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La crescita della cultura della prevenzione negli ambienti di lavoro passa attraver-

so la condivisione delle conoscenze nel campo della valutazione del rischio pro-

fessionale e l’attivazione di sinergie tra i diversi attori coinvolti nel processo. Con

questo 3° appuntamento, la CONTARP, Consulenza tecnica dell’INAIL per la valu-

tazione del rischio professionale, offre il proprio contributo su entrambi i fronti.

In queste giornate vengono, infatti, presentati i lavori più recenti in diversi setto-

ri, da quelli più strettamente tecnici, legati alla valutazione del rischio dovuto a

vari agenti, a quelli più orientati agli aspetti organizzativi e gestionali della sicu-

rezza e della prevenzione nelle aziende.

La partecipazione al seminario di rappresentanti di istituzioni che operano a livel-

lo territoriale nel campo della prevenzione è il risultato di un’attenta politica

dell’INAIL, volta all’integrazione delle proprie funzioni con quelle degli altri orga-

nismi competenti e delle strutture in vario modo interessate.
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LA CONTARP: LA STORIA, L’ATTIVITA’, LA MISSIONE

U. Verdel*, M. R. Fizzano*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

L’importanza della salute dei lavoratori ha conquistato, nel corso degli ultimi anni un posto
di eccezionale importanza. La normativa del settore sta evolvendosi verso una sempre più
puntuale e severa direzione. Tuttavia, anche negli anni passati, la salute e sicurezza dei lavo-
ratori era stata centro di attenzione e studio per i professionisti e tecnici della Consulenza
Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) che, talora anche anticipando i tempi,
hanno portato contributi ai settori dell’igiene industriale e della prevenzione sui luoghi da
lavoro. 
Nata per definire esattamente i cicli di lavoro applicati nelle aziende e assicurare una corretta
applicazione della Tariffa dei Premi, la CONTARP ben presto ha trovato nei temi della quantifi-
cazione e delimitazione dei rischi la centralità della propria attività. 
Assicurazione e prevenzione sono, per loro natura, fortemente legate tanto che il D.Lgs 626/94,
stabilisce la competenza dell’INAIL a fornire assistenza e consulenza alle Piccole e Medie
Imprese, alle imprese artigiane ed alle associazioni di categoria.
Le analisi statistiche delle malattie professionali e degli infortuni costituiscono la base per
orientare la politica della prevenzione e per definire le priorità tra gli interventi migliorativi
negli ambienti di lavoro. Inoltre trovano applicazione nella gestione dell’assicurazione, analo-
gamente alla valutazione dei rischi dal punto di vista tecnico, per esempio alla raccolta e con-
fronto con valori di riferimento di dati ambientali. 
In questo studio vengono ripercorsi, attraverso una revisione dei contributi apparsi principal-
mente sulla “Rivista degli Infortuni e Malattie Professionali”, i più importanti argomenti ogget-
to di indagine per i tecnici della CONTARP, le principali problematiche che sono emerse nel corso
degli anni, i successivi studi di settore e le conseguenti proposte tecniche o normative. La con-
siderazione di temi importanti affrontati negli scorsi anni è sicuramente uno stimolo per futu-
ri spunti ed approfondimenti per quanto concerne studi settoriali o di tipo prevenzionale, studi
inerenti ai singoli fattori di rischio, ricerche di nuove metodiche analitiche, in un quadro in cui
l’INAIL si assumerà un impegno sempre più convinto nel contribuire al miglioramento di sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro.

SUMMARY

In Italy, since 1994, more and more specific laws have been promulgated in order to increase
workers’ health and safety; as a result many professional figures are now working in this field.
Anyway, for about forty years, health and safety have been the focus of the attention of
Technical Advisory Department for Occupational Risk Assessment and Prevention (CONTARP),
one of the technical departments of INAIL. Its first activity was studying production processes
to assure a good management of Tariff Table. Assurance and prevention are linked, so in a short
time CONTARP focused its attention also on quantification and study of risks and gave an own
contribute to industrial hygiene development in Italy.



In this work the most important problems, studies, technical proposals are reported according
to an analysis of the articles published during the past forty years, in particular on the official
journal of INAIL. The study of the past is important to illustrate the current activity. 

1. LA STORIA

E’ comunemente riconosciuto che qualsiasi attività svolta nel campo dell’assicurazione compor-
ta -chiunque, pubblico o privato, la esegua - la necessità di accertare e valutare i rischi che si
coprono: ciò ha evidenti ed immediati risvolti di natura tecnica. Basti pensare che il più impor-
tante istituto assicurativo europeo operante in tema di nocività da lavoro, il
Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz (BIA), ha messo in campo una serie di
strutture tecniche di accertamento e verifica della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anno-
verando migliaia di specialisti e decine di laboratori dedicati.
Sta di fatto che anche l’INAIL ha sentito, sin dagli anni ‘50 (VERDEL, 1983), la necessità di
dotarsi della funzione tecnica di accertamento del rischio, iniziando con l’organizzare un nucleo
di esperti da dedicare alle esigenze della Tariffa dei Premi e del premio supplementare contro
silicosi ed asbestosi.
Ben presto l’interesse si è esteso, come è naturale, anche verso i problemi di valutazione delle
cause e circostanze degli infortuni e dell’origine delle malattie professionali. Infatti è appe-
na il caso di ricordare che le Tariffe dei Premi sono classificazioni tecniche di lavorazioni (in
origine suddivise anche per classi di rischio), che il premio supplementare è attribuito sulla
scorta di accertamenti sperimentali in merito all’effettiva esistenza di specifiche condizioni
ambientali, che l’origine professionale di un evento lesivo comporta anche essa uno o più
approfondimenti tecnici (si pensi, ad esempio, all’esame delle anamnesi professionali dei tec-
nopatici).
Valutare tecnicamente i rischi è dunque un momento essenziale di una corretta gestione assi-
curativa ma rappresenta, al contempo, un elemento indispensabile per la prevenzione. Si può
ben affermare, infatti, che è attraverso la conoscenza tecnica dei rischi da affrontare, che assi-
curazione e prevenzione trovano un legame tanto forte da giustificare il noto aforisma secon-
do cui esse “sono due facce della stessa medaglia”. In particolare le attività sperimentali neces-
sarie all’applicazione del premio supplementare silicosi e asbestosi (da un certo momento in poi
imposte da specifiche sentenza della Magistratura) sono state e restano attività specificamen-
te previste dall’igiene industriale, fino al punto che furono proprio queste esigenze assicurati-
ve a dare il via nel nostro Paese all’evoluzione di una nuova disciplina di interesse basilare per
la salute dei lavoratori, quale proprio è l’igiene industriale. Per tutti gli anni ‘50-’60 e fino ai
primi anni ‘70 l’INAIL usufruì della collaborazione di due centri di ricerca delle Università di
Milano e Roma ai quali va il merito di avere mosso i primi passi verso una migliore conoscenza
degli ambienti di lavoro.
Le convenzioni furono disdette tra il 1972 e il 1976 e da quegli anni l’INAIL agì sempre più per
proprio conto fino, a partire dal 1977, a provvedervi integralmente.
Nel corso degli anni ‘70 nacque la CONTARP, che ottenne uno status autonomo a partire dal
1979. Un notevole impulso, in questi anni, venne dalla gestione di oltre diecimila casi di malat-
tia professionale intervenuti tra i lavoratori migranti, per i quali andava identificato, attraver-
so indagini tecniche, di quale Paese fosse la competenza a fornire le prestazioni.
La necessità di eseguire numerosissime analisi ha condotto il laboratorio CONTARP verso una
sempre più complessa struttura e completa strumentazione. Un’idea dell’andamento della sua
attività può essere tratta dalla Figura 1, mentre la Tabella 1 fornisce informazioni in merito alle
acquisizioni strumentali realizzate nel corso del tempo.
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Ad oggi il laboratorio appare come una realtà importante, ampliatasi, di recente, con una sezio-
ne biologica che va ad affiancarsi alle storiche sezioni petromineralogica e chimica. 

Tabella 1

Principali acquisizioni strumentali del laboratorio della CONTARP Centrale (dati tratti da SAGI- servizio gestione 
inventari -marzo 2003)

Anni 70 Microscopio elettronico a trasmissione (TEM)1; Campionatori (pompa a mercurio zurlo; conimetri; preci-
pitatori termici; classificatore polveri); Apparecchio portatile per campionatura di polveri; Kit campiona-
tura gas e vapori tossici; Analizzatore ossido di carbonio; Kit determinazione vapori di Hg; 
Microscopi (polarizzatore, a contrasto di fase; per conteggio pulviscolo);
Bilance (di precisione, analitica);
Indicatore esposizione al rumore; Fonometro e fonometri digitali; Radiometro portatile;
Spettrofotometro a doppio raggio; Gas-cromatografo; Assorbimento atomico. 

Anni 80 Campionatori (dupont; conimetri; per aerosol; selettori dorr/oliver); Analizzatore portatile aria;
Gas cromatografo; Spettrometro infrarossi a trasformata di Fourier; Cromatografo liquido ad alte presta-
zioni; Desorbitore termico
Stazione microclimatica; Fonometri e Fonometro di precisione; Luxometro digitale; 
Diffrattometro a raggi X 

Anni 90 Campionatori (personali; di polveri; per aerosol, gas e vapori);
Cromatografo ionico; Integrazione spettrofotometro assorbimento atomico; Microscopio a scansione
elettronica (SEM); Spettrometro di massa; Spettrometro UV-VIS 

Anni 2000 Cromatografo liquido ad alte prestazioni riv. UV-VIS a diodi, fluorimetro; Gas cromatografo riv. FID, ECD,
FPD; Campionatori (ambientali; personali a basso ed alto flusso)
Cytospin; Sequenziatore genetico; Microscopi (rovesciato, ottico con CCD camera e apparati per la fluo-
rescenza); Identificatore automatico Vitek; Termocycler per PCR; Apparati per elettroforesi; Termocycler
per PCR; Campionatori (SAS, Rodac)
Sistema valutazione vibrazioni ; Fonometro; Centralina microclimatica 

1 Acquisizione per resa dalla Clinica del Lavoro “L. Devoto” dell’Università Statale di Milano 

Figura 1: Analisi effettuate dal laboratorio della CONTARP Centrale negli anni 1975-2002
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Questo aspetto dell’attività della CONTARP ha indotto la nascita di svariate convenzioni con
diverse Università ed Enti che vedono l’INAIL nella posizione di fornitore di servizi qualificati.
Tutto ciò ha dato luogo alla realizzazione di una attività di ricerca, che ha spaziato sui vari campi
d’interesse della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con una produzione di diverse centinaia
di pubblicazioni scientifiche, una parte importante delle quali (116) ha trovato ospitalità sulla
“Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali”. Circa i temi trattati nei lavori in essa pub-
blicati si veda la Figura 2.

Figura 2: Temi trattati nelle pubblicazioni sulla “Rivista degli Infortuni e Malattie Professionali” negli anni 1966-2001

Si è proceduto, inoltre, ad una serie di iniziative pubblicistiche di livello divulgativo con produ-
zione di opuscoli e materiale informativo.
Già nel 1981 (BERLINGUER et al, 1981), a seguito di una indagine mirata allo stato della ricer-
ca sulla prevenzione dei rischi da lavoro, il CNR riconosceva nella CONTARP dell’INAIL uno tra i
primi centri attivi in Italia, sia per precocità dell’azione sia per quantità e qualità degli inter-
venti. Nel corso degli anni ‘90 i tempi erano ormai maturi perché una struttura inizialmente cen-
tralizzata venisse opportunamente dislocata a livello regionale, operazione, questa, andata in
porto con successo tra il 1994 e il 1999. L’attuale organizzazione logistica prevede una unità
centrale e 20 unità territoriali, dotate di un proprio laboratorio, per alcune delle quali dal 1999
è in corso un ulteriore esperimento di delocalizzazione, con la creazione di alcuni nuclei subre-
gionali a sostegno di alcune situazioni logistiche particolari. 
Questo percorso ha condotto l’Istituto a dotarsi di una complessa realtà deputata ad assolvere
la funzione di accertamento del rischio e di realizzazione di interventi di prevenzione tecnica,
oggi assicurati da circa duecento specialisti laureati di diversa estrazione culturale (ingegneri,
chimici, geologi, biologi), cui si affiancano sedici diplomati (periti industriali). Nel corso del-
l’ultimo decennio questa azione è stata sollecitata dalla promulgazione di diverse norme di
natura prevenzionale, primo tra tutti il D.Lgs 626/94, ma anche, tra gli altri, il D.Lgs 38/2000
e, per aspetti particolari molto rilevanti, la L. 257/92 e successive modifiche che sancisce il
divieto della coltivazione, uso e commercializzazione dell’amianto nel nostro Paese.

2. L’ATTIVITA’
2.1 Tariffa dei premi

L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro risale al 1898 e si basa sul principio



di rischio professionale cioè sulla constatazione che, nonostante tutte le opportune precau-
zioni, il lavoro comporta, per chi lo esegue, il rischio di infortuni o malattie professionali.
Tuttavia già nel 1884 veniva emanata una prima Tariffa dei Premi della Cassa Nazionale di
Assicurazione sugli Infortuni degli operai sul lavoro (RD 26/3/1884). Nella sua prima conce-
zione ad ogni voce erano associati più tassi secondo gradi di rischio; nell’edizione del 1962 è
stata adottata l’attuale struttura in cui a ciascuna voce corrisponde un tasso. L’azione dei tec-
nici in tale contesto è sempre consistita nello studio per l’adattamento della Tariffa ai muta-
menti dei cicli produttivi e dell’organizzazione del lavoro. Nel corso degli anni si sono susse-
guite una decina di edizioni ma un grande cambiamento, in questo senso, è stato apportato
nell’edizione del 2000 che, come imposto dal D.Lgs 38/2000, vede quattro Tariffe, una per
ognuna delle Gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario”, “Altre Attività”. In questo ambi-
to si inserisce anche l’attività assicurata da sempre dalla CONTARP, sia a livello territoriale che
centrale, di supporto alla gestione dei problemi tariffari tanto in merito alla classificazione
delle attività quanto per la determinazione dell’oscillazione dei tassi di premio, oscillazione
legata, nel tempo sempre più decisamente, alla adozione o alla carenza di misure di preven-
zione, secondo un meccanismo di bonus-malus che tiene anche conto dell’andamento infortu-
nistico aziendale.
Al fine di rendere sempre più aderente alla realtà lavorativa, che è in continua evoluzione, quan-
to descritto nelle voci della Tariffa dei Premi, la CONTARP ha implementato un database, le
“Ulteriori specifiche di rischio”, che permette di individuare in modo più puntuale l’attività delle
aziende e sta conducendo alcuni studi di settore, relativi ad esempio ai casinò e ai porti turi-
stici. Inoltre è fortemente attiva la collaborazione con altre strutture INAIL sia per acquisire in
sede di denuncia di esercizio notizie più precise in merito al ciclo produttivo, sia per monitora-
re e risolvere le problematiche legate, nell’applicazione delle tariffe sul territorio, all’indivi-
duazione delle voci che meglio descrivono le attività svolte.

2.2 Igiene industriale
2.2.1 Silice

Con l’introduzione, che risale agli anni ‘40, del pagamento del premio speciale per la silicosi e
l’asbestosi, basato sull’incidenza dei salari specifici degli operai esposti al rischio di tali tecno-
patie sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opifi-
cio, cantiere, ecc., veniva fornita l’occasione di effettuare le prime indagini su campioni massi-
vi che portava via via all’acquisizione di dati ed esperienze raccolte successivamente in una
monografia, in cui sono riportati dati relativi ad una stima della concentrazione di quarzo nelle
rocce e nei principali materiali artificiali. 
La continua necessità di monitorare l’esposizione a polveri contenenti silice cristallina ha com-
portato anche il costante studio per la messa a punto di metodi di controllo e presso il labora-
torio INAIL sono state sviluppate, negli anni ‘80, due elaborazioni analitiche del metodo delle
aggiunte che facevano superare la necessità delle curva di taratura ed è stato ben caratterizza-
to l’effetto matrice. Sulla scia delle esperienze passate e consapevole della carenza di norme
tecniche e di repertori esaustivi su materiali e mansioni, la CONTARP ha recentemente definito
le “Linee guida sul campionamento ed analisi della silice”, un documento operativo per l’accer-
tamento del rischio asbestosi e silicosi e ha archiviato in una apposita banca dati i propri dati
sulla silice. Inoltre sono stati condotti studi particolari sul rischio silice in comparti industriali,
ad esempio la sabbiatura dei tessuti o le attività di scavo e su realtà specifiche, ad esempio la
ceramica artistica in Umbria, il porfido in Trentino, il quarzo nelle formazioni rocciose in
Campania, la silice in Veneto e così via.
Allo stato attuale la CONTARP partecipa attivamente a tre gruppi di lavoro di natura tecnica isti-
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tuiti all’interno del Network Italiano della Silice (NIS), costituitosi alla fine del 2002 sotto l’e-
gida del Coordinamento delle Regioni.

2.2.2 Amianto
Altro tema che ha impegnato intensamente le forze della CONTARP è quello dell’amianto, soprat-
tutto dopo l’entrata in vigore della normativa (legge 257/1992 e modificazioni), che prevede
benefici previdenziali ai lavoratori che sono stati esposti ad esso. L’INAIL è stato identificato
dal competente Ministero come l’organo tecnico deputato alla valutazione delle esposizioni. Ciò
ha comportato il massiccio coinvolgimento di tutta la struttura tecnica chiamata a valutare l’e-
sposizione a fibre di amianto aerodisperse di oltre duecentomila lavoratori dipendenti di oltre
tremilacinquecento aziende di numerosi comparti. Si è così avuto modo sia di approfondire i cri-
teri tecnici di valutazione, sia di analizzare realtà produttive assai differenti tra loro, fino a
costruire mappature dettagliate del rischio amianto, che consentissero di evidenziare le situa-
zioni caratteristiche di ogni settore produttivo, distinguendo reparto per reparto, mansione per
mansione e periodo per periodo. E’ stata anche condotta una ricerca riguardante i casi di meso-
telioma pleurico per il periodo 1988-1999 che ha permesso la definizione delle attività che
hanno comportato le più pesanti conseguenze dell’esposizione all’amianto. Già anni prima,
comunque, l’attenzione era stata dedicata al tema amianto con uno studio sulla presenza di
impurezze fibrose (tremolite, crisotilo) nei talchi italiani.

2.2.3 Agenti fisici
Fino al 1975 le polveri minerali hanno costituito la fonte principale di interesse per l’igiene
industriale; solo successivamente sono entrati in gioco altri agenti tra i quali il rumore era
destinato ad assumere un ruolo preminente a causa della crescente importanza che ipoacusia e
sordità ad esso dovuti acquisivano. L’entrata in vigore del D.Lvo 277/91 ha definitivamente
imposto misure strumentali del livello di rumore, ma analisi di questo tipo in ambiente lavora-
tivo già venivano pubblicate nei primi anni ‘80, assieme a lavori relativi ad ergonomia, video-
terminali e microclima. L’esperienza accumulata in questo settore è confluita nella collabora-
zione alle “Linee guida per la valutazione del rischio da rumore in ambiente di lavoro”, nella
redazione di alcuni software per la stima del rischio da rumore sia in ambito generale che nel
settore edile, nello studio storico-statistico delle malattie professionali da esso indotte negli
anni 1989-1999, nella formulazione di proposte metodologiche per la valutazione del rischio
otopatia. Recentemente, poi, l’interesse per gli ambienti di lavoro si è anche esteso ad altre
tematiche. La CONTARP ha partecipato, ad esempio, alla redazione delle “Linee guida per la
valutazione del rischio da vibrazioni in ambiente di lavoro” e ha svolto un progetto specifico
sull’ergonomia e le conseguenti malattie muscolo scheletriche in edilizia. Altri temi attualissi-
mi sono oggetto di attenzione, per esempio il rischio da radon, il rischio da movimenti ripetuti
e il rischio elettrico nel settore terziario.

2.2.4 Altri agenti chimici e biologici
Parallelamente veniva anche data importanza a certi agenti chimici, specie i metalli, tuttavia solo
negli ultimissimi anni l’implementazione di un ampio laboratorio chimico sta facendo evolvere
quelli che erano meri studi teorici in studi sperimentali. Così è stato indagato il rischio chimico
nelle tintolavanderie a secco e nel settore delle vetroresine, si stanno implementando progetti che
coinvolgono le strutture centrale e territoriali: tali sono i monitoraggi del benzene ai fini della
salute dei vigili urbani in collaborazione con il comune di Genova, quelli di alcuni inquinanti orga-
nici e inorganici nelle gallerie stradali in Sardegna e in Umbria, ecc.. Inoltre sono state redatte
linee guida ad uso interno per il campionamento, il trasporto e l’analisi di agenti chimici ed è stato
attivato un progetto relativo alla stesura di istruzioni tecnico-operative per il prelievo e la tra-
smissione dei campioni da sottoporre all’analisi di fibre in microscopia ottica ed elettronica.
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Dal 2000 si sta anche volgendo l’attenzione verso la biologia riproduttiva e le allergie di natu-
ra professionale, sintomatologie sempre più diffuse tanto che è in atto un progetto che vede
coinvolte quasi tutte le strutture territoriali e sono state redatte linee guida ad uso interno per
la valutazione di tale rischio. 

2.3 Prevenzione

Le indagini di igiene industriale condotte nelle aziende visitate negli anni ‘70 portavano alla
redazione dei primi articoli tecnici sulla prevenzione, allo studio di metodi per esempio di
abbattimenti di polveri in particolari comparti produttivi, alla valutazione del grado di infortu-
nio, ecc. Solo successivamente l’attività è divenuta costante e istituzionale grazie anche alle
numerose iniziative che l’Istituto ha intrapreso a favore di Piccole e Medie Imprese e lavorato-
ri. Infatti il D.Lgs 38/2000 prevede anche interventi di sostegno delle imprese che investono in
prevenzione. In particolare, negli anni 2001 e 2002, sono stati finanziati circa 4800 progetti di
formazione ed informazione per favorire l’applicazione degli art. 21 e 22 del D.Lgs 626/94.
Nell’anno 2003 i tecnici della CONTARP hanno valutato le domande relative ai finanziamenti per
gli interventi mirati al miglioramento delle condizioni prevenzionali e protezionali e sono in
corso le valutazioni dei progetti per finanziamenti in conto capitale nonché quelli dei prodotti
e strumenti informativi. L’Istituto ha, tra gli altri, anche lanciato il progetto “scuola sicura”, che
vede impegnati in corsi di formazione diversi professionisti. Alle attività su scala nazionale spes-
so poi si aggiungono iniziative intraprese a livello locale, per esempio corsi di formazione vari,
anche in collaborazione con enti locali, monitoraggi sullo stato di applicazione della
D.Lgs.626/94 in Abruzzo, la realizzazione di osservatori per la prevenzione come ad es. in Emilia
Romagna, ecc.. Inoltre sono stati indagati i rischi presenti in certe realtà e, oltre ai lavori già
citati in precedenza, si possono ricordare quelli relativi alla meccanizzazione in agricoltura, alle
colture arboree, al comparto tessile piemontese, alla realizzazione di scavi ed opere di sostegno
nel settore edile, all’ambito domestico. Fedelmente alla attiva promulgazione della cultura della
prevenzione, l’Istituto si è formalmente impegnato, pubblicando sul sito INAIL1 la sua politica,
nell’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza, basato sulla norma UNI-INAIL.
Il progetto ha previsto un esame iniziale in cui molti dei professionisti CONTARP sono stati impe-
gnati come auditor. Sono, inoltre, in fase di sviluppo due progetti relativi alla valutazione dei
rischi in impianti di depurazione e trattamento dei rifiuti e alla valutazione dei rischi nelle
strutture ospedaliere che vedono coinvolti, rispettivamente, oltre la CONTARP centrale, anche
strutture territoriali quali Campania e Lombardia, Sicilia e Piemonte.
Numerose sono le partecipazioni a Commissioni e gruppi di lavoro dell’UNI che trattano la nor-
mazione di svariati aspetti della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e, anche come svilup-
po della pluriennale presenza della CONTARP nel Gruppo Consultivo della Commissione Europea
del CEN riguardante la normazione in ambito ferroviario, è in corso una collaborazione con
Trenitalia S.p.A. per la redazione di un documento di valutazione del rischio cui è soggetto il
personale viaggiante. 
Infine è da citare la realizzazione, nel 2001, in collaborazione con la DC Prevenzione e la com-
ponente statistica dell’Istituto, del sistema ESAW (European Statistics on Acciddents at Work),
che ha visto l’INAIL in prima linea nella messa a punto di un metodo innovativo, ideato da
EUROSTAT e condiviso da tutti i paesi della Unione Europea, per la codifica e la registrazione
delle modalità di accadimento degli infortuni sul lavoro. Analoga iniziativa è stata intrapresa,
più recentemente, per le malattie professionali attraverso EODOS (European Occupational
Diseases Statistics).

1 http://www.inail.it/prevenzionerischio/gestionesic/politica.htm (27/10/2003).



3. LA MISSIONE

Non è negabile che compito principale della CONTARP è dare un valido supporto alla gestione
dell’assicurazione e quindi all’implementazione delle modalità di attribuzione dei tassi e delle
loro oscillazioni. A ciò però si lega in modo inscindibile l’azione di studio delle malattie profes-
sionali e degli infortuni, importantissima per l’individuazione dei rischi e per la loro seguente
gestione. E’ allora evidente come sia anche preciso compito dell’Istituto aiutare lo sviluppo
della consapevolezza dei rischi: a tale scopo si può agire sia incentivando con opportune ini-
ziative economiche i datori di lavoro alla adozione di misure preventive e protettive, sia impe-
gnandosi nella diffusione di corretta informazione e la CONTARP, in tale senso, può rappresen-
tare un tramite. 
Inoltre, essendo ormai “i benefici previdenziali per l’amianto” un’attività resa istituzionale (art.
47 D.L. 269/03), è da prevedere che il coinvolgimento della CONTARP in questo ambito debba
prolungarsi nel tempo.
Cumulativamente considerando, in definitiva, la CONTARP si individua come una struttura tec-
nica dotata delle conoscenze, delle professionalità, delle infrastrutture logistiche ed organizza-
tive, persino della storia e della tradizione che ne fanno una realtà operativa ad alta specializ-
zazione nel quadro della funzione essenziale che il nostro Istituto ha esercitato, esercita ed
ancor più potrà esercitare nel futuro nel contribuire strategicamente a incrementare sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, un parametro, questo, che non solo assicura benefici effetti econo-
mici e sociali ma rappresenta anche un indicatore particolarmente importante del “grado di
civiltà” di un consesso umano.
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L’USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
DEL SETTORE TARIFFE

R. Vallerga*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO
Da sempre il Settore Tariffe della CONTARP Centrale opera in stretta collaborazione con la
Direzione Centrale Rischi nelle attività di revisione delle nomenclature tariffarie, dei prodotti
istituzionali correlati (modalità di applicazione, repertori analitici, istruzioni tecniche, ecc.) e
nell’assistenza al contenzioso amministrativo e giudiziario. Analogamente, a livello territoriale,
i professionisti della CONTARP partecipano ai processi della Direzione Regionale relativi alla
Linea Premi.
Il recente incremento di organico della Consulenza ed il suo decentramento a livello regionale
hanno comportato la necessità di approntare banche dati specifiche, finalizzate, tra l’altro, a
garantire l’uniformità di indirizzo nelle diverse tematiche oggetto dell’attività professionale. 
Negli ultimi due anni i professionisti del Settore Tariffe hanno quindi iniziato un processo volto
da un lato alla costruzione di banche dati e dall’altro alla trasmissione e alla condivisione dei
loro contenuti, al fine di una più agevole applicazione delle Tariffe dei Premi e di un’ottimizza-
zione dei rapporti con i clienti interni ed esterni della Consulenza.
Il presente articolo descrive le attività di informatizzazione attuate, illustrandone le potenzia-
lità, anche in termini di possibili evoluzioni nell’interazione con le altre strutture dell’Istituto,
centrali e territoriali, afferenti alla Linea Premi.

SUMMARY

The Tariffs Office of Technical Advisory Department for Risk Assessment and Prevention, accor-
ding with INAIL Directorate of Premiums, has been reforming since 2001 the working processes
classification and related products.
Two years ago the Tariffs Office started a new project to realise specific databases with the aim
of supplying more information about the Tariffs Tables to territorial offices.
In this paper some considerations are presented about the possible implications of this activity
in internal organisation and relations with other INAIL offices. 

1. GENERALITÀ

La struttura consulenziale attualmente denominata CONTARP è nata originariamente come staff
di tecnici specialisti funzionalmente dipendenti dal Servizio Rischi dell’INAIL, ora Direzione
Centrale Rischi, nell’ambito della cui organizzazione negli ultimi sessant’anni ha svolto attività
nei campi dell’igiene industriale, delle tariffe dei premi e della prevenzione. È però solo di
recente che, ottenuto il decentramento a livello regionale (1994) e, almeno per quanto concer-
ne la CONTARP Centrale, l’autonomia nella programmazione e nel budget (2000), sono emerse
nuove esigenze di comunicazione e coordinamento tra i professionisti che operano nelle
Direzioni Regionali e quelli che svolgono la propria attività in stretta connessione con la
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Direzione Generale. A ciò si deve aggiungere che in più riprese tra il 1994 e il 2001 l’organico
complessivo della consulenza è passato da 13 unità a circa 200 (se si considerano anche i peri-
ti industriali incardinati alla struttura).
La maggiore attenzione verso le attività di comunicazione e coordinamento appare ancor più
naturale se si considerano i seguenti fattori:
- a livello regionale i professionisti CONTARP svolgono le attività istituzionali a 360°, mentre

presso la CONTARP Centrale le competenze sono suddivise in quattro branche, cui corrispon-
dono altrettanti settori specialistici: la linea premi (settore tariffe), la linea prestazioni (set-
tore prestazioni e igiene industriale), la linea prevenzione (settore prevenzione) ed il labo-
ratorio di igiene industriale (settore laboratorio);

- con il decentramento è venuta a mancare, nelle strutture regionali, la “memoria storica”,
derivante sia dalla presenza degli archivi centrali, sia dei professionisti aventi maggiore
anzianità di servizio;

- negli ultimi cinque anni è aumentato il numero di prodotti istituzionali per i quali la consu-
lenza è stata chiamata a dare il proprio contributo ed inoltre, almeno per ciò che concerne
il Settore Tariffe, si è operato a ben due revisioni tariffarie, laddove in precedenza la caden-
za di revisione era all’incirca decennale.

Nel seguito verranno descritte le attività del Settore Tariffe negli ultimi tre anni e le conseguenti
iniziative di comunicazione e coordinamento poste in atto dai professionisti ad esso afferenti.

2. LE ATTIVITÀ DEL SETTORE TARIFFE

Con il D.Lgs.38/2000, che ha disposto la suddivisione della Gestione unica Industria di cui al
D.M. 18.06.88 in quattro gestioni distinte (Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività),
nonché la successiva revisione delle relative tariffe, in fase di prima applicazione, entro un
triennio, i professionisti del Settore Tariffe sono stati chiamati ad operare per la prima volta, o
quasi, con strumenti informatici di buon livello. Vale infatti precisare che alla precedente revi-
sione, datata 1988, si è proceduto, almeno per quanto concerne gli aspetti tecnici, mediante lo
studio e l’analisi di documenti cartacei. Questo sia perché la tariffa 1988 non mutava sostan-
zialmente il quadro di quella previgente e, di conseguenza, non si era resa necessaria una stret-
ta collaborazione con le strutture preposte alle valutazioni statistico-attuariali, sia perché all’e-
poca si disponeva di sistemi operativi di difficile utilizzo (MS DOS) o, con un termine coniato da
Ivan Illich, non conviviali (ILLICH, 1978).
Durante le attività che hanno condotto all’approntamento dei quattro nomenclatori del D.M.
12.12.2000 è stato invece necessario fornire alle altre strutture dell’Istituto impegnate nella
revisione i criteri per la riclassificazione delle posizioni assicurative,; criteri che sono stati defi-
niti attraverso lo studio delle procedure adottate da altri Enti (INPS, Camere di Commercio) e
dell’architettura delle banche dati INAIL.
Oltre a ciò, i prodotti richiesti alla CONTARP sono stati predisposti in funzione delle successive
e ravvicinate revisioni ed allargati a comprenderne di nuovi, pertanto e la consulenza si è tro-
vata ad operare in strettissima collaborazione soprattutto con la Direzione Centrale Rischi, che
istituzionalmente coordina tutte le attività, ma anche con la Consulenza Statistica Attuariale
(CSA) e la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni (DCSIT).
Inoltre, a fianco delle citate attività di revisione delle tariffe e dei prodotti collegati, i profes-
sionisti del Settore sono chiamati ad operare quotidianamente in tema di contenzioso ammini-
strativo e giudiziario.
I diversi fronti di attività sono, in sintesi:
1. Attività istituzionale ordinaria:

- ricorsi al Consiglio di Amministrazione/al Commissario Straordinario;
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- consulenze tecniche di parte e pareri per ricorsi in aAppello e Ccassazione;
2. Attività istituzionale che si sviluppa nell’ambito di progetti di revisione dei seguenti prodot-

ti dell’area premi:
- Nomenclatori tariffari;
- Istruzioni Tecniche per l’applicazione delle tariffe;
- Repertori analitici;
- Modulistica per l’oscillazione del tasso di tariffa (artt.20 e 24 del D.M. 12.12.2000);
- Guide alla modulistica per oscillazione del tasso di tariffa;
- “Ulteriori specifiche di rischio” presenti nella procedura di gestione del rapporto assicu-

rativo (GRA);
- Moduli di denuncia di iscrizione (DI).

Nel seguito sarà svolta una breve disamina delle iniziative intraprese dai professionisti del
Settore Tariffe e delle problematiche di comunicazione incontrate per ciascuna delle tematiche
elencate.

3. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

L’archivio della CONTARP Centrale contiene circa 7.000 pratiche relative a ricorsi per classifica-
zione alla Commissione Tariffe, al Consiglio di Amministrazione e al Commissario Straordinario.
Evidentemente non in tutti i casi si tratta di materiale attuale, visto che rappresenta l’attività
svolta in un arco di tempo di circa 40 anni. È però vero che, pur con tutte le variazioni derivan-
ti dall’introduzione, dalla modifica o dalla soppressione di voci, i principi informatori delle tarif-
fe non sono mutati e pertanto il bagaglio di esperienze acquisite dalla CONTARP in tutti i setto-
ri produttivi merita di essere reso facilmente disponibile ai professionisti.
A tal fine il Settore Tariffe ha intrapreso un’attività di sistematizzazione della documentazione
in possesso, su due fronti: da un lato i pareri recenti, disponibili nei normali formati word e .rtf,
sono stati organizzati per Gestione e voce delle vigenti tariffe, all’interno di una cartella con-
divisa di un computer dedicato, denominato “server tariffe”; dall’altro si è proceduto al recupe-
ro della documentazione contenuta nell’”archivio morto” della CONTARP Centrale che, almeno
in parte, è stata passata allo scanner e salvata come file immagine in formato .jpg all’interno
di documenti word.
Una procedura standard concordata ha definito le modalità di salvataggio dei file, il cui nome
è stato conformato ad un modello prestabilito, che ne garantisce il reperimento e la compren-
sione del contenuto già ad un primo esame visivo.
Ad es. il formato tipico di un parere di classificazione è:

con i dati separati da uno spazio, come nell’esempio riportato sotto:

V2 7582 Impresa Edile Rossi (costruzione acquedotti)

Considerato che le problematiche inerenti alla trattazione dei dati sensibili non rendono possi-
bile una condivisione allargata dei documenti nella loro interezza, sono stati creati due archivi
contenenti: il primo i dati amministrativi che consentono di rintracciare i fascicoli e di verifica-
re che non venga superato il termine oltre il quale scatta il silenzio diniego di cui al
D.Lgs.341/2001(al momento forte di circa 1.500 pareri a far data dal 1° gennaio 1996); il
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secondo con i dati classificativi, che permette ai professionisti di conoscere, per ciascun ricor-
so, le problematiche che lo hanno generato e le decisioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione/Commissario straordinario (per circa 500 pareri).
Nel contempo, nel corso del corrente anno si è iniziato a collocare i pareri formulati in base alle
tariffe precedenti il D.M.18.06.1988 all’interno di una cartella dedicata sul “server tariffe”, que-
sta non condivisa, che verrà successivamente organizzata in funzione delle problematiche clas-
sificative.
In tal modo si auspica che la rapida consultazione dei pareri, acquisiti anche tramite scanner,
garantisca con sempre maggiore puntualità la coerenza degli orientamenti classificativi adotta-
ti dalla CONTARP.
A questo fine è stata inoltre dedicata particolare attenzione approntando, d’accordo con gli
uffici preposti della Direzione Centrale Rischi, una procedura che definisce le modalità per la
diffusione, nell’ambito della CONTARP, degli indirizzi classificativi che saranno adottati
dall’Istituto; tale procedura prevede che, nel caso di problematiche classificative di notevole
rilevanza, le argomentazioni tecniche prodotte dalla Consulenza vengano discusse collegial-
mente, eventualmente integrate, e validate con un documento che, emesso dalla CONTARP
Centrale, viene reso disponibile a tutti i professionisti all’interno del “server tariffa”.
Un ultimo ambito d’azione del Settore Tariffe, che riguarda le banche dati e l’uniformità di indi-
rizzo in tema di contenzioso amministrativo, è dato dalle numerose disposizioni di legge e inter-
ne succedutesi nel corso degli anni; disposizioni che possono aver modificato anche sensibil-
mente gli orientamenti dell’Istituto. All’interno del “server tariffe” è stato quindi inserito un
elenco per quanto possibile completo, contenente attualmente circa 200 documenti, suddiviso
in base alle diverse tipologie (leggi, decreti, circolari, lettere circolari, ecc.) I file sono stati
nominati secondo uno schema analogo a quello dei pareri, per consentire la rapida individua-
zione dell’argomento di interesse.

4. IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Già da alcuni anni il Settore Tariffe collabora con l’omologo settore dell’Avvocatura Generale allo
scopo di acquisire copia delle sentenze per Cassazione in tema di tariffe. Per la verità lo scarso
numero di cause che giungono in tale grado di giudizio da un lato depone a favore della bontà
dello strumento tariffario e delle capacità dell’Istituto di comporre le vertenze, dall’altro non
facilita lo studio su come la tariffa viene percepita dalle aziende e dagli organi giudiziari.
Inoltre, non essendo presenti “filoni “ interpretativi consolidati, ciascun caso di ricorso è pra-
ticamente unico e fornisce poco materiale utile ai professionisti che affrontano cause in tema
di classificazione.
Il Settore Tariffe ha comunque proceduto all’acquisizione, conversione in formato word e con-
divisione sul “server tariffe” di tutte le sentenze della Suprema Corte di Cassazione in posses-
so, corredate anche, laddove possibile, da quelle dei gradi precedenti.
Si ritiene che in tal modo ciascun professionista, senza onerose ricerche documentali, potrà
sapere se siano stati già affrontati casi analoghi a quelli che ha in trattazione e quali siano stati
gli argomenti salienti ai fini del giudizio.

5. LE TARIFFE DEI PREMI, LE ISTRUZIONI TECNICHE E I REPERTORI ANALITICI

All’interno del “server tariffe” sono state create alcune sezioni dedicate alle diverse edizioni
della tariffa dei premi e dei prodotti ad essa collegati (Modalità di Applicazione, Istruzioni tec-
niche, Repertori Analitici). Oltre a contenere, ovviamente, i file in formato word ed excel rela-
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tivi alle tariffe di cui al D.M. 12.12.2000, alla cui stesura la CONTARP ha collaborato intensa-
mente, sono stati acquisiti ed inseriti, almeno parzialmente, anche i documenti cartacei delle
tariffe precedenti. Si conta di completare il quadro delle edizioni successive a quella del 1940
entro la fine del corrente anno.
Anche se gli aggiornamenti intervenuti hanno modificato a volte sostanzialmente le nomencla-
ture, l’attività intrapresa non ha solo un valore storico documentaristico, ma anche tecnico,
utile ai fini delle prossime revisioni tariffarie. Per chiarire meglio si prende in esame il caso delle
ultime edizioni delle Istruzioni Tecniche, che sono state impostate “per differenza”, mentre le
“Lezioni dei docenti del Servizio Centrale Rischi e Prevenzione” edite nel 1963 erano state com-
pilate “per somma”. Infatti, le edizioni recenti trattano esclusivamente le lavorazioni oggetto di
modifiche ed alcuni casi particolari, rimandando alle precedenti la descrizione di ciò che è il
contenuto complessivo delle voci (differenza); l’edizione del 1963 descrive invece il contenuto
vero e proprio delle lavorazioni, affrontando anche gli aspetti tecnologici (descrizione di mac-
chine) ed organizzativi delle strutture aziendali (somma).
È quindi evidente che solo l’esame comparato di tutte le stesure successive potrà consentire alla
consulenza di produrre in futuro nuove Istruzioni Tecniche “per somma”, complete insieme degli
aspetti tariffari, tecnologici, organizzativi e, laddove necessario, prevenzionali.
Un ulteriore vantaggio della condivisione dei documenti collegati alle tariffe è costituito dalla
possibilità, da parte dei professionisti, di suggerire modifiche, integrazioni od espunzioni diret-
tamente “on line”, senza cioè passare attraverso gruppi di lavoro o discussioni. In tal senso è
allo studio un sistema di condivisione aperto dei documenti collegati alle tariffe vigenti, che
consentirà, previa definizione dei criteri operativi, di operare congiuntamente in vista della
prossima revisione tariffaria.

6. MODULISTICA PER L’OSCILLAZIONE DEL TASSO DI TARIFFA

Come per le tariffe ed i prodotti correlati anche i moduli adottati dall’Istituto in tema di oscil-
lazione del tasso di tariffa e le relative guide sono stati inseriti all’interno di una cartella con-
divisa nel “server tariffa”.
A differenza di quelli, però, si tratta di prodotti innovativi, introdotti per la prima volta a segui-
to dell’entrata in vigore del D.M. 12.12.2000, e dei quali appare maggiormente necessario
testare la validità. A tale scopo la CONTARP Centrale ha istituito un gruppo di lavoro, composto
da professionisti dei settori Tariffe e Prevenzione, che raccoglie le criticità segnalate dai colle-
ghi operanti presso le direzioni regionali e procede alla revisione dei questionari e delle guide
in vista di un prossimo aggiornamento. 

7. LE “ULTERIORI SPECIFICHE DI RISCHIO” PRESENTI NELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL
RAPPORTO ASSICURATIVO (GRA)

Da molti anni l’Istituto ha implementato nelle proprie procedure di gestione del rapporto assi-
curativo delle tabelle recanti, per ciascuna voce di tariffa, ulteriori specifiche circa l’effettiva
attività svolta. È tuttavia solo con il D.M. 12.12.2000 che la CONTARP è stata incaricata di
aggiornare tale prodotto.
Di conseguenza si è reso necessario condividere il prodotto, ultimato nel corso del 2001, tra
tutti i professionisti, al duplice scopo di ottenerne suggerimenti e sperimentare l’introduzione,
la modifica o la soppressione delle “ulteriori specifiche” in tempo reale.
Considerata l’importanza dello strumento descritto, è stato effettuato un apposito studio per il
presente seminario, i cui risultati sono esposti nella comunicazione di Fioretti et al. (FIORETTI
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et al., 2004). Si può comunque affermare che la possibilità di modificare in breve tempo i dati
relativi ai processi produttivi attuati dalle aziende è senza precedenti, soprattutto per quello che
riguarda l’inserimento di attività particolari o fortemente innovative, che potranno trovare un
tempestivo riferimento all’interno del sistema assicurativo, anche in assenza di un esplicito rife-
rimento tariffario.

8. MODULI DI DENUNCIA DI ISCRIZIONE

Un altro fronte di intervento del Settore Tariffe è stato aperto recentemente con la collabora-
zione con la Direzione Centrale Rischi per la revisione dei moduli di Denuncia di Iscrizione (ex
Denuncia di Esercizio). Sono infatti in corso i lavori preparatori alla compilazione in rete di tali
modelli, che dovranno rispondere alle nuove esigenze di semplificazione ed uniformità agli
standard condivisi con altri Enti, finalizzate soprattutto ad evitare inutili duplicazioni di dati
(anagrafici, ecc.) laddove ricorra la necessità di interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione,
focalizzando invece l’attenzione dell’utente verso le informazioni specifiche necessarie per frui-
re dei differenti servizi.
Pur non essendo ancora stato varato un documento finale, si può affermare che, per quel che
concerne la sezione relativa alla descrizione dei processi produttivi, si tratta di un prodotto
innovativo, nel quale, a parità di spazio dedicato e del numero di campi da compilare, l’utente
avrà la possibilità di percepire più chiaramente il processo logico di classificazione a tariffa,
adeguando di conseguenza il contenuto delle informazioni fornite all’Istituto.
In particolare, è stato esplicitato un elenco delle principali operazioni complementari e sussidia-
rie, ciò che negli intendimenti della CONTARP dovrebbe favorire la corretta enunciazione delle lavo-
razioni principali, evitando equivoci nell’interpretazione del significato di tali espressioni.
Come per i precedenti prodotti, anche per i moduli di Denuncia di Iscrizione è prevista la con-
divisione in rete all’interno del “server tariffa”, che avverrà non appena la struttura responsa-
bile del progetto avrà definito la stesura finale.

9. CONCLUSIONI

Le iniziative intraprese dal Settore Tariffe sono state rivolte a soddisfare la sempre crescente
esigenza di condivisione degli strumenti informativi necessari allo svolgimento delle attività
istituzionali. Si è visto tuttavia che, per la natura di alcuni dati, non è possibile addivenire ad
una condivisione totale degli stessi, soprattutto per le problematiche gestionali che ciò com-
porterebbe. L’elevato numero dei documenti che negli ultimi due anni sono stati condivisi, o
della cui presenza i professionisti CONTARP abilitati alla consultazione in rete hanno traccia, fa
comunque sperare che nel prossimo futuro si intensificheranno, all’interno della CONTARP, le
collaborazioni per la revisione delle tariffe dei premi e dei prodotti correlati.
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I CONCETTI INFORMATORI DELLE TARIFFE DEI PREMI AI FINI DELLA 
CLASSIFICAZIONE 
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1INAIL – Direzione Generale – Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 
 

RIASSUNTO 
Alcuni concetti informatori delle Tariffe dei Premi, quali quelli di operazione complementare o 
sussidiaria richiedono da sempre una particolare attenzione in sede classificativa. 
La corretta applicazione di tali concetti, è peraltro basata sulla distinzione tra l’attività svolta dalle 
aziende e la lavorazione, considerata come l’insieme delle operazioni necessarie per realizzare 
quanto espresso in una determinata voce di tariffa. Scopo di questo articolo è quello di fornire, un 
contributo alla divulgazione dei criteri classificativi adottati dall’Istituto. 
 
SUMMARY 
It has always taken particular trouble to apply properly some inspiring principles of Premium Tariff, 
such as the complementary or subsidiary operations. Besides, the proper application of these 
principles is based on the difference between the activity of the firms and the processing described 
in each Tariff Record, that are all the actions as a whole necessary to do just what is described in the 
Tariff Records. This article aims at improving the knowledge of the criteria of INAIL for 
classifying the activity of the firms. 
 
1. PREMESSA 
La Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell’INAIL collabora da oltre 40 anni 
alle attività di revisione tecnica delle nomenclature tariffarie e dei prodotti associati (repertori 
analitici, istruzioni tecniche, ecc.); esprime, inoltre, tra le altre attività, parere sulle problematiche 
che riguardano gli aspetti classificativi dei ricorsi al Consiglio di Amministrazione.  
Ad oggi, il basso numero di ricorsi trattati dalla Consulenza1 depone chiaramente a favore 
dell’efficacia della struttura tariffaria e della corretta definizione delle lavorazioni. 
Dall’esame statistico delle problematiche riscontrate si possono tuttavia trarre alcuni spunti che 
potrebbero portare ad ulteriori miglioramenti dello strumento tariffario, inteso sia come 
nomenclatore, sia, ed è questo l’oggetto del presente articolo, come articolazione dei principi 
informatori contenuti nelle modalità di applicazione. Infatti, la principale criticità che emerge 
dall’esame dei ricorsi non riguarda tanto, come sarebbe lecito attendersi, la classificazione ad una 
voce piuttosto che ad un’altra con diverso tasso di premio, ma piuttosto la corretta denuncia delle 
attività aziendali e l’interpretazione del concetto stesso di lavorazione, posto a base del sistema 
assicurativo dell’Istituto. 
Nel seguito verrà brevemente esposta l’evoluzione dei criteri tecnici a base della classificazione 
INAIL ed il significato dei termini: lavorazione, operazione complementare e operazione 
sussidiaria. 
 
2. GENERALITÀ SULLA CLASSIFICAZIONE TECNICA DELLE LAVORAZIONI 
Le Tariffe dei premi INAIL rappresentano lo strumento con il quale trova pratica applicazione il 
principio del rischio differenziato, che, com’è noto, presiede al sistema assicurativo infortunistico 
obbligatorio. Esse devono infatti indicare la misura del rischio presentato da ciascuna delle 
lavorazioni inquadrate nelle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività previste nelle 
voci delle rispettive Tariffe; in altri termini, le tariffe costituiscono una sommatoria di indici sui 
quali si basa la determinazione della entità degli oneri contributivi facenti carico ai datori di lavoro. 
È quindi evidente l’importanza che riveste, ai fini della corretta classificazione delle aziende, la 
comprensione del significato del termine lavorazione, applicato a partire dal 1962 in sostituzione 

                                                           
1 Circa 8.000 in oltre 40 anni, a fronte di un portafoglio clienti pari a 2.700.000 aziende nell’anno 2000. 



del termine industria e successivamente rimasto pressoché invariato a meno di alcune precisazioni. 
Il D.M. 18.06.1988, in vigore fino al 31.12.1999, definisce la lavorazione nel seguente modo (art.2 
delle Modalità per l’applicazione della tariffa – M.A.T. – ). 
“Agli effetti della tariffa, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia 
realizzato quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché 
svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché 
siano effettuate in luoghi diversi. Nelle predette operazioni complementari e sussidiarie rientrano il 
trasporto, il magazzinaggio, la custodia, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fine di 
imballaggio”. 
Il vigente D.M. 12.12.2000, all’art.4 delle M.A.T. modifica la precedente formulazione soltanto 
eliminando l’esemplificazione delle operazioni complementari e sussidiarie; ciò principalmente per 
evitarne l’ingiustificata limitazione al solo trasporto, magazzinaggio, custodia e produzione di 
contenitori dei prodotti anche a fine di imballaggio. 
Da quanto riportato risulta evidente che il concetto generale di lavorazione è sempre legato in 
maniera indissolubile alla dizione tariffaria (ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato 
quanto in essa – voce di tariffa – descritto), che può definire di volta in volta un prodotto, un’opera, 
un servizio reso, un’operazione o un ciclo di operazioni, una tipologia aziendale. 
Essa risponde sempre alla domanda “cosa?”, ma non sempre specifica il “come?”; ciò significa che, 
in genere, la voce di tariffa indica tutti i processi produttivi possibili (purché non in contrasto con 
gli ambiti definiti nei rispettivi sottogruppi, gruppi e grandi gruppi), atti a realizzare i 
prodotti/servizi/operazioni/tipologie aziendali descritti, che nel loro insieme, rappresentano la 
lavorazione. 
La lavorazione è quindi, in termini pratici, una classe di processi produttivi omogenei soltanto entro 
certi limiti; limiti che variano da voce a voce e dipendono da come queste sono formulate in tariffa2. 
Tale situazione impedisce, salvo casi particolari, di identificare l’attività aziendale con la 
lavorazione e l’utilizzo dei due termini come sinonimi porta in linea di principio ad errori 
classificativi. Ad ulteriore chiarimento di tale differenza appare utile introdurre la seguente 
terminologia, volta a semplificare i successivi approfondimenti: 

 ATTIVITÀ AZIENDALE COMPLESSIVA: insieme delle attività specifiche e generiche di una 
azienda. 

 ATTIVITÀ AZIENDALE SPECIFICA: ciclo di operazioni necessario a realizzare un prodotto, 
opera o servizio ed attuato dall’azienda con il proprio peculiare processo produttivo. Ogni 
attività aziendale specifica corrisponde sempre direttamente o indirettamente ad una classe di 
prodotti, opere o servizi realizzati dall’azienda. 

 ATTIVITÀ AZIENDALE GENERICA: operazioni o insieme di operazioni non legate 
tecnicamente alla realizzazione di una attività specifica, ma svolte per esigenze gestionali 
interne e a cui non corrisponde una classe di prodotti, opere o servizi realizzati dall’azienda 
(attività amministrative, di rappresentanza, ecc.). 

 LAVORAZIONE: viene definita dal D.M.12.12.2000 ed è il ciclo di operazioni necessario per 
realizzare quanto descritto da una voce di tariffa. 

 OPERAZIONI: singole fasi nelle quali si articolano sia le lavorazioni sia le attività aziendali 
specifiche e generiche. 

Da quanto detto si evince che la classificazione a tariffa di un’azienda è un processo decisionale che 
riconduce le operazioni o i gruppi di operazioni costituenti le attività aziendali complessive ad 
operazioni o gruppi di operazioni costituenti le lavorazioni; o anche, che la classificazione a tariffa 
consiste nel ricondurre le attività aziendali specifiche e/o generiche ad una o più lavorazioni di 
tariffa. A tal fine si osserva che due ditte che realizzano prodotti diversi con il medesimo processo 
produttivo potrebbero avere la stessa classificazione, mentre ditte che realizzano lo stesso prodotto 
con processi differenti, potrebbero svolgere attività specifiche diverse, ma riconducibili alla stessa 
                                                           
2 Si pensi ad esempio alla specificità dei processi produttivi che ricadono nella voce 6284 (cromolitografia) rispetto alla 
complessità ed eterogeneità di quelli che afferiscono alla 6411 (costruzione di autoveicoli e rimorchi). 



lavorazione sempre che, beninteso, così dispongano le formulazioni delle voci. 
L’introduzione delle precedenti definizioni non è in contrasto con i principi tariffari vigenti e 
rappresenta un criterio operativo ampiamente consolidato nella prassi. 
Tale distinzione tra attività aziendale specifica o generica e lavorazione chiarisce anche che quando 
si parla di operazioni complementari o sussidiarie ci si riferisce a fasi di un ciclo produttivo 
descritto in tariffa, e non a fasi dell’attività di un’azienda. Del resto, già nell’edizione del 1971 delle 
Istruzioni Tecniche della Tariffa dei Premi si affermava che poiché la tariffa è una classificazione di 
lavorazioni e non di attività economiche, la caratterizzazione delle operazioni dovesse manifestarsi 
entro limiti di natura strettamente tecnica e non nell'ambito del più vasto campo economico-
organizzativo dell’azienda. 
 
3. CONCETTI INFORMATORI DELLA TARIFFA 
3.1 Generalità 
Chiarita la distinzione tra lavorazione e attività aziendale, si osserva che la lavorazione indicata in 
una determinata voce delle Tariffe comprende, secondo quanto previsto dalle M.A.T., non solo la 
lavorazione principale (quanto descritto in tariffa), ma anche le operazioni complementari e 
sussidiarie, non menzionate nelle dizioni delle voci. 
Circa il significato di tali espressioni si osserva che il concetto di lavorazione principale non è 
propriamente spiegato nelle tariffe, ma solo nelle Istruzioni Tecniche, ed è utile ad individuare il 
“nocciolo” della lavorazione, cioè la parte del processo produttivo saliente ai fini della 
classificazione (ad es. per la voce 6222 relativa allo stampaggio di lamiere, le operazioni alle 
presse). La lavorazione è composta dalla lavorazione principale, e cioè quanto viene descritto nelle 
voci di tariffa, e dalle operazioni complementari e sussidiarie. Da ciò discende che le operazioni 
riconoscibili come complementari o sussidiarie non fanno parte del processo produttivo individuato 
quale lavorazione principale; inoltre, laddove in una voce sia scritto “…(comprese le fasi di …)” 
tali fasi non possono essere considerate operazioni complementari o sussidiarie, ma piuttosto parte 
integrante della lavorazione descritta in tariffa. Ma quali sono i rapporti che legano le operazioni 
complementari e sussidiarie alle lavorazioni principali? Nelle Istruzioni tecniche sono individuati 
alcuni requisiti che devono essere contemporaneamente soddisfatti affinché un’operazione o una 
serie di operazioni possano e debbano essere considerate complementari/sussidiarie di una 
lavorazione principale e cioè: 
a) l’assenza di una finalità propria (le complementari servono a completare o rendere continua la 

lavorazione principale, le sussidiarie ad agevolarla anche indirettamente); 
b) l’indispensabilità ai fini della lavorazione principale (solo per le complementari); 
c) lo svolgimento da parte dello stesso datore di lavoro che effettua la lavorazione principale; 
d) lo svolgimento in connessione operativa con il processo produttivo descritto dalla lavorazione 

principale; 
e) lo svolgimento in misura strettamente necessaria al ciclo di operazioni riconducibile alla 

lavorazione principale. 
Tenendo conto che nelle voci di tariffa possono essere descritti prodotti, opere, servizi, tipologie 
aziendali, ma anche semplici operazioni o cicli di operazioni, si presenta spesso il caso in cui un 
insieme di operazioni, compiuto da un’azienda, individuabile e riconducibile ad una voce di tariffa, 
rappresenti una lavorazione principale, un’operazione complementare o una sussidiaria a seconda 
del contesto in cui viene realizzato. Pertanto, si analizzano nel seguito le condizioni di 
complementarità e sussidiarietà. 
È però opportuno sottolineare che se un’operazione svolta da un’azienda non viene riconosciuta 
come complementare o sussidiaria rispetto a lavorazioni principali già individuate, sarà soggetta a 
classificazione autonoma, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla misura. Se così 
non fosse il concetto stesso di lavorazione diverrebbe labile, potendo comprendere non solo le 
operazioni complementari e sussidiarie, ma anche tutte quelle che risultassero di problematica 
classificazione e addirittura altre lavorazioni principali. 



3.2 Assenza di finalità propria 
Assenza di finalità propria significa che le operazioni svolte dalle aziende, per essere considerate 
complementari o sussidiarie non devono realizzare un prodotto/servizio in uscita (attestato ed es. 
dalla fatturazione) o, comunque, se ciò avviene, tale prodotto/servizio deve essere esclusivamente 
funzionale allo svolgimento di lavorazioni principali. 
Si consideri ad esempio un’industria la cui attività specifica sia la produzione di manufatti metallici 
mediante le due fasi più rilevanti di stampaggio alle presse e manutenzione degli stampi delle presse 
alle macchine utensili. 
Tali operazioni, entrambe indispensabili allo svolgimento dell’attività aziendale specifica, 
potrebbero essere autonome sotto il profilo classificativo, vista l’esistenza di due riferimenti, 
singolarmente applicabili, nell’attuale nomenclatore: la voce 62223 e il sottogruppo con tasso 62404. 
Considerato che la manutenzione non ha ragione di esistere, se non per garantire il funzionamento 
continuo e corretto dello stampaggio, è chiaro che per la manutenzione vi è assenza di finalità 
propria. Nel caso, invece, in cui la manutenzione venga eseguita anche per conto terzi, dando luogo 
ad apposita fatturazione, si riconosce la finalità propria dell’operazione (vedi anche il par. 3.6). 
Il caso delle operazioni che realizzano prodotti/servizi fatturati, ma esclusivamente funzionali allo 
svolgimento di lavorazioni principali è quello, ad esempio, delle attività industriali che generano 
“sottoprodotti”, materiali aventi anche un notevole valore, che possono essere venduti a terzi 
(segatura e polvere di legno da parte delle falegnamerie, rottami metallici da parte delle officine 
metalmeccaniche, composti chimici fertilizzanti da parte delle acciaierie, ecc.). Infatti, tali 
operazioni sono conseguenza diretta dei processi produttivi delle lavorazioni principali.  
Similmente, la manutenzione edile di uno stabilimento non costituisce un’autonoma linea di 
prodotto/servizio aziendale, ma è legata, anche in modo indiretto, al processo che vi si attua, per 
renderlo più agevole o per rispondere a determinati requisiti normativi (cura dei passaggi, 
mantenimento del comfort ambientale, ecc.). 
Al contrario, sussiste una finalità propria, distinta da quella legata ai processi produttivi, nel caso 
delle attività svolte dal personale di ufficio addetto a videoterminali, che viene gestito in maniera 
indipendente dalle attività produttive e non solo non vi partecipa direttamente, ma neanche 
indirettamente, attendendo spesso ad operazioni che costituiscono autonome linee di prodotto 
aziendali (ad es. gestione amministrativa, progettazione, partecipazione a gare di appalto, 
preparazione di preventivi, ecc.). 
3.3 Indispensabilità 
Il vincolo di indispensabilità sussiste per le operazioni complementari e non per le sussidiarie e 
significa che il processo produttivo rappresentato da una voce di tariffa non potrebbe avere sviluppo 
completo e continuo, o comunque non potrebbe essere attuato in base alle norme di buona tecnica in 
vigore, senza di esse. 
Il requisito consente di distinguere le operazioni complementari da quelle sussidiarie, ma non le 
operazioni complementari da quelle caratterizzanti la lavorazione riconducibili alla lavorazione 
principale (perché anche queste sono indispensabili). 
Tuttavia, nell’analisi di un ciclo complesso di operazioni singolarmente classificabili come 
lavorazioni principali o operazioni complementari a seconda del contesto in cui sono svolte, tale 
requisito può consentire l’individuazione della condizione di complementarità attraverso un 
procedimento di confronto reciproco: le varie fasi del processo sono confrontate per verificare quale 
di esse sia necessaria allo svolgimento delle altre. 
                                                           
3 6222 - Lavorazione metalmeccanica di stampaggio della lamiera. Produzione in serie di manufatti metallici effettuata 
con operazioni prevalenti di stampaggio (tubi, canali, cassette, tramogge, cappe, scatole, insegne, cerchioni per ruote, 
marmitte, filtri, serbatoi per autoveicoli e motoveicoli, ecc.; arnesi e strumenti diversi per agricoltura, per arti e mestieri, 
per uso domestico; lavelli, vasche da bagno, piatti doccia e simili). 
4 6240 - Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di materiale: lavori di tornitura, fresatura, trapanatura, ecc. 
(produzione di alberi, mozzi, bielle, pistoni, canne per armi da fuoco, cuscinetti, flange, freni, ingranaggi, cambi, ruote 
tornite per veicoli, rubinetteria, stampi ed utensili per macchine operatrici, valvolame, viteria e bulloneria tornita, ecc.; 
comprese le lavorazioni di finitura). (Esclusi i lavori di fusione per i quali v. voce 6112) 



Lo stesso procedimento dimostra ad es. che sono operazioni complementari (indispensabili alla 
produzione ma non viceversa): 
- lo stoccaggio intermedio dei semilavorati in corso di lavorazione; 
- la produzione di energia elettrica; 
- la manutenzione delle linee di produzione; 
- il controllo di qualità dei prodotti, 
e molte altre attività aziendali specifiche. 
3.4 Svolgimento da parte dello stesso datore di lavoro 
Si tratta solo apparentemente di una condizione lapalissiana in quanto se, per ipotesi, un’azienda 
svolge una parte del processo produttivo di un’altra (ad es. all’interno di centrali elettriche, 
raffinerie, complessi petrolchimici, acciaierie, ecc.), o comunque solo alcune particolari operazioni, 
nello stesso contesto produttivo, la classificazione va riferita alle operazioni effettivamente svolte e 
non al complesso unitario dell’intero ciclo produttivo. Ciò in quanto, evidentemente, sono diverse le 
finalità delle due aziende; né vale evocare la presenza contemporanea nello stesso ambiente 
lavorativo delle maestranze. 
Ad esempio, effettuare la manutenzione a sé stante di mezzi meccanici nell’ambito di una cava non 
comporta la classificazione alle voci relative alla coltivazione delle cave, così come operare 
all’interno di un’acciaieria non determina automaticamente la classificazione alla voce 6111 della 
gestione Industria. 
Un caso particolare è dato dalle aziende appartenenti ad uno stesso gruppo industriale, che operano 
nei medesimi ambienti produttivi, ma ad attività diverse. 
Quanto detto vale in tutti gli altri casi, sempre che la tariffa (v. voci o lavorazioni) non disponga 
altrimenti. 
3.5 Connessione operativa 
Deve ritenersi sussistente laddove esistano dei rapporti di natura tecnica o funzionale tra le 
operazioni in esame e la lavorazione; come già detto, non tra le operazioni in esame e le finalità 
aziendali, che evidentemente possono non coincidere o non essere pienamente confrontabili con la 
voce di tariffa che definisce la lavorazione principale. 
Costituiscono esempi di connessione operativa tra due operazioni il trasporto dei semilavorati da un 
reparto all’altro, le fasi di controllo di qualità intermedio, lo stoccaggio provvisorio dei 
semilavorati, ecc. 
Si evidenzia che la connessione operativa può sussistere anche tra fasi di un’attività complessa non 
riconducibile a una sola voce di tariffa e, pertanto, classificabile mediante più voci di tariffa; ciò 
conferma il fatto che la connessione operativa è una condizione necessaria alla complementarità ma 
non sufficiente. In questo caso le operazioni che collegano le lavorazioni dovranno essere ripartite 
tra queste in funzione dei tempi di adibizione delle maestranze. 
3.6 Misura strettamente necessaria 
Deve ritenersi sussistente laddove l’operazione effettuata sia limitata a consentire il completo e 
continuo svolgimento della attività riconducibile alla lavorazione principale (nel caso delle 
operazioni sussidiarie ad agevolarla) e non ecceda questa finalità. Laddove invece sia presente un 
surplus di detta operazione rispetto a quella necessaria per la lavorazione principale, o le operazioni 
in esame servano a realizzare un prodotto, un’opera o un servizio direttamente in uscita dall’azienda 
e costituente una fonte di reddito a sé stante (con le condizioni di cui al punto 3.1), detto surplus 
verrà classificato ad altra lavorazione principale.  
Questo requisito tiene conto dell’importanza crescente della “terziarizzazione” di attività non 
costituenti il nocciolo produttivo delle aziende, con conseguente maggiore specializzazione delle 
maestranze, che vengono adibite ad attività non più dipendenti tecnicamente e funzionalmente dalla 
lavorazione principale. Si deve inoltre considerare che, talvolta, le operazioni complementari 
effettuate in misura eccedente rispetto alle necessità della lavorazione principale sono svolte in 
condizioni operative ed ambientali diverse da quelle ipotizzabili per la lavorazione principale. Può 
essere, ad esempio, il caso di aziende che svolgono operazioni di manutenzione non solo 



congiuntamente all’esercizio dei propri impianti e linee di processo, ma anche presso imprese terze. 
 
4. ATTIVITÀ NON RICONDUCIBILI A LAVORAZIONI PREVISTE IN TARIFFA 
A completamento dei concetti esposti appaiono utili alcune osservazioni in merito al contenuto 
dell’art.7 delle M.A.T.5 ed ai concetti di lavorazione non prevista e analisi tecnica, introdotti per la 
prima volta con le M.A.T. del 1971. 
Infatti, il campo di azione dell’art.7 è molto ampio e riguarda tutte le attività aziendali specifiche o 
generiche  che non sono chiaramente riconducibili a lavorazioni esplicitate (espressamente 
menzionate) in tariffa. 
Anche se l’analisi tecnica del processo produttivo di un’azienda viene di fatto effettuata ogni volta 
che si procede ad una classificazione, ciò avviene in modo intuitivo (ad es. si assimila la gestione di 
un negozio di scarpe alla voce “rivendita al dettaglio … di merci …”), mentre nei casi in cui il 
processo produttivo non è immediatamente riconducibile ad una voce di tariffa il significato delle 
espressioni analisi tecnica e operazioni fondamentali è di più difficile interpretazione. 
Nel contesto della tariffa l’analisi tecnica è il processo che porta ad individuare le operazioni 
fondamentali, che si possono definire come quelle costituite da un’operazione o da un gruppo di 
operazioni elementari, che nel loro insieme formano una fase di un ciclo produttivo individuabile 
singolarmente. 
Si consideri ad esempio il seguente insieme di operazioni elementari: 
- prelievo billette di acciaio da un alimentatore e inserimento in forno elettrico; 
- riscaldamento billette fino a temperatura di lavorazione; 
- taglio billette; 
- prelievo sezione di billetta e inserimento sotto una pressa; 
- stampaggio a caldo mediante uno o più colpi; 
- prelievo del pezzo in uscita dalla pressa e inserimento in pressa sbavatrice; 
- sbavatura alla pressa; 
- prelievo pezzo sbavato e conferimento a magazzino.  
Tale complesso costituisce un’operazione fondamentale, la fucinatura. 
Una volta individuate tutte le operazioni fondamentali che costituiscono l’attività aziendale 
specifica o generica bisognerà ricercare una lavorazione descritta da una voce di tariffa costituita 
esattamente da tutte e solo quelle operazioni fondamentali. Se tale lavorazione esiste, la voce che la 
descrive è quella da impiegare per classificare l’attività. 
Se invece le operazioni fondamentali non rientrano nel contesto di una sola voce, allora si effettua 
la classificazione raggruppando le operazioni fondamentali in modo da poterle ricondurre a due o 
più voci di tariffa.  
 
BIBLIOGRAFIA 
D.M. 12.12.2000 – NUOVE TARIFFE DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DELLE GESTIONI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TERZIARIO, 
ALTRE ATTIVITÀ E RELATIVE MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN G.U. N 17 DEL 22.01.2001 –S.O. N 15 
D.M. 18.06.1988 – NUOVA TARIFFA DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI PER IL SETTORE INDUSTRIALE, E RELATIVE MODALITÀ DI 
APPLICAZIONE IN G.U. N 152 DEL 30.06.1988 
INAIL: ISTRUZIONI TECNICHE DELLE TARIFFE DEI PREMI, 2001, EDIZIONI INAIL, ROMA 
INAIL: ISTRUZIONI TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEI PREMI APPROVATA CON 
D.M. 10.12.1971, 1971, EDIZIONI INAIL, ROMA 

                                                           
5 Art. 7 delle “Modalità di applicazione della Tariffa dei Premi” di cui al D.M. 12.12.2000 
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classificazione è effettuata attraverso l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione 
stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione entro cui è inquadrato il datore di 
lavoro. 



QSA - SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE 
PER LE PICCOLE E MEDIE AZIENDE
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RIASSUNTO

Obiettivo strategico di tutte le imprese è l’implementazione di Sistemi di Gestione Qualità,
Sicurezza e protezione Ambientale (QSA); molto spesso, le aziende di minori dimensioni sono in
grado di soddisfare soltanto normative e regolamentazioni obbligatorie, con un impatto ridot-
to o nullo sulla “Gestione” di processi e prodotti. 
L’alta flessibilità operativa e la capacità di corrispondere alle necessità velocemente variabili del
mercato e della tecnologia sono il connotato saliente delle piccole e medie imprese italiane
(PMI).
Il risultato dello sforzo di adempiere ai regolamenti legislativi, in continua evoluzione, o di ade-
guarsi alle procedure dei sistemi QSA, è quello di un crescente intralcio alla normale gestione
aziendale, contrastando con la caratteristica primaria delle piccole aziende: la flessibilità ope-
rativa. Se questa condizione può produrre sulla singola impresa la perdita, nell’immediato, di
qualche cliente più esigente, nel lungo periodo potrebbe condurre a un esteso indebolimento
competitivo di questo importante settore produttivo nazionale.
“Regolatori” e “Controllori”, e gli Enti Assicuratori tra questi, dovrebbero aiutare le aziende nel
raggiungimento di questi obiettivi, progettando e assistendo l’implementazione di “Sistemi
Integrati”. Questi Sistemi dovrebbero essere caratterizzati da semplicità e immediatezza d’uso,
ed essere in grado di integrare esigenze di qualità, sicurezza e protezione ambientale nella
gestione aziendale complessiva.
Questo approccio potrebbe eliminare la riluttanza opposta dalle piccole imprese quando vengo-
no a confrontarsi con costi, complicazioni e incertezze nel miglioramento nella gestione e nella
competizione.
Scopo di questo lavoro è proporre un modello di un possibile “sistema integrato”, insieme a pro-
grammi di assistenza e di verifica. 

SUMMARY

A strategic target for all companies is the application of Quality, Safety and Environmental (QSE)
management systems: often, minor companies meet only standards and regulatory require-
ments, without any impact on the “management” of processes and products.
High flexibility and capacity of matching market and technology needs and strict timing are the
main characteristics of Italian companies of such a size.
Compliance with continuously evolving legal regulations, or with QSE systems procedures, as
required by markets, results in a increasing stiffness, which is imposed on their primary quality:
flexibility. 
If this condition may cause the loss of more stringent and important part of customers in the
beginning, in the long run it would lead up to a wide improvement of this important sector of
national productive structure. 
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“Regulators” and “controllers”, and insurance bodies among them, should help these compa-
nies in achieving these goals, by projecting and assisting in the application of “Integrated
Systems”. These Systems should be of easy and immediate use, and capable of integrating as
far as possible quality, safety and environmental requirements into the company management.
This approach would remove the reluctance that companies oppose when dealing with costs,
complication and little evidence of a possible improvement in management and competition.
A possible model of an “integrated system” for quality, safety and environmental management
is proposed in this paper. 

1. LE PMI NELL’ECONOMIA ITALIANA

Le PMI rivestono un ruolo predominante nell’economia italiana e, senza dubbio, possono esse-
re ritenute depositarie della eccellenza produttiva della nazione. E’ quindi necessario assicura-
re loro un supporto che tenga nella dovuta considerazione le loro caratteristiche, la loro gran-
de flessibilità operativa e l’esigenza di ottimizzare tempistiche e metodi di lavoro, garantendo,
allo stesso tempo, la qualità di prodotti o servizi erogati, e la conformità con leggi e codici
ambientali, di sicurezza e protezione ambientale.
Un impegno fondamentale dovrebbe essere, ovviamente, il raggiungimento della qualità dei
prodotti con un basso rischio per gli operatori e l’abbattimento o eliminazione delle emissioni
inquinanti. Se la situazione produttiva può essere ritenuta di eccellenza, deve essere sottoli-
neata una insufficiente attenzione alle urgenze di sicurezza e ambientali. Il rispetto delle rego-
lamentazioni esistenti è visto come inutile impaccio per i processi produttivi e, spesso, per le
attività dell’intera impresa. Non si riconosce diffusamente, ancora, che con una efficiente orga-
nizzazione delle attività, lavorare in qualità e in sicurezza, rispettando l’ambiente può essere
economicamente conveniente.
E’ necessario, quindi, un processo di evoluzione culturale in tal senso. Attualmente, nonostan-
te gli sforzi delle organizzazioni sindacali, non sono stati ottenuti risultati né soddisfacenti, né
omogenei a livello nazionale.

Tabella 1

Numero di Imprese assicurate ripartite per consistenza (INAIL, 1999)

NUMERO DI DIPENDENTI IMPRESE ASSICURATE

0-15 2.028.804 

16-50 70.719 

51-250 20.976 

Totale 2.124.533 

Tabella 2

Infortuni e Malattie Professionali ripartiti per consistenza (INAIL, 1999)

NUMERO DI DIPENDENTI INFORTUNI MALATTIE PROFESSIONALI

0-15 212.362 1.376

16-50 99.684 1.574

51-250 108.473 1.991 

Totale 561.176 7.726 
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Tabella 3

Infortuni ripartiti per consistenza (INAIL, 2002)

NUMERO DI DIPENDENTI INFORTUNI DIFFERENZA RISPETTO AL ‘99

0-15 283.285 + 70923 

16-50 108.618 + 8934 

51-250 116.570 + 8097 

1.1 Il ruolo dell’INAIL

Dall’analisi delle tabelle riportate appare evidente che il numero maggiore di infortuni riguarda le
piccole aziende, con meno di 15 dipendenti, e l’andamento infortunistico non diminuisce affatto
con il passare del tempo. Ciò giustifica la sempre crescente attenzione dell’Istituto verso tali cate-
gorie di imprese, anche perché esse rappresentano la maggior parte delle imprese assicurate.
In considerazione, quindi, della linea evolutiva dell’Istituto, ormai consolidatasi negli ultimi
anni, che tende ad un ruolo sociale ispirato ad una effettiva presa in carico del lavoratore per i
problemi dei rischi professionali, sono state promosse attività tese ad incentivare concreta-
mente l’impegno delle aziende ad investire in sicurezza e prevenzione, come ad esempio gli
“incentivi alle imprese”, e “l’oscillazione del tasso in materia di prevenzione”. Un ulteriore passo
in avanti potrebbe avvenire con l’istituzionalizzazione di questi incentivi, al fine di tracciare per
le piccole e medie imprese un “percorso” che conduca le aziende italiane a livelli di sicurezza
sempre più elevati.
Nell’ottica di questa istituzionalizzazione degli incentivi si inserisce la proposta oggetto di que-
sto lavoro: seguire le PMI per garantire loro una costante evoluzione in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, proponendo sistemi di gestione integrati, progettati per le diverse tipologie
di aziende. L’incentivo per le aziende non si limiterebbe così esclusivamente ad un risparmio sul
tasso INAIL, come si verifica attualmente con l’iniziativa dell’oscillazione del tasso o con il
finanziamento di singoli interventi limitati nel tempo, ma supportando l’azienda per raggiun-
gere alti livelli di qualità del proprio prodotto, considerando che in molti settori la certificazio-
ne di qualità è sempre più richiesta dal mercato, garantendo contemporaneamente l’ottempe-
ranza a tutta la normativa cogente in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Questo com-
porterebbe, quindi, un miglioramento ed una crescita continui, che le aziende vedrebbero come
un incremento di produttività e quindi di profitti nel pieno rispetto della sicurezza e dell’am-
biente. Tale obiettivi trovano nei professionisti della CONTARP competenze, capacità organizza-
tive e presenza sul territorio disponibili per la progettazione di Sistemi di Gestione Integrati,
iniziando dalle categorie in cui la situazione infortunistica è più critica, per poi continuare con
l’assistenza all’implementazione di tali sistemi per concludere con verifiche periodiche.

2. DISCUSSIONE

La clientela delle PMI, a differenza di quella delle aziende più grandi, non è in grado di elabo-
rare un complesso di requisiti e specifiche tecniche per i prodotti e i servizi che intende acqui-
stare, ma valuta i propri fornitori sulla base della “qualità percepita”, ossia dal grado di soddi-
sfazione riscontrato. In realtà, la PMI deve “autoqualificare” prodotti e servizi che offre, affron-
tando molte attività impegnative per ottenere la soddisfazione del Cliente:
- identificare necessità e preferenze del Cliente, in una grande eterogeneità di Clienti e di con-

testi economici e sociali;
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- assicurare livelli di eccellenza nella qualità, tempestività, sicurezza, conformità a standard e
a requisiti di legge;

- proporre tecnologie aggiornate, indirizzando il Cliente nella selezione di alternative, valu-
tando costi benefici;

- superare le difficoltà di utilizzare Sistemi di Gestione complessi, diversi per natura e scopi
(Qualità, Sicurezza, Ambiente, Amministrazione, …), spesso in conflitto tra loro;

- fronteggiare i concorrenti di maggiore dimensione che impongono la loro immagine anche
tramite l’adozione di tali e sofisticati Sistemi, escludendo le PMI da una larga e appetibile
porzione del mercato.

