuzione dovuti alla manualità delle analisi svolte sulla postura, sulla frequenza di ripetizione e sulle forze
coinvolte. Le misurazioni sono inoltre effettuate sulla base di stime visive e non strumentali che
possono ridurre l’accuratezza della valutazione.
Velocizzare ed automatizzare la valutazione del rischio, garantendo l’accuratezza dello strumento utilizzato, addurrebbe innegabili vantaggi all’impegno dell’esperto sul campo.
L’introduzione di sensori di profondità a basso costo, che consentono la raccolta automatica
di dati posturali, come il Microsoft Kinect™, suggerisce un approccio semi-automatico ai metodi osservazionali. Gli studi sull’accuratezza e la robustezza delle posizioni dei giunti articolari
ottenute (tracciamento scheletrico), dimostrano l’utilizzabilità di questi strumenti per applicazioni che richiedono di compilare una griglia di valutazione ergonomica (Plantard, Auvinet,
Pierres, & Multon, 2015). In particolare uno studio condotto sull’utilizzo dell’ultima versione
del Kinect, la V2, ne dimostra l’utilizzabilità nei metodi osservazionali le cui metriche sono
basate su soglie angolari (Plantard, Shum, Le Pierres, & Multon, 2016).
Tra i metodi osservazionali, il RULA, acronimo di Rapid Upper Limb Assessment (McAtamney & Nigel Corlett, 1993), è uno dei più largamente utilizzati. Questo metodo di stima è
espressamente citato dallo standard ISO 11228-3:2007(E) tra quelli applicabili per una rapida
valutazione del rischio ergonomico posturale a carico delle articolazioni degli arti superiori e
della schiena per compiti prevalentemente statici e ripetitivi. Per la sua struttura, basata su soglie angolari, esso si presta ad una implementazione di tipo semi-automatico con l’ausilio dei
succitati dispositivi.
Il caso di studio trattato di seguito affronta lo sviluppo prototipale di un software in grado di
effettuare il monitoraggio in tempo reale del rischio ergonomico posturale del lavoratore, grazie
all’utilizzo di sensori di profondità a basso costo.

Metodi

Il prototipo software implementato attorno al Kinect™ v2, al momento, restituisce la stima del
rischio ergonomico di posture statiche acquisite su istantanee di tempo secondo la metrica RULA.

La metrica RULA

Il metodo RULA permette di ottenere dei punteggi di stima del rischio ergonomico posturale
attraverso la compilazione di una griglia di valutazione. In questa griglia il corpo umano viene
suddiviso in due sezioni principali (la Sezione A: braccio, avambraccio e polso; e la sezione B: collo, tronco e gambe). Il punteggio corrispondente al livello di rischio viene calcolato
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utilizzando tre tabelle. Le prime due restituiscono due punteggi posturali parziali relativi alle
due sezioni del corpo trattate. Ognuno dei punteggi viene in seguito corretto sulla base della
frequenza delle operazioni compiute e del carico sugli arti interessati. La terza tabella utilizza
come input i due punteggi parziali e restituisce un punteggio finale, il grand-score, variabile in
un range da 1 a 7. Va sottolineato che il metodo effettua una analisi sia per il lato sinistro che per
il lato destro del corpo umano. Ai valori del grand-score sono associati dei livelli di azione che
indicano la tipologia di interventi da intraprendere per ridurre i rischi di infortunio al lavoratore:
• grand-score 1-2: la postura è accettabile se non è necessario mantenerla o ripeterla per
lunghi periodi;
• grand-score 3-4: è necessario compiere una analisi secondo metodi più approfonditi in
quanto potrebbe essere richiesto apportare degli interventi correttivi;
• grand-score 5-6: è richiesto intervenire rapidamente con una analisi e delle correzioni;
• grand-score 7: è richiesto intervenire immediatamente con una analisi e delle correzioni.

Validazione sperimentale

Gli algoritmi sviluppati sono stati validati attraverso il confronto con il golden standard di
riferimento, ovvero la valutazione del punteggio con un sistema di tracking ottico. In particolare
è stata valutata la significatività statistica dell’ipotesi che i grand-score restituiti dagli algoritmi
implementati fossero in accordo con le stime del sistema ottico.
Sono state selezionate 15 posture statiche (figura 1): di cui 9 scelte dal modello di valutazione del metodo EWAS (IAD, 2012) ed altre 6 estratte da un manuale per la campagna europea
contro i disturbi muscoloscheletrici rappresentative delle posture incongrue più comuni, l’ultima di queste al contrario è stata scelta come postura di riferimento di una posizione di semplice
valutazione (Colombini, Colombini, & Occhipinti, 2012). Le stime sono state effettuate utilizzando un volontario (sesso maschile, 26 anni, altezza 180 cm, peso 80 kg) che ha simulato l’esecuzione delle posture statiche. Al fine di effettuare la valutazione attraverso il tracking ottico è
stato necessario individuare idonei landmark anatomici (Wu et al., 2005) per il posizionamento
di 18 marker ottici (sfere riflettenti del diametro di 1.0 cm).
L’acquisizione dei dati posturali è stata compiuta posizionando il sensore di fronte il volontario, ad una distanza di 240 cm ed ad una altezza di 180 cm dal pavimento. L’attore era al
centro dell’area inquadrata dal sistema di tracking ottico installato in laboratorio con un livello
di illuminazione controllato di 400 Lux. I dati sono stati raccolti in simultanea con i due sistemi
di acquisizione e l’analisi è stata sincronizzata utilizzando una procedura basata su eventi come
in (Xu et al., 2015).
Le coordinate dei landmark anatomici, acquisite attraverso il sistema di tracking ottico sono state importate in un modello parametrico di un CAD tridimensionale (Autodesk Inventor
professional 2017) al fine di misurare gli angoli necessari al calcolo del punteggio RULA che
è stato quindi calcolato con l’ausilio del foglio elettronico RULA Employee Assessment Worksheet (Hedge, 2000).
La valutazione dell’accordo (agreement) tra i metodi di stima è stata compiuta utilizzando
tabelle di contingenza bidimensionali (Fleiss, Levin, & Paik, 2004). L’agreement è stato calcolato stimando il proportion agreement index (p0), mentre la significatività dello stesso è stata
valutata con la kappa di Cohen pesata linearmente.
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Figura 1– Le posture da 1 a 9 dal form EAWS e le posture da 10 a 15
tratte dal manuale Colombini, Colombini e Occhipinti

(fonte http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_093067.pdf)
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Risultati

In Figura 2 e 3 si possono osservare i grand-score stimati dai due metodi per la parte destra
e la parte sinistra del corpo.

Figura 2– Grand-scores lato sinistro del corpo ottenuti dai due metodi di stima

Figura 3– Grand-scores lato destro del corpo ottenuti dai due metodi di stima

I punteggi ottenuti, analizzati secondo la scala di Landis and Koch scale (Landis & Koch,
1977) indicano un agreement perfetto tra i due metodi (Tabella 1– Agreement osservati tra il prototipo ed il metodo di tracking ottico).

Tabella 1– Agreement osservati tra il prototipo ed il metodo di tracking ottico
Lato

Po

kappa di
Cohen

Agreement (scala
di Landis and
Koch)

z (k/sqrt(var))

p value

Ipotesi nulla

Sinistro

0.97

0.87

Perfetto

4.38

<0.001

Rifiutata

Destro

0.97

0.87

Perfetto

4.78

<0.001

Rifiutata

La significatività statistica del risultato è valutata testando l’ipotesi nulla che l’agreement
osservato sia accidentale. In entrambi i casi, lato destro e sinistro del corpo, l’ipotesi viene
rigettata (p<0.001). Confermando l’ipotesi iniziale che le stime del prototipo e del sistema di
tracking ottico sono in accordo tra di loro.
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Discussione e conclusioni

Il prototipo ha il vantaggio di non essere soggetto ai limiti legati a valutazioni visive non
strumentali oltre che consentire l’analisi immediata di una postura con un click. Lo sviluppo
finale del prototipo consentirà anche l’analisi in tempo continuo sia in real-time che off-line,
consentendo di superare un limite dei lunghi tempi di esecuzione dei metodi osservazionali. La
funzionalità in real-time consentirà l’uso nel di training posturale per il rilevamento e la correzione immediata di posture scorrette. Il software potrà essere utilizzato anche da personale non
esperto agevolando i processi di formazione e sorveglianza sanitaria aziendale, costituendo uno
strumento di supporto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.
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Introduzione

I contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti indoor sono stati da tempo associati sia
all’insorgenza di una sintomatologia nota come Sick Building Syndrome sia a vere e proprie
patologie, note con il termine Building Related Illnesses, come ad esempio: legionellosi, aspergillosi, asma bronchiale e alveolite allergica (che non si risolvono con l’allontanamento
dall’edificio).
I microrganismi naturalmente presenti nell’aria e nell’acqua, possono approfittare delle favorevoli condizioni microclimatiche (elevata umidità e temperatura) e delle eventuali fonti di
nutrimento (depositi di residui organici e inorganici) all’interno dell’impianto di climatizzazione per moltiplicarsi e diffondersi sotto forma di aerosol durante il normale funzionamento
dell’impianto stesso. Le polveri, le fibre e i residui organici che superino i corpi filtranti dell’Unità di trattamento dell’aria (UTA) o che sono generati all’interno degli edifici o dell’impianto
(ad esempio per usura di coibentazioni interne ai canali), possono depositarsi sulle diverse componenti e nelle condotte, o essere trasportati all’interno degli ambienti climatizzati.
L’insalubrità dell’aria negli ambienti chiusi è spesso correlata alle cattive condizioni igieniche degli impianti di climatizzazione (aeraulici) dovute, oltre che alla mancanza di interventi di
pulizia e sanificazione, anche a errori di progettazione e installazione. In questi casi gli impianti
possono diffondere numerosi inquinanti la cui origine può essere ricondotta alla presenza di
residui di materiali da costruzione, resti di origine vegetale e animale (piccioni, topi, insetti) o
muffe e batteri che contaminano l’acqua e le superfici e spesso si concentrano nelle condotte e
nelle componenti delle UTA.
La corretta utilizzazione e manutenzione degli impianti aeraulici aiuta a garantire una buona
qualità dell’aria indoor e il mantenimento di buone condizioni igieniche dell’ambiente di lavoro,
permettendo di prevenire i rischi per la salute correlabili alla presenza di inquinanti aerodiffusi.

CAPITOLO 4 Buone prassi nell’ambito della valutazione del rischio
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

186

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Gli impianti, oltre ad essere una fonte di rischio per gli occupanti dell’immobile servito,
possono esporre a rischi di varia natura i tecnici impegnati nelle operazioni di manutenzione e
pulizia. Al fine di fornire ai datori di lavoro uno strumento utile per orientarsi tra gli obblighi di
legge e gli adempimenti di tipo volontario, la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro ha approvato il 28 novembre 2012 la “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria”, pubblicata
in data 7 febbraio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Mentre, per le aziende impegnate nelle operazioni di bonifica degli impianti di climatizzazione allo scopo di mettere a disposizione delle indicazioni pratiche per la gestione, dei rischi,
Inail e AIISA hanno realizzato un opuscolo informativo che, per qualsiasi tipo d’intervento, sia
esso ordinario o straordinario, in considerazione dei rischi specifici effettivamente o potenzialmente presenti, propone le misure preventive e protettive utili a garantire la salute e la sicurezza
degli operatori. Per ciascun rischio individuato nelle diverse fase di lavoro, sono proposte possibili soluzioni organizzative, procedurali e tecniche, sono indicati i comportamenti più sicuri,
le attrezzature e i dispositivi di protezione da adottare.
Nel presente lavoro vengono pertanto discusse le principali indicazioni scaturite dalla “Procedura” e dal documento Inail-AIISA.

Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati
all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria

La “Procedura operativa”, pubblicata dalla Conferenza Stato-Regioni a febbraio 2012, può
essere utilizzata per la gestione di tutti gli impianti di trattamento dell’aria a servizio di ambienti
di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell’aria. Sono esclusi gli impianti di regolazione della temperatura
senza immissione forzata di aria esterna (ad esempio termoconvettori, condizionatori a parete,
stufe) e gli impianti di processo.
La procedura fornisce indicazioni pratiche necessarie a valutare e gestire i rischi correlati
alla scarsa igiene degli impianti di climatizzazione centralizzati e per la pianificazione degli
eventuali interventi di manutenzione, sintetizzando quanto riportato nelle leggi regionali, linee
guida nazionali e norme tecniche pubblicate sull’argomento.
Rispetto alle precedenti linee guida del 2006 relative ai protocolli tecnici di manutenzione
degli impianti di climatizzazione, la procedura introduce due principali elementi innovativi:
• la possibilità di valutare alcuni aspetti dello stato igienico e di conservazione dell’impianto
mediante ispezione visiva svolta anche indipendentemente da quella tecnica;
• la periodicità di esecuzione delle due tipologie di ispezioni (visiva e tecnica) non predeterminata, ma programmabile sulla base degli esiti di quelle precedenti e la memoria “storica”
degli interventi sull’impianto.
Il documento indica i punti critici che devono essere oggetto di verifiche periodiche e mette
a disposizione check list, report e format per la raccolta, la registrazione e la conservazione dei
dati relativi alle operazioni effettuate. Inoltre, dove possibile, fornisce i valori di riferimento da
utilizzare per la valutazione dei risultati delle indagini ambientali, spiegandone il significato.
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Con particolare riguardo ai rischi di natura biologica, al fine di standardizzare gli eventuali
campionamenti microbiologici da effettuare in fase di ispezione tecnica, sono proposte modalità
operative che consentano di interpretare e confrontare i risultati di verifiche successive. Per il
controllo della contaminazione da Legionella spp, qualora la concentrazione batterica totale
dell’acqua della sezione di umidificazione e della torre evaporativa non permetta di escludere
rischi per la salute, viene proposta l’adozione di specifiche misure; queste risultano in accordo
anche alle più recenti Linee Guida per il controllo e la prevenzione della Legionellosi (2016).
L’ispezione visiva periodica, consiste nel valutare lo stato igienico di alcuni punti critici
dell’impianto e il loro stato di conservazione con l’ausilio di una check list dei controlli da
effettuare, questa, oltre a fornire l’elenco dei punti critici, è corredata di sintetiche indicazioni
sulle eventuali misure da mettere in atto nel caso fossero rilevati evidenti segni di usura o compromissione delle condizioni igieniche.
L’ispezione tecnica, da effettuarsi sulla base delle risultanze dell’ispezione visiva, consente
una “diagnosi” più approfondita delle condizioni di “salute“dell’impianto e usualmente prevede
campionamenti e controlli tecnici strumentali sui componenti, al fine di valutarne l’efficienza,
lo stato di conservazione e le condizioni igieniche. Essa permette di evidenziare le criticità
dell’impianto, le misure da intraprendere e di definire la tempistica con la quale intervenire. La
periodicità di esecuzione delle ispezioni visiva e tecnica, in considerazione delle diverse tipologie d’impianto e della varietà di condizioni ambientali e climatiche, non è stabilita a priori,
pur consigliando, in fase di avvio dell’impianto, di programmare controlli almeno annuali che
successivamente saranno schedulati sulla base di:
• valutazione dei rischi specifici rilevati,
• esito dell’ispezione visiva,
• precedenti ispezioni tecniche.
Mentre per l’ispezione visiva è sufficiente avere una adeguata conoscenza generale delle
problematiche legate alla salubrità degli impianti e non è necessario dimostrare il possesso di
specifici requisiti formativi, i tecnici che effettuano operazioni di manutenzione e l’ispezione
tecnica, devono essere formati in accordo alle Linee guida Conferenza Stato Regioni del 2006.

LA Gestione dei rischi

Nell’opuscolo Inail-AIISA vengono fornite indicazioni pratiche in merito all’analisi dei rischi e alle principali misure di prevenzione e protezione per gli operatori impegnati nelle operazioni di manutenzione e bonifica degli impianti.
I rischi cui sono esposti i lavoratori del settore sono di diversa natura: quelli per la salute
sono dovuti alla possibile esposizione a polveri, fibre, agenti chimici e biologici in grado di
indurre l’insorgenza di una malattia, mentre quelli per la sicurezza sono da correlarsi all’utilizzo
di apparecchiature elettriche, alla manipolazione di oggetti taglienti, ai lavori in altezza, agli
ambienti confinati ecc che possono determinare il verificarsi di un infortunio.
L’opuscolo identifica tutti i rischi connessi alle singole fasi di lavoro durante: l’ispezione
visiva, l’ispezione tecnica e la bonifica e per ogni rischio propone i comportamenti, le attrezzature e i dispositivi di protezione da adottare. Oltre, quindi ad essere uno strumento di lavoro per
datori di lavoro e RSPP, risulta utile come sintesi dei comportamenti e delle procedure di lavoro
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più sicuri da adottare anche per i lavoratori, che hanno l’obbligo di collaborare con il datore di
lavoro per il rispetto degli adempimenti di legge; essi, infatti, sono tenuti a: osservare le disposizioni e le istruzioni fornite, utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione collettiva
e individuali, non modificare le attrezzature o compiere alcuna azione che possa compromettere
la propria sicurezza e quella di altri.
L’ispezione visiva serve ad accertare lo stato di conservazione e di pulizia dell’impianto e
a evidenziare eventuali problemi meritevoli di analisi più approfondite da effettuarsi durante
l’ispezione tecnica mediante l’esecuzione di campionamenti e misurazioni. Durante l’ispezione
visiva, pertanto, è necessario accedere alle varie componenti oggetto del controllo: prese dell’aria, apparati filtranti, UTA e condotte.
I rischi per la salute e la sicurezza durante questo tipo di attività, possono derivare dalla
necessità di lavorare in altezza, di utilizzare attrezzature elettriche, manipolare oggetti taglienti,
movimentare carichi o perché accidentalmente si respirano polveri, fibre o aerosol contaminato.
Ispezione tecnica, oltre a presentare le stesse criticità dell’ispezione visiva, prevede l’esecuzione di campionamenti e misurazioni, che aumentano il rischio di esposizione ad agenti
pericolosi o di infortunio.
Durante l’ispezione tecnica, i lavoratori devono indossare i DPI richiesti, che vanno di volta
in volta valutati, in funzione della classificazione dell’edificio e di eventuali condizioni particolari di contaminazione, presumibili dal sopralluogo effettuato in precedenza.

Con il termine sanificazione si intende il processo utile a rendere “sano” un oggetto o una
superficie e comprende gli interventi di pulizia (o detersione) e di disinfezione. Nel caso degli impianti aeraulici la pulizia è la rimozione meccanica del particolato depositato all’interno
delle condotte o sulle superfici, la disinfezione è il successivo trattamento con appositi prodotti
disinfettanti.
Durante le operazioni di sanificazione è necessario mettere in atto misure idonee a prevenire,
l’esposizione degli operatori, fenomeni di cross contaminazione e l’esposizione delle persone
presenti nello stabile. Tali misure dovranno essere scelte in funzione del tipo di edificio servito
dall’impianto (sanitario, commerciale, ricettivo ecc) e dello stato igienico rilevato durante l’ispezione tecnica.
Le misure di protezione e prevenzione devono essere commisurate al rischio d’esposizione
a polveri, fibre o agenti chimici e biologici pericolosi.
Come strumento di lavoro, l’opuscolo sintetizza in una matrice i DPI da utilizzare durante
ogni fase di lavoro, fornendo i requisiti necessari e i relativi riferimenti normativi. A seguire, a
titolo esemplificativo, uno stralcio della matrice
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Inoltre, per ogni rischio è stata predisposta una scheda riassuntiva che individua: le attività
che espongono allo specifico rischio/pericolo, i DPI da indossare con indicazioni in “pillole”
sulle corrette procedure di utilizzo e conservazione, i comportamenti sicuri ecc
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Introduzione

Oggigiorno dispositivi tecnologici come smartphone e tablet tanto sono entrati a far parte
della vita quotidiana, quanto possono costituirne una delle più subdole fonti di rischio; durante
l’utilizzo siamo esposti ad una molteplicità di rischi quali ad esempio campi elettromagnetici,
rischi posturali, rischi biomeccanici, rischi per la vista, biologici, stress.
Negli ultimi anni si è avuto un considerevole aumento nelle vendite di smartphone e tablet
ed il loro utilizzo come strumento di connessione è sempre più incentivato dalle aziende; tutto
ciò comporta però anche l’insorgenza di nuove patologie ad essi associati.
Ad oggi la legislazione vigente non ha ancora preso atto dell’uso indiscriminato degli
smartphone e tablet in riferimento all’uso professionale.
Il D.lgs. 81/2008, cosiddetto TUS – Testo Unico per la Salute e Sicurezza, non prende in
considerazione l’esposizione dovuta dall’utilizzo di smartphone e tablet. All’interno del titolo
VII, relativo all’utilizzo dei videoterminali, è riportato un campo di applicazione assolutamente
“vecchio”; ne viene esclusa chiaramente l’applicazione ai lavoratori addetti “alle attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso
diretto di tale attrezzatura”.
Nello stesso tempo ci sono ormai indicazioni chiare che arrivano dal mondo scientifico relative ai danni causati dall’uso incontrollato degli smartphone e comunicazioni ufficiali come
quella dello IARC del 2011.
D’altro canto il TUS richiede all’art. 28 che la valutazione debba riguardare tutti i rischi per
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
È opportuno quindi che il datore di lavoro, qualora decida di affidare uno smartphone o un
tablet ad un suo collaboratore, ne valuti i rischi legati all’utilizzo, individui le misure di prevenzione e protezione e informi i lavoratori adeguatamente.
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In realtà, ai fini prevenzionistici è necessario quindi quanto meno regolamentare il corretto
utilizzo professionale di tali dispositivi, con la difficoltà che si tratta di un’attrezzatura utilizzabile ed utilizzata anche nella vita privata.
Nel presente lavoro viene proposta una metodologia di valutazione dei rischi per la salute
dervianti dall’uso di smartphone e tablet, sviluppata dalla Solve Consulting nell’ambito dell’attività di consulenza presso primarie aziende italiane, con l’auspicio che possa essere da spunto
per la revisione del Titolo VII del TUS. Non sono trattati i rischi per la sicurezza con riferimento
al rischio da incidenti stradali connessi all’uso dello smartphone durante la guida, poiché già
regolamentati dal codice della strada.
Di seguito una breve descrizione di alcuni dei rischi connessi.