La necessità di sviluppare e implementare “Sistemi Integrati” per la Gestione di QSA è ormai lar-
gamente condivisa, specialmente dopo l’introduzione delle nuove norme EN-9001 2000 per la
qualità, EN-14001 per la gestione ambientale, e dalla norma britannica, ma di diffusione conti-
nentale, BS-OHSAS 18001 per la gestione di Sicurezza e Salute dei lavoratori. Questa esigenza
è particolarmente urgente per le PMI , ma è irrinunciabile uno sforzo particolare per semplifi-
care, evitare duplicazioni, adottare un approccio graduale, per di ridurre al massimo il dispen-
dio di risorse umane. Per le piccole imprese i Sistemi di Gestione Intergrati devono essere pro-
gettati in maniera specifica, devono essere realizzabili, utilizzabili e produrre profitto. 
Attualmente le PMI, quando necessario, sono obbligate ad affidarsi a consulenti esterni, con
notevole aggravio di costo e spesso con poche garanzie di successo. Sempre più frequentemen-
te, inoltre, l’adozione di Sistemi di Gestione risulta unicamente formale, senza incidere nella
cultura del personale e nella pratica aziendale.

2.1 Vantaggi di Sistemi di Gestione Integrati

Attualmente i vantaggi dei S.G.I. possono essere riassunti nei seguenti punti:
• conformità con la legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori e la protezione ambien-

tale;
• riduzione delle tariffe assicurative;
• ottimizzazione della gestione aziendale, ottenuta per l’integrazione di ruoli e responsabilità

in QSA;
• migliore controllo delle risorse esterne;
• miglioramento di procedure e istruzioni operative;
• “qualificazione” di prodotti e servizi rispetto alla concorrenza;
• efficienza nell’uso di materie prime, energia, riduzione dell’ammontare di rifiuti, reflui,

impatto delle emissioni inquinanti e costi associati;
• accettazione da parte della popolazione circostante e migliore atteggiamento nei confronti

delle attività aziendali;
• minor numero di procedimenti giudiziari e conflitti con le autorità locali.
La semplificazione delle procedure operative è la parola chiave: ridotto impatto sulla organiz-
zazione del lavoro e facile implementazione sono obbligatorie, e, allo stesso tempo, è necessa-
rio ottenere un significativo incremento della cultura gestionale dei dipendenti.

3. STRUTTURA DEL SISTEMA INTEGRATO

Una semplificazione importante per la progettazione e la successiva implementazione di un
sistema integrato può essere ottenuta realizzando uno schema di uso generale, valido per le
diverse tipologie di aziende, da adattarsi di volta in volta con il contributo della singola impre-
sa. Scopo di questo lavoro sarà quello di identificare i punti fondamentali di un Sistema di
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Gestione Integrato. Come prescritto dalle norme in materia, devono essere identificati le fun-
zioni e ruoli, mantenendo una specifica attenzione alle problematiche gestionali di una orga-
nizzazione di risorse limitate, quale una PMI.

3.1 Esame della Situazione Iniziale

Questo esame costituirà la base per la progettazione di un Sistema di Gestione idoneo all’a-
zienda a cui dovrà essere applicato evitando l’implementazione di Sistemi di Gestione derivan-
ti dall’esclusiva applicazione di normative e utilizzando documentazione predefinita senza alcun
contributo critico e estraneo alla realtà operativa.
Il rapporto che risulterà da questo esame analizzerà in dettaglio le procedure operative esegui-
te nella pratica, evidenziandone aspetti critici, incompletezze, incongruenze, ripetizioni. Tutte
le attività dovranno essere considerate, anche quelle più difficili da seguire e documentare,
come quelle eseguite da un solo lavoratore in autonomia. 
Parte integrante del sistema di gestione è l’organigramma per una chiara identificazione di fun-
zioni e ruoli, sarà necessario, quindi, definire l’organigramma, con l’elenco di tutte le attività e
metodologie, conformemente ai requisiti minimi di norme e legislazione.

3.2 Politica QSA

A differenza dei sistemi gestionali che richiedono di identificare funzioni aziendali specifiche e
separate, per una azienda che implementi il Sistema Integrato proposto la definizione di una
politica aziendale QSA richiede l’attiva partecipazione di tutti i collaboratori (dipendenti, con-
sulenti esterni, direzione). 
Come sua politica, l’azienda dichiara:
- lo scopo dell’attività e le modalità per proteggere collaboratori e il vicinato e l’ambiente, e

per conseguire la qualità di prodotti e servizi;
- di provvedersi una organizzazione per raggiungere questi scopi, per verificarli e certificarli;
- di perseguire il miglioramento continuo dei risultati ottenuti;
- di sottoporre a revisione periodicamente sistema e strategie.

3.3 Organizzazione

Tutto il personale è reso responsabile di eseguire ogni attività in conformità con il Sistema
Integrato, ed è invitato a proporre miglioramenti e a intraprendere la correzione delle non-con-
formità riscontrate, anche autonomamente. Tutti i collaboratori dovranno conoscere e sostene-
re la politica aziendale. Scopi e metodi dichiarati dovranno essere diffusi in dettaglio. L’impresa
elaborerà e applicherà procedure di controllo semplificate e, quando possibile, integrerà i loro
riscontri nella documentazione esistente, per evitale inutili duplicazioni.
Saranno previste procedure specifiche per il controllo delle attività affidate a consulenti ester-
ni (spesso, le PMI affidano a esterni la sicurezza, o i rapporti con le Autorità ambientali o, addi-
rittura, aspetti gestionali, finanziari, amministrativi…). La comunicazione e la circolazione cor-
retta delle informazioni assumono un ruolo centrale. Il prodotto della fase di organizzazione è
il”Manuale di Gestione Integrata QSA”, nel quale sono incluse le procedure operative e di con-
trollo. Tale manuale dovrà essere di facile consultazione e contenere solo il necessario evitan-
do inutili appesantimenti e ripetizioni. Anche il linguaggio del manuale dovrà essere idoneo
all’utenza a cui è rivolto.
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3.4 Applicazione

Tutto il personale dell’azienda dovrà essere formato all’applicazione delle procedure rilevanti le
attività di pertinenza. Tutti i collaboratori saranno informati con continuità sulla realtà azien-
dale, sulle problematiche principali ed emergenti dal Sistema QSA e sugli obiettivi aziendali.
Dovrà essere particolarmente curata la comunicazione tra le diverse figure professionali.

3.5 Audit

Audit preliminari o periodici saranno condotti congiuntamente, da azienda e professionisti
dell’Istituto, utilizzando check-list redatte allo scopo, con la chiara indicazione di normative e
documentazione di riferimento. Tutte le incongruenze del Sistema di Gestione QSA devono esse-
re individuate e segnalate, per rendere l’applicazione agevole, evitare future non-conformità e
consentire rapide azioni correttive.
L’audit prevedrà due fasi:
a) controllo delle attività: verifica delle procedure e della loro applicazione, eseguito dal per-

sonale specificamente addetto o da tutti i collaboratori nel corso dell’esecuzione dei norma-
li compiti lavorativi. Sarà eseguito sulla base di una check-list appositamente redatta o uti-
lizzando una parte dedicata dei normali fogli-lavoro. Processi di controllo saranno sempre
possibili, ma è nostro convincimento che, nelle aziende di minori dimensioni, lo stesso lavo-
ratore dovrebbe portare a termine questo impegno, divenendo controllore di sé stesso, dif-
fondendo a tutti i livelli un alto grado di responsabilizzazione. I dipendenti saranno inco-
raggiati a segnalare in questa fase ogni difetto del sistema e a proporre le correzioni ritenu-
te opportune per adeguare processi e produzione. Tutti i “by-pass”, ossia tutte le azioni rese
necessarie per superare incompletezze delle procedure, saranno segnalati e considerati.
Saranno altresì riferite tutte le non-conformità riscontrate al responsabile individuato dal-
l’azienda per la relativa gestione e risoluzione (lo stesso titolare o un preposto). Ciò assicu-
rerà una crescita costante e il miglioramento continuo del sistema.

b) monitoraggio del sistema: eseguito periodicamente, coinvolge l’imprenditore e la Consulenza
Tecnica dell’Istituto. Questa fase di audit analizzerà tutte le azioni correttive intraprese, veri-
ficando applicazione e congruenza del Sistema rispetto alla realtà produttiva e legislativa. 

3.6 Riesame

Il risultato delle attività di audit costituisce la base per il riesame del sistema gestionale.
Inoltre, in questo stato potrà essere necessaria una riconsiderazione della politica di gestione
da parte della direzione aziendale, da condurre:
1) sulla base dei suggerimenti di tutti i collaboratori;
2) attraverso l’analisi dei “by-pass” e delle non-conformità;
3) considerando tutti gli adeguamenti tecnologici e gestionali intervenuti;
4) con attenzione alle necessità emergenti della Clientela e della popolazione circostante;
5) infine, dando corso e completamento alle conclusioni delle fasi di audit. 
Questo riesame affronterà politica, organizzazione e procedure, ad esempio:
- implementando nuove linee tecnologiche o produttive;
- identificando criteri per la valutazione di prodotti e servizi;
- anticipando o adeguandosi all’evoluzione delle richieste del mercato;
- migliorando le condizioni di lavoro;
- razionalizzando i processi operativi;
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- aggiornando le politiche di sicurezza e protezione;
- stabilendo programmi di formazione continua per tutti i dipendenti.
Il Sistema Integrato di cui si propone lo sviluppo mira a ottenere la partecipazione attiva di tutti
i collaboratori dell’impresa (dipendenti e consulenti esterni), ognuno secondo la propria fun-
zione e responsabilità, per raggiungere gli obiettivi aziendali e garantire facilità di compren-
sione e applicazione a tutti i livelli.
Tratto caratterizzante dovrà essere quello di affidarsi principalmente alle risorse aziendali, man-
tenendo al contempo una interfaccia ottimale nei confronti dell’esterno.

4. CONCLUSIONI

L’integrazione, nelle forme e nei limiti delineati, dei Sistemi di Gestione QSA fornisce alle PMI
una strategia efficiente per affrontare le stringenti richieste del mercato e della legislazione per
la sicurezza e per la protezione ambientale. Questo supporto potrà garantire una assistenza
costante nei programmi di crescita delle aziende, senza gravare economicamente e creare for-
malismi superiori alle disponibilità e sproporzionati rispetto alle finalità delle imprese.
L’INAIL, inoltre, con il coinvolgimento attivo sul territorio, per una politica di prevenzione por-
tata avanti in maniera organica e continuativa, potrà perseguire con le competenze dei suoi pro-
fessionisti gli obiettivi prefissati e dichiarati alla collettività quali ”NON SOLTANTO ASSICURAZIO-
NE MA UN SISTEMA INTEGRATO PER LA TUTELA DEL LAVORATORE E PER LA COMPETITIVITA’ DELLE
IMPRESE.”
Potrà così essere ottemperato, inoltre, l’articolo 24 del Decreto Legislativo 626/94 e successive
modificazioni che identifica l’INAIL tra quegli istituti che possono svolgere “…attività di infor-
mazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in partico-
lare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese …”. 
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UN PROGETTO PER LA SALUTE E SICUREZZA NELLE P.M.I. DEL COMPARTO  
FALEGNAMERIE DI ROMA: SINERGIE TRA ISTITUZIONI E PARTI SOCIALI

A. Baldacconi*, S. Barca*, P. De Santis*, R. Nitti*, G. Rosci*, 
* INAIL - Direzione Regionale Lazio - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

L’Azienda Sanitaria Locale Roma B e l’INAIL - Direzione Regionale Lazio - CONTARP nel corso del
2002 hanno implementato un progetto di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
riduzione del fenomeno infortunistico all’interno delle aziende del comparto “Lavorazione del
legno”: lo scopo è stato quello di favorire l’introduzione nel settore di tutte le misure adegua-
te alla riduzione degli infortuni ed all’adeguamento alle normative in materia di Sicurezza,
Igiene del lavoro con riferimento anche al rischio chimico e alle sostanze cancerogene (polveri
di legno duro).
Il presente lavoro riporta i risultati dell’indagine.

SUMMARY

The Local Health Office ROMA B-ASLRMB- and the INAIL- Latium Technical Office for the RisK
Evaluation in Industrial Halls- have implemented a plan to improve Safety & Health conditions
and to reduce Accidents and Industrial diseases phenomenon in the wood- carpenter’s shops.
The aim is to answer to National Health Plan the reduce of 3% on the total of the Accidents and
Industrial diseases. 
The authors deal with application of Safety requirements and the Assessment of professional
disease with reference to the chemical risk and hard wood-dust.

1. L’INIZIATIVA

Il piano sanitario nazionale propone un patto per la salute stipulato tra utenti, Servizio sanita-
rio Nazionale, imprenditori, Enti Bilaterali: in tale prospettiva, l’Azienda Sanitaria Locale Roma
B e l’INAIL - Direzione Regionale Lazio - CONTARP hanno implementato, nel corso dell’anno
2002 un progetto di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di riduzione del fenomeno
infortunistico all’interno delle aziende del comparto “Lavorazione del legno” in linea con l’o-
biettivo nazionale del - 3%.
La lavorazione del legno si colloca, soprattutto nelle piccole e medie imprese, tra i settori con più
infortuni sul lavoro, sia per frequenza che per gravità degli eventi innestandosi spesso, nelle fasi dei
montaggio in esterno, nelle complesse problematiche della cantieristica mobile e delle costruzioni.
Questo comporta la necessità di analizzare il fenomeno infortunistico per intervenire efficace-
mente sulle cause, siano esse legate alla protezione delle macchine che alle procedure di lavo-
ro od ai comportamenti a rischio in laboratorio ed in cantiere.
I rischi di infortunio e di malattia in questo comparto comprendono in primo luogo i macchina-
ri, le cadute dall’alto ed a livello, varie sostanze pericolose, comprese le polveri di legno duro,
gli oli, i solventi, le vernici ed il rumore. 
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Indubbiamente a livello nazionale, in questi ultimi anni sono stati attivati piani per la salute
concernenti la prevenzione contro i rischi nelle costruzioni e più specificamente nel comparto,
ma l’esperienza mostra che a livello locale, le piccole e medie imprese spesso non dispongono
delle risorse e delle conoscenze tecniche per attuarle ed affrontare i pericoli; inoltre l’inciden-
za degli incidenti riportati e delle malattie professionali resta elevata. 
Quanto sopra ha convinto i vertici locali della ASL e dell’INAIL della necessario di accrescere la
competenza dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza e persuaderli della capacità delle
istituzioni di fornire loro un’adeguata assistenza tecnica ed un servizio per la prevenzione degli
infortuni piuttosto che continuare solo a sventolare lo spauracchio di una improbabile vigilan-
za ispettiva.
Si è deciso di sviluppare e sperimentare un modello innovativo per la realtà locale per fornire
assistenza al comparto attraverso misure di informazione ed intervento in collaborazione con le
associazioni degli imprenditori, in particolare con la CNA e la FEDERLAZIO visto il target dimen-
sionale delle aziende interessate. 
L’iniziativa è stata presentata alle aziende presenti le parti sociali e già la convocazione della
riunione ha cercato di sottolineare il nuovo modo di fare prevenzione e controllo: l’azienda ha
dovuto compilare un questionario, portarlo alla ASL che lo ha valutato dando i primi suggeri-
menti necessari alla risoluzione delle problematiche di tipo prevenzionistico già scaturite dal
questionario. Di supporto alla ASL, i tecnici regionali della CONTARP dell’INAIL sono rimasti a
disposizione per effettuare i sopralluoghi in azienda per un audit finalizzato a fornire le infor-
mazioni e le nozioni necessarie per l’adeguamento nel pieno spirito dell’Art. 24 del DLgs 626/4.
Le aziende hanno avuto quindi un lasso di tempo per gli eventuali interventi necessari, poten-
do pure partecipare ad un corso di formazione gratuito organizzato presso la USL, per poi esse-
re finalmente controllate. 
Più in dettaglio le azioni messe in atto nel corso dei mesi sono state:

- preparazione delle informazioni, degli orientamenti e di un questionario di valutazione dei
rischi in collaborazione con le organizzazioni degli imprenditori e le associazioni sindacali.
In particolare si è deciso di focalizzare l’attenzione a due aspetti prevenzionistici: il control-
lo degli infortuni ed il rischio rumore.

- individuazione delle aziende coinvolte. Da una prima analisi, nella zona di Roma Est, di giu-
risprudenza della ASL RMB ed a cavallo delle due sedi INAIL di RM Nomentano e RM
Tuscolano, sono risultate 136 le aziende appartenenti alle voci di tariffa 5250,5212,5211.

- A ciascuna ditta è stato associato, come riferimento per ogni contatto, il nominativo di uno
degli ispettori del servizio per la prevenzione;

- diffusione di linee guida e del questionario di autovalutazione articolato sui seguenti aspetti:

organizzazione della prevenzione rischio elettrico
sicurezza delle macchine movimentazione e stoccaggio dei materiali
formazione - informazione prevenzione incendi
dispositivi di protezione individuale (dpi) requisiti generali dei luoghi di lavoro
rumore sorveglianza sanitaria
vernici - solventi documentazione obbligatoria

- organizzazione di uno sportello di consulenza e di un corso di 16 ore per Datori di Lavoro
presso la sede dell’ASL RM B

- effettuazione dei sopralluoghi dei tecnici CONTARP presso 55 ditte 
- controllo finale da parte dell’organo di vigilanza della ASL.

Sinteticamente, nelle tabelle seguenti si riportano i dati significativi dell’iniziativa.
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2. DATI DI RIEPILOGO

Ditte censite 136 
Ditte informate in ufficio ASL 86 
Sopralluoghi INAIL: 55 ASL: 51
Numero partecipanti corso di formazione ASL 164 
Numero non conformità riscontrate INAIL: 193 
Numero non infrazioni/prescrizioni contestate ASL: 42 
Aziende verbalizzate ASL: 24 

Si noti che i sopralluoghi ispettivi della ASL hanno riguardato sia le aziende precedentemente
visitate dai tecnici dell’INAIL, sia le aziende che hanno avuto rapporti solo con lo sportello della
ASL e da ultimo le aziende che non avevano aderito all’iniziativa: solo 5 verbali su un totale di
24 hanno riguardato le aziende (n° 55) già visitate dall’INAIL con una incidenza percentuale
bassa rispetto a chi non aveva usufruito del servizio di consulenza.
Nel corso dei sopralluoghi da parte dei tecnici CONTARP, sono state verificate n° 332 mac-
chine rilevando 193 non conformità (vedi fig. 1) che nella maggioranza sono state risolte
dai datori di lavoro con un grosso impegno anche da parte dei fornitori dei dispositivi di
sicurezza.

Figura 1 - Non conformità legate alle macchine rilevate ripartite per tipologia
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Nel corso dei sopralluoghi sono stati rilevati anche gli andamenti infortunistici degli ultimi 10
anni dalla lettura dei Registri Infortuni: 

Sono stati registrati un totale di 147 eventi infortunistici (su una forza lavoro di circa 280
addetti) con 3416 giorni persi: se si pensa che ciò equivale ad un addetto in meno per tutto il
periodo si comprende come nel comparto il fenomeno infortunistico sia significativo con un
sensibile aggravio di costi. D’altra parte si evidenza che la prognosi della maggior parte degli
infortuni è superiore ai 10 gg confermando la gravità degli eventi nel comparto. Gli infortuni
più gravi si sono registrati sulle seguenti macchine: sega a nastro, toupie e sega circolare. In
termini di frequenza, gli incidenti più numerosi riguardano la sega circolare.

Fig. 2 - Infortuni avvenuti nel periodo 1993 - 2002 ripartiti per classi di durata della prognosi. 

Fig. 3 - Infortuni avvenuti nel periodo 1993 -2002 ripartiti in relazione alle macchine coinvolte e relativi giorni di inabilità. 
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Tale evidenza trova riscontro nel fatto che gli organi di lavoro di tali macchine sono spesso non ade-
guatamente protetti sia per la difficoltà intrinseca di progettare protezioni efficaci, ergonomiche e
compatibili con le specifiche lavorazioni, sia per l’attitudine degli addetti, specie di una certa anzia-
nità, a rimuovere le protezioni esistenti. Nella fig.4 ben si evidenzia tale realtà: il 40% delle non
conformità riscontrate ai dispositivi di sicurezza sono relative a queste tre tipologie di macchine. 

Se si considera la totalità degli infortuni correlati agli agenti materiali causa degli stessi, si nota
come più frequentemente gli infortuni avvengono per interazione con le macchine/attrezzatu-
re e con i materiali solidi. 

Fig. 4: Infortuni avvenuti nel periodo 1993 -2002 ripartiti in relazione alle macchine/attrezzature coinvolte ed alle
non conformità riscontrate.

Fig. 5 - Infortuni (%) avvenuti nel periodo 1993 -2002 ripartiti per agente materiale e relativi giorni di inabilità temporanea. 
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La sede della lesione prevalente risulta essere stato l’arto superiore: in particolare il sistema
dita/mano risulta colpito per il 60 % dei casi. 

La Fig. 7 illustra il complesso degli infortuni selezionati per forma di accadimento: essa, letta
unitamente alla fig. 5, conferma che la maggioranza degli infortuni avviene per contatto con
organi in movimento o altri elementi pericolosi delle macchine e dei macchinari. Una percen-
tuale non trascurabile riguarda pure gli infortuni occorsi per proiezione di schegge e parti
metalliche e non.

Fig. 6 - Infortuni avvenuti nel periodo 1993 -2002 ripartiti per sede lesione

Fig. 7 - Infortuni avvenuti nel periodo 1993 -2002 ripartiti per forma di avvenimento e relativi giorni di inabilità temporanea.



3. CONCLUSIONI

Quanto sopra, ovviamente, si riferisce ad un campione circoscritto, per dimensione e localizza-
zione e quindi le risultanze illustrate non possono assumere una valenza statistica: si tratta
piuttosto della fotografia fedele della realtà produttiva del comparto falegnamerie nella zona
est di Roma seppur alcuni dati macroscopici scaturiti dall’indagine trovano conferma pure nei
dati infortunistici nazionali come deducibili dalla banca dati INAIL.
Relativamente al raggiungimento dell’obiettivo annunciato ed alla base dell’iniziativa, realisti-
camente solo i dati raccolti nel prossimo triennio 2003÷2005 potranno confortarci sull’effetti-
vo o meno riduzione del numero degli infortuni: al momento, comunque, possiamo già incame-
rare una significativa diminuzione delle non conformità sulle macchine ed impianti a dimostra-
zione dell’impegno profuso dai datori di lavoro in un rinnovato spirito di cooperazione e colla-
borazione colle istituzioni. L’accordo preventivo con i sindacati e i datori di lavoro ha delineato
gli obiettivi, le procedure, il programma comune di lavoro e le informazioni necessarie, in
sostanza ha messo le società in grado di agire tempestivamente. Ciò ha consentito pure di ren-
dere il processo trasparente, ridurre il “sospetto” e stimolare la cooperazione quando sono state
condotte le ispezioni degli ambienti di lavoro. L’incontro con gli imprenditori ha offerto l’op-
portunità di illustrare le ragioni del processo nonché presentare esempi di soluzioni pratiche
che erano già state attuate in aziende analoghe del comparto.. 
Questo ha senz’altro accresciuto la collaborazione e la motivazione del datore di lavoro ed ha
offerto l’opportunità agli imprenditori di sollevare eventuali dubbi o quesiti in merito alle infor-
mazioni o al processo finalizzando gli interventi richiesti ed ottimizzando i costi degli stessi.
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GLI INFORTUNI DOMESTICI: ANALISI E RIFLESSIONI INTORNO AD UN CAMPIONE DI
CASI DENUNCIATI IN SICILIA

D. Bellomo*, M. P. Marino**
* INAIL - Direzione Regionale Sicilia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Uff. AI Sicilia

RIASSUNTO

Dal 1° marzo 2001, l’INAIL assicura le casalinghe (e i casalinghi) contro i rischi d’infortuni
domestici. L’assicurazione risarcisce i danni che determinano un’invalidità di grado non inferio-
re al 33%, escludendo la morte. In Sicilia, sono assicurate circa 131.000 persone e, sino ad oggi,
il numero d’infortuni domestici denunciati all’INAIL ammonta ad oltre 120 casi. 
Partendo da una fotografia del mondo delle casalinghe ricostruito attraverso i dati ISTAT (nume-
ro, età, sesso, titolo di studio, ecc.) in quest’articolo, si presenta lo studio di un campione signi-
ficativo degli infortuni denunciati ed un’analisi delle dinamiche d’accadimento, delle modalità
e delle circostanze. Si conclude facendo alcune considerazioni sulle condizioni della specifica
assicurazione, alla luce della più ampia realtà infortunistica emergente in ambiente domestico,
proponendo spunti di riflessione per un miglioramento della tutela.

SUMMARY

INAIL started housewives insurance on 1st march 2001. In Sicily there are 131,000 insured hou-
sewives and more than 120 domestic accidents have been recorded until today. We show a case
study on a relevant sample of accidents, analysing causes, circumstances and effects, and sug-
gest improvements to increase the insurance scope.

1. INTRODUZIONE

In Italia e per la prima volta in Europa, con la L. 493 del 3.12.1999 e successivo D.M. attuativo
15.9.2000, è riconosciuto il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambiente domesti-
co, è tutelata la salute nelle abitazioni ed è istituita un’assicurazione obbligatoria con l’obiet-
tivo di prevenire anche le cause di nocività presenti nelle abitazioni. All’INAIL il compito di
gestire tale rapporto assicurativo dal 1° marzo 2001. Come noto, devono assicurarsi coloro che
hanno un’età compresa fra 18 e 65 anni, svolgono senza vincolo di subordinazione e a titolo
gratuito attività in ambito domestico, non svolgono attività che comportano l’iscrizione ad altre
forme obbligatorie d’assicurazione. E’ tutelato solo il rischio infortunistico da cui sia derivata
un’invalidità superiore o uguale al 33% con esclusione degli infortuni mortali, senza che nella
specie possa applicarsi il nuovo regime introdotto dal D.Lgs n° 38 del 2000 (“danno biologico”).
Non sono assicurate le malattie professionali e non è prevista l’automaticità del diritto alle pre-
stazioni. All’infortunato spetta la sola rendita per invalidità permanente. Il costo assicurativo è
pari a 12,91 Euro, ed è a carico dello Stato in caso di redditi individuali bassi (4.648,11 Euro).
Nel presente lavoro si mostrano i risultati di uno studio di un campione di infortuni domestici
denunciati in Sicilia da casalinghe e si fanno alcune considerazioni guardando ad un eventuale
ampliamento della tutela assicurativa.
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2. LE CASALINGHE: COMPOSIZIONE NUMERICA E STRUTTURA SOCIOCULTURALE

Prima di passare ad esaminare gli infortuni, si è provato a tracciare un breve quadro struttura-
le della realtà numerica e socioculturale delle casalinghe - e dei casalinghi - attraverso un’ana-
lisi delle medie annue ISTAT sulle forze di lavoro. Nel 2002, si sono rilevate 8.241.000 casalin-
ghe in Italia, di cui 975.000 in Sicilia (12%), che si concentrano soprattutto nella fascia di età
“50 e oltre” (Tabella 1).

Tabella 1

Casalinghe distribuite per fasce d’età - Media 2002 (dati in migliaia) 

Classi d’età Sicilia Italia Classi d’età Sicilia Italia
M / F M / F M / F M / F

15 - 24 51 220 40 - 49 175 1.409

25 - 29 64 365 50 e oltre 501 4.897

30 - 39 185 1.350 Totale 9751 8.241

1 Si precisa che in generale la somma dei singoli valori delle colonne in tabella non corrisponde al totale riportato, derivando esso da
stime ISTAT su rilevazioni campionarie trimestrali.

Il titolo di studio è mediamente basso: il 50%, infatti, sia in Sicilia sia in Italia, ha la licenza
elementare o nessun titolo, mentre i laureati rappresentano solo l’1,2% in Italia e lo 0,8% in
Sicilia, valore, in quest’ultima realtà, rilevato solo nel contesto femminile (Tabella 2).

Tabella 2

Casalinghe di 15 anni e oltre distribuite per grado d’istruzione - Media 2002 - (dati in migliaia)

Dottorato/ Diploma Maturità Qualifica senza Licenza Licenza Totale
laurea universitario/ accesso media elementare M/F

laurea breve nessun titolo

Sicilia 8* 1* 110 14* 362 480 10/965

Italia 101 18* 924 281 2.784 4.133 102/8.139

Nota: (*) rilevate solo F

Nel triennio 2000-2002, il numero di casalinghe è complessivamente diminuito, facendo regi-
strare in Sicilia una riduzione prossima al 3%. Da rilevare la comparsa di casalinghi maschi dal
2001 (Tabella 3). 

Tabella 3

Casalinghe - Serie temporale 2000 - 2002 (dati in migliaia) 

2000 2001 2002 Riduzione % nel periodo

Sicilia 1.004* 990 975 -2,9

Italia 8.443* 8.329 8.241 -2,4

Nota: (*) rilevate solo F



Guardando alle relazioni con i fenomeni sociali, ed in particolare al rapporto tra casalinghe e
diritto alla tutela assicurativa INAIL, si osserva che il numero di persone assicurate nel 2002 è
di 1.708.593 (1,7% maschi); esso rappresenta soltanto il 29% dei 5.882.000 di casalinghe rile-
vate nella fascia di età compresa fra 15-64 anni. In Sicilia, gli assicurati nel 2002 risultano
130.675 la metà dei quali ha un’età fra i 33 e i 50 anni. 

3. GLI INFORTUNI DOMESTICI: ANALISI DI CASI DENUNCIATI ALL’INAIL

Secondo la più recente stima (2000) condotta dall’ISTAT, gli incidenti domestici superano i 4,3
milioni di casi coinvolgendo 3,5 milioni di persone, con una media per infortunato di 1,3. Le
fasce d’età più a rischio si confermano gli anziani “over 65 anni” e i bambini. Quasi i tre quarti
degli incidenti interessano il sesso femminile e ogni dieci casi tre colpiscono le casalinghe. 
Tra il 2001 e il 2002, all’INAIL sono stati denunciati 1.330 infortuni domestici, di cui 43 inden-
nizzati. In Sicilia, i casi denunciati a fine 2002 sono 123 e 2 gli indennizzati. I dati relativi agli
infortuni domestici sono rilevati con un modulo di denuncia che contiene dei campi specifici per
descrivere come e dove è avvenuto l’infortunio, il tipo di lavoro che la persona svolgeva, cosa è
accaduto di imprevisto al momento dell’infortunio.
L’analisi di 115 infortuni in Sicilia mostra che quasi tutti accadono dentro casa, spesso su scale
interne, riguardando solo donne soprattutto nelle fasce di età 50-59 anni (39%) e 60-65 anni
(26%) (Tabella 4). 

Tabella 4

Età delle casalinghe infortunate

Classi d’età Numero di  casi

18-24 1

25-34 8

35-49 29

50-59 45

60-65 30

> 65 1

Totale 114
Totale Non Determinati 1

Scivolamenti (36%) e cadute (33%) sono le forme d’avvenimento principali (Tabella 5). Gli sci-
volamenti avvengono maggiormente sul pavimento di casa, spesso a causa del bagnato fatto
durante le pulizie; tra le cadute prevalgono quelle dall’alto, da scala o sedia per pulire o spol-
verare armadi, vetri, mensole, a causa della perdita di equilibrio, o da gradini di scale interne
spesso mentre si stanno pulendo con acqua (bagnati). Esistono anche forme d’avvenimento ati-
piche come quelle relative a casalinghe che, piegandosi per svolgere una faccenda domestica
(riempire la lavatrice o spostare una pianta), restano con la schiena bloccata, o che rimangano
colpite da un tavolo pesante ribaltatosi durante il suo spostamento, a causa della rottura dei
piedi. Il principale agente materiale che nel contatto procura lesioni è il pavimento, seguito da
scale di casa, schegge di vetro, stoviglie e liquidi bollenti.
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Scivolamenti: 42

Su piano (pavimento, terreno, doccia) 33
Dalle scale d’abitazione o da gradini 9

Cadute: 38

Su piano (pavimento, terreno, strada) 15
Dalle scale d’abitazione o da gradini 8
Da sedia 4
Da scalette/scala per pulizie 11

Inciampando nel filo del ferro da stiro, nel 4
Gradino del terrazzo o di casa, nel tappetino 

Contatto con scheggia di vetro per rottura 3
Di bicchiere, barattolo, parte di  
Elettrodomestico in vetro

Contatto con liquido caldo (per  malore) o 2
Con pentola bollente (sollevandola)

Chinandosi per spostare una pianta o  2
Abbassandosi verso il portello della lavatrice

Contatto con lama di macchina affettatrice 1

Ribaltamento di un tavolo di marmo per
rottura dei piedi 1

Urto su secchio mentre si lava il pavimento 1

Urto su asse da stiro mentre si apre 1

Totale 95

Non Determinati 20

Tabella 5

Forma dell’avvenimento

Molte casalinghe indicano come fattore imprevisto causa dell’incidente la perdita di equilibrio,
dovuta in qualche caso a malore; raramente indicano un piede messo in fallo (su scala ad esempio). 
Il tipo di lavoro o l’attività svolta poco prima dell’infortunio ben si correla alla relativa modali-
tà d’avvenimento (Tabella 6). Tanti scivolamenti e cadute avvengono mentre si puliscono pavi-
menti, scale, piastrelle, vetri, con acqua, detersivi e l’uso di scala o sedia (24%). Ma, lavando
un pavimento, succede anche di urtare il secchio e ferirsi. Nel 9% dei casi, gli infortuni acca-
dono durante la “preparazione dei pasti” a causa di un urto su un tappetino, di contatto impro-
prio con liquidi caldi o di rottura di bicchieri e contenitori in vetro. Appendere e togliere tende
può originare infortuni per caduta da scala. Anche il cambio di una lampadina o la raccolta di
un limone in un giardino sono tra le attività svolte poco prima di un incidente da caduta. Alcuni
infortuni avvengono infine senza svolgere un’attività specifica, come nel caso delle casalinghe
che cadono scendendo le scale (3,5%).
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Lavando o pulendo: 28

Pavimento  (1 spazzando) 14
Scale 6
Vetri con scala o sedia 4
Altro (piastrelle, lampadario, vasca, ecc.) 4

Preparando pasti 10

Stendendo la biancheria, andando a stendere 4
o trasportandola 

Staccando/appendendo le tende 3

Spolverando una mensola in alto o un armadio 4
o un frigorifero su scala o su sedia

Spostando un vaso per spazzare o Riempiendo 2
La lavatrice di panni (nell’atto di chinarsi)

Spostando un tavolo da cucina di marmo 2
O trasportando un tavolo in ambienti diversi

Lavando le stoviglie della prima colazione 1

Scartando e pulendo una macchina affettatrice 1

Usando un elettrodomestico 1

Sostituendo una lampada 1

Raccogliendo limoni 1

Preparandosi a stirare 2

Attività di pulizia (con o senza elettrodomestici) 7

Generico svolgimento di faccende 10
domestiche o lavori casalinghi con o senza
elettrodomestici (1 Riordinando)

Scendendo le scale o accingendosi a  4
scenderle (nell’androne di casa)

Uscendo dalla doccia 1

Totale 82

Non determinati 33

(7 in abitazione o sulle scale di casa, forse
senza svolgere un’attività domestica
specifica)

Fratture 66
(14 braccio, 11 gamba, 11 piede, 9 colonna
vertebrale, 5 coscia/anca, 5 polso, 3 torace,
3 ginocchio, 2 spalla, 2 mano, 1 naso)

Contusioni 22 
(5 piede, 3 spalla, 3 torace, 2 colonna v., 2 polso,
2 ginocchio, 1 occhio, 1 naso, 1 braccio, 1 anca, 1 mano)

Ferite 8
(4 mano, 2 gamba, 1 occhio, 1 collo) 

Lesioni della cuffia rotatori spalla 3

Ustioni (1 coscia, 1 braccio e mano) 2

Lussazioni (1 spalla) 1

Altre lesioni (distorsioni, l. legamenti, ecc.)
(4 ginocchio, 1 colonna v., 1 mano, 1 caviglia, 
1 piede)

Fratture - lussazioni: (3 piede, 1 braccio) 4
Fratture - distorsioni: (1 piede) 1
Contusioni - fratture: (2 torace) 2
Contusioni - distorsioni: (1 piede) 1
Contusioni - ferite/escoriazioni: (1 occhio 2
e naso, 1 occhio)

Varie lesioni associate* 4
(4 varie sedi fisiche)

Totale 124

Non determinati (1 piede, 1 varie sedi) 2

Tabella 6

Tipo di lavoro o di attività svolti poco prima dell’infortunio

Le fratture, tal quali o associate con altri danni, rappresentano la lesione più caratteristica degli
infortuni domestici, mostrando come dallo svolgimento di attività abbastanza semplici possano
derivare danni dalla persona di una certa gravità (Tabella 7). Anche le contusioni sono piutto-
sto diffuse, seguite da ferite, lussazioni, lesioni muscolo - tendinee e ustioni. 

Tabella 7

Tipo di lesione e sedi fisiche  

Nota: (*) oltre 2 lesioni



Guardando alla sede fisica del danno (Tabella 8), il piede costituisce la prima sede di lesione
degli infortuni domestici: particolarmente interessati sono i malleoli. Seguono il braccio, la
gamba e la colonna vertebrale, quest’ultima fortemente coinvolta a livello di vertebre lombari.
Anche ginocchio, spalla, mano e torace sono tra le parti del corpo più colpite. 
Tra gli infortuni più gravi ci sono numerosi casi di fratture di vertebre lombari (L1, L2) e dei mal-
leoli (anche con perdita ossea) ed inoltre fratture scomposte del collo femore e di varie coste del
torace, o fratture associate a lussazioni tibio-tarsiche (TT): sono casi alquanto invalidanti che
comportano talvolta ben più di un mese di inabilità totale temporanea, e diversi mesi d’inabili-
tà parziale, tra cure e terapie. Ad esempio, la frattura scomposta del collo femore in una donna
di 64 anni, operata e chiodata, può determinare - per alcuni medici - una riduzione di capacità
di vita autonoma e relazionale del 50% e un danno permanente valutato dall’INAIL del 20%,
mentre una frattura con lussazione TT, in una donna di 27 anni, dà luogo ad un danno del 16%.
I due casi di rendite vitalizie riconosciute in Sicilia sino al marzo 2003 sono relativi ai seguen-
ti infortuni:
1. donna di 64 anni: caduta a terra dalla scala mentre puliva i vetri degli infissi a causa di un
piede messo accidentalmente in fallo. La lesione è una grave frattura comminuta dell’anca
destra, operata di endoprotesi. Il danno valutato dall’INAIL è del 33%.
2. donna di 46 anni: mentre spostava un tavolo da cucina di marmo, questo si è capovolto, a
causa della rottura della sua base di appoggio, e si abbattuto sui piedi della donna. La lesione
è una grave frattura pluriframmentaria esposta del piede con perdita di materiale osseo. Il
danno valutato dall’INAIL è del 38%.
Anche un terzo caso era meritevole di indennizzo ma la casalinga non era in regola con l’assi-
curazione (mancato versamento premio). L’infortunio riguarda una donna di 65 anni che, men-
tre svolgeva pulizie in casa con l’uso di prodotti igienici, ha perduto l’equilibrio ed è caduta a
terra. Nell’impatto si è procurata una frattura della spalla e dell’omero destri, con postumi inva-
lidanti valutabili pari al 34%. 

4. CONSIDERAZIONI FINALI

L’analisi sin qui sviluppata conduce a fare alcune considerazioni sul fenomeno infortunistico
rilevato, pensando ad una rivisitazione dell’assicurazione per le casalinghe.
1. su 4,3 milioni di infortuni domestici annui (ISTAT), il 30% colpisce le casalinghe. Poiché il
numero di incidenti domestici che accadono a persone di età 15-64 anni sono 2.640.000, si può
orientativamente calcolare che il numero di infortuni di casalinghe che riguardano tale rag-
gruppamento potrebbe essere circa 792.000. Ne consegue che i 1.330 casi di infortuni denun-
ciati all’INAIL dal 2001 al 2002 (2 ‰ rispetto al numero d’infortuni attesi secondo i dati ISTAT),
comprendenti anche incidenti non gravi, sembrano non corrispondere alla specifica realtà infor-
tunistica. Inoltre, se su una popolazione di 5.882.000 casalinghe si stimano 792.000 infortuni,
tale proporzione, rapportata al numero di casalinghe assicurate all’INAIL, fa attendere circa
230.000 casi di infortuni domestici di varia gravità; quelli denunciati sono solo il 6 ‰ di tale
ipotetico dato. 
2. Gli infortuni domestici coinvolgono per ? soggetti di “65 anni e oltre”; in Sicilia il 27% degli
infortuni denunciati all’INAIL e presi in esame nel presente lavoro (115 casi) riguardano donne
di almeno 60 anni; è noto, inoltre, che il lavoro domestico, a differenza di quello convenziona-
le, è svolto anche tutta la vita e che l’età media della popolazione è cresciuta: perché non ele-
vare il limite superiore “dell’età assicurabile” (oggi 65 anni)? 
3. I casi indennizzati dall’INAIL sono pochi: ciò, se da un lato è positivo poiché indica che gli
infortuni fortemente invalidanti sono limitati, dall’altro induce a pensare che forse tale forma
di tutela (così come strutturata) non costituisce un concreto valore sociale. La realtà è che gli
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infortuni domestici sono tanti e che molti determinano lesioni che costringono le casalinghe a
mesi di immobilità e cure, lasciando spesso danni invalidanti permanenti considerevoli, pur se
inferiori al 33%: perché non pensare di diminuire la percentuale di danno che dà diritto all’in-
dennizzo o prevedere un’indennità di temporanea come contributo alla famiglia per mantenere
un collaboratore domestico? Volendo ragionare su quanto ridurre la soglia di danno indenniz-
zabile, si può riflettere sul seguente dato infortunistico rilevato tra i collaboratori domestici, in
altre parole quelle figure professionali che, dietro remunerazione, svolgono mansioni simili alle
casalinghe. Su 6.792 casi denunciati nel periodo 1998-2002 a livello nazionale, soltanto l’1,2%
(84 casi) sono stati indennizzati con danno maggiore del 32% e l’8% con danno maggiore del
15% (542 casi). Ammettendo che l’indice di frequenza infortunistica delle due categorie (casa-
linghe e collaboratori domestici) sia simile, e posto che l’indice di gravità sia verosimilmente
uguale o più elevato per i lavoratori domestici, si potrebbe attendere che la percentuale di infor-
tuni a casalinghe indennizzabili con grado maggiore del 15% non superi approssimativamente
un 10% dei casi denunciati.
4. Nel 2002, il Fondo autonomo speciale istituito per l’assicurazione delle casalinghe ha incas-
sato a livello nazionale oltre 22 milioni di Euro in premi, di cui 1,7 milioni in Sicilia. In questa
regione, le due rendite indennizzate sino al marzo 2003 con grado medio del 35,5% costereb-
bero, capitalizzate ad oggi, circa 85 mila Euro più i costi di gestione (circa il 5% dei premi); ciò
tenuto conto dell’età delle infortunate, 64 e 46 anni, e della speranza di vita femminile (82
anni, rilevata nel 1999). In sintesi, questa esemplificazione numerica evidenzia che ci sono
risorse economiche più che sufficienti per ipotizzare un ampliamento della tutela assicurativa. 
5. Le casalinghe assicurate in Italia nel 2002 rappresentano soltanto il 29% della potenziale
platea interessata. Chiediamoci, allora, dove sono tutte le altre? Perché non si assicurano?
Riteniamo che la ragione non sia solo la disinformazione sulla esistenza della tutela assicurati-
va ma anche un’inadeguata conoscenza e consapevolezza del rischio infortunistico cui si è espo-
sti; inoltre è probabile che il limite minimo indennizzabile del 33% possa costituire un elemen-
to assicurativo “poco attrattivo”. In forza di tutto ciò, le campagne d’informazione dovranno
essere realizzate in modo più incisivo affinché ci sia maggiore diffusione della cultura della sicu-
rezza in ambiente domestico e della conoscenza del diritto (e obbligatorietà) alla tutela. Sul
fronte della prevenzione dei rischi il Sistema Sanitario Nazionale dovrà lavorare ancora molto
per promuovere e organizzare iniziative di educazione sanitaria come indicato dalla L.
493/1999. L’impegno profuso dall’INAIL sino ad oggi ha già dato l’incoraggiante risultato di
vedere aumentare del 45% il numero di assicurati dal 2001 al 2002.
E’ certo, infine, che una tutela assicurativa più adeguata alla realtà socio-lavorativa delle casa-
linghe, anche in termini di conseguenze pratiche che un infortunio domestico può comportare
(ovvero, se sto male per un infortunio ho bisogno di un aiuto), potrà essere percepita dalla col-
lettività come “utile e necessaria” attirandola spontaneamente verso l’assicurazione. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORTUNISTICO DERIVANTE DA ESPLOSIONI DI
SOSTANZE IN POLVERE DURANTE LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

U. Bisignano*, C. Esposito*, G. Marena*, A. Mazzei**, N. Mazzei**, G. Mazzoli*
* INAIL - Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
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** Stazione Sperimentale per i Combustibili San Donato Milanese

RIASSUNTO

Nel presente lavoro sono stati esaminati alcuni incidenti causati da esplosioni durante la mani-
polazione di sostanze in polvere o che possono generare polvere. Diverse polveri, infatti, dis-
perdendosi in aria possono originare miscele infiammabili polveri-aria che, a seguito di un inne-
sco, possono causare danni a persone e cose. Generalmente si pensa che le atmosfere esplosi-
ve si possano formare solo con prodotti pericolosi come, quali i combustibili o i solventi, oppu-
re in situazioni particolari quali le miniere di carbone. Sfortunatamente anche con prodotti
all’apparenza innocui, come la polvere di legno, le farine, gli zuccheri e le granaglie si possono
formare atmosfere esplosive ed inaspettati eventi incidentali. Violente esplosioni avvenute nei
sili granari negli ultimi 20 anni ne sono un drammatico esempio. La polvere di grano in sospen-
sione all’interno del silo raggiunge una concentrazione tale che un apporto anche minimo d’e-
nergia, causato da una scintilla o da una superficieorgente calda, può causare un’esplosione con
vittime e danni che possono estendersi per centinaia di metri.

SUMMARY

In this paper some accidents due to dust explosions has been presented. An inflammable blend
of air and finely-divided solid, generated in the presence of suitable energy ignition source, may
produce an explosion causing several victims (deaths and injuries) and serious material dama-
ges. Generally it is considered explosive merely an atmosphere constituted by fuel and solvent.
Unfortunately unoffending products, like wood powder, wheat, sugar and grain may generate
dust explosions causing accidents. In the last 20 years dramatic events in grain elevators occur-
red .The grain dust in the silos can reach a concentration that any energy source, including sta-
tic spark, friction and incandescent material can cause an explosion with damages up to a dis-
tance of several hundred meters.

1. INTRODUZIONE

Il problema delle esplosioni da polveri si è probabilmente natoposto non appena l’uomo ha
inventato il mulino a vento per macinare il grano. Ma la comprensione della loro vera natura è
stata molto lenta. In particolare è stato molto difficile accettare, non solo per l’opinione pub-
blica ma anche per i tecnici, che un’esplosione potesse essere provocata dalla polvere da sola e
non fosse necessaria la contemporanea presenza di un gas infiammabile per sostenere l’esplo-
sione (CARDILLO, 1998).
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Il termine “polvere” indica lo stato di suddivisione spinta in cui si trova la sostanza solida. Si
può avere esplosione da polvere quando un solido combustibile, finemente suddiviso, viene dis-
perso in un’atmosfera contenente sufficiente ossigeno da sostenere la combustione in presen-
za di una sorgente di accensione di sufficienteappropriata energia. Pertanto, ogni materiale
solido che può bruciare in aria, se ridotto in polvere, può dar luogo a un’esplosione con una vio-
lenza e con una velocità di reazione che aumentano con il grado di suddivisione del materiale.
Se la combustione esplosiva avviene in un volume confinato (apparecchiatura, silo, serbatoio…)
si genera calore più rapidamente della sua dissipazione; la reazione avviene in un tempo breve
e tale che gli effetti si manifestano nel raggiungonoimento di alte temperature con conse-
guente e di un rapido aumento di pressione e a cui consegue la formazione di un’onda che si
propaga nell’ambiente con velocità di qualche centinaio di m/sec. Questo fenomeno per le
esplosioni da polvere richiede comunque un certo tempo prima di svilupparsi completamen-
te,periodo iniziale di avvio più lungo rispetto ad altre reazioni esplosiveinoltre l’aumento di
pressione avviene essenzialmente in due fasi: nei primi istanti è graduale per il modesto aumen-
to di temperatura del periodo inizialedi induzione, mentre successivamente diventa assai velo-
ce quando tutte le particelle, per effetto del progressivo aumento della turbolenza, diventano
in gradopossono di reagire rapidamente con il comburente.

2. GENERALITÀ SULLE POLVERI

Tra i materiali che possono dare luogo ad un’esplosione troviamo:
- sostanze organiche naturali (farina, zucchero, ecc.);
- sostanze organiche sintetiche (plastiche, pigmenti, pesticidi, prodotti chimici, ecc.);
- carboni;
- metalli (alluminio, magnesio, zinco, ferro, ecc.).
In generale gli effetti dell’esplosione sono funzione di tanti parametri: composizione chimica,
natura del comburente, reattività e potere calorifico, distribuzione granulometrica delle parti-
celle e loro forma, grado di dispersione o agglomerazione, concentrazione di polvere nella nube,
grado di turbolenza, condizioni ambientali (temperatura, pressione ed umidità), energia d’in-
nesco e posizione dell’innesco, geometria del volume nel quale avviene la combustione (CROSS
& FARRER, 1982).
Perché sia possibile un’esplosione (CARDILLO & MAZZEI, 2000) da polveri devono realizzarsi
contemporaneamente le seguenti condizioni:
• la polvere deve essere combustibile;
• la polvere deve poter formare una nube;
• la polvere deve avere una idonea granulometria;
• la concentrazione della polvere deve essere nel campo di esplodibilità;
• la nube di polvere deve contattare un innesco di sufficiente energia;
• l’atmosfera entro la quale si genera la nube di polvere deve contenere sufficiente combu-

rente.
In generale la presenza di umidità tende a diminuire l’esplodibilità di una polvere. Un aumento
della percentuale di umidità provoca un aumento della temperatura di accensione, dell’energia
di accensione e della concentrazione minima esplodibile.
Un’esplosione in generale può prodursi secondo due regimi: deflagrazione o detonazione.
Il primo, che è il caso generalmente riscontrabile per le polveri è caratterizzato da una velocità
di propagazione della fiamma inferiore a quella del suono ed è preceduto da uno spostamento
d’aria dovuto all’espansione dei gas bruciati che si muovono alla velocità del suono. In partico-
lari condotte tuttavia anche le polveri possono raggiungere un regime di quasi detonazione
caratterizzato dal fatto che la velocità della fiamma supera quella del suono nel mezzo consi-
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derato. La pressione in questi casi ha una brusca variazione (nel caso della deflagrazione l’au-
mento è più graduale) e si possono raggiungere in tempi brevi (millisecondi) pressioni di molte
decine di bar. Le detonazioni da polveri possono avvenire solo in condotte di diametro compre-
so tra 50 e 400 mm e di lunghezza almeno pari ad una ventina di metri; questo fenomeno diven-
ta temibile se la condotta è collegata ad un recipiente chiuso poiché l’esplosione può propa-
garsi a tale recipiente.

3. PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Le principali disposizioni legislative nei luoghi a rischio di esplosione sono:
1. National Fire Protection Association, Guide for Venting of Deflagrations, NFPA 68;
2. Verein Deutscher Ingenieure, Pressure release of dust explosions, VDI 3673;
3. Direttiva 94/9/CE: norme in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad esse-

re utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
4. Direttiva 99/92/CE: prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e

della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Le prime due sono le guide di riferimento maggiormente riconosciute per gli sfoghi di esplosio-
ne rispettivamente negli Stati Uniti e in Europa. Gli sfoghi limitano la sovrapressione all’inter-
no dei contenitori (ad es. sili) dovuta all’esplosione, scaricando i prodotti della combustione
all’esterno. Queste esplosioni, oltre che danneggiare notevolmente impianti e attrezzature ogni
anno sono responsabili di molte lesioni e decessi. Le polveri hanno un comportamento più
imprevedibile dei gas, sicché è più difficile individuare un rischio di esplosione nonché la clas-
sificazione della relativa zona. Uno dei metodi più comuni ed economici per contenere i danni
provocati da esplosioni da polvere durante la lavorazione di metallo, legno, plastica, carbone,
zucchero, amido, farina, ecc. è quello di ricorrere agli sfoghi.
La direttiva 94/9/CE, più nota come direttiva ATEX (ATmosfere EXplosive), è stata recepita in
Italia col D.Lgs. 126/98, ed è entrata in vigore il 01/07/2003. E’ rivolta principalmente ai
costruttori e rivenditori di apparecchi Ex (adatti per essere utilizzati in atmosfera esplosiva), ma
coinvolge anche datori di lavoro, RSPP, consulenti, verificatori, ecc.. Richiede la marcatura CE
per gli apparecchi, i sistemi di protezione, i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione uti-
lizzati in zone con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri.
La direttiva 99/92 è stata recepita in Italia col D.Lgs. 233/2003, ed è entrata in vigore il
10/09/2003. Tale decreto integra il D.Lgs. 626/94 introducendo il Titolo VIII-bis “Protezione da
atmosfere esplosive”. Il destinatario principale della direttiva è il datore di lavoro, al quale si
richiede la classificazione delle zone con pericolo di esplosione (zone 20, 21, 22 in presenza di
polveri) e l’elaborazione del Documento sulla protezione contro le esplosioni, quest’ultimo
parte integrante del Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94.
Le due direttive suindicate definiscono in modo completo il settore del pericolo di esplosione
nei luoghi di lavoro (CARRESCIA & OSTANO, 2001). La novità principale riguarda l’obbligo per il
datore di lavoro di classificare i luoghi pericolosi, nell’ambito della più generale valutazione dei
rischi dell’ambiente di lavoro, in modo da adottare misure di protezione adeguate alla probabi-
lità di presenza di atmosfera esplosiva. Un’altra novità è la marcatura CE del materiale Ex.
La pratica della gestione della sicurezza nell’ambito del D.Lgs. 626/94 è tipicamente fondata
sulle mansioni svolte dai singoli lavoratori, in base alle quali si individuano i livelli di esposi-
zione, si stabiliscono i fabbisogni formativi ed informativi e si definiscono i protocolli sanitari.
È da ritenere che, in generale, si tenderà a non circoscrivere l’applicazione della nuova diretti-
va all’approccio prevenzionale tipico del D.Lgs. n. 626/94, fino ad ora finalizzato a una gestio-
ne del rischio capace di assicurare la mera minimizzazione del danno al lavoratore nella stretta
dinamica con le caratteristiche del posto di lavoro. Il rischio secondo le direttive ATEX, a diffe-
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renza di gran parte degli altri rischi professionali, è da considerarsi legato in modo non univo-
co alle specifiche mansioni. L’entità del danno conseguente è connessa principalmente alla
distanza dalla sorgente degli eventi e può estendersi anche al di fuori del perimetro dello sta-
bilimento. In questo caso è da notare che il gestore dello stabilimento è oggettivamente
responsabile non solo verso quanti operano entro il perimetro dello stabilimento, ma anche nei
confronti dell’esterno dello stabilimento per quanto possa essere esposto alle conseguenze di
eventuali esplosioni.

4. ESEMPI DI PERICOLO D’ESPLOSIONE E CASI STUDIO NELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Si riportano di seguito alcuni esempi di possibile esplosione da polveri in diversi settori:

• Settore produzione d’energia: dal carbone in pezzi, non esplosivo, in miscela con aria, posso-
no formarsi polveri di carbone capaci di esplodere durante fasi della lavorazione quali l’e-
strazione, la macinazione e l’essiccamento che possono dar luogo a miscele esplosive polve-
ri/aria.

• Settore industria del legno: nelle operazioni di lavorazione del legno si producono polveri di
legno che possono formare, ad esempio, in filtri o silos, miscele esplosive polvere/aria.

• Settore metallurgia: nella produzione di pezzi stampati di metallo, durante il trattamento
della superficie (smerigliatura) possono formarsi polveri metalliche esplosive. Ciò è vero par-
ticolarmente nel caso dei metalli leggeri. Queste polveri metalliche possono originare un
rischio d’esplosione nei separatori.

• Settore industria farmaceutica: nella produzione di farmaci vengono spesso utilizzate sostan-
ze alcoliche in qualità di solventi. Possono anche essere impiegate sostanze attive e coadiu-
vanti, come il lattosio, che possono dar luogo a un’esplosione di polveri.

• Settore industria alimentare e mangimistica: durante il trasporto e lo stoccaggio dei cereali
possono formarsi polveri esplosive. Se tali polveri vengono aspirate e separate tramite filtri,
nel filtro può formarsi un’atmosfera esplosiva.

Le esplosioni di polveri industriali che causano danni estesi restano fenomeni eccezionali, ma
esplosioni meno devastanti sono assai frequenti. Attualmente avvengono in Europa più di un’e-
splosione di polveri al giorno. Su 400 esplosioni registrate in industrie agroalimentari (RON-
CAIL, 1996), i tipi di impianti coinvolti sono qui di seguito rappresentati:

Trasportatori (Elevatori) 26,7% Sili 22,9%

Frantoi 18,1% Spolveratura 9,5%

Essiccatoi 7,6% Setacciatura 2,8%

Camera dei forni 1,9% Altri 10,5%

Queste osservazioni sollevano due tipi di problemi:

- perché, come e con quali tipi di prodotto a base di polveri è possibile un’esplosione?
- come qualificare i danni procurati da un prodotto?

Nell’industria agroalimentare e dei mangimi per il bestiame, tutti i prodotti contengono carbo-
ne, idrogeno, azoto, zolfo, ossigeno, ecc. Essi sono dunque combustibili e, di conseguenza, in
grado di provocare incendi ed esplosioni.
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4.1 Esplosione alla De Bruce Grain Co. (Kansas)

L’elevatore di grano DeBruce era riportato nel libro del Guinness dei primati come il più
grande elevatore di grano al mondo. Aveva una capacità tale da contenere il grano per la
produzione di pane necessario a soddisfare i fabbisogni dell’intera popolazione americana
per sei settimane.
Al tempo dell’esplosione era costituito da 246 sili circolari sistemati in file affiancate. Anche gli
spazi tra i sili venivano utilizzati per immagazzinare il grano, si contavano quindi in totale 310
sili. L’evento esplosivo è accaduto l’8 giugno del 1998 alle ore 9:20, ed è stato uno dei più deva-
stanti incidenti negli USA degli ultimi 10 anni che ha causato: 7 morti, 10 feriti e diversi milio-
ni di dollari di danni materiali (SCHOEFF, 1999).
L’esplosione primaria ebbe origine nel tunnel est della fila a sud, cui fece seguito una serie di
esplosioni attraverso il tunnel di raccordo trasversale diramandosi nei tunnel della fila sud.
L’esplosione raggiunse l’edificio principale dove erano posizionati gli elevatori a tazze, dira-
mandosi da lì nei restanti sili. Nella zona nord grossi frammenti delle strutture in cemento arma-
to dei sili furono scagliati a diverse centinaia di metri.
La sorgente di innesco più probabile è stata un cuscinetto mal lubrificato di un rullo del tra-
sportatore, che per attrito tra il rullo bloccato ed il nastro ha generato un aumento localizzato
della temperatura superando i 220°C necessari ad innescare la polvere di grano (formazione di
brace). Il calore così generato ha favorito un flusso convettivo di aria che ha disperso la polve-
re presente nelle adiacenze creando una nube. Tale nube è stata innescata dalla brace presen-
te sul rullo dando luogo alla prima esplosione che propagando ha sollevato la polvere deposi-
tata sul pavimento lungo il tunnel, generando a sua volta altre condizioni esplosive. Questo
meccanismo ha fatto sì che le esplosioni si propagassero in successione all’interno dei tunnel
dell’elevatore provocando danni tanto ingenti.

4.2 Incidente in un silo di cereali a Blaye (Gironde - Francia) 

Nell’agosto 1997 in Francia (INERIS, 1998) ha suscitato molto scalpore la grave esplosione
avvenuta ad un silo granario della Société d’Explotation Maritime Blayaise (SEMABLA) situato
nel porto di Blaye nel dipartimento della Gironda. Fra i lavoratori si contarono 10 morti ai quali
si aggiunse un pescatore di passaggio nelle acque limitrofe. Ci furono gravi danni alle persone
ed alle cose per un raggio di 500 metri dall’impianto.
Il silo consisteva di due gruppi di unità verticali di magazzinaggio che formavano un volume
compatto lungo circa 100 metri, largo 20 ed alto 40 metri. L’esplosione è probabilmente inizia-
ta nella parte superiore della torre principale nord. Si è propagata attraverso la galleria supe-
riore fino all’estremità sud, probabilmente per il fatto che la polvere era stata mescolata vorti-
cosamente. Le fiamme dell’esplosione, propagandosi in maniera radiale, sono facilmente entra-
te nelle unità aperte di magazzinaggio, estremamente polverose a causa delle operazioni di
carico, generando così una violenta esplosione. Nella torre nord l’esplosione si è poi portata
verso il basso distruggendo l’intera struttura che è collassata.
Per quanto riguarda la formazione di un’atmosfera esplosiva sono da prendere in considerazione
due possibilità: la prima riguarda la formazione di gas combustibile nella parte alta dell’unità di
deposito provenienti ad es. da fenomeni di auto-riscaldamento o di fermentazione, la seconda la
formazione di una miscela infiammabile di polvere-aria. Alla luce dei fatti e delle testimonianze
i consulenti tecnici scartarono la prima ipotesi e conclusero che appariva plausibile che l’esplo-
sione avesse avuto origine nel circuito di rimozione delle polveri centralizzato, infatti, nessun
componente di tale impianto fu trovato. L’innesco di tale esplosione fu addebitato ad urto mec-
canico oppure all’attrito tra la girante con la parte fissa del circuito di rimozione polveri.
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE

Nella valutazione dei rischi di esplosione, effettuata sempre ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.
626/94, il datore di lavoro deve tenere conto dei seguenti elementi (CARRESCIA, 2003):

1. probabilità che le sorgenti di accensioni diventino attive ed efficaci;
2. caratteristiche degli impianti, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
3. probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
4. entità degli effetti prevedibili.

Nel processo di valutazione, la considerazione dei probabili effetti è di significato secondario,
nel senso che da un’esplosione ci si deve aspettare sempre un’elevata dimensione del danno,
che può estendersi da notevoli danni alle cose fino a ferimenti e morti. Nella protezione contro
le esplosioni, la prevenzione di atmosfere esplosive è prioritaria rispetto all’esame quantitavo
dei rischi. Per la valutazione di impianti nuovi o già esistenti si deve, in particolare, partire dalle
seguenti condizioni:

• le normali condizioni di funzionamento, compresi i lavori di manutenzione;
• la messa in servizio e fuori servizio;
• le avarie e gli stati difettosi prevedibili;
• l’uso difettoso ragionevolmente prevedibile.

Nella valutazione dei rischi, si devono prendere anche in considerazione quelle aree che sono
collegate, o potrebbero esserlo, ad aree a rischio di esplosione mediante aperture.

6. PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI DA POLVERI

Le misure di sicurezza relative alla manipolazione di polveri suscettibili di esplosione si posso-
no raggruppare in due distinte categorie: misure di prevenzione e misure di protezione.
La prevenzione, cioè la riduzione della probabilità di una esplosione, ha lo scopo di eliminare
soprattutto le condizioni che permettono la formazione di una miscela esplosiva e tutte le pos-
sibili cause d’innesco, mentre la protezione si propone di ridurre gli effetti dell’esplosione.
Gli aspetti nel campo della prevenzione da tener in considerazione sono principalmente:

1. Eliminazione della polvere
a pulire accuratamente l’ambiente di lavoro evitando luoghi di accumulo,
b situare all’esterno i punti di raccolta,
c ridurre le parti accessorie dell’impianto, le strutture di sostegno e le superfici orizzontali,
d utilizzo di apparecchiature per l’abbattimento delle polveri (ciclone, filtro a maniche, elet-

trofiltro);

2. Eliminazione comburente
a inertizzazione (sostituzione parziale o totale del comburente con gas inerte),
b ossigeno minimo (limite di concentrazione di ossigeno, MOC, al di sotto del quale non è

possibile alcuna propagazione di fiamma),

3. Eliminazione innesco
a evitare fiamme libere, superfici calde,scintille provenienti da operazioni di saldatura e

taglio, scintille da frizione e impatto, riscaldamento spontaneo,
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b installare impianti elettrici a regola d’arte.

In caso di protezione, gli aspetti da tener in considerazione sono principalmente:

1. Contenimento dell’esplosione (impiego delle apparecchiature opportunamente dimensionate
per resistere alla massima pressione di esplosione, solo per impianti di piccole dimensioni a
causa dei costi elevati);

2. Separazione degli impianti (installare le varie unità in locali diversi, o dividere fisicamente le
operazioni con più alto rischio di esplosione);

3. Soppressione dell’esplosione (bloccare l’avanzamento del fronte di fiamma mediante un agen-
te di soffocamento);

4. Sfogo dell’esplosione (venting).

7. CONCLUSIONI

Da un esame delle diverse statistiche di paesi europei ed extraeuropei, è stato individuato il set-
tore agroalimentare come quello maggiormente colpito da esplosioni da polveri. La crescente
industrializzazione e la meccanizzazione giocano senza dubbio un ruolo importante in questo
fenomeno, ma per l’industria agroalimentare le ragioni sono più specifiche: aumento delle
capacità di stoccaggio, aumento del volume di manutenzione, estensione dell’automazione,
aumento del numero di prodotti presentati sotto forma di polveri. Nelle aziende agricole di pic-
cole e piccolissime dimensioni la ragione è da ricercare soprattutto nella carente formazione di
base e nella scarsa conoscenza dei rischi derivanti dalla manipolazione e stoccaggio di sostan-
ze vegetali generanti polveri.
Dalla legislazione vigente emerge l’obbligo da parte del datore di lavoro di una classificazione
dei luoghi pericolosi, pertanto è auspicabile il ricorso ad una figura esperta quale classificato-
re delle zone a rischio di esplosione. La speranza è che, a differenza di altre figure professio-
nali previste dal D.Lgs. 626/94 come il responsabile e gli addetti del SPP, il legislatore individui
in tempi brevi le capacità ed i requisiti professionali richiesti, onde evitare che si sviluppi l’e-
spansione incontrollata di questa nuova figura.
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RIASSUNTO

Lo studio, inizialmente avviato in Lombardia e successivamente ampliato ad altre regioni, ha
come finalità la valutazione dei rischi lavorativi negli impianti di trattamento dei rifiuti e delle
acque reflue. Tali attività, caratterizzate da un numero consistente di tipologie di impianto,
imposte dalle esigenze e dalle politiche ambientali locali, hanno avuto un incremento notevole
a partire dall’emanazione del Decreto Ronchi che ha posto all’attenzione delle Amministrazioni
Pubbliche ed imprese del settore l’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e di un trat-
tamento alternativo alla discarica. Lo studio, articolato in diverse fasi secondo una procedura
logica di valutazione del rischio, ha come oggetto tre tipologie di impianto (inceneritori,
impianti di depurazione acque reflue civili, impianti di trattamento di RSU e rifiuti industriali).
L’analisi della politica ambientale locale e dello sviluppo tecnologico e di informazione, diffe-
renziato a livello geografico, ha condotto ad una priorità di azioni ed alla necessità di diversi-
ficare lo studio per regione, mantenendo i medesimi obiettivi. La ricerca fin qui effettuata e gli
sviluppi futuri potranno contribuire all’aggiornamento della Tariffa dei Premi, nonché allo stu-
dio dei sistemi di prevenzione per la salvaguardia della salute e della sicurezza degli addetti del
settore.

SUMMARY
Aim of this study is workers’ health and safety risk assessment in municipal solid waste and
industrial treatment plants and in waste water purification plants, according to principles pro-
vided by M.D. n° 22, 5th February 1997. This work will help to define the main protection and
prevention systems and, if necessary, to update INAIL insurance Premium Tariff Table.

1. METODOLOGIA DI STUDIO E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia di studio ha seguito il percorso logico indicato in figura 1. Il primo step preve-
de la definizione di obiettivi, profondità e specificità dello studio. Gli obiettivi consistono in:
1) valutazione del rischio professionale e studi sulle conseguenze (danni alla salute);
2) valutazione delle misure di riduzione del rischio ed adeguamento ai regolamenti.
Il grado di approfondimento dipende dal numero dei casi in studio (n° di imprese, n° di even-
ti, agenti di rischio individuati), dalla tipologia dei rifiuti, degli impianti e dei connessi cicli pro-
duttivi/tecnologici, nonché dalla politica ambientale a livello locale.
Il settore dei rifiuti è di recente espansione quindi, lo studio “storico” degli impianti si è neces-
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sariamente indirizzato alla conoscenza delle dimensioni, in termini di lavoratori impiegati e di
numero di aziende operanti, ed alle tipologie di impianti esistenti allo stato attuale ed alla pos-
sibile evoluzione tecnologica. 
Le attività svolte, con l’ausilio dei dati INAIL, FederAmbiente, Rapporto Rifiuti ANPA, Albo
Gestori dei Rifiuti e CCIAA, Consorzi Obbligatori, Province, Regioni sono state: 
a) analisi degli impianti esistenti (tipologia e numero di impianti per Regione, cicli produtti-
vi/tecnologici; selezione degli impianti in funzione della politica ambientale locale e dell’evo-
luzione differenziata a livello geografico);
b) analisi delle malattie professionali e degli infortuni: in corso (numero e tipologia degli even-
ti in relazione con l’agente di rischio).
La descrizione del sistema comprende anche una fase operativa (circa 20 sopralluoghi nel Lazio
ed in Lombardia). Sono state raccolte informazioni e documentazione su: stabilimenti, proces-
si, sostanze presenti, soluzioni impiantistiche adottate, grado di automazione, misure di pre-
venzione e protezione adottate, indagini ambientali. Sono stati inoltre utilizzati i pareri tecni-
ci relativi all’attribuzione delle voci di Tariffa e di accertamento del sovrappremio silicosi ed
asbestosi. 

L’analisi della documentazione e dei dati acquisiti ha condotto ad una valutazione preliminare e
qualitativa dei rischi presenti nelle diverse tipologie di impianto (inceneritori in Lombardia; impian-
ti di depurazione di acque reflue e di trattamento rifiuti nel Lazio) e ad una analisi dei fattori di
rischio legati agli aspetti tecnologici, impiantistici e gestionali, con l’obiettivo di stimare il rischio
potenziale, scegliere gli interventi successivi in funzione delle priorità emerse, programmare le suc-
cessive campagne di indagini ambientali e focalizzarne le problematiche da approfondire. 
L’obiettivo principale delle indagini sugli impianti è la definizione quantitativa della concentra-
zione di inquinanti chimici e/o biologici di esposizione e dell’azione degli agenti di rischio fisi-
ci. Finora sono stati sottoposti a campionamento ad andamento stagionale:
- 1 impianto di depurazione di acque reflue;
- 2 impianti di trattamento di RSU.
Le seguenti indagini sono state effettuate durante la normale attività lavorativa e l’ordinario
funzionamento degli impianti, nonché durante le attività di pulizia e manutenzione.

Fig. 1 - Procedura di valutazione del rischio



1.1 Agenti biologici

I monitoraggi ambientali per la valutazione della contaminazione microbica aerodispersa da
batteri e funghi sono stati realizzati con campionatori d’aria SAS Super 100 e l’applicatore
RODAC-WEIGHT (pbi International) per piastre a contatto Surfair Plate da 55mm. Sono state
valutate: carica batterica totale (mesofila e psicrofila); carica micetica e particolari categorie
microbiche (batteri Gram Negativi, stafilococchi, coliformi, Salmonella spp., Pseudomonas
spp.). Sono state eseguite prove biochimiche di conferma ed identificazioni con test biochimi-
ci automatici (VITEK32-Bio Merieux). Negli impianti per RSU è stata valutata solo la carica aero-
dispersa in aree selezionate in base alle lavorazioni; negli impianti di depurazione acque sono
stati effettuati anche campionamenti di superficie. Per gli agenti biologici non si dispone di
valori limite di esposizione. 

1.2 Agenti chimici 
1.2.1 Polveri

Il monitoraggio della frazione respirabile delle polveri è stato svolto secondo quanto indicato
nell’all. VIII del D. Lgs. 25/02 (conforme alla norma UNI EN 481/94) e le modalità descritte
dalle Linee Guida Silicosi. La strumentazione impiegata consiste in campionatori di tipo perso-
nale, Aircheck - SKC della ditta Analitica Strumenti operanti con flusso d’aria di 2,2 l/min; ciclo-
ni tipo Casella; filtri in argento di porosità 0,8 µm, da 25 mm di diametro. E’ stato inoltre uti-
lizzato un analizzatore portatile “DustTrak Aerosol Monitor” mod.8520 della TSI con selettore
collegato del tipo “Dorr-Oliver” da 10 mm. Il valore limite di soglia TWA previsto dalla ACGIH è
di 3 mg/mc.

1.2.2 - Composti gassosi

Per il monitoraggio degli inquinanti gassosi COV (Composti Organici Volatili), CO e CO2 è stato
utilizzato il Monitor Multigas PGM-50 della RAE SYSTEM.
I valori limite riportati dalla ACGIH sono: TLV-TWA CO: 25 ppm, STEL-TWA CO2: 5000 ppm; TLV-
STEL/C CO2: 30000 ppm. Non sono stati fissati limiti per COV. 
Per il monitoraggio degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) è stato adottato il metodo NIOSH
5506. Nel corso dell’indagine sono stati rilevati unicamente naftalene e acenaftalene.
I valori limite ACGIH per il naftalene sono: TLV-TWA: 10 ppm, TLV-STEL: 15 ppm.
Non sono disponibili limiti per l’esposizione all’acenaftalene.
La composizione della frazione organica di vapori organici presenti negli ambienti di lavoro, è
stata oggetto di un’indagine qualitativa tramite gascromatografia con detector FTIR. E’ tuttora
in corso un’indagine sulla presenza di metalli nelle polveri aerodisperse. 

1.3 Agenti fisici
1.3.1 Microclima

Le misurazioni sono state eseguite con la centralina microclimatica BABUC (LSI). I valori di
polverosità e i parametri microclimatici devono essere letti alla luce più complessiva dei
parametri microbiologici e chimici indagati, influenzati dalle condizioni stagionali e meteo-
rologiche.
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1.3.2 Rumore

E’ stata eseguita una indagine fonometrica in un impianto di depurazione acque, utilizzando un
fonometro Bruel & Kjaer tipo 2231 in postazione fissa, all’altezza di 1.5 m da terra. I valori di
intensità sonora, espressi in dB(A), sono stati acquisiti sia in modo “fast”, sia in modo “slow”.
Il D. Lgs. 626/94 prevede specifici adempimenti da attuare al superamento di 85 dB(A).
A valle delle indagini sul sito, in fase interpretativa il percorso prevede la valutazione quanti-
tativa dei rischi basata sul confronto con valori tabellati. La successiva azione è l’analisi delle
mansioni al fine di individuare i potenziali bersagli (lavoratori) in funzione dell’agente di rischio
e delle vie di diffusione/contatto, nonché il tempo di esposizione. L’individuazione dei mezzi di
protezione collettiva e personale specifici sarà l’ultima fase della ricerca.

2. TIPOLOGIE DI IMPIANTI ANALIZZATI
2.1 Inceneritori

Questi impianti hanno, schematicamente, tre sezioni comuni; alimentazione, fornace, tratta-
mento dei fumi di combustione (Figura 2). L’alimentazione può prevedere o meno una selezio-
ne per il recupero di ferro, alluminio e materiali inerti. 
Il forno può essere a griglia (più usato), a tamburo rotante, a letto fluido. I prodotti residui di
combustione consistono in scorie e ceneri volanti, che, opportunamente stoccate, sono confe-
rite in discarica. 
I fumi sono sottoposti a trattamento mediante diverse apparecchiature, operanti singolarmen-
te o combinate; la configurazione maggiormente usata prevede il precipitatore elettrostatico, il
filtro a maniche (per la depolverizzazione dei gas), l’impianto di lavaggio ad umido (per la neu-
tralizzazione acida). I sistemi di controllo di NOx rappresentano l’evoluzione impiantistica pre-
vista dalla Direttiva CEE 2000/76.

2.2 Impianti di trattamento rifiuti 
2.2.1 Impianti di trattamento di RSU

La ricezione dei RSU avviene tramite scarico in appositi bacini o in cumuli in un’area specifica.
Una benna trasporta il materiale scaricato ad una triturazione grossolana; da qui nastri tra-
sportatori conducono i rifiuti alla selezione per la separazione della frazione organica dalla fra-
zione secca dei rifiuti (carta, plastica), che viene pressata, imballata e condotta agli impianti

Fig. 2 - Schema generale degli impianti di incenerimento
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di termodistruzione, dai metalli e dall’alluminio (separazione elettromagnetica). La frazione
organica è condotta ai bacini di ossidazione per un trattamento a lungo termine di compostag-
gio e riduzione volumetrica (15 - 20 giorni). L’ossigenazione del materiale può avvenire dal
basso, se il bacino è dotato sul fondo di insufflatori o attraverso la movimentazione del mate-
riale tramite coclee montate su carri ponte. I processi ed i parametri di processo sono control-
lati automaticamente tramite sonde. L’ultima fase del processo è la raffinazione (separazione di
materiali residui dalla frazione utile).

2.2.2 Impianti di trattamento di rifiuti industriali

I rifiuti industriali possono essere sia solidi sia liquidi. Il trattamento è comunque finalizzato
alla riduzione volumetrica, all’abbattimento del potenziale di inquinamento dei rifiuti e, dove
possibile, al recupero di materia. I rifiuti liquidi sono stoccati in serbatoi di acciaio inox e sot-
toposti a campionamento ed analisi chimiche per la determinazione della composizione e l’ido-
neità al trattamento. La prima fase di questo consiste in una disoleazione; segue l’ossidazione
chimica dei residui flottati. I fanghi sono additivati con latte di calce per neutralizzare il pH e
favorire la precipitazione di materiali insolubili, quindi sottoposti a sedimentazione, disidrata-
zione in filtro-presse o nastro-presse e conferiti in discarica ormai inerti. L’ossidazione biologi-
ca è operata sul liquame che, chiarificato, giunge alle vasche di equalizzazione. 
I rifiuti solidi sono solitamente imballaggi e fusti; dopo il temporaneo stoccaggio, è prevista la
triturazione per la riduzione volumetrica, la pressatura e l’imballaggio per la destinazione fina-
le: recupero per ferro, carta, plastica, alluminio; discarica per i materiali alla fine del ciclo di
vita. 

2.3 Impianti di depurazione delle acque reflue 

Le acque reflue, dopo un iniziale processo di grigliatura e dissabbiatura per l'asportazione di
materiali grossolani e sabbie, sono convogliate alle vasche di sedimentazione primaria, per la
separazione dei "fanghi primari". Da qui, esse sono veicolate verso le vasche di ossidazione bio-
logica, in cui si sviluppano microrganismi che utilizzano gli inquinanti biodegradabili come sub-
strato nutritivo. Aeratori a turbina o diffusori sommersi garantiscono la continua miscelazione
ed ossigenazione delle acque, favorendo la biodegradazione. Le acque sono poi convogliate ai
sedimentatori secondari per l'ulteriore chiarificazione con separazione di “fango secondario", e

Fig. 3 - Schema generale degli impianti di trattamento RSU
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successivamente avviate alla sezione di sterilizzazione con soluzioni di ipoclorito di sodio.
L'eccesso di fango viene periodicamente estratto, inviato in testa ai sedimentatori, poi all'i-
spessitore e ai digestori anaerobici, il cui biogas prodotto (miscela di CO2, metano e azoto) è
recuperabile come combustibile. Dai digestori, infine, i fanghi mineralizzati sono avviati all'es-
siccamento per la definitiva inertizzazione e riduzione volumetrica.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

In questo capitolo sarà dato risalto alle situazioni più significative per impianto, osservate nelle
diverse fasi di studio, in modo da associare il rischio specifico all’impianto ed alla mansione.

3.1 Inceneritori

Le situazioni di maggior rischio sono riconducibili alle comuni tipologie infortunistiche, soprat-
tutto in fase di manutenzione; inoltre, consistenti rilasci di polvere, sono riscontrabili durante
le attività di rifacimento dell’isolamento in materiale refrattario e nelle operazioni di rimozio-
ne della polvere dall’impianto di depurazione di aria inquinata. La molteplicità delle fonti di
emissione sonora all’interno dell’impianto comporta la possibilità di esposizione ad alti livelli
di rumorosità sia per gli addetti alla conduzione dell’impianto sia per gli specialisti delle manu-
tenzioni straordinarie. 
È da segnalare un potenziale rischio chimico sia per l’utilizzo, nei processi di depurazione, di
sostanze e/o composti dannosi sia per il carico inquinante che caratterizza i fumi di combu-
stione. Ulteriori situazioni di rischio, causate dalla presenza di diossine e metalli pesanti, sono
rilevabili durante le operazioni di manutenzione dei filtri per il trattamento dei fumi di combu-
stione. 

3.2 Impianti di trattamento di rifiuti

Dall’esame degli agenti biologici, risultano critici tutti gli ambienti analizzati, compresi gli uffi-
ci, a causa di una contaminazione molto elevata (>>2000 UFC/m3), con picchi nel periodo esti-
vo, in cui le conte per la carica batterica totale e micotica sono state interrotte a 24 ore per cre-
scita eccessiva. 
Generalmente, durante il normale svolgimento delle attività, il livello di polverosità non supe-
ra il limite di esposizione. Si rilevano situazioni di rischio negli ambienti chiusi di ricezione, di

Fig. 4 - Schema generale degli impianti di depurazione acque reflue



selezione ed in prossimità dei nastri trasportatori, durante le operazioni di pulizia giornaliera.
Ulteriori approfondimenti consentiranno una migliore definizione della realtà espositiva. 
Tra gli agenti chimici rilevati, si riscontra che i valori di concentrazione di CO e CO2 aerodisper-
si sono sempre inferiori ai limiti TLV-TWA dell’ACGIH, anche se, in alcuni casi, la concentrazione
di CO2, al di sopra di 1000 ppm in prossimità della zona respiratoria, indica problemi di ventila-
zione. I valori dei COV, da approfondire con metodi analitici più selettivi rispetto a quello adot-
tato (analisi in GC/MS su composti presenti nell’aria ambiente adsorbita su fiale in carbone atti-
vo) segnalano delle punte espositive in corrispondenza delle operazioni di movimentazione dei
RSU con mezzi meccanici: analogamente, per gli IPA ma in concentrazioni inferiori ai valori limi-
te. Rischi infortunistici sono legati a possibili urti, abrasioni e contatti accidentali con mate-
riale infetto. 

3.3 Impianti di trattamento di acque reflue 

Le posizioni più critiche dal punto di vista microbiologico sono la passerella della vasca di gri-
gliatura, dove c’è sviluppo di aerosol a causa della turbolenza causata dall’immissione dei liqui-
di, cui gli operatori sono esposti in fase di pulizia delle griglie, e la postazione dell’operatore
alla nastropressa, frequentemente presidiata durante la fase di esercizio. L’esposizione degli
operatori è limitata in tutte le altre postazioni; tuttavia, forse a causa di una errata percezione
del rischio di contaminazione, si è riscontrata un’alta contaminazione sulle superfici della zona
mensa (numero di colonie non numerabile).
Le indagini fonometriche, svolte solo negli impianti di depurazione delle acque reflue indicano
che il livello di pressione sonora è costantemente al di sotto degli 80 dB(A), ad eccezione di
zone prossime o interne alla cabina compressori, comunque non presidiata.

4. INQUADRAMENTO TARIFFARIO

L’esame della legislazione in vigore e l’analisi impiantistica hanno condotto ad alcune valuta-
zioni per ciò che concerne la classificazione delle lavorazioni ed il loro inquadramento secondo
la Tariffa dei Premi attualmente vigente. Ad una prima disamina non sono emerse incertezze
classificative per gli impianti di trattamento delle acque reflue, che trovano un’adeguata collo-
cazione nella Voce 4412. Similmente, la Voce 0421 comprende gli impianti dedicati alla gestio-
ne dei rifiuti solidi urbani (impianti di incenerimento, discariche, impianti di compostaggio).
Nelle discariche di rifiuti inerti, le fasi di lavorazione potrebbero essere assimilate, per alcuni
aspetti, al ciclo produttivo delle cave di rocce incoerenti, riferibile alla Voce 7151. La gestione
di rifiuti diversi da quelli solidi urbani, invece, non trova un riferimento tariffario univoco, il che
ha talvolta comportato perplessità nell’applicazione della Tariffa. L’assenza di precisi riferimen-
ti, condurrebbe in parte a classificare le piattaforme di stoccaggio e trattamento rifiuti alla Voce
9311 per le operazioni di deposito, insieme a voci specifiche per le operazioni di trasformazio-
ne (riduzione dimensionale, pressatura, eccetera). Di conseguenza, essendo l’attività svolta
diversificata e complessa, in funzione delle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali in
entrata, potrebbe non essere valutati in modo adeguato e globale il rischio per i lavoratori e la
classificazione tariffaria..
Le problematiche presentate necessitano di un più approfondito esame, considerando il notevo-
le incremento sia dei rifiuti prodotti sia, soprattutto, della loro diversificazione in ragione del
progredire dello sviluppo industriale, della molteplicità dei processi produttivi e del proliferare
degli impianti adibiti al recupero ed al riciclaggio di materia ed energia al fine di allungare il ciclo
di vita del “prodotto”, come previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
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5. SISTEMI DI PREVENZIONE 

Un elevato livello di automazione nel controllo e nella gestione degli impianti e l’adozione
di procedure di lavoro in funzione della tutela dei lavoratori migliorano la salubrità degli
ambienti, favorendo la riduzione dell’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici duran-
te le fasi lavorative ordinarie. L’adozione di sistemi di protezione collettiva (aree di rispetto
attorno alle macchine in funzione, microinterruttori di sicurezza, segnalazioni acustiche e
luminose di avvertimento) evita, se questi sono manutenuti correttamente, infortuni gravi
o mortali, soprattutto durante le fasi di pulizia e manutenzione. Negli impianti di inceneri-
mento, l’installazione di reti alla bocca della fornace, ad esempio, impedirebbe il passaggio
di materiali pericolosi o ingombranti, potrebbe ridurre il rischio di esplosioni e gli interven-
ti per la rimozione di materiali ostruenti. La creazione di zone filtro prima degli accessi a
sale controllo, uffici e spogliatoi riduce la diffusione della contaminazione da agenti micro-
biologici. 
In ambienti chiusi di processo, sarebbe auspicabile l’installazione di un impianto di aerazione
che mantenga l’aria in depressione e che convogli l’aria in uscita verso la depurazione per
garantire un ricambio sufficiente rispetto alle dimensioni dell’ambiente e garantire il conteni-
mento dei livelli dei gas entro valori tali da non produrre effetti dannosi per la salute. Gli
ambienti chiusi destinati allo stazionamento del personale (cabine di automezzi, sale control-
lo, uffici) dovrebbero essere dotati di un impianto di ventilazione in grado di captare l’aria in
ingresso da posizione sicura, lontana da contaminazioni; in alternativa, essere dotati di siste-
mi di filtrazione. In ogni caso, tali ambienti dovrebbero essere mantenuti in sovrapressione,
rispetto alle aree contaminate.
E’ stata osservata un’elevata contaminazione microbica negli uffici; per ovviare a ciò l’adozione
di procedure per l’accesso a tali ambienti, estese a tutti i lavoratori, dovrebbero essere orienta-
te al mantenimento della separazione tra aree “contaminate” ed aree “pulite”, prevedendo la
pulizia e la disinfezione delle mani e delle scarpe prima dell’accesso, la deposizione dei DPI usati
in aree lontane dagli uffici, il controllo della tenuta delle aperture verso gli ambienti di proces-
so.
DPI idonei, ben mantenuti (art. 44 D.Lgs 626/94), sull’uso dei quali i lavoratori sono informati
e formati, se non addestrati come previsto per gli autorespiratori, aumentano il livello di sicu-
rezza in tutti i reparti e, principalmente, nello svolgimento di operazioni di pulizia e manuten-
zione dove l’automazione degli impianti è meno efficace ed è necessario l’intervento “manuale”. 
Particolare attenzione dovrebbe essere posta all’organizzazione della circolazione degli auto-
mezzi all’interno degli impianti al fine di evitare manovre pericolose per gli operatori a terra. 
L’allestimento di postazioni di lavoro ergonomiche sui mezzi per la movimentazione dei mate-
riali, è particolarmente indicato per evitare problemi muscolo-scheletrici agli addetti.
E’ necessaria ed obbligatoria la sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 25/02; D.Lgs. 277/91; D.Lgs.
626/94), nonché adeguate informazione e formazione dei lavoratori. 
Le misure antincendio, posizionate presso i punti critici al fine di rendere tempestivi ed effica-
ci gli interventi, dovrebbero essere quelle specifiche per ambienti con la presenza di grosse
masse di materiali in biodegradazione; l’utilizzo di macchine (es.: trituratori) o attrezzature di
lavoro con possibile formazione di scintille in presenza di polveri o di materiali combustibili;
stoccaggio e accumulo di materiali combustibili. Misure preventive consistono in: controlli visi-
vi continui (telecamere a circuito chiuso); sistemi di arresto delle macchine per conferimento
non conforme di materiali; aspirazione costante delle masse in biodegradazione; aspiratori
localizzati su punti di emissione di polvere; trituratori a basso numero di giri per ridurre la pos-
sibilità di formazione di scintille per attrito; manutenzione e pulizia programmate e periodiche;
installazione di rilevatori di fumo; segnaletica di sicurezza adeguata ai pericoli e alle norme
generali di prevenzione incendi. 
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6. CONCLUSIONI 

Il recupero di energia e materiali attraverso molteplici e complessi processi di trattamento dei
rifiuti è un’attività in continua crescita per numero di imprese operanti e per numero di addet-
ti incaricati della gestione degli impianti. La valutazione dei rischi sin qui condotta, seppure
limitata ad una ristretta tipologia di impianti, ha posto in evidenza sia situazioni di pericolo che
sono causa di infortuni, sia problematiche legate all’esposizione ad agenti di rischio di tipo fisi-
co, chimico e biologico per le quali è necessario un approfondimento correlato con la natura
degli inquinanti. E’ previsto un proseguimento dello studio con ulteriori campagne di misura-
zione degli agenti di rischio individuati e l’estensione della ricerca ad altre tipologie di impian-
to e processi produttivi legati alle politiche “locali” di sviluppo del settore; si potrà così fornire
un contributo all’aggiornamento della Tariffa dei Premi ed al miglioramento continuo dei siste-
mi di protezione e prevenzione specifici per gli impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque
reflue.
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LA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO E LA PETROLCHIMICA NELLE TARIFFE INAIL

P. Fioretti*, G. Zarrelli* 
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nella attuale formulazione della voce 21451 della Tariffa della Gestione Industria sono inclusi
sia i processi produttivi volti all’ottenimento di combustibili e derivati dal petrolio, sia processi
volti alla trasformazione di materie prime, in buona parte derivate dalla raffinazione del petro-
lio, dal gas naturale o, specie in passato, dalla distillazione del carbon fossile, per ottenere pro-
dotti chimici di base. Questa formulazione ha generato incertezze interpretative, legati al ter-
mine “Petrolchimica”, rendendo necessario definirne più compiutamente il campo di applicazio-
ne.
E’ stato condotto un approfondimento nella analisi di materie prime, prodotti finiti, processi e,
soprattutto, ambienti lavorativi e organizzazione produttiva per conseguire una distinzione su
basi tecnologiche aggiornate e condivise.
Questo lavoro si propone di individuare criteri che consentano di circoscrivere le produzioni
petrolchimiche nel contesto più ampio e variegato dei processi produttivi della chimica organi-
ca esaminando l’importanza di fattori quali: alimentazioni, prodotti finiti, dimensioni e capaci-
tà degli impianti e processi produttivi. Particolare attenzione è stata rivolta alla realtà organiz-
zativa del Complesso Petrolchimico, operando confronti in parallelo con la Raffineria di Petrolio,
dalla quale è derivato direttamente e alla quale, tuttora, si trova strettamente vincolato.

SUMMARY

Item 2145 of INAIL tariff table includes most of Hydrocarbon Processing Industry (HPI): petro-
leum refineries, petrochemical complexes and part of organic compound processing plants.
Present formulation causes uncertainty when classifying HPI enterprises, mostly due to the word
“Petrochemical”, and more stringent criteria should be found to define field of application. In
this paper, we consider difference in feedstock and products, process and, particularly, work
environment and organization, in order to achieve a more suitable definition, on updated tech-
nological bases.

1. ALIMENTAZIONI
1.1 Le alimentazioni della Raffineria

La Raffineria lavora principalmente petrolio, ma anche miscele di idrocarburi provenienti da
fonti diverse (come condensati da trattamento del gas naturale, sottoprodotti della distillazio-
ne del carbon fossile, oli lubrificanti esausti, scisti bituminosi, ecc.). Il petrolio, principale

1 2145: Raffinazione del petrolio e petrolchimica: distillazione e raffinazione di oli minerali; produzione di
intermedi e di derivati (esclusa la produzione di resine sintetiche per la quale v. sottogruppo 2190).
Degasolinaggio del metano (solo se effettuato a sé stante).



materia prima, viene ricevuto nel parco serbatoi della raffineria praticamente immutato da
come estratto: le sole operazioni subite in precedenza sono quelle di separazione delle acque di
formazione e del gas naturale eventualmente presente in soluzione.

1.2 Le alimentazioni del Complesso Petrolchimico

La Petrolchimica è in grado di ricevere alimentazioni costituite da frazioni petrolifere, ottenute
per distillazione in Raffineria, o da gas naturale; solo talvolta è utilizzato il petrolio grezzo, o
addirittura bitumi e carbone.

2. PRODOTTI 

Non è semplice definire esaurientemente tra i derivati del petrolio quelli propri della raffineria,
cioè petroliferi, e quelli petrolchimici, in quanto esistono prodotti ottenuti in entrambe le tipo-
logie di stabilimenti da materie prime simili (carbone, vegetali). La Petrolchimica stessa nasce
all’inizio dello scorso secolo per riutilizzare frazioni petrolifere di scarso impiego (etilene, pro-
pilene, ecc.), valorizzandole rispetto all’uso come combustibile nella Raffineria medesima. Per
distinguere ciò che ricade nell’ambito della Petrolchimica, almeno in prima approssimazione,
può essere applicato il criterio della composizione dei prodotti finiti:
- quanto ottenuto in Raffineria è costituito da miscele di composti idrocarburici: scopo delle

operazioni svolte sulle materie prime è quello di ottenere non composti puri, ma prodotti le
cui caratteristiche sono fissate in base all’attitudine all’impiego pratico, piuttosto che alla
effettiva composizione chimica. I combustibili, ad esempio, debbono presentare alcune pro-
prietà chimico-fisiche che è possibile ottenere con modulate miscele di idrocarburi. Densità,
volatilità, resistenza alla detonazione delle benzine sono ottenuti per miscelazione di benzi-
ne di prima distillazione, benzine di reforming, antidetonanti, butani. I sottoprodotti di raf-
fineria, spesso, possono essere inclusi in una formulazione di prodotto finito, consentendo-
ne un pieno recupero.

- i prodotti petrolchimici sono, viceversa, solitamente composti singoli, con un grado di purez-
za definito, utilizzati come materie prime di base per tutta l’industria della chimica organi-
ca, dalla produzione delle materie plastiche fino alla farmaceutica. L’evoluzione della tecno-
logia ha comportato il raggruppamento nei complessi petrolchimici di produzioni che, origi-
nariamente, non avevano relazioni con il comparto petrolifero, come nel caso della sintesi di
ammoniaca e urea. Questa tecnologia, legata inizialmente alla produzione di idrogeno per
elettrolisi dell’acqua e azoto per distillazione dell’aria liquida, ha subito negli anni un rin-
novamento completo, con l’utilizzo di idrocarburi (gas naturale o distillati) quali materie
prime. Particolarmente problematica, rispetto alle Raffinerie, è la gestione dei sottoprodot-
ti, che, di fatto, sono impurezze e che, talvolta, sono valorizzati come combustibili, mentre
più spesso costituiscono rifiuti pericolosi, fortemente inquinanti e instabili.

2.1 Prodotti Petroliferi

Possiamo raggruppare i prodotti di raffineria in alcune classi: combustibili e carburanti, inter-
medi per la petrolchimica, lubrificanti, bitumi, sottoprodotti valorizzabili. Inoltre, è necessario
distinguere tra prodotti di sola raffinazione e formulati.
Per sola raffinazione si ricava una serie di miscele idrocarburiche, atte ad essere utilizzate sia
come combustibili, sia come intermedi: gas combustibili e liquefatti (GPL); benzine di prima
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distillazione (virgin naphtha); solventi; cherosene; gasolio leggero e pesante; residui pesanti.
Tra i principali formulati (ossia ottenuti per miscelazione principalmente di distillati) vi sono:
quelli ottenuti per miscelazione di virgin naphtha, gas liquefatti, prodotti di conversione (vedi
paragrafo 3.1 successivo) e antidetonanti (benzine auto);
- il Jet Fuel (ottenuto dal cherosene desolforato, disidratato e additivato con componenti anti-

statici e antigomma);
- il gasolio auto (attraverso la desolforazione e la miscelazione dei distillati omologhi);
- l’olio combustibile (per miscelazione di residui pesanti e gasolio desolforato come lussante);
- gli oli lubrificanti (ottenuti per raffinazione dei residui, separazione dei componenti indesi-

derati, miscelazione);
- i bitumi (ottenuti dai residui pesanti e con il recupero dei componenti estratti nella produ-

zione dei lubrificanti).
Tra i sottoprodotti trovano particolare risalto lo zolfo elementare, presente in molti dei compo-
nenti del petrolio, la cui presenza deve essere ridotta nei combustibili per il forte potere inqui-
nante.
Particolare importanza rivestono poi le produzioni da “conversione”, ottenute per trattamenti
termo-chimici dai distillati e che consentono di conseguire una maggiore resa in distillati pre-
giati (benzine, anziché gasoli pesanti) o frazioni dotate di particolari caratteristiche (benzine
con più alta resistenza alla detonazione rispetto a quelle di prima distillazione).

2.2 Prodotti Petrolchimici 

Non è possibile tentare di elencare compiutamente quali siano i prodotti della petrolchimica, né
elencare tutti i principali processi produttivi. 
Possiamo genericamente individuare quelli ottenuti da pirolisi di frazioni petrolifere: monome-
ri idrocarburici (olefine, etile, propilene); da esterificazione o ossidazione: composti ossigena-
ti; per alogenazione: cloroderivati, fluorocarburi; per oligopolimerizzazione: n-paraffine; per
combustione parziale: nerofumo; per reforming di virgin naphta: aromatici; per reforming di gas
naturale: idrogeno, gas di sintesi (CO - idrogeno), dai quali si possono ottenere alcoli o ammo-
niaca, urea, ecc.
I monomeri sono una classe di composti chimici atti a reagire, in condizioni appropriate, per
formare materie plastiche in forma di resine e fibre; i composti ossigenati, quali alcoli, acidi
organici, aldeidi, ossido di etilene, ecc.; gli alogenati sono composti derivati da idrocarburi per
reazione con cloro, fluoro, bromo, iodio. Dotati di forte potere solvente (trielina, percloetilene,
tecloruro di carbonio, clorometani, clorobenzeni, ecc.) sono anche utilizzati nella industria
della chimica organica come basi per la produzione di pesticidi, disinfettanti, ecc. Alcuni sono
suscettibili di polimerizzazione in resine (cloruro di vinile monomero, tetrafluoroetano, ecc.)
particolarmente inerti e resistenti all’attacco di sostanze chimiche diverse. Il nerofumo, infine,
è ottenuto da frazioni petrolifere o gas naturale ed è utilizzato come carica per i pneumatici o
pigmento per inchiostri.

3. PROCESSI PRODUTTIVI
3.1 Raffinazione del Petrolio

Scopo della raffinazione è ottenere componenti puri da una miscela o, come nel caso in esame,
frazioni dotate di particolari caratteristiche tecnologiche. In realtà, con l’espressione raffina-
zione del petrolio viene usualmente inteso l’intero processo di lavorazione del petrolio, dall’in-
gresso in stabilimento all’uscita dei prodotti finiti; processo che, storicamente, non comprende
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più le sole fasi di distillazione,in quanto nelle raffinerie vengono ormai eseguiti processi che
consentono di modificare la natura chimica dei componenti del grezzo, per adattarli alle richie-
ste del mercato e che impartiscono una notevole flessibilità di alimentazioni, di resa e qualità
dei prodotti.
Le principali operazioni possono essere distinte in:
- scarico e stoccaggio delle materie prime;
- distillazione atmosferica (topping) e sottovuoto;
- conversione: cracking, reforming, visbreaking, ecc.;
- desolforazione;
- raffinazione oli lubrificanti;
- stoccaggio intermedio;
- formulazione prodotti;
- stoccaggio finale;
- carico prodotti finiti.
Il grezzo è inviato dallo stoccaggio al “topping”, dove subisce processi di depurazione prelimi-
nari (separazione delle acque di formazione residue, eliminazione dei sali inorganici per lavag-
gio con acqua, ecc.) e viene preriscaldato e inviato alla distillazione vera e propria. Dalla torre
di distillazione sono ottenuti una serie di intermedi, nessuno dei quali costituisce un prodotto
finito. Solo la parte dei gas più leggeri è utilizzata come combustibile nella centrale termica;
tutte le frazioni ottenute, dalle benzine al residuo, sono sottoposte ad ulteriori lavorazioni. I
residui, la parte più pesante del grezzo, sono distillati in una torre separata, sotto vuoto, per
recuperare le ultime tracce di gasolio che trascinano; le benzine sono sottoposte a stabilizza-
zione, cioè a ulteriore distillazione per eliminare le percentuali di propano e butano presenti,
che saranno recuperati per produrre GPL; ecc.
Dalla distillazione si ottengono scarse rese in benzina, rispetto alle richieste del mercato, e il
gasolio pesante, più abbondante, che non può essere direttamente utilizzato come carburante;
in molte raffinerie sono stati installati impianti di “craking”, ossia pirolisi, che permettono di
ottenere benzine per scissione di molecole più pesanti, quali quelle contenute nel gasolio
pesante. 
La qualità delle benzine di distillazione non è tale da consentirne l’utilizzo. Parte di queste è
inviata all’impianto di “reforming”, dove sono trasformate, in presenza di catalizzatore ad alte
temperature, ottenendo benzine ad alto contenuto di composti aromatici (benzene, toluene,
xileni, ecc.), dotate di alto numero di ottano e idrogeno. I prodotti del reforming possono esse-
re utilizzati come fonte di aromatici per la petrolchimica.
Il residuo della distillazione sottovuoto può essere impiegato direttamente come base per i bitu-
mi ed eventualmente sottoposto a trattamento di leggera ossidazione (soffiatura); altrimenti,
è sottoposto a leggera pirolisi (visbreaking) che ne riduce la viscosità, permettendone l’uso
come base per gli oli combustibili. 
Trattamento importante è quello di idrodesolforazione: in un reattore catalitico, una corrente di
idrogeno è posta in contatto con l’intermedio da depurare, trasformando i composti contenenti
zolfo in H2S e idrocarburi. L’H2S è eliminato in una torre separata per assorbimento in soluzioni
acquose alcaline e quindi inviato all’impianto zolfo, dove è trasformato in zolfo elementare.
I lubrificanti sono ottenuti dai residui di vuoto con operazioni successive di depurazione, estra-
zione con solvente, assorbimento su setacci molecolari, ecc. di componenti indesiderati, dea-
sfaltazione, idrodesolforazione, deparaffinazione ed eventuale formulazione di lubrificanti a
partire dalle basi trattate.
Il parco serbatoi è esteso e comprende, nelle aree di processo, piccoli stoccaggi intermedi tra
le diverse lavorazioni; grandi serbatoi di stoccaggio delle basi raffinate da inviare alla formula-
zione, “blending”. I prodotti finiti, stoccati in serbatoi dedicati o in sigari, sono caricati sui
mezzi destinati alla distribuzione. 
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3.2 Processi Petrolchimici

Le materie prime sono sottoposte a reazioni di trasformazione per ottenere intermedi2, utiliz-
zati nello stesso stabilimento per ulteriore lavorazione, o derivati vari, utilizzati nell’industria
chimica come prodotti di base. L’alimentazione, ossia la materia prima per tutti i processi, è
costituita da virgin naphtha o gas naturale; in qualche caso si ricevono dalla raffineria alimen-
tazioni che sono sottoposte, nel medesimo complesso petrolchimico, a processi di ulteriore raf-
finazione prima di essere trasformate.
Tra i principali processi per la lavorazione delle alimentazioni possono essere considerati i
seguenti: produzione di idrogeno da idrocarburi, produzione di nerofumo, craking a olefine,
produzione di acetilene per combustione parziale di idrocarburi, produzione e purificazione di
idrocarburi aromatici, gassificazione di idrocarburi - gas di sintesi, sintesi di ammoniaca, sinte-
si di urea, produzione di alcol metilico da gas di sintesi, estrazione e purificazione di paraffine
lineari.
Da questi sono ottenuti altri derivati con tecnologie molto diversificate, spesso caratterizzate
dalla sostituzione di un idrogeno con radicali non idrocarburici o dalla addizione di composti ad
un intermedio.
Dall’elenco e dalla Tabella 1 sotto riportata si evince che numerose sono le possibili sovrappo-
sizioni tra quanto effettivamente realizzato in un complesso petrolchimico e quanto invece è
anche possibile fare nell’industria della chimica organica in generale. Pur permanendo un certo
grado di incertezza, è utile individuare nel Complesso Petrolchimico lo stabilimento nel quale
tutte o parte di queste attività sono realizzate, partendo da alimentazioni idrocarburiche da
Raffineria o da gas naturale. 

Tabella 1

Principali processi e prodotti dell’Industria Petrolchimica

Processo Prodotti 

Ossidazione (processi diversi) Acetato di vinile, Acido adipico, Acido tereftalico, Aldeide formica, Anidride itali-
ca, Anidride maleica, Ossido di etilene, Ossido di propilene, Glicerina, Glicol etile-
nico-propilenico, Chetoni 

Alogenazione Cloroprene, Cloruro di vinile (CVM), Epicloridrina, Tetrafluoroetilene, Gas frigorige-
ni (freon, alon, ecc.), Fosgene, Clorofenoli. Epicloridrina 

Ammoniazione Acrilonitrile

Altri processi Acido cianidrico, Butadiene, Buteni, Caprolattame, Esametilendiammina, Fenolo,
Isoprene, Metacrilato di metile, Nitrometano, Stirene. 

2 Se viene prodotta una sostanza/miscela utilizzabile sia come prodotto finito che come intermedio per suc-
cessive sintesi, questa viene considerata “un intermedio” se utilizzata all’interno dello stabilimento, mentre,
viene considerata “un prodotto finito” se utilizzata dalla stessa azienda ma in stabilimenti diversi da quello di
produzione, o venduta ad altre aziende.



84

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

4. DIMENSIONI

Le potenzialità di una Raffineria sono legate essenzialmente alle economie di scala conseguibi-
li: il personale necessario per gestire una grande raffineria (oltre 10 milioni di t/a di grezzo
lavorato) coincide con quello di una media (5-6 Mt/a); d’altra parte, il costo degli impianti, rife-
rito all’unità di prodotto, scende sensibilmente ed eventuali interventi migliorativi generano un
ritorno economico a brevissimo termine. I processi sono molto adattabili ad eventuali variazio-
ni, stante la relativa libertà di conseguire le specifiche dei prodotti: ad esempio, per ottenere
una benzina di un fissato numero di ottano è possibile operare sia sulla quantità di “riforma-
to”, sia sulla qualità della virgin naphtha, sia sulla additivazione di antidetonanti, poiché esi-
stono limiti con intervalli ampi nelle composizioni, compatibili con le specifiche di mercato.
Nel Complesso Petrolchimico, invece, l’evoluzione dei processi è molto veloce, tale da rendere rapi-
damente obsoleti gli impianti, perché antieconomici. Inoltre, il legame stretto con le specifiche dei
prodotti (da ottenere con elevatissimi gradi di purezza) rende meno flessibili gli impianti già dalla
fase progettuale: se in una raffineria tipica è possibile lavorare grezzi di molteplici qualità, ope-
rando un semplice aggiustamento delle condizioni di marcia, ottenere elevate purezze in un petrol-
chimico richiede una rigida selezione delle materie prime e delle condizioni operative, per rendere
possibile l’impiego stesso degli impianti, senza doverli sottoporre a radicali modificazioni. Quindi,
quando in uno stabilimento è prevista una notevole capacità produttiva per uno o più intermedi (ad
es. etilene, propilene, paraxilene), è necessario diversificare il numero dei prodotti da esso deriva-
ti, per evitare di dover cedere a prezzi imposti dal mercato (e da concorrenti più aggiornati o capa-
ci) l’intermedio. Questa esigenza comportata nella realtà industriale la coesistenza di una molte-
plicità di processi all’interno dello stesso stabilimento, fino ad una polverizzazione di impianti con
processi tra di loro diversissimi, eserciti per brevi periodi e costretti a frequenti modificazioni, pena
il rapido decadimento competitivo dello stabilimento nella sua interezza. 
Diverso è il caso di altri Stabilimenti Chimici, dove per lavorazione di quelli che, se lavorati
all’interno del medesimo stabilimento, sarebbero gli intermedi dei Complessi Petrolchimici, si
ottiene una gamma relativamente ridotta di derivati pregiati, con minori vincoli di flessibilità
legati ai grandi impianti di lavorazione dei prodotti di raffineria. 

5. MONITORAGGIO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DELLA VOCE 2145

Nel corso dei monitoraggi eseguiti dalla CONTARP sulle PAT afferenti alla voce sono stati rileva-
ti risultati che, seppur per loro natura preliminari, consentono parziali conferme agli assunti
finora discussi. In particolare, come riportato nella Tabella 2, è agevole operare una distinzio-
ne tra le tre tipologie di stabilimenti (raffinerie, complessi petrolchimici, stabilimenti di chimi-
ca organica): le tipologie individuate sono statisticamente significative, sebbene rimanga forte
la componente per la quale, al momento, non è stato possibile trovare una collocazione.

Tabella 2

Risultati del monitoraggio sulla voce 2145

Tipologie N° di PAT N° di Addetti % Addetti 

Raffinerie 65 15457 57.5 
Complessi Petrolchimici 25 9317 34.7 
Stab. di Chimica Organica 9 96 0.4
Altri non classificati 20 2018 7.4 
TOTALE 119 26879 100.0 



6. CONCLUSIONI

Il rischio lavorativo nelle Raffinerie è caratterizzato da un numero relativamente ristretto di ali-
mentazioni, processi e prodotti, i cui rischi lavorativi sono principalmente legati all’infiamma-
bilità dei materiali trattati. Inoltre, storicamente, sono ben identificati nella realtà produttiva
italiana. Appare molto più articolata, invece, la realtà del rischio lavorativo nei Complessi
Petrolchimici, che utilizzano alimentazioni, processi e che realizzano classi di prodotti (inter-
medi e derivati) differenziate, caratterizzate, oltre che dall’infiammabilità, da tossicità spesso
altissima. Inoltre Produzioni tra loro molto diversificate confluiscono in questo settore indu-
striale, stante la disponibilità di processi economicamente attraenti, alternativi a quelli tradi-
zionali (ad esempio, la produzione di idrogeno e ammoniaca, in passato legato alle lavorazioni
elettrochimiche o alla distillazione dell’aria liquida 
Onde meglio rappresentare tale situazione in futuro potrebbe rendersi necessario individuare un
riferimento classificativo distinto: per la raffinazione, per consolidare e riconoscere le notevo-
lissime capacità di prevenzione raggiunte; per la petrolchimica, a causa dei suoi tumultuosi svi-
luppi ed evoluzione, per sorvegliare l’andamento del rischio lavorativo e ottenere un pronto
riscontro e, qualora necessario, pronta risposta in termini non soltanto tariffari, ma di cono-
scenza e indirizzo del fenomeno infortunistico e del manifestarsi di nuove malattie professio-
nali, generate dall’esposizione a sostanze i cui effetti tossici, specie quelli cronici, sono di dif-
ficile riconoscimento e che richiedono strategie di indagine e di intervento sofisticate fino al
punto di incidere sulle tecnologie produttive.
Problematica che assume un notevole grado di delicatezza è quella di individuare un confine
tecnico-organizzativo con le altre industrie della chimica organica. Allo scopo di stabilire basi
significative e tecnicamente fondate per individuare i rischi lavorativo associati, è utile indivi-
duare nel Complesso Petrolchimico lo stabilimento nel quale tutte o la parte iniziale di queste
attività sono realizzate, partendo da alimentazioni idrocarburiche da Raffineria o da gas natu-
rale, lasciando ad altre voci del Grande Gruppo 2000 la rappresentazione assicurativa degli
insediamenti produttivi impegnati nella sola trasformazione di derivati ottenuti nei grandi
Complessi Petrolchimici.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano i colleghi del Settore I della CONTARP Centrale, insieme ai quali sono stati con-
dotti i monitoraggi sulle P.A. negli anni 2002 e 2003: R. Vallerga (Responsabile del Settore), 
E. Ferro, M.R. Fizzano, R. Maialetti, F. Marra, A. Schneider Graziosi, N. Todaro. 

85

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



L’APPLICAZIONE DEL D.Lgs 38/2000: ANALISI DELLE CLASSIFICAZIONI 
TARIFFARIE AI FINI DELL’OTTIMIZZAZIONE DELLE TARIFFE

M. R. Fizzano*, A. Schneider Graziosi*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

In questo lavoro sono presentati i risultati delle verifiche effettuate nel periodo 2001-2002 su
campioni di posizioni assicurative segnalate alle Sedi INAIL attraverso la Direzione Centrale
Rischi. Sono così stati evidenziati i casi in cui le posizioni assicurative sono classificate corret-
tamente e quelli in cui è stata rilevata una discordanza tra ciclo produttivo e voce di tariffa
attribuita. In questo ultimo caso, ulteriori indagini delle Sedi hanno permesso di evidenziare,
da un lato, l’evoluzione dei cicli tecnologici e, dall’altro, le voci di più difficile interpretazione
e che necessitano di maggiori chiarimenti nella dicitura al fine di una più agevole e omogenea
applicazione. Sono state inoltre rilevate le incoerenze tra attività svolta e inquadramento nella
gestione INPS.
L’analisi ha anche portato alla formulazione di una scheda, a uso dell’Istituto, che segue il pro-
cesso di verifica attraverso tutte le sue fasi, anche al fine di emanare le eventuali istruzioni ope-
rative.

SUMMARY

In this article, Authors report the results of verifications carried out during the period 2001-
2002 on a group of companies, in collaboration with INAIL Directorate of Premiums and terri-
torial offices. The aim of the work was to control the correspondence between the activity per-
formed and the record of the Tariff Table whose rate is used for the calculation of the premium.
This monitoring is essential to follow the evolution of processes and identify the records that
need a better definition.
A monitoring form has been prepared to optimise the collection of data to carry on this activity
in coming years.

1. INTRODUZIONE

L’INAIL assicura 2.927.600 ditte, gestendo 3.470.700 posizioni assicurative (PA). Le entrate
relative ai premi assicurativi ammontano a circa 6.630 mln di euro e vengono riscosse sulla base
delle retribuzioni corrisposte, facendo riferimento ai tassi di premio previsti per le voci di tarif-
fa alle quali sono classificate le lavorazioni. 
A fronte di un siffatto impianto assicurativo, è necessario un controllo periodico della corret-
tezza della classificazione tariffaria, cui sono deputati i servizi ispettivi delle Sedi INAIL, al fine
di verificare che alla classificazione adottata corrisponda l’effettivo rischio assicurato.
Questa attività riveste anche un interesse tecnico, in particolare dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. 38/2000 che, prevedendo tariffe differenziate per le quattro gestioni (Industria,
Artigianato, Terziario, Altre Attività), ha imposto adeguamenti della tariffa unica previgente,

87

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



secondo le specificità di ciascuna gestione. Infatti, seguendo i criteri secondo i quali l’INPS
attua l’inquadramento delle ditte, nelle quattro gestioni vengono comprese le seguenti attività:
- Industria: attività manifatturiere, impiantistiche, di produzione energia, gas, acqua, di edi-

lizia, di trasporto, ecc.;
- Artigianato: attività di produzione di beni, prestazioni o servizi svolte da imprese artigiane

così come definite dalla L. 443/85;
- Terziario: attività commerciali e di prestazione di servizi, attività professionali, artistiche,

ecc.;
- Altre Attività: attività svolte da enti pubblici, attività di credito, assicurazione e tributi.
Il Settore Tariffe della CONTARP Centrale, che partecipa attivamente alla revisione delle tariffe
dei premi attraverso la definizione delle voci (nomenclatore), si è quindi inserito in questo pro-
cesso di verifica al fine di monitorare le modalità di applicazione della tariffa e proporre, in
vista delle successive edizioni, le modifiche più opportune per superare le eventuali difficoltà
di natura tecnica riscontrate.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Criteri di scelta delle voci

Le voci oggetto di studio sono state scelte tra quelle che si presupponeva potessero presenta-
re delle criticità in quanto oggetto, in seguito all’entrata in vigore del DM 12/12/2000, di muta-
menti o nel contenuto o nella dizione. In particolare molte voci, in seguito alla emanazione di
tariffe distinte per le quattro gestioni, assumono una importanza peculiare se inserite in una
gestione, mentre divengono scarsamente rilevanti in un’altra. Ad esempio la voce relativa alla
trasformazione delle materie plastiche (2197) assume grande importanza nella gestione
Industria, ma dovrebbe essere pressoché insignificante nella gestione Terziario ove, invece,
hanno importanza preminente le voci relative al commercio.
Analogamente, si è centrata l’attenzione sulle voci della Tariffa dei Premi ed. 2000 di nuova isti-
tuzione, per esempio la 0121 che comprende le attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio
quando effettuate congiuntamente; con la precedente normativa queste due attività erano clas-
sificate rispettivamente alle voci relative ai magazzini e alla vendita al dettaglio.
In Tabella 1 sono riportati i Grandi Gruppi in cui ricadono le voci di tariffa oggetto di verifica
per ciascuna gestione negli anni 2001 e 2002.

Tabella 1 

Grandi Gruppi della Tariffa dei Premi ed. 2000 in cui ricadono voci oggetto di verifica nell’anno 2001 (● ) e 2002 (●● ).

GESTIONE
GRANDE GRUPPO (TARIFFA ED. 2000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Industria ● ● ●●   ● ●● ●●

Artigianato ● ●●   ● ●●   ● ●●   ● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Terziario ●● ●●   ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●   ●

Altre Attività ●● ●●   ● ●● ●●   ● ●● ●●   ● ●●   ● ●● ●● ●●
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2.2 Flusso delle informazioni

Una volta individuate le voci, sono stati acquisiti, tramite la Direzione Centrale Servizi
Informativi e Telecomunicazioni (DCSIT) dell’Istituto, gli elenchi delle PA ad esse afferenti;
grazie all’impegno di tutti i professionisti del Settore I - Tariffe della CONTARP Centrale, tali
elenchi sono stati analizzati al fine di individuare un campione di PA da sottoporre a verifi-
ca. Le PA così selezionate sono state segnalate, tramite la Direzione Centrale Rischi (DCR),
alle Sedi competenti che hanno poi fornito alla DCR le informazioni richieste in merito ai
processi produttivi. Successivamente, tali risposte sono state inviate alla CONTARP Centrale
e analizzate.

2.3 Individuazione delle PA 

Gli elenchi forniti dalla DCSIT contenevano i seguenti dati:
• Gestione
• Voce
• PA
• Codice della Sede
• Ragione sociale
• Retribuzioni 
Il campione delle PA da sottoporre a verifica è stato definito sulla base di varie considera-
zioni.
La prima analisi dell’elenco di PA afferenti ad una determinata voce è avvenuta basandosi
sulla ragione sociale, che spesso riporta in modo esplicito l’attività della ditta: se questa è
risultata concordante con l’attività descritta dalla voce, la PA non è stata inserita nel cam-
pione.
Per le altre PA si è effettuata una ricerca in internet tramite i comuni motori di ricerca, che per-
mettono di individuare il sito della ditta in esame, o siti specializzati che mettono a disposizio-
ne degli utenti schede relative a certe tipologie di ditte. Sono state così individuate PA la cui
attività non sembrava coerente con la voce di riferimento o di cui non era possibile valutare tale
coerenza. 
Sono state inoltre evidenziate le PA che si riferivano ad attività che sembravano in contrasto
con la gestione di appartenenza.
Gli elenchi di tali PA, corredati da note esplicative della possibile criticità, hanno costituito il
campione per le ulteriori verifiche delle Sedi.

2.4 Risposte delle Sedi

Le Sedi, una volta effettuate le verifiche, eventualmente anche tramite ispezioni, ne hanno
comunicato i risultati alla DCR, la quale ha restituito i dati alla CONTARP Centrale per le consi-
derazioni tecniche; per semplicità e sintesi, le indicazioni fornite sono state suddivise in cinque
tipologie:

• PA classificate correttamente;
• PA cessate;
• PA per le quali sono state ritenute opportune ulteriori indagini ispettive;
• PA riclassificate in seguito a sopralluoghi ispettivi o denunce di variazioni;
• PA di cui non è ancora stato possibile, per vari motivi, avere informazioni.
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1 Campione per le verifiche

Complessivamente sono state analizzate circa 10.000 PA. Di queste circa 3500 hanno costituito
il campione per la verifica delle Sedi.
Il campione delle PA è stato scelto in modo del tutto indipendente rispetto alla collocazione
geografica; ne è risultata la distribuzione territoriale riportata in Figura 1.

3.2 Criticità classificative

Le considerazioni che seguono si riferiscono all’analisi di circa il 60% del campione, con parti-
colare riferimento alle voci per le quali è stato verificato un numero di PA più elevato.
Per la gestione Industria appare significativo il campione relativo alla voce 2197 (produzione e
lavorazione materie plastiche), costituito da 337 PA. Si è riscontrato che una parte delle ditte
esaminate svolgevano in realtà la lavorazione della gomma, prevista alla voce 2195.
Per la gestione Artigianato sono state analizzate le PA comprese nelle due voci di nuova crea-
zione 0120 e 0130, relative alle attività di vendita all’ingrosso rispettivamente con o senza
attrezzature meccaniche. Infatti si è ritenuto opportuno verificare:
1. se si trattasse effettivamente di vendita all’ingrosso o piuttosto di depositi, visto che nella

Tariffa dei Premi ed. 1988 vendita e deposito erano comprese nelle medesime voci 9310 e
9320 a seconda dell’uso o meno di attrezzature meccaniche;

2. se si trattasse effettivamente di ditte artigiane che vendono merce prodotta, o piuttosto di
attività prettamente commerciali da inquadrare nella gestione Terziario.

Dall’analisi delle risposte pervenute è risultato che per parte delle PA le Sedi hanno ritenuto
opportuno variare la classificazione alle voci specifiche dell’attività produttiva artigianale o alle
voci relative alle attività di deposito, o ancora di inquadrarle nella gestione Terziario.
Per la medesima gestione, sono state analizzate le PA comprese nel gruppo 4100 (esercizio di
impianti compresa la manutenzione) per verificare se non si trattasse piuttosto di attività di sola

Fig. 1: Distribuzione territoriale del campione di PA individuato
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manutenzione da riferire al gruppo 3600 (impiantistica civile e industriale: installazione, manu-
tenzione, ecc.). Di fatto, si è riscontrata talora una certa difficoltà nella comprensione del
campo di applicazione delle due voci.
Per la gestione Terziario è stata analizzata la voce 2197 (produzione e lavorazione materie pla-
stiche), in quanto il tipo di lavorazione descritto dalla voce non sembrava giustificare il cospi-
cuo numero di PA riscontrato. Le verifiche effettuate hanno mostrato che effettivamente molte
PA erano correttamente classificate perché relative alle attività di manutenzione di attrezzatu-
re sportive (sci, ecc.) con applicazione di materiali polimerici nell’ambito di esercizi commer-
ciali. Invece, a seguito della verifica, una piccola parte delle PA è stata inquadrata alla gestio-
ne Industria in quanto relativa ad attività di vera e propria produzione.
Tra le PA della gestione Terziario sono state analizzate anche quelle classificate alla voce 3100
(edilizia civile e industriale, costruzione di condotte), per verificare che le ditte non effettuas-
sero piuttosto attività di vendita di prodotti per l’edilizia o attività di intermediazione immobi-
liare o ancora attività di sopralluogo in cantieri, da riferire ad altre voci di tariffa. E’ risultato
che una buona parte delle PA era relativa ad attività edile vera e propria da inquadrare in altra
gestione, mentre per altre PA è stata modificata la classificazione alla nuova voce 0724, relati-
va al personale d’ufficio che effettua accessi nei cantieri.
Per la gestione Altre Attività è stato analizzato il sottogruppo 2200 (carta e poligrafia, pelli e
cuoi) le cui attività non parevano essere tipiche di enti o istituzioni. Di fatto le verifiche hanno
mostrato la correttezza della classificazione, dovuta alla presenza di tipografie proprie di ammi-
nistrazioni comunali, provinciali, regionali, ecc..
Per questa gestione sono state anche esaminate le PA afferenti alla voce 0110 relativa alla ven-
dita al dettaglio. In alcuni casi è stato rilevato che si trattava in effetti di attività di bar eser-
citata da associazioni da classificare correttamente alla voce 0212, mentre in altri casi è stata
segnalata l’opportunità di inquadrare la PA alla gestione Terziario.

3.3 Scheda per successivi monitoraggi

I risultati ottenuti attraverso questo processo di verifica hanno suggerito l’adozione di un siste-
ma di monitoraggio continuato basato sull’utilizzo di una scheda in formato Excel sulla quale
CONTARP e Sedi possono riportare le osservazioni principali nei campi di competenza. Lo svi-
luppo concettuale della scheda è rappresentato nella Tabella 2.
Nel definire l’esito della verifica, si prevede la possibilità per la Sede di indicare in apposite
colonne una delle seguenti situazioni:
- classificazione confermata
- classificazione variata (specificare nuova voce e/o gestione)
- accertamenti in corso
- PA cessata.

Tabella 2

Nuova scheda proposta per i monitoraggi

Dati forniti dalla DCSIT Note CONTARP Dati forniti dalla Sede

Attività Ditta Esito della verifica Richiesta di chiarimenti



La scheda è stata progettata in modo tale da divenire un utile strumento di confronto tra le
varie strutture dell’INAIL che in modo diverso operano per l’ideazione, l’applicazione e la revi-
sione delle tariffe dei premi. 

4. CONCLUSIONI

La CONTARP, in quanto struttura deputata alla revisione del nomenclatore delle tariffe dei premi,
ha uno spiccato interesse ad acquisire informazioni inerenti da un lato l’evoluzione dei cicli tec-
nologici e dell’organizzazione del lavoro, dall’altro le problematiche tariffarie conseguenti.
In passato tali indicazioni venivano desunte principalmente dai ricorsi delle ditte al Consiglio di
Amministrazione o dalle richieste esplicite delle associazioni di categoria. 
I risultati qui descritti, relativi ai primi due anni di attuazione delle verifiche, mostrano la vali-
dità del sistema di monitoraggio impostato nell’anticipare le eventuali richieste dal mondo
imprenditoriale e nel perfezionare in modo continuo l’applicazione della tariffa.
L’attivazione di un tale sistema ben si accorda con altre iniziative della CONTARP quali la verifi-
ca e il continuo aggiornamento delle sottovoci delle “Ulteriori specifiche di rischio” che a par-
tire dal marzo 2002 forniscono dettagli significativi sulle attività svolte dalle Ditte (FIORETTI et
al., 2004).
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LE ULTERIORI SPECIFICHE DI RISCHIO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI
LAVORATIVI PER SCOPI ASSICURATIVI

P. Fioretti*, A. Schneider Graziosi*, A. Terracina*, N. Todaro*
*INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

RIASSUNTO

In questo lavoro vengono presentati i risultati conseguiti in un anno di applicazione di una
nuova funzione della procedura di classificazione delle aziende, basata sull’assegnazione di voci
delle tariffe dei premi relative alle lavorazioni svolte.
L’innovazione consiste nella selezione, per la voce di tariffa assegnata, di una o più sottovoci
rappresentative, per quanto possibile, di un singolo processo produttivo, denominate “Ulteriori
specifiche di rischio”. L’adozione delle sottovoci non incide sulla classificazione e sul tasso
applicato, che restano determinati unicamente dalla voce.
Ciò consente di ottenere informazioni più dettagliate sulle attività svolte dalle aziende e, quan-
do opportuno, di individuare popolazioni statisticamente significative per aggiornare le voci di
tariffa.
Il primo risultato di questa nuova applicazione è stata l’individuazione di alcune sottovoci che
mostrano di avere le caratteristiche, in termini di omogeneità di lavorazione e di consistenza
per numero di ditte e di addetti, per ipotizzare modifiche e aggiornamento dei nomenclatori.
La capillare suddivisione in sottovoci produrrà nel tempo un formidabile aumento del contenu-
to informativo delle banche dati INAIL e permetterà di studiare più in dettaglio gli andamenti
infortunistici e le malattie professionali.

SUMMARY

INAIL, Italian Worker’s Compensation Authority, manages the compulsory insurance for most of
the Italian workers. Companies pay to INAIL an insurance charge, called premium, to insure their
employees against accidents or occupational diseases. The premium is calculated on the basis of
the rate assigned to working activities, listed in a classification system called tariff table.
The updating of the tariff table needs a continuous effort to define homogeneous groups of pro-
cesses and activities, keeping into account technical and organisational evolution. In order to
achieve this goal, in 2002 INAIL activated a new tool to obtain detailed information on activi-
ties carried out by companies, that could also help to define the aims of measures for preven-
tion against accidents at work. 

1. INTRODUZIONE

Le tariffe dei premi attraverso le quali l’INAIL classifica le aziende e attribuisce i tassi per il
pagamento dei premi assicurativi consistono di due parti: il nomenclatore, ossia l’elenco di
lavorazioni suddiviso in grandi gruppi, gruppi, sottogruppi e voci, e i tassi di premio relativi a
dette lavorazioni. Le tariffe dei premi sono approvate con decreto ministeriale su proposta
dell’INAIL che ne definisce i contenuti tecnici.
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Il nomenclatore richiede un continuo aggiornamento per restare al passo con l’evolversi della
tecnologia e delle modalità di organizzazione del lavoro. Dalla prima tariffa dei premi del 1884,
relativa alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, si sono infatti succe-
dute varie edizioni con sostanziali modifiche riguardanti sia le modalità per il calcolo dei tassi
sia la tipologia e la definizione delle lavorazioni in essa comprese.
In particolare, secondo il disposto del D.Lgs. 38/2000, partendo dalla Tariffa dei Premi di cui al
D.M. 18/06/1988, le lavorazioni sono state suddivise nelle quattro gestioni Industria,
Artigianato, Terziario, Altre Attività, seguendo l’articolazione dell’inquadramento delle ditte in
settori operato dall’INPS (D.M. 12/12/2000). Ciò ha comportato un adattamento dei nomen-
clatori per tenere conto delle lavorazioni peculiari dei diversi settori.
Questo importante mutamento della struttura della tariffa dei premi ha reso ancora più impor-
tante potenziare gli strumenti di aggiornamento del nomenclatore, i cui obiettivi sono:

• la creazione, a partire da voci esistenti, di nuove voci relative a sottoinsiemi di aziende che
svolgono attività analoghe sotto il profilo tecnologico;

• la creazione di voci per rappresentare nuovi cicli produttivi;
• l’eliminazione da voci esistenti di riferimenti ad attività che non hanno più rilevanza;
• l’adeguamento della dizione delle voci alla terminologia tecnica più recente; 
• il miglioramento della formulazione delle voci per adeguarle alle realtà produttive tipiche

della specifica gestione.

A questo scopo l’INAIL ha attivato diversi processi e strumenti. Dal 2001 infatti, vengono effet-
tuati monitoraggi per riscontrare eventuali problematiche di applicazione delle nuove tariffe
(FIZZANO & SCHNEIDER GRAZIOSI, 2004). Inoltre, a partire dal marzo 2002, l’Istituto si è dota-
to di un nuovo strumento che offre un notevole supporto conoscitivo per effettuare questo
aggiornamento: le “Ulteriori specifiche di rischio”, che rappresentano una sorta di “tariffa ana-
litica” dove per ogni voce di tariffa sono state individuate fino a 16 sottovoci rappresentative o
di fasi caratteristiche del processo produttivo o di particolari processi produttivi descritti nella
voce.
Il riferimento operativo per questo strumento è la procedura informatizzata mediante la quale
vengono assegnate le voci di tariffa alle lavorazioni effettuate dalla ditta, denominata GRA
(Gestione del Rapporto Assicurativo). Secondo questa procedura, ogni volta che una ditta viene
classificata ex novo o riclassificata a seguito di variazione della sua attività, l’operatore della
Sede INAIL compila, per ogni voce istituita, una serie di maschere tra le quali ve n’è una che
contiene le Ulteriori specifiche di rischio individuate per la voce. L’operatore può selezionarne
una o più di una in appositi campi. 

2. MATERIALI E METODI

La messa a punto del sistema informatizzato relativo alle Ulteriori specifiche di rischio per ogni
voce di tariffa è avvenuta secondo le fasi descritte nel seguito.

2.1 Individuazione delle sottovoci significative per ogni voce di tariffa. 

A questo scopo sono stati analizzati sia i cicli lavorativi eseguiti da aziende classificate alla voce
in esame, sia processi e tecnologie emergenti: tra questi sono stati evidenziati gli aspetti carat-
terizzanti, le analogie e le differenze, ecc. Come esempio, si riportano in Tabella 1 alcune voci
con le relative sottovoci.
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Tabella 1

Esempi di sottovoci per alcune voci di tariffa 

VOCE Descrizione Sottovoci Descrizione sottovoci 

6321 Industria Macchine operatrici (macchine 1 Costruz e riparaz grandi macchine
utensili fisse e portatili, macchine utensili fisse
da lavoro fisse e semoventi, 
macchine speciali per ogni genere 
di attività industriale o agricola).

2 Costr e riparaz macchine utensili 
portatili/mobili 

3 Sola costr di macchine semoventi per
agricoltura 

4 Sola costr macchine semoventi per 
usi industriali 

5 Sola riparaz di macchine semoventi 
per agricoltura 

6 Sola ripar macchine semoventi per 
usi industriali 

0213 Terziario Stabilimenti balneari, villaggi 1 Stabilimenti balneari 
turistici, campeggi 

2 Villaggi turistici 

3 Campeggi 

2.2 Omogeneizzazione della terminologia adottata

Considerato che il formato previsto per l’inserimento nel sistema esistente poneva alcuni
vincoli, il principale dei quali riguardava la dimensione del campo dedicato alla descrizio-
ne dell’attività aziendale (50 caratteri), si è resa necessaria una standardizzazione delle
abbreviazioni e della terminologia. È stata inoltre operata un’omogeneizzazione delle
dizioni, in modo da evitare descrizioni troppo elaborate, lunghe o non immediatamente
comprensibili. Scopo di questa fase è stata la creazione di un prodotto di estrema fruibili-
tà e facilità di utilizzo da parte degli operatori di Sede, in modo da non gravare sulla fun-
zionalità degli sportelli.

2.3 Validazione del prodotto

Il prodotto così ultimato è stato inviato alla Direzione Centrale Rischi, responsabile per la
linea premi, e al termine di una fase di discussione e verifica congiunta è stato validato uffi-
cialmente.
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2.4 Inserimento delle sottovoci nel sistema informatizzato. 

Il prodotto è stato inoltrato per l’inserimento in “produzione”, cioè nel sistema informatizzato,
alla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, che ha provveduto a creare
all’interno del sistema di gestione del rapporto assicurativo una maschera dedicata alle sotto-
voci di tariffa. In fase di prima applicazione è stato varato un elenco provvisorio iniziale con
una sola sottovoce, con codice 01, per ciascuna voce; questa sottovoce ricalca in forma sinteti-
ca la dizione della voce, o rappresenta l’attività ritenuta predominante nella stessa. Quindi, ini-
zialmente, ad ogni nuova voce inserita veniva attribuita la sottovoce 01. In seguito all’appron-
tamento dell’elenco completo delle Ulteriori specifiche di rischio, quando l’operatore di Sede
inserisce i dati di classificazione relativi ad una nuova voce, la finestra richiede obbligatoria-
mente la scelta di una o più tra esse. Nel corso dei prossimi lavori di revisione della procedura
si prenderà in considerazione l’opportunità di rielaborare la sottovoce 01, che al momento
attuale comprende la maggioranza delle ditte riclassificate.

2.5 Analisi dei dati relativi alle ditte classificate o riclassificate nel periodo marzo 2002 -
ottobre 2003 

Complessivamente, per le 740 voci delle tariffe di cui al D.M. 12.12.2000, sono state definite
circa 2000 sottovoci, suddivise nelle gestioni come riportato in Tabella 2.

Tabella 2

Numero di voci e sottovoci per ciascuna gestione

GESTIONE N° VOCI N° SOTTOVOCI 

Industria 317 978

Artigianato 217 763

Terziario 132 303

Altre Attività 74 222

L’aspetto peculiare delle Ulteriori specifiche di rischio, che ne rende l’utilizzo particolarmente
agile, è il fatto che ad esse non è associato un tasso, che resta determinato unicamente per la
voce di tariffa. Questo fa sì che le sottovoci possano essere riviste, aggiornate, aggiunte ogni
volta che se ne presenti la necessità, senza dover procedere alla riclassificazione delle aziende. 
D’altra parte la possibilità, in prospettiva, di dettagliare le retribuzioni e gli oneri per ciascuna
sottovoce permetterà di valutare, con il sostegno di dati più capillari, la possibilità o l’oppor-
tunità di disaggregare voci di tariffa comprendenti una o più sottovoci o aggregare secondo
diversi principi le voci esistenti.

3. RISULTATI

In un anno e mezzo di applicazione delle Ulteriori specifiche di rischio, le Posizioni Assicurative
(P.A.) classificate con questo sistema ammontano a 209.227 (dati aggiornati a ottobre 2003).
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Le P.A. attribuite a sottovoci diverse dalla “01” (voce generica cui sono state attribuite le P.A.
precedentemente classificate) sono ripartite nelle quattro gestioni come indicato in Tabella 3.

Tabella 3

Numero di P.A. classificate riferite alle 4 gestioni 

GESTIONE N° P.A. CLASSIFICATE 

Industria 76.098

Artigianato 84.394

Terziario 179.902

Altre Attività 6.193

TOTALE 346.587

I totali indicati nel paragrafo precedente e nella tabella non coincidono, in quanto sono possi-
bili anche sottoclassificazioni a più sottovoci. Al momento, il sistema fornisce informazioni
riguardanti il numero di P.A. attribuite a ogni sottovoce, sia come sottocodifica, sia a più sot-
tovoci. Sviluppi successivi, che sono in via di definizione con le altre Strutture dell’Istituto, con-
sentiranno l’estrazione di informazioni significative riguardo indici specifici di rischio, distri-
buzione territoriale e dimensione delle aziende.
Una delle più importanti applicazioni delle Ulteriori specifiche di rischio consiste nella possibili-
tà di creare agevolmente nuove voci di tariffa, evitando il ricorso a monitoraggi spesso com-
plessi ed onerosi. A puro titolo di esempio in Tabella 4 si riportano le attuali sottovoci della voce
2197 della gestione Industria, che potrebbero costituire il nucleo di nuove voci.

Tabella 4

Sottovoci della voce 2197 della gestione Industria: P.A. attribuite fino all’ottobre 2003

VOCE Descrizione Sotto voci Descrizione sottovoci P.A. attribuite

2197 Lavorazione e 1 Estrusione n.d.
Industria trasformazione 

materie plastiche
2 Stampaggio ad iniezione 108
3 Stampaggio soffiato 28
4 Produzione di film soffiati 15
5 Termoformatura sotto vuoto e sotto pressione 21
6 Calandratura 4
7 Stampaggio per compressione 262
8 Stampaggio rotazionale 37
9 Manufatti polimerici per spalmatura e coagulazione 119

10 Assemblaggio di manufatti in materie plastiche 630
11 Recupero per riciclaggio di materie plastiche 53
12 Impregnazione /avvolgim. automat. di fibre continue 14
13 Processi per compositi a stampo chiuso 20
14 Pultrusione di materiali compositi 21
15 Compositi con deposizione manuale 11
16 Compositi con spruzzatura automatica 178



Su circa 8.000 P.A. classificate alla voce 2197 per circa il 19% è stata eseguita una sottocodifi-
ca nel corso di una prima applicazione del sistema. Tra le varie sottovoci sono in evidenza le
aziende che realizzano articoli semplicemente assemblando pezzi in materiali plastici; notevo-
le, nel complesso, anche la presenza delle lavorazioni di materiali compositi (comunemente
detti vetroresina, fibra di carbonio, eccetera). Nonostante il sistema sia in una fase iniziale, i
dati relativi alle aziende afferenti ad alcune sottovoci della voce 2197 sono stati sufficienti per
l’utilizzo nei lavori di revisione delle tariffe attualmente in corso. 
Un’altra interessante possibilità fornita dalle Ulteriori specifiche di rischio riguarda l’analisi
della distribuzione delle P.A. all’interno di una voce. Un esempio è dato dalla voce 3110 della
gestione Artigianato, “Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione,
riparazione, demolizione e ristrutturazione …”, le cui sottovoci sono mostrate nella Tabella 5.

Tabella 5

Sottovoci della voce 3110 della gestione Artigianato: P.A. attribuite ad ottobre 2003

Voce Sottovoci Descrizione sottovoci P.A. attribuite

3110 Artigianato 1 Opere in cemento armato e muratura n.d.

2 Opere edili in legno 442

3 Opere metalliche 246

4 Opere di contrasto ai dissesti strutturali 69

5 Lavori generali in sotterraneo 66

6 Ristrutturazione di edifici 17944

Come si può vedere dalla tabella, circa il 95% delle P.A. alle quali è stata attribuita la sottoco-
difica (circa il 30% del totale delle P.A. classificate alla voce 3110) ricadono nella sottovoce 6
“Ristrutturazione di edifici”. Già da questo rapporto preliminare emerge la possibilità che il
tasso calcolato per la voce 3110 sia determinato principalmente dalle attività afferenti a poche
sottovoci: in questo modo il rischio associato a tutte le altre attività considerate nella voce ver-
rebbe ad essere “nascosto” dalle attività più rappresentate. Queste osservazioni possono esse-
re utili nella riformulazione delle voci, che, nel caso specifico, potrebbe essere orientata all’am-
pliamento della descrizione delle attività di ristrutturazione e alla sintesi delle attività rappre-
sentate nelle altre sottovoci.

4. CONCLUSIONI

Le Ulteriori specifiche di rischio si stanno dimostrando uno strumento valido per monitorare in
maniera più precisa la distribuzione delle aziende all’interno delle voci di tariffa, soprattutto
per fornire in modo immediato le informazioni necessarie per valutare la possibilità di modifi-
care e aggiornare le voci di tariffa. Tale sistema di sottocodifica permette di analizzare in det-
taglio la distribuzione delle attività produttive e di seguirne l’evoluzione. Attualmente è già in
corso una revisione delle sottovoci per aggiornarle sulla base delle osservazioni emerse nel
corso di questo primo periodo di prova, durante il quale sono stati effettuati controlli sull’ap-
plicazione e sulla congruità delle varie sottovoci.
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È ancora in corso di studio il sistema che permetterà di estrarre le informazioni relative all’an-
damento infortunistico delle diverse sottovoci all’interno di una voce: tale strumento permet-
terebbe di simulare, almeno in prima approssimazione, gli effetti economici derivanti dalla crea-
zione di nuove voci, con la possibilità di attribuire ad esse un tasso virtuale. Inoltre, questo
strumento permetterebbe di analizzare il fenomeno infortunistico relativo a ciascun singolo
processo produttivo omogeneo dal punto di vista tecnologico, il che agevolerebbe lo studio
degli interventi di prevenzione specifici per il settore considerato.
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MICROFUSIONE A CERA PERSA: TECNOLOGIA E PROCESSI PRODUTTIVI

E. Ferro*, G. Zarrelli*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Negli ultimi anni la tecnologia della fusione di precisione ha trovato nuovi campi di applicazio-
ne soprattutto nella realizzazione di forme complesse e sofisticate. Ciò ha comportato un
aumento del numero di aziende che applica su larga scala il processo di microfusione a cera
persa. A fronte di questa circostanza, sotto l’impulso delle richieste promosse da associazioni
datoriali e di categoria, l’Istituto si è immediatamente attivato per offrire un servizio sempre
più preciso e puntuale alle aziende, a tal fine è stato intrapreso uno studio dettagliato del ciclo
tecnologico e da questo sono derivate utili indicazioni tariffarie sia per l’attività fusoria vera e
propria che per quelle collaterali svolte nell’ambito del processo produttivo. 

SUMMARY

During the last years the technology of micro-casting has found new applications fields, parti-
cularly those with complex and sophisticated shape. This lead to an increase in the number of
companies which apply the lost wax micro-casting process on a large scale.
This circumstance and the requests made by the associations of employers have taken the
Institute to an immediate change in order to offer a better services to the companies. For this
reason a detailed study of the technological cycle has been undertaken, and useful INAIL’s
Premium Tariff indications came out both for lost wax micro-casting and related activities.

1. CENNI STORICI

La tecnologia produttiva mediante fusione a cera persa è un processo che risale all’antichità e
veniva applicato alla produzione di oggetti ornamentali, di oreficeria e di statue, anche di note-
voli dimensioni; si pensi, a riguardo, ai famosi “Bronzi di Riace”. Tale tecnologia era originaria-
mente limitata all’impiego di metalli a basso punto di fusione, quali rame, oro, stagno e loro
leghe. Tale tecnica si è tramandata, pressoché immutata, fino ai giorni nostri, ove trova largo
impiego nelle fusioni artistiche ed orafe.
L’evoluzione tecnica ha consentito di ampliare il campo di impiego di questa tecnologia al set-
tore industriale sia per la produzione di particolari in serie (mediante la fusione “a grappolo”)
sia per la possibilità di utilizzo delle leghe ferrose.

2. PROCESSO TECNOLOGICO

La necessità di produrre particolari meccanici in acciaio con geometria complessa, trova solu-
zione nell’applicazione del processo di microfusione a cera persa che costituisce una valida
alternativa rispetto ad altri procedimenti tecnologici più tradizionali.
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La microfusione a cera persa consente attualmente l’utilizzo di una vasta gamma di acciai, com-
presi gli altolegati e gli acciai inossidabili della serie 300/400/600.
La possibilità di realizzare getti con geometrie ad elevata complessità e praticamente senza limi-
tazione di materiale, permette di produrre, in maniera economica, i più diversi particolari desti-
nati a numerosi settori dell’industria come ad esempio alle macchine per l’industria alimentare,
alle macchine automatiche per il confezionamento e l’imbottigliamento, alle macchine tessili, a
componenti idraulici, oltreché particolari ornamentali di elevata finitura estetica.
La prima parte del processo produttivo prevede l’allestimento dell’attrezzatura per la produzio-
ne dei particolari in cera simili, nella forma, a quelli che saranno poi prodotti in metallo.
A tal fine possono seguirsi diverse strade a seconda della complessità della forma del pezzo. E’
possibile realizzare uno stampo cavo, in bronzo o in ottone o in alluminio, (materiali facilmen-
te lavorabili alle macchine utensili), entro cui colare la cera fusa che, una volta solidificata ed
estratta dallo stampo, costituirà uno degli elementi del “grappolo”.
L’eventuale presenza di sottosquadri, rientranze o cavità, se non eccessiva, può essere risolta
mediante l’utilizzo di inserti mobili negli stampi. Per pezzi di forma complessa o che presenta-
no numerosi recessi, specialmente di piccole dimensioni, si ricorre dapprima alla realizzazione
di un modello in resina simile al pezzo da produrre e poi, su questo, si effettua una colata di
gomma che, una volta solidificata consente l’estrazione del modello e presenta all’interno il
calco del pezzo in cera da produrre. Talora la realizzazione dei modelli di cera non si effettua
per mezzo di stampi ma mediante incisione al laser di blocchi di cera; questa tecnica permette
di realizzare finiture estremamente accurate con una notevole definizione dei dettagli.
Il modello in cera viene costruito sulla base del disegno finale del particolare che si vuole otte-
nere, attuando però opportune maggiorazioni dimensionali per tenere conto del ritiro che sub-
irà la cera all’atto della solidificazione e delle variazioni dimensionali del materiale metallico
che costituirà il pezzo finito.
A causa delle caratteristiche bassofondenti della cera, della sua scarsa aggressività e della
modesta azione erosiva che esercita, gli stampi destinati alla realizzazione dei modelli possono
essere ottenuti con materiali a basso punto di fusione, quali ottone alluminio e bronzo, e dalle
caratteristiche meccaniche modeste. Questo comporta che la vita degli stampi, poco soggetti ad
usura, sia relativamente lunga ed inoltre l’impiego di materiali ad elevata lavorabilità meccani-
ca abbassano ulteriormente il costo delle attrezzature di produzione.
Il limitato costo di attrezzatura rende il procedimento conveniente anche per serie poco
numerose.
Le fasi occorrenti per costruire il getto in acciaio si svolgono secondo i seguenti punti:
1. Si ricavano i particolari in cera per mezzo di presse ad iniezione, utilizzando il relativo stam-

po, o per fusione a gravità o con la modellazione al laser.
2. I particolari in cera ottenuti in serie vengono saldati assieme al colatoio e a canali di ali-

mentazione per formare il grappolo che è inizialmente tutto in cera.
3. Successivamente, una volta formato il grappolo, esso viene immerso in vasche contenenti un

impasto di silice colloidale che ha anche lo scopo di favorire il distacco del metallo dal refrat-
tario

4. In seguito ha luogo il rivestimento per spruzzatura di materiale refrattario in polvere.
5. Queste operazioni vengono ripetute più volte, impiegando polvere a base di quarzo a granu-

lometria crescente, fino ad ottenere un rivestimento di refrattario dello spessore voluto e
della necessaria consistenza.

6. Si provvede poi alla eliminazione della cera per semplice riscaldamento (evacuazione); in
questa fase il refrattario, che ha al suo interno il calco in negativo dei pezzi da produrre, non
ha ancora una consistenza tale da poter sopportare la spinta metallostatica del metallo fuso
e, per sopperire a ciò, viene messo in forni di preriscaldamento ad alta temperatura (circa
1000 C°) dove subisce un processo di vetrificazione.
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7. Contemporaneamente, con appositi forni fusori, il metallo viene fuso e portato alla tempe-
ratura richiesta per essere colato, a gravità. negli stampi di refrattario.

8. Avvenuta la solidificazione, il grappolo di metallo viene estratto dal suo rivestimento con
sistemi manuali a percussione che sgretolano e spaccano il rivestimento di terra refrattaria.
L’operazione si conclude con l’impiego di macchine sabbiatrici che puliscono il pezzo da ogni
residuo di terra.

9. Vengono a questo punto tagliati i canali di alimentazione e le diverse materozze, liberando
così i particolari in acciaio.

3. VANTAGGI DELLA TECNICA

La microfusione di precisione, permette al progettista di ottenere ottimi risultati tecnici e di
realizzare le forme più diverse.
L’uso di getti in acciaio di precisione, oltre a garantire una consistente riduzione dei tempi di
lavorazione e quindi dei costi rispetto alle lavorazioni tradizionali, consente oggi l’ottenimen-
to di particolari di forma complessa praticamente nella forma definitiva e con costi di produ-
zione relativamente contenuti.
Vengono pertanto eliminate o ridotte al minimo le lavorazioni successive di finitura.
Per ottenere i risultati migliori è necessario seguire i concetti base della fonderia, quali evitare
gli spigoli vivi e le superfici piane ed estremamente ampie; è preferibile eventualmente ricavare
delle nervature. Queste, in genere, oltre a mantenere inalterata quella che è la rigidità del pezzo,
lo rendono più leggero, risolvendo in alcuni casi il problema del peso. Sono inoltre da evitare
forti ingrossamenti di sezione, in modo da mantenere gli spessori il più uniformi possibili. Sono
consigliabili ampi raggi di raccordo nell’incontro tra le superfici inclinate e perpendicolari.
Gli spessori minimi (circa 1,5 mm.) si possono ottenere su materiale di ottima colabilità o per
superfici estremamente limitate. Nella norma gli spessori minimi che si possono realizzare sono
di 2,5 mm. Inoltre è consigliabile avere le pareti con spessori uniformi e predisporre gli attac-
chi di colata su superfici piane nella parte più grossa del getto, in modo da poter avere un’ali-
mentazione appropriata.
I fori devono avere un diametro minimo pari ai 2/3 dello spessore della parete. Si possono otte-
nere fori di un diametro minimo di 3 mm. 
Sono sconsigliabili i fori ciechi. Se i fori richiedono tolleranze ristrette, si dovrà prevedere il
sovrametallo di lavorazione; fori lunghi è bene scomporli creando degli spazi; in questo modo
non si ricorrerà all’impiego di anime ceramiche.
Il peso ideale dei getti fusi a cera persa è, di norma, da pochi grammi fino a 700-800 grammi;
con questo non è preclusa però la fattibilità di getti di peso superiore.
Grazie alla possibilità di impiego di leghe ferrose come acciai al carbonio bassolegati o altole-
gati, acciai inox serie 300 e 400, indurenti per precipitazioni, indeformabili da utensili, da val-
vole, superleghe a base Nichel e Cobalto, il progettista è in grado di scegliere la lega più adat-
ta, aumentando così la qualità meccanica del getto.
La quantità richiesta non è un fattore determinante; la fusione a cera persa può essere conve-
niente anche per piccole serie, bisogna però saper valutare tutte le componenti che concorro-
no al prezzo finale, quali la costruzione dei modelli e della relativa attrezzatura.
Il getto fuso a cera persa ha una rugosità superficiale variabile di 3÷5 micron, a seconda del
tipo di materiale che viene impiegato.

4. LAVORAZIONI SUCCESSIVE E CONTROLLI

Altre fasi successive dei cicli appena descritti sono quelle che prevedono:
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• un trattamento termico con successivo controllo micrografico e di durezza
• un’analisi chimica
• una serie di controlli dimensionali.
Il trattamento termico può influenzare notevolmente le caratteristiche finali dei getti e proprio
per questo motivo, in genere, viene eseguito in atmosfera controllata con impianti fortemente
automatizzati e con gestione computerizzata dei parametri di trattamento che garantiscono la
completa ripetitività delle operazioni.
Il trattamento termico è soprattutto finalizzato a garantire l’assenza di decarburazione superficiale.
L’analisi chimica del getto può essere eseguita tramite uno spettrometro a scintilla adatto a
determinare la composizione chimica degli elementi solidi in campioni conduttivi.
Una scintilla ad alta tensione, unidirezionale, eccita e fa evaporare una porzione di materiale
di cui occorre determinare la composizione.
La scintilla avviene tra il campione e un elettrodo di tungsteno. La luce emessa da questo pro-
cesso contiene le radiazioni dei vari elementi presenti nel materiale da analizzare.
L’intensità di luce per ogni linea spettrale è proporzionale alla concentrazione dell’elemento che
l’ha prodotta.
Scopo dello spettrometro è separare e selezionare le diverse linee spettrali che devono essere
analizzate e quantificate.
A valle di tutte le operazioni sin qui descritte viene eseguito un controllo dimensionale per veri-
ficare che il pezzo prodotto abbia le specifiche richieste dal cliente. 