Rischio da esposizione a campi elettromagnetici

La tecnologia della telefonia cellulare si basa sullo scambio di segnali elettromagnetici tra i
terminali (i telefoni) e gli impianti fissi (le stazioni radio base), che convogliano i segnali prodotti dai terminali su reti fisse di più ampie dimensioni, e rimandano al terminale stesso i segnali
da queste ricevute.
Ove la qualità della copertura delle stazioni è ottimale i telefoni sono in grado di operare alla
potenza minima, o quasi. Al contrario, una scarsa o poco efficiente copertura di rete costringe il
telefono a ricercare in continuazione la migliore connessione e ad utilizzare ripetutamente la sua
potenza massima. Cambiamenti di stazione (hand-over), possono intervenire più volte durante
una stessa chiamata e ciò comporta l’emissione di potenza da parte del telefono a livelli che
tornano al valore massimo, per poi ridursi di nuovo.
Dal punto di vista biofisico, il fenomeno fisico rilevante e derivante dalla propagazione dei
segnali elettromagnetici generati dai cellulari è il riscaldamento dei tessuti immediatamente
circostanti all’area di contatto tra il dispositivo e la testa dell’utilizzatore. Il tasso di energia
elettromagnetica assorbita che ne deriva è in ogni caso limitato ad una distanza massima stimata
in circa 5 cm (sia in larghezza, sia in profondità) dall’antenna del dispositivo utilizzato.
Ciò nonostante è da sottolineare che gli effetti sanitari noti per la esposizione (non istantanea
ma mediata nel tempo) alle onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) si verificano solo per
livelli di esposizione molto elevati, superiori di alcuni ordini di grandezza (100 o 1000) rispetto
a quelli prodotti dai telefoni cellulari. Tipicamente questi valori critici sono registrabili solo nei
casi di esposizione a corpo intero per brevi distanze (4 o 5 metri al massimo) da una stazione
radio-base SRB.
Nel caso dei telefoni cellulari, sono stati pubblicati studi scientifici che hanno dimostrato
che, anche nei tessuti più esposti (come la pelle a diretto contatto con il telefono e l’orecchio),
l’aumento di temperatura non supera 1 o 2 decimi di grado centigrado neppure nelle condizioni
di massima potenza, e le variazioni di temperatura all’interno del cervello sono tanto piccole da
risultare praticamente non rilevabili.
Il parametro che indica la misura della percentuale di energia elettromagnetica assorbita dal
corpo umano quando questo viene esposto all’azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza è indicato con l’acronimo SAR (Specific Absorbtion Rate) ed è ormai obbligatorio
indicarne il valore nei manuali di uso e manutenzione dei telefoni cellulari.
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In realtà è stato dimostrato che la maggiore determinante del livello di esposizione personale
è costituita dall’efficienza e dalla qualità della copertura di rete delle stazioni radio base, a parità
di tempo d’uso e indipendentemente dal modello di telefono e dal massimo SAR dichiarato.
Ad oggi non è stato dimostrato alcun effetto sanitario avverso causato dall’uso dei telefoni cellulari, ma ulteriori ricerche sono in corso per colmare residue lacune nelle conoscenze.
In particolare, le evidenze scientifiche attualmente disponibili tendono, nel loro complesso, a
deporre contro l’ipotesi che l’uso prolungato dei telefoni cellulari comporti un incremento del
rischio di contrarre forme tumorali come il glioma cerebrale.
D’altra parte, non sono ancora disponibili osservazioni a distanze superiori ai 15 anni dall’inizio dell’uso e per esposizioni iniziate durate l’infanzia e l’adolescenza.
In considerazione della notevole diffusione della telefonia mobile, numerose autorità sanitarie nazionali e internazionali hanno avviato e sostenuto programmi di ricerca sui possibili rischi
dell’esposizione a bassi livelli di campi elettromagnetici (inferiori agli standard internazionali
per la protezione dagli effetti noti).
Nel maggio del 2011, lo IARC ha assegnato i campi elettromagnetici a radiofrequenza al
gruppo 2B, il quale rappresenta il supporto più debole all’ipotesi che l’agente abbia effetti cancerogeni, e sostanzialmente identifica un sospetto di possibile cancerogenicità che studi successivi dovranno confermare o smentire.

Rischio per la vista e per gli occhi

In linea generale i disturbi oculo-visivi sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi
della vista e al loro rapido affaticamento.
L’occhio ha la capacità di regolare la messa a fuoco degli oggetti in relazione alla loro distanza. Tale funzione si chiama “accomodazione” ed è svolta dai “muscoli ciliari”.
Se gli oggetti sono posti ad una distanza superiore ai 50 cm, la messa a fuoco non comporta
sollecitazione di tali muscoli. Man mano che la distanza diminuisce, i muscoli ciliari entrano in
funzione per assicurare la visione nitida degli oggetti fino ad una distanza minima limite oltre la
quale non è più possibile la messa a fuoco. Tale distanza è detta “punto prossimo di accomodazione”, la quale diminuisce con l’età: a 20 anni è di 10 cm, mentre a 45-50 anni è di 50 cm. È per
questo che nell’uso dei VDT è consigliato posizionarsi di fronte allo schermo ad una distanza
compresa tra i 50 e i 70 cm.
La retina, inoltre, con un processo chiamato “adattamento”, regola la propria sensibilità in
funzione del livello di intensità luminosa. Quando l’occhio intercetta una forte sorgente luminosa, va incontro a un fenomeno di abbagliamento con conseguente riduzione della capacità
visiva. Anche in presenza di aree molto luminose - a contrasto con aree scure - si riduce la sensibilità della retina e quindi la capacità visiva.
Un altro effetto causato dagli smartphone e dai tablet deriva dall’emissione delle frequenze
blu dei dispositivi.
Tali frequenze sono le medesime dei raggi solari, ma il nostro Sole, provenendo da lontano,
emette luce blu con un’elevata lunghezza d’onda. Quando la luce blu viene invece emessa da
dispositivi LCD e LED di smartphone, tablet e computer, ha una lunghezza d’onda corta e quindi maggior frequenza ed energia (fino al 30% in più di quella presente in natura) provocando
sfocatura e una riduzione di contrasto sulla retina.
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Per smartphone e tablet la condizione è anche più gravosa, dato che la distanza di utilizzo
provoca un’esposizione alla luce blu del 40% in più rispetto agli altri dispositivi digitali.
È stato dimostrato che la lunga esposizione alla luce blu provoca rossore e irritazione agli
occhi, secchezza, affaticamento e visione offuscata e contribuisce all’aumento di disturbi a carico della retina e della macula, oltre a mal di testa e a disturbi del sonno, con alterazione del
ritmo sonno/veglia.
Sottoporre l’occhio a continui processi di accomodamento (ad esempio per visioni ravvicinate prolungate) o ad adattamento, produce affaticamento visivo con conseguenti disturbi
oculo-visivi. Per i sopracitati motivi risulta molto importante proteggere la vista da schermi di
smartphone e tablet.

Rischi per la postura

L’abuso diffuso della tecnologia mobile si può tradurre in una condizione fisica nociva al
corpo umano, nota come ‘Text Neck SyndromÈ. Il termine si riferisce ad una sindrome causata
dal guardare il display del tablet o telefonino continuamente e per un lungo periodo di tempo, in
posizioni scorrette, in una condizione non fisiologica del rachide cervicale che viene sottoposto
ad un sovraccarico eccessivo e ad uno stress ripetuto.
Il peso del capo in posizione eretta si aggira tra i 4,5 e i 5,5 kg, mentre nel momento in cui
si protende il collo in avanti e verso il basso il carico sul rachide cervicale può aumentare fino
a 27/30 kg. La differenza dipende dall’angolo di inclinazione della testa: più la pieghiamo in
avanti per leggere il giornale, guardare lo schermo dello smartphone o del portatile posato sulle
ginocchia, più aumenta il peso (detto anche stress) sulla parte superiore della schiena e sulle
spalle. In una fase iniziale la sola cosa che si avverte è una maggiore tensione a livello muscolare, poiché l’eccessivo e continuo carico grava sulle prime due vertebre del rachide (atlante ed
epistrofeo). A lungo andare, però, questa postura scorretta può portare addirittura ad una perdita
della fisiologica lordosi cervicale creatasi durante la crescita proprio con lo scopo di sostenere
il peso del capo.
Tra i disturbi associati alla sindrome Text Neck ci sono:
• Mal di testa frequente;
• Cervicalgia;
• Rigidità dorsale e del cingolo scapolo omerale.
Con il passare degli anni a questi dolori di origine neuropatica e muscolo-scheletrica si possono aggiungere altre problematiche di tipo metabolico: difficoltà gastrointestinali e possibili
riduzioni della capacità polmonare, entrambe causate da una eccessiva pressione del tratto toracico, che impedisce la normale escursione del muscolo diaframma (struttura molto importante
per l’apparato respiratorio ma anche per quello digestivo).
Inoltre, l’uso del cellulare per tempi prolungati senza auricolare obbliga una postura di tutto
l’arto superiore utilizzato assolutamente impropria che può causare infiammazioni, formicolio
ed intorpidimento degli arti superiori.
Infine, l’uso continuativo delle dita con movimenti ripetuti per ingrandire, ridurre, sfogliare
immagini può causare a lungo andare infiammazioni degli organi della mano.
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Lo stress

L’uso dello smartphone e del tablet per scopi professionali espone i lavoratori al rischio da
stress lavoro correlato, per tanti fattori. Il primo sicuramente è relativo alla continua reperibilità,
pur non svolgendo mansioni magari dove la reperibilità è un requisito.
Un altro fattore di stress può essere legato all’uso di smartphone di fascia bassa per la gestione della posta elettronica o l’accesso al server aziendale, oppure l’uso in zone con scarsa
copertura di segnale: la lentezza nelle comunicazioni dati può comportare stress nel lavoratore,
soprattutto in situazioni percepite come di emergenza.
Infine, un altro elemento di stress è la centralizzazione di funzioni su singole persone e/o
lo scarso livello di delega e di indipendenza; questo comporta che alcune persone ricevono telefonate in modo continuativo anche per motivi anche banali. Essere continuamente cercati al
telefono cellulare è una fonte di stress per chi riceve la telefonata, ma anche per tutti coloro che
magari si trovano nelle vicinanze del lavoratore, specialmente in presenza di suonerie particolarmente fastidiose.

Rischi per la sicurezza

Esiste un altro ambito di valutazione relativamente agli incidenti che possono avvenire per
perdita di concentrazione sul compito assegnato in relazione all’uso dello smartphone. Un esempio è l’uso dello smartphone durante la guida di autoveicoli. Esiste un’ampia letteratura
infortunistica che correla l’incremento di alcune tipologie di incidenti stradali all’uso del cellulare alla guida. Non esiste invece un’analoga disponibilità di informazioni relativamente agli
incidenti sul lavoro causati dall’uso del cellulare. Esistono rischi peraltro legati all’uso di scale
mentre si sta guardando il monitor del cellulare, oppure di incidente durante la conduzione di
macchine operatrici a causa di un SMS in arrivo, o ancora peggio di distrazione durante la conduzione di un processo a causa di una telefonata.
È opportuno quindi prevedere una policy aziendale che consenta l’uso solo tramite auricolare
durante i trasferimenti interni e che ne vieti l’uso per mansioni particolari (esempio carrellisti).

Criteri adottati per la valutazione del rischio

Il metodo proposto nel presente lavoro per la valutazione del rischio da uso di smartphone e
tablet prevede diversi step.
Step 1. Costituzione del Gruppo di Valutazione, preferibilmente composto da Datore di lavo-

ro, RSPP, Medico Competente ed RLS al fine di:
• Individuare i lavoratori esposti e raggrupparli per gruppi omogenei;
• Verificare le misure di prevenzione eventualmente già adottate;
• Tenere conto dello stato di salute dei lavoratori.

Step 2. Somministrazione controllata ai lavoratori di un questionario per raccogliere le seguenti informazioni:
• tempo medio di utilizzo del dispositivo per l’effettuazione/ricezione di telefonate
• percentuale di utilizzo dell’auricolare o sistema vivavoce
• tempo medio di utilizzo del dispositivo come videoterminale
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•
•

•

postura prevalentemente assunta durante l’utilizzo del dispositivo
eventuale appartenenza ad una delle categorie a rischio per la esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici cosi come identificate nelle linee guida non vincolanti 2015 della
commissione europea per la corretta applicazione della Direttiva 2013/35/UE (es. persona
con impianti medici attivi o passivi contenenti metallo, stato interessante)
Sufficiente informazione rispetto i rischi collegati all’utilizzo di smartphone e tablet

Step 3. Analisi dei questionari e trasformazione dei risultati in indici numerici.

Di seguito gli indici calcolati:
• indice telefonate (iTEL): viene attribuito un valore connesso al tempo di esposizione (tempo
di utilizzo del dispositivo per l’effettuazione/ricezione delle chiamate). Secondo una scala
continua viene assunto un valore 10 per utilizzo uguale a 0 ore fino ad arrivare a 0 per un
utilizzo maggiore o uguale alle 8 ore giornaliere
• indice videoterminale (iVDT): viene attribuito un valore connesso al tempo di esposizione
(tempo di utilizzo del dispositivo come videoterminale per leggere la posta elettronica, per
accedere ad internet, per consultare documenti). Secondo una scala continua viene assunto
un valore 10 per utilizzo uguale a 0 ore fino ad arrivare a 0 per un utilizzo maggiore o
uguale alle 8 ore giornaliere.
• indice auricolare (iA): viene attribuito un peso variabile rispetto la percentuale del tempo
di utilizzo dell’auricolare e/o del sistema vivavoce sul totale del tempo di effettuazione/
ricezione di chiamate. Secondo una scala continua viene assunto un valore di 10 per utilizzo uguale al 100% del tempo fino ad arrivare a 0 per una percentuale uguale allo 0 %.
• indice postura (iP): viene attribuito un peso variabile rispetto la posizione preferibilmente
assunta dal lavoratore, valutata rispetto il grado di inclinazione della testa durante l’utilizzo del dispositivo come videoterminale. Secondo una scala continua viene assunto un
valore di 10 per utilizzo con grado di inclinazione di 0° fino ad arrivare a 0 per un grado
di inclinazione della testa uguale a 60°.
• indice categoria a rischio (iCR): viene attribuito un fattore 10 se il lavoratore dichiara di
rientrare all’interno della categoria di lavoratori a rischio
• indice informazione(iINF): viene attribuito un fattore 10 se il lavoratore dichiara di essere
adeguatamente informato sui rischi.

L’indice di rischio IR è calcolato come:
IR = [ (iTEL) + (iVDT) + (iA) + (iP) +(iCR) + (iINF)] / 60 × 100
L’indice IR così calcolato assumerà valori compresi tra 0 e 100%, dove il valore 0 indicherà
una presenza elevatissima di rischio, il valore 100% una assenza di rischio.
Sulla base dell’esperienza finora maturata sono state individuate le seguenti fasce di rischio:
IR < 45% ALTO
IR tra 45% e 64% MEDIO
IR tra 65% e 84% BASSO
IR ≥ 85 TRASCURABILE
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Ovviamente, al fine di implementare le idonee misure di prevenzione da adottare, sono analizzati gli indici sia in termini di valori medi, sia per ogni singolo lavoratore.
Alla fine della gestione del rischio si ritiene opportuno predisporre una Policy aziendale da
divulgare a tutti i lavoratori che tenga conto anche degli aspetti sicurezza di cui al paragrafo
precedente.

Conclusioni

La metodologia di valutazione dei rischi da esposizione a smartphone e tablet descritta nel
presente lavoro è il risultato del lavoro avviato dal 2013 dal gruppo di lavoro interno alla Solve
Consulting s.r.l., in collaborazione con primarie aziende nazionali.
In assenza di metodologie ufficiali di valutazioni rappresenta un primo approccio ad una
problematica complessa e difficile da affrontare anche per i risvolti relazionali all’interno dell’azienda. Per contro, iniziare ad affrontare l’argomento in chiave sistemica curando adeguatamente l’informazione e la formazione dei lavoratori, può avere dei svolti sociali importanti,
soprattutto se si pensa all’uso assolutamente improprio degli smartphone da parte di bambini
ed adolescenti.
Al momento della pubblicazione del presente articolo la metodologia è in revisione per
tenere conto in modo puntuale dei fattori di stress e dell’uso dei dispositivi per scopi personali.
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Introduzione

Nella regione Puglia, così come in tutte le altre regioni d’Italia, il problema dell’amianto
è ancora molto sentito essendo la causa di tante patologie più o meno gravi. La L. 93/2001 ha
disciplinato il finanziamento per la mappatura delle situazioni con presenza di amianto, al fine
di superare gli scarsi risultati ottenuti con i censimenti regionali previsti dalla L. 257/92. Ciò ha
consentito al Ministero dell’Ambiente di censire in Italia oltre 34.000 siti contaminati da amianto (di cui 2722 in Puglia) e circa 80 siti con presenza di amianto di origine naturale [1]. Tuttavia
la mappatura è lontana dall’essere completa. In particolare i dati forniti dalle Regioni, trasposti
in un Sistema Informativo Territoriale (SIT), sono in larga misura carenti sulle industrie, sulle
scuole e sugli ospedali.
Il lavoro proposto ha la finalità di contribuire alla definizione di un quadro dell’uso dell’amianto nei siti produttivi pugliesi, attivi o dismessi, sulla base delle informazioni raccolte nel
corso dell’attività di accertamento dell’esposizione al rischio amianto condotta dall’INAIL tramite la propria Consulenza Tecnica (Con.T.A.R.P.). La fase iniziale del presente lavoro ha previsto la raccolta delle informazioni tratte dai pareri della Con.T.A.R.P., emessi dal 1994 al 2016,
per la definizione di istanze di benefici previdenziali amianto (BPA) e per il riconoscimento di
malattie professionali asbesto-correlate (MA). In totale sono stati presi in considerazione più di
850 pareri. È stato poi creato un database in cui sono stati archiviati i dati maggiormente significativi. Di seguito si riportano i primi risultati dell’analisi sinora condotta che ha consentito di
ricostruire il trend temporale delle istanze esaminate, di esaminare la distribuzione per provincia
delle richieste di riconoscimento di esposizione ad amianto nonché di effettuare un’analisi per
comparti produttivi con particolare riguardo a quelli più rappresentativi.

Andamento delle istanze nel tempo

Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell’amianto, la L.257/92 riconosce taluni particolari benefici previdenziali (BPA).
Il compito della Con.T.A.R.P. è quello di valutare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione di tali benefici richiesti dai lavoratori. A tal fine le richieste di BPA sono generalmente
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corredate da documentazione tecnica atta a dimostrare la presenza del rischio amianto in un
ciclo produttivo e/o in un determinato luogo di lavoro. Esse costituiscono pertanto una preziosa
fonte di informazioni. Nel presente lavoro sono stati presi in considerazione più di 550 pareri
BPA emessi dalla Contarp in risposta ad altrettante richieste pervenute alla Consulenza. Il grafico di fig.1 evidenzia l’andamento nel tempo delle richieste di benefici previdenziali amianto,
esaminate dalla Con.T.A.R.P., dal 1992 al 2016.

Figura 1– Andamento nel tempo del numero delle pratiche di BPA pervenute

L’andamento delle richieste di BPA, dopo un basso valore iniziale, ha registrato un picco
nel 1997 seguito da una brusca diminuzione, per poi crescere nuovamente e in maniera costante
fino al 2009 e poi calare progressivamente. L’andamento delle BPA riflette quella che è stata
l’evoluzione normativa che ha disciplinato la materia, a partire dalla L. 257/92, che introduceva i benefici previdenziali e per la cui gestione il Ministero del Lavoro identificava l’INAIL
come tecnicamente idoneo. Il calo dei casi esaminati registrato dopo il 1997 è da ricondursi, in
particolare, alla emanazione di specifici Atti di indirizzo ministeriali. La seconda “ondata” può
correlarsi con le istanze legate all’insorgenza di una malattia professionale da amianto a cui si
aggiungono le richieste di BPA per lavorazioni non incluse nei citati atti di indirizzo o non soggette all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e quelle la cui istruttoria amministrativa,
propedeutica all’esame tecnico, era stata sospesa per carenze documentali.
Il grafico relativo alle richieste di MA, visibile in fig. 2, mostra invece più cicli in cui si
alternano fasi in crescita e in diminuzione, con i valori più elevati registrati tra il 2006 e il 2012.
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Figura 2– Andamento nel tempo del numero delle pratiche di MA pervenute

Occorre sottolineare che l’attività della CON.T.A.R.P. si esplica su specifica richiesta della
Sede INAIL competente e conseguentemente i casi esaminati rappresentano una parte del più
ampio numero di quelli definiti dalle Sedi.

Distribuzione per provincia

I grafici delle figg. 3 e 4 riportano la distribuzione per provincia delle richieste esaminate.
In entrambi i grafici la categoria “Altro” include attività lavorative svolte fuori regione o in più
località.

Figura 3– Distribuzione delle MA per provincia

Il grafico di fig.3 riporta la distribuzione per provincia delle richieste di riconoscimento di
MA. Spicca il dato relativo alla provincia di Taranto con il 65% di richieste di MA rispetto al
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totale delle istanze esaminate, seguito dalla provincia di Bari che comunque si attesta su un valore pari al 20% (un terzo rispetto al dato del territorio tarantino). Quindi più dell’80% dei casi
esaminati si registrano nelle sole province di Taranto e Bari.
La distribuzione per provincia delle richieste di riconoscimento di BPA è riportata in fig.4.
Anche in questo caso per le province di Taranto e Bari si segnalano le percentuali maggiori raggiungendo nel complesso oltre l’83% rispetto al totale delle istanze esaminate.

Figura 4– Distribuzione delle BPA per provincia

Pertanto, sia nel caso delle MA che in quello delle BPA, si delinea la stessa situazione in
quanto le sole province di Taranto e Bari superano insieme l’80% di tutte le richieste pervenute.

Analisi per tipologia di MA

In relazione alle istanze di riconoscimento di MA, il 32% circa dei casi esaminati riguardava l’insorgenza di un mesotelioma come rappresentato dalla fig 5. Le patologie da carcinoma
polmonare e adenocarcinoma rappresentano il 22% circa del totale delle richieste di esame pervenute, dato confrontabile con quello relativo alle patologie da ispessimenti pleurici e placche
pleuriche. L’asbestosi supera di poco il 10% dei casi complessivamente trattati. Resta significativo comunque il dato complessivo relativo alle patologie cancerogene, che incidono per oltre il
56% sul totale delle istanze esaminate.
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Figura 5 – Distribuzione percentuale dei vari tipi di patologie

Tenuto conto della incidenza dei casi pervenuti in relazione alle realtà territoriali della regione, come risulta dall’analisi della distribuzione dei casi per provincia descritta nel precedente
paragrafo, si è ritenuto opportuno approfondire gli aspetti legati ai casi di MA per le province
di Taranto e Bari.
Per la provincia di Taranto (fig. 6), in merito al tipo di patologia riscontrata, si evidenzia una
prevalenza dei carcinomi polmonari, seguiti all’incirca in egual misura da mesoteliomi e ispessimenti e placche pleuriche. Il mesotelioma è invece il dato prevalente per le richieste riferite
alla provincia di Bari rappresentando quasi il 50% del totale di quelle esaminate come riportato
nel grafico di fig.7.

Figura 6– Distribuzione percentuale dei vari tipi di patologie per la provincia di Taranto
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Figura 7 – Distribuzione percentuale dei vari tipi di patologie per la provincia di Bari

Tra i tumori maligni del tessuto mesoteliale il mesotelioma pleurico è risultato il più ricorrente, coerentemente con quanto registrato dall’andamento dei casi denunciati complessivamente in Puglia nel periodo 2011-2015.

Tabella I– Casi denunciati di tumori maligni del tessuto mesoteliale e tessuti molli in Puglia nel periodo
2011-2015 (Fonte: Banca dati statistica Inail)

Ricordiamo che l’INAIL svolge una funzione di coordinamento, indirizzo e collegamento
della rete di sorveglianza epidemiologica del mesotelioma maligno in Italia che trova la sua
sintesi nel Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam), un registro dei casi accertati di mesotelioma sul territorio italiano.

Distribuzione per comparti produttivi

I grafici riportati nelle figg. 8 e 9 presentano un quadro riepilogativo dei principali comparti
produttivi in cui sono impiegati i lavoratori le cui richieste di MA o BPA sono state sottoposte
all’esame della Contarp. Dal loro esame risulta evidente che la produzione di acciaio e la lavorazione di materiali metallici rappresentano il comparto da cui provengono la maggior parte delle
richieste di riconoscimento, in particolare di MA. Ciò trova riscontro nella realtà industriale
della Puglia, prima regione italiana per la produzione dell’acciaio.
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Figura 8– Distribuzione della pratiche di BPA nei vari reparti dello stabilimento siderurgico

Figura 9 – Distribuzione della pratiche di MA nei vari reparti dello stabilimento siderurgico

Il comparto siderurgico di Taranto
L’analisi della distribuzione dei pareri emessi per richieste di BPA e di MA per comparti
produttivi nella regione Puglia dimostra che essa è indiscutibilmente influenzata dall’attività
svolta presso il comparto siderurgico di Taranto.
Lo stabilimento siderurgico di Taranto è tra i più importanti d’Europa per la produzione di
ghisa ed acciaio a ciclo integrale. Sin dal 1994, anno di attivazione della Con.T.A.R.P. nella
Direzione Regionale Puglia, i vari Professionisti ad essa afferenti sono stati impegnati in molteplici attività relative alle problematiche di tale stabilimento tra cui il rischio amianto.
Una parte consistente dell’attività della CON.T.A.R.P. presso lo stabilimento di Taranto ha
riguardato la definizione dei Pareri Tecnici emessi per il riconoscimento dei BPA. Si è trattato di
una attività lunga e difficoltosa che ha richiesto numerosi accessi dei Professionisti Con.T.A.R.P.
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presso lo stabilimento siderurgico, nonché innumerevoli incontri con le OO.SS. ed i lavoratori.
Nella sottostante tabella è riportata una sintesi degli esiti delle valutazioni espresse in un Parere
Tecnico generale della Con.T.A.R.P., utile ai fini della identificazione dell’amianto in impianti
siderurgici similari.
AREA/REPARTO

TIPO DI MCA

Parchi Materie Prime
e Agglomerazioni

Giunti di dilatazione del circuito di aspirazione aria/organi frenanti dei nastri
trasportatori/ caminetti spegniarco

Cokeria

Guarnizioni/ baderne e trecce in amianto su vari componenti degli impianti
batterie e sottoprodotti (impianto combustione ammoniaca e generatore di
vapore)/ calze in amianto

Ghisa-Altoforni

Cassette di raffreddamento/tubazioni dei cowpers

Acciaieria

Ceppi freno di mezzi di sollevamento e trasporto/ pannelli coibenti per la
protezione dei fondi paniere/ tubi flessibili rivestiti di amianto disposti sul
circuito spruzzi/ cartoni amiantati per scopi protettivi presso la piattaforma di
colata/ rondelle in amianto nelle paniere/ caminetti spegniarco

Laminazione

Stripper/ coibente sulle tubazioni di adduzione nafta nei forni a spinta/
cartoni amiantati per la protezione delle lamiere e del fondo in legno dei carri
ferroviari durante il taglio col cannello/ isolamento in pani di amianto nei forni a
campana/ guarnizioni dei bruciatori dei forni a campana e dei supporti ventole
per i forni di ricottura /carriponte

Energia

Coibentazione delle tubazioni vapore/ guarnizioni di flange, pompe e turbine/
coibentazione della cassa turbina/guarnizioni di attrito dei freni dei carriponte

Manutenzione
centrale

Caminetti spegniarco/ materassini coibenti/ teli in amianto/ferodi/ guarnizioni/
flessibili amiantati/ pannelli protettivi/tubi coibentati

Magazzino centrale

Ferodi/ guarnizioni delle cassette di raffreddamento AFO/ prodotti contenenti
amianto derivanti dalla dismissione degli impianti o da prodotti accantonati per
essere smaltiti a discarica

Vigili del fuoco

DPI/ coperte antifiamma

Movimentazione
ferroviaria

Condotte impianto di aria compressa di alimentazione dei freni/ tubazioni
flessibili

Laboratorio centrale

Pannelli coibenti e muffole/pavimentazione in vinil-asbesto/DPI/carta in
amianto/ascarite (materiale assorbente contenente amianto)/ reattivo a base
di amianto usato per l’ossidazione del carbonio

Tabella II– Materiali contenenti amianto nei diversi reparti dello stabilimento siderurgico

Per quanto riguarda le malattie professionali asbesto-correlate, denunciate da lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto, oltre alle neoplasie, che difficilmente possono essere
attribuite ad una unica causa, ci sono i mesoteliomi, le placche e gli ispessimenti pleurici che
invece possono essere attribuiti ad una esposizione a fibre di amianto. Di seguito si riporta la
distribuzione per aree e reparti di queste due patologie.
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Figura 10– Distribuzione di placche e ispessimenti pleurici nei vari reparti dello stabilimento siderurgico

Figura 11– Distribuzione di mesoteliomi nei vari reparti dello stabilimento siderurgico

I due grafici evidenziano che, non considerando quei lavoratori che svolgono la propria
attività in più di un reparto, la maggior parte delle richieste di riconoscimento di MA proviene
dai lavoratori del reparto acciaieria che risulta essere quindi il reparto per il quale occorre porre
particolare attenzione ai fini di una corretta politica di salute e sicurezza sul lavoro.
Siti produttivi della provincia di Bari
A differenza di quanto evidenziato per la provincia di Taranto, le richieste di riconoscimento
di MA della provincia di Bari provengono da lavoratori di diverse realtà produttive anche se un
numero significativo si è registrato tra i lavoratori dello stabilimento Fibronit di Bari.
Lo stabilimento di Bari della Fibronit iniziò l’attività nel 1935 producendo manufatti in fibrocemento (eternit). Sono state accertate centinaia di decessi causati dall’amianto proveniente
dalla Fibronit tra dipendenti e cittadini esposti intorno alla fabbrica. La fabbrica ha cessato l’attività nel 1985 ma la bonifica del sito produttivo non è stata ancora completata.

Stato dell’arte e prospettive

La Regione Puglia ha effettuato una mappatura dell’intero territorio regionale con il sistema
di riprese aeree MIVIS di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In totale sono stati
coperti 1.932.671 ettari di terreno corrispondenti all’intera superficie della regione Puglia. Tali
riprese hanno consentito una mappatura degli edifici con coperture in fibrocemento. Questi
dati si uniscono alle risultanze delle attività di controllo messe in atto dalle forze dell’ordine
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sul territorio nonché alle autonotifiche dei proprietari o degli amministratori di beni immobili,
dei titolari o legali rappresentanti di unità produttive o altro, con coperture in lastre di cementoamianto e/o nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto. Nonostante tutte
queste azioni messe in campo, la mappatura non è ancora completa. D’altra parte la mappatura è
solo la fase iniziale di un processo che deve terminare necessariamente con la messa in sicurezza
dei materiali contenenti amianto attraverso opportune azioni di bonifica.
L’Inail, nell’ambito degli Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro (ISI), finanzia su tutto il territorio nazionale i progetti di bonifica
da materiali contenenti amianto. L’Avviso pubblico ISI 2016 mette a disposizione per il 2017
risorse finanziarie pari a 2.829.034,00 Euro per il finanziamento di progetti di bonifica sul territorio pugliese.

Conclusioni

In passato l’utilizzo dell’amianto era diffuso in tante realtà produttive molte delle quali hanno cessato la propria attività negli ultimi decenni. Di conseguenza sul territorio pugliese si
trovano spesso siti produttivi abbandonati in cui è ancora presente il rischio amianto sotto forma
di coperture in cemento-amianto, parti di impianti e macchinari, residui di materie prime e/o
lavorazioni. Tali siti potrebbero rappresentare un pericolo sia per gli abitanti dei luoghi limitrofi, sia per coloro che prima o poi effettueranno la loro bonifica, atteso che spesso si è persa la
memoria storica della presenza di manufatti contenenti amianto in certi siti.
Le informazioni raccolte tramite l’esame dei pareri BPA e MA non sono certamente esaustive ma sicuramente contribuiscono ad accrescere la conoscenza dei siti da bonificare sul territorio pugliese. Difatti il confronto delle informazioni raccolte con i dati già in possesso dalla
Regione Puglia, che ha predisposto il Piano Regionale Amianto, (mappatura degli edifici e attività di prevenzione e di messa in sicurezza dei siti) metterebbe in evidenza dei siti non ancora
ufficialmente mappati.
La successiva georeferenziazione dei dati potrebbe consentire l’incrocio con i dati catastali
individuando direttamente i proprietari delle strutture che hanno utilizzato materiali in cemento
amianto, scongiurando tra l’altro la pratica molto diffusa di smaltimenti abusivi di coperture e
altri materiali contenenti amianto.
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INTRODUZIONE

Le emissioni odorigene rappresentano una problematica ambientale di grande rilievo per
il potenziale impatto sui territori e sulle popolazioni esposte, pertanto, nel corso degli ultimi
decenni, l’attività scientifica è stata principalmente focalizzata sullo sviluppo di metodologie
innovative volte all’ identificazione delle molecole odorigene responsabili delle molestie e sullo
studio della correlazione esistente tra queste e la percezione umana [1]. Gli approcci metodologici convenzionali e le Normative Regionali in materia prevedono il campionamento dell’aria ambiente su apposito substrato adsorbente e successiva analisi mediante Gascromatografia
accoppiata a Spettrometria di Massa (GC/MS) [2-4]. Un considerevole passo in avanti nell’identificazione delle molecole odorigene è stato ottenuto attraverso lo sviluppo della Gas cromatografia/Spettrometria di massa-Olfattometria (GC/MS-O), una tecnica analitica ibrida accreditata nel campo dell’analisi qualitativa, quantitativa e sensoriale delle molecole odorigene. Essa
permette di ottenere risposte di tipo sia strumentale, alle quali sono associati gli stessi vantaggi e
svantaggi della convenzionale tecnica GC-MS, che sensoriale [5,6]. Proprio per superare i limiti
di sensibilità tipici delle convenzionali tecniche analitiche, a livello Europeo oggigiorno l’attenzione è rivolta a dispositivi di campionamento innovativi e standardizzati, come OdorPrep
(LabService s.r.l.) (EU H2020 R&I programme ref. G.A. nr. 756865), in grado di campionare
l’aria ambiente solo in corrispondenza degli eventi di molestia olfattiva. Quando la molestia
olfattiva viene percepita dalla popolazione e quando la concentrazione dei Composti Organici
Volatili (COV), misurata da un singolo sensore o da una rete di sensori, supera il valore soglia
stabilito, il prototipo OdorPrep inizia il campionamento dell’aria ambiente in bags di Nalophan.
La caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei campioni può essere, successivamente, effettuata mediante la strumentazione analitica Air Server-Desorbitore Termico (TD)-GC/MS-O.
L’applicazione di tale metodologia innovativa, in maniera mirata durante gli eventi di molestia
olfattiva, permette di superare le limitazioni degli approcci metodologici convenzionali legate a
CAPITOLO 5 Poster su temi congressuali e a tema libero
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

211

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

insufficente sensibilità strumentale e di identificare in maniera più accurata i composti odorigeni
responsabili della molestia. Questo studio, pertanto, mostra le potenzialità dell’applicazione di
un siffatto approccio metodologico a differenti impianti industriali su larga scala come gli impianti di trattamento delle acque reflue, le raffinerie e le discariche.

Materiali e metodi
Campionamento degli odori
In questo studio è stato sviluppato un approccio metodologico innovativo volto ad identificare le molecole odorigene responsabili della molestia olfattiva
proveniente da diverse attività
industriali come gli impianti di
trattamento delle acque reflue, le
raffinerie e le discariche. I punti
di forza della metodologia sono:
a) l’integrazione di tecnologie capaci di fornire informazioni ad
alta risoluzione temporale circa le
sorgenti emissive e la molestia odorigena percepita dalla popolazione esposta; b) la possibilità di
raccogliere campioni di aria ambiente solo durante gli eventi di
Figura 1– Dispositivo di campionamento OdorPrep
molestia olfattiva al fine di ottenere un campione quanto più rappresentativo dell’emissione odorigena ed una più accurata identificazione chimica.
Il disegno sperimentale deve essere sviluppato ad hoc in relazione alla tipologia dell’impianto e alla sua vicinanza agli insediamenti urbani. In particolare, per quanto riguarda le aree
industriali complesse dove coesistono emissioni diversificate, un sistema costituito da una rete
di sensori per la determinazione dei COV, da un centralina per il monitoraggio dei parametri
meteoclimatici e dal prototipo OdorPrep si rivela essere un utile strumento per la raccolta e la
caratterizzazione chimica di matrici odorigene complesse. L’integrazione, inoltre, di un sistema
di ricezione e comunicazione telefonica chiamato OdorLab (LabService, srl), consente di registrare le segnalazioni di molestia odorigena inviate dalla popolazione esposta e di verificarne
l’attendibilità mediante riscontro con i dati analitici. Ogni cittadino, indicato come recettore, è
georeferenziato sulla mappa ed è in grado, attraverso un centralino telefonico, di comunicare
la molestia odorigena e la sua intensità su una scala a tre livelli, visualizzati con diversi colori.
La definizione di criteri quali il numero di chiamate per intensità di molestia e valori soglia
della concentrazione di COV permette di attivare da remoto il dispositivo per il campionamento
dell’aria ambiente all’interno di bags di Nalophan (OdorPrep, LabService Analityca srl) (Figura
1). Il sistema prevede, inoltre, l’invio in tempo reale di messaggi telefonici agli operatori addetti
al recupero in campo dei campioni e al loro trasferimento in laboratorio finalizzato all’analisi
olfattometrica, ai sensi della norma tecnica EN 13725/2003 [7].
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Identificazione dei COV odorigeni mediante GC/MS-O

Figura 2– Desorbitore termivo
UNITY 2™
(Markes International Ltd)
connesso a gas cromatografo
(GC Agilent 7890) interfacciato
con uno spettrometro di massa (MS
Agilent 5975 e dotato di una porta
olfattometrica (ODP 3 Gerstel)

I COV nei campioni di aria ambiente raccolti nelle bags di Nalophan sono stati introdotti,
mediante il dispositivo Air Server, nel Desorbitore termico UNITY 2™ (Markes International
Ltd) connesso ad un Gas cromatografo (GC Agilent 7890) interfacciato ad uno Spettrometro
di Massa (MS Agilent 5975) e provvisto di una porta olfattometrica (ODP 3 Gerstel), come
mostrato in Figura 2.
L’effluente gassoso in uscita dalla colonna viene splittato in due flussi in rapporto 1:1; un
flusso è diretto allo spettrometro di massa per l’identificazione chimica dei singoli analiti mentre il secondo flusso è diretto ad una porta olfattometrica (ODP), nella quale i COV separati in
colonna, vengono sottoposti alla percezione del naso umano. Un capillare in silice deattivata
posto all’interno della transfer line GC-ODP viene opportunamente riscaldato al fine di evitare
la condensazione dei composti di interesse mentre un gas ausiliario (make-up gas) è aggiunto
all’eluente in uscita dal GC per prevenire la disidratazione delle mucose nasali ed evitare che si
verifichi diminuzione del comfort e riduzione delle capacità sensoriali dei valutatori, soprattutto
durante lunghe sessioni di analisi.
Nel presente studio è stato chiesto a due valutatori addestrati di segnalare il momento in
cui lo stimolo odorigeno veniva percepito, la durata dello stimolo nonchè, mediante opportuni
descrittori, la tipologia e l’intensità dell’odore (su una scala di riferimento dell’odore che va da
0 a 4).
Nel corso dell’analisi GC/MS-O è stato pertanto possibile registrare le percezioni odorose
ed associarle alla rilevazione dei singoli composti in uscita dalla colonna cromatografica. La
potenzialità della tecnica GC/MS-O risiede infatti nella capacità di associare lo stimolo odorigeno percepito dal rivelatore “naso umano” al dato analitico del rivelatore strumentale (spettrometro di massa). L’identificazione dei composti odorigeni è stata effettuata mediante matching,
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superiori o uguali al 95%, dei relativi spettri di massa con quelli riportati nella libreria NIST ed
infine confermata dai tempi di ritenzione dei composti standard.

Risultati e discussione

Figura 3– Cromatogramma TIC sovrapposto all’aromagramma (in verde).

I dati sperimentali raccolti dall’analisi GC/MS-O dei campioni raccolti nelle vicinanze di
diversi impianti industriali hanno permesso di ottenere uno screening qualitativo completo e di
identificare i COV odorigeni. Nello specifico si riportano i dati sperimentali ottenuti dall’analisi
di un campione d’aria ambiente prelevato in prossimità di un impianto di trattamento di rifiuti
solidi urbani. La sovrapposizione del cromatogramma TIC con l’aromagramma (in verde) è
riportato in Figura 3.
I COV identificati, i tempi di ritenzione espressi in minuti, la descrizione qualitativa dell’odore e l’intensita percepita sono riportati in Tabella 1. La valutazione dell’odore e la contemporanea identificazione via GC/MS-O ha permesso di identificare il 2-propanone, i m,p-xilene e
o-xilene, il delta-3-carene, il 1,2,3-trimetilbenzene, l’ 1,3,5-trimetilbenzene e l’etiltoluene come
COV odorigeni responsabili di odori caratteristici della matrice campionata. La sovrapposizione
riportata in Figura 3 mostra, inoltre, la mancata corrispondenza tra stimoli odorigeni percepiti
dai valutatori alla porta ODP e picchi cromatografici nel cromatogramma TIC; in questi casi
non è possibile effettuare l’identificazione dei COV odorigeni, riportati in Tabella 1 come “unidentified”. Questa evidenza sperimentale dimostra che la percezione sensoriale può essere, in
taluni casi, più performante della rivelazione analitica. Altri COV odorigeni sono stati percepiti
alla porta olfattometerica ma non sono stati identificati a causa di coeluizione di composti e in
generale della complessità del cromatogramma ottenuto.
Infine, l’analisi GC/MS ha permesso di identificare COV caratteristici della matrice in esame appartenenti alle seguenti classi chimiche: alcani, aldeidi, chetoni, terpeni ed idrocarburi.
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Tabella 1– Report dell’analisi GC-MS/O

Conclusioni

L’approccio innovativo ed automatico per il monitoraggio e l’identificazione dei composti
odorigeni proposto in questo studio si è rivelato un utile strumento per la raccolta in tempo reale
di informazioni circa le sorgenti emissive e gli impatti ad esse associati sulla popolazione esposta. Inoltre, l’applicazione di una siffatta metodologia ed il campionamento dell’aria ambiente
solo durante gli eventi di maggiore molestia olfattiva, permette di superare le limitazioni associate agli approcci metodologici convenzionali (come la mancanza di sensibilità strumentale) e
di identificare in maniera più accurata i composti odorigeni responsabili della molestia olfattiva
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Pasquale Addonizio (1), Marianna Madonna (1), Augusto Papa (1)
(1)

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

Introduzione

LA CULTUR

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

Nell’era della quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da una serie di tecnologie abilitanti e da una forte interconnessione delle risorse, le imprese sono chiamate a innovarsi radicalmente. In questo scenario fortemente tecnologico ed innovativo di industria 4.0 non si
possono non portare in conto le ricadute che l’introduzione di sensori sempre più sofisticati e
di macchine “collaborative”, che comunicano tra loro grazie alla disponibilità di reti wireless,
avranno sugli aspetti di “safety”.
Accanto all’innovazione tecnologica, che caratterizza il nuovo scenario dell’industria 4.0,
viene a modificarsi anche il contesto di utilizzo delle nuove tecnologie nonché i tasks degli operatori di front-line. Cambia, dunque, il ruolo degli operatori di linea in relazione alla trasformazione tecnologica in atto: questi assumono sempre più il ruolo di supervisori e laddove alcune
tipologie di lavorazioni richiedono particolari skills umane, assistiamo ad una vera e propria
“collaborazione” tra robot ed uomo. Tuttavia, l’aumento di informazioni e di comunicazioni di
questi sistemi portano ad una complessità che per essere gestita necessita di nuove modalità di
interfaccia uomo-macchina.

Nuovi scenari di safety nella smart factory

Il nuovo scenario della produzione nell’industria 4.0 vede l’affermarsi dell’introduzione
di tecnologie cosidette “smart” ovvero “intelligenti” quali: Cyber Physical Systems (CPSs),
Internet of things (IoT), Big Data, ecc. La nuova smart factory che si viene a configurare è
caratterizzata anche da una nuova forma di interfaccia uomo-robot che è da assimilarsi ad una
vera e propria collaborazione: il robot al servizio dell’operatore di front-line che ne facilita le
operazioni rendendole anche più ergonomiche (Human Robot Collaboration).
Prendendo come esempio una linea di assemblaggio, finora questa è stata caratterizzata da aree completamente o parzialmente automatizzate, in entrambi i casi, tali aree erano completamente
segregate, per cui l’accesso all’uomo era consentito solo per mezzo di dispositivi di interblocco o
barriere immateriali che interrompevano il funzionamento della macchina quando ne rilevavano la
presenza [1]. La futura stazione di assemblaggio, invece, prevede la copresenza fisica e temporale
dell’uomo e del robot che condividono la stessa postazione di lavoro e gli stessi tasks.
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In questo scenario va, dunque, rivisitato anche il concetto di safety del lavoratore. Infatti, se
da un lato la “human-robot collaboration” semplifica le operazioni del lavoratore rendendole
meno complesse, e se vogliamo anche meno suscettibili a commettere errori, dall’altra parte la
stretta contiguità uomo-robot, priva di qualsiasi barriera fisica, deve garantire lo stesso livello
di sicurezza [2].
A tal proposito, si renderà necessaria un’evoluzione di tutta la normativa relativa alla “sicurezza del macchinario” che con la norma UNI EN ISO 12100 [3] ha gettato le basi per una
progettazione sempre più intrinsecamente sicura. Tale evoluzione dovrà portare in conto questa
nuova forma di interazione “collaborativa” uomo-macchina che vede cadere il principio di eliminazione del pericolo alla fonte che, in questo caso, consisteva nell’eliminare qualsiasi tipo di
interazione segregando la macchina.
Il nuovo problema di safety, quindi, resta legato alla progettazione intrinseca (inherent design) delle attrezzature da lavoro, ma implica al contempo la rivisitazione delle direttive comunitarie che dettano i requisiti stringenti sui principi di progettazione e le norme ad esse armonizzate che devono fornire nuove soluzioni tecnologicamente affidabili tali da tutelare la sicurezza
del lavoratore in questa nuova forma di interazione.
Un primo passo in questa direzione è stato fatto nella rivisitazione della norma vigente ISO
10218-1: Safety requirements for industrial robots” [4] la quale prevede una separazione rigorosa tra l’uomo ed il robot o almeno un dispositivo di arresto del robot quando l’uomo entra nel
suo spazio di lavoro. Mancando dunque standard normativi che tenessero conto della copresenza dell’uomo e del robot e della loro interazione, è stato proposto un technical standard ISO/
TS 15066 “Collaborative robots” [5] che include ulteriori specifiche sui requisiti di sicurezza
dei robot in particolare per quanto riguarda le forze massime consentite ai robot quando sono in
movimento in prossimità dell’uomo [6].
La simbiotica collaborazione uomo-robot migliorerà la produttività e l’efficacia delle risorse
combinando la flessibilità degli esseri umani e la precisione delle macchine. La collaborazione
uomo-robot sarà resa fattibile dai sistemi ciberfisici che Lee [7] definisce: “Cyber –physical
systems are integrations of computation and physical processes. Embedded computers and networks monitor and control the physical, usually with feedback loops where physical processes
affect computations and vice versa”.
I sistemi ciberfisici (CPSs) consentono la collaborazione uomo-robot nelle aree di pianificazione dinamica, di prevenzione attiva della collisione e di controllo adattativo del robot. Gli
esseri umani possono istruire i robots con il linguaggio, i segni, i gesti e le loro combinazioni in
fase di montaggio collaborativo.
La standardizzazione è un ulteriore sforzo necessario per trasformare la collaborazione uomo-robot in realtà nelle fabbriche del futuro [8].