5. PROBLEMATICHE CLASSIFICATIVE

Nell’ambito della produzione di particolari mediante la tecnica della microfusione a cera persa
il personale addetto direttamente alle fasi fusorie del metallo è costituito da circa il 30% del
totale della forza lavoro operante, mentre un altro 30% circa è impiegato nella realizzazione e
nella manutenzione delle attrezzature. Il restante personale è suddiviso, in parti uguali, fra il
reparto di realizzazione dei grappoli in cera e quello ove si svolgono le operazioni di finitura,
pulizia confezionamento dei pezzi. 
Nel corso degli ultimi anni l’Istituto ha visto crescere il numero delle istanze, da parte delle
aziende del settore, volte a riferire ad autonome voci di tariffa le diverse fasi produttive in virtù
della presunta mancata previsione tariffaria dell’attività svolta. Nel qual caso, secondo quanto
previsto dall’art. 7 delle Modalità di applicazione delle Tariffe e del pagamento dei premi assi-
curativi di cui al DM 12 dicembre 2000, occorre effettuare l’analisi tecnica delle operazioni fon-
damentali onde poterle ricondurre a specifiche previsioni tariffarie.
In particolare, nell’ambito dell’ipotesi suesposta, il solo personale addetto all’attività di fusio-
ne andrebbe classificato alle voci 61121 o 61222, a seconda del materiale impiegato (ferroso o
meno). Quello addetto alla realizzazione ed alla manutenzione degli stampi troverebbe corret-
to riferimento classificativo alla voce 62403, mentre il personale addetto alle fasi di fusione

1 6112 gestione industria - Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio (esclusa la lavorazione alle mac-
chine utensili per la quale v. sottogruppo 6240). 
2 6122 gestione industria - Rifusione, getto; presofusione; estrusione; prima lavorazione ai laminatoi, magli, presse.
(compresa la finitura e l’eventuale lavorazione alle macchine utensili)
Produzione di polveri metalliche.
3 6240 gestione industria - Lavorazione alle macchine utensili per asportazione di materiale: lavori di tornitura, fre-
satura, trapanatura, ecc. (produzione di alberi, mozzi, bielle, pistoni, canne per armi da fuoco, cuscinetti, flange, freni,
ingranaggi, cambi, ruote tornite per veicoli, rubinetteria, stampi ed utensili per macchine operatrici, valvolame, viteria e
bulloneria tornita, ecc.; comprese le lavorazioni di finitura).
(Esclusi i lavori di fusione per i quali v. voce 6112).
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della cera alla 21654; infine, il personale addetto alle fasi di sbavatura e smaterozzatura
andrebbe classificato alle voci 6240, in quanto svolge operazioni effettuate mediante macchine
utensili e il personale addetto alla molatura ed alla granigliatura alla voce 62815.
Sulla base di quanto illustrato nel precedente paragrafo, è evidente che la tecnologia produtti-
va mediante microfusione a cera persa è un processo fusorio a tutti gli effetti e pertanto ricade
appieno nelle previsioni tariffarie appena esposte (6112 per i materiali ferrosi, 6122 per gli altri
materiali) e ciò non solo per quanto attiene le fasi strettamente connesse alla fusione ma anche
per la preparazione e la manutenzione degli stampi, e per la realizzazione dei modelli in cera:
queste ultime fasi sono infatti da considerare attività complementari al processo fusorio che
non potrebbe aver luogo senza l’approntamento di stampi e modelli.
L’operazione di sbavatura consiste nella rimozione, dal getto, del mozzone della materozza,
dopo che questa è stata asportata, e nell’eliminazione di bave ed imperfezioni superficiali che
il pezzo potrebbe presentare. Questa operazione può essere realizzata secondo diverse modali-
tà: mediante una macchina sbavatrice, che opera in maniera analoga ad una fresatrice e, quin-
di, per asportazione di truciolo; oppure mediante una smerigliatrice manuale (c.d. “frullino”)
oppure con una mola da banco spostando il pezzo manualmente.
Questa operazione non è sempre indispensabile e, talvolta, il pezzo risulta finito non appena
privato della materozza. In seguito può essere eventualmente sottoposto ad un’operazione di
finitura superficiale mediante granigliatura o pallinatura o burattatura. A riguardo si fa pre-
sente che la sbavatura viene spesso realizzata con mezzi manuali o con mole da banco, che con-
sentono evidentemente tolleranze piuttosto grossolane.
Queste operazioni, a prescindere dalle modalità con cui vengono eseguite, sono evidentemente
espresse nelle declaratorie delle voci 6112 e 6122 della Tariffa dei Premi di cui al D.M.
12.12.2000, in quanto operazioni di finitura.
Si sottolinea come le operazioni di finitura debbano essere considerate ben distinte dalle lavo-
razioni che, successivamente, possono essere apportate al pezzo con altre macchine utensili.
Queste ulteriori lavorazioni, che possono essere la rettifica di superfici, l’alesatura di fori, la
lamatura, permettono di ottenere superfici caratterizzate da tolleranze più ristrette e da fini-
ture superficiali di grado superiore rispetto a quelle ottenibili con la microfusione.
Si realizzano, in definitiva, ulteriori e più raffinate lavorazioni meccaniche ben distinte da quel-
le grossolane di sbavatura. Attualmente queste ulteriori lavorazioni alle macchine utensili sono
comprese nella voce 6122 mentre non lo sono nella 6112; sicché qualora vengano svolte sono
suscettibili di un ulteriore riferimento classificativo alla voce 6240 solo nel caso in cui i mate-
riali da lavorare siano ferrosi.
La scelta di operare la sbavatura con una macchina sbavatrice è dettata non tanto dalla neces-
sità di ottenere superfici con tolleranze più ristrette, quanto dalla esigenza di velocizzare il pro-
cesso.
Al contrario, le operazioni che possono essere eseguite in seguito sul getto (rettifica, tornitu-
ra, alesatura ecc.), una volta smaterozzato e sbavato, non possono venire eseguite se non con
le macchine di precisione già menzionate.
E’ peraltro evidente che, qualora le operazioni di sbavatura (che sono operazioni di asportazio-
ne di materiale) vengano eseguite da ditte terze, la corretta classificazione deve essere fatta
alla voce 6240 se effettuata con macchina sbavatrice, ed alla voce 6281 se effettuata con sme-
rigliatrici manuali o con mole da banco.

4 2165 gestione industria - Cera vegetale ed animale (estrazione, fusione, imbiancamento, raffinazione, fabbricazione
di candele, lumini, ecc.); lucidi e creme per oggetti, calzature, ecc.; prodotti a base di cera o sostanze alternative per
il trattamento di pavimenti, mobili, carrozzerie, ecc.
(Per i prodotti destinati alla litografia v. voce 2164)
5 6281 gestione industria - Arrotatura e pulitura (affilatura, molatura, lucidatura, levigatura, sabbiatura, smerigliatura).



Del resto, anche se non fosse esplicitata nella declaratoria della voce, l’operazione di sbavatu-
ra sarebbe senz’altro sussidiaria alla lavorazione principale.
Infatti tale lavorazione è caratterizzata da proprio rischio specifico ed è necessaria al comple-
tamento del pezzo, pur non essendo indispensabile all’attività di fusione. La sbavatura, del
resto, concorre senz’altro al conseguimento delle finalità aziendali, quantomeno in termini di
qualità del prodotto.
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ATTIVITA’ DI II FUSIONE: ANALISI DEI DATI IGIENICO-AMBIENTALI E 
RIFLESSI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE MP 
DEL SETTORE IN LOMBARDIA

A. Minore*, F. Pisanelli*, B. Rimoldi*, P. Santucciu*, L. Tripi*
* INAIL - Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Le attività di fonderia, con oltre 1000 aziende produttive, assumono una certa rilevanza nella
realtà industriale lombarda.
Il presente lavoro si propone di analizzare alcuni agenti di rischio chimico e fisico che caratte-
rizzano queste lavorazioni, e di confrontarli con le peculiarità delle malattie professionali
attualmente riscontrabili, per ricavarne un quadro completo della situazione igienico-ambien-
tale del settore e fornire indicazioni utili ai fini prevenzionali.
Le informazioni utilizzate per lo studio provengono dalle indagini ambientali per agenti
fisici e chimici e da documenti diversi reperibili negli archivi CONTARP, nonché dalle infor-
mazioni ricavabili dalla banca dati in merito alle malattie denunciate ed indennizzate dal
1995 al 2000.
I risultati delle misure ambientali, integrati con i quadri professionali ed espositivi desumibili
dai pareri di malattia professionale (MP), sono stati confrontati con i relativi TLV per valutare
l’entità del rischio.
Le esposizioni a rumore ed a polveri - silicotigene e non - sono ancora, come atteso, piuttosto
elevate, mentre gli altri agenti di rischio considerati, presi singolarmente, sono ben al di sotto
delle rispettive soglie di attenzione. 
Tuttavia, i dati relativi alle MP indicano di non sottovalutare l’azione sinergica di tutti questi fat-
tori, qualora presenti contemporaneamente, e di come sia importante, quindi, attivare sempre
gli opportuni accorgimenti per il controllo delle esposizioni ed il contenimento degli inquinanti. 

SUMMARY

The aim of the study is the risk assessment in foundries located in the Lombard region by the
means of workplace measurements and occupational diseases reports. 

1. INTRODUZIONE

Con circa un migliaio di aziende produttive dislocate sul territorio, la Lombardia compren-
de quasi il 40% delle fonderie italiane (anni 1995-2000). Questo tipo di attività produttiva
è nota per l’ampio range di inquinanti chimici aerodispersi che la caratterizza (EPRI, 2000)
ed in particolare, l’inquinamento da silice cristallina respirabile è stato intensamente stu-
diato sia a livello nazionale che internazionale (E. Siltanen et al., 1976; A. Ayalp et al.,
1982; Oudyk, 1995; Castellet Y Ballarà et al., 1998; Rimoldi & Rughi, 2001; F. Pisanelli et
al., 2002).
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In questo lavoro, analizzeremo le malattie professionali e l’esposizione ai principali agenti di
rischio - chimici e fisici - riscontrabili nelle fonderie lombarde, in funzione delle mansioni carat-
teristiche di questi ambienti di lavoro.

2. MATERIALI E METODO DI STUDIO

Le informazioni per la trattazione del rischio chimico, rumore e malattie professionali sono
state estratte da indagini ambientali e pareri di MP disponibili presso l’archivio CONTARP
Lombardia. 
Per avere un quadro completo delle malattie professionali tipiche di questo settore sono stati
richiesti alla CSA di Roma i dati relativi alle MP indennizzate nel periodo di 5 anni (1995-2000)
per le voci di tariffa 6112 e 6122.
Sono stati, inoltre, esaminati attentamente i casi di MP trattati per parere tecnico dalla CON-
TARP regionale dal 1995. Non sono stati conteggiati i casi di ipoacusia in quanto troppo
numerosi, ma ne è stato esaminato un campione per ricavarne elementi utili alla discussio-
ne dei risultati.
Le numerose determinazioni di silice libera aerodispersa, oggetto di uno studio precedente
(PISANELLI et al., 2002), non sono state incluse in questo lavoro ma i dati sono stati comun-
que utilizzati per le valutazioni conclusive.
Per gli agenti chimici, le indagini disponibili si riferiscono al periodo 1990 - 2002, periodo in
cui, seguendo le indicazioni legislative, si sviluppano mezzi idonei alla loro valutazione; per il
rumore è stato possibile esaminare anche indagini risalenti agli anni ‘70.
Tutti i dati ambientali sono stati suddivisi sia sulla base della classificazione tariffaria INAIL
(ferrosi 6112 - acciaierie escluse, non-ferrosi 6122), sia per tecnologia produttiva. 
Le mansioni tipiche del settore, riconosciute come significative per questo studio sono:
• addetto alla formatura (manuale e a macchina): addetto alla realizzazione della forma;
• animista: addetto alla creazione delle anime;
• addetto al forno: personale che controlla il funzionamento del forno ed esegue anche le ope-

razioni di alimentazione del forno;
• addetto alla colata: esegue e/o controlla le operazioni di colata;
• distaffatore: esegue l’operazione di separazione del getto dalle staffe (distaffatura); 
• addetto alla sabbiatura/granigliatura: operazioni di pulitura della superficie dei getti;
• addetto alla finitura (sbavatura, molatura, scriccatura, ecc..): addetto alla rimozione e spia-

natura delle parti metalliche sporgenti del getto.

3. RISULTATI

Indagini ambientali ripetute più volte nello stesso ambiente di lavoro hanno fatto si che il mag-
gior numero di rilievi chimici riguardasse le fonderie di leghe ferrose. La distinzione in base alla
lega lavorata è rilevante per quanto concerne la selezione dei metalli aerodispersi indagati. La
tecnologia più frequente è la colata con modello permanente con procedimento di formatura in
terra, sebbene anche altre tipologie siano rappresentate (in conchiglia, per pressocolata, in
centrifuga, con formatura a CO2, a cera persa). Le indagini riportano i risultati di campiona-
menti sia personali che ambientali, da noi elaborati per mansione.
Anche i dati fonometrici sono stati elaborati per mansioni poiché è risultato difficile correlare
la rumorosità con i vari parametri che caratterizzano ciclo produttivo ed impianti. 
In Tabella 1 sono riportati, per le mansioni selezionate, i dati relativi agli agenti chimici, al
rumore ed alle tecnopatie denunciate.
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Tabella 1

FORMATORE

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Polveri inalabili 1.34 0.63 ÷ 5.37 10
Fraz. Respirabile 0.28 0.01 ÷ 1.48 3
Piombo 0.03 0.015 ÷ 0.036 0.15 In Fonderie di non ferrosi
Rame 0.044 0.016 ÷ 0.14 0.2 In fonderie di non ferrosi
Zinco 0.111 0.054 ÷ 0.2 5 In fonderie di non ferrosi
Formaldeide 0.06 0.048 ÷ 0.07 0.37 * Da 1 azienda (microfusione) * STEL
Aldeide acetica 0.04 0.038 ÷0.058 45* Da 1 azienda (microfusione) * STEL
Silice 0.027 <0.01 ÷ 0.17 0.05

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO dB(A) dB(A) dB(A)

Rumore (Lep,d) 87.5 86.2 ÷ 90 85

PATOLOGIE DENUNCIATE negli archivi CONTARP Lombardia

Placche pleuriche 2 casi di cui uno addetto formatore carrellista e sbavatore

ANIMISTA

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Polveri inalabili 2.12 0.48 ÷ 5.3 10
Frazione respirabile 0.53 0.005 ÷ 2.4 3
Formaldeide 0.34 0.1 ÷ 0.9 0.37 * Da 1 azienda (microfusione) * STEL
Fenolo < 4 19 Rilievi ambientali in 2  aziende 
Silice 0.030 <0.01 ÷ 0.223 0.05

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO dB(A) dB(A) dB(A)

Rumore (Lep,d) 85.7 73.4 ÷ 98.1 85 Influenza dei ritmi produttivi e delle 
lavorazioni manuali

PATOLOGIE DENUNCIATE negli archivi CONTARP Lombardia

Silicosi 1 caso, addetto anche alla molatura

ADDETTO AL FORNO

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Polveri inalabili 1.10 0.6 ÷ 1.59 10
Piombo 0.024 0.018 ÷ 0.038 0.15 In 1 fonderia di non ferrosi
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segue Tabella 1

Rame 0.053 0.021 ÷ 0.11 0.2 In 1fonderia di non ferrosi 
Zinco 0.232 0.018 ÷ 0.3 5 In 2 fonderie di non ferrosi
Nichel 0.001 0.0004 ÷ 0.003 1.5 In fonderie di ferrose
Manganese 0.04 0.002 ÷0.003 0.2 In fonderie di ferrose 
Ossido di carbonio 18.8 N.D. ÷ 73 29 1 fonderia di ferrosi; 2 dati oltre TLV
Silice 0.017 <0.01 ÷ 0.097 0.05

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO dB(A) dB(A) dB(A)

Rumore (Lep,d) 85.6 78 ÷ 95 85 Influenza di: ritmi produttivi, tipologia di forno
(cubilotto, forno elettrico), eventuale cabinatura 

PATOLOGIE DENUNCIATE negli archivi CONTARP Lombardia

Silicosi 1 caso in fonderia di ferrosi
Bronchite cronica 2 casi
Dermatite da contatto (resine) 1 caso in fonderia di non ferrosi

COLATORE

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Polveri inalabili 0.80 0.28 ÷ 1.52 10
Piombo 0.15 Non ferrosi; di 6 misure 1 sola (0.24) supera 

il limite di rilevabilità (0.01)
Nebbie Oleose 0.35 0.2 ÷ 0.4 5 unica azienda
Nichel 0.06 0.001 ÷0.013 1 rilievi ambientali in ferrosi; valore di 0.1 

in produzioni del 1985
Silice 0.041 <0.01 ÷ 0.125 0.05

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO dB(A) dB(A) dB(A)

Rumore (Lep,d) <85 70 ÷ 104 85 Influenza sulla rumorosità da altre sorgenti 
(forno, distaffatrici, ecc.)
Mansione a volte non ben definita

PATOLOGIE DENUNCIATE negli archivi CONTARP Lombardia

Neoplasia polmonare 3  casi di cui 1 in non ferrosi
Asbestosi 3 casi in non ferrosi

ADDETTO ALLA DISTAFFATURA

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Silice 0.029 <0.01 ÷ 0.041 0.05



111

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

segue Tabella 1

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO dB(A) dB(A) dB(A)

Rumore (Lep,d) > 90 - 85

PATOLOGIE DENUNCIATE negli archivi CONTARP Lombardia

Silicosi 1 caso
Dermatite da contatto (K2Cr2O7) 1 caso in ferrosi

ADDETTO ALLA SABBIATURA - GRANIGLIATURA

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Polveri Inalabili 1.79 0.33 ÷ 6.88 10 Rilievi ambientali in ferrosi

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO dB(A) dB(A) dB(A)

Rumore (Lep,d) 89.7 83.4 ÷ 96.7 85

PATOLOGIE DENUNCIATE negli archivi CONTARP Lombardia

Asbestosi 1 caso, anche gruista

FINITORI

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Polveri inalabili 1.95 0.52 ÷ 8.5 10 Valori di 58 e 23.2 durante molatura
Fraz. Respirabile 0.5 0.06 ÷ 1.96 3
Piombo 0.058 0.01 ÷ 0.04 0.15 In fonderia di non ferrosi
Rame 0.009 0.006 ÷ 0.017 1 Non ferrosi - 0.22 in lucidatura
Rame 0.11 0.038 ÷ 0.207 1 Rilievi ambientali
Nichel 0.07 0.002 ÷ 0.158 1.5
Manganese 0.02 0.0006 ÷0.034 0.2 Ferrosi - valore di 0.23 in saldatura
Cromo 0.131 0.0002 ÷ 0.45 0.5
Silice 0.038

AGENTE MEDIA RANGE TLV-TWA NOTE
DI RISCHIO dB(A) dB(A) dB(A)

Rumore (Lep,d) 92.7 86.1 ÷ 104.6 85

PATOLOGIE DENUNCIATE negli archivi CONTARP Lombardia

Neoplasia polmonare 1 caso 
Placche pleuriche 2 casi in fonderie di ferrosi
Silicosi 1 caso
Bronchite cronica 1 caso, addetto anche a colata e ramolaggio



Dai dati CSA risulta che nel periodo 1995-2000 in Lombardia sono state indennizzati 38 casi di MP
nel settore fonderie di metalli ferrosi e 41 casi nel settore delle fonderie di metalli non ferrosi. 
Nelle fonderie di metalli ferrosi 17 casi (45% di MP voce 6112) sono MP non tabellate, 16 sono
ipoacusie, 3 casi di malattie da Nichel, 1 malattia cutanea ed 1 caso da idrocarburi aromatici.
Nelle fonderie di metalli non ferrosi 7 casi degli indennizzati sono non tabellate (17%), 21 sono
ipoacusie, 2 silicosi, 1 bronchite cronica, 1 pneumoconiosi da polveri di metalli duri, 1 pneu-
moconiosi da polveri e fumi di alluminio, 1 pneumoconiosi da polveri di silicati, 3 malattie cuta-
nee, 1 da idrocarburi aromatici, 2 malattie da Piombo ed 1 da Cromo.
Di seguito è riportata una sintesi dei 23 pareri di MP trattati dalla CONTARP. 
NEOPLASIE POLMONARI (4 casi): 3 riferibili a colatori (2 in fonderie di ghisa ed 1 in fonderia
ottone con processo in colata continua) ed uno a finitore in fonderia in conchiglia, tutte con
esposizioni decennali od oltre. I fattori morbigeni imputati sono polveri e fumi metallici; nel
caso del finitore sono indicati anche silice cristallina, polveri delle paste abrasive e nebbie oleo-
se (con possibile esposizione ad IPA).
ASBESTOSI/PLACCHE PLEURICHE (10 casi): 5 casi di asbestosi e 5 casi di placche pleuriche, tutti
relativi a fonderie di ghisa di grosse dimensioni, così ripartiti: 3 colatori, 2 formatori, 2 finito-
ri, 2 manutentori forni, un addetto a diverse mansioni (gruista, sabbiatore). I periodi di espo-
sizione sono decennali o superiori (fino a 40 anni).
SILICOSI (4 casi): sono state riconosciute per 1 finitore in microfusione, 1 addetto formatu-
ra/distaffatura in fonderia in terra, 1 animista/addetto alla molatura in fonderia in conchiglia
e 1 addetto ai forni in fonderia di ghisa, con esposizione sempre decennale o pluri-decennale.
ALTRE MP (5 casi): 3 bronchiti croniche (BC) e 2 dermatiti. Le BC sono state riscontrate in 2
addetti al forno e in 1 addetto a diverse mansioni (colatore, sbavatore, addetto al ramolaggio).
I fattori di rischio indicati sono polveri (anche di silice) e fumi metallici. Le dermatiti sono rife-
ribile ad esposizione: a bicromato di potassio nel caso di un distaffatore in fonderia di ghisa,
ed a resine (idrossietilmetacrilato, ecc..) in un addetto a forni in una fonderia di ottone in cola-
ta continua.
Per queste patologie sono stati riscontrati periodi di esposizione in genere di pochi anni.

4. DISCUSSIONE

Polveri e metalli sono ricercati in tutte le tipologie di fonderie, rispettando le specificità della
lega lavorata; per altri agenti di rischio (nebbie oleose, formaldeide, CO) sono disponibili pochi
dati per una singola azienda. Le stime di esposizione sono basate su rilievi personali; quando
insufficienti sono state integrate con i rilievi ambientali. I valori medi non superano i TLV per
nessun agente di rischio; la maggiori variabilità dei dati si riscontra per i finitori a causa delle
molteplici attività svolte (scriccatura, molatura, saldatura, sbavatura, ecc.). 
E’ stata riscontrata una notevole variabilità degli Lep,d nell’ambito di uno stesso gruppo omo-
geneo. Tale variabilità è presumibilmente attribuibile ai seguenti fattori: 
• numero , tipologia, vetustà ed efficienza di macchine ed impianti;
• organizzazione del lavoro (effettuazione di molteplici e diversificate operazioni nell’ambito

di una stessa mansione), ritmi produttivi;
• dimensione degli ambienti lavorativi;
• disposizione delle macchine e delle relative postazioni di lavoro;
• interventi di insonorizzazione (presenza di barriere tra i diversi reparti, segregazione delle

lavorazioni più rumorose, cabinatura delle macchine, trattamenti di fonoassorbimento).
Inoltre è stato evidenziato che valori espositivi più elevati sono stati riscontrati nelle fonderie
di grossa dimensione, imputabile ragionevolmente ad un maggior ritmo produttivo (maggior
numero di pezzi in lavorazione, più operazioni svolte in contemporanea in uno stesso ambien-
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te, macchinari e/o impianti di maggiore dimensione caratterizzati da una più elevata emissione
sonora, ecc.).
Nelle indagini fonometriche di più vecchia realizzazione (anni ’70) , coerentemente con lo svi-
luppo tecnologico di allora, si sono rilevati valori espositivi più elevati.
Altresì esposizioni considerevoli sono state riscontrate per figure professionali che svolgono
operazioni di per sé poco rumorose (colatore, animista…), attribuibili, ragionevolmente, a sor-
genti sonore vicine (forni, distaffatura, formatura automatica, ecc.), prive di idonee comparti-
mentazioni. 
Buona parte dei casi di MP esaminati (21 su 23) sono relativi a patologie, anche maligne, che inte-
ressano l’apparato respiratorio (polmone e pleura); le restanti sono malattie cutanee/allergie.
L’analisi effettuata consente di identificare amianto, silice, polveri e fumi metallici come agen-
ti di rischio ricorrenti e di individuare le mansioni interessate dalle malattie denunciate: cola-
tori (6 casi), addetti ai forni (4 casi), finitori (4 casi), distaffatori (2 casi), manutentori forni
(2 casi), formatore (1 caso), 4 casi relativi ad addetti a più mansioni.
Le malattie risultano equamente suddivise tra fonderie ferrosi/fonderie non ferrosi, così come
non si notano clusters significativi per tecnologie di processo fusorio.
Il nostro dato può essere considerato come parzialmente confrontabile con quello della CSA se
consideriamo anche le MP 05, 09 e 30 come relative all’apparato respiratorio.

5. CONCLUSIONI

Gli agenti chimici di rischio ricercati (Polveri, fumi metallici e silice) si trovano in accordo con
le tecnopatie esaminate (neoplasie polmonari, silicosi, bronchiti croniche). Indipendentemente
dalla tecnologia impiegata, i singoli inquinanti, fatta eccezione per le polveri inalabili e la sili-
ce, sono presenti in concentrazioni molto inferiori al TLV; superamenti del TLV si hanno solo per
CO (2 casi) e Piombo (1 caso). Anche se i vari inquinanti sono stati rilevanti in basse concen-
trazioni, non sono, però, da sottovalutare eventuali sinergismi dovuti alla loro contemporanea
presenza negli ambienti di lavoro. I pareri di MP oggetto dello studio si riferiscono a tecnopa-
tie con tempi di esposizione almeno decennale e quindi risalenti ad un periodo storico per il
quale non sono stati trovati dati in merito agli inquinanti chimici. 
Il rumore in fonderia rappresenta un fattore di rischio elevato, coinvolgente buona parte delle
figure professionali: tutte le mansioni prese in considerazione sono caratterizzate da Lep,d
superiore a 85 dB(A), con Lep,d superiori a 90 dB(A) per i finitori ed i distaffatori. 
Nel suo complesso, quindi, la fonderia è un ambiente di lavoro dove coesistono numerosi fatto-
ri di rischio: per alcuni di essi - presenti in bassa concentrazione e non tossici - può essere suf-
ficiente un programma di monitoraggio, mentre per altri - polveri, cancerogeni e rumore - sono
ancora necessari veri e propri interventi mirati al loro specifico contenimento. 
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ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO NEL COMPARTO 
PRODUTTIVO DELLE RUBINETTERIE IN PIEMONTE

R. Luzzi*, S. Nidasio*
* INAIL - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

La salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute dei lavoratori sono elementi fondamenta-
li e strettamente correlati tra loro nella gestione dei processi produttivi, specialmente in quelli
che hanno un pesante impatto ambientale. In Piemonte il comparto produttivo delle rubinette-
rie e valvolame concentrato nelle province di Novara e Vercelli con circa il 40% della produzio-
ne totale nazionale, rappresenta un significativo esempio di realtà industriale in cui occorre
gestire criticità di tipo ambientale ed igienistico: processi quali fusione, stampaggio, tratta-
menti galvanici sono potenzialmente pericolosi per l’ambiente e per la salute degli esposti.
Partendo da questi presupposti, l’obiettivo del lavoro è quello di valutare il rischio di comparto
sulla base dell’analisi dei dati INAIL sull’andamento infortunistico e tecnopatico nel quinquen-
nio 1997 - 2001.
L’INAIL ha ritenuto di poter avviare un accordo di collaborazione con ARPA per la definizione di
linee guida per l’abbattimento dell’esposizione ai rischi professionali, parallelamente ad un pro-
gramma di diffusione dei sistemi di gestione ambientale EMAS e ISO:14001.

SUMMARY 

Industry is often portrayed as the main source of environmental problems, creating diseases on
lands, people and lifestyles and it becomes of primary importance looking forward environment
and workers health.
Industries working with taps and valves are involved in managing with environmental and
hygienistic problems. In Italy more than 40% of the total production is concentrated in
Piedmont and particularly in the provinces of Novara and Vercelli. Fusion, stamping, galvanic
treatments are potentially dangerous for people exposed.
This section consider the analysis of INAIL data on accidents at work and occupational diseases
from 1997 to 2001 in order to estimate the working risks in this sector.
INAIL deals with ARPA (Regional Agency for Environmental Protection) defining guidelines to
reduce working risks and improving numbers of organisations implementing an occupational
health and safety management system as part of their risk management strategy and to protect
their workforce (EMAS, ISO:14001).

1. INTRODUZIONE

La salvaguardia dell’ambiente si coniuga in modo sinergico con la tutela della salute dei lavo-
ratori. Questo risulta ormai un dato di fatto, alla luce di esperienze e di studi svolti con tale
comunione di intenti. Ciò è anche più evidente in quelle aziende che utilizzano processi pro-
duttivi i cui sottoprodotti hanno un pesante impatto ambientale, in termini di inquinanti chi-
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mici liquidi ed aeriformi immessi nel suolo e nell’atmosfera, nonché per estensione, in termini
di elevate emissioni acustiche. In quest’ottica, il tessuto produttivo piemontese presenta una
realtà molto interessante: il comparto della rubinetteria e del valvolame. Questo comparto, le
cui aziende sono prevalentemente inserite in un territorio ad importante contenuto ambienta-
le per la presenza di aree protette e parchi naturali, nelle province di Novara e Vercelli, impie-
ga tecnologie quali la fusione, lo stampaggio, i trattamenti galvanici, che presentano poten-
zialmente notevoli emissioni di agenti inquinanti ed al tempo stesso pericolosi per la salute
degli esposti.
Quindi, proprio nel comparto della rubinetteria e del valvolame, parallelamente ad un pro-
gramma dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - ARPAP (AA.VV.,
2001) mirato alla diffusione dei sistemi di gestione ambientale EMAS ed ISO 14001, la Direzione
Regionale Piemonte dell’INAIL ha ritenuto di poter avviare un accordo di collaborazione con
ARPA per la definizione di linee guida per l’abbattimento dell’esposizione ai rischi professiona-
li di tipo infortunistico e tecnopatico. Tale collaborazione è stata intrapresa dall’INAIL con l’o-
biettivo di divulgare presso le associazioni datoriali le Linee Guida UNI-INAIL per il Sistema di
Gestione di Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e di favorire l’implementazione di sistemi di gestione
integrati Sicurezza ed Ambiente. 

2. TESSUTO PRODUTTIVO E CICLI TECNOLOGICI

In Piemonte, la maggior parte delle aziende che lavorano i metalli in genere (radice codi-
ce ATECO DJ) è concentrata (54%) nella provincia di Torino con il 58% degli addetti. In que-
sto ambito, il comparto industriale della produzione di rubinetti e valvole (codice ATECO
29130) è concentrato nelle province di Novara e di Vercelli, rispettivamente con il 73% ed
il 21% delle aziende del comparto su base regionale, come mostrato in Figura 1. Come anno
di riferimento per la definizione della struttura del tessuto produttivo è stato considerato
il 2000.

Fig. 1: Distribuzione sul territorio piemontese delle aziende iscritte INPS con personale dipendente afferenti al codice
ISTAT 29130 Rubinetteria e valvole.
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Gli addetti del comparto sono in Piemonte oltre 7600, di cui ben 5817 a Novara e 1429 a Vercelli.
Mediamente ciascuna azienda impiega circa 20 addetti: ciò evidenzia la prevalenza di organiz-
zazioni aziendali medio-piccole operanti in conto terzi.
Dal punto di vista economico il settore sta subendo un momento di crisi produttiva dovuto
all’ingresso nel mercato delle aziende asiatiche (Cina in primo luogo) altamente competitive.
Il ciclo tecnologico, in estrema sintesi, prevede una prima fase di fusione o stampaggio del
metallo, seguita dalla sbavatura, ossia l’eliminazione del metallo in eccesso. I pezzi grezzi così
ottenuti vengono sgrassati e successivamente sottoposti al processo galvanico di nichelatu-
ra/cromatura (raramente sostituito con la verniciatura). Le fasi di finitura prevedono la burat-
tatura, che consiste nell’eliminazione delle sbavature, e la lucidatura, che può avvenire mecca-
nicamente oppure mediante un processo chimico di elettropulitura. Dopo essere stati essiccati,
i pezzi vengono assemblati ed infine imballati.
La complessità del ciclo tecnologico comporta per i lavoratori del comparto una varietà di rischi
professionali correlabili sia ad infortuni che a malattie professionali.

3. DATI STATISTICI

Nell’ambito del presente lavoro è stato effettuato uno studio dei rischi professionali per il com-
parto piemontese delle rubinetterie e valvolame, a partire dai dati INAIL relativi agli infortuni
ed alle malattie professionali. Il periodo considerato è quello degli anni dal 1997 al 2001. Per
l’estrazione dei dati ci si è avvalsi della nuova procedura di analisi della banca dati INAIL Data
Warehouse. Tutti i dati che seguono sono riferiti alle aziende ricomprese nel codice ISTAT 29139
(Rubinetti e valvole).

3.1 Infortuni

In Piemonte, gli infortuni denunciati nel periodo analizzato hanno subito un decremento negli
ultimi due anni, con una riduzione del 20% circa nel 2000 e di un ulteriore 20% nel 2001. Tale
andamento non è confermato nella provincia di Vercelli, essendosi verificato nel 2000 un lieve
incremento dei casi di infortunio (Figura 2).

Figura 2: Numero di infortuni denunciati nel quinquennio 1997 - 2001 in Piemonte e nelle province di Novara e Vercelli.
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Nonostante la riduzione dei casi di infortunio occorre tener conto che, rispetto al numero di
addetti nel 2000, si è verificato circa 1 infortunio ogni 35 addetti in Piemonte, e nello specifi-
co 1 infortunio ogni 53 addetti a Novara ed 1 infortunio ogni 21 addetti a Vercelli. Mediamente
i giorni di prognosi sono stati 10 in tutti i casi con un costo medio di indennizzo dell’ordine dei
750 Euro per infortunio.
La tendenza al decremento vale anche per il numero di infortuni con conseguenze più gravi (con
prognosi di oltre le due settimane).
Per quanto riguarda gli agenti materiali dell’infortunio, aggregati in gruppi, si evidenzia glo-
balmente che fattori di rischio di pari importanza sono attrezzi ed utensili, ambienti di lavoro,
serbatoi e contenitori. Appena dopo si attestano in questa graduatoria i materiali e le sostan-
ze, i mezzi di trasporto e le parti meccaniche ed elettriche. Via via gli altri gruppi (Figura 3). 
Riguardo agli incidenti più gravi (con prognosi di oltre due settimane) si è visto che gli incidenti
più gravi sono dovuti ai mezzi di trasporto esterno (1372 giorni di prognosi). I mezzi di tra-
sporto per la movimentazione interna, denominati mezzi traslo-elevatori, non sembrano inve-
ce rappresentare uno dei fattori di rischio principali.
Dai dati è inoltre emerso come le figure professionali più frequentemente interessate dagli inci-
denti con prognosi oltre le due settimane siano state quelle con qualifiche di meccanico, mon-
tatore e di tornitore.

Per la forma di accadimento e per la sede della lesione dei casi più gravi si è focalizzata l’at-
tenzione su ciascuna delle due province maggiormente coinvolte. Nel caso di Novara la maggior
parte degli infortuni si è verificato nella forma “schiacciato da”; seguono le forme “ha urtato
contro” e “colpito da”. Nel caso di Vercelli la maggior parte degli infortuni si è verificato nella
forma “colpito da”; seguono le forme “ha urtato contro” e “schiacciato da”.
Per quanto riguarda la sede della lesione dei casi più gravi, si evidenzia la preponderanza degli
incidenti a carico della mano sia nel caso di Novara che in quello di Vercelli. Nel caso di Novara
frequente è l’interessamento del capo, contrariamente a quanto si riscontra nel caso di Vercelli.
(Tabella 1).

Fig. 3: Distribuzione per gruppi di agenti materiali degli infortuni verificatisi nel quinquennio 1997 - 2001 in Piemonte.
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Tabella 1

Distribuzione delle sedi delle lesioni più gravi (con prognosi superiore a 14 giorni) degli infortuni verificatisi nel quin-
quennio 1997 - 2001 nelle province di Novara e Vercelli.

TESTA TRONCO BRACCIO MANO GAMBA PIEDE

Vercelli 4 % 9 % 9 % 67 % 4 % 7 %

Novara 22 % 8 % 5 % 43 % 9 % 13 %

3.2 Tecnopatie

Nel quinquennio 1997 - 2001, il numero di malattie professionali denunciate da dipendenti o ex
dipendenti del settore produttivo rubinetti e valvole (codice ISTAT 29130) è stato estremamen-
te basso: infatti, sull’intero territorio regionale i casi denunciati sono stati complessivamente
41. La Figura 4 ne mostra la distribuzione territoriale: i casi denunciati si distribuiscono nelle
province di Torino, Novara e Vercelli.

Per quanto riguarda la natura delle patologie, si è riscontrata una netta prevalenza di ipoacu-
sie, seguite in ordine di importanza dalle patologie a carico della cute (Figura 5).

Fig. 4: Distribuzione territoriale dei casi di tecnopatie denunciate nel quinquennio 1997 - 2001 nella regione Piemonte.

Fig. 5: Distribuzione per tipologia dei casi di tecnopatie denunciate nel quinquennio 1997 - 2001 nella regione
Piemonte.



A causa dell’esiguità dei casi denunciati, per uno studio statistico più approfondito delle tec-
nopatie nel comparto in questione si sono studiati 370 casi di malattie professionali definite nel
quinquennio in esame sull’intero territorio nazionale. E’ stato così possibile correlare a ciascu-
na mansione le principali patologie denunciate:
- Si è riscontrata una netta prevalenza di ipoacusie per le mansioni di carpentiere, saldatore,

addetto fonderia, addetto macchine taglio e stampaggio, addetto finitura e rifinitura.
- Le ipoacusie e le malattie della cute rivestono importanza simile per le mansioni di addetto

macchine operatrici e utensili, montatore, collaudatore, impiantista.
- Malattie della cute e, in minor misura, dell’apparato respiratorio caratterizzano le mansioni

di cromatore, nichelatore e verniciatore.
- Infine, per gli addetti ad imballo, movimentazione e magazzino prevalgono nettamente le

patologie muscolari e scheletriche.
E’ stata inoltre studiata la correlazione tra le malattie professionali riconosciute (casi definiti
positivamente) e i relativi agenti causali: tralasciando le ipoacusie, si sono esaminate le pato-
logie sufficientemente numerose da consentire uno studio di questo tipo; si è evidenziato quan-
to segue:
- Nelle patologie a carico della cute, gli agenti causali più frequenti sono stati resine, oligo-

meri ed elastomeri, seguiti da Cromo e Nichel con relativi composti. Gli agenti causali inor-
ganici hanno all’incirca la stessa incidenza di quelli organici.

- Le patologie a carico del sistema respiratorio sono invece correlate essenzialmente ad agen-
ti inorganici: innanzitutto silice, in secondo luogo Cromo e Nichel con i relativi composti.

4. DISCUSSIONE DEI DATI 

I risultati ottenuti non presentano significative discordanze dal punto di vista territoriale e
localmente rispecchiano le diversità relative alle dimensioni aziendali ed ai processi utilizzati: i
principali fattori di rischio e le forme di accadimento sono sostanzialmente i medesimi, anche
se la provincia di Novara, in cui è diffusa l’attività di trattamento galvanico dei prodotti, pre-
senta un maggior numero di aziende ed una più diversificata varietà di processi produttivi.
La riduzione della frequenza di incidenti e della loro gravità è da mettere in correlazione con
alcuni aspetti di miglioramento delle condizioni lavorative:
- quasi tutte le aziende sono certificate per la qualità ISO 9000, con l’introduzione di sistemi

di lavoro organizzati e procedurati, finalizzati al miglioramento continuo e globale dei pro-
cessi aziendali;

- la fase di attuazione del D.Lgs.626/94 ha raggiunto un livello di maturazione rispetto alle
incertezze dei primi anni, con una maggiore divulgazione dei principi della prevenzione. E’ così
aumentata nel campo della sicurezza la capacità applicativa e organizzativa delle aziende;

- la maggiore attenzione della società alle problematiche della sicurezza negli ultimi anni ha
infuso nei lavoratori una maggiore attenzione al rispetto delle procedure di lavorazione e
all’impiego dei mezzi di protezione e dei DPI in particolare

- infine, molte aziende per essere concorrenziali con i prodotti asiatici hanno elevato il grado
di automazione dei processi.

Nel comparto della rubinetteria del Piemonte, il fenomeno infortunistico è determinato in modo
evidente da agenti materiali non direttamente legati alle fasi operative dei processi produttivi:
ambiente di lavoro, serbatoi contenitori, mezzi di trasporto. La frequenza elevata della modali-
tà di accadimento “ha urtato contro” conferma il problema delle collisioni con ostacoli posti
nell’ambiente di lavoro. Invece, per quanto riguarda gli agenti materiali maggiormente legati
alle operazioni di processo (attrezzi ed utensili, macchine e materiali), il fatto che più frequen-
temente la mano venga interessata dalla lesione, i risultati ottenuti suggeriscono di focalizza-
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re meglio l’interazione operatore-pezzo in lavorazione nella zona di interfaccia (utensile o
attrezzo).
Nell’ambito delle tecnopatie si è riscontrata una forte correlazione tra patologie denunciate e
mansioni svolte: tale dato indica chiaramente che gli interventi necessari per ridurre il rischio
tecnopatico devono essere volti da un lato al miglioramento dei dispositivi di protezione indi-
viduale e collettiva contro gli agenti chimici e fisici, dall’altro alla formazione delle maestranze
mirata alle specifiche mansioni.
In definitiva, i dati raccolti nel presente lavoro permettono di tracciare un quadro esaustivo
delle principali criticità del comparto produttivo preso in esame; la conoscenza di tutti i possi-
bili fattori di rischio presenti nelle singole fasi dei processi produttivi costituirà il punto di par-
tenza per la prevista stesura di linee guida di prevenzione.
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EVOLUZIONE DELLE REALTÀ LAVORATIVE ED ADEGUAMENTO CLASSIFICATIVO: IL
CASO DEI PORTI TURISTICI

G. Zarrelli*, E. Ferro*, F. Marra*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Questo articolo espone gli studi effettuati dalla CONTARP centrale per la caratterizzazione dal
punto di vista tecnico ed organizzativo dell’attività dei porti turistici, propedeutica all’indivi-
duazione di un apposito riferimento Tariffario per il comparto. Ciò permetterà all’Istituto di
offrire uno strumento più puntuale e dinamico ai fini statistici e prevenzionali.

SUMMARY

This article exposes the study lead by CONTARP CENTRALE to characterize the activities of tou-
rist ports, by technical and organizative point of view and to promote a new insurance classifi-
cation reference, allowing INAIL to have a new tool, more accurate and useful in terms of sta-
tistics and prevention. 

1. Generalità e Normativa di riferimento

Negli ultimi anni ‘90 si è manifestato un crescente interesse per il settore nautico, grazie ad una
rinnovata cultura del mare ed all’avvicinamento a questo di una sempre più ampia fascia della
popolazione. Tale ampliamento trova precisi riscontri nell’aumento del numero di patenti nau-
tiche e nel numero di imbarcazioni. (Tabella 1)

Tabella 1

Numero di nuove patenti e imbarcazioni per anno

Anno N° patenti Imbarcazioni 

1996 n.r. 67 500

1997 305 000 73 000

1998 370 000 70 500

Si tratta di risultati eclatanti se si pensa all’entrata in vigore, proprio in quegli anni, di provve-
dimenti volti sia a limitare l’obbligo dell’abilitazione alla condotta delle imbarcazioni, sia ad
ampliare la categoria dei natanti (non soggetti ad immatricolazione ed alla tassa di staziona-
mento) a scapito delle imbarcazioni (soggette all’immatricolazione); provvedimenti che quindi
lasciavano presagire una diminuzione della richiesta di patenti e una cancellazione di unità dai
registri (da qui la diminuzione del ’98 successiva al picco del ’97).



Il rinnovato interesse per il settore è però ancora scoraggiato da una serie di ostacoli, ricondu-
cibili essenzialmente alla carenza delle infrastrutture.
In buona sostanza l’utenza chiede l’incremento dei posti barca, il contenimento dei costi di sta-
zionamento, lo snellimento delle procedure burocratiche ed amministrative e l’ampliamento dei
servizi in porto.
È, infatti, sentita l’esigenza di una rete integrata di porti distribuiti equamente sul territorio
nazionale, in modo da limitare a circa 30 miglia i percorsi tra due approdi, con una distribuzio-
ne bilanciata tra le grandi basi logistiche (dotate di servizi avanzati, manutenzione, grande
numero di posti stanziali, accessibilità dalle infrastrutture stradali e ferroviarie), i porti di
transito (in posizione ottimale rispetto alle risorse ambientali e turistiche, con disponibilità di
posti per brevi soste e transito) e i punti di ormeggio, caratterizzati dalla sicurezza dell’anco-
raggio.
Il legislatore ha recentemente recepito tali istanze approvando una serie di norme volte proprio
allo sviluppo del settore e alla rimozione degli ostacoli espressi dagli utenti, attraverso l’ag-
giornamento della legge 11.02.1971 n.50, nella quale erano definite la caratteristiche delle
unità da diporto (natanti e imbarcazioni) e disciplinati gli obblighi di iscrizione nei registri, il
pagamento della tassa di stazionamento e le patenti nautiche.
Gli aggiornamenti più recenti di tale legge sono:
• il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 convertito nella Legge 8 agosto 1994, n. 498
• il DPR 09/10/97 n° 431
• la legge 08/07/2003 n° 172.
Inoltre, la Legge 23/12/99 n° 488 (Finanziaria 2000) ha risposto alle aspettative sulla riduzio-
ne degli oneri economici abolendo il bollo sulla patente nautica e prevedendo l’esenzione dal
pagamento della tassa di stazionamento per i natanti.
Infine, il DPR 2/12/97 n°509, il decreto interministeriale 14/04/98 ed il decreto ministeriale
30/07/98 n° 343, hanno portato ad una nuova regolamentazione e semplificazione della pro-
cedura per le concessioni demaniali e per la redazione dei progetti, favorendo l’aumento della
ricettività portuale. 
I risultati sulla disponibilità di posti barca sono sintetizzati nella tabella 2:

Tabella 2

Posti barca per anno

Anno Posti barca

1996 77.150 

1997 n.r. 

1998 104.566 

1999 110.000 

2000 133.000 

2010 200.000 (stimati) 

2. TIPOLOGIE DI APPRODI 

Un “porto turistico” si può descrivere come il complesso delle strutture realizzate allo scopo di
servire la nautica da diporto e il diportista nautico.
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La gestione di porti turistici, soggetta alle norme del Codice della Navigazione e al relativo rego-
lamento di esecuzione, la cui osservanza all’interno del demanio marittimo spetta all’Autorità
marittima, si svolge nell’ambito delle concessioni demaniali che, suddivise dal D.P.R. 509/1979
in porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, nella pratica corrente risultano essere in
genere:
• spiagge attrezzate, per piccole unità da diporto che possono essere agevolmente spostate

mediante rulli, alaggi, scivoli e gru di piccole dimensioni;
• porti canale, posti in prossimità della foce di corsi d’acqua navigabili, sono adatti ad unità

di dimensioni limitate dalla profondità e dalla larghezza del corso d’acqua; di configurazio-
ne notevolmente variabile, che possono essere dotati di semplici strutture d’accosto, ma
anche di moli, banchine e pontili eventualmente galleggianti;

• marine, separate dal mare aperto mediante dighe artificiali e dotate di moli e banchine,
sono le strutture che in genere offrono la più ampia tipologia di servizi;

• strutture portuali commerciali, spazi talvolta destinati all’accoglienza delle imbarcazioni
sportive e da diporto nell’ambito di grandi strutture portuali, spesso attrezzati con struttu-
re d’approdo e d’attracco temporanee, quali pontili galleggianti, gavitelli e catenarie (dato
il carattere eminentemente stagionale di tali attività).

3. SERVIZI OFFERTI DAL PERSONALE DEL PORTO TURISTICO

La gestione di un porto consiste nell’organizzazione, coordinamento e controllo delle attività e
dei servizi relativi all’ormeggio delle unità da diporto, che comprendono:
a) assistenza all’ormeggio e disormeggio, che include il contatto radio con l’unità che si

appresta ad accedere nella struttura portuale, la guida verso l’ormeggio assegnato, a volte
con la scorta in gommone, e l’assistenza alla manovra ed alla presa delle varie cime;

b) assistenza alla navigazione, consistente nella fornitura via radio di informazioni utili alla
navigazione, come pericoli in prossimità dell’ingresso del porto, avvisi sulle condizioni
meteomarine avverse e sui punti cospicui (di riferimento) per l’atterraggio, ecc;

c) fornitura d’utenze, ovvero la possibilità di utilizzo e d’assistenza per il collegamento alle
prese di distribuzione acqua ed energia elettrica disponibili in banchina per ogni posto barca;

d) messa a disposizione di servizi igienici e pulizia dell’area in concessione e relativo bacino.
I servizi accessori aggiuntivi eventualmente presenti possono essere forniti: in parte dal perso-
nale dipendente dal porto (ritiro dei rifiuti, parcheggi, ascolto su apposito canale radio o di
lavoro o di soccorso, assistenza con mezzi di sollevamento per l’alaggio delle unità, esecuzione
di lavori di ordinaria manutenzione e piccole riparazioni su richiesta dell’utente) e in parte da
imprese o da esercenti indipendenti che ottengono dalla società che gestisce il porto, la quale
resta tuttavia l’unica titolare della concessione demaniale ai sensi dell’art.46 del Codice della
Navigazione, l’autorizzazione ad operare in aree interne alla struttura. Le attività delle imprese
esercenti sono del tutto autonome e in genere comprendono:
1. il cantiere navale per alaggio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni

e il rimessaggio invernale delle imbarcazioni;
2. le riparazioni specialistiche di motori e di impianti di bordo da parte di artigiani e, specifi-

catamente riguardo agli impianti radio e di navigazione, da tecnici inviati dai negozi che
provvedono alla vendita di tali apparecchi;

3. il rifornimento di benzina, gasolio e lubrificanti; 
4. la vendita di materiale di ferramenta ed accessori, per le dotazioni di bordo;
5. la fornitura di apparecchiature elettriche/elettroniche: ecoscandagli, navigatori satellitari,

radio, radar, stazioni del vento ecc. compresa l’eventuale assistenza al montaggio e alla
riparazione;
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6. l’assistenza sanitaria;
7. le attività sportive e di svago: impianti sportivi, ristorante, circolo nautico per l’organizza-

zione di regate e scuola di vela, centri sub per corsi, immersioni guidate, noleggio e vendi-
ta di attrezzature, assistenza e ricarica bombole, ecc.; 

8. i servizi di ristorazione e di bar;
9. la gestione degli esercizi commerciali: alimentari, abbigliamento, ottica, arredamenti, ore-

ficeria, ecc.;
10. le agenzie di servizi: pratiche nautiche, vendita ed affitto o dei posti barca, o di imbarca-

zioni.

4. ORGANIGRAMMA E MANSIONI DEL PERSONALE

Tipicamente, in un porto turistico sono presenti le seguenti figure professionali:
• DIRETTORE (o comandante), ovvero il responsabile dell’intera gestione ed organizzazione sia

del porto sia del personale, del contatto con il pubblico e con le varie autorità. È coadiuva-
to da un VICEDIRETTORE che lo sostituisce in caso di assenza e che lo rappresenta principal-
mente nella gestione del personale e della segreteria-reception del porto.

• NOSTROMO, che è il braccio operativo dell’organizzazione: si interessa dei problemi connes-
si alla manutenzione e alla gestione dei fornitori ecc.; verifica inoltre l’efficienza degli
ormeggi e la funzionalità del porto riferendo direttamente al comandante.

• ASSISTENTE ALL’ORMEGGIO: è addetto, in base alle esigenze del momento, alle varie attività
connesse con l’ormeggio e/o il movimento delle imbarcazioni all’interno del porto, riassu-
mibili in:
1. gestione della torre di controllo (ove esistente);
2. tenuta dei registri dei movimenti delle imbarcazioni in entrata ed in uscita;
3. acquisizione dei dati meteorologici: barometrici e carte meteo per fornirli agli utenti;
4. presidio postazione radio per i contatti con le imbarcazioni e/o per la diffusione di mes-

saggi;
5. assistenza all’ormeggio delle imbarcazioni o controllo in caso di cattivo tempo degli

ormeggi, con eventuale condotta di gommoni;
6. attuazione delle prime misure di protezione e messa in funzione gli impianti in caso di

incendi su imbarcazioni, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco;
7. contenimento in caso di inquinamento dovuto ad eventuale fuoriuscita di combustibile da

sentine di barche tramite lo spargimento di disperdenti od il dispiegamento di panne.
• SUBACQUEI, personale che si interessa della manutenzione delle catenarie che tengono gli

ormeggi delle imbarcazioni, controllandone l’efficienza, che assiste le imbarcazioni che
prendono cime nelle eliche e, nei periodi di bassa stagione, collabora con gli assistenti all’or-
meggio.

• ADDETTI ALLA MANUTENZIONE, si occupano dei problemi connessi con il buon funzionamen-
to di tutti gli impianti del porto sotto la guida del nostromo.

• ADDETTI ALL’AMMINISTRAZIONE ED ALLA SEGRETERIA, curano il contatto con il pubblico,
rispondono al telefono, danno informazioni sul porto, predispongono ed aggiornano i regi-
stri, le schede delle imbarcazioni in transito e di quelle fisse presenti, gestiscono le fatture
per gli ormeggi dei posti di transito, ecc.

• ADDETTI ALLA VIGILANZA, normalmente utilizzati all’entrata del porto, di giorno controllano
le autovetture autorizzate all’ingresso, mentre di notte vigilano all’interno della struttura e
sui pontili per prevenire furti od altro.

Per ciascuna figura professionale è richiesto un bagaglio di conoscenze formato in parte da
competenze tecniche specifiche della propria mansione ed in parte da “nozioni di base”
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riguardanti la nautica, la normativa del settore, le problematiche tecniche e di sicurezza, le
lingue straniere, ovviamente con un grado di approfondimento legato al proprio ruolo e
responsabilità.

5. CONSIDERAZIONI TARIFFARIE E ANALISI DEI DATI INFORTUNISTICI

Le figure professionali e le attività svolte all’interno della gestione di un porto turistico hanno
sempre trovato nelle varie edizioni della tariffa dei premi, compresa l’ultima (D.M.
12/12/2000), un preciso riferimento classificativo, ancorché non unitario. Infatti, il complesso
delle attività portuali ricade, a tutt’oggi, in più voci di tariffa (ad es. 0813, 0843, 9130, 0212,
e 0411). Questa circostanza, anche se tecnicamente corretta e per nulla problematica ai fini del
calcolo del premio, fa sì che i dati relativi agli infortuni occorsi nello specifico e particolare
ambiente lavorativo debbano essere in qualche modo prima estratti dalle voci di provenienza e
poi aggregati, per poterli riferire allo specifico settore.
Per fornire uno strumento più puntuale dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, l’Istituto, anche a fronte di specifiche richieste da parte delle asso-
ciazioni di categoria dei datori di lavoro (Confindustria e Assonat), ha avviato uno studio per
valutare la possibilità di creare una nuova voce di Tariffa per i porti ed approdi turistici.
In questo modo i dati infortunistici risulterebbero di più rapida e semplice fruizione, costituen-
do uno strumento più dinamico ai fini statistici e prevenzionali.
Analizzando i dati relativi agli infortuni occorsi nel periodo 1995-2001 si è innanzitutto proce-
duto a separare le figure professionali direttamente connesse alle attività lavorative di un porto
turistico quali, nella fattispecie, ormeggiatori e marinai, dalle figure che pur operando nel
medesimo contesto non svolgevano mansioni afferenti alla gestione del porto turistico.
Successivamente, a queste due classi sono stati riferiti i rispettivi infortuni ed i relativi
giorni persi.
Nell’ambito di ogni classe si è provveduto a rapportare il numero di giorni persi rispetto al
numero degli infortuni accaduti al fine di determinare un indice di gravità dell’evento infortu-
nistico nello specifico settore.
Gli infortuni afferenti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) dei porti turistici esaminati
negli anni 1995-2001 sono circa 4.000; di questi il 63% risulta riconducibile alle attività diret-
tamente connesse alle attività portuali, mentre il 37% a quelle non direttamente connesse.
Il rapporto fra le giornate perse e il numero di infortuni accaduti evidenzia che lo scostamento
rispetto ai valori medi totali di quanto avviene per le diverse tipologie di figure è esiguo.
Infatti, il rapporto fra il totale dei giorni persi e il totale degli infortuni è pari a 21,26; lo stes-
so indice per i lavoratori diretti è di 21,10 e per quelli indiretti è di 21,35.

6. NUOVE PROSPETTIVE TARIFFARIE

La parte tecnica dell’iter procedurale per la creazione di un nuovo riferimento classificativo che
l’Istituto attiva attraverso le strutture deputate (Direzione Centrale Rischi, CONTARP, CSA, ecc.)
si può riassumere in:
I) individuazione delle attività peculiari che dovranno essere inserite nella nuova voce;
II) identificazione della “popolazione di riferimento” da inserire nella nuova voce;
III) elaborazione dei parametri necessari alle valutazioni statistico-attuariali;
IV) formulazione della voce.
I numerosi sopralluoghi effettuati, l’analisi della documentazione raccolta e gli studi compiuti
indicano che, fra tutte le attività svolte nell’ambito di questo settore, quelle peculiari e tipiche
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vengono esercitate a prescindere dalle dimensioni, dall’ubicazione e dall’organizzazione speci-
fica dell’approdo e sono:
• l’attività d’ormeggio, che si concretizza essenzialmente nel fornire assistenza alle unità da

diporto, nelle fasi di attracco e di salpamento: da terra, alle cime d’ormeggio, e dall’acqua,
con l’ausilio di gommoni che aiutano ad effettuare le manovre di accosto, per le imbarcazio-
ni di maggiori dimensioni. Questi servizi sono forniti dagli assistenti all’ormeggio, eventual-
mente coordinati dal nostromo per le realtà più grandi.
L’ormeggio si deve considerare comprensivo di altre operazioni quali la piccola manutenzio-
ne degli impianti, la pulizia, la guardiania dato che, soprattutto nelle piccole realtà, od
almeno nei periodi di minor attività, viene svolta dallo stesso personale addetto all’assi-
stenza.

• l’alaggio, che coincide, nelle spiagge attrezzate, con l’attività stessa di approdo, in quanto
le imbarcazioni, ovviamente di piccole dimensioni, vengono ricoverate in secca in un’apposi-
ta area, mentre nelle strutture di dimensioni maggiori o nei porti canali ove normalmente le
imbarcazioni sostano all’attracco le operazioni di alaggio vengono svolte solo periodicamen-
te (ad esempio ad inizio e fine stagione) o nella necessità di effettuare lavori di carenaggio.

• l’assistenza per le piccole necessità, meccaniche o impiantistiche, laddove sia possibile farvi
fronte con semplici attrezzature e con capacità limitate;

• l’assistenza subacquea, sempre offerta nelle strutture di maggiori dimensioni, essendo pre-
vista per legge la presenza di un sommozzatore autorizzato e certificato da specifico corso.
È in genere svolta da un dipendente che ha seguito apposito corso e che, quando il suo inter-
vento non è richiesto, opera usualmente alla stregua degli altri assistenti all’ormeggio (le
strutture di più modeste dimensioni, esentate dall’obbligo della presenza di un subacqueo,
si avvalgono della collaborazione temporanea di operatori specializzati che prestano la loro
opera a richiesta).

• l’attività di direttore del porto (coadiuvato da un vice direttore) e nostromo, istituzional-
mente richieste nei porti di maggiori dimensioni, ma non sempre presenti nelle realtà di
dimensioni più modeste dove è il responsabile od il titolare della concessione ad assolverne
le incombenze.

Come già detto, i cantieri navali svolgono un’attività consistente in lavori di carenaggio o d’of-
ficina di una certa rilevanza, ben distinta da quella degli approdi turistici, pur operando nelle
loro adiacenze e spesso nello stesso bacino (in genere riguarda gli approdi di maggior rilevan-
za), sono sempre estranei all’attività portuale e pertanto non sono stati presi in considerazio-
ne ai fini della formulazione della nuova voce.
Allo stesso modo sono state escluse le attività di rifornimento carburanti (sempre presente nelle
strutture di dimensioni maggiori ed anche in numerose realtà minori), la manutenzione specia-
listica degli impianti tecnici e tutte le altre attività accessorie precedentemente elencate che
hanno in sé tutti i connotati per dar luogo a riferimenti tariffari autonomi.
Occorre precisare, riguardo al rimessaggio delle imbarcazioni, che, seppure è comprensibile e
giustificabile la presenza nel medesimo ambito, tale prossimità tuttavia non risulta stretta-
mente necessaria allo svolgimento dell’attività portuale, che rimane a sé stante e segue un ciclo
produttivo completamente autonomo e indipendente, caratterizzato da rischi propri, peculiari e
specifici.
Stabilite le attività peculiari, sono state esaminate le PAT rispondenti ai criteri di rappresenta-
tività statistica (attive nel periodo di riferimento per il monitoraggio delle retribuzioni, degli
infortuni e degli oneri per l’Istituto; di dimensioni tali da raggiungere una numerosità del per-
sonale in rapporto agli addetti del settore significativa ed impiegante tutte o la maggior parte
delle funzioni peculiari del settore), in modo da identificare il personale che svolge tali attività
peculiari ed individuare le voci della corrente classificazione.
Una volta disponibili i vari parametri relativi a popolazione, retribuzioni, voci tariffarie di pro-
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venienza, infortuni ed oneri vari, ecc., si è stati nella condizione di formulare la dizione della
nuova voce in grado di descrivere in modo unitario il complesso di attività svolte nei porti turi-
stici. Il lavoro è al momento in corso di esame da parte degli Uffici competenti in vista dell’ag-
giornamento dei nomenclatori disposto dal D.Lgs.38/2000.
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RISCHI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI APPRODO TURISTICO 

G. Barcellona*, D. Bellomo*, S. Casini*, D. D’amico*, E. Davi’*, S. Di Chiara*, 
G. Giannettino*, G. Giaquinta*, R. Li Causi*, M. Montana*, R. Sciarrino*
* INAIL - Direzione Regionale Sicilia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Le nuove strategie dell’INAIL impongono l’esigenza di conoscere, in maniera capillare sull’inte-
ro territorio nazionale, i comparti produttivi in espansione tra cui i servizi di approdo turistico
dedicati alle unità da diporto, soprattutto, imbarcazioni e natanti.
In considerazione del corrente potenziamento o della costruzione di nuovi approdi turistici in
Sicilia e dei prevedibili risvolti occupazionali, l’individuazione delle molteplici fasi operative del
ciclo produttivo ha consentito di ricavare utili indicazioni tecniche sulla figura emergente
addetta all’ormeggio, alla custodia, alle piccole manutenzioni, eccetera, che, specialmente
nelle piccole realtà imprenditoriali, si occupa anche di quelle operazioni accessorie non stret-
tamente legate al processo principale.
Sulla base dei rischi professionali censiti è possibile attivare iniziative prevenzionali sul territo-
rio, anche tramite le associazioni di categoria, evocando i doveri di informazione, consulenza e
assistenza citati nell’art.24 del D. Lgs. 626/1994.

SUMMARY

The aim of the present paper is the research of those parameters useful to define the produc-
tion process of touristic marinas in Sicily by spot inspections: we report the results of a metho-
dical hazard identification and risk assessment.
The collection of information made possible to identify a new professional figure employed in
mooring, haulage, launching, electricity and water facilities, guarding of boats and routine
maintenance of the marina and its equipments. 
INAIL could be able to play the social role of information, welfare aid and consulting on risk asses-
sment for any marina enterprises in order to prevent any work-related accident in the future.

1. IL CONTESTO DELLO STUDIO DI SETTORE

I nuovi obiettivi pluriennali dell’INAIL impongono l’esigenza di conoscere, in maniera capillare
sull’intero territorio nazionale, i comparti produttivi in espansione promuovendo le indispensa-
bili proposte legislative e di politica assicurativa finalizzate alla prevenzione.
Uno studio di settore sugli approdi turistici è stato attivato visto l’eccezionale fiorire, nel terri-
torio siciliano e nell’ultimo decennio, di imprese o associazioni che effettuano servizi dedicati
alle unità da diporto, soprattutto, imbarcazioni e natanti.
Infatti, in considerazione del corrente potenziamento o della costruzione di nuovi approdi turi-
stici in Sicilia e dei prevedibili risvolti occupazionali, è opportuno, ai fini della conoscenza dei
rischi connessi, individuare le tipiche fasi operative del ciclo produttivo che coinvolgono una
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nuova figura professionale emergente addetta all’ormeggio, alla custodia, alle piccole manu-
tenzioni, eccetera, che, specialmente nelle piccole realtà produttive, si occupa anche di quelle
operazioni accessorie non strettamente legate al processo principale.

2. LE INDAGINI TERRITORIO

Conseguentemente la Direzione Regionale Sicilia ha coordinato una campagna di sopralluoghi
in alcune unità produttive del territorio siciliano scelte in base ai servizi variamente offerti ai
diportisti ed alla diversa ubicazione geografica con lo scopo di sviluppare la conoscenza strut-
turata dei cicli produttivi, dei pericoli e dei rischi correlati.
L’indagine è stata condotta dai professionisti (ingegneri, geologi, chimici, biologi) della
Consulenza Tecnica per l’Accertamento dei Rischi e per la Prevenzione (CONTARP), mediante
ideazione e compilazione di un questionario tecnico finalizzato a rilevare il tipo di approdo turi-
stico (marina privato, pontili galleggianti, banchine in concessione di porto commerciale, ecce-
tera), la consistenza numerica e percentuale delle unità da diporto ospitabili (eccezionalmente
quelle oltre i 24 metri), la dimensione aziendale (addetti a qualunque titolo con riferimento al
periodo di massima affluenza dei diportisti per tenere nella debita considerazione la forte sta-
gionalità del servizio prestato) e, attraverso la suddivisione in sezioni tecniche, i luoghi di lavo-
ro, le attrezzature e le sostanze.

3. IL CICLO PRODUTTIVO DI UN APPRODO TURISTICO

I dati registrati nel questionario hanno permesso di riconoscere le fasi principali del ciclo pro-
duttivo che, da un lato, definiscono le mansioni dell’addetto all’approdo, e, dall’altro lato,
costituiscono implicitamente le possibili fonti di pericolo:
- assistenza alle manovre di ormeggio per arrivi via mare e di varo per arrivi via terra, nonché

di tonneggio e di alaggio;
- fornitura di acqua ed elettricità;
- servizio di custodia dell’unità ormeggiata;
- assistenza alla manovra per mollare gli ormeggi.
Invece, possono ritenersi complementari nella gestione dell’approdo le seguenti fasi:
- uso e minuto mantenimento delle attrezzature dell’approdo;
- piccola manutenzione edile e pulizia generale dell’approdo;
- assistenza e piccola manutenzione alle unità ricoverate a terra (compresa la movimentazio-

ne nelle invasature);
- assistenza e piccola manutenzione alle unità ormeggiate;
- intermediazione per la fornitura di servizi tecnici accessori (carenaggio, verniciatura, tap-

pezzeria, motoristica, eccetera) svolti da terzi;
- interventi subacquei su corpi morti e catenarie;
- rifornimento di carburante.

4. I RISCHI CORRELATI ALLE LAVORAZIONI

L’inventario dei rischi professionali dell’addetto all’approdo, riportato in Tabella con relativa
Legenda, può essere effettuato mutuando parzialmente i contenuti dell’Allegato III del D. Lgs.
626/1994 e considerando i luoghi, le attrezzature (essenzialmente macchine ed impianti) e le
sostanze per lo svolgimento della fase operativa di riferimento.
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5. GLI INFORTUNI E LE TECNOPATIE
Alla luce della valutazione effettuata, gli infortuni sono principalmente imputabili a:
- rischi meccanici dovuti a cadute (dall’alto ed a livello) e derivanti da urti, colpi, impatti e

compressioni durante le fasi di assistenza ad ormeggio, alaggio e varo, di movimentazione
nell’invasatura e di assistenza tecnica per servizi forniti da ditte esterne;

- rischi meccanici derivanti da punture, tagli e abrasioni durante le fasi di ormeggio (manovre
con cime), di piccole manutenzioni meccaniche (anche in officina) e di raccolta dei rifiuti;

Legenda delle fonti di pericolo: 

1 ACCUMULATORI (deposito, ricarica movimentazione), 
2 ALAGGIO (operazione di), 
3 ANTINCENDIO (servizi), 
4 AVVISTAMENTO (stazione), 
5 BOMBOLE ARA (deposito e ricarica), 
6 BOMBOLE GPL (deposito e ricarica), 
7 CARBURANTI (deposito e distribuzione), 
8 CIME, 
9 DETERGENTI, 

10 FABBRICATI (uffici e depositi), 
11 GHIACCIO (punto di vendita), 
12 GRASSO (per parti meccaniche), 
13 GRU (fissa e mobile), 
14 GUARDIANIA (aggressioni), 
15 ILLUMINAZIONE (generale e banchine), 
16 IMPIANTI ELETTRICI (linee e prese), 
17 IMPIANTO IDRICO (manichette), 
18 LIQUAMI di bordo e ACQUE PORTUALI, 

19 LOCALI TECNOLOGICI (caldaia, cabina, autoclave), 
20 LUBRIFICANTI (oli), 
21 OFFICINA DI MANUTENZIONE (utensili), 
22 PARCHEGGIO (area), 
23 PIAZZOLE DI MANUTENZIONE (invasi), 
24 PONTILE (banchina), 
25 PRODOTTI ANTIVEGETATIVI, 
26 RADIO (stazione), 
27 RESINE, 
28 RIFIUTI (raccolta e stoccaggio), 
29 RIMESSAGGIO (luogo di), 
30 SCIVOLO PER BARCHE (alaggio), 
31 SERVIZI IGIENICI (W.C., docce, spogliatoi), 
32 SOLVENTI, 
33 TRAVELIFT, 
34 UNITA’ DA DIPORTO, 
35 UNITA’ DI SERVIZIO (operazioni in mare), 
36 VERNICI.



- rischi da agenti biologici correlati, soprattutto, al livello inquinamento delle acque portuali
(virus, batteri e parassiti di origine fecale) durante le fasi di ormeggio ed assistenza delle
unità da diporto e di interventi subacquei, alla presenza di funghi nei fabbricati e nelle parti
in legno durante le operazioni di manutenzione ed al contatto con le spore del tetano (suolo
ed eventuali superfici contaminate). I rischi da virus, batteri e parassiti sono anche correla-
ti alla fase complementare di pulizia dell’approdo (servizi igienici e rifiuti).

In minore misura, l’attenzione deve essere rivolta ai rischi infortunistici da contatto con parti
elettriche e da incendio.
Le tecnopatie possono manifestarsi, soprattutto in caso di avverse condizioni atmosferiche
(vento, escursioni termiche e umidità), nelle operazioni abitualmente effettuate all’aperto dal-
l’addetto all’approdo.
Le tecnopatie da agenti chimici possono verificarsi a seguito della piccola manutenzione del-
l’approdo (vernici e solventi) e delle ordinarie operazioni di pulizia (prodotti detergenti).
Inoltre, durante le fasi di assistenza alle unità da diporto collocate a secco negli invasi è pos-
sibile l’esposizione dell’addetto a polveri dovute ad operazioni di carteggiatura delle superfici
ed a vernici, solventi e prodotti antivegetativi nelle successive fasi di riverniciatura.

6. LE INIZIATIVE PREVENZIONALI SUL TERRITORIO

In conclusione, lo studio degli approdi turistici ha permesso di individuare l’inedita figura pro-
fessionale dell’addetto ed ha indotto l’INAIL a mettersi al passo con quelle realtà imprendito-
riali implicanti, a distanza di tempo, inusitati fenomeni infortunistici e tecnopatie emergenti,
promuovendo apposite politiche assicurative per le auspicate ricadute prevenzionali.
Evocando i doveri istituzionali di informazione, consulenza e assistenza a favore delle piccole e
medie imprese, declinati nell’art.24 del D. Lgs. 626/1994, la Direzione Regionale Sicilia potrà
attivare iniziative proattive di informazione sul territorio, anche per il tramite delle associazio-
ni di categoria, tese alla diffusione della cultura della prevenzione in questi ambienti di lavoro
in continua espansione.
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CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE MASSE RETRIBUTIVE NELLA CLASSIFICAZIO-
NE DELLE ATTIVITÀ COMPLESSE

E. Ferro*, M. R. Fizzano*, R. Maialetti*, F. Marra*, R. Vallerga*, G. Zarrelli* 
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il premio assicurativo versato dalle aziende per i propri dipendenti, regolato dalle tariffe dei
premi è, come noto, proporzionale al monte delle retribuzioni. Tale proporzione è stabilita
mediante i tassi delle voci di tariffa con le quali si classificano tutte le attività produttive. Per
le aziende operanti con processi produttivi articolati in modo complesso, si pone il problema
dell’esatta ripartizione delle masse retributive tra le diverse voci di tariffa a cui le stesse sono
classificate. In quest’articolo si illustra il modo con cui è stato affrontato il problema e si pro-
pone una possibile soluzione.

SUMMARY

Insurance rates paid by each company for its employees is proportional to the total salary
amount. This proportion is fixed by the rates of the Tariff records by which Companies activities
are classified. Companies, whose productive process is so complex to be classified by several
Tariff records, have the problem of sharing the salary mass among their classification Tariff
records. This article shows how this problem has been dealt with so far and proposes a possible
solution.

1. INTRODUZIONE

L’INAIL assicura circa 3.000.000 aziende e gestisce quasi 3.500.000 posizioni assicurative
(P.A.). Le entrate relative ai premi superano i 6.500 mln di euro, che vengono riscossi, alme-
no per quanto concerne le tariffe dipendenti, sulla base delle retribuzioni, facendo riferi-
mento ai tassi di premio relativi alle voci di tariffa alle quali sono classificate le attività
aziendali. La classificazione secondo la tariffa dei premi, infatti, è il procedimento tecnico
che permette di ricondurre le attività aziendali alle lavorazioni descritte dalle voci del
nomenclatore tariffario, consentendo l’attribuzione del relativo tasso di premio. Tale proce-
dimento è disciplinato dalle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe dei Premi (di seguito
MAT) e dal DPR 1124/1965 (T.U.). Un caso particolare, ma non infrequente, contemplato
nelle MAT è quello delle attività complesse. Dalla trattazione presente nelle edizioni delle
MAT succedutesi negli ultimi 40 anni si può evincere che l’attività complessa è quella scom-
ponibile in più parti, ciascuna riconducibile ad una lavorazione espressamente prevista da
una voce di tariffa. Se tali parti non costituiscono un complesso unitario previsto da una
specifica voce, le stesse devono essere classificate alle voci di tariffa a cui singolarmente
sono riconducibili.
I riferimenti tariffari coinvolti spesso fanno riferimento a grandi gruppi diversi: la Figura 1
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riporta, a titolo di esempio, la ripartizione sui grandi gruppi delle voci a cui afferiscono le P.A.
classificate in ponderazione con la voce 2145 (Raffinazione del petrolio e petrolchimica: distil-
lazione e raffinazione di oli minerali; produzione di intermedi e di derivati).

I criteri operativi per la classificazione delle attività complesse sono rimasti pressoché inaltera-
ti nel corso delle varie edizioni della Tariffa, fino al 1999. Con l’entrata in vigore del DM
12/12/00, tali criteri sono stati parzialmente modificati. Una importante novità introdotta dal-
l’ultima edizione della Tariffa è l’abrogazione del tasso medio ponderato, che veniva applicato
laddove non era possibile stabilire una netta demarcazione tra lavorazioni e relative masse retri-
butive. Le nuove disposizioni prevedono invece la classificazione a tutte le diverse voci corri-
spondenti alle diverse lavorazioni in cui si articola un’attività complessa. Ciò ha come conse-
guenza il fatto che l’andamento infortunistico di un’azienda relativo ad una specifica lavora-
zione influenza il tasso della sola voce corrispondente a quella lavorazione e non il tasso unico
ponderato, applicabile all’intera massa retributiva. 
Inoltre, per le attività complesse che davano luogo a tasso ponderato, le nuove MAT attribui-
scono in modo specifico al Datore di Lavoro (DL) il compito di effettuare la ripartizione delle
masse retributive tra le lavorazioni alle quali è riconducibile l’attività complessa “valutando le
presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata”, fatte salve
le eventuali rettifiche disposte dall’INAIL con provvedimento motivato.

2. PROBLEMATICHE APPLICATIVE

Si presenta, allora, il problema di stabilire dei criteri operativi univoci per la ripartizione delle
masse salariali delle maestranze che partecipano contemporaneamente ed in maniera promi-
scua a diverse fasi operative del ciclo produttivo di una ditta.
Per determinare l’incidenza percentuale delle varie voci individuate, secondo la vigente norma-
tiva, le retribuzioni che afferiscono alle diverse lavorazioni sono l’unico parametro posto alla
base del calcolo del premio assicurativo. Occorre, quindi, valutare, per ciascun addetto o cia-
scuna mansione, tutti gli elementi che possono risultare utili a tal fine: tale problematica esi-
steva già prima del 2000 e gli elementi individuati non sono stati sempre univoci, risultando
talvolta oggetto di controversie.

Fig. 1: Grandi Gruppi a cui afferiscono le voci ponderate con la 2195.



A titolo di esempio, si possono citare le conclusioni di un Consulente Tecnico d’Ufficio incarica-
to di determinare il tasso medio ponderato, in una causa che coinvolgeva l’INAIL, tra l’attività
di produzione di chimica farmaceutica e medicinale” - voce 2112- e la restante produzione di
un’azienda.
Questi, acquisiti i dati relativi alla quantità prodotta in peso ed al valore della produzione di chi-
mica farmaceutica e medicinale, calcolava che quest’ultima rappresentasse circa il 10% della
produzione totale e circa il 30% del valore totale delle vendite. Ritenendo di dover fare riferi-
mento ad entrambi i parametri stabiliva nel 20% la retribuzione da far afferire alla voce 2112.
Un simile criterio non risulta pertanto né condivisibile né applicabile in via generale, visto che,
evidentemente, non è possibile trovare corrispondenza tra questo conclusione e gli effettivi
tempi di adibizione delle maestranze alla suddetta lavorazione e le relative retribuzioni.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELLA RETRIBUZIONI NEL CASO DI 
ATTIVITÁ COMPLESSE

I diversi parametri in base ai quali si possono valutare le retribuzioni da far confluire in ciascu-
na delle voci, che descrivono un’attività complessa, sono principalmente i seguenti: 
• analisi dei prezzi e capitolati di appalto per la realizzazione di opere;
• costi delle materie prime impiegate;
• numero/quantità dei diversi prodotti intermedi e finiti;
• costo della manodopera per ciascun centro di costo individuato dalla contabilità aziendale;
• fatturato per unità di prodotto intermedio o finito.
Ognuno di questi presenta alcuni limiti che conducono a non ritenerli sempre esaustivi.
In particolare, prezzi e capitolati d’appalto contengono sempre sia il ricarico sia l’ammorta-
mento dei costi, non direttamente attribuibili alla realizzazione di un bene o servizio (i costi
generali di struttura, amministrativi, ecc.).
Le materie prime non hanno lo stesso valore: vi possono essere quantità modeste, lavorate a
fronte di un alto costo, perché si tratta di materiali pregiati, o, viceversa, grandi quantità di
materiali meno pregiati che raggiungono un costo complessivo non proporzionale alla quantità
di lavoro necessaria alla loro trasformazione.
Il numero/quantità dei diversi prodotti intermedi e finiti devono essere attentamente messi in
relazione alla complessità del ciclo produttivo, per cui necessitano di un’analisi tecnica accurata.
Il costo della manodopera per ciascun centro di costo individuato dalla contabilità aziendale è
sempre legato anche a variabili quali anzianità, livello retributivo, grado di specializzazione che
possono non essere direttamente collegate al tempo necessario per la realizzazione di un bene
o servizio.
La valutazione in base al fatturato per unità di prodotto intermedio o finito richiede inevitabil-
mente una lunga e scrupolosa analisi tecnica di quanto scritto nelle fatture emesse, in quanto
i dati potrebbero anche essere fuorvianti ai fini della determinazione del premio assicurativo.
È questo, ad esempio, il caso di aziende che effettuano produzioni altamente automatizzate
congiuntamente ad attività per le quali è necessaria un’elevata incidenza della manodopera:
ripartendo le retribuzioni in funzione dei quantitativi prodotti o del fatturato verrebbe chiara-
mente falsato il principio assicurativo (art. 41 T.U.).
Una situazione analoga si potrebbe presentare se quest’ultimo parametro venisse preso a rife-
rimento per aziende che acquistano e lavorano materie prime e, congiuntamente, operano in
conto lavorazione o per aziende che acquistano e lavorano materie prime di diverso valore eco-
nomico (es. rame e ferro): le incidenze percentuali risentirebbero indebitamente del costo delle
materie prime ed è quindi evidente che il fatturato non rappresenta in modo adeguato il tempo
necessario per la produzione aziendale.
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4. METODOLOGIA E NUOVI STRUMENTI OPERATIVI: SCHEDE DI ANALISI COSTO

Le considerazioni precedenti confermano che il procedimento tecnico più idoneo per giungere
alla corretta ripartizione delle retribuzioni tra le voci di classificazione di un’attività complessa,
consiste nell’individuare le fasi operative del processo produttivo, nel determinare i tempi
necessari allo svolgimento di ciascuna fase individuata e nella conseguente valutazione delle
percentuali di retribuzione. Si riportano due esempi al riguardo:

1. valutazione delle diverse incidenze delle attività di saldatura a sé stante, carpenteria metal-
lica e costruzione di arredi metallici:
a) determinazione del tempo necessario a realizzare uno o più prodotti/elementi posti a base

del fatturato relativo a ciascuna lavorazione;
b) determinazione delle sommatorie, per ciascuna lavorazione, dei tempi ricavati;
c) determinazione della sommatoria dei tempi ricavati, considerando tutte le lavorazioni;
d) determinazione del rapporto tra la sommatoria del punto b) e quella del punto c);
e) applicazione delle incidenze percentuali così ottenute al monte retributivo.

2. suddivisione delle attività di cartotecnica e tipografiche:
a) individuazione delle fasi operative che concorrono alla realizzazione di uno o più prodot-

ti/elementi posti a base del fatturato e attribuzione del riferimento classificativo;
b) determinazione dei tempi unitari necessari alla lavorazione di ciascun prodotto/elemento

per ciascuna fase individuata;
c) determinazione delle sommatorie, per ciascuna lavorazione, dei tempi ricavati;
d) determinazione della sommatoria dei tempi ricavati, considerando tutte le lavorazioni;
e) determinazione del rapporto tra la sommatoria del punto c) e quella del punto d);
f) applicazione delle incidenze percentuali così ottenute al monte retributivo globale, com-

prensivo delle retribuzioni degli impiegati tecnici che operano in linea.

Un valido ausilio per risalire alle retribuzioni da valutare è quello delle schede di analisi di
costo. Tali schede vengono utilizzate praticamente da tutte le aziende modernamente organiz-
zate che le compilano per conoscere il costo di produzione di un bene o servizio; decidere se è
più vantaggioso acquistare il bene o servizio da terzi per rivenderlo tal quale o con eventuali
modifiche, provvedendo ad installazioni o montaggi, oppure produrlo in proprio (analisi “make
or buy”); stabilire, se si produce in proprio, quale ricarico applicare per rendere economica-
mente redditizia l’attività; disporre il fabbisogno in termini finanziari, di approvvigionamento
materie, di reperibilità di personale specializzato e quant’altro per avviare la produzione o rea-
lizzazione.
Esempi di schede di analisi costi sono riportati nelle Figure 2, 3 e 4. La prima scheda (Figura 2)
è in genere chiamata “l’albero del prodotto” ed illustra i materiali, i pezzi intermedi, le mac-
chine e le operazioni necessari a realizzare il prodotto ed evidenzia, sviluppato, l’intero ciclo
produttivo.
La seconda (Figura 3) riporta le informazioni relative al costo e alla quantità dei materiali, alla
manodopera, ai pezzi da acquisire tal quali. La successiva (Figura 4) è una scheda riepilogativa
dei fabbisogni da cui si possono ricavare i parametri diretti per risalire alle retribuzioni ineren-
ti una lavorazione: il fabbisogno di manodopera diretta (nella scheda vedi M’MO = minuti di
manodopera diretta) ed il costo di tale manodopera.
L’ultima figura (Figura 5), riferita all’attività di studio/progettazione, mostra come tale
strumento non sia legato solo al settore manifatturiero, ma possa essere applicato anche ai
servizi.
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Fig. 2: Complessivo Ruota - Albero del prodott

Fig. 3: Manufatto completo - Analisi costi
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Fig. 4: Fabbisogno materiali e manodopera - Riepilogo -

Fig. 5: Studio/Progettazione - Analisi costi -



5. CONCLUSIONI

Le schede di analisi costo, in genere già presenti nelle aziende per esigenze interne, rappre-
sentano uno strumento efficace ai fini della determinazione del tempo di adibizione a ciascuna
fase di un ciclo produttivo, determinazione che rappresenta il passaggio obbligato per la ripar-
tizione delle retribuzioni nella classificazione delle attività complesse.
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CARTIERE E CARTOTECNICHE NELLA PROVINCIA DI LUCCA: STUDIO DEI RISCHI
LAVORATIVI DEL SETTORE ED ELABORAZIONE DI UN DATA BASE 

S. D’Agliano*, M. Mameli*, E. Mastrominico*, M. Scannapieco**
* INAIL - Direzione Regionale Toscana - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Sede di Viareggio (LU) - CED

RIASSUNTO

Il 70% della produzione italiana di carte per uso domestico e di carte per ondulatori è con-
centrata nella provincia di Lucca. La Regione Toscana ha assegnato a Lucca la qualifica di
distretto industriale cartario. Si è deciso quindi di effettuare uno studio del settore, concen-
trando l’attenzione sugli stabilimenti ubicati in tale provincia. Dal confronto delle banche
dati INAIL e INPS risulta che il comparto è costituito da 85 cartiere (classificate alle v.t. 2211
e 2212) e 46 cartotecniche (classificate alla v.t. 2221), per un totale di circa 5000 addetti. Si
riportano i risultati dell’analisi delle M.P. denunciate nel comparto dal 1996 al 2000. Le ipoa-
cusie rappresentano la tipologia maggiormente denunciata e, dal momento che le mansioni
tipiche svolte non sono tabellate, pur esistendo lavorazioni che comportano un’esposizione a
livelli sonori significativi, è stata elaborata una mappa del rischio da rumore per le diverse
mansioni. I dati disponibili sono stati raccolti in un data base. Esso contiene i dati anagrafi-
ci delle ditte, le indicazioni relative ai cicli produttivi, i documenti e le notizie raccolti in fase
di sopralluogo, l’elenco delle MP denunciate per ogni ditta e i pareri emessi dalla Contarp
Toscana.

SUMMARY

70% of Italian production of soft paper tissue, food paper and paperboard is concentrated in
Lucca province. Tuscany region has assigned to Lucca the title of “paper industrial district”.
We decided to perform a field study, focusing our attention on this province’s production faci-
lities. A comparison of INAIL and INPS databases shows that this sector constists of 85 paper
and 46 paperboard mills, for a total of 5000 workers. We present the results of an analysis of
occupational diseases denounced in the years 1995-2000. The majority of cases involve deaf-
ness and so we produced a noise hazard mapping for the different jobs, because typical jobs
are not included in the list of recognized jobs with occupational deafness hazard, even if some
of them have consistent noise levels. Available data have been inserted in a database. It con-
tains companies details, information about the industrial cycle, documents and information
obtained during our surveys, the occupational diseases list for each firm and reports issued
by Contarp Toscana.

1. DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Il comparto delle cartiere e delle cartotecniche della Lucchesia è costituito da 85 cartiere (v.t.
2211 e 2212) e 46 cartotecniche (v.t. 2221) e interessa circa 5000 addetti. Le cartiere più anti-
che sono ubicate nelle valli del Serchio (Barga, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Castelnuovo
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di Garfagnana), ma la maggior parte degli stabilimenti sorti a partire dagli anni ‘60 sono dis-
locati nella Piana di Lucca, come mostrato in Figura 1. In particolare, l’area di Porcari e
Capannori risulta essere il principale polo produttivo di carta igienico-sanitaria di tutta Italia,
primo anche rispetto a Fabriano. Il fatturato dell’area si aggira intorno a 2.300 milioni di euro.
Va sottolineato, infine, l’affermarsi di altri settori collegati al cartario (meccanico, elettronico,
elettrotecnico), nonché l’evolversi di un indotto (aziende di facchinaggio, trasporto, pulizia,
manutenzione), che complessivamente coinvolgono circa 6000 addetti. 

Fig. 1: Cartina della provincia di Lucca con evidenziati i territori comunali ove sono ubicate le cartiere e le cartotecniche.



2. DESCRIZIONE DEI CICLI PRODUTTIVI

Le attività del comparto sono riconducibili a 3 tipologie fondamentali: produzione di carta
velina e carta tissue, produzione di carta per imballaggio, cartotecniche. Per una sintetica
descrizione delle attività svolte dalle ditte in esame, qui di seguito si riportano i layout dei
cicli produttivi individuati.
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3. STUDIO DELLE M.P. (ANNI 1996-2000)

Sono state prese in esame le malattie professionali denunciate nel comparto con riferimento al
quinquennio 1996-2000, per un totale di 118 casi. In Figura 2 si riporta l’andamento delle
denunce negli anni. Come si può notare si va da un minimo di 16 denunce nel 1998 ad un mas-
simo di 32 denunce nel 1996. 

Le malattie professionali esaminate non sono tabellate. Nessuna delle mansioni presenti all’in-
terno di questo settore è infatti compresa nella tabella attualmente in vigore (DPR 336/94). Ciò
ha comportato la richiesta di pareri CONTARP sull’esposizione a rischio da parte della sede INAIL
territorialmente competente in 23 dei 118 casi denunciati (20%). Dall’archivio della sede si sono
potute estrarre informazioni dettagliate su 111 casi denunciati. Per quanto riguarda la tipolo-
gia di malattia denunciata è evidente che, come negli altri settori produttivi, si ha una preva-
lenza di ipoacusie (90%), rispetto alle altre patologie (cfr. Figura 3). Le restanti malattie pro-
fessionali nel settore sono riconducibili a due grandi gruppi di patologie: allergopatie e WMSD,
ciascuna delle quali è responsabile di un 5% delle denunce.

4. MAPPA SONORA

Quanto sopra esposto conferma il dato già messo in evidenza da precedenti studi sull’andamento
delle ipoacusie professionali nell’industria italiana, nei quali il calcolo dell’indice di frequenza
(numero di casi indennizzati/numero degli esposti rapportato al corrispondente valore totale rife-
rito all’Italia) per il settore della fabbricazione della carta e del cartone relativamente all’ipoacu-
sia professionale conferma l’esistenza di una sovraesposizione a rumore nel settore produttivo in
esame (VERDEL et al., 2001). Se a questo si aggiunge che le ipoacusie denunciate non sono tabel-

Fig. 2: Andamento negli anni 1996-2000 dei casi di malattia professionale denunciati all’INAIL nel comparto cartiere e
cartotecniche della provincia di Lucca.

Fig. 3: Distribuzione delle malattie professio-
nali denunciate nel settore negli anni 1996-
2000.



147

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

late, sono evidenti i motivi che ci hanno spinto a procedere alla stesura di una mappa sonora che
prendesse in considerazione l’esposizione a rumore per mansione, in una forma tale da consenti-
re un approfondimento della problematica e nello stesso tempo tale da costituire un utile e sem-
plice strumento di consultazione. I dati sono stati ricavati dalle fonometrie redatte dalle ditte del
settore ai sensi del D. Lgs. 277/91, dai nostri rilievi eseguiti in occasione di sopralluoghi e dalla
letteratura (BANCHI et al., 1999). La variabilità nei numeri è dovuta a svariati fattori: ai diversi
anni di riferimento delle fonometrie, all’origine di produzione dei macchinari ed alla loro usura, ai
locali dove sono ubicati, alla grammatura della carta prodotta o utilizzata e alla velocità di pro-
duzione. Gli schemi presentati sono solo riassuntivi delle diverse situazioni riscontrate all’interno
delle diverse realtà produttive, di cui disponiamo di un’analisi più dettagliata. Quanto riportato
vuole essere una sintesi delle lavorazioni principali nel settore, con un’indicazione di quelle più
esposte a rumore e per le quali, in genere, sono pervenute le denunce di malattia professionale.

4.1 Produzione carta velina e tissue 

Tale voce comprende la produzione di: carta velina, carta tissue monovelo, carta tissue doppio
velo, carta tissue 4 veli 
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4.2 Produzione carta da imballaggio

Tale voce comprende la produzione di : carte per ondulatori, cartone per scatole, cartoncino
patinato per astucci e scatole, cartone grigio per tubi o anime, carte per imballaggi flessibili
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4.3 Produzione cartotecniche

Tale voce comprende la produzione di: cartone ondulato per imballaggi, scatole in cartone,
rotoli e piegati



5. DATA BASE

L’elaborazione di un data base Access, per la gestione delle informazioni riguardanti il settore
cartario della provincia di Lucca è nata dall’esigenza di avere a disposizione uno strumento di
rapida consultazione e di archivio riguardante il settore cartario. Vi sono presenti i dati ana-
grafici delle ditte, le denunce di malattia professionale, i pareri tecnici emessi dalla nostra
Consulenza ed informazioni riguardanti i rilievi fonometrici. Il settore cartario è caratterizzato
da una rapida evoluzione, sia in termini di tecnologia che in termini di mercato. Il data base ci
permette di seguire le variazioni anagrafiche e tecnologiche delle ditte, nonché l’andamento
delle malattie professionali nel settore. Per quanto riguarda l’esposizione al rumore, i dati con-
tenuti nel data base consentono di ricostruire per ogni ditta le esposizioni pregresse al fattore
di rischio considerato. Inoltre, confrontando i dati relativi a più ditte per una stessa mansione,
è possibile ottenere indicazioni sulla esposizione al rumore anche in assenza di dati ambienta-
li, qualora cioè le lavorazioni o gli interi processi lavorativi siano stati dismessi.

6. CONCLUSIONI

Il settore cartiere e cartotecniche ha una forte presenza nella provincia di Lucca. Si è voluto rac-
cogliere ed organizzare i dati del comparto in un data base per permettere di seguire e di ana-
lizzare non solo l’andamento delle malattie professionali, ma anche le evoluzioni tecnologiche
e commerciali del settore. Un primo risultato è costituito dall’analisi dei cicli produttivi e dalla
conseguente stesura di una mappa sonora, data la preponderanza di denunce di ipoacusia nel
settore. Contiamo di estendere l’analisi anche alle altre tipologie di rischio presenti per poter
intraprendere in seguito delle azioni di prevenzione efficace.
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INFORTUNI GRAVI E MORTALI IN PROVINCIA DI BOLZANO: UNA ANALISI SU INTER-
NET COME NUOVO MEZZO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE

G. Pol*, B. Boccagni*, A. Piccioni**, P. Panaro***, G. Zarrelli***, 
P. Fioretti***, G. Ugolini**** 
* INAIL - Direzione Provinciale di Bolzano - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Direzione Regionale Trentino - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
*** INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
**** PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Agenzia Provinciale per la Protezione dell’ Ambiente
e la Tutela del Lavoro - Ufficio Sicurezza del Lavoro

RIASSUNTO

Con la collaborazione dell’Ufficio Sicurezza del Lavoro e sull’esempio degli studi e dei modelli
d’analisi elaborati dalla CONTARP Centrale in seguito all’esperienza della vigilanza congiunta
sugli infortuni mortali sperimentata nel 2000 dal Ministero del Lavoro e dall’INAIL, è stata pre-
parata per gli infortuni gravi e mortali più significativi degli ultimi anni in provincia di Bolzano
una scheda contenente una raffigurazione dell’evento, la descrizione sintetica dell’accaduto, i
principali rilievi ispettivi, alcune raccomandazioni per la prevenzione.
Al momento sono state preparate 36 schede relative ad altrettanti infortuni. 
Il risultato del progetto, denominato “Analisi degli infortuni gravi e mortali in Alto Adige” è con-
sultabile sul sito Internet www.inail.it/altoadige della Direzione Provinciale dell’INAIL nella
sezione dedicata alla prevenzione. 

SUMMARY

Based on the accidents analysis model elaborated by CONTARP (Technical Advisory Dept. for Risk
Assessment and Prevention) from the experience of vigilance of INAIL (Italian Workers
Compensation Authority) and the Employment Department on work fatal accidents in 2000 and
in collaboration with the local Health and Safety Office, a file for the serious and deadly, more
significant, accidents of the last years in South Tyrol has been prepared. 
As a brief dossier, every file contains a picture of the accident’s scene, the fact’s description,
the law’s violations, some recommendations to prevent reoccurrence.
At moment 36 files are ready.
This project, named “Analysis of South Tyrol serious and deadly accidents” is now on website
www.inail.it/altoadige under the prevention section.

1. INTRODUZIONE

Il Piano Provinciale della Sicurezza del Lavoro 2001 - 2003 della Provincia di Bolzano (PROVIN-
CIA AUTONOMA DI BOLZANO, 2002), redatto a seguito dell’accordo Stato Regioni del
21.12.2000, ribadisce la necessità di costruire una cultura della sicurezza generalizzata quale
premessa per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tra gli obiettivi genera-
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li è indicato come impegno prioritario quello di investire nei seguenti settori che in provincia
come numero assoluto di infortuni e come indice di frequenza/gravità segnano i valori più alti:
- costruzioni
- legno
- metalli
- meccanica
- trasporti
A questi si aggiunge il settore agricolo dove è presente un numero elevatissimo di lavoratori
autonomi.
Nella sua parte operativa il Piano tra i campi d’azione prevede sia il monitoraggio degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattia professionali sia di incidere sulla loro prevenzione tramite l’in-
formazione pubblica, la consulenza mirata, la sensibilizzazione, l’istruzione e la formazione.
In questa attività l’INAIL risulta ampiamente coinvolto, in quanto da sempre depositario, per com-
pito istituzionale, dei dati relativi al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie profes-
sionali; sfruttando le informazioni presenti nella sua banca dati, l’Istituto pubblica rapporti perio-
dici sull’andamento infortunistico che si basano essenzialmente su “macroanalisi” statistiche. 
Nel 2000 era stata sperimentata in diverse regioni d’Italia dal Ministero del Lavoro e dall’INAIL
una vigilanza congiunta, con sopralluoghi nei siti degli infortuni mortali ad opera di gruppi
misti formati da ispettori del lavoro e professionisti tecnici dell’Istituto, finalizzati a ricostrui-
re la dinamica degli eventi lesivi e a trasferire i dati raccolti in una dettagliata modulistica pre-
disposta allo scopo1. 
Analizzando le informazioni così acquisite i tecnici della CONTARP Centrale dell’INAIL hanno
impostato uno studio più approfondito, una vera e propria “microanalisi” degli infortuni mor-
tali (PANARO, 2001). 
I casi sono stati scelti, nell’ambito di quelli pervenuti, tra i settori produttivi più colpiti e nelle
modalità di accadimento più frequenti. Per ciascuno di essi è stata preparata una relazione
strutturata comprendente considerazioni sia di natura tecnica che comportamentale-psicologi-
ca; è stata prodotta infine, con finalità e valenza divulgative, una scheda anonima dell’infortu-
nio che nello spazio di una pagina fornisce:
- una rappresentazione grafica dell’accaduto con una breve descrizione;
- i principali rilievi ispettivi;
- alcune raccomandazioni per la prevenzione e le principali fonti normative.
La scheda elaborata dalla CONTARP Centrale è stata utilizzata come modello base per il proget-
to dell’analisi degli infortuni gravi e mortali in Alto Adige; la sua struttura semplice ma effica-
ce a livello comunicazionale ha dato lo spunto per inserire il progetto sul sito Internet della
Direzione Provinciale dell’INAIL. 

2. MATERIALI E METODI

L’Ufficio Sicurezza del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano esegue su incarico della
Procura della Repubblica le inchieste sugli infortuni gravi e mortali. L’Ufficio dispone di un
ampio archivio, costruito anno dopo anno, dove per ogni infortunio è raccolta la documenta-
zione relativa al caso ovvero la relazione ispettiva - con la descrizione puntuale della dinamica
dell’incidente, l’indicazione delle cause con le eventuali violazioni di legge e le relative respon-
sabilità - corredata con tutti gli elementi a supporto: le testimonianze dei presenti, le fotogra-
fie, i disegni, le istruzioni, i manuali, etc.

1 Vigilanza congiunta Ministero del Lavoro e INAIL nelle realtà aziendali caratterizzate da maggiore incidenza e
gravità del fenomeno infortunistico - CARTA 2000.



In collaborazione con l’Ufficio Sicurezza del Lavoro, tenendo presenti gli obiettivi del Piano
Provinciale della sicurezza - sia l’INAIL, sia l’Ufficio Sicurezza del Lavoro sono presenti nel
Comitato Provinciale di Coordinamento in materia della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro, previsto dall’art. 27 del D.Lgs 626, 19 settembre 1994 - sono state discusse le finalità e
le linee di attuazione del progetto denominato al momento “Analisi degli infortuni gravi e mor-
tali in Alto Adige” ed articolato nelle seguenti fasi: 
- identificazione degli infortuni mortali/gravi da analizzare 
- descrizione dell’incidente (sintesi, fotografia/disegno, modalità di accadimento, etc)
- analisi dell’incidente (cause, violazioni, etc)
- raccomandazioni per la prevenzione 
Grazie alla disponibilità ed all’esperienza del Direttore e degli ispettori dell’Ufficio Sicurezza del
Lavoro è stato possibile: 
- individuare negli ultimi anni gli infortuni più significativi (mortali/gravi), non più coperti da

segreto istruttorio 
- visionare ove possibile la documentazione relativa (verbali, foto, disegni, etc)
- analizzare le cause degli incidenti e proporre le eventuali raccomandazioni per evitarne il

ripetersi.
Per ogni infortunio è stata compilata la scheda “Infortuni gravi e mortali in Alto Adige”, basa-
ta sul modello elaborato dalla Contarp Centrale, che in forma anonima nello spazio di una pagi-
na contiene i seguenti 5 punti:
- Sintesi dell’incidente

con l’indicazione del settore di attività, delle modalità di accadimento, delle condizioni
meteorologiche, del tipo di operazione, della qualifica professionale del lavoratore, dell’età
e del sesso, della gravità (grave /mortale).
Accanto a queste informazioni è riportata una fotografia del luogo dell’infortunio o della
macchina con cui si è ferito il lavoratore.

- Breve descrizione dell’incidente
è riportata la dinamica dell’incidente.

- Risultati dell’analisi dell’incidente
sono individuate le eventuali violazioni alla norme, le carenze ed i comportamenti a rischio;
nella pagina web della scheda le norme interessate sono presenti come ipertesto.

- Raccomandazioni per prevenire l’infortunio
vengono indicate le principali misure tecnico/organizzative per impedire il ripetersi dell’in-
fortunio. 

- Fonti di approfondimento in genere la normativa di riferimento (in ipertesto)

3. RISULTATI

Nell’allegato 1 è riportata come esempio la scheda relativa ad un infortunio in edilizia.
Attualmente sono consultabili online sul sito internet della Direzione Provinciale di Bolzano
www.inail.it/altoadige nella sezione prevenzione, complessivamente 36 schede di infortuni
gravi (25) e mortali (11) avvenuti in Alto Adige tra il 1995 e il 2002. Le schede, in formato
Acrobat (..pdf), sono presenti anche in lingua tedesca. In dettaglio sono presenti 17 casi per
l’edilizia, 11 per l’ industria, 6 per il settore artigianato e 2 per l’agricoltura. 
I casi presi in considerazione per l’edilizia riguardano prevalentemente le cadute dall’alto - da
ponteggi o da aperture nei solai - ma anche schiacciamenti da carichi sospesi e folgorazioni; nei
settori dell’industria e dell’artigianato sono ancora gli infortuni provocati da cadute dall’alto -
per mancanza di imbragature, per impiego non idoneo di mezzi di sollevamento o per attrezza-
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ture non adeguate - ed in gran parte, dall’utilizzo non corretto di macchine utensili quali seghe
circolari e fresatrici. 
Il ribaltamento del trattore privo di roll bar e la caduta lungo un pendio del bosco per errata
movimentazione di tronchi sono i casi di infortuni mortali trattati per l’agricoltura.
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4. CONCLUSIONI

Il lavoro, che ha natura dinamica e sarà implementato via, via, secondo le tipologie di infortu-
nio ed i settori di attività (edilizia, agricoltura, legno, etc), come evidenziato nell’introduzione
ha scopo di informazione e sensibilizzazione a livello locale in quanto si riferisce ad incidenti
avvenuti sul territorio altoatesino. 
Proprio perché trattano infortuni legati alla realtà lavorativa locale, si auspica che le singole
schede, possano rivelarsi un valido ausilio per tutti coloro che in provincia di Bolzano operano
nella sicurezza in quanto forniscono ulteriori elementi di conoscenza sulle modalità di accadi-
mento degli infortuni e sulle misure ed iniziative prevenzionali da adottare; rappresentano
quindi sul piano informativo e formativo un valido complemento all’utilizzo delle banche dati
sugli infortuni.
Lo studio dei casi di infortunio rappresentati nelle schede, potrà fornire poi di volta in volta, lo
spunto per richiamare, tramite la diffusione di analisi mirate non escluso il lancio di campagne
di sensibilizzazione (incontri e distribuzione di materiali informativo), l’attenzione degli stessi
operatori, delle aziende e delle associazioni di categoria su particolari tipologie di infortuni e
sulle misure di prevenzione per evitarli.
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MONITORAGGIO SUGLI INFORTUNI MORTALI IN ABRUZZO

E. Siciliano*, U. Caselli*, P. Desiderio*, L. Nori*, A. Rossi*, G. Visciotti*
* INAIL - Direzione Regionale Abruzzo - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Lo scopo del presente studio è quello di analizzare gli infortuni mortali occorsi nella Regione
Abruzzo nel 2002 attraverso l’analisi sistematica delle cause e delle circostanze che caratteriz-
zano l’evento infortunistico mortale. 
L’individuazione delle cause e delle circostanze non è del tipo tecnico legale e se ne sconsiglia
l’uso mirato all’individuazione delle singole responsabilità; lo scopo di fondo è quello di indivi-
duare e analizzare quali sono le situazioni “ambientali” (in senso lato) e quali sono le condi-
zioni al contorno più ricorrenti degli eventi infortunistici letali. 

SUMMARY

The aim of this work is to study and analyze deadly injuries occured in the work-place in Abruzzo
(Italy). This research of causes (unsafe acts, unsafe condition or misfortune) and responsibili-
ties is not based upon legal point of view. Main approach has been to research and find the more
common environmental conditions (in general terms) connected with lethal accidents on the
work site.

1. MODALITÀ OPERATIVE 

Si è provveduto ad acquisire dalle Sedi INAIL la documentazione inerente tutti gli infortuni mor-
tali denunciati nell’anno solare 2002. Una buona parte degli stessi non sono riferibili a sogget-
ti sotto tutela INAIL o sono relativi ad infortuni stradali (in “itinere” e non) che di fatto non
danno contenuti tecnici aggiuntivi. Detti eventi sono stati comunque presi in esame perché si
ritiene che gli stessi contribuiscano in ogni caso, con il loro corredo di informazioni, ad avere il
quadro più esaustivo della situazione.
La metodologia adottata ha previsto l’inserimento di tutti i dati in un opportuno database su
cui erano organizzate le informazioni che si volevano mettere in evidenza.

2. ANALISI DEI DATI

In totale sono stati codificati ed inseriti a sistema 46 eventi relativi a casi mortali denun-
ciati relativi all’anno 2002 (a fronte dei 45 riportati nel Rapporto Annuale INAIL 2002). La
documentazione presente nei fascicoli delle Sedi INAIL era talvolta carente; in diversi casi
era disponibile la sola relazione ispettiva INAIL che non sempre ha permesso di avere un
quadro completo della situazione (età dell’infortunato, data infortunio etc…). Gli infortuni
denunciati sono stati preliminarmente classificati sotto “Macro aree” di pertinenza, vedi
Tabella 1 e Figura 1.
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Tabella 1

Macro aree

Agricoltura 9 19.6% di cui 1 in itinere

Industria, Commercio e Servizi 24 52.2% di cui 5 in itinere 

Costruzioni 7 15.2% 

Altro (non tutelato, altra sede, non infortunio…..) 6 13.0%

Totale 46 

L’aspetto infortuni mortali relativi alla macro area industria, commercio e servizi può essere
ulteriormente suddiviso evidenziando in tal modo l’elevata influenza degli infortuni in itinere e
degli incidenti stradali (vedi Tabella 2 e Figura 2).

Tabella 2

Industria, Commercio e Servizi

Infortuni in Itinere 5 21% 

Incidenti stradali (sul lavoro) 13 43% 

Altri infortuni 6 36% 

TOTALE 24 100% 

Gli infortuni “in itinere” relativi al tragitto casa-lavoro e viceversa sono relativi a 5 casi e riguar-
dano l’uso dell’automobile (4) e dello scooter (1). 

Fig. 1: Distribuzione degli infortuni mortali per “macro aree”.
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Gli infortuni sul lavoro dovuti ad incidenti stradali incidono per circa il 28% e, come chiaro dalla
Tabella 3 e dalla Figura 3 hanno una certa prevalenza dei casi in cui l’infortunato era alla guida
di una automobile (8 casi su 13); trattasi in particolare di agenti di vendita o comunque di per-
sonale della ditta che usava regolarmente l’automobile per svolgere attività di lavoro.

Tabella 3

INCIDENTI STRADALI (sul lavoro)

Automobile 8 61% 

Camion, furgone 4 31% 

Treno 1 8% 

Fig. 2: Ripartizione degli infortuni mortali nella macro aera Industria, commercio e servizi.

Figura 3: Infortuni mortali per incidenti stradali: Mezzo guidato.
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Gli infortuni nell’ambito strettamente industriale hanno un incidenza relativamente modesta se
confrontato con il peso del settore nel mondo produttivo. Nel complesso, nella maggior parte
dei casi, sembrerebbe ci siano state più lacune organizzative che strutturali. Gli interessati
erano spesso soli al momento dell’incidente e, almeno in un caso, questo avrebbe potuto evi-
tare l’esito mortale (vedi Tabella 4 e Figura 4).

Tabella 4

INDUSTRIA

Caduta dall’alto (scala) 2 32% 

Puntura d’insetto 1 17% 

Annegamento sub 1 17% 

Ribaltamento con carrello elevatore 1 17% 

Impigliamento su mulino 1 17% 

TOTALE 6 100% 

Gli infortuni in agricoltura costituiscono una aliquota importante del dato totale se confronta-
to con l’effettivo peso sul sistema produttivo. Nel merito trattasi in gran parte di attività agri-
cole “marginali” non riconducibili ad aziende agricole intensive. 
L’infortunato è molto spesso relativamente anziano e solo sul luogo di lavoro; fra le modalità di
accadimento prevale nettamente il ribaltamento alla guida del trattore avvenuto in condizioni
di relativa pendenza e/o instabilità del terreno.

Fig. 4: Modalità di accadimento degli infortuni nell’industria.
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Gli infortuni con esiti mortali riconducibili nell’ambito del settore delle costruzioni incidono per
circa il 15% del totale; fra le modalità di accadimento più frequenti sono da segnalare certa-
mente la morte per caduta dall’alto o per caduta di oggetti dall’alto (vedi Tabella 5 e Figura 5).

Tabella 5

COSTRUZIONI

Cadute dall’alto (scala o ponteggio) 3 43% 

Colpito da oggetti caduti dall’alto (crollo ponteggio, gru) 3 43% 

Investimento (su autostrada) 1 14% 

TOTALE 7 100% 

Si segnalano infine un certo numero di situazioni che, pur se denunciate, non sono da con-
siderare infortuni sul lavoro in quanto trattasi di morte per malore (sul luogo di lavoro), sog-
getti non tutelati etc… principalmente nei settori trasporti e costruzioni (vedi Tabella 6 e
Figura 6).

Tabella 6

ALTRE SITUAZIONI

Malore, Morte non dovuto ad infortunio 4 66% 

Soggetto non tutelato (pensionato) 1 17% 

Probabile suicidio 1 17% 

Totale 6 100% 

Fig. 5: Infortuni mortali nelle costruzioni: modalità di accadimento.
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3. CONSIDERAZIONI FINALI 

L’analisi del fenomeno infortuni mortali è cosa alquanto complessa; per una migliore compren-
sione di tutti gli aspetti è possibile individuare delle macro aree da analizzare singolarmente. 
Nel merito l’13% circa degli infortuni denunciati non sono da considerate tali in quanto tratta-
si di casi di malore sul luogo di lavoro, soggetti non tutelati etc… . 
Circa il 30% degli infortuni è costituito da incidenti stradali in orario di lavoro. Un ulteriore 11%
circa è costituito da infortuni mortali “in itinere”, accorsi per incidente stradale nel tragitto casa-
lavoro e viceversa (quasi tutti relativi ad automobile). Nel complesso l’infortunistica stradale inci-
derebbe per circa il 40% dei casi totali; per gli stessi è difficile fare delle considerazioni di meri-
to in quanto sarebbe argomento per più ampie considerazioni sulla sicurezza stradale in genere.
Ben il 20% circa degli infortuni riguarda l’agricoltura; gli stessi costituiscono una aliquota
importante del dato totale se confrontato con l’effettivo peso sul sistema produttivo. Nel meri-
to trattasi in gran parte di attività agricole “marginali” prevalentemente non riconducibili ad
aziende agricole intensive. L’infortunato tipo è fra i 50 e 60 anni molto spesso è solo sul luogo
di lavoro; fra le modalità di accadimento prevale nettamente il ribaltamento a bordo del tratto-
re avvenuto in condizioni di terreno non ottimale (in pendenza, irregolare o bagnato).
Il comparto delle costruzioni incide per circa il 15% dei casi totali. In linea con i dati naziona-
li modalità di accadimento più ricorrenti sono le cadute di persona dall’alto e la caduta di ogget-
ti dall’alto. Un caso molto dubbio relativo ad un Collaboratore Coordinato e Continuativo
(Co.Co.Co.) caduto da un ponteggio non sarebbe stato riconosciuto dall’INAIL.
Gli infortuni avvenuti in ambito nettamente industriale sono relativamente pochi. In almeno un
caso si è avuto una concomitanza con altri lavori dati in sub-appalto. Altri due casi riguardano
una puntura da insetto (probabilmente inquadrabile come “pura fatalità”) ed un sub probabil-
mente colto da malore che purtroppo era solo al momento dell’infortunio.
Per il futuro ci si ripropone di analizzare le circostanze di merito soprattutto in riferimento agli
aspetti organizzativi e comportamentali che, almeno nel settore industriale e delle costruzioni,
sembra essere il punto debole più ricorrente.
Si segnala, infine, la tendenza a denunciare casi anomali che potrebbero essere meglio regolamen-
tati (malore, suicidio, morte all’estero di un fotografo che verosimilmente era in vacanza etc…).
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Fig. 6: Altre situazioni (infortuni mortali denunciati che non sono stati ritenuti tali).



VIGILANZA CONGIUNTA CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO SU INFORTUNI 
GRAVI E MORTALI, STATISTICHE INAIL E PREVENZIONE 
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* INAIL - Direzione Regionale Sicilia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

La poderosa base dati conoscitiva realizzata e diffusa dall’INAIL è un fondamentale strumento
di conoscenza ed approfondimento tecnico affinché le figure preposte alla sicurezza sui luoghi
di lavoro possano acquisire informazioni sulla dinamica degli incidenti e programmare interventi
migliorativi coerenti con i rischi valutati nell’ambito della specifica realtà lavorativa. La sola
analisi dei dati statistici rischia, però, di diventare una noiosa e sterile elencazione di numeri
se gli stessi non sono adeguatamente analizzati e commentati e, soprattutto, se non si dà dimo-
strazione del loro utilizzo pratico per il perseguimento di finalità prevenzionali. Il lavoro illu-
stra i risultati di un’attività di Vigilanza Ispettiva svolta nel corso degli ultimi mesi del 2000 in
realtà produttive caratterizzate da un pesante bilancio in termini di infortuni gravi e mortali,
confronta tali evidenze con gli eventi lesivi in Italia e Sicilia ricavati dalla Banca Dati INAIL ed,
in ultimo, propone linee strategiche operative, con azioni sinergiche a carico degli enti pubbli-
ci preposti, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

SUMMARY

The powerful cognitive data base realized and diffused from INAIL is a fundamental instru-
ment of knowledge and technical deepening so that the assigned persons to the safety on
the job places can acquire information on dynamics of the accidents and program improving
actions coherent with the estimated risks in the specific working sector. The single analysis
of the statistical data risks to become a boring and useless list of numbers if the same ones
are not adequately analyzed and, above all, if is not given demonstration of theirs practical
uses in preventional purposes. The job illustrates the results of an activity of Inspecting
Vigilance realized during the last months of the year 2000 in working characterized from a
great incidence of serious and mortal accidents, it confronts such evidences with the harm-
ful events in Italy and Sicily obtained from the Data Bank INAIL and, finally, it proposes ope-
rating strategic lines for the preposed Public Corporations, finalized to the protection of the
health and safety of the workers. 

1. LA VIGILANZA CONGIUNTA: INAIL ED ISPETTORATO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, a seguito degli impegni assunti dal Consiglio dei Ministri nell’ambito
del progetto “Carta 2000” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha emanato, in data 13/6/00,
una direttiva in materia di vigilanza per avviare, a livello sperimentale, ispezioni congiunte
tra l’INAIL e le Direzioni provinciali del Lavoro (in Sicilia Ispettorati del Lavoro) da svolgersi
nei confronti di realtà aziendali caratterizzate da una maggiore incidenza e gravità del feno-
meno infortunistico. La Sicilia, insieme a Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio, è una delle
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Regioni su cui è stata sviluppata la sperimentazione. Spunto dell’attività in questione è stato
fornito dalla sostanziale immutata entità del fenomeno infortunistico, sia per frequenza che
per gravità, dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche. L’attività di Vigilanza
Congiunta, conclusasi nel mese di ottobre 2000, ha riguardato infortuni mortali o con grado
di invalidità maggiore del 60% (esclusi i casi “in itinere”), la maggior parte dei quali sono
avvenuti nel corso dell’ultimo semestre precedente il sopralluogo. In Sicilia i casi analizzati
sono stati n. 44, di cui n. 39 mortali e n. 5 gravi. Sono stati costituiti n. 3 gruppi di lavoro
ognuno dei quali composto da un Ispettore del Ministero del Lavoro, un Ispettore di Vigilanza
ed un Professionista della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP)
dell’INAIL. L’attività di vigilanza si è sviluppata sia nell’ambito della verifica della regolarità
del rapporto di lavoro degli infortunati che in quello del contesto aziendale in cui si è verifi-
cato l’evento sotto il profilo organizzativo, dei sistemi di sicurezza adottati e delle procedu-
re operative utilizzate. 

2. RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA CONGIUNTA

Lo spunto attraverso il quale è nata “Carta 2000” e, conseguentemente, la Vigilanza Congiunta
INAIL - Ispettorato del Lavoro è offerto dall’andamento tendenzialmente stabile dei dati sugli
infortuni indennizzati dall’INAIL negli anni successivi al 1994.
Nella Figura 1 sono indicati i casi analizzati nell’ambito della Vigilanza Congiunta, distinti per
“gruppi” di Tariffa.

Fig. 1: Istogramma con numero di casi per comparto produttivo (in parentesi i dati in percentuale
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I dati ricavati dalle statistiche nazionali sono ben confrontabili con quelli relativi alla Vigilanza
Congiunta per ciò che riguarda i comparti produttivi a maggior rischio: infatti, le ”costruzioni”,
la “metallurgia” ed i “trasporti” rappresentano i comparti in cui si ha il maggior numero di even-
ti infortunistici con esiti gravi. Di sicuro interesse pure l’elevato numero di infortuni riscontra-
bili nell’ambito degli “esercizi, servizi”; in tale comparto si rileva un’incidenza notevole degli
infortuni avvenuti alla guida di mezzi di trasporto su strada. 
Le successive schematizzazioni dei dati acquisiti in campo forniscono numerosi spunti di riflessione.
Nella Tabella 1 per ognuno dei casi trattati, accorpati nei rispettivi comparti produttivi (per
Gruppi di Tariffa), sono indicate “forma di avvenimento” ed “agente materiale”. Va preci-
sato che “forma di avvenimento” ed “agente materiale” rappresentano le informazioni il cui
studio ed analisi maggiormente sono di ausilio al “tecnico della sicurezza” per agire in ter-
mini di prevenzione nell’ambito della singola azienda; i due elementi citati, infatti, rap-
presentano insieme ciò che viene definita la “dinamica dell’infortunio” e conoscere le prin-
cipali dinamiche di accadimento consente di agire con maggiore consapevolezza per elimi-
nare o ridurre le condizioni di rischio.
Di particolare rilievo il dato relativo alla “caduta dall’alto...” che, con 10 casi su 11, rappresen-
ta la principale “forma di avvenimento” con esiti fatali nel comparto dell’edilizia. Ed a ben vede-
re non solo in questo comparto: anche nei comparti degli “impianti” e della “lavorazione del
metallo” si sono riscontrati n. 6 casi mortali (tre per comparto) per “caduta dall’alto”, quattro
dei quali, inoltre, sono accaduti nell’ambito di cantieri edili. Tale ultima osservazione rende più
drammatica la problematica della sicurezza nei citati ambienti lavorativi.
Così come fatto precedentemente per i comparti produttivi, dalle informazioni ricavabili dalla
Banca Dati INAIL relativamente al parametro “forma di avvenimento”, nel periodo oggetto del-
l’indagine congiunta, si evince la notevole incidenza della “caduta dall’alto” quale “forma di
accadimento” le cui conseguenze sono fatali; solo il numero di casi mortali di “incidenti alla
guida” supera quello delle “cadute dall’alto”.
In ambito nazionale, mediamente ogni anno poco meno della metà di casi mortali ha avuto
come “forma di avvenimento” gli “incidenti alla guida” mentre per le “cadute dall’alto” la
percentuale di incidenti mortali si riduce a circa il 15% del totale delle “forme di avveni-
mento”.
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Nella Tabella 2 per ognuno dei casi trattati, accorpati nei rispettivi comparti, sono visualizzate le
informazioni circa l’adeguamento dell’azienda, presso cui operava l’infortunato, alle norme di
tutela della sicurezza e salute, sia in termini di dotazioni strumentali (“dispositivi di protezione
individuale” e “dispositivi di sicurezza”), sia in termini di “misure organizzative nell’ambito del
Sistema di Gestione della Sicurezza” (S.G.S.) che, infine, riguardo ai “comportamenti” adottati. 
Nella Tabella 3 sono espresse valutazioni sintetiche circa l’adozione e l’utilizzo, da parte di tutte
le realtà produttive oggetto di Vigilanza, dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e dei
Dispositivi di Sicurezza (D.S.). I dati, come era facile aspettarsi avendo a che fare con infortuni
mortali e gravi, sono alquanto sconfortanti. I D.P.I. vengono utilizzati solo nel 29,5% dei casi. Va
comunque precisato che i D.P.I. sono utili nel ridurre la magnitudo del danno derivante da un
evento infortunistico dagli esiti non letali, ma non possono impedire che l’evento stesso accada.
La reale efficacia dei D.P.I. è da porre in stretta correlazione con la “forma di avvenimento” e “l’a-
gente materiale” per cui i D.P.I. stessi sono concepiti. Paradossalmente il comparto produttivo nel
quale i D.P.I. sono maggiormente utilizzati è proprio l’edilizia ma, purtroppo, quando la “forma di
avvenimento” è la caduta dall’alto, il “casco”, le “scarpe antinfortunistiche”, i “guanti”, le “cuffie
antirumore”, gli indumenti o quant’altro non possono salvare la vita al lavoratore.

Tabella 1

“Forma di avvenimento” ed “agente materiale” distinti per comparto produttivo
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Tabella 2

Indicazioni di conformità alla normativa di igiene e sicurezza da parte delle aziende esaminate



Tabella 3

Adozione dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di sicurezza

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Utilizzati 29,5% Presenti e funzionanti 20,4% 

Mancanti o inutilizzati 36,4% Assenti o non funzionanti 47,7% 

Non previsti 29,5% Non previsti 2,3% 

Non rilevato 4,6% Non rilevato 4,6% 

I “D.S.”, invece, agiscono nel prevenire che l’evento infortunistico accada. Sono D.S., per
esempio, le barriere fisiche che precludono il contatto con organi meccanici in movimento o
l’accesso a percorsi o ambienti pericolosi (barriere contro le cadute, guide, ringhiere, porte
ecc.), i meccanismi di blocco automatico delle attrezzature in caso di pericolo, le segnalazio-
ni ottiche e/o acustiche, i meccanismi di avviamento di attrezzature pericolose (presse, tran-
ce, ecc.) con doppi comandi, ecc.. La percentuale di casi in cui i D.S. erano presenti e fun-
zionanti (20,4%) è inferiore rispetto a quella dei D.P.I. e l’edilizia, in questo caso, risulta
essere fra i comparti peggiori. 
In Tabella 4 sono riportati i risultati inerenti all’applicazione delle norme relative al “S.G.S.”.

Tabella 4

Misure organizzative nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza 

Adempimento obblighi di legge 15,9% 

Adempimento parziale o formale obblighi di legge 27,3% 

Assenti 38,6% 

Non rilevato 18,2% 

Il “S.G.S.” è correttamente applicato quando, per esempio, si effettua la nomina delle figure
previste dal D.Lgs. 626/94 (R.S.P.P., Medico Competente, R.L.S., Addetti alla gestione delle
emergenze); si comunicano all’organo di vigilanza i nominativi delle persone con un ruolo spe-
cifico nell’ambito del sistema di sicurezza aziendale; si redige il Documento di Valutazione dei
Rischi, quando richiesto, o, comunque, si individuano le fonti di pericolo e valutano i rischi; si
attuano le “azioni” pianificate nel citato Documento: riduzione o eliminazione dei rischi, attua-
zione delle procedure di lavoro e di sicurezza, sorveglianza sanitaria, fornitura dei D.P.I., ecc.;
si attivano percorsi informativo/formativi per i lavoratori. Come si può rilevare dalla Tabella pre-
cedente, solo nel 15,9% dei casi il “S.G.S.” poteva considerarsi “attivato”. Il verificarsi degli
infortuni, in queste circostanze, è dipeso da comportamenti non corretti nell’ambito delle pro-
cedure di lavoro, da un uso non conforme delle attrezzature o da incidenti avvenuti alla guida
di mezzi di trasporto. 
Altro fenomeno preoccupante è quello relativo al basso livello qualitativo del documento di
valutazione dei rischi. Spesso questi importantissimi strumenti operativi risultano essere com-
pilati con estrema superficialità, sono carenti nella individuazione di fonti di pericolo e nella
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conseguente valutazione del rischio, non esaminano la specifica realtà produttiva aziendale,
prendendo in considerazione aspetti di carattere generale, anche di comparti diversi, conten-
gono delle inesattezze tanto grossolane da inficiare negativamente qualsiasi approccio alla
gestione della sicurezza in azienda (p.es.: “... la Norma non prescrive l’obbligo di valutare i
rischi ma solo di individuarli ....”).
Nella Tabella 5 sono evidenziati i “Comportamenti” che è stato possibile ricostruire sulla base
di testimonianze o di evidenze oggettive e che, insieme a “forma di avvenimento” ed “agente
materiale”, definiscono la “dinamica dell’infortunio”. 
E’ da precisare che non si è inteso in alcun modo individuare delle responsabilità personali nel-
l’ambito dell’attività di Vigilanza Congiunta; ciò per evitare sovrapposizioni con le attività inve-
stigative coordinate dall’Autorità Giudiziaria. L’elemento che si è voluto evidenziare è, piutto-
sto, la valutazione della “percezione del pericolo” da parte delle varie figure aziendali attra-
verso considerazioni circa la “sensibilità” e “l’attenzione” mostrata sia dai lavoratori che dai
datori di lavoro nei confronti delle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro.
E’ preoccupante rilevare che nel 50% dei casi si è effettuata una procedura di lavoro “scorret-
ta” o presunta tale e nel 11,4% dei casi si sia attuato un uso non conforme degli strumenti di
lavoro. Ciò, detto in altri termini, significa che nella generalità degli infortuni con esiti gravi
e/o letali il lavoratore non aveva sufficiente coscienza della situazione di pericolo cui era espo-
sto in quanto:
a) il rischio era stato sottostimato o la fonte stessa di pericolo non era stata individuata;
b) non era stato adeguatamente formato/informato sulle problematiche della sicurezza;
c) le procedure lavorative non erano chiare o non erano state ben codificate.

Tabella 5

Comportamenti

Procedura di lavoro “scorretta” o presunta tale 50% 

Uso non conforme di strumenti di lavoro 11,4% 

Ininfluente/Malore 34% 

Non rilevato 4,6% 

3. CONCLUSIONI

Le considerazioni di sintesi che possono essere tratte dal lavoro realizzato sono di seguito esposte.

• Il comparto produttivo che con il 25% dei casi rappresenta quello più a rischio, sia per nume-
ro che per conseguenza degli infortuni, è quello delle costruzioni. In particolare, nel campo
edile si registra un’alta concentrazione di aziende artigiane; contestualmente in tale com-
parto è riscontrabile la quasi totale inadempienza nei confronti degli obblighi di legge sulla
sicurezza e l’igiene del lavoro e pure la mancanza della “percezione del pericolo” sia da parte
dei Datori di Lavoro che degli stessi lavoratori. In tale comparto si evidenzia come principa-
le forma di accadimento la “caduta dall’alto”. Da segnalare ancora il fatto che il cantiere
edile è l’ambiente di lavoro in cui si verificano infortuni a carico di maestranze afferenti a
ditte ed a comparti produttivi diversi dall’edile (impianti, lavorazione del metallo, falegna-
meria, ecc.). La percentuale di eventi lesivi gravi e mortali ricavabile dai dati statistici INAIL

169

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



deve, allora, essere considerata abbondantemente sottostimata. Ne consegue che un’energi-
ca attività di vigilanza ispettiva nei citati ambienti di lavoro potrebbe rappresentare un
importante strumento operativo per ottenere una drastica riduzione del numero degli infor-
tuni, in particolar modo di quelli gravi e dei mortali. 

• In svariati comparti produttivi si è verificato il “parziale adempimento agli obblighi di legge”
relativamente al “S.G.S.”: per esempio, a fronte dell’adempimento formale relativo alla nomi-
na delle figure previste dal D.Lgs. 626/94 e della stesura del documento di valutazione dei
rischi, si riscontra l’assenza di procedure ed istruzioni operative di sicurezza, la mancata pro-
grammazione e realizzazione degli interventi correttivi e/o dei corsi di formazione o attività
di informazione. E’ stato più volte verificato il basso livello qualitativo del documento di
valutazione dei rischi.

• L’attività di Vigilanza Congiunta e le successive iniziative volte all’analisi dei dati sul feno-
meno infortunistico possono fornire un contributo rilevante ai fini del miglioramento delle
condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro: le diverse figure professionali che hanno
operato nell’ambito della Vigilanza Congiunta e delle successive iniziative intraprese, hanno
svolto efficacemente attività di Consulenza ed Assistenza alle Imprese (art. 24 D.Lgs. 626/94
e succ. mod.) sollecitando l’attenzione dei vari soggetti con cui si è interloquito su svariati
aspetti della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare, segnalando situa-
zioni di pericolo non altrimenti individuate, indicando interventi per l’adeguamento alle
norme sulla sicurezza, sollecitando un’analisi critica dei contenuti del documento di valuta-
zione dei rischi.

Il contributo al miglioramento degli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro che l’iniziativa mini-
steriale ha apportato va di certo incentivato portando “a regime” l’attività dei “team” dopo il
periodo di sperimentazione (con tutti i miglioramenti tecnico/organizzativi ritenuti opportuni ).
Nell’immediato ciò che si ritiene indispensabile attuare sul piano operativo per una efficace
azione prevenzionale sul territorio è rappresentato dalle seguenti azioni: 
- incentivare l’attività ispettiva e di controllo sui luoghi di lavoro, soprattutto nei cantie-

ri edili;
- dare un maggiore risalto all’attività di prevenzione degli infortuni “sulla strada”;
- avviare contatti con le Associazioni di Categoria per realizzare interventi formativi,

informativi, di consulenza e assistenza attraverso cui diffondere la “cultura della sicu-
rezza”.
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L’INAIL E IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE. L’ESPERIENZA DELLA VALLE D’AOSTA

M. Gullo*
* INAIL - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Viene presentato, nello specifico della Regione Valle d’Aosta, il bilancio delle adesioni agli
interventi di sostegno alle imprese promossi dall’INAIL e l’analisi dei comparti produttivi che
hanno aderito all’iniziativa dell’Istituto. Per una più corretta valutazione che tenga anche conto
della specifica realtà geopolitica e produttiva territoriale i dati quantitativi relativi alle doman-
de di accesso ai finanziamenti per i progetti di formazione e informazione e ai finanziamenti dei
programmi di adeguamento vengono rapportati al portafoglio clienti e confrontati con quelli
delle altre regioni. Viene anche effettuata l’analisi dei comparti produttivi che hanno fatto
richiesta dell’oscillazione del tasso per prevenzione (art. 24 M.A.T.) al fine di comprendere le
tipologie di interventi prevenzionali posti in essere dalle aziende. 

SUMMARY

It is rended, specifically for Valle d’Aosta Region, the balance of the agreements to the preven-
tion support measures promoted by INAIL with the purpose to offer a direct support to the firms
investing in security. It is also analyse productive sectors which agreed to the Institut’s initiati-
ves. To have a more correct valuation in which the specific geopolitical and productive reality of
the Valle d’Aosta Region has been considered in the right way, the quantitative data related to
the financial applications for training and information projects as well as programmes to adjust
labour structures and organisation to the rules regarding health, hygiene and safety at work are
related to the clients portfolio and compared to the others Regions data. It is also analyse the
productive sectors which requested to the premium tax fluctuation (article. 24 M.A.T.) with the
aim to understand what kind of prevention measures have been realised by the firms.

1. INTRODUZIONE

In Valle d’Aosta le aziende assicurate sono 8701 (dato aggiornato al 31/12/2002). Esse rappre-
sentano il 3 per mille del corrispondente dato nazionale e sono costituite prevalentemente da
aziende di servizi (63%), mentre nel settore industria risulta preponderante il comparto edile
(62%) rispetto a quello manifatturiero Si tratta nel complesso di aziende di piccole, talvolta pic-
colissime, dimensione di cui circa il 40% a carattere artigianale, a loro volta caratterizzate, nel
73% dei casi, dal non avere dipendenti (Rapporto Annuale Regionale, 2000). A giudizio della
sezione valdostana dell’Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza la cultura aziendale sulla
prevenzione in Regione è piuttosto giovane e spesso non sufficientemente supportata da per-
corsi e processi formativi adeguati (Rapporto annuale Regionale, 2001). In questo humus hanno
trovato terreno fertile le opportunità offerte dall’INAIL di avvalersi degli incentivi economici per
investire nella sicurezza e dell’opportunità di accedere all’oscillazione del tasso per prevenzio-
ne trascorsi i primi due anni di attività.
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L’analisi delle domande pervenute per accedere ai finanziamenti erogati dall’Istituto ed all’o-
scillazione del tasso per prevenzione offre interessanti spunti di riflessione utili alla compren-
sione del tipo di gradimento che tali iniziative hanno riscosso in Regione oltre che del grado di
osservanza da parte delle aziende dei requisiti minimi previsti dalla normativa cogente in mate-
ria di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Per la stesura del presente lavoro ci si è basati sui dati di sintesi relativi alle richieste di acces-
so ai finanziamenti dei progetti di formazione ed informazione e dei programmi di adeguamen-
to presenti alla sezione rischio e prevenzione nel sito internet dell’Istituto. Sono state quindi
esaminate le domande pervenute per accedere ai finanziamenti dei progetti di formazione e
informazione e dei programmi di adeguamento valutando i seguenti indicatori: tipologia di
richiedenti, attività produttive, assi richiesti, numero di destinatari, tipologia di rischi e inter-
venti di adeguamento proposti. La sede Regionale di Aosta ha fornito il dato relativo al porta-
foglio clienti. 
Sono state altresì esaminate, per tipologia di richiedenti, per comparti produttivi e per attività
prevenzionali poste in essere dai soggetti richiedenti, le domande di accesso all’oscillazione del
tasso per prevenzione pervenute per il triennio 2001-2003.

1.1 Finanziamento di progetti di Formazione e Informazione (ISI 1)

Le domande pervenute sul territorio nazionale sono state 6340; in Valle d’Aosta a fronte di un
portafoglio costituito da 10.256 Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.) sono state presenta-
te 18 domande con una percentuale rispetto al portafoglio evidenziata in Tabella 1.

Tabella 1

Ripartizione per regione delle domande di accesso ai finanziamenti dei progetti di Formazione e Informazione (ISI 1) e
dei programmi di adeguamento (ISI 2) e rapporto percentuale fra il numero di domande pervenute e le P.A.T. attive per
ogni regione

Regioni

Rapporto Rapporto

Regioni

Rapporto Rapporto 
percentuale fra percentuale fra percentuale fra percentuale fra

domande e domande e domande e domande e
PAT ISI 1 PAT ISI 2 PAT ISI 1 PAT ISI 2

Abruzzo 0,17 0,19 Piemonte 0,19 0,32

Basilicata 0,29 0,27 Puglia 0,15 0,13

Calabria 0,27 0,08 Sardegna 0,19 0,10

Campania 0,22 0,11 Sicilia 0,16 0,08

Emilia Romagna 0,20 0,31 Toscana 0,15 0,32

Friuli V. G. 0,21 0,21 Trentino A.A. 0,17 0,09

Lazio 0,10 0,15 Umbria 0,16 0,41

Liguria 0,17 0,14 Valle d'Aosta 0,18 0,18

Lombardia 0,13 0,15 Veneto 0,24 0,17

Marche 0,21 0,42 Territorio nazionale 0,17 0,20

Molise 0,26 0,46
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In Regione il 69% delle domande è stato presentato per l’asse 1 (formazione ed informazione
dei lavoratori); il 27% delle domande è pervenuto per l’asse 3 (formazione degli addetti alla
gestione delle emergenze); solo il 4% delle domande è pervenuta per l’asse 4 (formazione dei
datori di lavoro e dei rappresentanti del servizio di prevenzione e protezione) mentre nessuna
richiesta è pervenuta per l’asse 2 (formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurez-
za). La tipologia dei soggetti richiedenti ha visto principalmente recettive a tali interventi le
singole imprese (71%), seguite dai soggetti delle Pubbliche Amministrazioni (17%) e quindi, a
pari numero di richieste, dai Comitati Paritetici e dai consorzi di Imprese (6%). La maggior parte
delle richieste è stata mirata ad interventi destinati ad un numero di beneficiari compreso fra
11 e 50 unità per un totale destinatari non inferiore a 800 addetti. Il quadro dei rischi rilevati
nei singoli assi delle richieste pervenute in regione è riportato in Tabella 2. 
I comparti produttivi, individuati secondo la classificazione ai gruppi della Tariffa dei Premi
INAIL del 1988, che hanno aderito all’intervento sono indicati nella Tabella 3.
Complessivamente dati rilevati sono confrontabili, per grandezze percentuali, con quelli rileva-
ti a scala nazionale (Rapporto Annuale INAIL, 2002).

1.2 Finanziamento di programmi di adeguamento (ISI 2)

Le domande pervenute a scala nazionale sono state 7146; in Valle d’Aosta a fronte di un porta-
foglio costituito da 10.256 P.A.T. sono state presentate 18 domande con una percentuale rispet-
to al portafoglio evidenziata nella Tabella 1. Soltanto 2 delle aziende che hanno presentato
istanza di accesso ai finanziamenti ISI 1 hanno concorso anche per i finanziamenti dei pro-
grammi di adeguamento.
I comparti produttivi, individuati secondo la classificazione ai gruppi della Tariffa dei Premi
INAIL del 1988, che hanno aderito all’intervento sono indicati nella Tabella 3.

Tabella 2

Rischi rilevati nei singoli assi di finanziamento delle domande di accesso ai finanziamenti dei progetti di Formazione e
Informazione (ISI 1)

Rischi Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4 totale

Rischio incendio 2 0 6 0 8

Da cantieri edili (ponteggi, parapetti, etc.) 5 0 0 1 6

Posture incongrue, movimenti ripetuti, 

movimentazione manuale dei carichi 3 0 0 0 3

Rischio chimico 3 0 0 0 3

Rischio VDT 3 0 0 0 3

Rischio elettrico 2 0 0 0 2

Rischio radiazioni 2 0 0 0 2

Da utilizzo attrezzature di lavoro 

(tagli, contusioni etc.) 1 0 0 0 1

Rischio macchine 1 0 0 0 1

Rischio caduta gravi 1 0 0 0 1

Rischio rumore 1 0 0 0 1
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Tabella 3

Domande, in ordine decrescente, di accesso ai finanziamenti dei progetti di Formazione e Informazione (ISI 1) e dei
programmi di adeguamento (ISI 2) suddivise per lavorazione (gruppo di Tariffa).

Gruppo e descrizione N° domande Gruppo e descrizione (Tariffa88) ISI 2 N° domande
(Tariffa88) ISI 1

02 - Servizi Sanitari 2 62  -  Lavorazione Metallo 5

31 - Costruzioni Edili 2 33  -  Movimenti di Terra 3

33 - Movimenti di Terra 2 31  -  Costruzioni Edili 2

41 - Elettricità 2 Agricoltura 2

65 - Apparecchi diversi 2 22  -  Carta e poligrafica 1

91 - Trasporti 2 35  -  Palificazioni 1

08 - Servizi Vari 1 52  -  Lavori in Legno 1

21 - Chimica, Plastica 1 64  -  Mezzi di trasporto 1

36 - Impianti 1 65  -  Apparecchi diversi 1

61 - Metallurgia 1 72  -  Mineralurgia 1

71 - Mineraria 1

72 - Mineralurgia 1

Il maggior numero di domande è pervenuto per l’asse 1 (eliminazione di macchine non mar-
cate CE e loro sostituzione con macchine marcate CE) e l’asse 2 (modifica/ristrutturazio-
ne/acquisto e installazione di impianti, apparecchi e dispositivi per incrementare i livelli di
sicurezza contro gli infortuni), con rispettivamente il 35 e il 32 per cento delle richieste
presentate. Una parte ancora consistente di domande (29%) ha riguardato l’asse 4 (ristrut-
turazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro), una sola richiesta ha riguar-
dato l’asse 5 (implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro) e nessuna richiesta è stata avanzata per l’asse 3 (installazione di dispositivi di
monitoraggio ambientale).
Rispetto alla tipologia dei richiedenti il maggior numero di domande è pervenuto dalle Piccole e
Medie Imprese (56%), seguite dalle Imprese artigiane (33%) e quindi dalle Imprese Agricole (11%). 
La Tabella 4 mostra il quadro consuntivo degli interventi proposti negli assi 2 e 4. Le risultanze
dell’istruttoria hanno portato all’approvazione di 11 richieste di finanziamento per l’attuazione
di interventi di cui beneficeranno 280 addetti.
Anche per le richieste di finanziamento dei programmi di adeguamento, il dato rilevato in
Regione è confrontabile, per grandezze percentuali, con quello rilevato a scala nazionale.
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Tabella 4

Interventi previsti negli assi di finanziamento richiesti nelle domande di accesso ai finanziamenti dei programmi di ade-
guamento (ISI 2).

Interventi proposti Asse 2 Asse 4 Totale

Adeguamento impianto elettrico 7 0 7

Adeguamento impianto condizionamento 4 0 4

Adeguamento impianto antincendio 4 0 4

Adeguamento impianto di illuminazione 3 0 3

Dispositivi di protezione da agenti chimici 3 0 3

Installazione di dispositivi di sicurezza  su macchine 2 0 2

Installazione di dispositivi fonoisolanti 2 0 2

Rimozione coperture in amianto 0 2 2

Adeguamento servizi igienici 2 2

Installazione di dispositivi di abbattimento polveri 1 0 1

Installazione parapetti 0 1 1

Messa in sicurezza di pavimentazione 0 1 1

Installazione ripari termoisolanti per lavorazioni svolte in quota 0 1 1

1.3 L’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione (art. 24 D.M. 12/12/2000
Nuove Tariffe dei premi)

L’esame della ripartizione, per tipologia di azienda richiedente, delle domande pervenute in
Valle d’Aosta per il triennio 2001-2003, rivela una netta prevalenza di istanze presentate da
aziende con numero di addetti inferiore o pari a 10 (47%) e, con uno scarto dell’11% rispetto a
queste ultime, da aziende operanti nel settore dei cantieri temporanei o mobili. Poco significa-
tivo il dato relativo alle aziende con numero di addetti superiore a 10 mentre si attesta all’un
per cento il numero di richieste avanzate da aziende a rischio di incidente rilevante.
L’analisi dei comparti produttivi da cui sono pervenute le richieste, individuati sulla base della
classificazione ai Gruppi delle Tariffe dei Premi INAIL del 2000, indica che il settore costruzio-
ni, e in particolare le costruzioni edili, si è dimostrata, con il 46% di domande pervenute, la
realtà produttiva più recettiva a questa innovativa modalità di oscillazione del tasso. Ancora
percentualmente significative (30%) sono le domande pervenute dal comparto attività varie,
con netta prevalenza del settore relativo alle attività di ufficio e quelle pervenute dal compar-
to dei servizi di ristorazione e delle attività turistico alberghiere (26%).
La fotografia degli interventi spontaneamente realizzati sul territorio in ottemperanza alla nor-
mativa cogente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come auto certificata dalle azien-
de, è mostrata nelle Tabelle 5 e 6.
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Per ragioni di significatività è presentato il dato limitatamente alle aziende operanti nell’area
Cantieri Temporanei o Mobili e alle aziende con fino a 10 addetti. La circostanza che la sezione
C risulti quella meno compilata, con percentuali non superiori al trenta per cento per i cantieri
temporanei e mobili e inferiori all’uno per cento per le aziende con fino a 10 addetti, va letta
alla luce della considerazione che la sorveglianza sanitaria ricorre obbligatoria solo nei casi pre-
visti dalla normativa. È emerso anche che fra tutti i soggetti richiedenti uno solo, nell’ambito
delle aziende con fino a 10 addetti, ha autocertificato di essersi dotato di un sistema di gestio-
ne della sicurezza e di avere implementato sistemi qualità e di gestione ambiente.

Tabella 5

Interventi prevenzionali posti in atto dalle aziende operanti nel settore Cantieri Temporanei o mobili come desunti dall’e-
same delle richieste presentate, nel triennio 2001-2003, per l’applicazione dell’oscillazione del tasso per prevenzione.

Sezione

A - Servizio di
Prevenzione e
Protezione

B - Attrezzature,
macchine e 
Impianti

C - Sorveglianza 
sanitaria

D - Informazione e
Formazione

E - Misure di 
prevenzione e
Protezione

Interventi posti in essere

4: I lavoratori sono stati coinvolti nell’organizzazione della sicurezza con
questionari, circolari interne, opuscoli informativi e audiovisivi

5: Sono periodicamente aggiornate specifiche procedure per l’effettivo
coinvolgimento dei lavoratori o loro rappresentanti per la sicurezza
prima di affrontare cambiamenti tecnologici che comportano muta-
menti nell’organizzazione del lavoro

6: Esiste personale specificatamente preposto alla sorveglianza del can-
tiere

7: Sono periodicamente aggiornate specifiche procedure per la verifica
delle dotazioni di pronto soccorso e antincendio

12: Il datore di lavoro ha provveduto alla sostituzione di impianti, macchi-
ne o attrezzature migliorative per la condizione di sicurezza e igiene
del lavoro

13: Il datore di lavoro ha provveduto alla periodica pulitura ed alla perio-
dica manutenzione tecnica di impianti, macchine ed attrezzature anno-
tando gli intereventi sulla scheda di manutenzione e controllo in dota-
zione alla singola macchina, al singolo impianto e alla singola attrez-
zatura

15: Sono stati rispettati i principi ergonomici nelle cabine dei macchinari
utilizzati 

17: E’ stata condotta una analisi per la valutazione quantitativa dell’indi-
ce di rischio per i lavoratori addetti ad attività di movimentazione
manuale dei carichi

18: In caso di ditte subbappaltatrici o di lavoratori autonomi all’interno
del cantiere di cui l’azienda è appaltatrice esistono specifiche proce-
dure di coordinamento fra i medici competenti 2/o fra i servizi di pre-
venzione e protezione

19: Altro (sono state indicate prevalente

20: E’ stato redatto un programma di informazione annuale dei lavoratori
24: il datore di lavoro ha aderito ali organismi paritetici bilaterali

29: Sono periodicamente aggiornate specifiche procedure per una corret-
ta gestione dell’igiene dei locali di cantiere (uffici, spogliatoi, WC e
docce, refettori)

33: Sono periodicamente aggiornate specifiche procedure di sicurezza per
lavorazioni comportanti montaggio e smontaggio di prefabbricati,
attività sotterranee, dismissione di amianto, sviluppo di polveri conte-
nenti silice

% Richieste

87%

66%

33%

83%

9%

6%

30%

73%
59%

37%

74%
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Alla luce delle sinergie fra l’Istituto e gli Enti che operano in tema di sicurezza e igiene nei luoghi
di lavoro, e ai sensi del comma 5 dell’art. 24 delle MAT, la sede regionale di Aosta, la scrivente CON-
TARP e la USL Valle d’Aosta hanno allo studio, nell’ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, la fatti-
bilità di una verifica sulle aziende cui è stata concessa l’oscillazione del tasso per prevenzione.

2. CONCLUSIONI

La risposta delle parti datoriali alle iniziative promosse dall’INAIL indica come la Valle d’Aosta
abbia mostrato un elevato grado di sensibilità all’opportunità fornita dall’Istituto di avvalersi
di interventi di sostegno economico finalizzati all’attività prevenzionale. Risultato ancora più
significativo se si considera l’offerta nel territorio di numerose e ben radicate nel tempo forme
di sostegno alle imprese promosse dal Governo Regionale valdostano. I valori percentuali otte-
nuti dall’analisi degli indicatori individuati per le diverse tipologie di finanziamento sono del
tutto in linea con quello che è risultato il dato nazionale. La realtà produttiva regionale, rap-
presentata prevalentemente da piccole, talvolta piccolissime, e medie imprese, spesso a carat-
tere artigianale, trova pieno riflesso nella tipologia di aziende che hanno presentato istanza per
fruire delle opportunità offerte.

Sezione

A - Servizio di
Prevenzione e
Protezione

B - Attrezzature,
macchine e 
Impianti

C - Sorveglianza 
sanitaria

D - Informazione e
Formazione

E - Misure di 
prevenzione e
Protezione

Interventi posti in essere

5: I lavoratori sono stati coinvolti nell’organizzazione della sicurezza con
questionari, circolari interne, opuscoli informativi e audiovisivi

7: Sono periodicamente aggiornate specifiche procedure per la verifica
delle dotazioni di pronto soccorso e antincendio

10: Il datore di lavoro ha provveduto alla sostituzione di impianti, macchi-
ne o attrezzature migliorative per la condizione di sicurezza e igiene
del lavoro

11: Il datore di lavoro ha provveduto alla periodica pulitura ed alla periodica
manutenzione tecnica di impianti, macchine ed attrezzature annotando
gli intereventi sulla scheda di manutenzione e controllo in dotazione alla
singola macchina, al singolo impianto e alla singola attrezzatura

14: Il medico competente ha visitato gli ambienti di lavoro almeno due
volte l’anno e ha redatto un verbale di sopralluogo, anche congiunta-
mente al servizio di prevenzione e protezione

15: E’ stata condotta una analisi per la valutazione quantitativa dell’indi-
ce di rischio per i lavoratori addetti ad attività di movimentazione
manuale dei carichi

16: Il datore di lavoro ha offerto la possibilità agli addetti al videotermi-
nale di sottoporsi ad accertamenti medici indipendentemente dalle ore
di attività al video

18: E’ stato redatto un programma di informazione annuale dei lavoratori
20: il datore di lavoro ha aderito ali organismi paritetici bilaterali 93%

22: L’investimento medio annuale ha riguardato almeno uno di questi
argomenti: ristrutturazione, adeguamento di impianti tecnologici,
indagini ambientali, corsi di specializzazione per lavoratori

23: L’azienda si è dotata di un sistema di gestione della sicurezza
24: L’azienda ha implementato un sistema di gestione di qualità
25: L’azienda ha implementato un  sistema di gestione ambiente

% Richieste

95%

38%

33%

0,9%

93%
7%

0,9%

Tabella 6

Interventi prevenzionali posti in atto dalle aziende con fino a 10 addetti come desunti dall’esame delle richieste pre-
sentate, nel triennio 2001-2003, per l’applicazione dell’oscillazione del tasso per prevenzione



L’analisi del dato rivela infatti che le parti più consistenti dei comparti produttivi da cui sono
pervenute le richieste sono del tutto coerenti con quella che è la realtà produttiva più signifi-
cativa della Regione. Rivela altresì, a giudicare sulla base dell’autocertificazione prodotta dalle
parti datoriali per accedere all’oscillazione del tasso per prevenzione, che l’adeguamento alla
normativa cogente in materia di sicurezza supera il limite inferiore dell’osservanza dei requisiti
minimi previsti dalla legge. 
In definitiva i dati presentati attestano inequivocabilmente la validità del percorso intrapreso
dall’Istituto per incentivare la prevenzione in azienda con l’obiettivo di radicare la consapevo-
lezza che i costi della sicurezza debbano essere considerati sempre più, e da un numero cre-
scente di datori di lavoro, costi di produzione finalizzati all’abbattimento dei costi materiali e
sociali derivanti dagli infortuni e dalle tecnopatie.

RINGRAZIAMENTI

L’autore ringrazia il Dr. O. Di Gennaro per la lettura critica del manoscritto 

BIBLIOGRAFIA 

INAIL - Rapporto Annuale 2002

INAIL - Rapporto Annuale Regionale Valle d’Aosta 2000 e 2001

178

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE: ESITI DELL’ANALISI DI UN CAMPIONE DI
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

E. Barbassa*, U. Bisignano*, A. Locatelli*, G. Mazzoli*, L. Pantile*, 
B. Principe*, P. Santucciu*, G. Tamigio*, L. Tripi*.
* INAIL-Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nell’ambito delle iniziative di sostegno alle imprese, D.Lgs. 38/2000, in Lombardia sono perve-
nute oltre 1000 richieste di finanziamento di programmi di adeguamento.
Il presente lavoro è stato impostato sull’analisi delle richieste pervenute con i seguenti obiet-
tivi: evidenziare gli aspetti della normativa prevenzionale meno presenti nelle richieste di finan-
ziamento, proporre soluzioni per incentivare le tipologie di interventi che hanno riscosso mino-
re interesse e suggerire azioni per favorire l’applicazione della normativa prevenzionale che
appare non sufficientemente recepita. 
Tutte le richieste ed i relativi rapporti di valutazione, nonché la legislazione e la normativa di
riferimento per la salute e la sicurezza dei lavoratori hanno costituito il materiale utilizzato nel
corso dello studio.
Il metodo di lavoro impiegato, è stato articolato nelle seguenti attività: 

1) selezione dei parametri utili ai fini dell’individuazione dei caratteri prevenzionali dei pro-
getti, 

2) creazione di un database contenente i parametri individuati, 
3) elaborazione delle informazioni raccolte.

L’analisi degli elementi acquisiti ha consentito di delineare un quadro complessivo degli orien-
tamenti delle aziende richiedenti, dal quale sono emersi i settori produttivi più sensibili alla
nuova proposta dell’Istituto, orientata al sostegno del miglioramento delle condizioni di sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro, gli assi di finanziamento maggiormente richiesti e gli aspet-
ti della normativa prevenzionale non ancora completamente assimilata.

SUMMARY

This study has been realised analysing approximately thousand demands for financing, accor-
ding to Italian Legislative Decree 38/2000, reached from Lombard companies. 
Main objectives of the study have been: to evidence aspects of safety and health norms less pre-
sent within demands for financing, to propose solutions in order to stimulate kind of projects
that have had smaller interest, to suggest actions in order to increase the application of safety
rules that appears not sufficiently applied.
The analysis of the acquired elements has concurred to delineate an overview about guidelines
of petitioner companies, the productive fields that have better used the initiative, the aces of
financing more appreciated and the aspects of safety and health norms not still completely assi-
milated.
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1. INTRODUZIONE

Gli interventi di sostegno alla prevenzione di cui all’art. 23 lettera a) D.Lgs. 38/2000 prevede-
vano il finanziamento, sia in conto interessi sia in conto capitale, dei programmi di adegua-
mento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro delle piccole e medie
imprese (PMI) e dei settori agricolo ed artigianale.
A seguito della pubblicazione dell’apposito bando per la presentazione delle domande, è stata
avviata la procedura relativa al finanziamento in conto interessi; per questa tipologia di inter-
venti era previsto un contributo, stanziato dall’INAIL, il cui ammontare era pari al totale degli
interessi, oneri e spese accessorie erogati dagli Istituti di Credito interessati, ripartito tra i 5
seguenti assi di finanziamento:
• Asse 1: eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine

marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e
quelle escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 459/96, articolo 1, comma 5, lettera n);

• Asse 2: acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dis-
positivi per:

- l’incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni; 
- la riduzione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
- l’eliminazione o riduzione dell’impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;

• Asse 3: installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell’ambiente di lavoro al fine
di controllare l’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;

• Asse 4: ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
• Asse 5: implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri

conformi alla normativa internazionale.
L’Istituto per l’iniziativa in questione, ha stanziato una somma pari a 180.759.915,00 Euro, di
cui 30.287.615,00 Euro (circa 1/6 del totale) destinati alle PMI della Regione Lombardia.

2. IL METODO DI LAVORO

Lo svolgimento del lavoro è stato articolato in una prima fase di analisi delle informazioni con-
tenute nelle domande allo scopo di individuare i riferimenti legislativi cui i vari progetti di ade-
guamento potevano essere ricondotti; successivamente è stata effettuata l’elaborazione dei
dati, sia nella loro totalità sia per singolo asse, al fine di evidenziare la distribuzione geografi-
ca delle domande, le caratteristiche aziendali (settore produttivo, numero di addetti, ecc.), le
tipologie degli interventi proposti.

3. L’ESITO DELL’INIZIATIVA 

La distribuzione geografica delle richieste pervenute, riportata in Tabella 1, evidenzia la parti-
colare sensibilità delle imprese della Provincia di Mantova verso l’iniziativa promossa dall’Ente;
infatti, tenuto conto del numero di aziende presenti sul territorio, il numero di ditte che hanno
presentato progetti di adeguamento è molto elevato.