Risultati

Partendo dall’evoluzione della normativa che sta interessando la progettazione delle macchine, in quanto deve tener conto sia della nuova interazione “collaborativa” tra uomo e macchina (nuovi aspetti ergonomici e di sicurezza), sia dell’integrazione sulle macchine dei nuovi
dispositivi di rilevamento dati e di quelli che ne consentono la connessione in rete, si vuole
inquadrare la gestione dei nuovi rischi legati all’introduzione delle cosiddette “tecnologie abilitanti” dell’industria 4.0 in quella standardizzata dei sistemi di gestione.
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Nel presente lavoro viene presentato un framework che illustra come gli aspetti di safety, che
si vengono a configurare nella nuova Smart Factory, possono essere adeguatamente valutati e
trattati mediante un efficace sistema di gestione della sicurezza, anche alla luce dei nuovi principi che caratterizzeranno la norma ISO 45001 – Occupational Health and Safety Management
Systems di prossima emanazione [9]. Quetsa norma avrà la struttura di alto livello (High Level
Structure; HLS) che caratterizza tutte le norme ISO sui sistemi di gestione, così come la ISO
9001:2015 - Sistema di gestione della qualità [10], al fine di consentirne l’integrazione tra gli
stessi.
Integrando il paradigma del ciclo di Deming (PLAN –DO- CHECK- ACT) con le potenzialità delle tecnologie abilitanti dell’industria 4.0, in particolare con i sistemi ciberfisici (CPSs),
l’Internet of Things (IoT), i Data Mining (DM) e i Big Data, si potenziano le capacità di un sistema di gestione di raggiungere il miglioramento continuo nella gestione degli aspetti di sicurezza
legati all’utilizzo di macchine ed attrezzature da lavoro.
La fase di pianificazione delle attività (PLAN), in un’azienda di produzione di beni/prodotti,
è strettamente legata a quella di progettazione degli impianti deputati ad eseguirle. La nuova
fabbrica “smart” è caratterizzata da impianti e macchinari intelligenti (sistemi ciberfisici, CPSs)
ed interconnessi tra loro mediante la rete (Internet delle cose, IoT). I dati che provengono dai sistemi ciberfisici che effettuano le operazioni (DO), vengono raccolti ed elaborati (Data Mining)
consentendo in tempo reale un confronto tra quelli che sono le performances reali delle macchine e quelle auspicabili affinché le operazioni avvengano in totale sicurezza sia per gli operatori
che per l’intero impianto (CHECK). La disponibilità di dati sullo stato di “salute” di macchine
ed impianti consente interventi tempestivi (ACT) per ripristinare il funzionamento “normale”
di quelle attrezzature che inviano dati che si discostano dai parametri standard di riferimento,
attraverso interventi di manutenzione che diventano sempre più da remoto (telemanutenzione)
grazie anche alla realtà aumentata (augumented reality).
I sensori “intelligenti” generano una quantità di dati (big data) tali da essere importanti
inputs per una rivisitazione della progettazione di macchine ed impianti, oltre a generare uno
storico di interventi effettuati su di essi che diventa prezioso per la costruzione di un diario
macchina “dinamico”. Il suo aggiornamento, infatti, grazie alle nuove tecnologie, diventa “informatizzato” superando, in tal modo, il limite del cartaceo che in passato non ne garantiva un
costante aggiornamento.

Figura 1– Framework della gestione della sicurezza nell’industria 4.0
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Conclusioni

Un sistema di gestione della sicurezza per essere proattivo deve essere capace di misurare
le prestazioni e fare previsioni future e quindi necessita di una serie di dati puntuali, precisi e
numerosi [11]. In quest’ottica il paradigma dell’industria 4.0 ben si coniuga con questa esigenza, in quanto è in grado di raccogliere, mediante una fitta rete di sensori, un enorme mole di
dati e dispone di strumenti per gestirli ed analizzarli, consentendo in tal modo la previsione di
possibili scenari incidentali. Ad esempio, il supporto della sensoristica e delle nuove tecnologie
consente la rilevazione di una serie di dati necessari per eseguire previsioni quanto più affidabili
sullo stato di salute delle attrezzature e in base alle quali vengono pianificati interventi mirati.
In questo scenario fortemente innovativo, oltre alla tecnologia, altro elemento cardine nella
Smart Factory è la risorsa umana, alla quale sono richieste sempre più competenze e skills per
utilizzare le nuove tecnologie e saper leggere ed interpretare questa enorme mole di dati (big
data). Pertanto, altra sfida che le imprese dovranno affrontare sarà il “Knowledge management”,
che diventa un altro fattore strategico di innovazione.
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La valutazione del rischio da esposizione ai campi
elettromagnetici generati da un riscaldatore ad induzione
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Introduzione

Con il D.Lgs n° 159 del 1° Agosto 2016 entrato in vigore il 2 Settembre 2016 , si è definitivamente chiuso un cerchio relativamente alla pratica applicabilità della Direttiva Europea
2013/35/UE in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ai campi elettromagnetici.
La direttiva è stata definitivamente integrata e recepita nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i attraverso la
modifica ad-hoc dell’impianto normativo costituito dagli articoli 206-212 del capo IV.
In questo articolo è descritto un metodo utilizzato per la valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici negli ambienti lavorativi attraverso l’esempio di un “case-study”
significativo riguardante l’utilizzo di un riscaldatore ad induzione in officina meccanica.

Generalitá

Nell’ambito dell’industria metalmeccanica è molto frequente l’uso della tecnologia nota
come riscaldamento ad induzione . Il calore necessario per lavorare il metallo e prodotti affini
è sviluppato per effetto del flusso di correnti parassite che vengono fatte circolare sul pezzo
metallico da lavorare . A sua volta le correnti parassite sono generate dall’azione di un campo
magnetico mediante la circolazione di correnti elettriche di frequenza variabile all’interno di
una bobina, comunemente nota come bobina di induzione. La resistività del pezzo metallico che
si oppone alla circolazione del flusso di correnti parassite determina per effetto Joule l’aumento
di calore responsabile del riscaldamento. In Fig.1 è illustrata l’apparecchiatura in esame.

Figura 1– Schema del riscaldatore ad induzione
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Nel caso specifico il riscaldatore ad induzione esaminato viene utilizzato per la lavorazione
di cuscinetti del diametro variabile da 30mm a 90mm. Nella tabella seguente sono riassunte
alcune caratteristiche tecniche principali dell’apparecchiatura
Dati tecnici

Value

Anno di costruzione

2006

Potenza elettrica nominale

3,6kVA

Frequenza

50/60Hz

Peso massimo cuscinetti

40kg

Alesaggio minimo

10mm

Diametro esterno max

350mm

Controllo Tempo max

0-45 minuti

Controllo della temperatura Tempo max

240° C

Riduzione della potenza

automatico

Tabella I– Dati tecnici del riscaldatore ad induzione

Gli operatori addetti alla lavorazione dei cuscinetti sono lavoratori professionalmente esposti al campo magnetico, generato per effetto della bobina di induzione. Il riscaldatore e il giogo
rimangono freddi; solo il pezzo in trattamento si riscalda. Tipicamente il processo di riscaldamento dei cuscinetti oggetto della lavorazione ha la durata massima di 5 minuti

Materiali e metodi
Tipologia dei segnali elettromagnetici
La forma d’onda del campo Magnetico generato dal riscaldatore è un segnale di tipo periodico approssimabile alla somma di più segnali di tipo sinusoidale , il primo dei quali dominante
alla frequenza di 50Hz. Lo spettro del segnale è significativo con una estensione massima stimata in 1kHz.
Trattandosi di segnali complessi , per i rilievi è necessario tener conto degli effetti additivi
dovuti alla esposizione simultanea di campi a frequenze differenti. Anche se i segnali non sono puramente sinusoidali sono riconducibili ad essi. Inoltre misure spot hanno evidenziato un
contenuto spettrale limitato abbastanza stabile. Pertanto si è scelto di analizzare le esposizioni
usando il metodo spettrale (metodo standard).
Ciò è in accordo con le prescrizioni della nuova Direttiva Europea ed in particolare con la
nota B2-2 inserita nell’Allegato II della che sottolinea che possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate (in luogo del metodo del picco ponderato) purchè
conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.
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Metodo spettrale e metodo del picco ponderato

Trattandosi di segnali complessi , con lo statement del 2003 l’ICNIRP propone di applicare
a queste forme d’onda l’approccio di somma pesata già codificato nelle linee guida del 1998
e riconfermate nelle linee guida 2010. Questo si traduce nella definizione di un indice che per
convenzione in questo articolo chiameremo ICs calcolato sulla base degli indici corrispondenti
delle componenti cartesiane ICsx, ICsy, ICsz . L’indice ICs deve risultare minore di 1 affinchè
ci sia il rispetto delle prescrizioni minime alle varie frequenze così come illustrato nelle formule
seguenti:

dove:
Bxrms (fi ), Byrms (fi ), Bzrms (fi ), sono rispettivamente le componenti cartesiane del campo
magnetico rilevate come valori quadratici medi (rms) alla frequenza i-ma . BL (fi ) è il corrispondente valore di azione (rms) alla frequenza i-ma.
Ovviamente le formule 1 e 2 possono essere applicate anche al campo Elettrico laddove le
emissioni sono significative. Nel caso in esame le emissioni di campo Elettricho sono trascurabili e pertanto l’analisi è concentrata sulle sole emissioni di campo magnetico.
La restrizione di cui alla formula (2) (metodo standard o anche metodo spettrale) si basa
sull’assunzione che le componenti spettrali si sommino in fase e cioè tutti i massimi coincidono
nello stesso istante e diano luogo ad un picco pronunciato. Questa condizione è sufficientemente conservativa ed è applicabile in quanto lo spettro analizzato risulta composto da poche
armoniche significative.
Scelta della strumentazione di misura
Per le misure in oggetto è stato utilizzato l’analizzatore di spettro EHP50C della Narda
congiuntamente con il datalogger PMM8053B, in grado di rilevare segnali elettrici e magnetici
riconducibili a forme d’onda di tipo sinusoidale nel range (5Hz, 100Khz) e dunque nel dominio
della frequenza.

Risultati

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati delle misurazioni eseguite durante il funzionamento del riscaldatore ad induzione per la lavorazione di cuscinetti da 30mm e da 90mm al
variare della frequenza e per diverse distanze della sonda EHP50C dall’asse del cuscinetto in
lavorazione. Nelle tabelle viene riportato anche il corrispondente calcolo degli indici Icnirp.
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Postazione S1

Frequenza
(Hz)

distanza d= 30cm della sonda EHP50C
dal cuscinetto in lavorazione

B(µT)
Lavorazione
cuscinetto da 30mm

Lavorazione
cuscinetto da
90mm

Livelli di
riferimento
(519/1999)

VA inferiore
lavoratori

50

1800

1162

100

1000

150

79

56

33

1000

250

34

31

20

1000

350

17

4

14

857

450

9

1

11

667

550

4

1

9

545

650

1

2

8

462

Indice Icnirp (519/99/CE)

24,62

Indice Icnirp (2013/UE/35))

1,96

Livello di
rischio

ALTO

Tabella II– Postazione S1 (d=30 cm dal cuscinetto in lavorazione)

Postazione S2

distanza d= 60cm della sonda EHP50C
dal cuscinetto in lavorazione

B(µT)

Frequenza
(Hz)

Lavorazione
cuscinetto da
30mm

Lavorazione
cuscinetto da 90mm

Livelli di
riferimento
(519/1999)

VA inferiore
lavoratori

50

636

377

100

1000

150

24

31

33

1000

250

12

10

20

1000

350

2

2

14

857

450

3

0,5

11

667

550

1

0,25

9

545

650

0,5

0,11

8

462

Indice Icnirp (519/99/CE)

8,26

Indice Icnirp (2013/UE/35))

0,68

Livello di
rischio

MEDIO

Tabella III– Postazione S2 (d=60 cm dal cuscinetto in lavorazione)
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Postazione S3

distanza d= 120cm della sonda EHP50C
dal cuscinetto in lavorazione

B(µT)

Frequenza
(Hz)

Lavorazione
cuscinetto da
30mm

Lavorazione
cuscinetto da
90mm

Livelli di
riferimento
(519/1999)

VA inferiore
lavoratori

50

42,4

38,1

100

1000

150

2,7

1,8

33

1000

250

1,3

1,1

20

1000

350

1,0

0,7

14

857

450

0,4

0,3

11

667

550

0,2

0,1

9

545

650

0,1

0,05

8

462

Indice Icnirp (519/99/CE)

0,69

Indice Icnirp (2013/UE/35))

0,05

Livello di
rischio

BASSO

Tabella IV– Postazione S3 (d=120 cm dal cuscinetto in lavorazione)

Conclusioni

Lo studio ha messo in evidenza che i valori di azione VA in prossimità del riscaldatore ad
induzione non sono rispettati. L’entità del superamento può essere anche di 2, 4 volte il valore
limite VA inferiore. È ragionevole supporre il superamento dei corrispondenti Valori Limiti di
Esposizione (VLE) a ridosso del riscaldatore (circa 30 cm dal cuscinetto in lavorazione). La
condizione di sicurezza per i lavoratori professionalmente esposti è dunque di 60cm (livello di
rischio MEDIO). Per i lavoratori non addetti all’uso del riscaldatore la distanza di sicurezza è di
120cm (livello di rischio BASSO)
Ciò nonostante la direttiva europea , anche mediante la pubblicazione delle linee guida non
vincolanti del 2015, prevede che i lavoratori riportati nella tabella Tab. V siano da considerare lavoratori sensibili al rischio elettromagnetico. Tali lavoratori non possono essere protetti
adeguatamente mediante i livelli di azione (VA) previsti dalla direttiva relativa ai campi elettromagnetici e perciò come sancito anche dall’art. 183 il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione a questa categoria di lavoratori applicando misure di protezione e prescrizioni
specifiche.
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Tabella V– Lavoratori sensibili al rischio (tab. 3.1 linee guida CE 2015)

Con stretto riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto emerso dalla
valutazione del rischio, si ritiene che siano necessarie misure di prevenzione e protezione specifiche. Si attuano le seguenti misure di protezione e prevenzione.
1. Lo strumento deve essere utilizzato soltanto dai manutentori meccanici. Inoltre è vietato
l’utilizzo ai portatori di pace-maker come indicato anche dai seguenti pittogrammi.

2. È necessario che l’area di lavoro nelle immediate vicinanze del macchinario sia pulita
e che non siamo presenti oggetti metallici liberi (chiodi, viti, ecc.) per prevenire effetti
indiretti derivanti dalla propulsione ferromagnetica significativa a valori di 3mT.
3. All’accensione del macchinario il campo magnetico impiega alcuni secondi prima
dell’attivazione del processo di riscaldamento. È in questo intervallo temporale nel quale
il lavoratore dovrà allontanarsi ad una distanza di circa 120 cm. Tale distanza dovrà essere
rispettata dal lavoratore e fare in modo che nessun altro si possa avvicinare allo strumento
durante il funzionamento, fino allo spegnimento dell’apparecchio. Lo strumento si arresta in automatico al raggiungimento della temperatura impostata. Qualora per qualsiasi
motivo si intenda fermare con anticipo il processo lavorativo sarà necessario disattivare
l’alimentazione mediante un controllo remoto ad hoc che rispetti la distanza di sicurezza
di 120 cm.
4. Saranno Sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti a rischio CEM, al fine
di monitorare adeguatamente e periodicamente il loro stato di salute.
5. È disposta un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori con stretto riferimento
a quanto riscontrato nella presente valutazione e in linea con quanto previsto dall’art.
210-bis del nuovo capo IV (D.Lgs 159/16)
CAPITOLO 5 Poster su temi congressuali e a tema libero
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

226

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

BIBLIOGRAFIA
1. ICNIRP, Linee Guida per la limitazione dell’esposizione a campi Elettrici e Magnetici variabili nel
tempo (1Hz-100Khz) Health Physics, 99(6):818-836 (2010)

2. ICNIRP, Guidance on determining compliance of exposure to pulsed and complex non-sinusoidal
waveforms below 100 khz with icnirp guidelines- Copyright © 2003 Health Physics Society

3. ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic
fields (up to 300 GHz), Health Physics, Vol. 74, n. 4, pp. 494-522 (1998)

4. D. Andreuccetti, S. Priori, N. Zoppetti, Esposizione della popolazione a sorgenti ELF con forma
d’onda complessa
5. DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno
2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

6. DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
7. F.Garzia, I campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro, Como 2003

8. CEI EN50499 , Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
.CEI Comitato Elettrotecnico Italiano, Milano, 2009

CAPITOLO 5 Poster su temi congressuali e a tema libero
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

227

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
Raffaele d’Angelo, Piero Lovreglio, Ettore Stella

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Le alternative sicure al bromuro di etidio per la colorazione
degli acidi nucleici: realtà o mito?
G. Parrella (1), D. Sorrentino (2), R. Crisci (2)
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LA CULTUR

Introduzione

Il bromuro di etidio (EtBr) è la più celebre molecola intercalante impiegata per la colorazione degli acidi nucleici in tutti i laboratori di biologia molecolare del mondo. La sua stigmatizzazione come sostanza chimica tossica, mutagena e cancerogena ha comportato un ridimensionamento nel suo impiego. Molte delle critiche mosse all’EtBr, circa la sua presunta pericolosità nei
confronti della salute dell’uomo, appaiono infondate e forse volute da una campagna denigratoria con fini meramente commerciali. Sta di fatto che le alternative “sicure” all’EtBr proposte
commercialmente, non solo sono più costose, in molti casi non sono efficaci quanto l’EtBr nella
colorazione degli acidi nucleici, né tantomeno possono considerarsi completamente sicure per
la salute umana. Questa breve nota vuol tentare di far luce su questo delicato argomento, basandosi esclusivamente sulla veridicità dei fatti e sulle evidenze scientifiche disponibili, ai quali
far riferimento per formulare un giudizio critico nei confronti di questo prodotto considerato da
molti una sostanza “estremamente pericolosa” per la salute umana e per l’ambiente.

Che cosa è il bromuro di etidio

Il bromuro di etidio (EtBr) o anche bromuro di 3,8-diammino-5-etil-6-fenilfenantridinio, è
stato l’agente intercalante e colorante degli acidi nucleici più utilizzato nei laboratori di biologia
molecolare. Il suo impiego in medicina veterinaria risale agli anni ’50 quando venne sviluppata
una terapia per curare il bestiame dalla tripanosomiasi africana o malattia del sonno, causata
dal parassita Trypanosoma brucei, protozoo flagellato trasmesso dalla mosca Glossina palpalis
(mosca tse-tse). Per puro caso si sono scoperte le sue capacità intercalanti e coloranti degli acidi
nucleici, da qui il suo diffusissimo impiego come marcatore di DNA e RNA nelle corse elettroforetiche dei gel di agarosio e acrilammide. La sua capacità di intercalarsi tra le basi nucleotidiche e l’emissione di luminescenza quando esposto ai raggi ultravioletti lo hanno reso di fatto
il colorante ideale per gli usi in biologia molecolare. Il suo impiego routinario riguarda anche
l’industria del latte, dove trova utile applicazione per testarne la qualità del latte in base alla carica microbica presente. La determinazione della carica microbica del latte oggi è un’operazione
completamente meccanizzata con apparecchiature che si basano sulla conta cellulare tramite
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citofluorimetria a flusso. Èinteressante notare che per questo scopo le cellule batteriche subiscono un processo di lisi cellulare per poi essere (i nuclei) colorate con EtBr la cui fluorescenza
verrà rilevata dal sensore della macchina. Questo perché l’EtBr, molecola carica positivamente,
non riuscirebbe a penetrare le membrane cellulari integre che devono, dunque, necessariamente
essere permeabilizzate con detergenti per lo scopo (van Amerongen et al., 2007; Deeth e Lewis,
2017). A causa della tossicità e mutagenicità in test condotti in vitro su cellule di lievito, linee
cellulari o embrioni di rana (Courchesne e Bantle, 1985), sono state attribuite all’EtBr proprietà
tossiche, genotossiche, mutagene, cancerogene e teratogene, le quali però non sono state mai
confermate in organismi animali superiori. Al contrario invece, il largo uso che si è fatto di
EtBr in medicina veterinaria, senza riscontrare nessun effetto negativo sul bestiame trattato,
smentirebbe decisamente qualsiasi possibilità di rischio legato all’uso di tale sostanza. In ogni
caso queste credenze hanno generato non poca paura negli utenti dei laboratori di biologia molecolare, favorendo la rapida, ma non ragionata, sostituzione dell’EtBr con costosi intercalanti
alternativi di nuova generazione, alla luce di un putativo ridotto rischio per la salute.

Come si è originata la cattiva reputazione dell’EtBr

Secondo il Massachusetts Institute of Technology (MIT) gli aspetti negativi legati all’uso
dell’EtBr sono riassunti nei seguenti punti (MIT Green Chemistry Case Study, 2006):
• può essere assorbito dalla pelle ed è irritante per occhi, bocca e tratto superiore delle vie
respiratorie;
• per la sua proprietà di intercalare tra le basi del DNA è da considerare un potente mutageno;
• se manipolato impropriamente in laboratorio può facilmente contaminare un’ampia area
di lavoro;
• la gestione dei rifiuti di bromuro di etidio è costosa.
L’EtBr è risultato essere genotossico, mutageno, poiché determina lo slittamento della lettura della sequenza nucleotidica da parte della polimerasi (frame-shift) e teratogeno. Il punto
cruciale, da tenere in debita considerazione per attribuire il giusto peso a queste terribili proprietà, è che esse non sono mai state verificate in organismi animali complessi, ma si riferiscono
esclusivamente ai risultati ottenuti da test in vitro su varie linee cellulari o sistemi embrionali.
Da questa sperimentazione è emerso che EtBr può indurre mutazioni, interferire sul ciclo cellulare a vari livelli e causare varie anomalie dello sviluppo embrionale. Embrioni di rana del
genere Xenopus (FETAX) esposte a concentrazioni quasi tossiche di EtBr hanno mostrato a
seguito del trattamento malformazioni dei principali sistemi dell’embrione come l’anancefalia,
la microcefalia e la microftalamia. La LC50 per l’EtBr in tale sistema è risultata 0.05 mg/ml,
mentre la EC50 per le malformazioni 0.035 mg/ml (Courchesne e Bantle, 1985). Nass (1972)
ha invece evidenziato che la crescita dei fibroblasti di topo e delle cellule renali di cuccioli di
criceto risultava completamente inibita da concentrazioni di 0.1-5 g/ml. Un fatto però è certo:
questi dati contrastano con l’evidenza che trattamenti in vivo con dosi elevate di EtBr, somministrate intramuscolo al bestiame in Africa per combattere la tripanosomiasi, non hanno mai
fatto registrare l’insorgenza di tumori o di feti anormali nei capi trattati in decenni di trattamenti
estensivi. Non c’è una sola prova a favore di questa possibilità. Questa situazione paradossale
è ben spiegata dalla microbiologa Rosie Redfield (2006): per combattere la tripanosomiasi,
la dose raccomandata di EtBr per il bestiame è di 1 mg/Kg di peso corporeo (nei topi è stato
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impiegato fino a 50 mg/Kg). Se si confrontano queste quantità con le concentrazioni di 0.25-1
µg/ml di EtBr, impiegate generalmente nei laboratori di biologia molecolare, un ricercatore del
peso di 50 Kg dovrebbe bere 50 litri di soluzione di EtBr, usata per colorare i gel, per ingerire
comunque la stessa dose (non tossica) impiegata per il bestiame. La spiegazione delle differenze
osservate tra i risultati ottenuti dopo somministrazione dell’EtBr in vitro, su cellule ed embrioni,
ed in vivo in animali superiori, va evidentemente ricercata nella diversa complessità fisiologica
che caratterizza i due sistemi a confronto. Basti pensare all’importante funzione che svolge il
fegato, nell’uomo ed in tutti gli organismi superiori, di distruggere o eliminare le sostanze che
risultano tossiche per l’organismo.
Dunque, ribadendo un concetto fondamentale, l’insieme delle evidenze empiriche sui rischi
di EtBr derivano esclusivamente da test condotti in vitro su cellule singole di varia origine,
mai confermate da accurate sperimentazioni condotte su animali superiori. A conferma di ciò,
non esiste, nell’ambito della letteratura medica, uno studio epidemiologico, né in positivo né
in negativo, e nemmeno singoli casi clinici, che associno l’esposizione al EtBr con il rischio di
insorgenza di tumori nell’uomo.
Secondo la scheda di sicurezza di EtBr della ditta Fisher Scientific (2007), al paragrafo 11,
“Informazioni tossicologiche”, si legge:
Tossicità (inalazione, ratto): 0.0118-0.1340 mg/L/6H. (orale, ratto): 1503 mg/kg.
Cancerogenicità:
CAS#7732-18-5: Non elencato da ACGIH, IARC, NTP o CA Prop 65.
CAS#1239-45-8: Non elencato da ACGIH, IARC, NTP o CA Prop 65.
Epidemiologia: Nessuna informazione trovata
Teratogenicità: Nessuna informazione trovata
Effetti riproduttivi: Nessuna informazione trovata
Mutagenicità: Possibile mutageno nell’uomo. Il sospetto si basa sul danneggiamento osservato in singole cellule e richiede ulteriori chiarimenti.
Neurotossicità: Nessuna informazione trovata.
Al paragrafo 15, “Informazioni sulla regolamentazione”:
Informazioni richieste dalla legge sull’aria pulita:
Questo materiale non contiene inquinanti pericolosi.
Questo materiale non contiene alcun depletore di ozono di classe 1.
Questo materiale non contiene alcun depletore di ozono di classe 2.
Informazioni richieste dalla legge sull’acqua pulita:
Nessuno dei componenti chimici di questo prodotto sono elencati come sostanze pericolose
sotto la CWA.
Nessuno dei componenti chimici di questo prodotto è elencato come inquinante principale
sotto la CWA.
Nessuno dei componenti chimici di questo prodotto è elencato come inquinante tossico sotto
la CWA.
CAPITOLO 5 Poster su temi congressuali e a tema libero
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

230

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

OSHA:
Nessuna delle sostanze chimiche di questo prodotto è considerata altamente pericolosa da
OSHA.
Dai valori riportati risulta che EtBr è molto meno tossico dell’aspirina (LD50 200 mg/kg) e della caffeina (LD50 192 mg/kg), sostanze di cui un gran numero di persone fa quotidianamente un
largo (ab)uso. Il National Toxicology Program of the US Department of Health and Human Services (2017) ha documentato che l’EtBr è genotossico al batterio Salmonella, ma non nei topi.
C’è stato uno studio sull’effetto EtBr sui linfociti umani, in cui è stato dimostrato che una concentrazione di 2 mg/ml non induceva rotture dei filamenti di DNA, ma l’ipercondensazione
della cromatina. Da considerare che l’ipercondensazione della cromatina è uno stato reversibile
per esposizione alla luce e che la concentrazione di EtBr usata in questo esperimento è stata
molto più alta di quella che veniva usata routinariamente in veterinaria (Belyaev et al., 1999).
Se l’EtBr fosse realmente pericoloso, come la predica la credenza popolare, gli ospedali di tutto
il mondo sarebbero zeppi di biologi molecolari con problemi di neoplasie oppure vorrebbe dire
che, per assurdo, i laboratori di tutto il mondo sarebbero frequentati da super scienziati mutanti
resistenti all’EtBr!

Le alternative al bromuro di etidio sono davvero migliori e più sicure

Numerose società chimiche, facendo leva sulla paura che serpeggia intorno all’EtBr, hanno sviluppato una serie di prodotti alternativi, dichiarandoli migliori e soprattutto più sicuri
dell’EtBr. Un’analisi più critica e scientificamente più approfondita, rivela in realtà che questi
prodotti alternativi non sono spesso migliori, né tantomeno più sicuri di EtBr. Tutti sono sicuramente molto più costosi dell’EtBr. PulseNet International, un network di 83 laboratori negli
USA, creato per monitorare quasi in “real-time” le malattie derivate dagli alimenti allo scopo di
scongiurare epidemie, ha pubblicato i risultati di un confronto sperimentale tra EtBr, e alcune
alternative commerciali quali GelRed, SYBR®Safe e SYBR®Gold (PulseNet, 2010). Da tale
rapporto chiaramente si evince che i coloranti alternativi non sono particolarmente superiori
ad EtBr come sensibilità e definizione delle bande di DNA messe a confronto, e l’EtBr risulta
sicuramente più economico, anche se si aggiungono i costi per lo smaltimento dei rifiuti contaminati. Inoltre la colorazione con EtBr risultava più stabile anche dopo diversi giorni. Gli
svantaggi maggiori sono legati al fatto che EtBr richiede l’uso del transilluminatore UV per visualizzare le bande (anche se gli attuali sistemi di documentazione dei gel sono sicuri) e spesso,
nei gel colorati dopo la corsa elettroforetica, si osserva un background dovuto ad un’eccesso
di colorante che si accumula nell’agarosio. Colorando direttamente il gel e tarando bene la
concentrazione di EtBr in funzione del volume del gel, si riesce comunque a ridurre al minimo
l’effetto background oltre ad impiegare meno EtBr. Per quasi un anno, presso i nostri laboratori
(nota del primo autore), è stato impiegato il SYBR®Safe come alternativa all’EtBr considerata
“sicura”. Ebbene, numerosi problemi sono emersi a seguito del suo uso: instabilità alla luce (gli
ampliconi più deboli sparivano in poco tempo), irregolarità di distribuzione all’interno del gel,
poca ripetibilità degli esperimenti (legata spesso ad una migrazione alterata degli ampliconi),
necessità di preparare al momento il gel (mentre il gel di EtBr può essere disciolto varie volte). Interessanti sono le paradossali conclusioni a cui giungono due ricercatori cinesi, Huang e
Fu (2005), dopo aver confrontato il SYBR®Gold, SYBR®Green, Gold-View™, GeneFinder®
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e GoldStar® come alternative all’EtBr. Essi infatti sostengono che SYBR®Gold può essere
considerato una valida alternativa all’EtBr, nonostante risulti più costoso, capace di alterare la
mobilità elettroforetica dei frammenti di DNA e poco efficiente nella colorazione dei frammenti
inferiori a 100 bp! Altri coloranti alternativi, come il GelRedTM, influenzano la corsa elettroforetica degli ampliconi ottenuti con la PCR. In particolare si è notato che durante la corsa elettroforetica gli ampliconi migrano mostrando un’altezza maggiore rispetto a quella reale. Questo
sembra non dipendere da caratteristiche intrinseche all’amplicone, poiché lo stesso amplicone a
volte migra secondo la sua taglia reale ed altre volte come amplicone apparentemente più lungo.
GelRedTM è una molecola molto più grande dell’EtBr e per questo motivo, essendo intercalante,
può influenzare la migrazione dei prodotti di PCR. Questo inconveniente non si è mai osservato
con l’EtBr. Alcuni ricercatori sostengono che questo inconveniente possa dipendere dal fatto
che il GelRedTM tende a legarsi a residui di proteine o RNA derivanti dall’estrazione del campione. Altre anomalie riscontrate riguardano l’osservazione a volte di bande diffuse e non nette
(band smearing) dovute probabilmente all’incompatibilità tra SDS, presente nel buffer di alcuni
coloranti usati per caricare i campioni di PCR, e GelRedTM (https://www.researchgate.net/post/
Does_anybody_know_why_GelRed_modifies_the_migration_of_DNA_fragments_in_agarose_gel_electrophoresis).
Se dal punto di vista tecnico i coloranti alternativi molto spesso non risultano migliori
dell’EtBr, è lecito chiedersi se almeno lo siano dal punto di vista della sicurezza, per la salute
dell’uomo. Purtroppo anche tale aspetto viene spesso disatteso. Il SYBR®Green I ad esempio ha mostrato attività mutagenica nel ceppo di Salmonella TA98 (che rileva mutazioni per
inserzione o delezione di basi), sebbene inferiore all’EtBr (Singer et al., 1999). Un’altra ricerca ha evidenziato inoltre che SYBR®Green I è più genotossico di EtBr per le mutazioni
di sostituzione indotte dagli UV su cellule di Escherichia coli ceppo B/r WP2 (Ohta et al.,
2001). SYBR®Green II e SYBR®Gold invece sono risultati abbastanza sicuri non inducendo
mutazioni sia nel ceppo T98 (frame-shift mutation indicator) che nel ceppo TA100 (base substitution mutation indicator) di Salmonella nel test di Ames (Kirsanov et al., 2010). Nell’opuscolo
esplicativo del SYBR®Safe prodotto da Invitrogen si legge in maniera ambigua “specifically
developed for reduced mutagenicity, making it safer than ethidium bromide” (Invitrogen, 2007).
Dunque, è davvero sicuro? Esistono molti dubbi in merito, non esistono lavori scientifici che
abbiano verificato le proprietà tossiche e mutagene di SYBR®Safe ad eccezione del discusso
rapporto della ditta produttrice (Invitrogen, 2007). Sicuramente due aspetti sono a sfavore della
sua sicurezza: SYBR®Safe è agente intercalante del DNA come EtBr e nel suo buffer è presente il DMSO che, grazie al suo elevato potere penetrante dei tessuti, può veicolare facilmente
il colorante attraverso la pelle, a differenza dell’EtBr che invece è assorbito male dalla pelle.
Inoltre, Ward e Harper (2012) hanno accuratamente accertato che anche i guanti di nitrile non
sono sicuri se si deve manipolare il SYBR®Safe e che la sua sensibilità alla luce può essere un
problema durante la preparazione dei gel. Il marchio SYBR® presenta comunque alcuni vantaggi per la sicurezza: esso raggruppa infatti una serie di coloranti per acidi nucleici per i quali non
è necessario utilizzare il transilluminatore ad UV ma può essere impiegato anche quello meno
pericoloso a luce blu. Questo però rappresenta evidentemente un costo aggiuntivo da sostenere
per un laboratorio.
Infine, per alcuni coloranti alternativi di recente diffusione nei laboratori (es. GelRedTM),
al di là dei “reports” realizzati dalle stesse ditte produttrici, in letteratura mancano ancora dati
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sperimentali condotti da ricercatori disinteressati che provino realmente l’assenza di rischi per
l’uomo. Questo suggerisce estrema prudenza nel loro impiego. Infatti, una semplice considerazione da fare è questa: dal momento che l’EtBr è considerato un mutageno in quanto intercalante del DNA, perché un prodotto alternativo, anch’esso intercalante degli acidi nucleici, non
dovrebbe offrire gli stessi rischi per la salute umana legati a tale proprietà?

Alcuni interessanti fatti di cronaca

Un noto ricercatore del Dipartimento di Urologia dell’Università della California a San
Francisco, tale Dr. Mei Cao, per ben due volte nel 2008 ha subito tentativi di omicidio da parte
di un suo studente PhD che si sentiva particolarmente stressato e vessato, come ha dichiarato
dopo l’arresto. Lo studente in questione ha pensato bene di tentare di avvelenare il suo capo
mettendo dell’EtBr nelle bevande del Dr. Cao, sperando che esso avrebbe agito da potente veleno (Goldman, 2008). Tralasciando la vicenda penale nei dettagli, il giudice che seguì il caso
assolse lo studente per prove insufficienti a sostenere l’accusa di tentato omicidio per avvelenamento. L’avvocato dello studente durante il processo ha sempre dichiarato che l’EtBr non è un
veleno. A conferma di ciò, il Dr. Cao, a distanza di diversi anni dalla vicenda, continua ad essere
un’attivo ricercatore (Overland et al., 2016; Sinclair et al., 2016). Un altro interessante caso riguarda il tentativo di suicidio perpetuato da una ragazza che lavorava in un laboratorio. Ella, per
raggiungere il triste scopo, bevve e si iniettò direttamente in vena dell’EtBr. La ragazza, come
si evince dal post pubblicato su internet, a distanza di due anni dal tentato suicidio è sopravvissuta, arco di tempo che può essere considerato sufficiente per osservare effetti letali dell’EtBr
(https://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061127070155AAUzEBP).

Conclusioni

Non esiste una prova definitiva che consenta di categorizzare l’EtBr come sostanza pericolosa per l’uomo. Esiste solo il sospetto che possa causare mutazioni, confidando nei risultati
ottenuti dopo esposizione di cellule batteriche o embrioni ad alte concentrazioni di EtBr, mai
confermati però in organismi animali complessi. Per quanto riguarda i coloranti alternativi, sotto
il profilo della sicurezza, i risultati delle sperimentazioni pubblicati su riviste scientifiche referenziate, a distanza di qualche hanno dalla commercializzazione, hanno evidenziato per alcuni
di essi, qualche rischio connesso al loro impiego, paragonabile ed in alcuni casi maggiore, a
quello ipotizzato per EtBr (vedasi SYBR®Green, SYBR®Safe e DMSO).
Dal punto di vista tecnico, i coloranti degli acidi nucleici alternativi all’EtBr, non sempre sono risultati migliori, anzi, per alcuni di essi, si sono evidenziati limiti tecnici importanti (vedasi
SYBR®Safe e GelRedTM). Da quanto messo in evidenza nella presente nota, prima di considerare un nuovo colorante per acidi nucleici come valida alternativa all’EtBr, bisognerebbe riferirsi
a risultati sperimentali condotti da ricercatori disinteressati. Purtroppo tali indicazioni non sono
sempre disponibili per tutti i prodotti alternativi all’EtBr disponibili commercialmente, e spesso
la scelta è orientata basandosi esclusivamente, ma rischiosamente, solo sulle informazioni fornite dalle ditte produttrici.
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Introduzione

Il settore lavorativo adibito alla fabbricazione di fuochi pirotecnici rappresenta tutt’oggi
un settore con un elevato potenziale rischio per la sicurezza degli operatori. Dall’esame delle
normative vigenti si evince come negli opifici pirotecnici o esplosivi in genere alcuni aspetti
dell’attività produttiva, quali la determinazione dei processi lavorativi (in particolare la miscelazione e la colorazione dei materiali esplodenti), la formazione dei lavoratori e la regolazione
delle condizioni microclimatiche all’interno degli ambienti, siano rimessi essenzialmente alla
valutazione e all’esperienza dei titolari degli impianti [1].

Gli articoli pirotecnici e l’analisi dei rischi

Molti sono i pericoli che derivano dalle attività connesse con la fabbricazione, il maneggio,
il trasporto e la conservazione degli articoli pirotecnici. È noto che le fabbriche per la produzione degli articoli pirotecnici devono rispondere ai requisiti richieste dalle norme di legge in vigore (T.U.L.P.S. e s.m.i - Regolamento per l’esecuzione dello stesso). Una buona organizzazione
del lavoro ed una corretta pianificazione delle attività, contribuiscono a eliminare o ridurre al
minimo accettabile i rischi ad esse correlati. Il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. prevede numerosi obblighi a carico del datore di lavoro, alcuni dei quali sono penalmente sanciti. Ad esempio l’obbligo
di valutare i rischi attinenti alla attività lavorativa e la successiva redazione del documento di
valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la fornitura di idonei DPI, l’adozione di appropriati processi lavorativi, controlli tecnici e misure organizzative e
protettive per limitare i rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori. Gli operatori di un
settore così delicato dovrebbero possedere adeguate nozioni teoriche e pratiche in funzione delle sostanze che vengono manipolate. Nella “III relazione intermedia dell’attività della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro”, si passano in rassegna
le disposizioni contenute nel TULPS (Allegato B per impianti e luoghi di lavoro) e nel D.lgs.
del 25/09/2012, n. 176 di modifica del D.lgs. n. 58/2010 (per formazione di addetti e direttori
di stabilimento), nonché le disposizioni del Testo unico di Sicurezza, applicabili al settore. Con
riferimento alla valutazione dei rischi, viene escluso il ricorso alle procedure standardizzate; la
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Commissione consultiva ricorda poi che nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve
valutare, fra l’altro, il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 223 del Titolo
IX, Capo I - Protezione da agenti chimici). A tale scopo, il Datore di Lavoro deve tenere conto
della classificazione delle sostanze e delle miscele manipolate o prodotte; il livello di rischio
sarà, quindi, strettamente legato alla classificazione delle sostanze o miscele effettuata secondo
i principi ed i criteri previsti dal Regolamento 1272/2008/CE su classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze pericolose (Regolamento CLP) e, attualmente, soltanto per le miscele e fino al 1 giugno 2015, dal D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.

La tracciabilità e la certezza della provenienza degli articoli pirotecnici.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 [11] viene definita la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, nel contempo, le
esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la
tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Inoltre, vengono individuati i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione del mercato. Da qui gli obblighi per gli importatori e per i distributori che devono trattare
solo prodotti che abbiano superato l’appropriata procedura di valutazione della conformità, che
siano accompagnati da dichiarazione di conformità UE, con regolare apposizione della marcatura CE, etichettati e identificati a garanzia della tracciabilità degli stessi. Resta fermo l’obbligo
degli utilizzatori di osservare scrupolosamente le modalità di utilizzo riportate sulle apposite
schede di sicurezza di prodotto. Lo scorso 7 gennaio 2016 è stato approvato il D.lgs. n. 1/2016
[2] in attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE,
un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
Il provvedimento che si compone di sette articoli, all’articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto in conformità all’armonizzazione della tracciabilità degli articoli pirotecnici
così come al suddetto D.lgs. n. 123/2015; vengono, dunque, elencate le categorie di articoli
pirotecnici, suddividendoli in considerazione del livello di rumorosità e di rischio: gli articoli
pirotecnici sono classificati nelle categorie F1, F2, F3 e F4, nonché nelle categorie T1 e T2, P l
e P2 (per gli articoli teatrali), con l’obiettivo di garantire in tutte le fasi della filiera produttiva la
loro identificazione e quella dei loro fabbricanti, passando quindi attraverso la certificazione obbligatoria che deve essere garantita da parte di organismi notificati. Con l’articolo 2 si entra nel
merito della tracciabilità, definendo gli elementi e i criteri del numero di registrazione (obbligatorio) che devono essere necessariamente riportati sull’etichetta del prodotto, mentre l’articolo
3 sancisce l’obbligo di istituire e tenere aggiornato, un registro degli articoli pirotecnici a carico
degli organismi notificati che rilasciano la certificazione; il registro deve contenere alcune informazioni minime illustrate nell’unico allegato al provvedimento, deve essere conservato per
almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati rilasciano la certificazione
e ne approvano l’immissione sul mercato e deve essere messo a disposizione degli utenti pubblici pubblicandolo su internet. L’articolo 4 introduce anche per i fabbricanti e gli importatori di
articoli pirotecnici l’obbligo di istituire un registro analogo a quello definito nell’articolo precedente, (in questo caso eventualmente anche in formato elettronico), all’interno del quale devono
essere elencate per tutti gli articoli pirotecnici prodotti o importati: il numero di registrazione
con la denominazione commerciale, il codice dell’articolo, la tipologia generica, l’eventuale
sottotipo ed il sito di fabbricazione. Anche per questo registro vige l’obbligo di conservazione
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per almeno dieci anni. I produttori e gli importatori sono inoltre obbligati a trasmettere il registro alla prefettura di competenza alla cessazione dell’attività ed a fornire alle autorità di sorveglianza ed agli organi di polizia degli stati membri, (su richiesta debitamente motivata), le
informazioni contenute nei registri.

Conclusioni

L’attuazione della direttiva sul sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici, con l’apposizione della marcatura CE, rappresenta un importante passo in avanti verso la tutela del consumatore in tale settore delicato, al fine di metterlo al riparo dall’utilizzo di articoli di dubbia
provenienza, composizione e modalità di impiego, ma anche nella tutela ambientale rammentando anche gli obblighi derivanti dal Decreto 12 maggio 2016, n. 101 con il quale il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio regolamenta l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e
dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, anche quelli per le esigenze
di soccorso.
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LA CULTUR

Introduzione

I principi di tutela della salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) impongono la valutazione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro, tra cui l’esposizione professionale ad agenti
chimici pericolosi.
Negli ultimi anni sono emerse malattie professionali connesse all’utilizzo di numerosi solventi organici pericolosi, tossici o cancerogeni, dispersi nell’ambiente di lavoro e potenzialmente assorbiti dai lavoratori. Nonostante l’ottimizzazione dei cicli produttivi e l’accresciuta
attenzione nei confronti delle problematiche legate alla sicurezza e alla tutela della salute dei
lavoratori abbiano contribuito alla progressiva diminuzione delle concentrazioni dei tossici industriali nell’ambiente di lavoro, il rischio per la salute dei lavoratori esposti non può considerarsi trascurabile, dal momento che anche esposizioni croniche a basse concentrazioni di agenti
chimici sono state correlate ad insorgenza di patologie occupazionali.
In questo ambito si colloca il presente studio, che ha come obiettivo la valutazione dell’esposizione a solventi e a loro miscele, in attività lavorative presenti sul territorio campano che
prevedono l’impiego di vernici, mediante campagne di monitoraggio ambientale (MA) e monitoraggio biologico (MB).
Gli agenti chimici a cui possono essere esposti gli addetti alla verniciatura, sia nelle fasi di
produzione e miscelazione sia durante le attività di applicazione degli stessi sono numerosi e
variano in base al tipo di vernice impiegato; in particolare le vernici liquide possono contenere
fino a oltre il 50% di solventi organici volatili (VOC), di cui toluene, etilbenzene, xileni e stirene, quest’ultimo presente principalmente nella componente legante dei prodotti di verniciatura
per carrozzeria.
Gli obiettivi intermedi del lavoro sono stati i seguenti:
• individuazione delle realtà produttive;
• identificazione dei solventi utilizzati;
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esecuzione di sopralluoghi nelle aziende arruolate nello studio;
• arruolamento di un numero significativo di lavoratori adibiti a mansioni che comportino
esposizione a solventi;
• campionamento e quantificazione dei solventi in campioni ambientali di area e personali,
nonché dei solventi e/o loro metaboliti urinari.
Per l’analisi quali e quantitativa dei solventi indagati sono state impiegate tecniche analitiche validate secondo le linee guida proposte da enti internazionali quali la Food and Drug
Administration (FDA) e basate sull’utilizzo sia di metodi e dispositivi di campionamento di
recente innovazione sia di strumentazione con elevati requisiti di sensibilità e specificità (gas
cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa e HPLC).
•

Materiali e metodi
Strumentazione
• Per le indagini di screening è stato adoperato un fotoionizzatore portatile PID MiniRAE
3000.
• Per il monitoraggio ambientale di area e personale sono stati adoperati:
• per il campionamento attivo, fiale Tenax TA per desorbimento termico e campionatori a
flusso costante della SKC;
• per il campionamento passivo, cartucce Radiello® per desorbimento termico e per desorbimento chimico.
• Per le analisi dei campioni ambientali e biologici sono stati adoperati:
• un sistema GC/MS Polaris Q della Thermofisher, equipaggiato con desorbitore termico
STD 1000 della Dani e autocampionatore Triplus della ThermoQuest, per la determinazione dei solventi tal quali in matrice ambientale e biologica (urine);
• un sistema HPLC serie 1100, equipaggiato con un autocampionatore serie 1200 ed un
rivelatore DiodeArray serie 1100, prodotto dalla ditta Agilent Technologies (Palo Alto,
CA, USA), per la determinazione dei metaboliti urinari dei solventi.
Aziende arruolate
Sono state arruolate:
• un’azienda che produce vernici e altri preparati per carrozzeria;
• un’azienda che si occupa prevalentemente di manutenzione di aeromobili, con un settore
dedicato a sverniciatura e verniciatura degli stessi.
Strategie di monitoraggio
In ciascuna delle aziende arruolate si è proceduto nel seguente modo:
• sopralluogo conoscitivo e raccolta di informazioni circa il processo produttivo, le sostanze manipolate e loro schede di sicurezza, il numero dei lavoratori e i turni di lavoro;
• esecuzione di indagini di screening, mediante fotoionizzatore (PID), al fine di stabilire le
aree e le postazioni di lavoro da monitorare;
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•

•

•
•

campionamenti ambientali di area: i campionatori sono stati posizionati nelle postazioni
individuate mediante l’indagine di screening; in particolare sono state messe a confronto tre differenti sistemi di captazione associati a due diversi sistemi di campionamento:
un campionamento attivo (mediante l’utilizzo delle Tenax TA, TA) e due campionamenti
passivi (adoperando sia il Radiello® per desorbimento termico, RDT, sia per desorbimento
chimico, RDC), al fine di valutare l’efficacia di captazione di ciascun substrato nell’applicazione su campo per i diversi analiti oggetto di studio e poter adoperare in seguito il
sistema più adatto alle tipologie di attività produttive considerate;
campionamenti ambientali personali e biologici: i lavoratori da sottoporre a monitoraggio sono stati individuati dai RSPP aziendali in base alla loro mansione; per il monitoraggio ambientale i tre tipi di campionatori (precedentemente descritti) sono stati posti
nella zona respiratoria di ciascun lavoratore, mentre per il monitoraggio biologico è stata
raccolta l’urina di inizio e fine turno lavorativo;
analisi dei campioni ambientali e biologici per il dosaggio dei composti presenti in azienda
e oggetto dello studio;
elaborazione dei risultati.