Tabella 1

Distribuzione percentuale per provincia

BG BS CO CR LC LO MI MN P V SO VA 

12.1 11.5 7.2 6.4 5.1 2.4 20.4 20.0 5.5 3.2 6.1 
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Il numero di domande pervenute dalle aziende agricole mantovane costituisce oltre il 50 % di
tutte quelle provenienti dal settore agricolo dell’intera Regione, esito, probabilmente, dell’effi-
cace campagna di informazione promossa anche dalle Associazioni di categoria. 
La risposta del comparto agricolo rispecchia da un lato la necessità di informazione sulle pro-
blematiche inerenti la sicurezza e dall’altro il miglioramento delle condizioni di lavoro attraver-
so l’innovazione delle tecniche di lavorazione.
L’analisi svolta sul campione esaminato ha evidenziato i seguenti settori produttivi dai quali l’i-
niziativa è stata maggiormente recepita:
• Lavorazione del metallo (gruppo 6200) 
• Agricoltura 
• Lavorazione del legno (gruppo 5200)
• Edilizia (gruppo 3100)
La ripartizione delle domande per settore produttivo rispecchia, in buona parte, sia l’andamen-
to infortunistico, sia la realtà produttiva della Regione Lombardia; meritevole di segnalazione
appare l’interesse delle aziende del settore agricolo, le cui richieste hanno riguardato soprat-
tutto l’asse 1, in particolare, la sostituzione di vecchi trattori. 
Le piccolissime imprese, con meno di 10 dipendenti, hanno aderito maggiormente all’iniziativa,
come indicato in Tabella 2. Il risultato è in linea con le caratteristiche di questo genere di impre-
se, in quanto, gli interventi di adeguamento sono economicamente “contenuti” entro il limite
massimo di spesa finanziabile.

Tabella 2

Distribuzione percentuale per dimensione aziendale

Addetti da 1 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 50 Oltre 50 

% di aziende 30 21 14 23 12 

Tenuto conto della possibilità che i programmi di adeguamento potevano essere afferenti a più
assi, complessivamente sono stati proposti 1345 interventi; quelli maggiormente richiesti,
riguardanti macchine ed impianti, sono riferibili agli assi 1 (532) e 2 (464). 
Il risultato non sorprende poiché gli interventi di cui sopra, così come altri richiesti in asse 4,
oltre a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, appaiono strettamente legati al pro-
cesso produttivo. 
In questo contesto è comprensibile anche lo scarso interesse manifestato dalle aziende verso il
controllo dell’esposizione dei lavoratori ai diversi agenti di rischio, ottenibile, in particolare,
attraverso l’installazione di dispositivi di monitoraggio delle condizioni dell’ambiente di lavoro
di cui all’asse 3 (solo 14 interventi proposti). 
Le richieste pervenute in asse 4 hanno riguardato interventi di modesta portata per il miglio-
ramento della sicurezza dei lavoratori, eccezion fatta per l’eliminazione delle coperture in
amianto dai reparti produttivi.
Un numero ridotto di domande (57) interessava l’asse 5, alcune delle quali contenevano erronea-
mente richieste di finanziamento per l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
Premesso che i programmi di adeguamento riguardavano l’attuazione del D.Lgs. 626/94, nel
quale, almeno negli aspetti generali, è confluita la preesistente legislazione in materia di sicu-
rezza, l’ulteriore analisi delle informazioni ricavate dalle domande, ha consentito di correlare le
legislazioni richiamate nelle varie richieste con gli assi di finanziamento. 
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Nella Tabella 3 sono riportati i principali riferimenti legislativi ai quali gli interventi proposti
potevano essere ricondotti. 
La possibilità di attribuire più richiami legislativi per singolo programma, spiega perché, per cia-
scun asse, la somma delle occorrenze sia superiore al totale delle richieste formulate.

Tabella 3

Correlazione fra asse di finanziamento e legislazione vigente

D.P.R. D.Lgs. Legge D.Lgs. D. M. D.Lgs. D.Lgs.
459/96 626/94 46/90 277/91 10/3/98 25/02 66/00

Asse 1 531  

Asse 2 199 162 49 98 34 4 

Asse 4 186 39 112 31 

L’assenza degli assi 3 e 5 dalla tabella sopra riportata deriva dall’esiguo numero di richieste per-
venute in asse 3 e dal fatto che la norma UNI - INAIL, essendo volontaria, non comporta obbli-
ghi di legge nel caso dell’asse 5. 
Richieste di finanziamento in asse 3 sono pervenute da 14 aziende il cui numero di addetti era
sempre superiore a 10 unità.
Con riferimento all’asse 5 nella maggior parte dei casi (48) le Linee guida UNI - INAIL sono state
preferite alle altre norme esistenti (1 caso).
Nella Tabella 4 sono riepilogate per ciascuna normativa di riferimento le principali tipologie di
interventi 

Tabella 4

Correlazione fra normativa di riferimento e principali tipologie di interventi

Normativa di Principali tipologie di interventi 

D. P. R. 459/96 Asse 1: sostituzione macchinari privi di marcatura CE, fatta eccezione per i trattori agricoli
ammessi al finanziamento 

D.Lgs. 626/94 Asse 2: installazione di dispositivi di sicurezza, varie modifiche di impianti per la riduzione
dei rischi infortunistici ed installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti 

Asse 4: rifacimento delle pavimentazioni e dei servizi igienici, ecc. 

Legge 46/90 Asse 2 e Asse 4: rifacimento, modifica e adeguamento alla normativa vigente dei servizi
generali di impianto 

D.Lgs. 277/91 Asse 2: programmi di insonorizzazione degli impianti

Asse 4: ambienti di lavoro e riduzione dell’esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto
aerodisperse mediante l’eliminazione delle coperture 

D.M. 10/03/98 Asse 2: installazione, adeguamento di impianti antincendio, ristrutturazione o modifica di
altri impianti già esistenti in azienda in modo tale da ridurre il rischio incendio

Asse 4: modifica di vari ambienti di lavoro, attraverso l’installazione di porte antincendio,
miglioramento delle possibili “vie di esodo” da utilizzare in caso d’incendio, ecc. 



Complessivamente si rileva come l’adeguamento a quanto previsto dai Decreti Legislativi
25/2002 e 66/2000 sia stato, in maniera evidente, scarsamente preso in considerazione, in
quanto molte delle richieste esaminate riguardavano programmi volti a ridurre l’esposizione
dei lavoratori agli agenti nocivi, facendo generico riferimento a quanto previsto dal
D.Lgs. 626/94.
L’esplicito riferimento al D.Lgs. 66/2000 è stato indicato solamente in 4 casi. Il risultato delle
elaborazioni ha evidenziato che le aziende afferenti al settore della lavorazione del legno, pur
essendo fortemente interessate al recepimento di tale Decreto hanno perseguito la riduzione
dell’esposizione privilegiando la sostituzione di macchine vecchie all’introduzione di specifici
sistemi di riduzione e controllo della polverosità ambientale, conseguendo, in tal modo, anche
un aumento della produttività. 
La richiesta di finanziamento di progetti finalizzati alla applicazione del D.Lgs. 25/2002, pro-
posta in genere in asse 2, è stata comunque più frequente rispetto al D.Lgs. 66/2000, in quan-
to imminente la scadenza del recepimento del 28° Adeguamento al Progresso Tecnico per le
sostanze pericolose. Gli interventi valutati sono stati indirizzati alla sostituzione di sostanze
pericolose, oltre che di specifici cancerogeni (Trielina), ed all’installazione di nuovi sistemi di
captazione degli inquinanti.

4. CONSIDERAZIONI

Dalla valutazione complessiva del campione di progetti di finanziamento esaminato, risulta che
i programmi di adeguamento proposti, affrontano in maniera meno incisiva problematiche di
carattere igienico-ambientale, intese come miglioramento delle condizioni di esposizione ad
agenti di rischio chimico fisico e biologico, rispetto agli interventi che riguardano la prevenzio-
ne e la riduzione degli infortuni sul lavoro.
Le informazioni contenute nelle domande evidenziano una tendenza, da parte delle aziende, ad
intervenire solo contro rischi già noti, o comunque facilmente individuabili, anziché procedere
prima all’accertamento, ad esempio mediante monitoraggio, e successivamente alla riduzione,
di rischi non contenuti nel documento di valutazione aziendale.
I progetti di finanziamento analizzati propongono soluzioni tecnologiche poco innovative, limi-
tati miglioramenti nell’organizzazione del lavoro, ed infine è bassa la possibilità di esportare ad
altri ambiti lavorativi le soluzioni indicate.
Oltre a considerazioni di carattere generale, è possibile fare ulteriori distinzioni riferite ai sin-
goli assi: 

Asse 1: in assoluto è stato quello maggiormente richiesto; ciò può essere messo in relazione,
verosimilmente, con il duplice vantaggio di una maggiore sicurezza per i lavoratori e di una
migliore produttività per l’azienda, perseguito attraverso la sostituzione di obsoleti macchinari
privi di marcatura CE;
Asse 2: tra la tipologia dei progetti proposti risultano rilevanti gli interventi su impianti elettri-
ci e prevenzione incendio, tuttavia carenze in tali settori non sono tra le cause più frequenti
degli infortuni sul lavoro. Alcuni programmi (es. vasche di decantazione, impianti di tratta-
mento acque reflue, sistemi di abbattimento fumi, ecc.) sono mirati al rispetto della normativa
in materia di tutela ambientale piuttosto che all’effettiva difesa della salute e della sicurezza
dei lavoratori;
Asse 3: è stato quasi completamente trascurato, probabilmente a causa della complessità e dello
scarso vantaggio per l’azienda perseguibile nel breve periodo; infatti, interventi di monitorag-
gio comprendono problematiche tecniche di difficile gestione per alcune delle tipologie di
aziende cui il bando era destinato;
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Asse 4: alcuni interventi appaiono, oltre che di modesto contenuto tecnico, senza alcuna appa-
rente giustificazione in termini di una maggiore sicurezza dei lavoratori, ad esempio: amplia-
menti degli ambienti di lavoro fini a se stessi, sostituzioni di infissi e di elementi di arredo,
installazioni di aperture automatiche, di telecamere a circuito chiuso, ecc..
Nello stesso asse, molti dei progetti proposti consistevano semplicemente nella bonifica delle
strutture edili attraverso la rimozione o l’inertizzazione dei materiali contenenti amianto, senza
che fosse dimostrata la necessità dell’intervento indicato.
Asse 5: l’impatto delle Linee Guida UNI - INAIL sulle PMI ha sortito, sulla base dei dati esami-
nati, l’effetto desiderato sulle imprese con un numero di dipendenti superiore a 16, nelle quali
esistono sia una cultura della sicurezza consolidata, sia una struttura dedicata al miglioramen-
to della sicurezza aziendale. In altre richieste, giunte da imprese con un numero di dipendenti
inferiore, molto spesso è stata confusa l’applicazione della normativa cogente (D.Lgs. 626/94)
con la norma volontaria (SGSL). 

5. CONCLUSIONI

L’esame delle domande ha evidenziato che al variare delle dimensioni aziendali gli interventi
sono stati orientati verso soluzioni differenti: le aziende con più di 10 addetti hanno privile-
giato interventi tendenti al miglioramento dell’organizzazione del lavoro, invece le piccolissime
imprese hanno richiesto finanziamenti per la sostituzione delle attrezzature anche con finalità
di aumento della produttività.
Le richieste di interventi da finanziare sono pervenute da realtà produttive che afferiscono ai
settori che maggiormente risentono del fenomeno infortunistico. 
I progetti sottoposti a valutazione riferiti agli assi 2 e 4, frequentemente hanno riguardato pro-
poste di interventi per adeguare o ristrutturare impianti elettrici, termici e antincendio che pur
avendo, in caso di accadimento, magnitudo del danno elevato non rappresentano, tuttavia, una
frequente causa di infortunio. 
Confortati dal positivo riscontro delle aziende in termini di domande pervenute ed essendo
l’Istituto impegnato, attraverso varie attività, alla riduzione del fenomeno infortunistico, la pro-
spettiva futura per questo tipo di iniziativa, attualmente di natura occasionale, potrebbe consi-
stere nel trasformarla in un’attività istituzionale con scadenza programmata, ricorrendo ad una
più incisiva opera di informazione verso gli utenti potenzialmente interessati utilizzando tutti i
canali disponibili.
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LA CULTURA DELLA SICUREZZA NEL COMPARTO AGRICOLO PIEMONTESE: VALUTA-
ZIONI SUI PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

D. Antoni*, E. Ferro*, S. Nidasio*
* INAIL - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nell’ambito dei programmi di finanziamento ai sensi dell’art.23 comma 1 lett. a) del
D.Lgs.38/2000, sono state esaminate le domande pervenute a livello regionale relative al set-
tore agricolo. Questo lavoro si propone di valutare concretamente il grado di sensibilità rispet-
to alla sicurezza sul lavoro in questo particolare settore. La maggior parte degli interventi pro-
posti dalle aziende ha riguardato la sostituzione di macchine e l’adeguamento delle strutture e
ciò a dimostrazione del fatto che la cultura della sicurezza è orientata verso interventi stru-
mentali e non gestionali.

SUMMARY

In order to solve the most serious problems relevant to improving safety, legislation has recently
entrusted INAIL with the task of setting up a system providing companies with incentives
through the funding of technological innovation projects in the field of prevention and provi-
ding workers with information and training initiatives (D.Lgs. 38/2000). 
In Piedmont agricultural field positively answered this initiative, proposing 168 demands for
financing. The reached projects had permitted to study the sensibility of the particular sector
in order to safety at work. Most of the proposed improvement were about the substitution of old
machines and the adaptation of the structures. This confirm that the culture of safety is still
oriented to instrumental and not management point of view.

1. INTRODUZIONE

Nell’ambito dei recenti progetti di finanziamento per programmi di adeguamento alle normati-
ve di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 38/2000, la Regione Piemonte
è stata interessata da una congrua partecipazione di aziende del comparto agricolo: infatti,
delle oltre 970 domande pervenute, il 17% ha riguardato il settore agricolo. L’esame di tali
domande ha permesso di valutare quelle che sono sentite dai diretti interessati come “priorità”
in materia di sicurezza, confrontandole con le criticità individuate in maniera “oggettiva” sulla
base dei dati INAIL sul fenomeno infortunistico e tecnopatico nel comparto.
A tale scopo è stato condotto uno studio del settore agricolo piemontese al fine di inquadrare
la tipologia e la distribuzione delle imprese sul territorio. Ne è emersa una realtà estremamen-
te variegata e orientata verso aziende medie e piccole. Infatti, a fronte di oltre 120.000 azien-
de attualmente presenti sul territorio regionale (fonte: ARPA Piemonte), il numero dei dipen-
denti è all’incirca 70.000 (INAIL, 2001); una frazione non trascurabile di aziende è costituita
solo da lavoratori autonomi. Il settore è attualmente in flessione: basti pensare che nel decen-
nio 1991 - 2000 il numero delle aziende agricole sul territorio regionale è diminuito del 38%
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(fonte: dati ISTAT); ciò nonostante il comparto continua a rappresentare una voce di primaria
importanza nell’economia regionale. Tra le domande pervenute sul fronte delle coltivazioni,
sono prevalenti le foraggiere e le colture cerealicole; nell’ambito dell’allevamento, sono più
numerose le aziende che allevano bovini e suini.
L’importanza del comparto agricolo nel panorama produttivo regionale si riflette anche in un ele-
vato indice di frequenza degli infortuni professionali, secondo solo a quello riscontrabile in edili-
zia (BINDI, 2003). In particolare, le macchine sono la principale causa di infortunio, provocando
circa il 16% degli eventi totali; i trattori agricoli sono il secondo agente materiale per importan-
za dopo le cause connesse con il suolo. Sul fronte delle tecnopatie, prevalgono quelle a carico del
polmone, come asma bronchiale e alveoliti allergiche (BATTISTA, 2003; LI CAUSI et al., 2001). 
In tale contesto sono state esaminate le domande di finanziamento, evidenziando quegli aspet-
ti che a parere degli scriventi potessero dare una misura della diffusione della “cultura della
sicurezza” oggi presente nel comparto: in particolare si è presa in considerazione la tipologia
degli interventi per i quali è stato richiesto il finanziamento. 
I dati disponibili sono stati schematizzati seguendo la traccia della modulistica delle domande
presentate, al fine di ottenere dati interpretativi delle realtà aziendali e dell’incidenza degli
obiettivi di ciascun Asse nell’ambito del comparto agricoltura.
Per ogni domanda, identificata mediante il progressivo di procedura ISI, è stato innanzitutto
evidenziato il rapporto tra finanziamento richiesto e finanziamento ammesso, sia dal punto di
vista bancario che dell’INAIL, considerando inoltre la richiesta di accesso al finanziamento in
conto capitale.
Si è quindi riportato il tipo di attività dell’azienda, se inerente la sola agricoltura, il solo alle-
vamento o entrambe le tipologie, la presenza di RLS, il rapporto tra numero di lavoratori e di
beneficiari dell’intervento.
Entrando nello specifico, per gli Assi 1 “Eliminazione di macchine prive di marcature CE e loro
sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movi-
mentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del DPR459/96,
art.1, comma 5, lettera n” e 3 “Installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell’am-
biente di lavoro…”, ci si è attenuti fedelmente a quanto previsto dalla modulistica, conside-
rando, nel primo caso, le macchine da sostituire e quelle in sostituzione, e nel secondo caso, il
sistema di monitoraggio richiesto.
Per quanto riguarda l’Asse 2 “Acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti,
apparecchi e dispositivi…”, seguendo la struttura della domanda, si è fatta una distinzione tra
impianti, apparecchi e dispositivi.
Per gli interventi finanziabili in Asse 4 “Ristrutturazioni e/o modifica strutturale degli ambien-
ti di lavoro”, si è fatta una distinzione tra ristrutturazioni dell’ambiente di lavoro in senso gene-
rale ed interventi finalizzati alla rimozione di pannelli o coibentazioni in materiali contenenti
amianto, in quanto le tipologie di interventi richiesti erano essenzialmente inquadrabili in que-
ste due categorie.
Per quanto concerne l’Asse 5 “Implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurez-
za” sono state conteggiate le aziende che hanno indicato come sistema di gestione della sicu-
rezza l’SGSL UNI-INAIL (UNI-INAIL, 2001) o altre linee guida.

2. ANALISI DEI DATI

L’elaborazione dei dati consente di evidenziare che su un totale di circa 120.000 aziende agri-
cole attualmente operanti in Piemonte, l’incidenza delle aziende che hanno presentato richie-
sta di finanziamento è pari a circa l’1,4 ‰ .
Al termine dell’istruttoria INAIL, tecnica ed amministrativa, il rapporto tra finanziamenti ini-
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zialmente richiesti e finanziamenti concessi è pari a poco più del 91%; da ciò si evince una
sostanziale coerenza degli interventi richiesti con i criteri di ammissibilità previsti dal bando.
A queste valutazioni si è poi aggiunta quella degli istituti bancari che ha infine ammesso solo
il 60% delle somme inizialmente richieste.
L’importo totale approvato in conto interessi è pari a 6.731.000 €; in base al numero di bene-
ficiari degli interventi, corrispondente al 98% del totale dei lavoratori, il finanziamento pro
capite ammonta a circa 11.000 €.
Delle domande esaminate il 31% presenta la richiesta di finanziamento in conto capitale.
Riguardo alla presenza di RLS, si è constatato come su un totale di 168 aziende facenti doman-
da, solo 34 abbiano ottemperato alla nomina di detto rappresentante in linea con quanto dis-
posto dal D.Lgs.626/94.
Le domande presentate riguardano 57 aziende dedite alla sola agricoltura, 8 al solo allevamen-
to e 103 che esercitano entrambe le attività (Figura 1); la descrizione dei cicli produttivi mostra
una prevalenza di aziende la cui attività agricola è svolta a supporto dell’allevamento.

Da ciò consegue un interesse prevalente per le macchine specifiche per ogni fase del ciclo di
produzione di cereali e foraggiere e per le ristrutturazioni degli ambienti a servizio degli uomi-
ni e degli animali, come si evince dalla distribuzione delle percentuali dei capitali investiti per
ogni singolo Asse (Figura 2).

Fig. 1: Distribuzione percentuale del tipo di attività svolta dalle aziende che hanno presentato domanda di finanziamento.

Fig. 2: Distribuzione percentuale dei capitali ammessi al conto interesse per Asse di finanziamento.
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Dall’esame di Figura 2 emerge chiaramente che il maggior capitale finanziato in conto interes-
si è stato richiesto per l’Asse 1, mentre per gli Assi 3 e 5 i finanziamenti riguardano appena 3
domande. Per quanto riguarda l’Asse 3 bisogna tenere in considerazione il fatto che la tipolo-
gia di aziende che ha maggiormente aderito a questa iniziativa, non sente come necessità pri-
maria l’acquisizione di una strumentazione specifica per il monitoraggio di parametri di tipo
ambientale, in quanto nel ciclo lavorativo tali parametri non rivestono un ruolo significativo.
Infatti, su 168 domande esaminate, solo un’azienda vitivinicola ha richiesto il finanziamento in
conto interessi per poter acquistare una sonda per il monitoraggio della temperatura e dell’u-
midità dell’aria (ammissibile dal punto di vista tecnico ma non finanziato per ragioni ammini-
strative). 
Discorso a parte merita l’Asse 5. Il settore agricoltura è ancora molto indietro rispetto al setto-
re industria per quanto riguarda l’implementazione in azienda di un sistema di gestione inte-
grato relativo alla salute e sicurezza dei lavoratori. Siamo ancora ben lontani dalla cultura del
miglioramento continuo previsto dalle diverse linee guida disponibili; del resto, vista la preva-
lenza di aziende, a carattere familiare, con lavoratori autonomi o pochi dipendenti, l’investi-
mento di capitali ai fini della sicurezza, risulta ancora di difficile ammortamento. Tra i proget-
ti pervenuti, solo due aziende prevedono di adottare un sistema di gestione della sicurezza: in
particolare una ha scelto l’SGSL UNI-INAIL e l’altra il BSI OHSAS 18001.
Analizzando in maniera più approfondita quanto richiesto, in particolare per gli Assi 1, 2 e 4,
considerando esclusivamente la validità tecnica degli interventi proposti e prescindendo dalle
valutazioni finali bancarie, si possono fare interessanti considerazioni (Figura 3).

Le aziende, avvalendosi del contributo dell’INAIL, hanno deciso di investire nel rinnovo dei mac-
chinari, con 270 mezzi non marcati CE da sostituire con altrettanti più sicuri. Le tipologie di
macchine in oggetto possono essere suddivise essenzialmente in due categorie: macchine da
collegare a motrici, utilizzate in particolare per attività di raccolta e di distribuzione sul suolo
di ammendanti naturali, e macchine motrici semoventi. 
Anche se numerose aziende non sono state in grado di indicare l’anno di fabbricazione delle
macchine da eliminare, è stato possibile effettuare una valutazione sulla distribuzione della loro
età media. Le macchine motrici risultano ben distribuite nei quattro decenni con netta preva-
lenza di macchine con oltre 20 anni. Per quanto riguarda le altre macchine, si nota il loro mas-
siccio ingresso nei cicli produttivi a partire dagli anni ’80 (Figura 4).

Fig. 3: Distribuzione percentuale delle domande ammesse per Asse e tipologia di intervento.
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La meccanizzazione del settore agricoltura, iniziata negli anni ’50, ha portato un consistente
aumento del numero degli infortuni. La sostituzione di macchinari “datati”, con altri maggior-
mente rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, costituisce senz’al-
tro un utile contributo alla riduzione dei fattori di rischio. A dimostrazione di ciò, caso emble-
matico è rappresentato dai contoterzisti, per i quali si verifica un numero di infortuni da trat-
tore decisamente inferiore rispetto agli altri lavoratori del comparto. I contoterzisti, infatti, rin-
novano frequentemente i mezzi d’opera, mettono in pratica le corrette procedure di utilizzo e
ne effettuano regolare manutenzione2.
L’asse 4 risulta essere secondo per importanza, in termini sia di capitali investiti sia di numero
di progetti presentati. Nel grafico in figura 3 si sono evidenziati due ben distinti orientamenti:
da un lato le ristrutturazioni dei locali, dall’altro la bonifica da materiali in cemento amianto,
quali pannellature e rivestimenti. Sono emerse dunque da un lato l’esigenza di ampliare gli
ambienti di lavoro per una successiva riorganizzazione degli spazi, dall’altro la sensibilità dimo-
strata nei confronti delle situazioni di rischio legate alla presenza di materiali contenenti
amianto; nello specifico è emersa una vasta diffusione di coperture in cemento amianto nei
locali adibiti a magazzinaggio e ricovero degli animali.
Relativamente all’Asse 2, l’installazione o la ristrutturazione di impianti hanno assorbito il mag-
gior numero di fondi stanziati; la messa a norma degli impianti elettrici è risultata essere un’esi-
genza prioritaria e, in linea con le tipologie di aziende richiedenti, sono stati finanziati anche
molti impianti finalizzati alla nutrizione e mungitura del bestiame, con conseguente minor rischio
per i lavoratori in tutte le fasi in cui è prevista la convivenza con animali nello stesso ambiente.
Molti progetti hanno coinvolto contemporaneamente sia l’Asse 2 che l’Asse 4, in quanto le
ristrutturazioni dei locali in molti casi presentavano anche l’adeguamento degli impianti elet-
trici di servizio, impianti fatiscenti e non a norma, al fine di eliminare situazioni dichiarate di
rischio per gli uomini, o per citare quanto riportato su una domanda per gli animali e poi per
l’uomo. 
Ciò si traduce, all’interno di quanto previsto in Asse 2, in una netta preponderanza del rinno-
vamento o ristrutturazione di impianti a fronte di una scarsa richiesta per gli apparecchi e dis-
positivi.

Fig. 4: Distribuzione degli anni di costruzione delle macchine sostituite



3. CONCLUSIONI

Lo studio ha portato ad una conclusione in parte attesa: nel settore agricolo piemontese la cul-
tura della sicurezza è poco radicata. Ciò è confermato anzitutto dalla bassissima percentuale di
aziende che hanno dichiarato di aver nominato gli RLS previsti all’art.18 D.Lgs.626/94 nel caso
in cui l’azienda abbia dipendenti, ma anche dalla tipologia di richieste di finanziamento, che
riguardano quasi esclusivamente gli assi 1, 2 e 4, relativi ad interventi “tangibili”, trascurando
gli assi 3 e 5 orientati al monitoraggio del rischio e alla gestione della sicurezza. Tale orienta-
mento verso interventi di carattere strumentale e non gestionale, è dovuto principalmente ad
una concezione della sicurezza secondaria rispetto al rendimento economico e quindi volto al
massimo ammortamento degli strumenti in uso. Il rinnovo delle macchine porterà comunque ad
una diminuzione delle situazioni di rischio e auspicabilmente alla diminuzione del numero di
infortuni.
Va anche rilevato come il rischio derivante da sostanze (ampiamente trattato nella Settimana
Europea della Sicurezza 2003) è ancora decisamente sottovalutato dagli operatori del settore.
Ciò è dovuto in gran parte ai lunghi tempi di latenza delle malattie professionali, ma anche alla
tipologia delle aziende presenti sul territorio: è infatti ragionevole ipotizzare che per le picco-
le e medie imprese sussistano oggettive difficoltà di aggiornamento.
Queste criticità possono essere superate attraverso un adeguato processo di formazione che
porti gli operatori agricoli alla conoscenza dei rischi specifici legati alla propria attività, non-
ché all’adozione delle idonee misure di prevenzione, con particolare riguardo all’utilizzo delle
macchine. Verso tale obiettivo convergono anche altri programmi a livello locale (patti territo-
riali come ad es. il Piano di sviluppo rurale del Canavese o del Pinerolese) e regionale (D.G.R.
n.30-2282/2001).
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PROGETTO ESAW: MONITORAGGIO SULLA QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ 
DI CODIFICA PRESSO LE SEDI REGIONALI LIGURI

P. Clerici*, M. Mattarelli*
* INAIL - Direzione Regionale Liguria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nel 2002 la CONTARP Liguria ha effettuato un ciclo d’accessi presso tutte le Sedi regionali allo
scopo di effettuare un monitoraggio sulla qualità delle codifiche ESAW.
Sulla base dei risultati del monitoraggio è stata organizzata una giornata d’incontro per tutti
gli operatori ESAW della Liguria, allo scopo di aumentare l’uniformità di trattamento dei dati tra
le diverse Sedi regionali e fornire alcune informazioni di natura tecnica e procedurale.

SUMMARY

In year 2002 CONTARP  (Technical Advisory Department for Risk Assessment and Prevention)
Liguria carried out a monitoring upon the quality of ESAW encoding by regional INAIL (Italian
Workers’ Compensation Authority) operators.
A meeting was then held among all ESAW operators in Liguria, whose contents were based upon
the results of the monitoring, and whose purpose was to improve data processing standardisa-
tion and to give hints regarding both encoding procedures and software operation. 

1. INTRODUZIONE

Nell’anno 2002 la Funzione Verifica della Direzione Regionale richiedeva alla CONTARP Liguria
di effettuare un monitoraggio presso le Sedi regionali, allo scopo di verificare la qualità delle
codifiche ESAW e raccogliere le osservazioni in merito ad eventuali criticità da parte degli
operatori.
Il Progetto ESAW/3 (European Statistics on Accidents at Work) nasce dall’esigenza di armoniz-
zare i dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei Paesi Membri della Comunità Europea:
infatti, le statistiche degli infortuni sul lavoro prodotte dai diversi paesi non erano confronta-
bili tra loro.
Nel 1997-1998 viene realizzato il “Sistema Europeo di registrazione delle cause e delle circo-
stanze relative agli infortuni sul lavoro”, a cura dei seguenti Enti:
- DWES (Danimarca)
- CNAMTS (Francia)
- HVBG (Germania)
- INAIL (Italia).
Le motivazioni che stanno alla base di ESAW sono dunque di tipo sociale, finalizzate cioè a spin-
gere, attraverso l’armonizzazione delle cifre, all’avvicinamento delle regole e delle normative
per consentire l’unificazione del mercato del lavoro e permettere di valutare i costi su base
comune. Ma la spinta alla realizzazione di ESAW è venuta anche da ragioni di tipo prevenziona-
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le, per poter confrontare gli andamenti e le esperienze e studiare il fenomeno degli infortuni
nella sua globalità.
Per ogni ulteriore approfondimento sull’argomento si rimanda alle pubblicazioni elencate in
bibliografia. 
La CONTARP Liguria ha quindi proceduto ad effettuare un ciclo d’accessi presso tutte le Sedi
regionali (Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia, Savona) con controlli a campione su un congruo
numero di pratiche d’infortunio già codificate.

2. CRITICITA’  RISCONTRATE
2.1 Criticità segnalate dagli operatori

Dal momento che la correttezza della scelta del codice da assegnare alle singole variabili è fon-
damentale per l’efficacia del sistema ESAW, durante la serie di accessi presso le Sedi sono state
analizzate soprattutto tali problematiche, raccogliendo inoltre segnalazioni di criticità diverse,
anche di ordine procedurale, da parte degli operatori addetti alla codifica.
Le criticità principali riscontrate dagli operatori durante la codifica ESAW sono risultate essere
relative all’individuazione dell’esatto codice da attribuire alle variabili del sistema, specie in
situazioni che presentino caratteristiche non standard o nelle quali la descrizione dell’infortu-
nio non risulti abbastanza chiara.
Di seguito vengono riportate alcune delle criticità più frequentemente segnalate dagli operato-
ri e verificate nel corso di questa attività di monitoraggio, con le soluzioni proposte.

TIPO DI CRITICITÀ

La Procedura talvolta non consente di differenziare, per le
variabili relative agli agenti materiali, tra ‘nessuna infor-
mazione’ e ‘nessun agente materiale’.

La frequente carenza di informazioni sulla Denuncia di
Infortunio pone l’operatore nell’impossibilità di attribuire
un qualsivoglia codice se non avanzando delle ipotesi
sulla base della propria esperienza.

Nel caso di doppioni di denuncia (ad es. inviate per fax e
poi per posta) la Procedura non consente di evitare una
seconda codifica.

È possibile salvare la pratica in modalità ‘Temporanea’, ma
la Procedura non elenca poi le pratiche ‘temporanee’ sul
listato e dunque non è possibile riaprirle per completarle.

SOLUZIONE PROPOSTA

Il problema procedurale è stato corretto con la nuova ver-
sione dell’applicativo ESAW rilasciata dopo il 31/05/02. In
particolare nella tabella degli Agenti Materiali le codifi-
che corrette sono:
00.01.00.00: Nessun Agente materiale
00.02.00.00: Nessuna informazione

Se le informazioni non sono disponibili si deve codificare
la mancanza di informazione, scegliendo per le variabili
interessate la voce del tipo ‘00’. Oppure, più corretta-
mente, salvare il caso ’In sospeso’ e farsi parte attiva
verso la Sede, il datore di lavoro o il lavoratore per racco-
gliere una informazione il più possibile completa.
In ogni caso devono essere codificati solo i casi sui quali
la Sede ha apposto il ‘Visto di Regolarità’.

La Procedura non blocca la codifica di un doppione: un
simile tipo di controllo non è previsto, anche perché solo
entrando nel documento si può sapere se quello corretto
è il precedente od il successivo. Naturalmente il caso codi-
ficato per secondo va a ricopertura del precedente oppu-
re deve essere salvato come ‘Da cancellare’ spiegandone
con una nota il perché. 

I casi salvati come ‘temporanei’ vengono listati tra i casi
‘Da codificare’ con apposita dicitura nella sesta colonna
da sinistra: ‘tipologia’; cliccando su tali casi si rientra
regolarmente nella fase di codifica.
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2.2 Criticità riscontrate dall’esame delle codifiche già chiuse

Di seguito vengono illustrate le problematiche più frequentemente riscontrate nel corso dell’a-
nalisi effettuata a campione dai professionisti della CONTARP Liguria sui casi già conclusi dagli
operatori delle Sedi. Per ogni problematica riscontrata viene proposta quella che si ritiene esse-
re la codifica più opportuna da adottare per casi analoghi.

TIPO DI CRITICITÀ

Incertezza sulla corretta codifica da attribuire, per la
variabile ‘tipo di luogo’, alle cave minerarie (ad es. di
ardesia).

La Procedura attribuisce talvolta un codice 00.00.00.00
alla variabile ‘Agente materiale attività fisica specifica’
nonostante l’operatore lo codifichi correttamente.

Incertezza sulla corretta codifica da applicare, dovendo
operare una distinzione tra ‘Pavimento’ e ‘Superfici in
generale’.

SOLUZIONE PROPOSTA

Una cava trova una sua voce specifica in:
023 : Cava, miniera a cielo aperto, scavo, trincea (ivi com-
prese le miniere a cielo aperto e le cave in esercizio).

A livello Centrale la codifica del campo ‘Agente materiale
attività fisica specifica’ compilata dagli operatori delle
altre Regioni è risultata corretta nella maggior parte dei
casi. Tale problematica, dovuta probabilmente ad un
difetto della Procedura, è attualmente ancora da definire
a livello Centrale.

Pavimento: qualunque superficie calpestabile che sia
pavimentata (con mattonelle, lastre, cemento e simili)
e relativa ad edifici (interno o esterno degli, ad esem-
pio marciapiede o zone antistanti gli ingressi, ecc.).
Superfici in generale: tutte le altre, sempre a livello del
suolo, che non siano altrimenti specificate, che non
abbiano alcuna forma di pavimentazione, oppure le
strade.

TIPO DI CRITICITÀ

Tipologia Infortunio: Incidente Stradale
Variabile: Tipo di Luogo
Si è riscontrato che viene soventemente utilizzato il codi-
ce 61 ‘luogo aperto in permanenza al transito del pubbli-
co’: quando la vittima è alla guida del mezzo o comunque
si trova su di esso, tale codice non è corretto.

Tipologia Infortunio: Incidente Stradale
Variabile: Attività fisica specifica
Si è riscontrato che viene soventemente utilizzato il codi-
ce 30 ‘alla guida, a bordo di un mezzo di trasporto/attrez-
zatura di movimentazione - non precisato’: tale codice è
quello generico, da utilizzare in mancanza di informazio-
ni specifiche.

Tipologia Infortunio: Incidente Stradale
Variabile: Deviazione
Si è riscontrato che vengono soventemente utilizzati codi-
ci del Gruppo 50 ‘scivolamento o inciampamento - con
caduta di persona’: nel caso di incidenti stradali, l’infor-
tunio è in realtà legato alla perdita di controllo di un
mezzo (proprio o altrui).

SOLUZIONE PROPOSTA

Utilizzare il codice 62 ‘mezzo di trasporto terrestre, stra-
da/rotaia, privato o pubblico (treno, bus, automobile,
ecc.)’.

Utilizzare il codice appropriato:
31 ‘condurre un mezzo di trasporto o un’attrezzatura di
movimentazione - mobile e motorizzato/a’
32 ‘condurre un mezzo di trasporto o un’attrezzatura di
movimentazione - mobile e non motorizzato/a’
33 ‘essere passeggero a bordo di un mezzo di trasporto’.

Utilizzare il codice appropriato, appartenente al Gruppo
40, ed in particolare:
42 ‘perdita di controllo totale o parziale di mezzo di tra-
sporto/di attrezzatura di movimentazione (motorizzato o
no)’.
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2.3 Osservazioni sulla qualità delle codifiche

Terminata la fase degli accessi sono stati analizzati i dati emersi dalle verifiche e dalle segna-
lazioni degli operatori: in tal modo è stato possibile effettuare un monitoraggio sulla qualità
delle codifiche ESAW nelle diverse Sedi regionali.
In linea generale, è possibile affermare che la filosofia che sta alla base di ESAW è stata com-
pletamente recepita dagli operatori. Si è tuttavia riscontrato un diverso grado di recepimento
del metodo nelle diverse Sedi: in particolare sono risultate avvantaggiate quelle Sedi che hanno
potuto disporre di personale (esterno, in contratto di formazione lavoro o altro) dedicato esclu-
sivamente (o quasi) a tale attività.
Tra le difformità incontrate, è opportuno segnalare una diffusa incertezza nell’attribuzione dei
codici, in particolare per quanto riguarda le voci ‘deviazione’ e ‘contatto’, con una tendenza ad
attribuire codici generici o non specificati laddove esiste invece una voce più precisa.
I tempi medi di lavorazione, secondo quanto dichiarato dagli operatori e per quanto potuto veri-
ficare nel corso degli accessi, variano tra i 10 ed i 15 minuti.

TIPO DI CRITICITÀ

Tipologia Infortunio: Incidente Stradale
Variabile: Contatto
Si è riscontrato che non è del tutto chiarita la differenza
tra ‘urto’ e ‘collisione’: vengono pertanto talora utilizza-
ti codici impropri.

Tipologia Infortunio: Incidente Stradale
Variabile: Contatto
Si è riscontrato che vengono soventemente utilizzati codi-
ci del Gruppo 50 ‘contatto con agente materiale taglien-
te, appuntito, duro, abrasivo’ per codificare il contatto
con un mezzo di trasporto.

Tipologia Infortunio: Incidente Stradale
Variabile: Agente Materiale Contatto
Si è riscontrato che vengono utilizzati codici del Gruppo
01.02.00.00 ‘superfici e luoghi di transito: suoli (interni
o esterni, terreni agricoli, campi sportivi, superfici scivo-
lose, irregolari, ingombre, assi con chiodi)’ in maniera
talora impropria, ovvero anche quando il contatto è avve-
nuto primariamente con un mezzo di trasporto e ciò costi-
tuisce la causa principale della lesione, e solo in un
secondo tempo con il terreno, per caduta della vittima.

Tipologia Infortunio: Caduta
Variabile: Contatto
Si è riscontrato che viene talora utilizzato il codice 53
‘contatto con agente materiale duro o abrasivo’: l’utilizzo
di tale codice è improprio quando l’infortunio sia avvenu-
to a causa di una caduta, sia pure con conseguente impat-
to con un materiale duro (il pavimento).

SOLUZIONE PROPOSTA

Utilizzare il codice appropriato:
Urto: vittima ferma e agente materiale in moto;
nel caso di incidente stradale: codice 44 ‘urto da parte di
oggetto in rotazione, movimento, spostamento, ivi
inclusi i veicoli’
Collisione: vittima e agente materiale entrambi in moto:
codice 45 ‘collisione con un oggetto in movimento, ivi
inclusi i veicoli - collisione con una persona (la vittima è
in movimento)’.

Utilizzare il codice appropriato, appartenente al Gruppo
40, a seconda si tratti di urto o collisione.

Utilizzare, quando la vittima è entrata in contatto con un
mezzo di trasporto (anche se in seguito è caduta a terra),
e ciò ha determinato la lesione più grave, il codice appro-
priato appartenente al Gruppo 12.00.00.00 ‘veicoli terre-
stri’.

Utilizzare il codice 31 ‘movimento verticale, schiaccia-
mento su/contro (risultato di caduta)’.



3. LA GIORNATA DI INCONTRO CON GLI OPERATORI ESAW

Sulla base dei risultati del monitoraggio la CONTARP Liguria ha ravvisato l’opportunità di orga-
nizzare una giornata d’incontro per tutti gli operatori ESAW della Liguria, allo scopo di aumen-
tare l’uniformità di trattamento dei dati tra le diverse Sedi regionali e fornire alcune informa-
zioni di natura tecnica e procedurale. 
Le informazioni ottenute dall’esame dei casi codificati dalle Sedi e le osservazioni e le doman-
de formulate dagli operatori hanno costituito la base di lavoro per quanto ha riguardato la ses-
sione più prettamente ‘tecnica’ della giornata.

3.1 Articolazione dell’incontro

Nella parte introduttiva della giornata è stata ricordata l’importanza di ESAW per INAIL, in
quanto Ente promotore del Progetto, ed il particolare rilievo assunto dal rispetto delle scaden-
ze di codifica, con riferimento anche al raggiungimento degli Obiettivi del Piano Incentivi del-
l’anno 2002; è stata quindi ripercorsa la storia di ESAW, ricordando il ruolo avuto da INAIL nella
genesi dell’attuale sistema di codifica, per poi ripercorrere brevemente l’iter di codifica attra-
verso le otto variabili e le sei nomenclature che costituiscono il sistema di codifica degli infor-
tuni.
Nel corso di tale sessione ci si è avvalsi, oltre che di una presentazione multimediale preparata
da CONTARP per l’occasione, del CD formativo messo a disposizione dalla Direzione Centrale, una
copia del quale è stata fornita ad ogni Sede.
Sono stati dettagliatamente illustrati i 255 casi risolti contenuti nel suddetto CD, mostrandone
le modalità di utilizzo, per passare alla parte più attesa, che consisteva nella discussione delle
osservazioni, delle problematiche e delle criticità rappresentate dalle diverse Sedi oggetto degli
accessi; anche durante questa fase ci si è avvalsi di una presentazione multimediale apposita-
mente predisposta da CONTARP Liguria per l’uopo, che è stata successivamente messa a dispo-
sizione degli operatori ESAW della Regione Liguria.
Particolare risalto è stato dato ai problemi relativi alla Procedura ESAW, ai quali non è stato pos-
sibile trovare soluzione a livello di Direzione Regionale, e per i quali è stato auspicato un con-
tinuo feedback con la Direzione Centrale.
Infine è stato ricordato come sia opportuno accedere alla Procedura GRAI in quei casi ove non
siano reperibili sufficienti informazioni dalla Denuncia di Esercizio.

4. CONCLUSIONI

Si è potuto verificare che gli operatori ESAW non sembrano aver incontrato problemi di parti-
colare rilevanza, pur avendo riscontrato una certa lentezza ed incertezza nell’operazione di
ricerca codici, dovuta principalmente alla mancanza di  esperienza e di continuità nell’attività
di codifica.
Elevato interesse ha suscitato inoltre la giornata di incontro con gli operatori, grazie alla
quale è stato anche possibile un confronto sulle problematiche più frequentemente incon-
trate.
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IL RISCHIO DI INFORTUNIO DA AVVIAMENTO INATTESO COME FONTE DI 
GRAVI INFORTUNI: LA PROCEDURA DI LOCKOUT - TAGOUT RACCOMANDATA DALL’OSHA

P. De Santis*
* INAIL - Direzione Regionale Lazio - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Una delle principali cause di incidente ed infortunio sui luoghi di lavoro è la riattivazione non
intenzionale o inattesa di fonti di energia.
Tali incidenti avvengono più frequentemente nelle fasi di manutenzione, aggiustaggio, ispezio-
ne o pulizia di una macchina o di un impianto.
Allo scopo di proteggere i lavoratori dalle sorgenti di energia
pericolose durante tali operazioni di manutenzione o in gene-
rale di “service” su macchinari ed impianti, è estremamente
efficace una procedura elaborata dalla OSHA ( standard 29
CFR 1910.147), nota come lockout/tagout, che fissa i criteri e
le prassi lavorative da attuare per:
• identificare le fonti di energia pericolose
• isolare e/o dissipare tali energie
• procedere alla fermata ed al riavvio di un macchina-

rio/impianto in sicurezza. 
Il presente lavoro, partendo da una analisi storica di gravi
infortuni, trattati da questa CONTARP regionale o descritti in
letteratura, descrive le modalità applicative della procedura di
lockout/tagout. 

SUMMARY

When cleaning, maintenance or adjustments are made on industrial plant and equipment, a loc-
kout procedure is required to safeguard the employees who carry out this type of work. This lec-
ture fully details the lockout and tagout system for safe work.
Accidents caused by failure to implement or follow lockout procedures are often tragic, as the
reported case histories illustrate.
Numerous accidents occur when employers fail to identify the relevant energy sources in rela-
tion to an item of plant and equipment. Energy sources must be isolated and stored energy dis-
sipated before carrying out cleaning maintenance and adjustments on industrial plant and
equipment, it is essential that all hazardous energy sources have been identified to ensure that
such energy sources are isolated and that stored energy is dissipated. This in turn will lead to a
safe system of work for shut-down and start-up type work

1. PREMESSA

Una delle cause più frequenti degli incidenti ed infortuni correlati alle macchine ed agli impian-
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Figura 1



ti è la riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di energia:
• Alimentazione normale di energia, per esempio elettrica, idraulica, pneumatica;
• Energia immagazzinata dovuta ad esempio a gravità, molle compresse, fluidi pericolosi;
• Influenze esterne, per esempio da parte del vento.
Limitatamente alle macchine, si parla di avviamento inatteso o accidentale quando si ha una
riattivazione causato da:
• Un comando di avviamento risultante da un guasto del sistema di comando o da un’influen-

za esterna su di esso;
• Un comando di avviamento generato da un’azione inopportuna su un comando di avviamen-

to o altre parti della macchina come, per esempio un sensore o un organo di comando del
circuito di potenza;

• Ripristino dell’alimentazione di energia dopo un’interruzione;Influenze esterne/interne (gravi-
tà, vento, autoaccensione in motori a combustione interna, ecc.) su parti della macchina.

2. EVENTI INFORTUNISTICI LEGATI ALL’INATTESA ENERGIZZAZIONE

Nel seguito vengono riportati alcuni esempi di infortunio tra quelli analizzati dalla CONTARP
Lazio o illustrati in letteratura (BIANCHI & CARIDI), tutti legati alla inattesa energizzazione di
macchine ed impianti. Si tratta solo di un piccolissimo campione di casi scelti tra i tanti perché
afferenti a varie tipologie di impianti e settori produttivi.

Gravissime lesioni da folgorazione durante il lavoro di sostituzione di isolatori su un palo
della rete di distribuzione di energia elettrica.
A seguito di un guasto di un trasformatore si è avuto un guasto di corto sulla linea a monte
dello stesso con rottura degli isolatori ceramici su alcuni pali della linea stessa estesa alcuni chi-
lometri. Il gruppo di intervento dell’ente distributore, si è diviso in più squadre incaricate
rispettivamente della sostituzione del trasformatore e della riparazione degli isolatori. Dopo
molte ore, sostituito il trasformatore, il supervisore del gruppo ordina la chiusura del seziona-
tore della linea e la sua rienergizzazione: un operatore ancora intento alla sostituzione dell’i-
solatore su un palo subisce una violentissima folgorazione in mancanza pure della messa a terra
in prossimità del palo.Il sezionatore della linea era stato aperto all’inizio dei lavori e lucchet-
tato dall’operatore poi folgorato ma il lucchetto era apribile da una chiave universale e tutti i
sui colleghi ne avevano una copia.

Gravissima amputazione durante il lavoro ad una pressa oleodinamica verticale utilizzata
per la tranciatura di pezzi pressocolati.
Il circuito di comando della macchina, privo di protezioni per guasto a massa, e cablato senza alcu-
na cura sotto il profilo dell’isolamento, per effetto di precedenti interventi manutentivi non corret-
ti, subisce durante una operazione di rimozione del pezzo dallo stampo un doppio guasto a massa
che provoca la eccitazione del solenoide “discesa” dell’elettrovalvola principale; il semistampo mobi-
le scende “spontaneamente” amputando nove dita all’operatore addetto alla macchina. 

Gravissima amputazione durante un intervento manutentivo ad un impianto di laminazione
a caldo per la produzione di vergella
Il manutentore, senza porre in arresto l’impianto, entra nell’area segregata di una “cesoia
volante” attraverso un cancello dotato di interblocco elettrico realizzato con microinterruttore
(finecorsa) interferente con l’anta del cancello in modo “non positivo”; per effetto di un mon-
taggio non corretto e di condizioni di attrito peggiorate, all’apertura del cancello i contatti del
microinteruttore non si aprono e l’interblocco non fornisce la sua funzione di sicurezza; in que-
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ste condizioni, la eccitazione di un sensore elettromagnetico (proximity) provocata accidental-
mente dall’operatore con un utensile metallico, determina il moto dei coltelli della cesoia con
amputazione di parte del braccio dell’operatore stesso.

Trauma grave durante un intervento di ripristino all’interno di impianto robotizzato di tintura
L’operatore addetto alla macchina, constatato che l’impianto si era spontaneamente fermato
per deragliamento di un carrellino trasferitore, interviene per ripristinarne il funzionamento
previo azionamento manuale dell’arresto di emergenza (come da procedure aziendali) e azio-
nando, di passaggio, una barriera ottica di sicurezza posta a presidio dell’apertura per l’ingres-
so nell’area pericolosa, rimette in posizione il carrello che riparte “spontaneamente” investen-
dolo; si riscontra che sia l’arresto di emergenza, sia la barriera ottica agiscono soltanto sul PLC
con funzioni effettive di semplice “stop” al programma e non di sicurezza.

Frattura grave durante un intervento di manutenzione sulla catena di una autospazzatrice
Due addetti sono intenti alla manutenzione di una autospazzatrice: un operaio è salito sul cas-
sone della spazzatrice per smontare alcune parti della catena a facchini ed in questa posizione
poggia il piede destro sulla catena stessa mentre il compagno in basso opera sul rullo a spaz-
zole. Per lavorare più agevolmente sul rullo il secondo addetto ha necessità di spostarlo per cui
entra in cabina, accende il motore a scoppio della spazzatrice ed aziona per errore la leva che
mette in movimento la catena a facchini. La catena movendosi imprigiona il piede del primo
operatore provocando una grave frattura nonostante le scarpe sicurezza.
Si riporta, infine, un grave incidente dalla cronaca degli ultimi giorni che, seppur non è un
infortunio sul lavoro , è comunque connesso a condizioni di lavoro.

Infortunio mortale e gravi lesioni durante la manutenzione di un tapis roulant in una sta-
zione ferroviaria.
Durante un intervento di manutenzione la ditta incaricata smonta alcuni pannelli del tapis rou-
lant ma non potendo finire l’intervento nella stessa giornata fanno ruotare il tappeto in modo
da far scivolare la parte mancante al di sotto della superficie utilizzabile dai pedoni. Quindi tol-
gono la corrente e posizionano le transenne per chiudere l’impianto senza ulteriori precauzio-
ni. Il giorno seguente, senza che venga completato l’intervento di manutenzione, inspiegabil-
mente il transennamento viene rimosso e l’impianto riavviato: una turista cade nell’apertura
causata dai pannelli mancanti e stritolata dagli organi meccanici muore. Altri soccorritori resta-
no pure gravemente feriti.

Tabella 1

Indagine sull’equipaggiamento elettrico di un campione di 126 macchine: sono riportate le non conformità che poten-
zialmente rappresentano un rischio di avviamento inatteso.



Gli infortuni di cui sopra possono essere imputati a varie cause: carenze progettuali, manuten-
zione carente, utilizzo non corretto, mancata di formazione, ecc., ma essi hanno tutti un comu-
ne denominatore: indipendentemente dalle diverse soluzioni tecniche applicabili alle varie
situazioni presentate (ad es. circuito di comando alimentato mediante separazione galvanica,
protezione dai guasti a massa, microinterruttori di sicurezza ad azionamento positivo cablati in
modalità positiva, funzione di arresto di emergenza realizzato con componenti elettromeccani-
ci, ecc.) ed indipendentemente dalla specifica formazione impartibile agli addetti (indispensa-
bile per un comportamento più sicuro) tutti gli incidenti potevano essere evitati coll’applica-
zione di una semplice procedura nota nei paesi anglosassoni come “Lock-out/Tag-out standard”
o “LoTo”. 

3. PROCEDURA DI LOCK-OUT/TAG-OUT

Già dal 1970, a seguito di un significativo fenomeno infortunistico, la OSHA (Occupational
Safety and Health Administration), aveva definito delle procedure specifiche per protegge-
re i lavoratori durante le operazioni di manutenzione o in generale di “service” su partico-
lari tipologie di impianti ed industrie: finalmente nel 1989 ha emesso uno standard gene-
rale, il 29 CFR 1910.147 (lockout/tagout) che fissa i criteri e le prassi lavorative da attua-
re per:

• identificare le fonti di energia pericolose
• isolare e/o dissipare tali energie
• procedere alla fermata ed al riavvio di un macchinario/impianto in sicurezza. 

Inoltre lo standard 29 CFR 1910.333 fissa i requisiti essenziali per proteggere i lavoratori dal
pericolo elettrico mentre lavorano su apparecchi o sistemi che usano o distribuiscono l’energia
elettrica. 
L’OSHA valuta che la procedura LoTo salva, negli Stati Uniti, circa 122 vite e previene circa 28000
infortuni (con perdita di giornate lavorative) ogni anno. È probabile che più di 800 vite sono
state salvate da quando fu ufficializzata la LoTo nel 1989. Lo stesso OSHA riconosce che, negli
USA, accadono ancora gravi incidenti ma essi sono per lo più addebitabili alla non applicazione
della procedura o ad una applicazione non corretta. 
Purtroppo la procedura di lockout/tagout, semplice e fondamentalmente dettata dal buon
senso, riconosciuta come la sola atta a salvaguardare ragionevolmente dal rischio di incidenti
dovuti a carenze progettuali, negligenze o sfortunate coincidenze, mentre è applicata nei prin-
cipali paesi anglosassoni ed in Australia, è assolutamente disapplicata in Italia poiché non nota,
a meno che non si operi in aziende multinazionali. 
In linea di principio, la procedura di lockout/tagout richiede che l’isolamento e la messa in sicu-
rezza di una macchina o di un impianto avvenga secondo una sequenza preordinata che prepa-
ri la macchina stessa o l’apparecchiatura all’applicazione dei dispositivi di isolamento e di “luc-
chettaggio”. Le definizioni con cui prendere confidenza sono:

- “Persona autorizzata“ (Authorized people): solo il personale autorizzalo ad applicare la pro-
cedura di lock out a seguito di specifico training. 

- “Persona interessata” (Affected people): il personale che opera nelle immediate vicinanze
dell’impianto o macchinario sottoposto a lock-out.

- “Lock out”: si intende il posizionamento di un lucchetto in corrispondenza della posizione
OFF di una dispositivo di isolamento (sezionatore, valvola, ecc.) di una qualsiasi fonte ener-
getica (energia elettrica, fluido pericoloso, ecc.).
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- “Tag out”: si intende il posizionamento di un cartello in corrispondenza del lucchetto usato
per il lock-out, riportante chiaramente il nominativo dell’operatore autorizzato.

Fatte salve alcune tipologie particolari di impianti che richiedono prescrizioni specifiche, i prin-
cipi ed i passi fondamentali della procedura sono illustrati nei paragrafi seguenti: 

3.1 Identificazione del pericolo

Preliminarmente è necessario condurre un audit finalizzato al risk assessment dei macchinari
allo scopo di identificare le fonti di energia pericolose delle macchine/impianti:

- energia elettrica - energia elastica energia gravitazionale
- aria compressa - prodotti chimici pericolosi
- liquido idraulico - vento
- fluidi in pressione - ecc.
- energia elastica

Nell’ambito dell’audit dovranno essere evidenziati eventuali interventi necessari per poter
applicare correttamente la procedura di lock-out.

3.2 Arresto

Preliminarmente, ogni qual volta si debbono effettuare interventi di pulizia, manutenzione per
cui è necessario applicare la procedura di lockout (vedi processo decisionale al successivo para-
grafo 4) occorre arrestare l’impianto secondo la normale procedura operativa utilizzando il cir-
cuito di comando: a secondo il caso, si può spingere un tasto di arresto, aprire un interruttore,
chiudere una valvola, ecc.

3.3 Notifica 

Occorre quindi informare tutte le persone interessate (affected) che si è in procinto di operare
sul macchinario effettuando il “lucchettaggio” dello stesso. 

3.4 Isolamento 

Occorre isolare tutte le fonti di energia attraverso gli organi di sezionamento individuati: ad
esempio aprendo l’interruttore principale della macchina, sfilando la spina della presa se la
macchina è collegata tramite una spina, chiudendo le valvole di intercettazione dei fluidi, ecc.

3.5 Applicazione dei dispositivi di “lock”

Una volta isolate le fonti di energia occorre assicurare in maniera univoca i dispositivi di isola-
mento nella posizione “off” applicando un lucchetto personale ad una sola chiave: tale opera-
zione deve essere eseguita solo da personale autorizzato che è responsabile della conservazio-
ne della propria chiave (essa non può essere ceduta ad altri). Dovranno essere apposti tanti luc-
chetti quanti sono le persone autorizzate a lavorare sulla macchina.
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Nelle figure da 2 a 7 sono illustrati vari dispositivi di bloccaggio:

Il lucchetto apposto va identificato con uno speciale cartellino di ammonimento completo del
nominativo dell’operatore autorizzato che lo ha apposto (vedi figura 3)

Figura 2: Lucchetti Figura 3: Lockout di un interruttore Figura 4: Dispositivo per valvola
a saracinesca

Figura 5: Dispositivo valvola
a sfera

Figura 6: Dispositivi per lucchetti
multipli

Figura 7: Dispositivo per presa a
spina



3.6 Controllo e rilascio di energia immagazzinata

L’ulteriore passo della procedura è il controllo dell’effet-
tivo avvenuto isolamento: nel caso della alimentazione
elettrica occorrerà utilizzare un tester per verificare che
il circuito sia a potenziale zero.
Inoltre occorrerà verificare se siano presenti energie
immagazzinate: ad esempio inerzia delle masse, circuiti
o serbatoi in pressione, condensatori elettrici, ecc. In
questo caso occorrerà, prima di iniziare il lavoro, atten-
dere che tali energie
siano scaricate o comunque provvedere al loro azzera-
mento: ad esempio frenando le masse inerziali, scari-
cando la pressione dai circuiti, fissando meccanicamen-
te organi con potenziale caduta per gravità, ecc.

3.7 Rimozione della lockout

Solo al termine dell’esecuzione del lavoro di manutenzione, potranno essere rimossi i lucchetti
e si potrà rialimentare l’apparecchiatura. Ogni lock potrà essere rimosso soltanto dall’operato-
re indicato sulla tag. Speciali precauzione andranno prese nel caso dei lavori la cui durata si pro-
lunghi per più turni lavorativi o nel caso un operatore autorizzato debba assentarsi.

4. QUANDO DEVE ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA DI LOCK-OUT?

Nella figura accanto viene illustra-
to il processo decisionale per sele-
zionare le occasioni di lavoro in
cui, necessariamente deve essere
applicata la procedura di lock out.
Lo spazio a nostra disposizione
non ci permette di trattare più dif-
fusamente la problematica ma ci
preme sottolineare che la procedu-
ra deve essere senz’altro applicata
quando:
si esegue una manutenzione con
rimozione di protezioni fisse
non si ha la certezza della presenza
di dispositivi di sicurezza di sicura
affidabilità (categoria 3 o 4, secon-
do UNI EN 954-1) sui ripari mobili
possono essere coinvolte terze per-
sone, anche estranee all’intervento
si tratta di un impianto di distribu-
zione elettrica o di un impianto
esteso per cui non si ha il controllo
di tutte le zone pericolose. 

203

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

Figura 8: Controllo
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IMPLEMENTAZIONE DI UNA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI PROCESSI PER LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

A. Prezioso*, A. Minore*, G. Mazzoli*, F. Barela**
* INAIL- Direzione Regionale Lombardia -Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
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RIASSUNTO

Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo innalzamento della soglia di attenzione nei
confronti di problematiche connesse alla sicurezza negli ambienti lavorativi.
Nel lavoro viene presentato un modello pratico di gestione della sicurezza dei lavoratori in una
tipica Sede di Pubblica Amministrazione e/o comunque realtà produttive nel settore dei servizi,
anche private, aventi le seguenti caratteristiche:

• localizzazione anche in più Sedi sul territorio;  
• attività prevalenti di tipo amministrativo e presenza  di  rischi particolari specifici;
• gestione della manutenzione degli impianti tecnologici di sede e presenza di lavoratori esterni;
• presenza di lavoratori che operano anche all’esterno della sede. 
Generalmente il Dirigente  della Sede, quale responsabile della sicurezza, ha una propen-
sione maggiore per la gestione delle problematiche amministrative rispetto alla gestione
dei rischi.  Mentre il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico
Competente, incaricati per la Sede, spesso operano al di fuori della stessa. Queste situa-
zioni potrebbero facilmente concorrere ad abbassare la priorità della  gestione della sicu-
rezza rispetto ai processi correnti.
Per  le ragioni suindicate, la proposta implementata tende a sensibilizzare e responsabilizzare  i
lavoratori addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione nella gestione dei processi per la sicu-
rezza visto che operano nella Sedi in cui sono incaricati. Tali figure potrebbero tuttavia presenta-
re dei limiti come: forma mentis, attività prevalente svolta non per la sicurezza, formazione, etc. 
La soluzione proposta vuole aiutare gli Addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione a con-
trollare i processi di sicurezza con soluzioni semplici che non appesantiscono la loro attività nor-
male. Essa illustra gli strumenti implementati per raggiungere questo obiettivo.
I processi che sono apparsi rilevanti e critici per la sicurezza sono: 
• la produzione iniziale e l’aggiornamento successivo di documenti e procedure della sicurezza;
• la gestione delle attività periodiche del sistema di Protezione e Prevenzione adottato.
La sperimentazione in campo ha validato e affinato le soluzioni proposte.

SUMMARY

We have here reported you a practical model about work health and safety management in a
typical Public Amministration seat.
This model aims to make responsible the health and safety department workers.
Our model helps the health and safety department workers to check the processes using simple
solutions 
The proposed solutions have been validated by trials.
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1.  INTRODUZIONE

Lo scopo del seguente lavoro è quello di riportare in forma sintetica quanto implementato in
alcune Sedi di Pubblica Amministrazione per la gestione della sicurezza dei lavoratori. 
Si riportano di seguito i limiti riscontrati negli attori coinvolti (datore di lavoro, medico com-
petente, ecc.) nella gestione della sicurezza.
Il Datore di Lavoro (DL), quale responsabile totale e supremo della sicurezza, è rappresentato
dal Dirigente responsabile della Sede. Questi ha generalmente formazione di base amministra-
tiva, e non spiccate conoscenza di sicurezza e spesso ridotta propensione alla gestione di pro-
blemi prettamente tecnici. Il sistema valutativo e incentivante è concentrato sugli aspetti della
gestione corrente. Il dirigente ha, inoltre, un periodo medio di permanenza in Sede non supe-
riore a 2 anni. 
I collaboratori tecnici del DL sono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) e il Medico Competente (MC) i quali operano prevalentemente fuori dalle sedi in cui rive-
stono tali responsabilità.
Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (Addetti SPP) sono scelti tra i lavoratori di
Sede; in rari casi costoro hanno una sufficiente formazione di base di tipo tecnico e/o espe-
rienza sulla sicurezza. 
Gli obiettivi che si deve porre una adeguata metodologia per la gestione pratica dei problemi di
sicurezza sono prima quello di EFFICACIA e dopo quello di EFFICIENZA; per efficacia si intende
la focalizzazione sulla qualità del risultato, mentre per efficienza quella sulla riduzione dei
costi.
Nel seguito saranno utilizzati alcuni concetti dell’analisi sistemica. Per processo produttivo si
intende l’insieme coerente di persone coinvolte, procedure attuate e documenti/attrezzature
adoperati. Nella implementazione si è cercato un modo concreto per mettere insieme efficace-
mente questi aspetti nei processi per la sicurezza.
I processi più critici sono apparsi: la produzione e l’aggiornamento della documentazione della
sicurezza e la  gestione delle attività periodiche. Le attività periodiche consistono in: verifiche,
manutenzione, informazione, formazione, revisioni e aggiornamenti.

2.  PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO ESAMINATI

I luoghi di lavoro esaminati rappresentano un campione significativo della realtà globale delle
Amministrazioni Pubbliche, per i motivi indicati ai punti seguenti:
1. numero dei lavoratori rispetto alla dimensione della sede: la capacità produttiva rispetto alla

dimensione della sede porta a organizzare il lavoro in modo diverso, per esempio con mag-
giore o minore orientamento all’outsourcing;

2. le attività svolte all’interno ed all’esterno della Sede comportano rischi particolari e specifi-
ci: oltre a quelle prevalenti di tipo amministrativo, non mancano infatti all’interno attività
minori con rischi particolari (gestione archivi, ambulatori,..), né quelle svolte internamente
da lavoratori esterni all’Amministrazione (manutenzioni impianti tecnologici e apparecchia-
ture, appalti, pulizia, outsourcing come gestione del magazzino morto, scannerizzazione del
cartaceo, …), e neppure quelle esterne di alcune categorie di lavoratori dell’Amministrazione
che hanno necessità di accedere negli ambienti produttivi altrui;

3. l’età degli edifici: le sedi di recente costruzione rispettano gli standard Normativi della sicu-
rezza, mentre quelle vecchie hanno bisogno di ristrutturazioni e/o adeguamenti;

4. il tournover dei lavoratori in sede: questo fenomeno risulta maggiore nelle sedi metropoli-
tane rispetto a quelle di provincia, e spesso porta a rinnovare le nomine con tutti gli aspet-
ti di coinvolgimento, informazione e formazione.
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In sintesi, rispetto alla sicurezza, le caratteristiche rilevanti sono: 
• aspetti comuni alle Sedi: attività prevalente amministrativa, manutenzione impianti tecnolo-

gici, gestione di contratti d’appalto e outsourcing, lavoratori frequentanti ambienti fuori
dalla sede;

• aspetti caratterizzanti di ogni Sede sono la eventuale presenza di: impianti specifici (ascen-
sori, montacarichi,…), ambulatori, archivi pericolosi  e modalità di gestione emergenze
(ascensori, attrezzature e apparecchiature antincendio e d’emergenza).

3.  SITUAZIONI TIPICHE ORGANIZZATIVE DEI RESPONSABILI COINVOLTI 

E’ necessario guardare ai processi produttivi della sicurezza con riferimento alle situazioni degli
attori coinvolti, al fine di razionalizzare tali processi per gli aspetti organizzativi.
Non bisogna sottovalutare che i processi produttivi della sicurezza hanno cicli temporali e tempi
di risposta nel medio termine (decina di mesi o anni), mentre tutti i processi  amministrativi
hanno risposta con tempi di qualche mese. Inoltre i rischi d’immagine risultano molto più rile-
vanti nei processi verso l’esterno (quelli produttivi) che non verso l’interno (quelli della sicu-
rezza).
Per quanto detto, potrebbe accadere che il dirigente, nella fase iniziale d’insediamento, si con-
centri soprattutto sui processi correnti e possa eventualmente ridurre l’attenzione nei confron-
ti della sicurezza dei lavoratori.
Il D. Lgs. 626/94 consente al DL la nomina di collaboratori esperti per la sicurezza. Il
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) è il tecnico esperto e il Medico
Competente (MC) è l’esperto medico.
Entrambi hanno esperienza e formazione adatta al ruolo; purtroppo però spesso lavorano fuori
della Sede in cui hanno l’incarico, intervenendo generalmente in essa quando interpellati e/o
negli incontri programmati. Inoltre, nella maggior parte dei casi, sono responsabili di diverse
Sedi contemporaneamente e comunque sempre coinvolti in altri processi produttivi aziendali
con tempi di risposta più brevi e  rilevanza strategica maggiore.
In sintesi, alcune circostanze organizzative e gestionali di RSPP e MC potrebbero limitare il
sostegno diretto e tempestivo ai DL nei processi per la sicurezza.
Gli Addetti SPP costituiscono il riferimento più naturale per gestire la sicurezza nella Sede, quin-
di bisogna attentamente valutarne, controllarne e gestirne i limiti (essi svolgono prevalente-
mente attività diversa dalla sicurezza, …).
Generalmente queste figure sono ben integrate nei processi produttivi aziendali della sede e si
occupano di sicurezza per pochi giorni lavorativi al mese. Hanno comunque la formazione spe-
cifica sulla sicurezza, come prevede la legislazione.
Gli Addetti SPP risulterebbero le risorse naturali che possono dare sviluppo alla sicurezza. Essi
devono essere scelti, formati, istruiti e sostenuti, con procedure e documenti costruiti su misura.

4.  OBIETTIVI DELLA METODOLOGIA DI GESTIONE PRATICA DELLA SICUREZZA

L’esperienza fatta consiglia di essere semplici e diretti nell’implementare praticamente i processi
produttivi della sicurezza. Questi processi sono costituiti, concretamente, dalla organizzazione
delle persone coinvolte, dalle procedure attuate e dai documenti adoperati. Sono apparsi critici:

1. la produzione e l’aggiornamento della documentazione della sicurezza;
2. la gestione delle attività periodiche, cioè registrazione e controllo delle attività obbligatorie

per legge e di quelle non obbligatorie. Le attività periodiche sono varie e precisamente: veri-
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fiche (sistemi e procedure), manutenzione (struttura, impianti, apparecchiature e procedu-
re), informazione e formazione delle persone coinvolte, revisioni e aggiornamenti (docu-
menti, procedure, organigramma,…).

Da quanto illustrato in precedenza scaturisce che DL, RSPP e MC potrebbero avere qualche limi-
tazione nel seguire al meglio i processi della sicurezza, mentre gli Addetti SPP sembrano le per-
sone chiavi per il raggiungimento del successo. Quindi, procedure e documenti devono coeren-
temente tenere conto di questo vincolo e, praticamente, conviene che siano semplici e costrui-
ti a misura degli Addetti SPP.
I documenti critici individuati sono: la valutazione dei rischi, il piano d’emergenza e il registro
delle verifiche periodiche. 
Le procedure sono intese come i criteri decisionali e gli orientamenti adottati nelle scelte non
necessariamente scritte o formalizzate. L’esperienza fatta sintetizza le seguenti procedure: 
1. persone: criteri di scelta degli addetti SPP; 
2. documenti: struttura e contenuti del documento di valutazione rischi , del Piano di

Emergenza; struttura e contenuti del registro delle verifiche periodiche; 
3. procedimenti: gestione dei documenti (valutazione dei rischi e registro delle verifiche perio-

diche) sia nella fase di prima stesura che nelle fasi successive; attivazione, implementazio-
ne e monitoraggio delle revisioni dei processi della sicurezza.

Vale la pena sottolineare che le fasi di aggiornamento e revisione dei documenti hanno mag-
giore criticità rispetto alle fasi di prima generazione. L’intervento degli Addetti SPP va incenti-
vato soprattutto per le fasi dell’aggiornamento. 
Nella fase di prima generazione bisogna avere l’obiettivo di caratterizzare i documenti con strut-
tura e contenuti adatti alla gestione delle persone scelte come Addetti SPP. I principi generali da
seguire, in questa prima fase, sono la completezza nei contenuti e la semplicità all’uso e all’ag-
giornamento da parte degli incaricati. Bisogna tenere conto che costoro dedicano una percen-
tuale del tempo lavorativo marginale per l’attività di sicurezza, quindi, vanno motivati con stru-
menti e supporti specifici opportunamente costruiti e coinvolgendoli fin dalla prima stesura.

5.  ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI DELLA METODOLOGIA 

Si è scelto il ruolo degli Addetti SPP come persone chiavi per il successo dei processi della sicu-
rezza, pertanto procedure e documenti devono tenerne conto. La scelta delle persone adatte al
ruolo ha notevole importanza per la coerenza del sistema.
La responsabilizzazione degli Addetti SPP viene esplicitamente dichiarata nel documento di
valutazione dei rischi e anche motivata. Ovviamente questa dichiarazione non modifica quanto
la legislazione prevede circa le responsabilità di ogni incaricato. Gli Addetti SPP sono responsa-
bilizzati per la gestione dei processi critici (aggiornamento e controllo). La maggiore criticità
riguarda il riconoscimento e l’individuazione di ogni situazione che possa avere impatti sulla
sicurezza nel luogo di lavoro. Concretamente gli RSPP e MC potrebbero contribuire a risolvere i
quesiti e trovare soluzioni, ma generalmente operano lontano dal luogo di lavoro e quindi,
potrebbero non essere sempre a conoscenza  del cambiamento avvenuto e del relativo impatto
sulla sicurezza.
Per quanto detto è opportuno scegliere gli Addetti SPP tra quelle persone che hanno propen-
sione alla gestione di argomenti tecnici e di sicurezza e tra coloro che gestiscono processi pro-
duttivi con attuazioni a medio termine e con impatti sulla sicurezza.
Nella scelta sono state privilegiate le persone che si occupano delle attività strumentali.
La costruzione del documento di valutazione dei rischi ha voluto tenere conto della realtà della
Sede e delle caratteristiche e capacità degli Addetti SPP per gestire i processi della sicurezza,
sia nella individuazione di nuovi agenti di rischio e rischi che nella scelta dei sistemi di difesa
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opportuni. Si voleva permettere agli Addetti SPP di proporre soluzioni complete e ponderate,
con il supporto a distanza del RSPP e MC.
La procedura seguita prevede un atto formale in cui la soluzione al problema deve essere vara-
ta dal DL con il coinvolgimento di RSPP e MC. Il lavoro preventivo di analisi da parte degli
Addetti SPP ha aiutato la conclusione del processo in modo determinante e tempestivo; infatti,
per alcuni casi, al momento del varo formale della soluzione essa risultava già concretamente
implementata.
Agli Addetti SPP si richiede anche di esercitare le attività di controllo periodico (manutenzioni,
revisioni, controlli, etc…) in modo sicuro e semplice. Questa è l’altra attività che è risultata
molto critica. La soluzione trovata consiste in uno scadenzario completo a uso degli Addetti SPP.
La completezza dei contenuti dello scadenzario e il suo facile uso sono risultati i punti fonda-
mentali per il controllo efficace delle periodicità. 
Particolare cura deve essere data alla informazione e formazione iniziale e periodica degli
Addetti SPP, sia rispetto ai problemi base che ai processi della sicurezza adottati nella sede di
lavoro.

6.  LA DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATA 

I processi per la sicurezza, individuati sopra, sono due e precisamente riguardano il documento
di valutazione dei rischi e il documento per la gestione delle attività periodiche. Di seguito si
cercherà di sintetizzare i punti caratteristici riguardanti struttura, contenuti e obiettivi del
documento di valutazione dei rischi, mentre successivamente si farà analoga cosa per il docu-
mento di gestione delle attività periodiche.
La struttura del documento di valutazione dei rischi. Questo documento non ha punti caratte-
rizzanti particolari a meno del fatto che le fasi di valutazione dei rischi sono sintetizzate in 3
matrici (non allegati al presente documento per sinteticità dello stesso). La logica generale
adottata è stata quella di cercare, per quanto possibile, di concentrare nelle matrici le caratte-
rizzazioni della Sede di lavoro e di utilizzare le altre parti del documento come un manuale
ampio e completo che fa da guida nella rivalutazione del rischio in Sede da parte degli Addetti
SPP. Strutturando così il documento di valutazione dei rischi è possibile concentrare la preva-
lenza delle revisioni nelle tre matrici dette e nella parte iniziale del documento in cui si defini-
sce l’organigramma della sicurezza. Si sottolinea che nella fase d’implementazione iniziale biso-
gna caratterizzare il documento di valutazione della Sede tenendo conto di quanto appena
detto.
Riguardo ai contenuti del documento di valutazione dei rischi si sottolinea che esso contiene
una lista completa degli agenti di rischio e dei rischi in modo che gli Addetti SPP possano avere
delle check list complete per eventuali riesami. Inoltre è scritto il processo cognitivo adottato
per la valutazione dei rischi al fine di permettere agli Addetti SPP autoinformazione continua e
memoria della formazione e informazione ricevuta. 
La matrice che incrocia i luoghi omogenei di lavoro con gli agenti di rischio individua gli agen-
ti di rischio presenti in ogni zona omogenea. Lo scopo è di aiutare la gestione della formazio-
ne dei lavoratori e la eventuale gestione delle segregazioni ambientali come sistema di prote-
zione e prevenzione collettivo. Le check list complete degli agenti di rischio presenti nel docu-
mento aiutano la riverifica di questa parte.
La matrice che incrocia gli agenti di rischio con i rischi presenti nella struttura permette di veri-
ficare in modo compatto le correlazioni presenti. Nel documento sono incluse, per aiuto nella
riverifica dei lati della matrice, delle check list complete dei rischi noti.
La matrice che incrocia i rischi presenti nella struttura con i sistemi di protezione e prevenzio-
ne adottati aiuta verifica e ridefinizione della strategia di difesa nel riesame.
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7.  LA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA PER GESTIRE LE ATTIVITÀ PERIODICHE  

I processi per la gestione delle attività periodiche sono critici, infatti ottime implementazioni di
sistemi di valutazione e difesa dei rischi possono rapidamente deperire se non sono tenuti vita-
li e aggiornati; in aggiunta, la lontananza di RSPP e MC dalle Sedi potrebbe agevolare tale feno-
meno. La legislazione  antincendio D.M. 10-3-98 impone, tranne casi particolari, la gestione
scritta e certificata delle attività periodiche di manutenzione e controllo per quanto necessario
durante le emergenze. L’esperienza fatta manifesta la criticità della gestione efficace delle atti-
vità periodiche da parte degli Addetti SPP. Le ragioni potrebbero essere diverse e non si ritiene
di dover approfondire tale aspetto in questa sede. Uno scadenzario organico, ben predisposto
inizialmente col supporto di un tecnico che conosce la struttura, può essere di valido aiuto agli
Addetti SPP per il successo del risultato. Il tecnico deve conoscere, della struttura, impianti tec-
nologici e problematiche della sicurezza. Tale scadenzario è stato denominato: “documento per
la gestione delle attività periodiche” e di seguito si descrivono la struttura ed i contenuti carat-
terizzanti.
Gli aspetti risultati rilevanti nel controllo delle attività periodiche nella struttura sono essen-
zialmente: 

1. le revisioni della documentazione di valutazione dei rischi;
2. la sorveglianza sanitaria (stato e contenuto delle cassette di pronto soccorso, aggiornamen-

to delle cartelle per trasferimenti, scadenze per le visite mediche,…);
3. controllo periodico di quanto funzionale alle emergenze (luci di emergenza, estintori, idran-

ti, impianto antincendio, eventuale pompa antincendio, circuiti di sgancio per emergenze,
sistemi e circuiti di segnalazione antincendio, porte antincendio, …);

4. manutenzioni dei vari impianti (elettrici, condizionamento, riscaldamento, ricambio aria,
idrico, sanitario, ascensori, sollevamento, …);

5. controllo di vari altri aspetti funzionali alla sicurezza (sgombero delle vie di fuga, stato pavi-
menti, stato infissi, stato delle postazioni di lavoro, eventuale consegna periodica dei DPI,
eventuale formazione continuativa periodica…)

Il documento per la gestione delle attività periodiche è composto di quattro parti o sezioni che
sinteticamente sono.
La prima parte certifica le revisioni della documentazione di valutazione dei rischi come al
punto 1 appena sopra. Per semplicità le revisioni della documentazione vengono fatte con
addendum che sostanzialmente sostituiscono o aggiungono fogli alla documentazione valida
prima dell’emissione dell’addendum. 
La seconda parte si occupa di definire, per sottogruppi omogenei, le attività periodiche previ-
ste nella struttura come dai punti 2, 3, 4 e 5 sopra. In una lista si definisce la periodicità mas-
sima scelta per le verifiche. Per esempio nel caso di estintori la periodicità massima è definita
dalla legislazione corrente, mentre per le parti per le quali non esistono riferimenti legislativi o
normativi tale periodicità non può che essere definita da considerazioni tecniche e di opportu-
nità. 
La terza parte si occupa della gestione pratica dei controlli periodici, infatti a fronte di ogni riga
definita nella parte seconda viene generato un foglio per la gestione del controllo relativo (data
di controllo, firma del controllore, data della scadenza del controllo, l’eventuale allegato che
certifica il controllo fatto ed eventuali note).
La quarta parte raccoglie tutti gli allegati, al documento, numerati progressivamente.
Le quattro parti appena descritte definiscono il documento di gestione delle periodicità speri-
mentato. Si sottolinea che il documento è a totale gestione degli Addetti SPP e, comunque,
viene verificato, controllato e controfirmato da DL, RSPP e MC almeno con periodicità annuale
durante la riunione periodica. 
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8.  CONCLUSIONI 

Lo studio qui riportato si ritiene, come detto precedentemente, rappresentativo della gran
parte delle realtà dell’Amministrazione Pubblica e di attività del terziario. 
Si è scelto di rinforzare il supporto ai DL, rappresentati dai Dirigenti di Sede, rispetto ai pro-
cessi della sicurezza considerato che i dirigenti, generalmente, hanno un alto tournover e bassa
propensione alla gestione dei problemi della sicurezza. Inoltre, visto che il RSPP e il MC gene-
ralmente operano fuori dalla sede, si è deciso di puntare sugli Addetti SPP. 
I documenti e le procedure adottate hanno lo scopo di garantire l’efficacia sulla sicurezza attra-
verso gli Addetti SPP e sono costruite a loro misura. Lo scopo è di aiutare tali figure nei pro-
cessi critici di controllo e revisione della sicurezza. E’ importante coinvolgere gli Addetti SPP
nella generazione e personalizzazione della documentazione iniziale. 
Si è constatato anche la possibilità di espandere e sviluppare questi strumenti per implementa-
zioni di Sistemi della Qualità o Sistemi di Gestione della Sicurezza dei Lavoratori.
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V. Ardito*, L. Caradonna*, P. Gelato*
* INAIL - Direzione Regionale Puglia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il presente studio ha lo scopo di evidenziare il grado con cui è stata recepita l’importanza della
Informazione/Formazione come strumento di Prevenzione da parte del tessuto imprenditoriale
regionale. A tal fine sono state analizzate sia le 276 richieste di finanziamento (art. 23 lett. b
D.Lgs.38/2000) per favorire l’applicazione degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 e che la banca
dati della Consulenza Statistico-Attuariale relativa al fenomeno infortunistico dell’anno 2000. 

SUMMARY

Purpose of this work is to point out the level with which regional companies took into account
Information&Formation importance such as “prevention” means. Therefore 276 calls for funds
(art. 23 lett. b D.Lgs. 38/2000) to promote the application of the artt. 21 and 22 of the D.Lgs.
626/94 are been analysed in correlation with accidents on work get out of statstic-acturial con-
sulence data-bank of the 2000 year.

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 626/94 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla informazione
(art.21) e formazione (art. 22) dei propri lavoratori.
Nonostante il presente obbligo legislativo molte volte la realtà lavorativa testimonia che alcu-
ne aziende non vi hanno ancora ottemperato.
In tale contesto si inseriva l’art. 23 del D.Lgs. 38/2000, che alla lettera b) del comma 1 preve-
deva interventi di sostegno da parte dell’INAIL verso tali aziende per favorire la realizzazione di
progetti di informazione (realizzazione e distribuzione di opuscoli, manifesti, audiovisivi,
assemblee, seminari, riunioni ecc.) e formazione (corsi, seminari, ecc.) attraverso richieste di
finanziamento in conto capitale per un importo massimo di 100.000.000 in vecchie lire.
Quindi, nell’ambito di tali interventi di sostegno, il presente studio ha voluto evidenziare sia la
sensibilità delle aziende nei confronti della cultura della sicurezza, attraverso l’utilizzo dei
benefici INAIL alla prevenzione, che la correlazione con il fenomeno infortunistico nei rispetti-
vi macrosettori e settori di appartenenza delle stesse aziende richiedenti i finanziamenti.

2. MATERIALI E METODI

Attraverso l’elaborazione dei dati desumibili dalle 276 domande (ogni domanda poteva conte-
nere richieste provenienti da più aziende) complessivamente pervenute e tese ad ottenere i
finanziamenti INAIL per i progetti di informazione/formazione si è giunti ad individuare i
seguenti parametri: 
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• numero di domande suddivise per singolo gruppo di tariffa, successivamente omogeneizzate
sia per macrosettore (industria, servizi ed agricoltura) che per settore d’azienda assicurata
(industria manifatturiera, costruzioni, servizi e commercio);

• numero dei destinatari dei progetti d’informazione/formazione;
• numero totale dei dipendenti delle aziende richiedenti il finanziamento.
• i dati soprelencati sono stati ulteriormente stratificati per le cinque province regionali (Bari,

Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto).
Parallelamente, utilizzando la banca dati dell’INAIL per relativa all’anno 20001, sono stati
estrapolati i seguenti dati sul fenomeno infortunistico e sulle aziende assicurate:
• numero di infortuni + malattie professionali suddivise in singolo gruppo di tariffa e succes-

sivamente omogeneizzate per macrosettore e settore;
• numero di aziende assicurate2 suddivise per macrosettore e settore;
• numero di lavoratori assicurati suddivisi per macrosettore.
Analogamente a quanto fatto per i dati inerenti le richieste di finanziamento si è proceduto a
stratificare i dati sopra elencati per singola provincia. 
L’elaborazione dei dati di cui sopra ha permesso di redigere differenti tipologie di diagrammi a
torta relativi all’intera regione e alle singole province:
1. aziende assicurate suddivise per macrosettore e settore;
2. fenomeno infortunistico suddiviso per macrosettore e settore;
3. lavoratori occupati suddivisi per macrosettore.
Al fine di correlare il fenomeno infortunistico con la sensibilità all’utilizzo
dell’informazione/formazione come strumenti della prevenzione sono state elaborate due
tabelle. Nella prima si riporta “ l’indice di sensibilità aziendale3”, ottenuto come rapporto fra il
numero delle richieste di finanziamento e il numero delle aziende totali suddivise per macro-
settore e settore. Nella seconda tabella è riportato invece “ l’indice di partecipazione destinata-
ri4”, ottenuto come rapporto fra il numero dei destinatari della informazione/formazione ed il
numero totale dei lavoratori occupati per macrosettore.
• L’indice di sensibilità aziendale identifica il grado con cui viene recepito a livello di settore e

macrosettore il progetto di informazione/formazione in termini di aziende richiedenti.
• L ‘indice di partecipazione destinatari identifica il grado con cui viene recepito a livello di set-

tore e macrosettore il progetto di informazione/formazione in termini di destinatari.

3. RISULTATI
3.1 Puglia

In Puglia nell’anno 2000 il tessuto imprenditoriale contava circa 240.000 aziende suddivise nei
relativi macrosettori e settori come riportato in Figura 1. 
Tra queste solo 480 hanno avanzato richiesta di finanziamento INAIL con un indice di sensibi-
lità aziendale regionale pari allo 0.2% (Tabella 1). 
In particolare il macrosettore industria si è rivelato il più sensibile, con un indice di sensibilità
pari a 0.5%.

1 Sono stati utilizzati dati relativi all’anno 2000 in quanto rappresentativi dello stato del fenomeno infortunistico ante-
cedente il periodo di presentazione delle domande di finanziamento (dal 16/04/01 al 17/05/01). 
2 Fonte INAIL per i macrosettori industria e servizi; Fonte INPS per il macrosettore agricoltura.
3 Variabile fra 0 e 100; il valore zero equivale a nessuna richiesta sul totale delle aziende assicurate, il valore 100 cor-
risponde ad un numero di richieste uguale al numero delle aziende assicurate.
4 Variabile fra 0 e 100; il valore zero equivale a nessun destinatario sul totale dei lavoratori occupati, al valore 100 cor-
risponde un numero di destinatari uguale al numero dei lavoratori occupati.
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Tabella 1

Indice sensibilità aziendale (x 100)

Puglia Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto

Industria 0.5 0.4 1,00 0,20 0,80 0,20
- Manifatturiero 0.2 0.1 0,10 0,30 0,30 0,20
- Costruzioni 0.8 0.7 1,90 0,10 1,40 0,10
- Altro 0.9 1.25 1,20 0,60 0,80 0,50

Servizi 0.2 0.2 0,10 0,20 0,10 0,10
- Commercio 0.06 0.04 0,06 0,02 0,20 0,04
- Altro 0.2 0.3 0,20 0,30 0,10 0,20

Agricoltura 0.05 0.1 0.02 0,01 0,06 —

Totale Aziende 0.2 0.2 0.30 0,10 0,30 0,08

Figura 1: Puglia - Azienda

Figura 2: Puglia - Fenomeno infortunistico (anno 2000)
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Tra la sensibilità aziendale ed il fenomeno infortunistico per il macrosettore industria si nota
una correlazione positiva in quanto ad un maggior numero di infortuni + malattie professiona-
li (Figura 2) si associa un più elevato numero di aziende richiedenti i finanziamenti. 
Considerando oltre alle aziende richiedenti i finanziamenti anche i destinatari ultimi, si nota
come su un totale di circa 1.200.000 lavoratori occupati (Industria 26%, Servizi 63% e
Agricoltura 11%), 28464 sono stati coinvolti nei progetti di informazione/formazione, con un
indice di partecipazione destinatari regionale del 2.35% (Tabella 2). Ancora una volta si osser-
va che il macrosettore industria è stato il più sensibile con un indice del 3% in correlazione posi-
tiva con il fenomeno infortunistico.

Tabella 2

Indice partecipazione destinatari (x 100)

Puglia Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto

Industria 3,00 2.5 8.0 7,00 1.7 1,0

Servizi 2,00 3.3 1.5 2,00 0.8 1,1

Agricoltura 2,30 0.2 1.2 0,04 13 0,0

Complesso 2.35 2.8 2.9 2,20 2.2 0,9

3.2 Bari

Analizzando i dati a livello provinciale si nota come per la provincia di Bari il macrosettore indu-
stria presenti il più alto indice in termini di sensibilità aziendale pari a 0.4.% (Tabella 1), con
correlazione positiva al fenomeno infortunistico che presenta per lo stesso macrosettore la per-
centuale più alta pari al 51 % (Figura 3).

Figura 3: Puglia - Fenomeno infortunistico (anno 2000)



217

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

Per quanto riguarda i destinatari ultimi, si nota come su un totale di circa 487.000 lavoratori
occupati (Industria 30%, Servizi 63% e Agricoltura 7%), 13.715 sono stati coinvolti nei proget-
ti di informazione/formazione, con un indice di partecipazione destinatari del 2.8% (Tabella 2).
Si osserva, come in questo caso, il macrosettore servizi è stato il più sensibile con un indice del
3.3% a fronte di un fenomeno infortunistico (35%) minore del settore industria (51%)

3.3 Brindisi

Analizzando il dato per la provincia di Brindisi il macrosettore industria presenta sempre il più
alto indice in termini di sensibilità aziendale pari a 1% (Tabella 1), con correlazione positiva al
fenomeno infortunistico che presenta per lo stesso macrosettore la percentuale più alta pari al
46 % (Figura 4).

In termini di destinatari ultimi, si nota come su un totale di circa 123.000 lavoratori occupati
(Industria 22%, Servizi 62% e Agricoltura 16%), 3.536 sono stati coinvolti nei progetti di infor-
mazione/formazione, con un indice di partecipazione destinatari del 2.9% (Tabella 2). Il macro-
settore industria è stato il più sensibile con un indice di sensibilità del 8% correlando in manie-
ra positiva con il fenomeno infortunistico (46%).

3.4 Foggia

La provincia di Foggia presenta sia il macrosettore industria che servizi con lo stesso indice di
sensibilità aziendale, 0.2% (Tabella 1), anche se la percentuale di infortuni + malattie profes-
sionali è più alta per il primo macrosettore (Figura 5).
Altresì, si nota che il macrosettore agricoltura ha mostrato una sensibilità molto bassa, in ter-
mini di indice aziendale pari a 0.01%, correlando così negativamente con il rilevante fenomeno
infortunistico pari al 34%.

Figura 4: Brindisi - Fenomeno infortunistico (anno 2000)
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In termini di destinatari ultimi si nota come su un totale di 202.000 lavoratori occupati
(Industria 17%, Servizi 64% e Agricoltura 19%), 4.515 sono stati coinvolti nei progetti di infor-
mazione/formazione, con un indice di partecipazione destinatari pari a 2.2% (Tabella 2). Il
macrosettore industria è stato il più sensibile con un indice del 7%, correlando in maniera posi-
tiva con il relativo fenomeno infortunistico (46%). Al contrario il macrosettore agricoltura pur
avendo una percentuale di infortuni + malattie professionali del 34% mostra un indice di par-
tecipazione destinatari solo dello 0.04%.

3.5 Lecce

La provincia di Lecce risulta in linea con le precedenti province poiché è sempre il macrosetto-
re industria ad avere il più alto indice in termini di sensibilità aziendale pari a 0.8% (Tabella 1),
con una correlazione positiva verso il fenomeno infortunistico che presenta per lo stesso macro-
settore la percentuale più alta, pari al 54 % (Figura 6).

Figura 5: Foggia - Fenomeno infortunistico (anno 2000)

Figura 6: Legge - Fenomeno infortunistico (anno 2000)
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Su un totale di circa 235.000 lavoratori occupati (Industria 29%, Servizi 62% e Agricoltura 9%),
5.237 sono stati coinvolti nei progetti di informazione/formazione, con un indice di partecipa-
zione destinatari provinciale del 2.2% (Tabella 2). Nella provincia di Lecce si è assistito ad una
inversione di tendenza rispetto all’andamento registrato nelle altre province; infatti, il macro-
settore agricoltura è risultato il più sensibile con un indice destinatari del 13%, pur avendo, in
termini di fenomeno infortunistico, la più bassa percentuale pari al 13%. 

3.6 Taranto

In ultimo, si nota come la provincia di Taranto si discosti dall’andamento verificatosi nelle altre
province, poiché presenta un indice di sensibilità aziendale totale notevolmente basso pari a
0.08 %. Inoltre, si è riscontra una completa assenza di richieste di finanziamento provenienti
dal macrosettore agricoltura. 
Invece, il macrosettore industria presenta il più alto indice in termini di sensibilità aziendale
pari a 0.2% (Tabella 1), con una correlazione positiva verso il fenomeno infortunistico che pre-
senta per lo stesso macrosettore un’altissima percentuale, pari al 66 % (Figura 7).

Su un totale di circa 165.000 lavoratori occupati (Industria 27%, Servizi 56% e Agricoltura
15%), 1.461 sono stati coinvolti nei progetti di informazione/formazione, con un indice di par-
tecipazione destinatari provinciale del 0.9% (Tabella 2). Come conseguenza dell’assenza di
richieste di finanziamento per il macrosettore agricoltura si ha un indice di sensibilità destina-
tari, per lo stesso settore, pari a zero. I macrosettori industria e servizi presentano, invece indi-
ci di partecipazione destinatari quasi uguali fra loro a fronte però di una più marcata percen-
tuale di infortuni + malattie professionali nell’industria 66% contro il 21% dei servizi.

Figura 7: Taranto - Fenomeno infortunistico (anno 2000)



4. CONCLUSIONI

Dal presente studio è emerso che il settore più recettivo delle iniziative di informazione/forma-
zione finanziate dall’INAIL è stato l’industria sia a livello medio regionale che nelle singole pro-
vince. In particolare modo si è distinto il settore delle costruzioni. Questo dato è confortante
se si pensa al fatto che è proprio in questi comparti che si annida maggiormente il fenomeno
infortunistico.
Solo per la provincia di Taranto si sono registrati degli indici di sensibilità in termini aziendali
che destinatari alquanto bassi se confrontati con il dato medio regionale a fronte di un marca-
to fenomeno infortunistico che raggiunge il valore percentuale più alto (66%). 
Il macrosettore dei servizi ha evidenziato un comportamento in termini di sensibilità sia azien-
dale che di destinatari inferiore a quello dell’industria in correlazione però con un più basso
fenomeno infortunistico. 
Infine, per il macrosettore agricoltura si è registrato per la provincia di Foggia, caratterizzata
da un tessuto imprenditoriale prevalentemente agricolo, una sensibilità bassissima sia in ter-
mini aziendali (indice 0.01%) che in termini destinatari (0.04%), per passare alla provincia di
Taranto dove si è avuta una totale assenza di richieste di finanziamento. Invece, Lecce e Brindisi
pur in presenza di indici di sensibilità aziendale bassi (Lecce 0.06%, Brindisi 0.02%), in linea
con quanto riscontrato nelle precedenti province, mostrano una elevata sensibilità in termini di
destinatari (Lecce 13%, Brindisi 1.2%). Questa apparente contraddizione è spiegabile con la
partecipazione alle richieste di finanziamento di grosse aziende agricole in luogo della tipica
azienda a conduzione pseudofamiliare. Da questo scaturisce che la piccola azienda di natura
agricola è stata completamente o del tutto insensibile all’iniziativa promossa dall’INAIL per la
diffusione della cultura della sicurezza.
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TUMORSCREEN. UN AUSILIO INFORMATICO PER LA TRATTAZIONE DEI CASI 
DI TUMORE PROFESSIONALE

G. Rubbonello*
* INAIL - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Tumorscreen è un software finalizzato alla raccolta ed elaborazione dei dati per la trattazione dei
tumori professionali. E’ stato realizzato, su richiesta della Direzione Regionale Piemonte, con l’o-
biettivo di fornire un prodotto di qualità che sia di supporto ai medici per l’immagazzinamento dei
dati e la loro analisi. La sua struttura informatica, realizzata con Access Microsoft , consiste in
un database relazionale che consente, oltre la gestione logica e semplice del dato, di relazionare
le informazioni immesse trasformandole da semplici a informazioni organizzate, utili ad una più
approfondita conoscenza del fenomeno oggetto di studio. Tumorscreen, già ampiamente testato
dai medici dell’Osservatorio Tumori Professionali, operativo presso il Centro Polispecialistico
Regionale dell’INAIL, opportunamente modificato, può costituire un valido modello esportabile
nelle altre realtà regionali e centrali impegnate nel medesimo tipo di studi.

SUMMARY

In order to supply a quality product to support medical staff to storage and elaborate informa-
tion regarding professional tumours, Regional Direction of Piemonte requested a specific data-
base. Tumorscreen is a software finalised to collect and analyse data. This software, realised
with Access Microsoft , consists in a relational database allowing the relationship between
data. It has also a management system of data allowing different clusters of information.
Tumorscreen, already widely tested by the medical staff of INAIL Centro Polispecialistico
Regionale particularly regarding Professional Tumour Observatory, can be a suitable exportable
model for other regional and central structures involved in similar surveyings.

1. MODALITA’ DI INSERIMENTO DEI DATI

L’immissione dei dati relativi ai casi di tumore di probabile origine professionale avviene grazie
ad un sistema di maschere con elenchi che si ampliano automaticamente con il crescere della
quantità di nuovi dati immessi. I dati sono raggruppati in cinque sottogruppi omogenei a loro
volta rappresentati nelle sottomaschere qui di seguito sinteticamente descritte.

1.1 Dati assicurato
In questa maschera (Figura1), oltre ad essere inserite le generalità del lavoratore, associate ad
un numero univoco e progressivo, vengono inseriti parametri di identificazione del caso come
la gestione e la sede INAIL con relativi codice, la data denuncia, la data di eventuale ultima
modifica al caso e la eventuale presenza di scheda tumori, bibliografia e pratica allegata. I dati
possono essere inseriti dal personale amministrativo dell’istituto.           
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1.2 Anamnesi medica

In questa maschera, (Figura 2) di competenza strettamente medica, vengono inseriti i dati che
riguardano la patologia del lavoratore, come il tipo di tumore e il relativo codice ISTAT , il primo
certificatore, l’eventuale causa di decesso, l’abitudine del lavoratore al tabagismo e le eventuali
esposizioni lavorative a sostanze o miscele di sospetta azione cancerogena, così come classificate
e raggruppate dallo IARC. Il software consente l’autoaggiornamento delle classificazioni IARC.

Figura 1: TUMORSCREEN - Maschera dati assicurato

Figura 2: TUMORSCREEN - Maschera anamnesi medica
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1.3 Anamnesi lavorativa

Con la compilazione di questa maschera, (Figura 3) viene inserita tutta la storia lavorativa come
deducibile dal libretto di lavoro. E’ presente un record per ogni ditta in cui il lavoratore ha pre-
stato la sua opera, il record conterrà anche il dato inerente la mansione svolta, la qualifica, il
comparto produttivo, il rischio specifico e la durata del rapporto lavorativo. Questi dati posso-
no essere inseriti da personale amministrativo. 

1.4 Iter amministrativo giudiziario

In questa maschera (Figura 4) vengono segnalate eventuali presenze e conclusioni di pareri
espressi in merito al caso, come il parere medico, il parere CONTARP, l’eventuale parere colle-
giale, oltre a contenziosi giudiziari, procedimenti penali e CTU.

Figura 3: TUMORSCREEN - Maschera anamnesi lavorativa

Figura 4: TUMORSCREEN - Iter amministrativo giudiziario
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1.5 Dati INAIL

Questa maschera (Figura 5) raccoglie gli ultimi dati riferiti a rendite, danno biologico, inabilità
permanenti, eventuali note e parere conclusivo del caso in esame.

2. MODALITA’ DI RICERCA

L’organizzazione del software permette, successivamente all’immissione dei dati, la possibilità
di filtrare i casi per parametri di proprio interesse. Detti parametri vengono inseriti in apposite
caselle di domanda generate dal programma all’avvio della ricerca stessa con la visualizzazione
dei casi rispondenti al parametro di ricerca immesso.

2.1 Esempi di parametri di ricerca
2.1.1 Codice A

Inserendo il codice A ricercato nella casella di domanda, il software mostra tutti i casi che hanno
in comune il medesimo codice relativo all’esposizione lavorativa per cui è correlata e tabellata
una patologia professionale.

2.1.2 Codice M - Codice ISTAT

Inserendo i codici ricercati nelle caselle, il software mostra tutti i casi che presentano la mede-
sima patologia tumorale secondo la vecchia codifica M e la nuova codifica ISTAT.

2.1.3 Agente - Miscela - Esposizione
Inserendo il codice relativo all’agente, miscela o esposizione di interesse, nell’apposita casella

Figura 5: TUMORSCREEN - Dati Inail 



di domanda, il software mostra tutti i casi accomunati dal medesimo agente eziologico o di
esposizione professionale classificati IARC. I codici associati agli agenti, miscele o esposizioni
si trovano nell’apposito elenco IARC presente tra i report . 

2.1.4 Gruppo IARC

Inserendo il gruppo IARC di interesse nella casella di domanda, il software mostra tutti i casi
accomunati dalla presenza di agenti, miscele o esposizioni facenti parte del gruppo IARC di inte-
resse.

2.1.5 Ditta, qualifica e comparti produttivi

Inserendo i relativi codici di questi parametri nelle apposite caselle di domanda, il software
mostra tutti i casi dove i lavoratori hanno prestato il proprio servizio nella ditta, o nel compar-
to produttivo o con la qualifica ricercati. I codici associati a questi parametri di ricerca si tro-
vano negli appositi elenchi presenti tra i report .

2.1.6 Fumatori e durata fumo

Impostando questi parametri, sarà possibile selezionare i casi di lavoratori dediti al fumo di
tabacco anche sotto l’aspetto temporale dall’esposizione. 
Ciò consentirà ai medici di valutare i rispettivi tempi delle esposizioni professionali e/o extra-
professionali

3. CONCLUSIONI

Tumorscreen in questa prima versione, ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni riferite
ai casi di lavoratori colpiti da tumore di probabile origine professionale, al fine di creare un
archivio informatico che possa rappresentare la base per una nuova gestione del dato.
Tale gestione informatica si distingue qualitativamente, per tempi lavorativi e risultati otteni-
bili dei classici archivi cartacei.
In futuro, nuove esigenze e/o probabili nuovi agenti eziologici potrebbero rendere necessarie
nuove forme di analisi del dato, che probabilmente porteranno alla realizzazione di una nuova
versione del software, infatti esso presenta ottime caratteristiche di potenziamento che per cri-
teri di ricerca e analisi statistica, possono anche essere applicati alle tecnopatie non necessa-
riamente riconducibili a tumori.
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L’IMPIEGO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

P. La Pegna*, A. Terracina*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Una corretta valutazione e gestione del rischio chimico non può prescindere da un attento e con-
sapevole utilizzo dei limiti di esposizione professionale (OEL). Purtroppo le complesse procedure di
definizione di tali limiti a livello europeo e italiano fanno sì che solo per un numero estremamen-
te esiguo di sostanze sia stato completato tale iter. Infatti la Direttiva 2000/39/CE ne pubblica solo
una sessantina, la normativa italiana ne prevede solo cinque a fronte di circa 700 (comunque insuf-
ficienti) regolarmente aggiornati dalla ACGIH. Inoltre le procedure di campionamento e analisi di
agenti chimici pericolosi nonché i criteri di confronto con i tali valori sono tutt’altro che omogenei
e condivisi. Il presente lavoro descrive lo stato dell’arte ed analizza alcune delle problematiche pra-
tiche e teoriche che un igienista industriale incontra nell’impiego degli OEL.

SUMMARY

A careful and aware use of the Occupational Exposure Limits (OELs) is an essential step for a cor-
rect chemical risk assessment and management. Unfortunately their definition iter is quite com-
plicated and therefore only a very tiny number of chemicals has an OEL assigned. In fact UE
directive 2000/39/EC publishes just some sixties, Italian legislation only five, while, ACGIH
reviews regularly more than 700 TLVs. Moreover there is not such a thing as an homogenous and
widely accepted standardized sets of procedures to perform the measurement of dangerous che-
micals and for a comparison with OELs. The present paper describes the state of the art and
analyses some of the practical and theoretical problems which an Industrial Hygienist has to
face using the Occupational Exposure Limits.

1. INTRODUZIONE

Le normative riguardanti la protezione dei lavoratori da agenti chimici cancerogeni e pericolo-
si mettono sistematicamente in luce, sia per la valutazione che per la gestione del rischio, l’im-
portanza dei valori limite di esposizione professionale. 
L’attuale esiguo numero di valori limite stabilito per legge è destinato a crescere nei prossimi
anni a seguito del recepimento nel nostro Paese di specifiche Direttive emanate dalla Comunità
Europea; nelle more, sono spesso utilizzati i valori emanati da eminenti organismi nazionali od
internazionali.
L’uso corretto di tali limiti presuppone la piena consapevolezza dei criteri con cui un dato valo-
re è stato determinato nonché delle metodologie da utilizzare per confrontarli con i valori spe-
rimentali; ad opinione degli scriventi tali elementi non sono sempre presi nella dovuta consi-
derazione.
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Nei paragrafi successivi si mettono in evidenza alcune delle problematiche legate all’impiego dei
limiti di esposizione professionale anche alla luce del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e
integrazioni tra cui in particolare il D.Lgs. 25/02. 

2. LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE E LORO DERIVAZIONE 
2.1 Tipologia di limiti di esposizione professionale

I limiti di esposizione professionale (Occupational Exposure Limits - OELs) possono essere clas-
sificati in vari modi in funzione dell’elemento che li caratterizza. Di seguito si riportano le prin-
cipali tipologie:
- in base al periodo di esposizione, come ad esempio i limiti di esposizione medi ponderati

sulla intera giornata lavorativa (in genere misurati o calcolati rispetto ad un periodo di rife-
rimento di 8 ore), i limiti di esposizione a breve termine (ponderati in genere su 15 minuti),
i valori massimi ammissibili (da non superare in nessun momento dell’attività lavorativa),
limiti di esposizione medi ponderati sul lungo periodo (riferiti a un periodo di tempo di mesi
o anni);

- in base al tipo di derivazione del limite, e cioè essenzialmente a) basati sulla salute, se per la
loro derivazione si è potuta prendere in esame una congrua quantità di studi scientifici
attendibili che abbia permesso di identificare una dose soglia al di sotto della quale la
sostanza in esame non darà presumibilmente origine ad alcun effetto nocivo; b) pragmatici,
nel caso di alcune sostanze, come ad esempio genotossici, carcinogeni e sensibilizzanti, per
i quali non si può far riferimento ad un valore al di sotto del quale possa essere completa-
mente escluso il rischio;

- in base ai soggetti coinvolti nella determinazione dei limiti, in non consensus standards e con-
sensus standards. I primi rappresentano esclusivamente l’opinione dell’organismo che li
promulga (in genere basandosi su considerazioni scientifiche); i secondi, invece, vengono
emanati solo dopo aver trovato una posizione condivisa tra gli organismi scientifici che li
propongono ed eventuali considerazioni economiche e sociali rappresentate da tutte le parti
interessate (stakeholders).

- in base alla valenza legale. Possono essere obbligatori, raccomandati o indicativi. In realtà in
alcuni paesi questa distinzione viene meno una volta che gli OEL sono stati recepiti nella
legislazione nazionale.

2.2 Derivazione dei limiti di esposizione professionale

Di seguito vengono brevemente illustrati due diversi iter di derivazione dei limiti profes-
sionali: ci si è limitati a quelli emanati dalla Comunità Europea e dall’American Conference
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), sia per la valenza che entrambi hanno
assunto in Italia, sia perché rappresentano forse gli stereotipi di due approcci antitetici al
problema.

2.2.1 Derivazione dei limiti di esposizione professionale nella Comunità Europea

Nella Comunità Europea il compito di formulare proposte e indicazioni in merito spetta al
Comitato Scientifico per i Valori Limite di Esposizione Professionale (SCOEL), organismo
appositamente istituito dalla Commissione Europea nel 1995. Nel 1999 il Comitato
Scientifico ha emanato una “Documentazione di Riferimento” (CE, 1999) contenente i cri-
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teri adottati nello svolgimento della propria attività nell’individuare “limiti di esposizione,
per via inalatoria, in modo tale da far si che l’esposizione, anche se ripetuta regolarmente per
tutta la vita di lavoro, non comporti effetti avversi sulla salute dei lavoratori e/o dei loro figli
in alcun momento”. 
A tale scopo lo SCOEL, per ogni limite che si prefigge di proporre, esamina la documentazione
scientifica sull’argomento messa a disposizione dagli stati membri, nonché eventuali studi com-
missionati ad hoc a vari istituti europei.
Sulla base di tali informazioni, quindi di natura puramente scientifica e valutate in accordo ai
criteri riportati nella “Documentazione di Riferimento”, lo SCOEL propone alla Commissione
Europea dei valori limite di esposizione, basati sulla salute, ponderati sulle 8 ore e, se lo ritie-
ne opportuno, dei limiti di esposizione a breve termine.
La procedura per l’emanazione degli OELs (su raccomandazione dello SCOEL) da parte della
Commissione Europea, che per altro prevede una serie di revisioni con gli stakeholders, sia in
fase di raccolta documentazione che di definizione vera e propria, fa si che questi possano esse-
re considerati alla stregua di “consensus standards”.
Benché la definizione dei limiti come “consensus standards” giova sicuramente ad una loro
maggiore accettabilità da parte dei soggetti che dovranno adottarli e farli applicare, non si
può non mettere in evidenza come questa ricerca di accordo con tutte le parti interessate
è probabilmente uno dei motivi principali per cui molti agenti chimici di largo utilizzo, noti
per la loro pericolosità, non hanno ad oggi una adeguata regolamentazione a livello comu-
nitario.

2.2.2 Derivazione dei limiti di esposizione professionale dell’ACGIH

L’ACGIH è una associazione scientifica privata senza fini di lucro, composta da igienisti indu-
striali e altre professionalità correlate, che si pone l’obiettivo di promuovere la salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. L’ACGIH, avvalendosi del Threshold Limit Value Chemical Substances
(TLV-CS) Committee, pubblica annualmente un volume contenente i limiti di esposizione (TLV)
per circa 700 sostanze (ACGIH, 2002). La ACGIH pone grande cura nella selezione dei membri
del TLV-CS Committee per assicurarne la massima valenza scientifica e per evitare eventuali con-
flitti di interesse.
I limiti indicati rispondono a criteri sulla salvaguardia della salute simili a quelli dello SCOEL e
sono espressione esclusivamente dell’opinione scientifica del TLV-CS Committee (validata e
approvata dal Board of Directors dell’ACGIH); i valori limite proposti dal Committee, essendo
basati esclusivamente sulle relazioni fra dose di esposizione ed effetto sulla salute, non tengo-
no conto del fatto che questi possano essere tecnologicamente raggiungibili nelle realtà indu-
striali o determinabili con gli attuali metodi di campionamento e analisi. Quindi, per esplicita
scelta dell’ACGIH stessa, i limiti proposti sono dei “non consesus standards” basati sulla salute
e debbono essere considerati come orientamenti o raccomandazioni: la ACGIH mette in guardia
sull’eventualità che i TLV vengano impiegati senza una adeguata conoscenza della documenta-
zione relativa ai limiti (ACGIH, 2002a) e sul fatto che questi possano essere utilizzati tal quali
come standard con valenza legale.

3. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
3.1 Normativa Nazionale e Comunitaria

Si riportano, nella Tabella 1, le Direttive comunitarie e le normative italiane che, ad oggi, rego-
lamentano i limiti di esposizione professionale. 
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Tabella 1

Principali riferimenti normativi 

3.2 Gli OELs negli altri paesi della Comunità Europea

Nonostante la tendenza ad una progressiva uniformazione a livello comunitario in merito alle
leggi sulla protezione dei lavoratori, la realtà a livello locale è ancora abbastanza variegata; si
passa da nazioni in cui sono stati recepiti per legge i 700 limiti dell’ACGIH, ad altre con delle
proprie commissioni dedicate (come l’autorevole MAK commission) ad altre ancora che di fatto
hanno adottato un numero estremamente esiguo di limiti (ad esempio l’Italia). 
La Tabella 2 offre una panoramica sulle peculiarità dei singoli paesi membri (esclusi i paesi del-
l’est europa di recentissima affiliazione alla UE); per un agevole confronto sono stati riportati
anche alcune informazioni relative agli Stati Uniti e alla Russia.
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Tabella 2

Gli OEL in alcuni paesi (da http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel del 25/6/03)



4. CRITICITÀ NELL’IMPIEGO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
4.1 Individuazione del valore limite da utilizzare

Nel caso si voglia valutare, ai sensi del D.Lgs. 626/94, il rischio derivante dalla presenza di un
dato agente chimico, non si può prescindere dal suo (o dai suoi) valore limite, ove questo sia
previsto dalla normativa cogente. Qualora assente occorre, a nostro parere, riferirsi ai limiti
riportati nella Direttiva 2000/39/CE (attualmente ancora non recepita in Italia), sia perché si
tratta di limiti comunque decisi a livello comunitario, sia perché non è completamente da esclu-
dere un recepimento di tale Direttiva con effetto retroattivo, come già accaduto per un’altra
Direttiva riguardante il rischio chimico (vedi D.M. 7 settembre 2002 “Recepimento della Direttiva
2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immes-
si in commercio” poi rettificato dal D. M. 12 dicembre 2002). Purtroppo, i valori limite stabiliti
a livello nazionale o comunitario sono in numero abbastanza esiguo in confronto a quello delle
sostanze pericolose utilizzate: inoltre, benché la Comunità Europea definisca in maniera estre-
mamente puntuale la procedura per l’individuazione dei valori limite, risulta invece poco chia-
ro il criterio utilizzato per definire le priorità nell’esaminare l’una o l’altra sostanza tant’è che,
da un punto di vista meramente scientifico (senza cioè tenere in conto le valutazioni sulle rica-
dute economiche e sociali), risulta inspiegabile l’assenza di valori limite per sostanze della mas-
sima rilevanza in ambito occupazionale, quali ad esempio la silice libera cristallina.
Nel caso, più che probabile, l’agente in esame non sia espressamente previsto dalla legislazio-
ne nazionale o comunitaria, vi è la tendenza nel nostro paese ad utilizzare i TLV dell’ACGIH, tan-
t’è che questi sono citati in alcuni contratti di categoria. L’uso dei TLV dell’ACGIH nell’ambito
della valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 626/94 non è a nostro avviso adeguato
in quanto, oltre a essere scoraggiato dalla stessa ACGIH, darebbe di fatto funzioni di organismo
normatore in materia ad una associazione privata americana: potrebbe inoltre presentare insor-
montabili problemi pratici, dal momento che, come detto in precedenza, nell’emanazione di
detti limiti, non si tiene conto né della possibilità tecnologica di rispettarli nelle realtà indu-
striali né di quella di rilevarli sperimentalmente. 
Più in generale, bisogna ricordare che il valore numerico assunto dal limite di esposizione pro-
fessionale può essere fortemente dipendente dai criteri di salvaguardia della salute e dai meto-
di di derivazione utilizzati dall’organismo che li emana (come descritto nel paragrafo preceden-
te): a testimonianza di ciò, basti ricordare che la stessa Comunità Europea, a seguito dell’ema-
nazione della Direttiva 98/24/CE che ha modificato in parte la filosofia sottostante alla deriva-
zione dei valori limite, ha abrogato quelli da essa stessa precedentemente emanati (Direttive
91/322/CEE e 96/94/CE). 
Argomentazioni analoghe sconsigliano l’utilizzazione, ai sensi del D.Lgs. 626/94, di altri valori
limite definiti al di fuori della normativa nazionale o comunitaria.
In ogni caso, anche volendo dare valenza legale ai limiti emanati da tutti i principali organismi
internazionalmente riconosciuti, le sostanze per cui è stato definito un limite di esposizione
professionale sono dell’ordine del migliaio (a fronte delle decine di migliaia comunemente
impiegate a livello industriale), e quindi non è improbabile imbattersi in sostanze prive di tali
limiti sebbene ne sia stata riconosciuta la pericolosità.
In tali circostanze, le valutazioni sul rischio chimico, a nostro avviso, dovrebbero essere interpreta-
te alla luce delle indicazioni generali più volte citate nello stesso decreto riguardanti l’eliminazione
o la riduzione del rischio (ad es. art. 3 punto b, art. 62 e art. 72 sexies comma 1 del D.Lgs. 626/94).

4.2 Confronto dei risultati sperimentali con i limiti di esposizione professionale

Per il confronto dei dati misurati con i valori limite ai sensi del D.Lgs. 626/94, il decreto stes-
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so richiama la norma UNI EN 689, “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a com-
posti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione” (UNI, 1997). La
norma fornisce indicazioni per la valutazione della esposizione ad agenti chimici nelle atmosfe-
re dei luoghi di lavoro: purtroppo nelle applicazioni reali le pur utilissime indicazioni non sem-
pre risultano esaurienti.
Ad esempio, in questa come in altre norme sulla materia, non vi è nessuna indicazione ineren-
te l’esposizione cutanea, che pure può avere un contributo determinante sulla dose di inqui-
nante assorbita.
Riguardo alla esposizione a miscele di sostanze chimiche, l’unica indicazione fornita è: “se gli
addetti sono esposti contemporaneamente o in tempi successivi a più di un agente, è necessario
tenerne conto”. 
Relativamente poi al confronto tra dati sperimentali e limiti la UNI EN 689 afferma: “la norma
non stabilisce alcuna procedura formale per decidere se le esposizioni sono al di sotto dei valori
limite nell’ambito dell’OEA (Occupational Exposure Assessment). Anzi lascia spazio ad interpreta-
zioni e applicazioni delle indicazioni con estrema libertà al fine di confrontare le esposizioni con
il valore limite”. Nella norma vengono comunque forniti due criteri indicativi (Allegato C e
Allegato D), utilizzabili, in determinate circostanze, per il confronto dei dati sperimentali con i
limiti di esposizione professionale: del resto l’eventuale verifica delle condizioni di applicabili-
tà di tali criteri richiederebbe una approfondita conoscenza della realtà industriale in esame
(non sempre facilmente realizzabile), nè vengono fornite indicazioni per le situazioni in cui tali
condizioni non sono verificate. Inoltre la frase della norma precedentemente riportata apre
comunque la strada alle più svariate interpretazioni. Sembra tuttavia agli scriventi di avvertire
una tendenza generalizzata da parte degli igienisti industriali a utilizzare, quando possibile, il
criterio pragmatico indicato nell’allegato C della norma stessa. 
Pur con le sue limitazioni, la UNI EN 689 (insieme alla UNI EN 482 sui requisiti dei procedimen-
ti di misurazione degli agenti chimici) può essere comunque considerata come un importante
tassello della strategia globale intesa dalla Comunità Europea per la valutazione del rischio chi-
mico. Per contro, anche per i motivi citati nel paragrafo precedente, una sua applicazione a limi-
ti di esposizione professionale di diversa derivazione potrebbe non essere del tutto corretta. Ad
esempio l’ACGIH non fornisce indicazioni adeguate su come utilizzare i suoi limiti alla luce dei
dati sperimentali tanto che, per citare due antitetiche ma ugualmente accreditate interpreta-
zioni (Hewett, 2001), alcuni ritengono i TLV come il valore che non deve superare la media delle
esposizioni riferita a lunghi periodi di tempo, mentre per altri è un valore che non può essere
superato praticamente in nessun giorno lavorativo: utilizzare tali limiti alla luce dei criteri della
UNI EN 689 e UNI EN 482 significherebbe di fatto fornire una ulteriore interpretazione, senza
che questa (come le precedenti) goda del minimo avallo né da parte dell’ACGIH né della UE.
Anche per i limiti di altra derivazione, bisogna ricordare che applicare le norme europee signi-
fica di fatto assegnare un significato al valore limite che potrebbe non essere compatibile con
quello attribuitogli dall’organismo che lo emana.

5. CONCLUSIONI

Ad oggi l’evoluzione normativa in merito ai valori limite di esposizione professionale e le indi-
cazioni contenute nelle norme tecniche su come confrontarli con i dati sperimentali consento-
no, a nostro parere, l’interpretazione dei dati secondo convinzioni o fini differenti, determi-
nando, di fatto, un livello di protezione dei lavoratori non omogeneo a livello nazionale e una
tangibile incertezza del diritto sia nell’ottica del datore di lavoro che dell’autorità di vigilanza.
Una soluzione, di difficile attuazione, ma che riscuote di un certo credito nella comunità scien-
tifica (Hewett, 2001; Jayjock et al., 2001), potrebbe consistere nel formulare per ogni agente
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chimico, insieme al valore limite, anche indicazioni inequivocabili riguardanti i metodi di cam-
pionamento e analisi e i criteri statistici da adottare per confrontarlo con i dati sperimentali.
Più realisticamente, è auspicabile una uniformità di comportamento a livello comunitario o
almeno nazionale, che potrebbe derivare, a nostro avviso, solo da un accordo volontario tra gli
enti preposti al controllo, le associazioni di categoria e quelle dei lavoratori.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO AI SENSI DEL D.Lgs. 25/2002 
IN UNA MULTINAZIONALE DEL SETTORE CHIMICO

C. Chillemi*, R. d’Angelo**
* EHS 3M ITALIA S.p.A.
** INAIL - Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Questo lavoro intende illustrare la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio chimico
nelle aziende del gruppo 3M Italia.
Il D.Lgs. 25/2002, che integra il D.Lgs. 626/94 per quanto riguarda la protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, implica, soprattutto nel
caso di aziende complesse, difficoltà nell’individuazione delle metodologie di valutazione: in
3M si è scelto l’approccio sistemico.
La valutazione del rischio inizia con la raccolta dati, analizzando i processi singolarmente, sud-
dividendo ognuno di essi per quanto possibile in operazioni elementari, individuando la corre-
lazione tra mansioni, sostanze e tempi di esposizione. Infine si valutano quantitativamente gli
aerodispersi. Per la classificazione del rischio sono state testate diverse metodiche. Il risultato
finale è l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 

SUMMARY

This work intends to explain the methodological approach to chemical risk assessment, which
has been used in 3M Italy manufacturing sites.
The regulation n. 25/2002, which integrates the regulation n. 626/94 with regard to employees’
health and safety protection against risks from chemical agents, implies, mainly in case of com-
panies of great complexity, some difficulties in the assessment methodology identification: in
3M we opted for the systemic approach.
The risk assessment begins with the data collection, analysing processes one by one, dividing
as much as possible each one in basic operations, identifying the correlations between jobs,
substances and exposure times. At last there is a quantitative chemical analysis of the airbor-
ne. For risk classification we examined several methodologies. The final result is the Risk
Assessment Document update.

1. INTRODUZIONE

Il Gruppo 3M è una società internazionale, innovativa e in continuo sviluppo. Commercializza oltre
50.000 prodotti e detiene la leadership in numerosi settori merceologici. Fondata nel 1902 a
St.Paul, Minnesota, è oggi una società presente in oltre 60 Paesi in tutto il mondo, con un fattu-
rato complessivo di circa 16 miliardi di dollari e con più di 70.000 dipendenti. In Italia, il Gruppo
3M è un’organizzazione con 4 unità produttive, 1 centro di distribuzione prodotti, una sede a Roma
e la Direzione Generale a Segrate - Milano, per un totale di 1200 dipendenti. Gli impianti produt-
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tivi sono così localizzati: San Marco Evangelista (Caserta), per la produzione di film poliestere per
applicazioni specialistiche e per trattamenti anticorrosivi; Grassobbio (Bergamo), per la produzio-
ne di nastri adesivi; Settala (Milano), per prodotti abrasivi ad uso industriale; Marcallo con Casone
(Milano), per la produzione di giunti e terminali per media tensione. 
Il numero e la complessità dei processi adottati nei diversi siti produttivi rendono difficile l’in-
dividuazione delle metodologie di valutazione: l’applicazione consolidata dei sistemi di gestio-
ne della qualità, dell’ambiente e della sicurezza, in conformità ai requisiti delle norme ISO e alle
linee guida 3M Corporate, ha portato alla scelta dell’approccio sistemico per la valutazione e la
gestione dell’esposizione ad agenti chimici.

2. METODI

La valutazione del livello di esposizione di un lavoratore, durante lo svolgimento della propria
mansione, si articola in più fasi che hanno come punto di partenza la Caratterizzazione di Base:
un’attenta revisione sistematica di tutti i processi, pratiche di lavoro, agenti chimici, e dell’or-
ganizzazione del lavoro per la raccolta delle informazioni qualitative, semi-quantitative e/o
quantitative utili alla successiva fase di valutazione del rischio.La strategia 3M, per una valuta-
zione completa, adeguata, con una chiara definizione delle priorità e bassi margini di errore, si
fonda proprio sull’esecuzione accurata di questa fase iniziale del lavoro.
Nella raccolta delle informazioni è necessario porsi numerose domande, tra le quali:
- Quali sono le proprietà pericolose degli Agenti Chimici?
- Quali sono le vie di esposizione significative?
- Quali sono la durata e la frequenza dell’esposizione?
- Sono utilizzati DPI?
- Sono utilizzati sistemi di controllo ingegneristici?
- Quali sono le procedure di lavoro e come influenzano l’esposizione?
- Quali sono le variabili del processo?
I dati sono organizzati attraverso un database con suddivisione in processi, per ciascuno dei
quali vengono identificate le mansioni lavorative, i prodotti utilizzati e gli agenti chimici
entranti nel processo o derivanti da esso. In questo studio iniziale vengono anche verificati
eventuali risultati della sorveglianza sanitaria o precedenti indagini ambientali.
Terminata la raccolta delle informazioni ha inizio la fase di valutazione del rischio, che 3M ha
scelto di articolare negli stadi schematizzati in Figura 2.
Sono esclusi a priori dalla classe Rischio Moderato tutti i casi eventualmente riconducibili alle
seguenti definizioni:

• DATI BIOSTATISTICI CONSOLIDATI:
- presenza di patologie professionali
- evidenze della Sorveglianza Sanitaria
- precedenti indagini ambientali con riscontro di valori superiori al 50% dei TLV

• ESPOSIZIONE A SENSIBILIZZANTI (frasi di rischio R42, R43)
• ESPOSIZIONE A CANCEROGENI/MUTAGENI (titolo VII DLgs 626).

Per gli altri agenti chimici, sulla base dei dati raccolti nella caratterizzazione di base, si aprono
tre strade:
• agenti chimici che per irrilevanza dei rischi (esigue quantità in gioco; bassa pericolosità; non

disponibilità della sostanza) non richiedono ulteriore valutazione. Per questi è sufficiente
documentare la dimostrazione della non applicabilità delle misure specifiche di prevenzione
e protezione.
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• agenti chimici con valore limite di esposizione per inalazione (TLV)
• agenti chimici senza valore limite di esposizione per inalazione, e agenti chimici con rischio

di esposizione dermica

Per la valutazione dei rischi, in attesa del decreto Ministeriale che stabilisca i parametri per l’in-
dividuazione del rischio moderato, sono attualmente disponibili metodi elaborati da diversi enti:

• Proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (RISCHIO MODERATO per inalazio-
ne = esposizione < ? TLV);

• Proposta di Confindustria (RISCHIO MODERATO per inalazione = esposizione ≤ 50% TLV per
agenti chimici pericolosi, e ≤ 30% TLV per agenti chimici molto tossici);

• Appendice C della norma UNI EN 689 (RISCHIO MODERATO per inalazione = esposizione <
1/10 TLV, oppure < ? TLV su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro)

• Appendice D della norma UNI EN 689 (valutazione statistica del RISCHIO per inalazione, su
almeno 6 misurazioni; RISCHIO MODERATO per inalazione = probabilità di superamento del
valore limite < 0,1%)

• Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte. Metodo quantitativo AD INDICI per la
valutazione del rischio chimico in due fasi: STIMA DEL RISCHIO (in assenza di dati ambien-
tali), utilizzando i criteri di tossicità / quantità-modi di utilizzo / durata dell’esposizione, e
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURATO (se sono disponibili dati ambientali). Include nel pro-
cesso valutativo anche il rischio di esposizione per via cutanea.

• Modello di valutazione del rischio da agenti chimici proposto dalle regioni Emilia-
Romagna/Lombardia/Toscana. Algoritmo, ad uso di piccole e medie imprese, per la valuta-
zione del rischio in alternativa alla misurazione dell’agente chimico. Include nel processo
valutativo anche il rischio di esposizione per via cutanea.

Per i casi B. e C. si è scelto di sperimentare:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO attraverso misure dell’esposizione (rif. UNI EN 689)
Metodi testati: B1. Proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; B2. Modello
applicativo proposto dalla Regione Piemonte.

STIMA DEL RISCHIO attraverso ALGORITMI
Metodi testati: C1. Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte; C2. Modello di valuta-
zione del rischio da agenti chimici proposto dalle regioni Emilia-Romagna/Lombardia/Toscana.
Per i test sono stati presi a campione alcuni processi rilevanti, tra quelli attuati nei siti produt-
tivi di 3M Italia: la produzione di nastri adesivi con utilizzo di solventi e il processo di estrusio-
ne per la produzione di film poliestere.

3. RISULTATI
3.1 Produzione di nastri adesivi con utilizzo di solventi.

Descrizione del processo

• preparazione dell’adesivo a solvente: dissoluzione a freddo di gomme naturali, resine pig-
menti in solventi alifatici ed aromatici in appositi dissolutori;

• applicazione, detta spalmatura, dell’adesivo sul film plastico;
• asciugatura, per riscaldamento, e recupero dei solventi usati come veicolo delle parti adesi-

ve e distaccanti.
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Attività analizzate: preparazione degli adesivi e applicazione dell’adesivo su film plastico.
Mansione 1: Operatore addetto alla preparazione degli adesivi

Gli agenti chimici pericolosi (Tabella 1) possono essere suddivisi in due categorie omogenee:
POLVERI poco irritanti (nessuna frase R) derivanti dalla manipolazione di resine in scaglie o
pastiglie;

SOLVENTI irritanti/nocivi (Isomeri dell’esano, Toluene, Metil-etil-chetone, Xilene Isomeri,
Etilbenzene) con frasi di rischio che indicano un effetto irritante/nocivo per inalazione e con-
tatto con la pelle (R38, R65, R66, R67, R20, R21)

Tabella 1

Agente Chimico TLV-TWA TLV-STEL FRASI R Note
(mg/m3) (mg/m3) (ACGIH)

Polveri inalabili 10 / / /

Polveri respirabili 3 / / /

Isomeri dell’esano 1760 3500 R11, R38, R51/53, R65, R67

n-esano 176 / CUTE

Toluene 188 / R11, R20 CUTE

Metil-etil-chetone 590 885 R11, R36, R66, R67 /

Xilene Isomeri 221 (EU) 442 (EU) R38, R20/21 CUTE

Etilbenzene 434 543 R20 /

Gli agenti chimici di omogenea categoria di pericolosità sono stati considerati come aventi
effetto additivo.
I risultati sono riportati nella Tabella 2.
I.R. (Indice di Rischio)con CUTE: include il rischio di esposizione per via cutanea.
I.R. senza CUTE: non include il rischio di esposizione per via cutanea.
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Tabella 2

Mansione 2: Operatore addetto alla zona svolgimento della spalmatrice
Gli agenti chimici pericolosi (Tabella 3) possono essere suddivisi in:
SOLVENTI irritanti/nocivi (Isomeri dell’esano, Toluene, Metil-etil-chetone, Xilene Isomeri) con
frasi di rischio che indicano un effetto irritante/nocivo per inalazione e contatto con la pelle
(R38, R65, R66, R67, R20, R21)
MDI (Diisocianato di difenilmetano): si tratta di un agente chimico sensibilizzante (R42), e quin-
di in base al processo di valutazione scelto il rischio è NON MODERATO; ai fini della sperimenta-
zione dei metodi è stato comunque seguito integralmente il percorso di valutazione.

Tabella 3

Agente Chimico TLV-TWA TLV-STEL FRASI R Note
(mg/m3) (mg/m3) (ACGIH)

Isomeri dell’esano 1760 3500 R11, R38, R51/53, R65, R67
CUTE

Toluene 188 / R11, R20 CUTE

Metil-etil-chetone 590 885 R11, R36, R66, R67 /

Xilene Isomeri 221 (EU) 442 (EU) R38, R20/21 CUTE

MDI 0,051 / R20, R36/37/38, R42 /
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Gli agenti chimici di omogenea categoria di pericolosità sono stati considerati come aventi
effetto additivo.
I risultati sono riportati nella Tabella 4.

Tabella 4

3.2 Produzione di film poliestere.

L’impianto poliestere è composto dai 3 reparti di seguito descritti.
Nel Reparto Resine è prodotta la resina poliestere. Le materie prime, dimetiltereftalato e glico-
le etilenico, sono trasformate in prepolimero all’interno di un reattore di esterificazione.
Il prepolimero è poi trasferito in altri due reattori di polimerizzazione dove si trasforma in polie-
stere. Questo è quindi trasformato in pellet, cristallizzato ed inviato in serbatoi di stoccaggio.
Reparto Produzione Film - Linee E1, E2
La resina prodotta è usata per la produzione di film poliestere. La resina è prima estrusa e poi
colata su una ruota girevole dove assume la forma di film continuo. Questo film di poliestere è
allungato longitudinalmente e successivamente allargato trasversalmente con un trattamento
termico per acquistare le proprietà fisiche richieste. In uscita dal forno il film, che ha raggiun-
to le dimensioni definitive, è avvolto in rotoli, tagliato ed imballato.
Per il test è stata considerata la fase di ESTRUSIONE-COLATA-STIRO.
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Mansione: Operatore addetto al controllo Linea
Gli agenti chimici pericolosi (Tabella 5) possono essere generati per decomposizione termica
della resina durante l’estrusione e il riscaldamento nelle fasi di stiro del film. In base alla gra-
vità degli effetti tossicologici sono suddivisibili in:
AERODISPERSI T tossici/nocivi (Acetaldeide, Formaldeide, Aldeide Acrilica, Ossido di Carbonio,
Metanolo).
AERODISPERSI N poco nocivi (Acido Tereftalico, Glicole Etilenico).

Tabella 5

Agente Chimico TLV-TWA TLV-STEL FRASI R Note
(mg/m3) (mg/m3) (ACGIH)

Acetaldeide C 45 R12; R36/37; R40 /

Formaldeide C 0,37 R23/24/25; R34; R40/R43 /

Acroleina C 0,23 R11; R24/25; R26; R34; R50 CUTE

CO 29 R61; 12; R23; R48/23 /

Metanolo 262 328 R11; R23/24/25; R39/23/24/25 CUTE

Acido Tereftalico 10 R36/37/38 /

Glicole Etilenico C 100 R22 /

Per tutte le sostanze ricercate sono stati misurati valori di concentrazione inferiori al limite di
rilevazione strumentale: per il confronto con il TLV sono stati utilizzati valori pari alla metà del
limite rilevabile.
Gli agenti chimici di omogenea categoria di pericolosità sono stati considerati come aventi
effetto additivo. I risultati sono riportati nella Tabella 6.

Tabella 6



4. OSSERVAZIONI
4.1 Metodi con utilizzo di misure dell’esposizione

Considerando il solo rischio di esposizione per via inalatoria, i risultati della valutazione si pre-
sentano allineati, con il vantaggio nel caso del metodo B1 di un calcolo più semplice e veloce;
l’elemento discriminante è rappresentato dall’esposizione per via cutanea, che nel caso di agen-
ti chimici che comportano questa tipologia di rischio, porta ad una differente classificazione,
utilizzando il metodo B2.

4.2 Metodi per la stima del rischio

I risultati sono allineati per i metodi C1 e C2, sia che si consideri o che non si consideri l’espo-
sizione per via cutanea, mentre la corrispondenza con il metodo B2 è possibile solo nel caso in
cui sia incluso nella valutazione il parametro “cute”. Per quello che riguarda le procedure di cal-
colo e la struttura dei modelli, il modello C2 si è dimostrato di più semplice applicazione, sia
nello sviluppo dello schema di valutazione che nell’attribuzione degli indici.
Nel caso di agenti chimici generati dal processo la stima del rischio conduce a risultati poco affi-
dabili, soprattutto nel caso del modello C1, ed è quindi necessario ricorrere a misurazioni del-
l’esposizione.

5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni emerse durante la sperimentazione dei diversi metodi per la valu-
tazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, sono state selezionate le seguenti soluzio-
ni metodologiche:

• agenti chimici che presentano solo il rischio di esposizione per inalazione e per i quali è dis-
ponibile un valore limite di esposizione (TLV): utilizzo del Metodo proposto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (B1);

• agenti chimici che presentano il rischio di esposizione per inalazione, e per i quali è dispo-
nibile un valore limite di esposizione (TLV), associato al rischio di esposizione per via cuta-
nea: utilizzo del Metodo proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (B1) inte-
grato dal Modello di valutazione del rischio da agenti chimici proposto dalle regioni Emilia-
Romagna/Lombardia/Toscana (C2) per la verifica dell’eventuale aggravio dell’indice di
rischio per esposizione dermica;

• agenti chimici che presentano il rischio di esposizione per inalazione, e per i quali NON è dis-
ponibile un valore limite di esposizione (TLV), associato (o no) al rischio di esposizione per
via cutanea: utilizzo del Modello di valutazione del rischio da agenti chimici proposto dalle
regioni Emilia-Romagna/Lombardia/Toscana (C2);

• agenti chimici che presentano solo il rischio di esposizione per via cutanea: utilizzo del
Modello di valutazione del rischio da agenti chimici proposto dalle regioni Emilia-
Romagna/Lombardia/Toscana (C2);

• agenti chimici che saranno introdotti in un processo esistente o saranno utilizzati in un
nuovo processo, per una stima preliminare del rischio di esposizione: utilizzo del Modello di
valutazione del rischio da agenti chimici proposto dalle regioni Emilia-
Romagna/Lombardia/Toscana (C2).

L’attività di valutazione si conclude con la classificazione della situazione analizzata in una delle
3 seguenti classi di rischio (Figure 1 e 2):
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Figura 1

Figura 2



RISCHIO ACCETTABILE Corrispondente ad un indice Da attuare:
di rischio basso, ed al Documentare il percorso e i
RISCHIO MODERATO di cui risultati della valutazione.
al DLgs 25/02 Applicazione e mantenimento

delle misure generali di 
prevenzione.
Sistema di verifica e controllo.

RISCHIO INCERTO Corrispondente ad un indice di Da attuare:
rischio medio-alto, ed al Documentare il percorso e i 
RISCHIO NON MODERATO di cui risultati della valutazione.
al DLgs 25/02 Applicazione e mantenimento

delle misure specifiche di 
prevenzione e protezione.
Disposizioni per emergenze.
Sorveglianza Sanitaria.
Sistema di verifica e controllo.
Programmi di miglioramento.

RISCHIO NON In caso di superamento dei valori Da attuare:
ACCETTABILE limite di esposizione o di indice Documentare il percorso e i 

di rischio molto alto risultati della valutazione.
Piano di misure correttive 
per ridurre il rischio.
Rivalutazione dopo 
l’attuazione delle misure 
correttive.
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ANALISI DELLA VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO IN DIVERSE REALTÀ 
INDUSTRIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L. De Filippo*, M. A. Gogliettino* 
* INAIL - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia-Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione

RIASSUNTO

Lo scopo di questo lavoro è stato verificare lo stato di applicazione del D. Lgs. n. 25/2002 per
valutare l’effettivo miglioramento della sicurezza e dell’igiene nelle aziende in cui è presente il
rischio chimico nel Friuli Venezia Giulia.
I criteri di scelta delle aziende sono derivati dalla analisi delle pratiche di MP da agenti chimi-
ci valutate dalla CONTARP negli ultimi anni, unitamente alle indicazioni raccolte da alcune ASL
della regione circa le aziende di vari settori, oltre che del settore chimico, che presentavano un
rischio chimico da valutare.
Si è quindi giunti all’individuazione di 22 aziende, di diversa grandezza e diversa attività pro-
duttiva, alle quali è stato rivolto l’invito a partecipare a questa ricerca tramite compilazione di
un questionario riguardante il livello di applicazione delle direttive contenute nel D. Lgs.
25/2002.
Il risultato di questo studio ha portato ad una valutazione complessiva del reale livello di cono-
scenza del rischio chimico e del grado di recepimento della legge in questione.

SUMMARY

Purpose of the work is verifying the application level of the D.Lgs. n. 25/2002 in order to eva-
luate the effective improvement of safety and hygiene at work in different firms in the Friuli
Venezia Giulia Region, Italy.
Firms were chosen by analysis of cases of professional diseases caused by chemical agents eva-
luated by INAIL in the last years, and also by informations gathered by ASL in the region about
different kind of activities related to chemical hazards.
Twentytwo different firms were invitated to partecipate to this study by filling in a question-
naire concerning the application of the D. Lgs. n. 25/2002.
The results of this investigation permit to evaluate the effective level of knowledge about che-
mical risk and about the acceptance of this law. 

1. INTRODUZIONE

Con l’emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (D.Lgs.25/02) è stata recepita
nel nostro ordinamento legislativo la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che
costituisce la quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, venendo così istituito il titolo VII-bis del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n..626 (titolo VII-bis D.Lgs.626/94). 
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Il recepimento di questa norma dovrebbe comportare un definitivo chiarimento su quelli che
sono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurez-
za derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risulta-
to di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.
Risulta utile sottolineare che in linea di principio, come peraltro traspare dal “considerando”
della direttiva 98/24/CE, l’istituzione del Titolo VII-bis del D.Lgs.626/94 non può e non deve
provocare un’attenuazione delle attuali norme sulla protezione del lavoratori durante il lavoro,
né essere in contrasto con quanto già disposto dalla normativa previdente in materia di salute
e di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Tale normativa individua le misure e i principi generali per la prevenzione del rischio chimico
negli ambienti di lavoro indicati prevalentemente nel DPR n. 303 del 1956 agli artt. 9, 15, 18,
19, 20, 21, 25 e 26, nel DPR n. 547 del 1955 all’art. 3 comma 1, all’art.4 commi 1 e 5 lett. b,
ed infine negli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e nel D.M. 10 marzo 1998 .
Le novità introdotte sono di non poco rilievo (abrogazione di parte del D. Lgs. 277/91, abroga-
zione completa del D. Lgs. 77/92 e abrogazione delle voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata
al D.P.R. 303/56), ma comunque in linea con la nuova filosofia della sicurezza di orientamento
comunitario che, a cominciare dapprima con il D. Lgs. 277/91 e in modo definitivo con il D. Lgs.
626/94, affida al datore di lavoro e al suo staff il compito di valutare i rischi, di porre in atto
le necessarie misure di prevenzione, protezione e gestione dell’emergenza al fine di tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Un’ulteriore novità riguarda la definizione di rischio chimico moderato, ovvero qualora il rischio
residuo venga valutato dal datore di lavoro come “rischio moderato” il datore di lavoro può non
applicare le “Misure specifiche di protezione e prevenzione” (Art. 72-sexies), le “Disposizioni in
caso di incidente o di emergenze” (Art. 72-septies), la “Sorveglianza sanitaria” (Art. 72-decies)
e le “Cartelle sanitarie e di rischio” (Art. 72-undecies).

2. MATERIALI E METODI

Questo studio è stato realizzato con l’ausilio di un questionario, articolato in 20 domande rela-
tive ai punti più salienti della legge in questione, e portato di persona o inviato via fax ai
responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di 22 aziende sparse per tutto il ter-
ritorio del Friuli Venezia Giulia e rappresentanti diverse tipologie di lavorazioni, per le quali è
presente rischio chimico. In particolare le tipologie delle aziende esaminate sono riferite ai
seguenti settori:
- chimica di base (produzione prodotti chimici per la grande industria, ovvero additivi ed

intermedi per la chimica fine, produzione di granuli di PVC, produzione di granuli di polie-
stere)

- industria farmaceutico 
- industria cosmetica
- industria galvanica-elettrochimica, 
- commercio e vendita all’ingrosso di prodotti chimici, 
- produzione di vernici, tinture e smalti
- industria cartaria (produzione carte per alimenti)
- produzione preforme e bottiglie in PET
- industria della lavorazione delle pelli 
Per buona parte delle aziende scelte si è anche proceduto ad un sopralluogo conoscitivo dei
reparti di produzione.
I criteri di scelta delle aziende sono derivati dalla analisi delle pratiche di MP da agenti chimi-
ci valutate dalla CONTARP regionale negli ultimi anni, unitamente alle indicazioni raccolte dai
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colloqui intercorsi con alcune delle aziende sanitarie (A.S.S.) della regione.
Al questionario hanno risposto 11 aziende, con un numero di lavoratori compreso fra 12 e 396,
per un totale di circa 1200 lavoratori coinvolti.

3. RISULTATI

Il campione testato è, per motivi di tempo e di opportunità, volutamente ristretto; pertanto, si
premette che i risultati di questa ricerca non hanno valenza statistica ma solo conoscitiva del
livello di recepimento del D. Lgs. 25/02 nel territorio. L’obiettivo, infatti, è quello di offrire una
panoramica della situazione fino a luglio-ottobre 2003 per quanto riguarda la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti degli agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro.
Nel questionario è stato previsto un breve spazio introduttivo in cui l’azienda doveva fornire una
sommaria descrizione del ciclo produttivo e dichiarare il numero di lavoratori totali.
Vengono di seguito analizzate le risposte alle 20 domande contenute nel questionario, rag-
gruppate per maggiore facilità di analisi in tre diverse aree tematiche.

3.1 Domande relative ai criteri di valutazione del rischio chimico

Le prime due domande del questionario sono volte ad accertare se è stato aggiornato il docu-
mento di valutazione dei rischi in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 25/2002, e se sono
stati coinvolti o informati dello stesso l’RLS ed il medico competente.
Le risposte sono state tutte affermative per la prima domanda, ovvero tutte le aziende hanno
aggiornato il documento di valutazione dei rischi; dalle risposte alla seconda domanda si rileva
che 7 ditte hanno fatto partecipare alla stesura dell’aggiornamento sia l’RLS che il medico com-
petente, mentre 4 ditte hanno provveduto alla sola informazione degli stessi.
La terza domanda riguarda il risultato finale della valutazione del rischio chimico, ovvero se l’a-
zienda si definisce nell’ambito del rischio moderato o non moderato; 7 aziende si sono valuta-
te nel rischio moderato, 4 aziende nel rischio non moderato.
Nella domanda successiva è stato chiesto alle aziende di fornire un elenco dettagliato delle
mansioni e dei reparti dei lavoratori soggetti a rischio chimico; l’obiettivo era quello di valuta-
re il livello di approfondimento e i criteri adottati per la valutazione del rischio chimico. Le
risposte sono state varie, in alcuni molto precise e puntuali, in altri molto generiche.
La quinta e la sesta domanda sono tese ad accertare se la valutazione del rischio chimico è stata
fatta sulla base di campionamenti ambientali e/o personali di agenti chimici aerodispersi, e se
questi campionamenti e le relative analisi sono state fatte secondo le metodiche ufficiali previ-
ste da UNICHIM e testi di legge. La maggior parte delle aziende, 9 su 11, ha fatto campagne di
campionamenti ambientali e/o personali; le sostanze campionate sono ovviamente legate al
ciclo produttivo delle diverse aziende, ovvero ai rischi chimici maggiormente presenti nei diver-
si reparti produttivi. Tutte le aziende si sono rivolte per questi campionamenti a diversi consu-
lenti esterni e quindi laboratori di analisi; nelle risposte fornite non tutte le aziende assicura-
no che i metodi di campionamento ed analisi sono quelli ufficiali ed aggiornati, ovvero più
recenti.

3.2 Domande relative alla gestione della sicurezza e igiene per il rischio da agenti chimici 

La settima domanda del questionario riguarda l’esistenza in azienda di un documento che con-
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tenga l’elenco completo delle sostanze chimiche e dei preparati che vengono usati, anche sal-
tuariamente, nel ciclo produttivo, e con quale frequenza questo elenco venga aggiornato.
Tutte le aziende hanno risposto in modo affermativo e in alcuni casi l’elenco delle sostanze è
stato identificato con l’elenco delle schede di sicurezza; nella maggior parte dei casi viene
dichiarato un frequente aggiornamento, soprattutto nei casi di introduzione o eliminazione di
sostanze e preparati. L’aggiornamento è svolto per lo più dall’RSPP o dal responsabile
Magazzino o responsabile acquisti.
Le domande successive, l’ottava, la nona e la decima, riguardano le schede di sicurezza e la loro
gestione, ovvero se in azienda viene tenuto un archivio completo di tutte le schede di sicurez-
za delle sostanze e dei preparati, se tale archivio è accessibile alla consultazione da parte dei
lavoratori potenzialmente esposti e se vengono richiesti gli aggiornamenti delle schede di sicu-
rezza ai fornitori.
Anche in questo caso tutte le aziende hanno dichiarato che esiste l’elenco aggiornato delle
schede di sicurezza di tutte le sostanze e dei preparati; detto elenco è in tutti i casi informatiz-
zato e le schede di sicurezza sono disponibili per la consultazione da parte dei lavoratori che
utilizzano in prima persona quei prodotti e che, quindi, vi sono esposti. Tutte le aziende chie-
dono gli aggiornamenti ai fornitori.
L’undicesima domanda è relativa all’utilizzo di sostanze cancerogene o sospette cancerogene; la
maggior parte delle aziende non usano né sostanze cancerogene né sospetti cancerogeni. Le
eccezioni sono rappresentate da un’azienda che produce granuli di PVC che usa alcuni pigmen-
ti coloranti contenenti cromo VI, da un’altra azienda che lavora pelli già conciate e tiene sotto
controllo l’eventuale possibile presenza di cromo VI nelle pelli stesse provenienti da vari forni-
tori, da un’azienda del settore della chimica di base che dichiara di utilizzare idrazina, sostan-
za sospetta cancerogena, ed infine da un’azienda farmaceutica che tiene sotto sorveglianza
sanitaria i lavoratori esposti ad ammine aromatiche terziarie e per costoro tiene aggiornato un
registro esposti.
La domanda successiva è relativa alla previsione o meno di investimenti finalizzati a modifiche
impiantistiche o altre innovazioni (cambiamento dei cicli produttivi) volte al contenimento alla
fonte del rischio chimico; 7 aziende hanno previsto investimenti, in un caso specifico cospicui,
per modifiche impiantistiche o acquisto nuovi impianti o linee produttive.
Seguono, poi, due domande relative alla prescrizione ed all’uso di DPI; tutte le aziende hanno
previsto l’uso di determinati DPI .
La diciannovesima domanda, che si riporta in questa sezione, è relativa alla presenza della car-
tellonistica di sicurezza; anche in questo caso tutte le aziende hanno dichiarato di avere posto
cartellonistica e segnali di sicurezza ove necessari, secondo quanto previsto dalla normativa.
Per quanto riguarda infine la sorveglianza sanitaria, si conferma che tutte le aziende attuano la
sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori anche qualora sia stato espresso un giudizio
di rischio chimico moderato; la cadenza più frequente è quella annuale.

3.3 Domande relative alla formazione ed informazione dei lavoratori ed all’organizzazione
della squadra di emergenza

La formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al rischio chimico è stata effettua-
ta da tutte le aziende, in molti casi ben prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 25/2002.
Qualche azienda ha svolto un aggiornamento della formazione in corrispondenza dell’entrata in
vigore del suddetto decreto. 
In tutte le aziende è presente la squadra di emergenza, ed è stato redatto il piano di emergenza e
di evacuazione; i lavoratori addetti alla squadra di emergenza hanno seguito i corsi di formazione
presso i vigili del fuoco previsti per legge (diverse aziende sono classificate ad elevato rischio incen-
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dio secondo il DM 10.3.98, a causa principalmente dei grandi volumi di solventi stoccati).
In molti casi i lavoratori hanno seguito corsi specifici ed ulteriori, quali quello di primo soccor-
so e quello per l’ottenimento della patente per i gas tossici.

4. COMMENTI

Dall’analisi delle risposte ricevute sono emerse alcune considerazioni da evidenziare.
Una delle principali criticità emerse è la corretta definizione dei criteri che consentono di giun-
gere ad una valutazione del rischio residuo come “rischio moderato” o “non moderato”.
Va sottolineato innanzitutto che le aziende che presentano una situazione reale di rischio chi-
mico consistente avevano già provveduto ad una esauriente valutazione del rischio chimico
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e succ. modifiche, non trovando così difficoltà di
rilievo nel redigere la valutazione del rischio secondo quanto previsto dal nuovo D. Lgs.
25/2002 e dovendo solo in definitiva scegliere se collocarsi nell’area di rischio “moderato” o
“non moderato”. Infatti, la maggior parte delle aziende si definisce in una situazione di “rischio
moderato”, avendo a loro parere contenuto il rischio chimico alla fonte, ma nel contempo que-
ste stesse aziende mantengono in essere tutte le misure di protezione e prevenzione per i lavo-
ratori, le misure in caso di incidenti ed emergenze, nonché la sorveglianza sanitaria, rinuncian-
do alla possibilità data dalla nuova legge di sospendere dette misure.
D’altro canto, altre aziende dimostrano difficoltà nel definirsi a “rischio moderato” o “rischio
non moderato” preferendo adottare definizioni alternative, quali “rischio trascurabile” o
“rischio sufficientemente controllato”. 
L’uso diffuso dei DPI in tutte le realtà lavorative esaminate dimostra di per sé che in realtà vi
sono rischi residui talvolta consistenti e talvolta trascurabili, ma pur sempre presenti e collegati
alle numerose operazioni svolte manualmente dai lavoratori inseriti nei diversi cicli produttivi.
Riteniamo sia proprio la difficoltà nel valutare correttamente l’entità di questo rischio residuo,
per le diverse mansioni e lavorazioni, a rendere disagevole per i datori di lavoro l’identificazio-
ne con una definizione di “rischio moderato” piuttosto che “non moderato”, dando adito inve-
ce all’uso di definizioni alternative.
Sicuramente la legislazione vigente in materia di protezione da sostanze cancerogene o muta-
gene (1 e 2) ha prodotto il positivo risultato di aver spinto i datori di lavoro alla progressiva e
definitiva sostituzione di queste molecole con altre non cancerogene, infatti, dai risultati del
nostro questionario risulta che solo un’azienda su 11 usa un cancerogeno certo (cromo VI).
Un numero consistente di aziende, per giungere ad una valutazione oggettiva del rischio chi-
mico residuo ed alla conseguente definizione finale di rischio moderato o non moderato, si è
avvalsa dei risultati di campionamenti ambientali e personali commissionati a consulenti e labo-
ratori di analisi esterni.
Ciò conferma lo stato di incertezza e la difficoltà nell’esprimere una valutazione solo sulla base
della conoscenza igienistica delle sostanze utilizzate, della conoscenza tecnologica e dello stu-
dio della procedura di lavoro adottata per giungere ad una corretta valutazione del rischio; a
tutt’oggi il datore di lavoro ritiene preferibile avere il “conforto” del risultato analitico a soste-
gno della valutazione del rischio, adottando, quindi, un sistema di valutazione quantitativo
piuttosto che qualitativo.
Un aspetto sicuramente positivo e degno di essere sottolineato è la grande attenzione rivolta
alla attività di formazione ed informazione dei lavoratori quale strumento primario per una vali-
da politica di prevenzione. 
Molti datori di lavoro hanno evidenziato con convinzione di aver ottenuto un significativo decre-
mento di eventi infortunistici, anche relativi al rischio chimico, in seguito a incisive campagne
di formazione e informazione rivolte a tutti i lavoratori.
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5. CONCLUSIONI

Dai risultati dei questionari raccolti presso le aziende coinvolte in questo studio emerge che la
maggior parte delle aziende che presentano al loro interno un rischio chimico avevano già prov-
veduto ad effettuare una attenta valutazione del rischio prima dell’entrata in vigore del nuovo
decreto 25/2002; d’altro canto il decreto si è rivelato di fondamentale importanza per le ditte
non del settore chimico che non presentavano per l’appunto fra i rischi preponderanti quello
chimico, obbligando così il datore di lavoro a rivolgere maggiore attenzione a questa particola-
re classe di rischio.
Viste le difficoltà riscontrate da diverse aziende nell’interpretazione della definizione di rischio
“moderato” o “non moderato”, si auspica che vengano quanto prima emanate delle direttive
ufficiali, tramite leggi nazionali o regionali, per dare linee guida univoche per una corretta
applicazione della normativa.
Si rileva, infine, che le molte aziende che hanno optato per una definizione di “rischio mode-
rato” hanno nel contempo mantenuto in essere tutte le misure di protezione e prevenzione del
rischio, nonché le misure in caso di incidenti ed emergenza e la sorveglianza sanitaria, volen-
do, quindi, mantenere massima la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e nel con-
tempo provvedere alla tutela del datore di lavoro.
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RIASSUNTO

Sono state messe a punto procedure analitiche originali per il monitoraggio biologico di lavo-
ratori esposti a bromuro di metile, eseguito mediante determinazione di indicatori di esposi-
zione, quali i bromuri sierici, e di indicatori di dose biologicamente efficace, quali gli addotti
emoglobinici. L’utilizzazione delle metodiche sviluppate ai fini del monitoraggio biologico è
stata verificata mediante l’analisi di campioni di sangue di fumigatori di terreni agricoli.