Risultati e discussione
Azienda di produzione vernici
Presso l’azienda è stato effettuato un sopralluogo durante il quale si è proceduto ad uno
screening da cui è emerso che:
• toluene (T), xileni (X), etilbenzene (EB) e stirene (Sty) sono presenti in concentrazioni
contenute in tutti i locali indagati, così come prevedibile dalle schede di sicurezza (SDS)
dei prodotti adoperati.
• in alcune aree di lavoro l’analisi di screening ha evidenziato la possibile presenza di
benzene (B), sebbene tale solvente non sia esplicitamente riportato nelle SDS; tale dato
potrebbe verosimilmente essere dovuto all’utilizzo di nafta solvente, per la quale non è
riportata nella scheda di sicurezza la composizione esatta.
I dati di monitoraggio ambientale non mostrano, tuttavia, quantità di benzene degne di nota
(tabelle 1 e 2).
La campagna di monitoraggio ha coinvolto 13 lavoratori del reparto resine, che svolgono le
mansioni di addetto al confezionamento, addetto al prelevamento campioni, addetto al carico di
materie prime, autoclavista e team leader.
Per il monitoraggio biologico sono stati dosati il toluene, gli xileni, l’etilbenzene e i loro
metaboliti urinari, ovvero gli acidi metilippurico (per gli xileni), mandelico e fenilgliossilico
(sia per l’etilbenzene sia per lo stirene).
I risultati del monitoraggio ambientale di area e personale (tabelle 1 e 2) e del monitoraggio
biologico (tabella 3) sono riportati di seguito.
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Tabella 1– Concentrazioni di benzene (B), toluene (T), xileni (X), etilbenzene (EB) e stirene (Sty),
espresse in mg/m3, ottenute per i campionamenti ambientali di area effettuati presso l’azienda di
produzione vernici e rispettivi TLW-TWA (ACGIH 2017). RDT, RDC, TA= metodi di campionamento
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Tabella 2– Concentrazioni di benzene (B), toluene (T), xileni (X), etilbenzene (EB) e stirene
(Sty), espresse in mg/m3, ottenute per i campionamenti ambientali personali effettuati presso
l’azienda di prodizione vernici e rispettivi TLW-TWA (ACGIH 2017).
RDT, RDC, TA= metodi di campionamento
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MONITORAGGIO BIOLOGICO (URINA FINE TURNO)
Mansione
lavorativa

Toluene

Xileni

Etilbenzene e Stirene

T, µg/L

X, µg/L

Acido
metilippurico,
mg/g creatinina

EB, mg/L

Sty, mg/L

Acido mandelico,
mg/g creatinina

Acido
fenilgliossilico,
mg/g creatinina

Confezionamento

4,0

4,9

19

0,26

0,21

78

174

Prelievo
campioni Lab.
Resine

4,8

4,3

10

0,38

0,25

55

95

Carico materie
prime

6,2

6,6

22

0,68

0,25

55

290

Confezionamento

4,5

7,5

50

0,67

0,28

119
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Autoclavista lab.
cationico

3,2

7,9

13

0,63

0,26
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9,70

0,78
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Team Leader
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39
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<LOD

1,5

0,4

0,19

0,12

14
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Confezionamento

0,5
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12
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0,4
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0,44

0,14
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0,4

2,4

2,5

0,22

0,15
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74

Confezionamento

0,7

4,6

11

0,38

0,25
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74

IBE

30

--

1500

--

0,04

150 come somma (per EB)
400 come somma (per Sty)

Tabella 3– Concentrazioni di toluene (T), xileni (X), etilbenzene (EB) e stirene (Sty) e dei loro metaboliti
nelle urine di fine turno dei lavoratori dell’azienda di produzione vernici sottoposti a monitoraggio
biologico, IBE corrispondenti (ACGIH 2017)
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La tabella 3 mostra solo i risultati delle concentrazioni urinarie dei solventi e dei loro metaboliti riscontrate nell’urina del fine turno lavorativo; le concentrazioni di inizio turno sono
risultate sempre più basse e, talvolta, paragonabili a quelle riportate.
I risultati relativi al monitoraggio ambientale e biologico mostrano concentrazioni contenute
dei solventi oggetto di studio, tuttavia i livelli di acido mandelico e fenilgliossilico nelle urine
dei lavoratori monitorati risultano in diversi casi superiori agli IBE suggeriti dall’ACGIH.
Azienda manutenzione aeromobili
Dallo studio delle SDS e del DVR è emerso che alcuni prodotti adoperati per le operazioni
di verniciatura effettuate in questa azienda contengono benzene (B), xileni (X) ed etilbenzene
(EB); la presenza di tali solventi è stata confermata mediante screening eseguito con il PID.
L’RSPP ha individuato le mansioni che potrebbero comportare un’esposizione diretta a tali
solventi, pertanto sono state monitorate la fase di verniciatura effettuata in cabina, nonché le
operazioni di touch up (ritocchi) eseguite in officina su alcune parti delle fusoliere degli aeromobili. I campionamenti di area sono stati realizzati presso le postazioni dove i lavoratori hanno
svolto la loro attività. Inoltre, è stato eseguito un bianco di campo, ovvero un campionamento in
una zona lontana dalle fonti di esposizione, al fine di valutare i valori di fondo dei solventi considerati. I risultati del monitoraggio ambientale di area e personale e del monitoraggio biologico
sono riportati di seguito in forma tabellare (tabelle 4, 5 e 6, rispettivamente).
MONITORAGGIO AMBIENTALE DI AREA
Postazione

X, mg/m3

B, mg/m3

EB, mg/m3

RDT

RDC

TA

RDT

RDC

TA

RDT

RDC

TA

Preparazione
vernici

<LOD

<LOD

0.001

1.13

0.14

0.18

0.21

<LOD

0.58

Coda aereo

<LOD

<LOD

0.001

0.16

<LOD

0.009

0.04

<LOD

0.04

Ala aereo

<LOD

<LOD

0.001

0.17

<LOD

0.14

0.04

<LOD

0.02

Cabina vernici

<LOD

<LOD

0.001

0.28

<LOD

0.03

0.06

<LOD

0.06

Bianco di campo

<LOD

<LOD

0.001

<LOD

0.11

0.01

<LOD

<LOD

0.002

TLW-TWA

1.6

434

87

Tabella 4– Concentrazioni di benzene (B), xileni (X) ed etilbenzene (EB), espresse in mg/m3,
ottenute per i campionamenti ambientali di area effettuati presso l’azienda
di manutenzione aeromobili e rispettivi TLW-TWA (ACGIH 2017).
RDT, RDC, TA= metodi di campionamento
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MONITORAGGIO AMBIENTALE PERSONALE
Mansione lavorativa

B, mg/m3

X, mg/m3

EB, mg/m3

RDT

RDC

TA

RDT

RDC

TA

RDT

RDC

TA

Verniciatore
in cabina di
verniciatura e area
antistante

<LOD

<LOD

0.06

0.16

<LOD

0.02

0.03

<LOD

0.16

Caposquadra

<LOD

<LOD

0.06

0.006

<LOD

0.04

<LOD

<LOD

0.006

Touch up fusoliera
radice alare

<LOD

<LOD

0.05

0.08

0.17

0.03

0.22

<LOD

0.08

Touch up fusoliera
zona coda

<LOD

<LOD

0.06

0.06

<LOD

0.006

<LOD

<LOD

0.06

Verniciatore
in cabina di
verniciatura e area
antistante

<LOD

<LOD

0.05

0.15

<LOD

0.02

0.08

<LOD

0.15

TLW-TWA

1.6

434

87

Tabella 5– Concentrazioni di benzene (B), xileni (X) ed etilbenzene (EB), espresse in mg/m3,
ottenute per i campionamenti ambientali personali effettuati presso l’azienda di manutenzione
aeromobili e rispettivi TLW-TWA (ACGIH 2017).
RDT, RDC, TA= metodi di campionamento
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MONITORAGGIO BIOLOGICO (URINA FINE TURNO)
Benzene

Xileni

Etilbenzene

B, ng/L

Acido
trans-trans
muconico,
µg/g
creatinina

X, ng/L

Acido
metilippurico,
mg/g creatinina

EB, ng/L

Verniciatore
in cabina di
verniciatura
e area
antistante

5375

1530

397

11,8

280

63,2

253,3

Caposquadra

3784

340

406

2,7

310

392,8

91

Touch up
fusoliera
radice alare

231

282

835

6,6

290

197,5

38

Touch up
fusoliera zona
coda

1602

487

912

20,8

340

280,4

168,8

Verniciatore
in cabina di
verniciatura
e area
antistante

469

303

895

6,8

320

157,8

100,9

--

500

--

1500

--

Mansione
lavorativa

IBE

Acido
Acido
mandelico,
fenilgliossilico,
mg/g
mg/g creatinina
creatinina

150 come somma (per
EB)

Tabella 6– Concentrazioni di benzene (B), xileni (X), etilbenzene (EB) e dei loro metaboliti
nelle urine di fine turno dei lavoratori dell’azienda di manutenzione aeromobili sottoposti a
monitoraggio biologico, IBE corrispondenti (ACGIH 2017).

Anche in questo caso, sono riportati solo i dati relativi al monitoraggio biologico ottenuti
per l’urina di fine turno.
Analogamente alla precedente azienda sono state riscontate concentrazioni degli analiti indagati quasi tutte inferiori sia ai TLV-TWA sia agli IBE indicati dall’ACGIH, ad eccezione
dell’acido mandelico e fenilgliossilico per tutti i lavoratori e dell’acido trans-trans muconico
per uno dei verniciatori.

Conclusioni e sviluppi futuri

I risultati ottenuti non manifestano livelli preoccupanti dei solventi oggetto d’indagine sia
nei campioni ambientali che biologici, sebbene siano stati riscontrati livelli di acido mandelico
e fenilgliossilico superiori agli IBE proposti dall’ACGIH.
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Inoltre, le attività di monitoraggio hanno consentito di stilare delle Procedure Operative
Standardizzate di MA e MB relative a ciascun VOC indagato, applicabili per la valutazione
futura dell’esposizione a tali agenti in realtà produttive assimilabili a quelle esaminate.
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Sostanze SVHC nel settore tessile:
criticità e strumenti di guida alla sostituzione
disponibili in letteratura e sul web.
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INAIL, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione - Direzione Regionale Lombardia

Introduzione

Il ciclo produttivo dell’industria tessile prevede le fasi di preparazione e lavaggio dei tessuti,
filatura, tessitura e processi di nobilitazione (tintura, trattamenti di finissaggio etc.).
Nelle diverse fasi di lavorazione vengono impiegati dei prodotti chimici idonei a regolare
ed ottimizzare le operazioni chimico-fisiche fondamentali per la realizzazione del processo produttivo. Per le prime tre fasi, i prodotti più utilizzati appartengono alle categorie dei detergenti,
antischiuma, antistatici ed oli; durante la nobilitazione si ha il consumo più significativo di
sostanze. In particolare la tintura prevede il maggiore impiego di prodotti, quali coloranti acidi,
basici o cationici, complessi metallici, mordenti a base di Cr III o cromato e bicromato di potassio, coloranti reattivi, al tino, pigmenti metallici od organici etc.
Tra i prodotti chimici più pericolosi utilizzati nell’industria tessile si citano:
- i coloranti azoici, che possono liberare, per scissione riduttiva enzimatica, ammine aromatiche pericolose, presenti nelle liste emesse dal Ministero della Sanità tedesco per le sostanze
sicuramente cancerogene per l’uomo (lista MAK 1) e per quelle cancerogene per gli animali
(lista MAK 2). La normativa europea, alla voce 43 dell’Allegato XVII del regolamento REACH
[1], vieta la presenza negli articoli tessili di coloranti azoici che possano generare una o più delle
22 ammine aromatiche elencate nell’Appendice 8 dell’Allegato XVII
• la formaldeide, classificata come cancerogeno di categoria 1B, il cui impiego, in soluzione
acquosa, spazia nel tessile dai finissaggi antipiega, ai fissatori per coloranti, ai trattamenti
antimuffa; la stampa del tessile ne fa uso come addensante per le paste da stampa e come
legante per le stampe a pigmento;
• il pentaclorofenolo e il tetraclorofenolo, inclusi in fungicidi impiegati per i prodotti tessili;
• i metalli pesanti, come ad es. Pb, Hg, Cd, Cr VI, Ni, che possono essere presenti sul tessuto
sia perché inglobati nella fibra come residui del processo di filatura, sia perché presenti
nella molecola di prodotti di tintura e/o di nobilitazione;
• gli ftalati, presenti come plastificanti ad es. nei tessuti spalmati a base di PVC;
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•

•
•

•

i ritardanti di fiamma clorurati e/o bromurati, bioaccumulabili, interferenti endocrini e
neurotossici, che possono essere presenti in prodotti tessili per la casa ed in capi di abbigliamento quali i dispositivi di protezione individuali (DPI), abbigliamento ignifugo,
tessili per arredamento;
i pesticidi, presenti in fibre naturali di origine vegetale o animale ed in pellicce e pelli;
il perfluorottano sulfonato (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), molto persistenti
nell’ambiente e bioaccumulabili, classificati come tensioattivi ed utilizzati nelle industrie
tessili e del cuoio come trattamenti per tessuti impermeabili e per tessuti antimacchia;
gli organostannati (tetrabutilstagno, tributilstagno etc.), tossici a livello ormonale.

I temi legati alla sostenibilità ambientale delle lavorazioni tessili sono sempre più al centro
dell’attenzione da quando nel 2011 Greenpeace ha pubblicato uno studio sull’inquinamento
delle acque provocato dalle aziende tessili che in Cina riforniscono i maggiori brand internazionali ed ha avviato il programma Detox, che si propone di eliminare o sostituire entro il
2020 gli undici gruppi di sostanze chimiche prioritarie, inclusi nella lista MRSL (Manifacturing
Restricted Substances List), che comprendono alchilfenoli ed alchilfenoli etossilati (APEOs),
ftalati, ritardanti di fiamma clorurati e bromurati, ammine aromatiche associate con coloranti
azoici, metalli pesanti (Cr VI, Cd, Ni, Pb, Hg), clorobenzeni, solventi clorurati, clorofenoli,
composti organostannici, composti perfluorurati (PFCs) ed idrocarburi clorurati a catena corta.
Finora circa 80 aziende in tutto il mondo hanno aderito al programma Detox, in Italia 27
aziende del distretto tessile di Prato ed anche il distretto di Biella sta avviando l’adesione.
Le attività svolte nell’ambito del progetto Prato Detox comprendono l’organizzazione di
campagne analitiche di monitoraggio della qualità delle acque dell’acquedotto industriale per
tutta la durata del progetto (2016 – 2020), l’effettuazione di indagini ambientali sugli 11 gruppi
di sostanze prioritarie, la pubblicazione di case study sulla sostituzione dei PFCs e degli APEOs
con prodotti più sicuri, il coinvolgimento dei fornitori dei prodotti al fine di garantire che si
utilizzino solo formulazioni chimiche prive degli 11 gruppi di sostanze pericolose, incontri di
formazione e divulgazione del progetto Prato Detox, la nascita del Consorzio Italiano Implementazione Detox e la pubblicazione di un’indagine sui coloranti.
Allo scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente e di tutelare la salute dei consumatori, l’Unione
Europea agisce da tempo, oltre che sul fronte normativo, anche su quello della promozione di
marchi di qualità ambientale (ad es. il marchio Ecolabel). Molte grandi aziende del settore tessile hanno aderito all’iniziativa Ecolabel o hanno adottato dei propri marchi di qualità, come ad
es. l’OEKO TEX std 100; inoltre i grandi fornitori di prodotti per il tessile hanno definito degli
elenchi ristretti di sostanze vietate rispondenti ai diversi marchi di qualità.

Regolamento REACH e sostanze SVHC nell’industria tessile

Il regolamento REACH ha istituito in UE un nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche con lo scopo di una sempre maggiore tutela della salute umana e dell’ambiente.
La registrazione è obbligatoria sia per i produttori che per gli importatori di sostanze chimiche in quantitativi superiori ad 1 ton/anno. Allo scopo di verificare la necessità di registrazione
di una sostanza presente in un articolo tessile, il produttore o l’importatore deve verificare se:
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a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1
ton/anno per produttore o importatore. Ogni tipo di articolo è considerato separatamente;
b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente
prevedibili.
Nel caso degli articoli tessili, il raggiungimento della condizione a) può essere considerato
improbabile, mentre la condizione b) si applica presumibilmente soltanto ad articoli specifici
(ad es. tessuti impregnati con sostanze di cui è previsto il rilascio). Solo nel caso in cui entrambe
le condizioni siano soddisfatte, gli articoli sono soggetti a registrazione.
L’industria tessile è maggiormente soggetta agli obblighi previsti dal regolamento REACH
come utilizzatore a valle piuttosto che come produttore/importatore. L’utilizzatore a valle deve
fornire ai produttori/importatori delle sostanze o miscele acquistate le informazioni necessarie
per predisporre uno o più scenari di esposizione da utilizzare nella Valutazione della Sicurezza
Chimica (CSA: Chemical Safety Assessment). Inoltre l’utilizzatore a valle può scegliere di preparare una sua Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR: Chemical Safety Report) per un qualsiasi uso che non sia stato identificato tra quelli descritti negli scenari di esposizione comunicati
dal produttore/importatore della sostanza attraverso la scheda dati di sicurezza.
La procedura di autorizzazione prevista dal regolamento REACH prescinde dal limite
quantitativo di 1 ton/anno della registrazione e riguarda le sostanze altamente preoccupanti,
denominate SVHC (Substances of Very High Concern). In base all’articolo 57 del regolamento
REACH le sostanze SVHC includono:
1. sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, di categoria 1A o 1B;
2. sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), secondo i criteri di cui all’Allegato XIII del regolamento REACH;
3. sostanze aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o che danno adito ad un
livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze indicate ai
punti precedenti.
Lo scopo dell’autorizzazione è quello di consentire alle aziende di continuare ad utilizzare le
sostanze SVHC presenti in Allegato XIV per un periodo di tempo limitato, avviando parallelamente attività di ricerca e sviluppo allo scopo di individuare sostanze o tecniche alternative più
sicure. Il processo di autorizzazione comporta le seguenti fasi:
• identificazione della sostanza come SVHC su proposta di uno Stato membro o dell’ECHA;
• inserimento della sostanza in Candidate List, ovvero nella Lista delle sostanze candidate
ad entrare nell’Allegato XIV;
• definizione, attraverso l’assegnazione di un punteggio, dell’ordine di priorità delle sostanze presenti in Candidate List per l’inclusione in Allegato XIV;
• decisione della Commissione europea sull’inserimento della SVHC in Allegato XIV;
• per le sostanze inserite in Allegato XIV, ciascuna accompagnata dalla propria data di scadenza (sunset date), obbligo per chi ne fa uso di presentare domanda di autorizzazione;
• concessione o rifiuto dell’autorizzazione da parte della Commissione europea;
• revisione periodica dell’autorizzazione concessa.
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I produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle che intendano continuare ad utilizzare la
sostanza dopo la “sunset date” hanno l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione, che è
sempre concessa a tempo determinato per un uso o per usi specifici.
Dalla data di inserimento di una sostanza in Candidate List, tutti i produttori e importatori di
articoli contenenti tale sostanza (se presente in concentrazione superiore allo 0,1% in peso) devono fornire al destinatario dell’articolo e al consumatore che ne faccia richiesta le informazioni
atte a consentire un uso sicuro del prodotto (art. 33 del regolamento REACH).
Dal 2011 i produttori o gli importatori di articoli sono obbligati a notificare all’ECHA se il
loro articolo contiene una sostanza inclusa in Candidate List (se presente in quantitativi superiori a 1 ton/anno per produttore o importatore e se contenuta in concentrazione superiore allo
0,1% in peso).
Tra le sostanze incluse in Allegato XIV sono di particolare interesse per il settore tessile i
composti del cromo, utilizzati in alcuni processi di concia e tintura, i ritardanti di fiamma, gli
ftalati e gli alchilfenoli etossilati, questi ultimi usati come agenti imbibenti, detergenti, ammorbidenti, emulsionanti per coloranti e inchiostri ed inoltre come agenti di purga.
Con la pubblicazione del regolamento UE 2017/999 [2] è stato aggiornato l›Allegato XIV
del regolamento REACH, con l’inserimento di 12 nuove sostanze SVHC, tra cui 4 ftalati e 2
alchilfenoli etossilati impiegati nell’industria tessile.
Tra le sostanze soggette a restrizione d’uso ed inserite nell’Allegato XVII del regolamento
REACH si citano per il settore tessile le ammine aromatiche cancerogene rilasciate da coloranti
azoici, gli ftalati, il nichel e il cadmio, i perfluoro ottano solfonati (PFOS), gli alchilfenoli etossilati (APEOs), alcuni ritardanti di fiamma, i composti organostannici.
Per quanto concerne le più recenti restrizioni d’uso riguardanti il tessile, si menzionano il regolamento UE 2016/26 [3], che ha modificato l’Allegato XVII del REACH inserendo la nuova
voce 46a relativa ai nonilfenoli etossilati (NPE), che ne regola l’impiego ed il contenuto negli
articoli tessili, ed il regolamento UE 2017/1000 [4] riguardante l’uso ed il contenuto negli articoli dell’acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e alcune altre sostanze fluorurate correlate
(voce 68 dell’Allegato XVII).

CHEMSEC TEXTILE GUIDE e principali strumenti utili per la sostituzione

La Guida al tessile di CHEMSEC (CHEMSEC TEXTILE GUIDE) è disponibile gratuitamente all’indirizzo Web: http://textileguide.chemsec.org/, è indirizzata alle PMI del settore e si
propone di insegnare a gestire in modo sempre più consapevole il rischio chimico.
Il processo di gestione delle sostanze chimiche si articola nelle seguenti tre fasi:
• ricercare le sostanze pericolose utilizzate nei propri cicli produttivi e presenti nella propria
catena di approvvigionamento;
• valutarne i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente;
• agire per sostituire i prodotti pericolosi con alternative più sicure.
Il punto di partenza nella gestione del rischio chimico consiste nel conoscere in modo approfondito i propri processi lavorativi e nel censire tutti i prodotti (materie prime, intermedi,
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prodotti finiti, ausiliari, solventi) usati, chiedendo informazioni ai propri fornitori ed acquisendo
le schede dati di sicurezza dei prodotti e le eventuali certificazioni di qualità.
Nella Guida al tessile di CHEMSEC sono presenti, come aiuto per gli utilizzatori in questo
step iniziale, una descrizione dettagliata delle fasi in cui è suddiviso il processo tessile, con
l’indicazione dei prodotti comunemente impiegati in ciascuna fase, di elenchi di composti per
ognuna delle principali famiglie di prodotti (solventi, tensioattivi, repellenti dell’acqua e del
suolo, biocidi e pesticidi, coloranti/pigmenti, ritardanti di fiamma, plastificanti), con la loro
classificazione in base al regolamento CLP [5] ed i link alle principali associazioni di categoria
presso cui reperire informazioni sui prodotti.
Per la fase successiva di valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente dei prodotti chimici impiegati, è possibile effettuare, tramite il numero di CAS della sostanza o il suo
nome, una ricerca nella Banca Dati della Guida al tessile di CHEMSEC, che è stata costruita in
modo specifico per l’industria tessile, è aggiornata ad aprile 2016, contiene informazioni relative a più di 100000 prodotti chimici e fa riferimento a 21 Liste di sostanze vietate o in restrizione
previste dalla normativa europea ed internazionale, dalle associazioni non governative, dai marchi di qualità dei prodotti tessili e dalle associazioni di settore.
Per ciascuna sostanza ricercata nel Database si possono reperire le classificazioni di pericolo
in base al regolamento CLP, inoltre se la sostanza è inclusa in una delle 21 Liste di sostanze
vietate o in restrizione prese in considerazione nel Database viene evidenziata in rosso e cliccando sul tasto “info” compare l’elenco delle Liste di sostanze vietate o in restrizione in cui
essa è presente. Si possono anche applicare alla ricerca nella Banca Dati della Guida al tessile
di CHEMSEC dei filtri relativi alle Liste di sostanze vietate o in restrizione, alle classificazioni
di pericolo della sostanza o ai gruppi funzionali presenti.
Se la sostanza indagata risulta avere proprietà SVHC o essere inclusa in una Lista di sostanze vietate o in restrizione di interesse per l’azienda, si procede con la fase successiva di verifica
della possibilità di sostituirla con un’alternativa più sicura. Sebbene la sostituzione rappresenti
il modo più diretto di ridurre i rischi, non è sempre facilmente praticabile. Infatti all’inizio di
un progetto di sostituzione si deve effettuare un’accurata analisi delle alternative disponibili per
verificare che queste non presentino pericoli differenti o addirittura maggiori rispetto al prodotto
di partenza. A tal scopo nella CHEMSEC TEXTILE GUIDE è descritto un percorso per la realizzazione della sostituzione che si articola nelle seguenti fasi:
• Definire la funzione, l’uso e la necessità della sostanza che si desidera sostituire
• Stabilire i criteri da seguire per l’individuazione dell’alternativa
• Ricercare le soluzioni alternative disponibili
• Valutare e confrontare le alternative tra di loro
• Fare una prova su una scala pilota
• Implementare la sostituzione.
Occorre quindi innanzitutto indagare quale è la funzione svolta dal prodotto che si intende
sostituire, i suoi settori di utilizzo e verificare l’effettiva necessità dell’uso della sostanza da
sostituire nel processo preso in esame, allo scopo di avere una visione più ampia del problema
e di arrivare ad individuare tutte le possibili alternative disponibili. La fase successiva consiste
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nel definire i requisiti che dovrebbe avere l’alternativa per quanto riguarda le proprietà tossicologiche, la sua funzionalità, eventuali limiti di costo della sostituzione etc.
Per la ricerca delle soluzioni alternative si possono reperire informazioni sui siti internet di
istituzioni governative come l’ECHA, che ha creato una Pagina Web (http://echa.europa.eu/
it/regulations/substituting-hazardous-chemicals/how-do-i-do-it/search-for-alternatives) sulla
ricerca di alternative per la sostituzione delle sostanze pericolose, l’US EPA etc., le reti di stakeholders come associazioni ed aziende del tessile che hanno aderito a certificazioni di qualità
dei prodotti o a progetti di sostenibilità ambientale, i report sulle analisi delle alternative da parte
di aziende che hanno presentato domanda di autorizzazione, reperibili sempre sul sito dell’ECHA, e Portali e Banche Dati sulla sostituzione, tra cui:
• il Portale Substitution and Alternatives Assessment Toolbox (SAAToolbox), la cui prima
versione è stata rilasciata a gennaio 2015 da un Gruppo dell’OECD istituito ad hoc nel
2012, è disponibile gratuitamente all’indirizzo Web: http://www.oecdsaatoolbox.org/, è
stato costruito basandosi su uno studio di meta-analisi [6] della letteratura attualmente
disponibile sull’argomento condotto dal Gruppo ad hoc dell’OECD, in modo da avere
una panoramica delle principali pratiche di sostituzione nei Paesi membri dell’OCSE, e
comprende un’ampia raccolta di strumenti rilevanti per la sostituzione e la valutazione
delle alternative, inclusi una lista di 40-50 tools per la valutazione del pericolo chimico,
metodologie e guide pratiche su come condurre la sostituzione e l’analisi delle soluzioni
alternative, una Tabella di Liste di sostanze prioritarie o in restrizione ed un’area che contiene collegamenti a casi studio che descrivono esempi pratici di sostituzione di prodotti
(ritardanti di fiamma bromurati, ftalati, solventi etc.), ad altri Portali e siti web di supporto
alla sostituzione (Subsport, Substitution – CMR etc.) ed a Sistemi di valutazione della
sicurezza dei prodotti;
• il Portale SUBSPORT, promosso dalla Commissione europea e disponibile gratuitamente
all’indirizzo Web: http://www.subsport.eu come supporto per le PMI che intendono intraprendere la strada della sostituzione, offre un’ampia panoramica sulla legislazione ed
i requisiti legali della sostituzione sia in ambito europeo che internazionale, contiene una
descrizione delle principali fasi in cui si articola la sostituzione e delle guide di indirizzo
disponibili ed include una Banca Dati delle sostanze prioritarie o in restrizione ed una
Banca Dati contenente esempi pratici di sostituzione di sostanze pericolose, con molti
casi forniti direttamente dalle aziende. SUBSPORT definisce i criteri generali di qualità
a cui devono ottemperare le informazioni pubblicate, quali la rilevanza dell’esempio di
sostituzione, la sua utilità, l’attualità, la chiarezza, la completezza e l’affidabilità delle informazioni fornite e stabilisce che le alternative individuate non devono essere classificate
come CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), PBT, vPvB, distruttori
endocrini, sostanze neurotossiche, sensibilizzanti e che i processi di sostituzione non devono consistere solo in semplici misure di riduzione dell’esposizione.
Una volta completata la ricerca delle possibili soluzioni alternative, occorre valutare e confrontare tra di loro le alternative individuate tenendo conto delle loro proprietà chimico-fisiche
e tossicologiche, della stima dell’esposizione, della loro funzionalità, dell’analisi del ciclo di
vita (consumi di energia, emissioni nell’ambiente etc.), dei cambiamenti nei processi richiesti
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dalle alternative, dei costi della sostituzione, del rapporto costi/benefici, della disponibilità del
materiale, della fattibilità tecnica della sostituzione etc.
Allo scopo di valutare le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle alternative di cui
non sono disponibili dati in letteratura, si può utilizzare lo strumento SINimilarity messo a punto da CHEMSEC come ausilio per evitare la sostituzione di una sostanza SVHC con un’altra
a sua volta problematica. Ricercando una sostanza, attraverso il numero CAS o il nome, SINimilarity evidenzia se essa è presente nella SIN List, che è un elenco di sostanze identificate da
CHEMSEC come SVHC, in quanto rispondenti ai criteri descritti nell’art. 57 del regolamento
REACH, o, anche se non presente, l’eventuale similitudine strutturale con una sostanza presente
nell’elenco, che rappresenta un campanello d’allarme.
Un altro strumento utile per valutare e confrontare la pericolosità dei prodotti chimici è
GreenScreen for Safer Chemicals, che identifica 4 livelli di riferimento nel percorso finalizzato
ad ottenere prodotti più sicuri, con ciascun livello da 1 a 4 che definisce prodotti progressivamente più sicuri; il livello 1 comprende le sostanze definite come SVHC in base al regolamento
REACH, quindi da evitare.

Esempio pratico di sostituzione dei perfluorocarburi (PFCs) negli articoli tessili

Nell’ambito del progetto Prato Detox le aziende del distretto tessile di Prato produttrici di
articoli idrorepellenti si sono impegnate ad eliminare entro il 2020 dai loro processi produttivi
i prodotti chimici perfluorurati, molto persistenti nell’ambiente e bioaccumulabili, e stanno testando prodotti alternativi privi di PFCs, tra cui si menzionano compound di cere, prodotti siliconici, catalizzatori e extender e polimeri modificati. Uno dei maggiori problemi da affrontare
nella messa in commercio di articoli impermeabili all’acqua privi di PFCs è quello di garantire
al cliente finale le stesse performances di repellenza rispetto agli articoli trattati con resine fluorocarboniche. Le performances sono state valutate eseguendo prove di repellenza (spray test) su
tessuti in lana ed in cotone trattati tal quali e dopo vari lavaggi sia ad acqua che a secco. Questa
attività di ricerca di alternative più sicure rispetto ai PFCs ha permesso di conseguire dei risultati
incoraggianti [7], con inaspettate performances positive, non solo alla resistenza all’acqua, ma
anche ai lavaggi successivi.

Conclusioni

La sostituzione delle sostanze SVHC impiegate nei processi produttivi dell’industria tessile
rappresenta, come sottolineato sia dagli artt. 225 e 235 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che dal processo di autorizzazione previsto dal regolamento REACH, la misura di prevenzione prioritaria
e preferenziale per la riduzione od eliminazione del rischio chimico, ma consiste in un processo
non sempre facilmente praticabile e talora costoso.
Grazie ad un’aumentata sensibilità dei vari stakeholders (istituzioni come l’ECHA, l’US
EPA, associazioni non governative, ambientaliste, dei consumatori, di categoria etc.) ai temi di
una sempre maggiore tutela della salute umana e dell’ambiente, il tessile rappresenta uno dei
settori in cui si sono realizzati più significativi progressi nella ricerca di alternative più sicure.
A tal scopo sono stati sviluppati idonei strumenti come la Guida al tessile di CHEMSEC,
sono state create numerose liste di sostanze vietate o in restrizione, sono stati promossi marchi
di qualità ambientale e vengono utilizzati Portali e Banche Dati sulla sostituzione, in cui è possibile reperire esempi pratici di sostituzione delle sostanze SVHC.
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Introduzione

L’Italia è tra i paesi in Europa dove il settore lavorativo primario è tra i più diffusi e nell’ultimo decennio si è avuto un forte incremento della produzione agricola da aziende che hanno
adeguato i sistemi produttivi alla tecnologia d’avanguardia. L’utilizzo di mezzi e sistemi tecnologici ha introdotto una serie di rischi lavorativi che coinvolgono un numero sempre crescente di lavoratori. Gli studi di settore sono ancora disorganici e incompleti e necessitano di
approfondimenti atti a definire, in modo più preciso, in quale misura i lavoratori addetti siano
esposti ai diversi rischi determinati dalle diverse attività condotte, ma ancora molto poco è stato
approfondito il tema dei rischi interferenti in cui, cioè, l’addetto sia contemporaneamente esposto a diverse tipologie di rischio le quali possono esplicare la propria azione in modo sinergico.
Si può infatti supporre che gli elevati tassi di temperatura e umidità, caratteristiche delle
colture in serra, possano alterare il tempo di rientro conseguente all’aspersione di fitofarmaci,
ossia l’intervallo temporale che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro nelle aree
trattate, a scopo di attività lavorativa (potatura, diradamento, raccolta ecc.), senza le protezioni
previste per la esecuzione dei trattamenti. Infatti, mentre tale informazione è pressoché mancante nelle indicazioni d’uso di molti prodotti fitosanitari, è uso attendere, in mancanza di informazioni più dettagliate riportate in etichetta, almeno 48 ore prima di rientrare nelle aree trattate
senza indossare i dispositivi di protezione individuale. Tale consuetudine è però riferita all’uso
generico dei formulati laddove in serra possono, invece, verificarsi fenomeni di risospensione
convettiva, generati dalle alterate condizioni termoigrometriche e dalla limitata ventilazione,
con conseguente possibilità di avere una concentrazione in aria persistente oltre l’intervallo
temporale usualmente considerato sufficiente per garantire condizioni di rischio controllato per
i lavoratori interessati.
La ricerca ha il fine di valutare la correlazione tra la concentrazione in aria del fitofarmaco e
l’andamento dei parametri termoigrometrici al fine di capire se ed in quali condizioni il tempo
di rientro normalmente ritenuto affidabile per garantire una condizione di sicurezza in termini
di dose di esposizione inalatoria, possa essere considerato tale nel caso di utilizzo del prodotto
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in serra. Il lavoro di ricerca prevede una prima parte di studio e caratterizzazione dei prodotti
fitosanitari di maggiore uso, di verifica delle modalità di spargimento in funzione della tipologia
di serra e della coltura in essa praticata e di misura delle concentrazioni presenti negli apprestamenti nelle diverse condizioni di temperatura, umidità e ventilazione; a questa prima fase di
screening seguirà una fase di test in laboratorio volta a verificare, in una serra campione, in che
modo i diversi parametri fisici possano condizionare la concentrazione in aria del fitofarmaco in
funzione del tempo e dunque quantificare in che modo il tempo di rientro è condizionato dalle
condizioni microclimatiche rinvenibili all’interno di una serra.

Materiale e metodi

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01, a conferma di quanto stabilito dal decreto legislativo n° 194/95, precisa che il termine “prodotti fitosanitari” sostituisce i termini
“presidi sanitari”, “fitofarmaci”, “antiparassitari”, utilizzati nella normativa precedente, o altri di uso comune anche se impropri, come, ad esempio “pesticidi”. Un prodotto fitosanitario è composto normalmente da tre elementi: Principio attivo, Coadiuvante e Coformulante. Il
principio attivo o sostanza attiva è la frazione più importante di un prodotto fitosanitario, che
agisce nei confronti del parassita che si vuole controllare. I coadiuvanti sono sostanze che influiscono positivamente sull’efficacia delle sostanze attive e ne migliorano la distribuzione. Si
tratta di solventi, sospensivanti, emulsionanti, bagnanti, adesivanti, antideriva, antievaporanti
e antischiuma. I coformulanti, infine, servono a ridurre la concentrazione della sostanza attiva
(sostanze inerti e diluenti).
In base alla loro nocività per l’uomo e gli animali a sangue caldo i prodotti fitosanitari vengono distinti in classi di pericolosità: la classificazione tossicologica di un prodotto fitosanitario
si basa sulla tossicità acuta dello stesso ed è misurata dalla Dose Letale 50 (DL 50) e dalla Concentrazione Letale 50 (CL 50).
I lavoratori impegnati nelle serre orticole hanno profili di esposizione ai fitofarmaci che
dipendono dal tipo di lavorazione condotta in considerazione del fatto che l’attività agricola
rappresenta una fonte di esposizione professionale ai pesticidi a carattere generalmente stagionale ed intermittente. La categoria più esposta è quella degli operatori addetti allo spargimento
anche se per tale mansione è possibile effettuare una soddisfacente attività di controllo dell’esposizione mediante l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale e di modalità di
applicazione meccanizzate.
Per quanto riguarda i lavoratori addetti alle attività di raccolta, invece, sebbene l’esposizione
professionale è considerata di minore entità in relazione alla concentrazione della dose di esposizione, le modalità di assorbimento possono risultare meno controllabili e prevedibili soprattutto in relazione al contesto ambientale in cui viene svolto il compito lavorativo.
Per garantire condizioni igieniche e di sicurezza minime occorre rispettare il tempo di rientro ossia il tempo che deve trascorrere tra il trattamento e il rientro nell’appezzamento (o serra)
senza indossare le protezioni adeguate. Però il lavoro condotto in serra, che si configura come
un ambiente pseudo-confinato, introduce fattori aggiuntivi, il cui peso va opportunamente valutato, che influenzano direttamente la persistenza del fitofarmaco sia in termini di concentrazione aerodispersa sia di degradazione del principio attivo. Ad esempio l’intervallo di sicurezza,
definito sulla base del tempo medio necessario al principio attivo tossico di trasformarsi in un
prodotto non più pericoloso per l’uomo, il cosiddetto processo di “degradazione” dipende, oltre
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che dalle intrinseche caratteristiche del prodotto fitosanitario e dalla natura della pianta sulla
quale è stato distribuito, dai fattori microclimatici (luce, temperatura, ecc.).
La specificità dell’ambiente di lavoro in serra comporta da una parte un fenomeno di accumulo dei contaminanti aerodispersi per effetto della ridotta capacità diluente dell’ambiente (parzialmente o totalmente chiuso durante il trattamento con fitofarmaco), dall’altra un incremento
di temperatura e umidità relativa che condizionano l’esposizione per effetto dell’alterazione
della capacità inalatoria del soggetto a causa di un aumento significativo della frequenza cardiaca, del consumo di ossigeno e della temperatura interna dell’organismo. A ciò si aggiunga che le
colture in serra sono produttive durante l’intero anno, al contrario delle colture tradizionali, con
conseguente maggiore frequenza di esposizione.
Le variabili da considerare sono dunque molteplici: le proprietà chimico-fisiche del fitofarmaco (volatilità, solubilità in acqua, degradabilità) e quelle tossicologiche della sostanza attiva (nocività, irritabilità, sensibilizzante, tossicità), la concentrazione di utilizzo e la frequenza
d’impiego, lo stato fisico del fitofarmaco (aerosol, solido, liquido o vapore), le modalità con
cui avviene lo spargimento (lancia manuale, cannone), la copertura delle serre (film plastico,
ombraio, vetro) oltre come specificato in precedenza le condizioni microclimatiche in serra.
Nella fase di screening del progetto di ricerca, del che è la presente relazione, è stata fatta
una diffusa attività di analisi e misurazione “in situ” in diverse serre presenti nel territorio della
regione Calabria. In questa regione per motivi di ordine climatico, di valorizzazione delle disponibilità energetiche naturali e dei vantaggi competitivi che ne derivano, l’orticoltura in ambiente
protetto ha una grande diffusione. Ne è risultato che i prodotti fitosanitari utilizzati sono tanti e
le sostanze attive presenti in molti di questi prodotti, sono spesso oggetto di studi in letteratura,
come l’imidacloprid, l’hexythiazox, il cyprodinil, il fludioxonil e il myclobutanil. In particolare
i primi due hanno delle classificazioni specifiche relativamente alla loro tossicità da parte di enti
come l’EPA (Environmental Protection Agency) e la WHO (World Health Organization). Inoltre
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato, a Dicembre 2013, una
relazione scientifica sull’ Imidacloprid (appartenente alla classe dei neonicotinoidi), secondo
cui presenterebbe alcuni profili di rischio per lo sviluppo in particolare a carico delle strutture
cerebrali e dei neuroni.
L’elevata varietà dei prodotti e dei principi attivi dovrà ovviamente considerare la possibilità nella fase di test in laboratorio su serra campione, di concentrare l’attenzione su alcune dei
prodotti in modo da orientare il lavoro di ricerca stringendo il più possibile il campo di indagine
in modo da minimizzare le variabili di processo. Durante le misure “in situ” si è anche tenuto
conto del fatto che l’esposizione occupazionale a fitofarmaci può essere sia dermica che inalatoria e ciò condizionerà, evidentemente sia il procedimento di campionamento durante la fase
di screening che in quella di test.
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Tabella I– Casistica degli apprestamenti serricoli sottoposti ad indagine
Dimensioni
serra

Attività indagate

Tipologia della
coltivazione

Tipo di campionamento

20000 m2

Spargimento con tifone

serra semi-aperta

Personale Ambientale

22000 m2

Spargimento con lancia manuale

serra semi-aperta

Personale

7000 m2

Spargimento con tifone
Raccolta

serra semi-aperta

Personale Ambientale

22500 m2

Spargimento con tifone
Sfoltimento fogliame

serra semi-aperta

Personale Ambientale

10000 m2

Spargimento con atomizzatore

tunnel film plastico

Personale Ambientale

4000 m2

Spargimento con lancia manuale

tunnel film plastico

Personale

3000 m2

Spargim. con lancia manuale
Misura al tempo di rientro

tunnel film plastico

Personale Ambientale

7600 m2

Atomizzatore

tunnel ombraio

Personale

2650 m2

Lancia manuale

tunnel film plastico

Personale operatore lancia

2460 m2

Lancia manuale

tunnel ombraio

Personale operatore lancia

1120 m2

Misura al tempo di rientro

tunnel ombraio

Ambientale

6300 m2

Misura al tempo di rientro

tunnel ombraio

Ambientale

La determinazione della dose inalatoria è stata determinata nei campionamenti condotti in
serra, mediante campionatori personali SKC, secondo metodica NIOSH 5602 che prevede l’utilizzo di fiale adsorbenti XAD-2 posizionate in zona respiratoria ideali per il campionamento
“attivo” di sostanze organiche molto stabili e con alto peso molecolare come i pesticidi. Dalla
quantità di sostanza captata e determinata analiticamente in gascromatografia mediante rivelatore a cattura di elettroni (ECD), è possibile, conoscendo il volume totale di aria aspirato, risalire
alla concentrazione presente in ambiente.
La determinazione dell’esposizione dermica è stata condotta con campionamento diretto
mediante l’uso di pads, si è cioè simulata la deposizione del contaminante da parte del derma
mediante un surrogato cutaneo posizionato sulla cute e/o sugli indumenti per l’intero turno lavorativo. In seguito il principio attivo presente sui pads è stato estratto con solvente ed analizzato
in gas cromatografia. In questo caso le metodiche di valutazione non fanno riferimento ad uno
standard codificato.
Le misure dei parametri microclimatici sono state effettuate mediante un multi-acquisitore
capace di registrare nel tempo l’andamento dei parametri fisici utili e per tempi congrui a caratterizzare il clima termico durante le lavorazioni o, in alcuni casi, per l’intera durata di permanenza dei lavoratori in serra. La posizione di misura è stata scelta in modo tale da essere rappresentativa dell’esposizione all’ambiente serricolo evitando, per quanto possibile, di rilevare i
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valori dei parametri in posizione prossima al confine perimetrale dell’installazione per evitare
l’influenza delle condizioni ambientali esterne, trattandosi per lo più di serre a ventilazione
naturale. I parametri registrati sono stati: temperatura aria, umidità relativa e velocità aria. Le
sonde di misura sono state posizionate a circa 1,1 m dal terreno per simulare la posizione del
nucleo corporeo corrispondente ad una persona in piedi.
Le misure sono state condotte durante le operazioni di lavoro, quindi con la serra occupata dai lavoratori; in particolare, l’attenzione è stata rivolta alle operazioni che coinvolgono la
manodopera in operazioni manuali (ad esempio spargimento del fitofarmaco o raccolta) e con
impegno collettivo (presenza contemporanea di più soggetti).

Risultati

Dai rilievi effettuati in serra si possono trarre alcune informazioni molto importanti per la
successiva fase di test su serra campione.
Tabella 2 – Valori delle concentrazioni di due dei principi attivi campionati
Spargimento

Tipologia

Campionam.

Concent.
mg/m3

Temp.
Aria (°C)

U.R. %

Vel. Vento
m/s

imidacloprid

Atomizzatore

Tunnel ombraio

personale

0,0011

18,81

55,01

0,93

Lancia manuale

Tunnel film plastico

personale

0,0467

19,27

59,21

0,96

Lancia manuale

Tunnel film plastico

personale

0,0035

27,32

56,38

0,50

Lancia manuale

Tunnel ombraio

personale

0,0160

22,76

49,19

0,55

Tempo rientro

Tunnel ombraio

ambientale

0,0002

31,90

46,00

/

Tempo rientro

Tunnel ombraio

ambientale

0,0017

32,30

43,30

/

Lancia manuale

campo aperto

personale

0,0057

21,28

51,08

1,31

Lancia manuale

campo aperto

personale

0,0060

21,28

51,08

1,31

hexitiazox

Atomizzatore

Tunnel ombraio

personale

0,0034

18,81

55,01

0,93

Lancia manuale

Tunnel film plastico

personale

0,0209

19,27

59,21

0,96

Lancia manuale

Tunnel film plastico

personale

0,0138

27,32

56,38

0,50

Lancia manuale

Tunnel ombraio

personale

0,0455

22,76

49,19

0,55

Tempo rientro

Tunnel ombraio

ambientale

0,0023

31,90

46,00

/

Tempo rientro

Tunnel ombraio

ambientale

0,0018

32,30

43,30

/

Lancia manuale

campo aperto

personale

0,0138

21,28

51,08

1,31

Lancia manuale

campo aperto

personale

0,0102

21,28

51,08

1,31
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Intanto come era prevedibile immaginare le misure effettuate sul personale operatore utilizzando sia la tecnica dei pads che l’adsorbimento su fiala, ha confermato che la concentrazione
rilevata per coloro che operano in serra, in fase di spargimento, è di un ordine di grandezza
maggiore rispetto a quella presente in campo aperto con alcune eccezioni. In alcuni casi infatti
sembra che le situazioni si equivalgano o addirittura si ribaltino. Il dato controverso ottenuto in
questi casi, da verificare, è presumibilmente determinato dalla modalità di spargimento e dalla
ventosità durante la misura che può aver comportato un ritorno del prodotto sull’operatore addetto. Esso è comunque indice di come le misure sul campo siano influenzate da un numero di
variabili molto grandi e non singolarmente quantificabili con la conseguenza che tale approccio
permette di estrapolare informazioni utili alla definizione di una valutazione del rischio solo
potendo contare su statistiche di misura su larga scala. Il metodo di indagine scelto è invece
quello di “pesare”, nella fase di test di laboratorio, i singoli parametri che presumibilmente
possono influenzare la concentrazione (temperatura, umidità, radiazione ottica, ventilazione,
ecc,) per studiare in che modo ciascuno di essi possa determinare i valori di concentrazione in
aria e dunque il tempo di rientro in serra. Da una prima sommaria analisi sembra comunque che
le concentrazioni maggiori permangano per un tempo più prolungato per valori di temperatura
non eccessivamente alti, il che significa in serra, per intervalli di temperatura da 20-22 °C a 25
°C, al contrario valori più elevati di umidità relativa contribuiscono a mantenere in sospensione
il principio attivo del fitofarmaco.
Anche il dato relativo al personale impegnato in fase di raccolta conferma l’ipotesi che in
serra i livelli di concentrazione risultano alterati ed in generale maggiori rispetto alla condizione
rilevabile in campo aperto. Ancora una volta alcuni dati contrastanti sono da associarsi ad una
variabilità della concentrazione nel tempo determinata da fenomeni di risospensione del principio attivo per effetto di moti convettivi ed evaporativi con una presenza significativa delle sostanze chimiche in aria anche dopo un tempo pari al valore massimo di rientro (48 ore) definito
dai regolamenti in materia di fitofarmaci.

Conclusioni

Dai dati ottenuti in questa prima fase di screening in situ è risultato che molti fattori condizionano il tempo di rientro per i fitofarmaci utilizzati in serra. I dati ottenuti a volte tra loro contrastanti fanno pensare che un certo numero di fattori concomitanti possono influire in modalità
diverse sulla concentrazione rilevata in diversi periodi temporali dopo lo spargimento. La fase
di screening in situ ha consentito di mettere appunto le metodiche di campionamento ed analisi
ma dai dati acquisiti non sembra potersi stabilire in modo inequivocabile se da essi si possano
estrapolare elementi di giudizio generali o soltanto particolari. Il grande numero di parametri
meteoclimatici volutamente alterati caratteristici dell’ambiente serricolo certamente influiscono
sui valori di concentrazione nel tempo ed è molto probabile che i tempi di rientro indicati per
alcuni dei principi attivi sottoposti ad indagine non riescano a tutelare completamente la salute
degli operatori nelle diverse fasi lavorative in serra.
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Introduzione

L’esercizio di attività estrattive è disciplinato da specifiche normative che individuano misure, procedure e azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti
negativi per l’ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti
dalle industrie estrattive.
Tali disposizioni sono definite dal D.Lgs. 117/08, che recependo quanto introdotto dall’Unione Europea con Direttiva 2006/21/CE, disciplina le modalità di gestione dei rifiuti derivanti
da attività estrattiva attraverso l’adozione di adeguati sistemi di gestione della sicurezza.

La valutazione del rischio nella gestione dei rifiuti prodotti da industrie estrattive

Le modalità operative da attuarsi in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività di tipo estrattivo sono disciplinate dal D.Lgs. 624 del 25 novembre 1996.
Esso individua, quale strumento fondamentale per la gestione in sicurezza di tutte le attività
lavorative, il Documento di Salute e Sicurezza (DSS), stilato a valle dell’effettuazione della
valutazione dei rischi connessi con l’espletamento delle attività lavorative nel sito di cava.
Un’efficace valutazione dei rischi è sviluppata utilizzando dati di input che descrivano le
specifiche del sito di cava e delle struttura di deposito annessa, considerando le caratteristiche
topografiche, geologiche e geomeccaniche, sismiche, idrogeologiche locali, ecc..
Tali informazioni sono correlate attraverso un’analisi delle criticità specifiche dei luoghi e
dei processi lavorativi per un identificazione puntuale dei pericoli e l’identificazione delle soluzioni di gestione da attivare. Tale processo di valutazione è indirizzato all’individuazione delle
soluzioni tecnologiche e gestionali più efficienti al fine di impedire o ridurre, il più possibile,
gli effetti negativi per l’ambiente e la salute umana, prevenire incidenti rilevanti connessi alla
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e limitare le conseguenze per l’ambiente e la salute
umana.
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Punto di partenza nella valutazione dei rischi e la considerazione del carattere peculiare
delle attività estrattive, poiché tali attività, anche se inquadrabili in tipologie comuni (es. cave di
calcare per inerti, cave di calcari da taglio, ecc.), presentano caratteristiche molto diverse l’una
dall’altra dal punto di vista della organizzazione dell’attività nell’ambito del sito di cava.
Ai fini dell’effettuazione di un’efficace ed adeguata valutazione dei rischi specifica per il
comparto estrattivo, è opportuno procedere secondo le seguenti fasi operative:
• effettuazione delle valutazioni dei rischi in relazione alle specifiche del sito di cava e delle
struttura di deposito annessa, per evitare anomalie eccezionali, considerando le caratteristiche topografiche, geologiche e geomeccaniche, sismiche, idrogeologiche locali, ecc.;
• attivazione preliminare dei necessari servizi e impianti, e formazione mirata di personale
allo scopo di garantire in questo senso la sicurezza dei lavoratori nel corso delle quotidiane
attività lavorative.
• effettuazione di un’analisi di dettaglio finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali relativi alla tipologia specifica del lavoro, basata su una identificazione puntuale dei pericoli, e sulla identificazione delle soluzioni di gestione da attivare.
In riferimento alla stabilita statica dei siti estrattivi, nell’ambito della valutazione del rischio,
effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 624/96 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere considerati
ed individuati i pericoli di scivolamento, caduta di materiali dall’alto, proiezione di schegge,
schiacciamento, trascinamento e ribaltamento, ed adottate le adeguate misure di prevenzione
e protezione da porre in essere. Nell’ambito della valutazione dei rischi risulta essere particolarmente rilevante la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti derivanti da attività
estrattiva presenti nel sito di cava. Tale classificazione è strettamente correlata all’integrità della
struttura, poiché essa influenza in modo preponderante la sicurezza dell’intero sito di cava, ed
alla quantità limite di sostanze o preparati classificati come pericolosi, ai sensi delle direttive
67/548/CEE o 1999/45/CE contenuti nella struttura.
La classificazione della struttura di deposito dei rifiuti è definita sulla base degli esiti di
una valutazione del rischio specifico del sito, incentrata, in particolare, sugli effetti dovuti alla
stoccaggio contestuale di tutti i rifiuti pericolosi e svolta nell’ambito della classificazione basata
sulle conseguenze del danno dovuto alla perdita di integrità o al funzionamento improprio.
Per integrità strutturale di una struttura di deposito dei rifiuti s’intende la capacita di contenere i rifiuti entro i confini della struttura secondo le modalità previste dal progetto. In tal senso,
la perdita dell’integrità strutturale riguarda tutte le possibili modalità di crollo che interessano
le strutture che compongono la struttura di deposito interessata. Per funzionamento improprio
di una struttura di deposito dei rifiuti s’intende qualsiasi operazione che possa essere all’origine
di un incidente rilevante, compreso il funzionamento inadeguato delle misure di tutela ambientale e una progettazione difettosa o inadeguata. La valutazione dei rischi rappresenta, infatti,
un’operazione sostanziale per la successiva definizione delle attività da intraprendere ai fini
dell’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle attività estrattive.

L’adozione dei Sistema di Gestione della Sicurezza delle Attività Estrattive

Il D.Lgs. n. 117/08 impone l’adozione, da parte dei Gestori, di un idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza (art. 6), che integri obiettivi e politiche finalizzate a garantire la sicurezza
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delle attività estrattive, da attuarsi nell’ambito dell’organizzazione gestionale dei sistemi di lavoro in riferimento ad ogni attività lavorativa da svolgersi nei siti di cava. Tale sistema deve mirare all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, in fase di progettazione e di realizzazione
degli impianti, in fase di funzionamento e di manutenzione degli stessi, ed in fase di chiusura e
di post-chiusura delle cave.
Nell’ambito del suddetto sistema gestionale, infatti, devono essere definite le modalità operative da porre in essere al fine di permettere il corretto controllo dei potenziali elementi di
pericoli presenti durante le diverse fasi lavorative che caratterizzano l’intera attività produttiva
del sito di cava.
Contestualmente, nel suddetto Sistema devono essere definite responsabilità, procedure,
processi ed individuate risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel
rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti (D.Lgs. n. 624/96). In particolare, dovrà essere
prevista la predisposizione e lo sviluppo di procedure atte alla razionalizzazione e l’ottimizzazione del relativo sistema di gestione della sicurezza adottato; in particolare, mediante l’individuazione di specifiche modalità di Gestione dei Siti, finalizzate:
• all’adozione di una corretta Politica SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza);
• all’attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza, strutturato secondo le indicazioni
dell’allegato III del D.Lgs. n. 117/08, tale da rendere operativo quanto previsto dal Documento di Politica Aziendale;
• alla redazione del Documento di Sicurezza e Salute di cui all’art. 6, comma 1 del D. Lgs.
624/96, allegato al Piano di gestione dei rifiuti da estrazione, nel caso di strutture di deposito di categoria A;
• al raggiungimento degli obiettivi di Formazione e Addestramento del personale operante
presso i siti di cava;
• all’informazione dei Responsabili e degli Operatori in merito ai contenuti ed ai risultati
delle analisi di sicurezza.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza, implementato ai sensi del D.Lgs. n. 117/08, quindi,
dovrà mirare a:
• garantire la conformità delle attività di cava alle disposizioni di legge in materia;
• pianificare gli interventi di miglioramento in ambito di gestione della sicurezza;
• controllare le misure di prevenzione e protezione attuate.
• Il tutto al fine di porre in atto efficaci misure di prevenzione e protezione, che mirino ad
evitare o limitare conseguenze negative per la salute umana e l’ambiente.

Conclusioni

La gestione della sicurezza deve, quindi, costituire parte integrante della gestione generale
dell’attività estrattiva e l’implementazione di un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza
deve garantire l’esercizio “controllato” delle attività di cava attraverso:
• la verifica della conformità delle attività di cava alle disposizioni di legge in materia;
• la pianificazione degli interventi di miglioramento in ambito di gestione della sicurezza;
• il controllo delle misure di prevenzione e protezione attuate.
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Introduzione

L’analisi dei micronuclei (MN) nelle cellule di mucosa buccale viene ampiamente impiegata
in studi di epidemiologia molecolare volti a valutare l’impatto dei fattori legati sia allo stile
di vita sia all’esposizione occupazionale ad agenti chimici e fisici nell’induzione di danno al
DNA. I MN, indicatori di aberrazioni cromosomiche strutturali e/o numeriche, sono piccoli
corpi extra-nucleari di forma rotondeggiante e di dimensioni inferiori rispetto al nucleo, che si
formano al termine di una divisione cellulare dalla condensazione di frammenti di cromosomi o
di cromosomi interi esclusi dal nucleo principale (Fenech et al 2006). Un aumento dell’incidenza di micronuclei è stato associato al rischio di patologie quali invecchiamento precoce, cancro
e malattie neurodegenerative.
Le cellule della mucosa buccale rappresentano la prima barriera per il percorso di inalazione ed ingestione e sono impiegate come modello cellulare per l’analisi citogenetica in quanto
rappresentano un tessuto facilmente accessibile, che può essere campionato con un metodo non
invasivo, senza causare eccessivo stress ai donatori. Inoltre, è noto che il 90% dei tumori umani
ha origine da cellule epiteliali. Pertanto, tali cellule rappresentano un bersaglio preferenziale per
i primi eventi genotossici indotti da agenti carcinogeni (Tolbert et al, 1992, Thomas et al, 2009).
Il personale impiegato nell’ambito di strutture di risonanza magnetica (MRI) è soggetto, durante l’attività lavorativa, all’esposizione ad intensi campi magnetici statici ed a campi elettrici
di bassa frequenza indotti dal movimento nel gradiente spaziale di campo magnetico presente
nella sala magnete. Il rispetto dei limiti di esposizione, recentemente ridefiniti dalla Direttiva
2013/35/EU, garantisce la protezione dagli effetti acuti dell’esposizione (vertigini, stimolazione
di tessuti eccitabili), ma la possibilità che esposizioni a lungo termine possano indurre effetti
dannosi per la salute dei lavoratori non può essere esclusa a priori, in particolar modo per quanto
riguarda l’insorgenza di effetti cancerogeni.
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La finalità del presente lavoro è stata di verificare se la valutazione dell’incidenza di micronuclei in cellule di mucosa buccale può essere impiegata come bio-marcatore di rischio per il
personale che lavora nell’ambito delle strutture di risonanza magnetica (MRI).

Materiali e metodi

A questo scopo, sono stati reclutati 12 lavoratori impiegati in MRI di età compresa tra 35
e 62 anni, selezionati, mediante la compilazione di un questionario, sulla base anche del sesso,
stato di salute, stile di vita (fumo, consumo di alcool) ed esposizioni professionali a cancerogeni
chimici o fisici. Inoltre, è stato selezionato un gruppo di 12 lavoratori non esposti (controllo) di
età compresa tra 23 e 49 anni, come gruppo di controllo.
Entrambi i gruppi di volontari sono stati reclutati dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale”, che ha fornito l’approvazione del comitato
etico per lo svolgimento dello studio.
Le cellule della mucosa buccale sono state prelevate e deposte su vetrini da microscopio
mediante una citocentrifuga (Cytospin, Shandon), seguendo dei criteri standard (Tolbert et al,
2009). Dopo la fissazione (80% di metanolo) e la colorazione (Giemsa, 10%) i campioni sono
stati analizzati con un microscopio ottico con un ingrandimento 1000 x.
Le cellule sono state classificate sulla base delle caratteristiche nucleari e per ciascun donatore i MN sono stati analizzati in almeno 1000 cellule differenziate e 200 cellule basali, e la loro
frequenza è stata calcolata come percentuale sul numero totale di cellule analizzate.
La frequenza di MN nei lavoratori e nei controlli è stata confrontata applicando il test t di
Student.

Risultati

I risultati dell’analisi citogenetica sono riportati in figura 1 come frequenza media di MN
ottenuta da 12 lavoratori in ambiente MRI e 12 donatori di controllo.
Sebbene sia stata riscontrata una alta variabilità individuale tra i lavoratori esposti, i risultati
ottenuti indicano un lieve aumento della frequenza di MN che però, confrontato con il gruppo
di controllo, non è statisticamente significativo (4.3% vs 3.2%; p>0.05).

Figura 1– Frequenza di MN in cellule della mucosa buccale di lavoratori in ambiente MRI
e controlli (media ± DS)

CAPITOLO 5 Poster su temi congressuali e a tema libero
Proprietà letteraria riservata 2017 – AIDII – ISBN 978-88-86293-32-7

268

Atti dei VI Incontri Mediterranei di Igiene Industriale
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Discussione e conclusioni

L’analisi della frequenza di MN nelle cellule della mucosa buccale viene utilizzata in studi
epidemiologici molecolari che valutano l’impatto dello stile di vita e dell’esposizione professionale ad agenti potenzialmente mutageni e / o cancerogeni. L’aumento dei MNi è stato associato
ad un aumento del rischio di tumori, malattie neurodegenerative e invecchiamento precoce.
Nell’ambito della valutazione del possibile rischio sanitario relativo all’esposizione professionale in risonanza magnetica, l’analisi del danno genetico in termini di MN, è stata proposta
come un possibile bio-marker di effetto (Vijayalaxmi et al, 2015). L’analisi dei MN in cellule
della mucosa buccale rappresenta un metodo minimamente invasivo e pertanto può essere adottato come “dosimetro biologico” per la valutazione del rischio di esposizione professionale in
MRI. Tuttavia, per la validazione di tale metodo, è necessario l’impiego di numero maggiore di
donatori da coinvolgere nello studio.
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Introduzione

LA CULTUR

Già da tempo, in base all’art. 9 del D.Lgs 81/08, 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 è inserita la gestione dello zainetto scolastico in ottica di movimentazione manuale dei carichi.
L’art. 168 del succitato decreto dispone che il datore di lavoro debba:
• EVITARE la necessità di una movimentazione manuale dei carichi
• FORNIRE ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio
• ORGANIZZARE i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia il più possibile
sicura e sana.
Volendo trasferire il campo di applicazione di questo articolo di legge alla situazione presa
in esame nell’indagine condotta, il bambino potrebbe essere assimilato al lavoratore e, di conseguenza, il datore di lavoro viene identificato in tutte le figure adulte coinvolte, nel senso più
ampio possibile, nella gestione dello zaino, dalla sua progettazione/produzione, all’acquisto,
alla produzione dei sussidi didattici e quindi aziende produttrici degli zainetti, case editrici testi
scolastici, genitori ed insegnanti.
Il mal di schiena si può presentare quando il bambino è piccolo, fin da quando ha solo sei
o sette anni di età, a causa di una posizione scorretta, la cosiddetta “statica passiva” comune a
molti bambini, per cui si afflosciano sullo scheletro. Se, quindi, il bambino è già predisposto a
soffrire di mal di schiena, il fatto di portare degli zaini con un carico eccessivo rischia di andare
ad aggravare una situazione in cui il dolore è già presente o latente sovraccaricando la colonna
vertebrale e peggiorando il disturbo.
Il mal di schiena appare come un problema sempre più rilevante nella popolazione giovanile. Studi epidemiologici presenti in letteratura a partire dagli anni ‘80 sulla prevalenza di
tale patologia in giovane età, riportano dati variabili dal 20 al 50%. I diversi risultati ottenuti
rispecchiano la disomogeneità dei campioni utilizzati, in primo luogo l’età dei soggetti, che
spazia dai 10 ai 18 anni. Il dato significativo è comunque la diffusa presenza del mal di schiena
nella popolazione in età scolare. Nel nostro approccio euristico abbiamo focalizzato l’attenzione
su una popolazione scolastica di 3480 alunni nella fascia d’età 7-9 anni delle classi terze della
scuola primaria situate tra le province di Napoli e Caserta.
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Abbiamo valutato con loro il tipo di zaino, le sue caratteristiche ergonomiche e, soprattutto, la distribuzione degli oggetti al suo interno e la variazione del peso dello zaino durante la
settimana scolastica, la distanza casa – scuola anche in considerazione del parere del Consiglio
Superiore di Sanità del 16.12.1999 che raccomanda che il peso dello zaino e del suo contenuto
non dovrebbe superare il 10-15 % del peso corporeo del bambino che lo indossa.
I dati raccolti hanno evidenziano che la maggior parte degli alunni trasporta un carico dal
22% al 27.5 % del proprio peso corporeo, alcuni arrivano addirittura al 30%, percentuali che
superano anche quelle previsti dalla legge per gli adulti coinvolti in lavori pesanti.
Inoltre abbiamo tenuto seminari informativi a genitori e docenti in occasione delle aperture
degli anni riscontrando una scarsa partecipazione dei genitori
Sebbene tutti gli studi concordino sulla mancanza di relazione tra peso di cartelle e zainetti
e ripercussioni sull’accrescimento della colonna vertebrale, a scopo precauzionale è possibile
lavorare su più fronti:
• Intervenire presso le case produttrici di zaini affinché mettano in distribuzione per l’uso
scolastico
• soltanto zaini ergonomici corredati da una scheda illustrativa con la “taglia” dello zaino
in riferimento all’altezza dello scolaro, il suo peso e indicazioni su come distribuire gli
oggetti al suo interno;
• Invitare le case editrici a produrre edizioni più leggere con indicazione del peso sui singoli
fascicoli
• Incentivare l’informazione ai genitori dei bambini della prima classe primaria sull’acquisto consapevole di cartelle e zainetti;
• Proporre l’organizzazione dell’orario definitivo delle lezioni anche in funzione del peso
del contenuto dello zaino in relazione alle materie previste.
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