SUMMARY

Innovative procedures were developed for the biological monitoring of workers exposed to
methyl bromide, through the determination of biomarkers of exposure, such as bromide in sie-
rum, and of biomarkers of biologically effective dose, such as haemoglobin adducts. The effec-
tiveness of the developed techniques for the biological monitoring was tested through the
analysis of blood samples from workers employed in soil fumigation.

1. INTRODUZIONE

Il bromuro di metile (MeBr) è un gas altamente tossico (U.S. EPA, 1999), utilizzato principal-
mente per la disinfestazione del suolo prima di passare alla fase della coltivazione; trova impie-
go, inoltre, nella disinfestazione delle coltivazioni in serra, nella conservazione degli alimenti
nei depositi e nella profilassi connessa con gli scambi internazionali delle merci.
Le proprietà chimico-fisiche di tale sostanza assicurano azioni capillari in qualsiasi struttura, in
tempi brevi e senza la necessità di adoperare attrezzature particolari per l’applicazione del gas.
Tuttavia l’impiego del MeBr è stato messo in discussione per motivi di natura tossicologica ed
ambientale. Il bromuro di metile è, infatti, un potente elettrofilo, in grado di reagire con i siti
nucleofili di DNA, RNA e proteine, risultando mutageno in esperimenti condotti in vitro (IARC,
1999). Inoltre, l’accumulo dei residui di bromuro nel terreno e nelle falde acquifere si è rivela-
to nocivo per tutti gli organismi acquatici e per l’uomo. Infine, il MeBr è tra i responsabili della
distruzione dello strato di ozono atmosferico e del conseguente assottigliamento della fascia
protettiva stratosferica. 
Sulla base di queste considerazioni sono state promulgate normative internazionali volte a
regolamentare l’utilizzo del MeBr, prima tra tutte il protocollo di Montreal del 1997, che sanci-
sce la graduale riduzione nei paesi industrializzati dell’uso di tale pesticida rispetto alle quan-
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tità usate nel 1991, fino ad una completa messa al bando del prodotto prevista entro la fine del
2005. 
Lo strumento legislativo di riferimento per gli stati membri dell’Unione Europea è rappresenta-
to dal Regolamento CE 2037/2000, che recepisce le ultime modifiche applicate al protocollo di
Montreal e aggiorna il calendario di riduzionedel Mebr.
Dopo il 2005 l’uso del fumigante sarà consentito solo per situazioni critiche (mancanza di alter-
native applicabili e accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario) e di emergenza (diffu-
sione imprevista di particolari parassiti o malattie), per applicazioni di quarantena su merci in
ingresso e trattamenti anteriori all’imbarco su merci da esportare (QPS).
Il destino di tale fumigante, però, non è ancora certo. L’amministrazione Bush, infatti, ha sot-
toposto all’EPA e all’ONU una richiesta di autorizzazione all’uso del bromuro di metile per diver-
se compagnie e gruppi commerciali che ritengono non esistere, al momento, valide alternative.
Le richieste americane, già approvate dall’EPA, avrebbero l’effetto di provocare addirittura un
aumento dell’uso del pesticida rispetto ai livelli di riferimento del 1991. 
Qualunque sia il futuro di questo agente di rischio, rimane di fondamentale importanza per la
tutela dei lavoratori addetti alle attività di fumigazione o che operano in aree fumigate la valu-
tazione dell’esposizione professionale a bromuro di metile mediante monitoraggio biologico. A
tale scopo, nel presente lavoro, sono stati scelti come indicatori di esposizione i bromuri sieri-
ci e come indicatori di dose biologicamente efficace gli addotti emoglobinici, essendo stata pro-
vata la relazione quantitativa tra la reattività di molti cancerogeni chimici verso il DNA e verso
l’emoglobina (CALLEMAN et al., 1978; NEUMANN, 1984). Tra gli addotti emoglobinici si è deci-
so di quantificare il peptide β(83-95)Me, ottenuto per idrolisi triptica delle catene globiniche.
Rispetto alla porzione N-terminale delle globine, adoperata finora come biomarker di riferi-
mento per la quantificazione degli addotti emoglobinici, il peptide β(83-95)Me risulta più rap-
presentativo dell’esposizione all’agente alchilante in quanto contiene il residuo di cisteina 93,
individuato, mediante esperimenti condotti in vitro, quale sito preferenziale di alchilazione e
correlabile, quindi, anche a bassi livelli di esposizione a bromuro di metile (MAMONE et al.,
1998; FERRANTI et al., 1996; SANNOLO et al., 1999; MIRAGLIA et al., 2002). La scelta di tale
porzione globinica come biomarker permette una corretta valutazione degli addotti emoglobi-
nici, evitando errori di sottostima del grado di alchilazione.

2. MATERIALI E METODI 
2.1 Determinazione dei bromuri sierici

• Curva di calibrazione. La curva di calibrazione è stata ottenuta analizzando campioni prepa-
rati con siero proveniente da soggetti di riferimento arricchito con bromo, in modo da avere
concentrazioni di bromuro comprese tra 5 e 50mg/L. I campioni di siero sono stati diluiti con
acqua distillata contenente nitrometano come standard interno (0,01%). La soluzione è
stata acidificata con acido fosforico (85%), cui sono stati aggiunti potassio cianuro (1M) e
potassio permanganato (1M), provocando la precipitazione del bromuro di cianogeno (ACAM-
PORA et al., 2002).

• Analisi di sangue di soggetti esposti. I campioni di sangue di fumigatori sono stati centrifu-
gati per separare il siero, in cui sono stati determinati i bromuri. Al di siero è stato addizio-
nato lo standard interno e sono stati trattati in modo analogo ai campioni adoperati per la
costruzione della curva di calibrazione, al fine di provocare la precipitazione del bromuro di
cianogeno, che è stato quantificato.

• Analisi GC del bromuro di cianogeno. L’analisi dei campioni di siero è stata eseguita adope-
rando un gascromatografo Autosystem XL, dotato di autocampionatore di spazio di testa e
rivelatore ECD.
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2.2 Determinazione del peptide ß(83-95)Me

• Alchilazione dell’emoglobina con bromuro di metile (o bromuro di etile). Ad una sospensione
di globuli rossi all’1% in sodio fosfato 10mM (pH 7.0) è stata aggiunta una soluzione etano-
lica di MeBr 71mM (oppure EtBr); la reazione di incubazione è stata condotta a 37°C per 16h.

• Retta di calibrazione. I campioni adoperati per la costruzione delle retta di calibrazione sono
stati preparati aggiungendo ad 1mg di globina di soggetti non esposti quantità variabili (2.5-
40ng) di globina metilata (con livello di alchilazione noto) e quantità note (1mg) globina
etilata, adoperato come standard interno. Le globine sono state sciolte in ammonio bicar-
bonato 0.4% (pH 8) e digerite con tripsina (Hb:tripsina = 1:50 w:w, 37°C, 18h) (MIRAGLIA
et al., 2002).

• Analisi di sangue di soggetti esposti. I campioni di sangue di fumigatori sono stati centrifu-
gati per separare il siero dai globuli rossi. Questi ultimi sono stati lisati, e le catene globini-
che purificate mediante precipitazione; a queste è stato aggiunto standard interno, e i cam-
pioni così preparati sono stati sottoposti ad idrolisi triptica.

• Analisi LC/ESI/MS dei peptidi triptici. I peptidi triptici sono stati separati mediante HPLC in
fase inversa e identificati mediante spettrometria di massa ad elettrospray, adoperando uno
spettrometro di massa a trappola ionica, interfacciato con un sistema modulare HP 1100. La
quantificazione del peptide β(83-95)Me è stata eseguita mediante spettrometria di massa
tandem.

3. RISULTATI

La linearità del metodo è stata verificata per i bromuri sierici in un intervallo compreso tra 5 e
50mg/L, e per il peptide β(83-95)-CH3 tra 40 e 644pmol di addotto/g di globina.
Nel primo caso sono stati calcolati valori di inaccuratezza percentuale (Diff%) compresi tra +6%,
il coefficiente di variazione (CV%) varia tra 0.5 e 3.1%; il coefficiente di correlazione è prossi-
mo all’unità (r2=0,997).
Per la procedura analitica messa a punto per la determinazione quantitativa degli addotti emo-
globinici, i valori di Diff% sono compresi tra -4.0 e 0.2%; il CV% è compreso tra 1.3 e 22.0%; il
coefficiente di correlazione, anche in questo caso, è prossimo all’unità (r2=0.986).
In soggetti esposti a MeBr sono stati rilevati livelli di bromuro sierico tra 26.5 e 50.0 mg/l e
livelli di addotto β(83-95)-CH3 tra 70.5 e 624pmol di addotto/g di globine. I dati ottenuti sono
comparabili con i range di concentrazione riportati in letteratura per l’analisi di campioni di
fumigatori (MAMONE et al., 1998; CAMPBEL et al., 1986).

Tabella 1

Livelli di bromuri sierici e di peptide β(83-95)Me ritrovati in alcuni dei campioni analizzati.

Bromuri sierici ß(83-95)-CH3
(mg/L) (pmol/g) 

Campione A 26.5 70.5 

Campione B 39.8 624 

Campione C 49.6 321 

Campione D 50.0 270 
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Nel caso dei campioni A, C e D all’aumentare dei livelli di bromuri sierici aumentano anche i
livelli di peptide alchilato e concentrazioni simili di bromuro (campioni C e D) corrispondono a
livelli comparabili di peptide modificato.
Nel campione B, invece, si nota una discrepanza: il livello di peptide β(83-95)-CH3 risulta molto
più elevato di quello atteso tenendo conto del livello di bromuro sierico. Ciò può essere spiega-
to considerando che gli addotti emoglobinici rispecchiano anche esposizioni prolungate nel
tempo (la vita media dei globuli rossi è di circa quattro mesi), mentre il bromuro sierico rivela
esposizioni recenti (l’emivita dei bromuri nel siero è circa 100h).

4. CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti si evince che il monitoraggio biologico basato sulla quantificazione del
peptide β(83-95)Me e dei bromuri sierici, scelti rispettivamente come indicatori di dose biolo-
gicamente efficace e indicatori di esposizione, permette una accurata valutazione dell’esposi-
zione professionale sia prolungata sia occasionale a bromuro di metile.
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ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BENZENE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA 
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C. Zecchi*
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RIASSUNTO

Il presente lavoro discende direttamente da quello presentato al 2° Seminario CONTARP, tenu-
tosi a Cuneo a gennaio 2001, e intitolato “Il Benzene: rischio generico e rischio professionale”.
Il benzene, come già illustrato in tale lavoro, è un inquinante, ampiamente presente nell’atmo-
sfera dei centri urbani, che raggiunge concentrazioni talora elevate in concomitanza dell’uso
cittadino di combustibili di varia natura e della circolazione stradale.
Essendo una sostanza inclusa in classe 1 dallo IARC ed espressamente indicata dal D. L.vo
66/2000, tenuto conto che ogni persona che vive in ambiente urbano vi è inevitabilmente espo-
sta, risulta necessario, a scopo prevenzionale, poter determinare l’effettiva esposizione perso-
nale di lavoratori che, per motivi professionali, operano in strada.
A tal fine, previa stesura di un protocollo d’intesa con il Comune di Genova, 75 volontari degli
agenti della Polizia Municipale hanno indossato per due giornate consecutive, una delle quali
includente il turno lavorativo, un campionatore diffusivo Radiello per Sostanze Organiche
Volatili (SOV) che successivamente è stato sottoposto ad analisi gas-cromatografica.
La differenza tra le due misure (giornata lavorativa e giornata di riposo) è stata utilizzata come
possibile indicatore dell’esposizione professionale del lavoratore.
I risultati finora ottenuti, indicano che l’esposizione personale riferita al turno lavorativo è infe-
riore ai limiti indicati dal D. L.vo 66/2000 anche se notevolmente variabile.
Tale esposizione risulta di norma correlata con il tipo di servizio svolto e con le condizioni
meteorologiche.
Lo studio presentato prevede un proseguimento delle campagne di indagini sia con gli stessi
agenti del Corpo della Polizia Municipale di Genova, sia con il coinvolgimento di altre categorie
di lavoratori.

SUMMARY

This work follows the one produced at the 2nd CONTARP meeting held in Cuneo in January, 2001
and titled “Benzene: general and professional hazard”.
Benzene is an aromatic hydrocarbon that has become widespread in the environment of most
town centres and can sometimes reach very high concentrations, due to vehicles exhaust and
heating systems emissions.
Benzene has been classified “Group 1” by IARC and appears among the dangerous substances
according to the Italian law (D. L.vo 66/2000): it is therefore essential to estimate the daily
exposure to benzene of workers engaged in motoring-related activities, with particular regard
to those who stand for long periods of time in urban traffic.
A study has been carried out - in collaboration with the City Council of Genoa - upon 75 local
traffic wardens who volunteered to wear a Radiello diffusion sampler for during a whole wor-
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king day, and a whole day off. The purpose was to measure the concentration of benzene by col-
lecting personal air samples of VOC (Volatile Organic Compounds) in the breathing zones of
volunteers, and then analyse the pollutants absorbed by gas chromatography.
The comparison between the doses of benzene absorbed during the two days (working day and
resting day) has been considered as a reliable indicator of the volunteers’ occupational expo-
sure.
The results so far obtained, show that individual exposure to benzene during the volunteers’
working day in the traffic stays below the limits stated by D. L.vo 66/2000, although with some
variations depending on meteorological conditions and activities undertaken by the individual.
The study will continue with further surveys both on local traffic wardens and other categories
of workers who perform motor related activities in the city of Genoa

1. PREMESSA

L’atmosfera, in modo particolare quella dei grandi centri urbani, contiene un cocktail estrema-
mente complesso di sostanze di origine antropica, note come “inquinanti”, alcune delle quali di
sospetto o di accertato potere cancerogeno; tra queste ha certamente un posto di rilievo, anche
a livello di conoscenza comune, il benzene.
Questo idrocarburo, classificato dallo IARC in classe 1 (cancerogeno accertato per l’uomo), deri-
va in larga misura dalla produzione, distribuzione e utilizzo dei derivati petroliferi, in modo par-
ticolare la benzina, e dai processi di combustione, primi fra tutti quelli dei motori a combustio-
ne interna. Data questa situazione di partenza, non deve quindi sorprendere la considerazione
che i lavoratori che svolgono la propria attività per strada possano essere considerati partico-
larmente esposti ed è pertanto risultato interessante per l’INAIL svolgere un’indagine finaliz-
zata alla valutazione dell’effettiva esposizione personale a questa sostanza di specifiche cate-
gorie di lavoratori, così da permettere l’adozione di opportune misure prevenzionali.
Una delle categorie di lavoratori che certamente trascorre gran parte, se non la totalità, del
proprio turno lavorativo in mezzo al traffico è quella degli agenti della Polizia Municipale in ser-
vizio attivo sul territorio; pertanto è stato stipulato un protocollo d’intesa tra l’INAIL ed il
Comune di Genova per effettuare uno studio su questa categoria di lavoratori.

2. METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO E TECNICHE ANALITICHE

Data la natura di inquinante del benzene e considerato che non fa parte delle sostanze abi-
tualmente utilizzate dagli agenti della Polizia Municipale, si è ritenuto che fosse importante, al
fine di poter definire correttamente un rischio lavorativo, cercare di scindere l’esposizione
durante il turno lavorativo da quella derivante dal vivere in un ambiente urbano inquinato e
quindi verificare se fosse corretto applicare direttamente le procedure di verifica dell’esposizio-
ne personale in ambiente di lavoro.
Si è proposta pertanto l’esecuzione, da parte di volontari, di misure di esposizione in due gior-
nate consecutive, una delle quali contenente il turno lavorativo e l’altra di completo riposo. 
In assenza di riferimenti normativi specifici, tenuto conto che era necessario confrontare un’e-
sposizione “lavorativa” con un’esposizione ambientale riferita alla popolazione generale, si è
fatto riferimento, per stabilire il tempo di campionamento di 24 ore, a quanto indicato dal D.M.
25/11/1994 sulla determinazione della qualità dell’aria, dove si parla di misure giornaliere; tale
concetto è stato anche ripreso dal D.M. 60/2002 dove, pur prevedendo la determinazione di una
media annuale, prescrive l’esecuzione di misure della durata di una giornata.
Inoltre si è ipotizzato che, ammesso un comportamento confrontabile nelle due giornate di
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campionamento, sottraendo dal valore dell’esposizione misurato durante la giornata contenen-
te il turno lavorativo quello determinato durante la giornata di riposo, si dovrebbe ottenere l’e-
sposizione “professionale” dovuta all’attività sul territorio.
Poiché non può essere imposto ad un lavoratore di indossare un campionatore al di fuori del
turno di lavoro, è stato indispensabile ricorrere a volontari che, nel rispetto dell’anonimato,
dessero la propria disponibilità ad effettuare lo studio.
Per il campionamento si è deciso di utilizzare campionatori personali diffusivi a simmetria radia-
le Radiello® (Figura 1) equipaggiati con cartuccia adsorbente a carbone attivo specifica per le
Sostanze Organiche Volatili (SOV). Tale scelta è motivata dal fatto che tali campionatori, non
richiedendo l’uso di pompe azionate elettricamente, sono estremamente semplici da utilizzare
anche da parte di persone prive di addestramento specifico, sono molto leggeri e per niente
invadenti ed infine sono di costo molto limitato, permettendo quindi di effettuare contempo-
raneamente un consistente numero di prelievi.
La determinazione analitica del benzene, effettuata presso il laboratorio della CONTARP Centrale
di Roma, prevede l’estrazione del benzene dalla cartuccia adsorbente di carbone attivo tramite
solfuro di carbonio e la successiva determinazione per via gas-cromatografica secondo quanto
previsto dal metodo UNICHIM 1382 e dalla metodica messa a punto dalla Fondazione Maugeri,
produttrice del Radiello®.

3. CAMPIONAMENTI

I campionamenti sono stati programmati in tre tornate: la prima verso la metà di marzo 2002,
coinvolgendo un numero limitato di soggetti (18) al fine di mettere a punto le metodiche di
campionamento e di analisi, la seconda ad ottobre dello stesso anno su 75 volontari per racco-
gliere una quantità di dati significativa e la terza a giugno 2003 per verificare la correttezza di
quanto emerso durante l’analisi dei dati di ottobre 2002.
Contestualmente ai campionatori sono state consegnate ai volontari delle schede di rilevazione
dati sulle quali riportare, oltre l’ora di inizio e di fine di ciascun campionamento, informazioni
aggiuntive quali, in modo particolare, il tipo di servizio effettivamente svolto e le condizioni
meteorologiche. 
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Figura 1
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4. RISULTATI CONSEGUITI 

I dati analitici ottenuti (quantità assoluta di benzene in fiala) sono stati elaborati come segue:

• calcolo della concentrazione in microgrammi/m3 sia per la giornata lavorativa (giornata con-
tenente il turno di lavoro) sia per la giornata di riposo 

• calcolo della differenza tra il valore di concentrazione della giornata lavorativa e quello della
giornata di riposo: questo valore dovrebbe corrispondere all’eccesso di esposizione durante
il turno di lavoro. Alcuni valori chiaramente abnormi e non giustificabili in base ai dati ripor-
tati sulla scheda di rilevazione sono stati esclusi dalla successiva elaborazione

• trasformazione del valore ottenuto al punto precedente, riferito a 24 ore, in esposizione rife-
rita al solo turno lavorativo di 7 ore

I risultati ottenuti, riferiti al campionamento del mese di ottobre 2002, sono riportati nel gra-
fico di Figura 2.

5. ANALISI DEI DATI

Prima di tutto, in considerazione del fatto che i campionamenti sono stati effettuati su volon-
tari, si è verificato se il campione ottenuto era omogeneo utilizzando il diagramma di probabi-
lità log-normale secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 689 (Figura 3).

Figura 2 - Risultati del campionamento
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Il fattore di correlazione R2= 0.9862 permette di affermare che la distribuzione è log-normale
e pertanto il campione è omogeneo.
Premesso che l’utilizzo di volontari non consente di avere una distribuzione dei risultati tale da per-
mettere un’analisi statistica degli stessi per quanto riguarda la correlazione con il territorio, soprat-
tutto in riferimento alle condizioni del traffico, tuttavia emergono chiaramente alcune evidenze:
• sebbene vi siano dei valori abnormemente elevati, sulla cui genesi non è possibile avanzare,

in questa sede, alcuna ipotesi, in nessun caso si è superato il TLV del benzene posto
dall’ACGIH pari a 1600 microgrammi/m3; a maggior ragione non è superato il limite posto
dal D. L.vo 66/2000 che è pari a 3250 microgrammi/m3

• si è ottenuta una Media Geometrica GM = 26.62 microgrammi/m3 con Deviazione Geometrica
Standard GSD = 4.00

• se si effettua un’analisi della distribuzione dei valori si ottiene quanto riportato nel grafico
di Figura 4.

Figura 3 - Diagramma di probabilità log-normale

Figura 4 - Distribuzione dei valori di esposizione
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Come si vede, il 70% dei valori di esposizione riscontrati cade entro i 50 microgrammi/m3; tale
valore, anche se fino a 5 volte maggiore dello standard di qualità dell’aria attualmente in vigo-
re (10 microgrammi/m3), è di gran lunga minore del già citato TLV per il benzene. Questi dati
sono confrontabili con quanto si può trovare in letteratura nel caso di analoghe indagini svol-
te in altri centri urbani anche se con criteri operativi diversi
• è stata effettuata una correlazione tra il tipo di servizio svolto (a piedi o con l’uso anche di

mezzi meccanici), le condizioni meteorologiche (tempo buono, cioè soleggiato, e tempo non
buono, cioè variabile o piovoso) e le concentrazioni medie (GM) misurate in tali situazioni; i
risultati ottenuti sono riportati nel grafico di Figura 5.

Si possono fare le seguenti considerazioni:

- il servizio a piedi comporta un’esposizione lievemente minore di quello che richiede anche
l’uso di mezzi; questo fatto potrebbe essere legato sia al tipo di ambiente urbano fre-
quentato (per esempio zone pedonali) sia ad una maggiore esposizione dovuta all’uso
stesso di un mezzo, prevalentemente a motore

- condizioni di tempo buono (sole ed alta pressione) favoriscono un accumulo ed un rista-
gno degli inquinanti

• la concentrazione di benzene calcolata come differenza tra la giornata lavorativa e quella di
riposo è, nella maggior parte dei casi, direttamente confrontabile con il valore complessivo
della giornata lavorativa; in altri termini il “peso” dell’esposizione durante le 7 ore del turno
lavorativo è preponderante (> 80%) rispetto all’esposizione complessiva. Per verificare che
tale correlazione sia reale e non frutto di coincidenze casuali è stato effettuato il campiona-
mento del giugno 2003 durante il quale è stato fatto indossare ai volontari un secondo cam-
pionatore da portare, accanto al primo, esclusivamente per le 7 ore del turno lavorativo; i
risultati ottenuti con i due campionatori hanno dimostrato che la correlazione è reale.

Figura 5 - Correlazione tipo di servizio/condizioni meteorologiche/concentrazione media



6. CONCLUSIONI

I dati finora raccolti e sopra riportati permettono di trarre le seguenti conclusioni:

• la metodologia di campionamento adottata, piuttosto complessa da gestire in quanto richie-
de la partecipazione di soggetti volontari, ha dimostrato di essere valida ed ha fornito risul-
tati attendibili, confrontabili con quelli ottenuti nel corso di altre indagini effettuate con cri-
teri e metodiche diverse

• la principale difficoltà di un uso generalizzato di tale metodica è la necessità di ricorrere a
volontari che non sempre consente di impostare una strategia di campionamento mirata a
verificare particolari situazioni legate al territorio, quali, per esempio, l’effetto del traffico
o della struttura urbanistica

• la grande maggioranza dei valori ottenuti si colloca in una fascia che, seppure maggiore dello
standard di qualità dell’aria, è di gran lunga inferiore al TLV del benzene, valore che comun-
que non è mai stato superato anche nei casi più macroscopicamente abnormi

• vi è una correlazione tra il tipo di servizio svolto, le condizioni meteorologiche e la concen-
trazione media misurata

• emerge una sostanziale preponderanza dell’esposizione durante il turno lavorativo
rispetto a quella misurata nel resto della giornata; questo fatto, confermato nel corso
del terzo turno di campionamenti, risponde al quesito posto in partenza, e cioè che l’e-
sposizione durante il turno lavorativo può essere effettivamente misurata con i criteri
previsti per gli ambienti di lavoro. Questo, consentendo di eliminare la necessità di ricor-
rere a volontari nel rispetto dell’anonimato, permette di indagare le situazioni partico-
lari prima ricordate

Si ritiene pertanto che questo lavoro dimostri la correttezza di valutare l’effettiva esposizione
professionale a benzene di lavoratori che svolgano, in modo prevalente o esclusivo, la propria
attività per strada limitando il campionamento al solo turno lavorativo.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ATTRAVERSO L’APPROCCIO SISTEMICO 
IN UN’AZIENDA CHIMICO-FARMACEUTICA COMPLESSA

L. Attaianese*, R. d’Angelo**
* DSM Capua SpA
** INAIL-Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Questo lavoro intende illustrare la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio chimico
ai sensi del DL 25/02 in un’azienda chimico-farmaceutica, la DSM Capua. 
L’introduzione del D.Lgs. 25/2002 che detta prescrizioni aggiuntive a quelle già vigenti in tema
di salute e sicurezza sugli agenti chimici, comporta l’obbligo per cui, nella valutazione dei rischi
- Art. 4 del D.Lgs. 626 -, 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”.
Il decreto però non specifica, tra le varie possibilità, la metodologia di valutazione da utilizza-
re. In casi di aziende complesse, tali metodologie di valutazione sono spesso difficili da indivi-
duare. In DSM Capua si è scelto quello sistemico.
Il lavoro inizia con la raccolta dati, che comprende l’analisi delle MSDS con la successiva
estrapolazione dei prodotti ed il raggruppamento per gruppi omogenei. Quindi si analizza-
no i processi singolarmente, suddividendo ognuno di essi per quanto possibile in operazio-
ni elementari, individuando la correlazione tra mansioni, sostanze e tempi di esposizione.
Infine si valutano quantitativamente gli aerodispersi attraverso una ricerca per gruppi
omogenei; per i gruppi il cui valore del TLV è al di sopra dei limiti, si procede alla valuta-
zione per singola sostanza.
Il risultato finale è l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 

SUMMARY

This work describes the methodology used to perform a chemical risk analysis following Decree
25/02 in a pharmachemical company, DSM Capua. 
The introduction of this Decree, that gives further prescriptions to those already current on
safety of chemicals, introduces the obligation to “ fix preliminarily the possible presence of dan-
gerous chemicals in the workplace and evaluate risks for safety and health of workers resulting from
the presence of these chemicals”.
The decree however does not specify, among all the possibilities, the methodology to be used.
In case of a complex company, these methods are often difficult to choose. In DSM Capua the
choice has been the systemic approach.
The work starts with the data collection, including evaluation of MSDS in order to make groups
of the same gender. Therefore each process has been analysed and possibly split into basic ope-
rations, correlating tasks, chemicals and exposure time. Finally it is possible to quantify volati-
le components and where TLV is above limits, act per each substance.
The final result is the update of risks analysis.
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1. INTRODUZIONE

La DSM capua S.p.A. produce principi attivi per antibiotici ad uso umano ed animale, ed inter-
medi per l’industria alimentare. In particolare la Nistatina, la lattoferrina e la daptomicina per
il mercato americano, mentre per la divisione food si producono acidi grassi polinsaturi.
L’azienda appartiene ad un gruppo industriale multinazionale olandese, che ha interessi in vari
settori della chimica, dai polimeri al food. Il gruppo ha una politica di approccio ai problemi col-
legati con la sicurezza sul lavoro e l’ambiente che così ha riassunto nella frase “DSM’s policy is
aimed at business activities and products which do not adversely affect health or safety and that
fit in with the concept of sustainable development”.
In particolare Capua, che recentemente ha ricevuto la certificazione del sistema di gestione
ambientale, detiene un record di oltre 1500 giorni senza infortuni, e partecipa al programma
Responsible Care, un’iniziativa dell’industria chimica mondiale per dimostrare l’impegno sia del-
l’industria che delle singole imprese sui temi dell’ambiente, della sicurezza e della salute, oggi
denominato 3P - People, Profit, Planet. 

La valutazione del rischio di agenti chimici è stata affrontata dal gruppo DSM molto tempo
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25/2002, essendo l’azienda sostanzialmente
un’azienda chimico-farmaceutica. L’approccio utilizzato è il cosiddetto “approccio sistemico”. In
tale lavoro verrà esaminato, in modo particolare l’applicazione dello stesso al processo di estra-
zione di nistatina.

2. METODI

La valutazione del livello di esposizione di un lavoratore, durante lo svolgimento della propria
mansione, si articola in più fasi che hanno come punto di partenza la Caratterizzazione di Base:
un’attenta revisione sistematica di tutti i processi, pratiche di lavoro, agenti chimici, e dell’or-
ganizzazione del lavoro per la raccolta delle informazioni qualitative, semi-quantitative e/o
quantitative utili alla successiva fase di valutazione del rischio. La strategia DSM, per una valu-
tazione completa, adeguata, con una chiara definizione delle priorità e bassi margini di errore,
si fonda proprio sull’esecuzione accurata di questa fase iniziale del lavoro.
Nella raccolta delle informazioni si è tenuto conto della pericolosità degli agenti chimici, delle
modalità di esposizione, delle misure di prevenzione primarie e secondarie adottate in azienda,
delle risultanze della situazione sanitaria storica con l’ausilio del medico competente, di prece-
denti indagini ambientali.
Terminata la raccolta delle informazioni ha inizio la fase di valutazione del rischio, che la DSM
ha scelto di articolare negli stadi schematizzati in Figura 1.



Per la valutazione dei rischi, in attesa del decreto Ministeriale che stabilisca i parametri per l’in-
dividuazione del rischio moderato, sono attualmente disponibili metodi elaborati da diversi
enti:
• Proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (RISCHIO MODERATO per inalazio-

ne = esposizione < 1/4 TLV);
• Proposta di Confindustria (RISCHIO MODERATO per inalazione = esposizione ≤ 50% TLV per

agenti chimici pericolosi, e ≤ 30% TLV per agenti chimici molto tossici);
• Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte. .
• Modello di valutazione del rischio da agenti chimici proposto dalle regioni Emilia-

Romagna/Lombardia/Toscana. 
Tra le sostanze utilizzate nel ciclo tecnologico utilizzato in DSM, le più significative dal punto
di vista delle quantità utilizzate, delle modalità di utilizzo e della pericolosità, presentano un
TLV-TWA, pertanto, l’azienda ha scelto di utilizzare come modello la proposta del Ministero del
lavoro, che, tra l’alto è in linea con la politica corporate.

3. RISULTATI

Attività: estrazione Prodotto A
Descrizione del processo
Gli operatori impiegati sono suddivisi in 5 squadre. Si effettua ciclo continuo con turnazione
slittata ( 6-14; 14-22; 22-06; riposo).
La lavorazione, a batch, è svolta in sei aree e si producono mediamente 3 batch la settimana.
Il brodo, proveniente dalla fermentazione in automatico, arriva all’area estrazione trattamento
brodi (TB), da qui passa al vibro vaglio, ove avviene una prima separazione; poi passa al floc-
culatore ove con l’aggiunta di un flocculante avviene la precipitazione. Sempre in automatico,
il precipitato viene inviato al neutralizzatore, attraverso tubazioni la soluzione arriva alla flot-
tazione ove si ottiene una separazione tra la frazione liquida, che viene inviata, in automatico
a circuito chiuso alla distilleria, e una frazione solida che viene inviata, in automatico a circui-
to chiuso all’essiccatore che si trova in un’altra area. In quest’area sono presenti un operatore
e un capoturno, addetti soprattutto al controllo del funzionamento dell’impianto. La frazione
solida proveniente dall’area precedente arriva all’essiccatore; tale processo avviene con l’utiliz-
zo di aria calda prodotta da bruciatore a metano dislocato all’esterno dell’area; da qui sempre
in automatico passa nei miscelatori, ove avviene la frantumazione del prodotto e si porta alla
granulometria desiderata. La frazione ottenuta viene inviata all’impianto di insaccamento, ove
un operatore inserisce i sacchi sotto un dosatore, dislocato in apposita cabina dotata di aspira-
zione localizzata, controlla il peso del sacco (>15 kg) e lo trasporta all’area stoccaggio. In que-
st’area sono presenti un operatore che staziona per il 50% del tempo nel box controllo e per
50% del tempo effettua l’operazione di insaccamento. Il prodotto in sacchi proveniente dal
magazzino di reparto prodotto finito viene versato in apposite tramogge che lo rendono a gra-
nulometria più fine; da questo, attraverso tubazione apposita, il polverulento viene inviato in
un serbatoio in atmosfera di azoto, ed in questa fase vengono aggiunti solventi. Dal serbatoio,
con utilizzo di apposita pompa, si invia il tutto ad un frazionatore, ove con l’aggiunta di un floc-
culante si ottiene una fase solida, che viene separata ed inviata in apposito serbatoio di stoc-
caggio, ed una fase liquida, ricca di principio attivo, che va inviata ad uno sbatterizzatore, un
serbatoio dotato di filtri a porosità variabile. Da qui la soluzione va ad un concentratore a film
e da quest’ultimo ad un nuovo frazionatore ove con l’aggiunta di solventi ed aggreganti si ottie-
ne il precipitato. Con l’utilizzo di pompe il precipitato viene inviato in un filtropressa, che estrae
la fase liquida rimasta ottenendo così prodotto finito grezzo che viene inviato in un serbatoio
da cui torna al filtropressa che produce prodotto puro. Il prodotto posto in appositi cestelli

269

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



270

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

viene introdotto in essiccatoio ad aria calda; all’uscita viene posto in un miscelatore, insacca-
to, ed i sacchi vengono inviati al magazzino prodotto finito per la spedizione. 
Nella Figura che segue è rappresentato schematicamente il flusso descritto.
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Di queste, le sostanze con proprietà pericolose sono: 
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4. OSSERVAZIONI

L’approccio sistemico utilizzato dall’azienda ha consentito di individuare nell’ambito dei pro-
cessi presenti, i punti ritenuti di maggiore criticità per quanto riguarda la potenziale esposizio-
ne dei lavoratori. La strategia attuata dal gruppo DSM è comunque di garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori a prescindere dai vincoli normativi esistenti nelle varie nazioni in cui è
presente. Nel caso specifico, una volta individuate le sostanze pericolose o comunque le sostan-
ze che potevano essere “fastidiose “(ad es. per l’odore) per gli operatori, sono state predispo-
ste una serie di misure di miglioramento, sostituzione di apparecchiature e avvio di studi per
modifica sostanziale del ciclo produttivo in modo da lavorare a “ciclo chiuso”. Alcune delle
misure sono state effettivamente messe in essere, come il contenimento di una fase della lavo-
razione attraverso l’installazione di una cabina chiusa. L’intervento è stato poi conseguente-
mente monitorato.

Per dimostrare l’efficacia delle misure intraprese inoltre, l’azienda ha deciso di affidare a tec-
nici specializzati esterni l’esecuzione periodica di monitoraggi ambientali. 

5. CONCLUSIONI

Il D.lg. 25/2002 non ha comportato significative variazioni per la gestione della sicurezza
all’interno del gruppo DSM. Infatti, l’approccio sistemico proposta dalle legge è utilizzato
dalla nostra organizzazione da diversi anni. Le misure di prevenzione e protezione previste
nell’ambito del documento di valutazione dei rischi predisposto precedentemente all’ema-
nazione del decreto sono risultate adeguate. Infatti, pur non essendo ancora disponibile il
decreto ministeriale attuativo della legge, a nostro avviso il modello proposto dal Ministero
del lavoro, che è possibile applicare alla nostra realtà,rappresenta un valido strumento per
la categorizzazione del rischio chimico nell’industria. Sulla base di tale modello è stato
possibile concludere che nello stabilimento di Capua il rischio chimico è da considerarsi
moderato.
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L’APPLICABILITÀ DEL D. L.VO 25/02 AL SETTORE DEL RESTAURO

L. Mercadante*, A. Citro**, R. d’Angelo***, C. Novi***
* INAIL - Direzione Centrale Prevenzione 
** INAIL - Direzione Regionale Campania - Centro Diagnostico Polispecialistico Regionale
*** INAIL - Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Lo scopo del lavoro è applicare il metodo per la valutazione del rischio chimico ai sensi del D.L.vo
25/2002 proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione Generale Tutela delle
condizioni di lavoro, al settore del restauro. In particolare, è stata valutata l’esposizione ambien-
tale ad alcuni solventi organici utilizzati in tale attività. I risultati conseguiti mettono in eviden-
za, che per tale comparto “il rischio chimico potenziale è da considerarsi moderato”.

SUMMARY

The aim of the research was to apply the method for the chemical risk assessment previewed by
D.L.vo 25/2002, using the scheme proposed by Work Minister - General Directorate-Work con-
dition protection. In particular, it has been evaluated the environmental expositions to some
organic solvents used in the restoration. The obtained results put in evidence, that for such
compartment “the potential chemical risk has to be considered moderate”.

1. INTRODUZIONE

L’emanazione del D. L.vo n°25 del 2 febbraio 2002 ha inevitabilmente ricondotto l’attenzione
sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dagli effetti degli agenti chimici presenti sui
luoghi di lavoro o che siano risultato di attività lavorativa che ne comporti la loro presenza.
Il suddetto Decreto, istituendo il titolo VII-bis del D. L.vo 626/94, non ha inteso però ridurre o
attenuare le misure generali di protezione dei lavoratori, piuttosto ha voluto costituire uno ulte-
riore strumento di legge a fronte del quale divenisse più stringente e calibrata la politica di
tutela della salute e della sicurezza .
In tale contesto il nuovo spartiacque per la definizione di una determinata soglia di rischio è
stato rappresentato dal criterio di “rischio moderato”, limite oltre il quale si dovevano predi-
sporre e mettere in atto azioni e misure specifiche di controllo, sorveglianza sanitaria preven-
zione e protezione.
Non pochi i documenti esplicativi emanati in rapida successione, chiarificatori di metodi di
misura e di valutazione cui il datore di lavoro deve necessariamente far ricorso per la definizio-
ne dei livelli di rischio. 
Fra questi è utile citare alcune autorevoli interpretazioni di più lontana emanazione ad opera di
Enti, Regioni, associazioni di categoria (ORRU et al., 2003; UNI, 1997; REGIONE PIEMONTE,
2003) e le ultime Linee Guida emanate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di
lavoro in merito al titolo VII del D. L.vo 626/94 (COORDINAMENTO TECNICO PER LE SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, 2002).
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Se appare evidente quanto possa essere di interesse per un’azienda, sia in termini economici
che organizzativi e gestionali, accedere alle procedure semplificate, non bisogna trascurare
quanto sia importante per la salute e sicurezza dei lavoratori una valutazione basata su una cor-
retta analisi delle condizioni lavorative ed operative della specifica realtà produttiva. 
Nel caso di piccole e medie imprese, che si caratterizzano per una elevata variabilità delle man-
sioni lavorative, appare fondamentale la scelta di strumenti e mezzi che siano adatti alla inter-
pretazione ed alla valutazione del rischio cui i lavoratori sono soggetti.
Il laboratorio artigiano del restauratore è stato pertanto individuato come banco di prova signi-
ficativo, non casuale, per una lettura attenta della realtà specifica, in cui, come del resto in ogni
microrealtà produttiva, il lavoratore diventa soggetto unico che svolge più mansioni e che per-
tanto è potenzialmente esposto ad un numero maggiore di rischi per la sue condizioni di salu-
te e sicurezza.
Se il restauro è “il ristabilimento dell’unità potenziale dell’opera d’arte”, cioè il ripristino del
significato storico-artistico dell’opera (cioè la leggibilità), garantito dal recupero o dal mante-
nimento della sua integrità fisica, la figura del restauratore assurge inevitabilmente al livello di
artista, diventando la figura chiave di un processo che consente la corretta trasmissione del
messaggio affidato e rappresentato nell’opera d’arte. Al restauratore, pertanto, non si richie-
de semplicemente il possesso di un’abilità tecnica, ma anche la capacità di interpretare e pos-
sedere il linguaggio stesso dell’autore. In tale prospettiva tale figura professionale, unica e mai
omologabile, racchiude in sé le caratteristiche lavorative dei cosiddetti “processi speciali”, cioè
di quei processi produttivi per i quali è indispensabile avere la certezza di un risultato qualita-
tivamente soddisfacente.
Da queste considerazioni scaturisce la convinzione che il restauratore, proprio perché emotiva-
mente coinvolto nello svolgimento della sua attività, spesso tralasci di applicare anche le più
elementari regole di sicurezza, modulando il proprio lavoro su principi assolutamente persona-
li e su regole fondate sull’esperienza personale o su un sapere tramandato.
Tali situazioni rappresentano un “locus minoris resistentiae” nel sistema di gestione della salu-
te e della sicurezza sui luoghi di lavoro, riconducendo alla responsabilità del singolo artigiano
l’organizzazione e la definizione delle condizioni lavorative, che sono adattate di volta in volta,
alle esigenze del momento in funzione del tipo di intervento da eseguire. 
Il “ciclo lavorativo” che prevede il recupero di un’opera d’arte, (ad esempio di tipo ligneo o pit-
torico) può prevedere una serie di fasi di restauro differenti la cui natura e durata sarà diversa
in funzione della tipologia di intervento da eseguire.
Appare dunque evidente come interventi differenti, e dunque tecniche in uso differenti, com-
portino modalità di esposizione a rischi lavorativi profondamente diversi fra di loro. E tali dif-
ferenze sono da ricondurre alla natura delle sostanze utilizzate, sia in riferimento alle loro
caratteristiche chimico-fisiche che alle modalità di impiego (ORECCHIO, 2001). 
Peraltro, anche lo stato di conservazione e la specificità e le dimensioni stesse dell’oggetto su
cui si interviene, durante l’esecuzione di operazioni sostanzialmente simili, se non equivalenti
(è il caso della pulitura o della verniciatura), rappresentano una discriminante fondamentale
per un rapida valutazione delle quantità di sostanze utilizzate. 
Per mettere in atto una determinazione corretta del livello di rischio presente in tali realtà lavo-
rative si è fatto ricorso a degli strumenti ufficiali, proposti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro - nel documento “il D. Lgs.
n. 25/2002 manuale informativo per le PMI e l’artigianato” (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, 2002) laddove il processo di valutazione del rischio chimico veniva suddivi-
so in tre fasi:
• Prima fase- ricerca della presenza degli agenti pericolosi- Esame delle lavorazioni e delle

operazioni del ciclo lavorativo al fine di individuare la presenza di agenti chimici pericolosi
(materie prime, semilavorati, intermedi, prodotti finiti, ecc.).
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• Seconda fase- ricerca degli effettivi rischi- Verifica dell’eventualità che gli agenti chimici
pericolosi, in base all’assetto tecnico-prevenzionistico degli impianti, delle lavorazioni e
delle modalità operative possono creare un rischio per la salute. Se in questa fase non si rav-
visano rischi per la salute, il Rischio è irrilevante per cui si avrà la sospensione della valuta-
zione del rischio (art. 72 quater comma 5).

• Terza fase- Ricerca degli effettivi rischi- determinazione degli inquinanti attraverso metodolo-
gie di rilevazioni basate su tecniche di campionamento e di analisi chimiche standardizzate.

Il risultato della realizzazione della terza fase della valutazione del rischio connesso ad una par-
ticolare situazione di esposizione conduce alla classificazione delle situazioni in una delle
seguenti classi:
Rischio Lieve: esposizione<1/4 TLV- condizione per la quale la presenza di agenti chimici non
crea situazioni di rischio tali da richiedere misure specifiche di prevenzione e protezione, ma è
sufficiente l’applicazione e il mantenimento delle misure generali di prevenzione.
Rischio Controllato: esposizione >1/4 e < 3/4 TLV- condizione per la quale la presenza di agenti
chimici rientra nel rispetto delle norme e necessita di un controllo periodico di conferma. Vanno
adottate le misure specifiche di prevenzione e protezione.
Rischio Potenziale: esposizione>3/4 TLV e <TLV - condizione per la quale il rischio di agenti chi-
mici è al limite di accettabilità. In tale condizione vanno adottati gli interventi di prevenzione
e protezione necessari e quindi si esegue un nuovo esame per la valutazione del rischio
Rischio Conclamato: esposizione> TLV- condizione per la quale la presenza di agenti chimici non
rientra nel rispetto delle norme. Vanno adottate le misure idonee a ridurre il rischio, informati
i lavoratori e l’organo di vigilanza.

2. MATERIALI E METODI

Prima di illustrare l’applicazione del modello è bene richiamare l’attenzione sulle principali fonti
di rischio per i lavoratori. Nell’ambito del restauro i principali prodotti chimici potenzialmente
pericolosi sono sicuramente ma non esclusivamente i solventi; vanno menzionati infatti anche
gli adesivi ed i consolidanti, si pensi ad esempio alle resine termoindurenti tipo le poliestere o
le epossidiche. 
E’ evidente poi che l’utilizzo di un materiale induca un rischio potenziale che è funzione oltre
che della natura stessa del prodotto utilizzato anche delle modalità di utilizzo intendendo sot-
tolineare dunque l’importanza dei tempi di esposizione, l’eventuale manipolazione, le opera-
zioni e le tecniche di utilizzo (STANLEY, 1989; PLENDERLEITH & WERNER, 1971). 
La determinazione delle concentrazioni delle sostanze, effettuata mediante analisi gas-croma-
tografica con l’ausilio di massa, ha permesso di stilare una matrice di rischio, che è poi stata
reinterpretata alla luce del modello proposto.
E’ comunque da sottolineare come i rischi connessi siano da ricondurre principalmente alla ina-
lazione dei vapori o al contatto cutaneo (OTTOGALLI PERRINO & MARCHI 1999; CREMONESI,
2002). Come è noto, la pericolosità di una sostanza chimica per l’uomo dipende sostanzialmente
da due fattori: la capacità di penetrare attraverso le barriere biologiche dell’organismo rag-
giungendo gli organi bersaglio, e la capacità di essere biologicamente attiva in tali organi. La
valutazione della pericolosità di una agente chimico non può prescindere quindi da uno studio
della tossicocinetica ad esso connessa, intesa come modalità in cui l’agente è assorbito, distri-
buito, metabolizzato, accumulato ed escreto dall’organismo. Queste modalità variano ovvia-
mente in funzione di diversi parametri caratteristici della sostanza stessa o dei tessuti con i
quali essa viene a contatto, quali idrosolubilità, liposolubilità, capacità di legarsi a specifiche
proteine trasportatrici plasmatiche, vascolarizzazione dei tessuti interessati e ralativi equilibri
osmotici, etc. 
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La Tabella 1 riporta, in termini di frequenza di uso, la concentrazione degli agenti chimici più
utilizzati in condizioni operative normali ed il rischio ad essi associato, come descritto dalle
frasi standard di Rischio (R) e Sicurezza (S). 

Tabella 1

Sostanze CAS % in Frequenza TLV- TWA TLV- TWA R S
chimiche peso di uso (ppm) (mg/m3)

Acetone 67-64-1 alta 750 1800 11 9-16-23-33

Alcool etilico 64-17-5 molto alta 1000 1900 11 7-16

Permethrin 52645-53-1 20
(solvente a base 64742-95-6 80 molto alta 20-36-37-38
di nafta)

108-88-3 50-100 11-20-21-22 
Soluzione nitro 64742-82-1 5-7 molto alta 9-16-23-29-33

78-83-1 3-5

Si riportano, in cascata, alcune indicazioni relative alla pericolosità per la salute dei lavoratori
delle sostanze inquinanti monitorate.
ACETONE: è un solvente idro-liposolubile. L’esposizione avviene principalmente per via inalato-
ria e l’assorbimento polmonare è molto rapido; l’eliminazione avviene soprattutto attraverso
l’aria espirata e l’emuntorio renale. Soltanto una piccola parte (inferiore al 5%) è metabolizza-
ta ad acido acetico ed alcol isopropilico.La tossicità acuta dell’acetone è modesta. Per esposi-
zioni accidentali a notevoli concentrazioni è stata osservata depressione del Sistema nervoso
centrale (S.N.C.) e irritazione delle prime vie aeree. Esposizioni protratte a basse dosi possono
provocare cefalea, nausea , vertigini e irritazione delle prime vie aeree.
PERMETRINA: nome chimico: 3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3- (2,2-dichlorovinyl) -2,2
-dimethylcyclopropanecarboxylate) appartiene alla seconda generazione dei piretroidi sintetici.
E’ scarsamente solubile in acqua: a 30° C 0,2 mg/l, mentre è solubilissima nei solventi organi-
ci. La tossicità dei piretroidi non è di facile valutazione per la mancanza di riferimenti oggetti-
vi sull’uomo (la sperimentazione avviene sempre e solo su animali) e per la disomogeneità tra i
test di laboratorio, fatti su vertebrati, e il normale utilizzo in vivo come insetticida, che viene
fatto su invertebrati. Questi composti possono essere assorbiti per via inalatoria cutanea o dige-
stiva ma generalmente meno del 5% della dose viene assorbita per via percutanea. Il rischio tos-
sicologico della permetrina è legato soprattutto ad irritazione cutanea e delle mucose (occhi e
prime vie aeree), per manipolazione della sostanza in presenza di radiazioni solari. Sebbene i
piretroidi non dimostrino di possedere significativi effetti neurotossici, alcuni studi fanno rite-
nere che essi possano causare parestesie transitorie per contatto cutaneo. 
SOLUZIONE NITRO: soluzioni di vernici nitrosintetiche che generalmente contengono sostanze
pericolose quali Toluene, Alcol isobutilico, Butossietanolo.
TOLUENE: idrocarburo aromatico assorbito prevalentemente per via inalatoria. Il metabolismo è
prevalentemente epatico e l’escrezione è prevalentemente urinaria. L’intossicazione acuta per
inalazione massiva può dare depressione del SNC. Il contatto cutaneo diretto e ripetuto provo-
ca dermatite.
ALCOLI: non presentano in genere gravi rischi per la salute degli operatori. L’assorbimento per
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esposizione professionale risulta in genere modesto. Tutti gli alcoli hanno un’azione specifica
sul sistema nervoso ed un potere irritante per la cute e le mucose. Le rare intossicazioni acute
dovute ad inalazione di vapori si manifestano con cefalea, vertigini, nausea, vomito e altera-
zione del sensorio.

3. CONCLUSIONI

La presenza accertata di alcune sostanze chimiche, generalmente considerate pericolose per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, la natura “indoor” del lavoro, l’ampio range di sostanze
comunque in uso durante tale specifica attività, la estrema variabilità della durata e del livello
di esposizione, costituiscono un pacchetto di parametri a potenziale rischio per la salute degli
addetti alle attività di restauro. Inoltre anche l’assenza di sistemi di controllo delle emissioni
gassose potrebbe rappresentare causa di inquinamento dell’aria, specie in prossimità e nelle
aree limitrofe i laboratori e/o le sedi di attività di restauro.
Resta da evidenziare come il monitoraggio effettuato e la successiva applicazione del modello
schematizzato per il calcolo del livello di rischio non abbiano al momento indicato un supera-
mento dei TLV delle specifiche sostanze indagate, per cui, benché ulteriori indagini siano in
corso, anche per fornire un panorama più ampio e dunque statisticamente più rappresentativo,
allo stato è possibile ritenere di trovarsi in condizioni di rischio al di sotto di moderato; ne con-
segue che non sia necessario applicare l’art. 72 - sexies, septies, decies ed undecies del D. Lvo
25/2002,” per le forme e le azioni previste come da decreto.
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USO DI UN MODELLO DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 
PATOLOGIE DELL’ARTO SUPERIORE CONNESSE AI MOVIMENTI RIPETITIVI 

F. Liotti*, P. Pedata*, A. Perrotta*
* Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Medicina del Lavoro Igiene e Tossicologia
Industriale

1. INTRODUZIONE

I movimenti ripetitivi, che caratterizzano alcuni lavori manuali, rappresentano un rischio per la
salute dei lavoratori di prioritaria importanza. Questo rischio può comportare, fra l’altro, dis-
turbi muscolo-scheletrici a carico degli arti superiori. 
Negli ultimi 10 anni, la frequenza di tali patologie, definite come “lavoro - correlate”
(WMSDs, dall’inglese Work-related Muscolo-Skeletal Disorders) è decisamente aumentata,
soprattutto nell’ambito di particolari attività produttive quali l’assemblaggio, la macellazio-
ne carni e sanità ed il settore tessile, dove può raggiungere caratteri “epidemici”. Lo dimo-
stra il numero di malattie professionali da WMSDs denunciate all’unità periferiche dell’INAIL
che, dal 1996 al 2000, sono passate da 135 a 1500, con un numero di casi accolti da 10 a
990. Ciò è dovuto ai nuovi aspetti dell’organizzazione del lavoro, che hanno favorito un
aumento dei ritmi produttivi, e ad un più diffuso ed agevole meccanismo di valutazione del
rischio e di riconoscimento del danno.
I disturbi muscolo-scheletrici degli arti superiori correlati al lavoro (WMSDs) sono stati definiti
in uno dei testi più conosciuti sull’argomento come “ un eterogeneo gruppo di disordini molti dei
quali solo vagamente noti”. 
Un recente report dell’ European Agency for Safety and Health at Work li ha classificati come
“un vasto complesso di malattie e di disordini infiammatori e degenerativi che esitano in dolore e
limitazione funzionale”. Nel nostro Paese la definizione più recente (2000), è data dal gruppo
EPM, che da tempo si occupa della problematica, è quella di “alterazioni delle unità muscoloten-
dinee, dei nervi, del sistema vascolare”. Tali alterazioni possono essere precipitate o aggravate da
movimenti e/o sforzi ripetuti dell’arto superiore.
Le ripercussioni negative di queste alterazioni riguardano sia i lavoratori, che nei casi più gravi
vanno incontro ad una riduzione della propria capacità lavorativa e a disagi anche nella vita
extra-lavorativa, sia i datori di lavoro, costretti a sostenere costi assicurativi e di indennizzo e
costi relativi a perdita di produttività e di personale esperto.
Per la individuazione e valutazione di attività a rischio sono stati messi a punto alcuni metodi
di analisi ergonomica essenzialmente basati su studi biomeccanici, epidemiologici e fisiologici.
In letteratura sono attualmente disponibili numerose procedure di modellizzazione del gesto
ripetitivo, ognuna delle quali tenta di quantificare, sia pure con diverse concezioni metodolo-
giche, il contributo dei singoli fattori al rischio: accanto alle cosiddette “liste di controllo”
(CHECK-LIST), organizzate in forma di questionari a struttura più o meno complessa, utili ad
inquadrare rapidamente le postazioni di lavoro (o le fasi lavorative) più a rischio, ritroviamo
protocolli di analisi più complessi che tentano di definire un indice di sintesi derivato dall’inte-
grazione delle informazioni di natura organizzativa, con i dati di natura biomeccanica finaliz-
zati ad una ricostruzione più fedele possibile del gesto tecnico preso in esame.
Molte check-list sono di sicuro aiuto nel guidare l’analisi dell’ambiente lavorativo o di una
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postazione di lavoro, ma non possono essere utilizzate quando si vuole quantificare l’esposi-
zione.
L’ACGIH (American Conference of the governamental Industrial Hygienists) ha pubblicato limiti
di esposizione di forza e ripetitività per i compiti manuali, che prendono in considerazione l’at-
tività di mano, polso e avambraccio e che sono basati su studi epidemiologici, psicofisici e bio-
meccanici. 

2. MATERIALI E METODI

Nel 2001 l’American Conference of the Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha introdotto
un valore limite di soglia (Threshold Limit Value: TLV) relativo all’esposizione professionale delle
mani a fattori biomecccanici riferibili a movimenti ripetitivi.
Il TLV è focalizzato sul distretto mano, polso e avambraccio ed è applicabile ad attività lavora-
tive che comportano l’esecuzione di un compito costituito da una serie di azioni o movimenti
ripetitivi e simili (mono-task job) effettuati per almeno 4 ore al giorno. E’ finalizzato alla ridu-
zione della patologia muscolo-scheletrica della mano, configurando condizioni alle quali si
ritiene che pressoché tutti i lavoratori possano essere esposti senza riportare alcun danno alla
salute.
Il TLV deriva dalla combinazione di due parametri:
Il livello di attività manuale (HAL: hand activity level)
Il picco di forza manuale (PF: Peak Force)
Il livello di attività manuale (HLA) è stimato in base alla frequenza dell’esercizio manuale
e dei tempi del ciclo lavorativo, considerando sia la distribuzione del lavoro che i tempi di
recupero.
Può essere misurato valutando la frequenza della mano e la durata del “Duty Cycle”, ana-
lizzando in quest’ultimo caso la distribuzione del lavoro ed i periodi di recupero/riposo
(Tab. 1).

Tabella 1

Scala di calcolo di HAL in rapporto alla frequenza dello sforzo e al “Duty Cicle” (% del ciclo di lavoro in cui la forza è
superiore al 5% del massimo)

Frequenza Periodo Duty Cicle (%)
(sforzo/sec) (sec/sforzo)

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

0,125 8,0 1 1 - - -

0,25 4,0 2 2 3 - -

0,5 2,0 3 4 5 5 6

1,0 1,0 4 5 5 6 7

2,0 0,5 - 5 6 7 8



Tabella 2

Caratteristiche descrittive dell’attività manuale osservata e corrispondente al punteggio di HAL

Descrizione dell’attività manuale osservata Punteggio

HAL Movimento manuale lento per la maggior parte del tempo; nessuno sforzo regolare 0 

Movimenti consistenti, cospicui, con pause lunghe; o movimenti molto lenti 2 

Movimenti/sforzi lenti e continui; pause brevi e frequenti 4 

Movimenti/sforzi continui; pause non frequenti 6 

Movimenti/sforzi rapidi continui; pause non regolari 8 

Movimenti/sforzi rapidi continui / difficoltà di presa o sforzi continui 10 

L’HLA può anche essere definito da un osservatore esperto che utilizza una scala analogica di
riferimento, attraverso la quale vengono assegnati valori di ripetitività che variano da 0 a 10 in
base a frequenza,velocità di movimenti e presenza o meno di pause.(Tab. 2).
Il picco di forza manuale (PF) viene “normalizzato” su una scala da 0 a 10, e corrisponde ad una
percentuale variabile dallo 0% al 100% della forza applicabile da una popolazione di riferimen-
to. La normalizzazione si realizza dividendo la forza richiesta per eseguire il lavoro dato per la
capacità di esercitare una forza da parte della popolazione generale impiegata nell’eseguire il
medesimo lavoro.
Il picco di forza manuale può essere ricavato:

- dall’osservazione di un operatore opportunamente addestrato;
- dal giudizio del lavoratore coinvolto nella operazione manuale considerata attraverso l’im-

piego di una scala di percezione soggettiva come la scala di Borg;
- dall’uso di dinamometri;
- da tecniche elettromiografiche di superficie;
- dall’impiego di apparecchiature biomeccaniche.

Dalla combinazione su assi cartesiani di HAL e PF deriva, quindi, il TLV (Fig.1), superato il
quale si configurano condizioni lavorative in cui la prevalenza di disturbi muscolo-schele-
trici della mano aumenta in maniera significativa. Poiché non è possibile stabilire un TLV
che protegga tutti i lavoratori (è ipotizzabile infatti la presenza di gruppi di lavoratori
meno resistenti allo svolgimento di operazioni che richiedono movimenti ripetitivi e/o
impiego di forza), è stato introdotto anche un limite di azione (action limit: AL), che assu-
me il significato di un ulteriore livello di guardia. Nei casi in cui l’esposizione professiona-
le si collochi nell’area compresa tra il TLV e l’AL si deve intervenire preventivamente con
strumenti di controllo.
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In molti casi una stessa mansione può richiedere l’effettuazione da parte del lavoratore di due
o più compiti diversi, o il lavoratore può ruotare su più postazioni all’interno dello stesso turno
di lavoro.
In questi casi il tecnico che effettua la valutazione può procedere in due modi:
- valuta separatamente i singoli compiti svolti (attribuendo cioè a ciascun compito un valore

per HAL ed uno per PF) e calcola il valore finale per HAL e PF come media pesata nel tempo
delle singole valutazioni;

- integra mentalmente i diversi compiti svolti in modo da produrre un unico giudizio finale per
HAL e PF.

Per quanto riguarda le posture da assumere, durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive,
è importante evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue o il mantenimento delle stesse
per periodi di tempo prolungati. Infatti, per ciascuna articolazione esiste un’area ottimale nel-
l’ambito della quale è possibile compiere uno sforzo con la minima fatica e il minimo sovracca-
rico dei tessuti. Allontanandosi da questo ambito, ovvero assumendo posture estreme e/o
incongrue, si osserva:
- sovraccarico dei legamenti articolari,
- compressione delle strutture vascolari/nervose,
- variazione della geometria dei muscoli,
riduzione delle capacità funzionali, ed il compito lavorativo risulta più affaticante.
Non è attualmente disponibile un metodo di riferimento per la loro valutazione né sono stati
fissati dei valori limite di soglia.

3. VALUTAZIONE DELLE POSTAZIONI

Utilizzando il metodo di valutazione proposto dall’ACGIH, in una azienda di produzione acces-
sori cavi sono stati analizzati due tipi di mansioni:
- L’inscatolamento manuale;
- L’inscatolamento automatico;

Figura 1: TLV per la riduzione dei disordini muscolo scheletrici basato sul livello di attività manuale (HAL) e sulla forza
manuale di picco (PF).
———— Linea grigia continua: valore limite di soglia (TLV)
-------- Linea grigia tratteggiata: valore limite di azione (AL)



Ciascuna operazione è stata filmata mediante videocamera digitale ed in seguito valutata da tre
operatori opportunamente addestrati che, per ciascuna postazione, hanno espresso separata-
mente un giudizio, sottoforma di punteggio da 0 a 10, sia per l’HAL che per il PF. Per ogni posta-
zione è stata anche realizzata un’analisi qualitativa delle posture, individuando le posture
incongrue e/o estreme degli arti superiori (mano, polso, avambraccio, gomito e spalla);
- Il valore finale per HAL e PF è stato calcolato come media pesata nel tempo delle singole

valutazioni;
- La media dei punteggi espressi per l’HAL e per il PF è stato riportata su un sistema di assi

cartesiani rispettivamente in ascissa e ordinata;
- Dalla intersezione di HAL e PF si è ricavata l’entità dell’esposizione professionale della mano

a movimenti ripetitivi e/o a sforzi, che può configurarsi al di sopra del TLV, tra il TLV e l’AL,
al di sotto dell’AL.

3.1 Reparto Inscatolamento Manuale

La mansione può essere scomposta nei seguenti compiti fondamentali:

1. apertura scatola;
2. riempimento manuale della scatola con utensili presenti in contenitori sistemati alle spalle

della postazione;
3. chiusura della scatola, successivamente posta su di uno scaffale;

Le operazioni vengono ripetute in sequenza: complessivamente, in un turno di lavoro, vengono
riempite da ciascun addetto circa 300 scatole; il numero medio di oggetti da inserire nelle scato-
le è variabile, in tale modo cambia anche il peso della scatola completata, che varia dai 2 ai 3 kg.
I risultati della valutazione biomeccanica indicano valori di:

- Picco di Forza (PF) = 1
- Livello di attività manuale (HAL) = 3

In conclusione il valore risultante dalla combinazione di PF e HLA è inferiore al TLV.
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Figura 2: ———— Linea grigia continua: valore limite di soglia (TLV)
-------- Linea grigia tratteggiata: valore limite di azione (AL)
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Per quanto riguarda la postura, sono stati osservati:
• movimenti di flesso/estensione dei polsi,
• leggera pronazione dell’avambraccio destro,
• leggera flessione del gomito destro,

3.2 Reparto Inscatolamento Automatizzato

La mansione può essere scomposta nei seguenti compiti fondamentali:
- Apertura delle scatole con posizionamento sul carrello trasportatore;
- Riempimento manuale delle scatole con diversi utensili presenti in contenitori posti alle spal-

le e innanzi all’operatore;
- Chiusura delle scatole;
Le operazioni vengono ripetute in sequenza: complessivamente, in un turno di lavoro, vengono
riempite da ciascun addetto circa 700-800 scatole; il numero medio di oggetti da inserire in
ognuna delle scatole è di circa 15 -20 (gli oggetti hanno dimensioni e peso variabili), in tale
modo cambia anche il peso della scatola completata.
I risultati della valutazione biomeccanica indicano valori di:
• Picco di Forza (PF) = 3
• Livello di attività manuale (HAL) = 5
In conclusione, il valore risultante dalla combinazione di PF ed HAL è inferiore al TLV, ma supe-
riore ad AL (Cfr. grafico sottostante).

Per quanto riguarda la postura, sono stati osservati:
- movimenti di flesso/estensione e di deviazione radiale/ulnare dei polsi,
- pronazione dell’avambraccio destro,
- flessione/estensione del gomito destro,
- inclinazione colonna vertebrale con torsione e flessioni del dorso.

Figura 3: ———— Linea grigia continua: valore limite di soglia (TLV)
-------- Linea grigia tratteggiata: valore limite di azione (AL)



4. RISULTATI

Complessivamente sono state valutate 2 postazioni di lavoro appartenenti ai Reparti:
- inscatolamento manuale;
- inscatolamento automatico;
Entrambe le postazioni risultano avere un livello di rischio al di sotto del TLV. Tuttavia è da
precisare che per la mansione che prevede l’utilizzo del carrello trasportatore il livello di
rischio, calcolato secondo il modello di analisi proposto dall’ American Conference of the
Governamental Industrial Hygienist (ACGIH), pur essendo al di sotto del TLV, supera il limi-
te di azione (LA). Ciò è sicuramente dovuto al fatto che tale mansione prevede un ritmo
governato dalla macchina, di conseguenza il lavoratore non può gestirsi le pause. A questo
si aggiunge anche il fatto che gli oggetti da inserire nelle scatole sono posti in contenitori
posizionati alle spalle o innanzi all’operatore, obbligandolo a movimenti di flesso/estensio-
ne e deviazione radiale/ulnare dei polsi, a movimenti di pronazione dell’ avambraccio
destro, di flesso/estensione del gomito destro e, infine, di inclinazione della colonna ver-
tebrale con torsione e flessione del dorso.
A conclusione riteniamo che nel reparto inscatolamento automatizzato la riduzione del livello
di rischio può essere realizzata diminuendo il picco di forza (ad esempio meccanizzando la fase
di riempimento delle scatole o disponendo gli utensili su scaffali più facilmente raggiungibili
dall’operatore), oppure riducendo il livello di attività manuale (aumentando il numero di addet-
ti alla linea, a parità di standard produttivo).

5. CONCLUSIONI

Il nostro obiettivo è stato quello di sperimentare nuove metodologie di valutazione del rischio
al fine di suggerire una metodica facile da applicare, ripetibile e che fornisse una valutazione
menoi soggettiva possibile. L’esigenza di una adeguata calutazione nasce dall’ultima
Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea (la n°670 del 19/09/2003), che
si applicherà nel dicembre 2006 e che aggiorna la 326/1990, aggiungendovi come patologie
causate da movimenti ripetitivi: la borsite oleocranica, la borsite della spalla e la sindrome del
tunnel carpale.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI
IN AMBITO OSPEDALIERO

E. Siciliano*, U. Caselli*, P. Desiderio*, L. Nori*, A. Rossi*, G. Visciotti*
* INAIL - Direzione Regionale Abruzzo - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

La movimentazione manuale in ambito ospedaliero di pazienti ed assistiti rappresenta uno dei
rischi coinvolgenti alcune delle figure professionali che operano nei reparti di degenza.
Numerosi studi e lavori permettono di correlare la suddetta attività ad un incremento nell’in-
sorgenza di differenti quadri patologici del rachide, specificatamente a carico di ausiliari ed
infermieri. Recentemente è stato messo a punto un metodo valutativo denominato MAPO, otti-
mizzato per l’analisi della movimentazione di soggetti ospedalizzati, che evidenzia una suffi-
ciente discriminazione in base alle peculiarità dei singoli casi esaminati. Tali risultati non sono
al contrario conseguiti applicando il metodo proposto dal NIOSH, comunque ottimizzato per l’a-
nalisi di movimentazioni manuali di oggetti. Il MAPO consente di quantificare sufficientemente
il rischio presente in reparto, tramite la valutazione diretta di una serie di parametri di facile
riscontro, eludendo al tempo stesso diverse problematiche di difficile soluzione poste dal ten-
tativo di applicare il metodo NIOSH al medesimo ambito.

SUMMARY

Manual patients handling in hospital wards represents one of the main risks for some of the wor-
kers operating in hospitals. Studies and researches correlate this occupational activity to an increa-
se in different lowback diseases, specifically for assistants and nurses. Recently some authors have
proposed a method denominated MAPO, optimized for quantifying exposure to patients handling,
it allows a good discrimination of the single examined cases. Contrarily such results are not achie-
ved applying the NIOSH method, however optimized for manual objects handling’s analysis. The
MAPO allows to sufficiently quantify the present risk in hospital wards, through the direct evalua-
tion of easy comparison parameters, eluding different problems set to apply the NIOSH method.

1. INTRODUZIONE

Le movimentazioni di pazienti in ambito ospedaliero, svolte da varie figure professionali, prin-
cipalmente infermieri ed ausiliari, si attuano essenzialmente a seguito delle pratiche di assi-
stenza e cura dei soggetti ricoverati con ridotte od addirittura assenti capacità deambulatorie.
Le suddette attività sono responsabili di esporre gli operatori a rischio di lesioni specificata-
mente coinvolgenti i metameri dorso-lombari del rachide, come ampiamente discusso dalla let-
teratura tecnica, grazie a studi di carattere epidemiologico ed all’analisi del potenziale sovrac-
carico biomeccanico dei dischi lombari. Difatti, è stata evidenziata una stretta correlazione tra
tipologia e frequenza delle operazioni di sollevamento manuale effettuate e l’insorgenza di spe-
cifiche forme patologiche acute e croniche del rachide lombare ed è stato posto l’accento sul
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superamento dei valori ritenuti tollerabili. D’altro canto, proprio la necessità di garantire l’in-
sieme delle pratiche assistenziali presuppone, ben lungi dal consentire l’eliminazione completa
del rischio, esclusivamente una riduzione dello stesso, grazie ad una serie di iniziative, quali
l’introduzione di procedure corrette e di ausili, l’adeguamento delle strutture, la sorveglianza
sanitaria e la formazione degli addettii. 

2. LA REALTA’ ABRUZZESE

Nell’ambito della regione Abruzzo sono pervenute presso la Direzione Regionale fino alla metà
del 2003 con un picco nel biennio 2000-2001, 25 Denuncie di M.P. da parte di operatori del set-
tore sanitario, tutti coinvolti nella movimentazione manuale di ricoverati ed assistiti. Dalla
ripartizione delle Denuncie in base alla sede di provenienza, si evince che quelle di Pescara e
Chieti concorrono in maniera pressoché egualitaria a totalizzare il 70% circa di quanto perve-
nuto. Le figure professionali interessate risultano essere quelle degli ausiliari e degli infermie-
ri generici e professionali, anche se è percentualmente prevalente quest’ultima (Tabella 1). Una
differenziazione basata sulle classi di età (di 10 anni ciascuna), permette di evidenziare che
quella compresa fra 41 e 50 anni coinvolge il numero più cospicuo di lavoratori. L’età media
degli Assicurati che hanno presentato Denuncia, è pari a 48.4 anni, l’anzianità media di servi-
zio è di 20.4 anni e la fascia maggiormente coinvolta è quella compresa fra 25 e 30 anni. I repar-
ti di degenza interessati, risultano principalmente essere quelli illustrati nella Tabella 2 dove
risalta il valore numerico preponderante e caratterizzante la Chirurgia Generale. 

Tabella 1

Figure professionali coinvolte

Figure professionali n. %

Infermiere generico 8 32

Infermiere professionale 12 48

Ausiliare socio-sanitario 5 20

Totale 25 100

Tabella 2

Reparti sede dell’attività lavorativa

Reparti n. %

Chirurgia Generale 7 28
Neonatologia - Pediatria 2 8
Geriatria 2 8
Ortopedia 1 4
Blocco Operatorio 3 12
Pronto Soccorso 2 8
Varie* 6 24
Altro 2 8
Totale 25 100

* Si intendono i casi in cui l’Assicurato ha lavorato in reparti differenti (nessuno di questi temporalmente presenta valori almeno doppi, rispetto agli altri).



3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI

Il tentativo di applicare il metodo proposto dal NIOSH-National Institute of Occupational Safety
and Health (DE LUCA, 1998), comunque ottimizzato all’analisi di movimentazioni coinvolgenti
oggetti e non persone, porta in genere a valutazioni estremamente omogenee, come si evince
dalla consultazione della Tabella 3 (sono stati presi in considerazione solamente 5 casi a titolo
esplicativo). Difatti, ipotizzando il trasferimento manuale del paziente dal letto alla barella o
carrozzella e viceversa, sono stati ricavati Indici di Rischio, a carico degli operatori di sesso
maschile e femminile, rispettivamente superiori a 3 e 4, in entrambi i casi di entità eccessiva.
Nel tentativo di pervenire ad una valutazione il più possibilmente esaustiva, sono state analiz-
zate anche le operazioni di sollevamento del paziente a letto, attuate per garantire l’igiene
dello stesso, ottenendo Indici pari e superiori ad 1, nel caso di operatori di sesso maschile e
femminile rispettivamente; tale risultato evidenzia un rischio di entità minima per i primi ed al
contrario medio-alta per i secondi. 

Tabella 3

Valutazione della Mov. Man. di Pz. secondo quanto indicato dal NIOSH

Sesso Età Anzianità di servizio Reparto Indice di Rischio Rischio

1) F 57 22 Chirurgia Generale > 2*; > 4+ Medio-alto/Eccessivo

2) F 55 31 Oncologia/Neonatologia > 1*; > 4+ Medio/Eccessivo

3) M 55 25 Urologia/Chirurgia Gen. 1*; > 3+ Minimo/Eccessivo

4) F 50 25 Chirurgia Generale > 1*; > 4+ Medio-alto/Eccessivo

5) F 35 13 Vari reparti > 1*; > 4+ Medio-alto/Eccessivo 

*  valori relativi alle movimentazioni del paziente a letto
+ valori relativi alle movimentazioni del paziente dal letto alla barella o carrozzella e viceversa.

Dal 2003, l’applicazione di un Indice Sintetico d’esposizione al rischio di recente definizione,
denominato MAPO-Movimentazione ed Assistenza del Paziente Ospedalizzato, elaborato
dall’Unità di Ricerca EPM-Ergonomia della Postura e del Movimento dell’ICP-CEMOC (Istituti
Clinici di Perfezionamento-Centro di Medicina Occupazionale) di Milano (MENONI et al., 1999),
ha permesso al contrario, di pervenire a valutazioni maggiormente discriminanti in base alle
specifiche peculiarità dell’attività considerata. Difatti, come evidenziato nella Tabella 4 ed
anche se il numero di casi valutati fino a questo momento risulta essere modesto, sono stati
ottenuti risultati significativamente differenti relativamente a ciascun operatore esaminato; a
carico di quelli in forze a reparti caratterizzati dalla presenza anche cospicua di soggetti par-
zialmente o totalmente non autosufficienti dal punto di vista deambulatorio, quali ortopedia e
geriatria, sono stati riscontrati Indici di Rischio superiori a 5, di entità significativa. Al contra-
rio in reparti quali chirurgia generale o ostetricia e ginecologia, con pazienti che generalmen-
te non presentano problemi di deambulazione, sono stati ottenuti Indici inferiori a 5 ed a 1.5,
rispettivamente di entità non rilevante e trascurabile. 
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Tabella 4

Valutazione della Mov. Man. di Pz. in base al metodo MAPO

Sesso Età Anzianità di servizio Reparto Indice di Rischio Entità del Rischio

1) F 32 10 Ortopedia 11.25 Significativo

2) F 38 15 Ostetr./Ginec. - Chir. Gen 2.5 - 0.75 Non Rilev. - Trasc.

3) F 42 6 Chirurgia Generale 0.81 Trascurabile

4) F 43 22 Cardiologia 3.3 Non Rilevante

5) M 48 25 Geriatria 8.37 Significativo

4. ANALISI DEI METODI VALUTATIVI ADOPERATI
4.1 Metodo NIOSH

Il metodo NIOSH consente la determinazione di un indice di Rischio Lavorativo (IR) connesso
con operazioni concernenti la movimentazione manuale di carichi, intesa come sollevamento,
abbassamento, operazioni miste e/o sequenziali ed azioni di traino e spinta. Il metodo permette
di calcolare per ogni azione di sollevamento il Peso Limite Raccomandato (PLR), ricorrendo al
peso consentito (PC), massimo peso sollevabile in condizioni ideali, pari a 23 Kg. (per uomini e
donne) e ad una serie di fattori di demoltiplicazione (fattore verticale, dislocazione verticale,
orizzontale, dislocazione angolare, frequenza e presa); questi assumono valori compresi fra 0
ed 1, acquisendo tanto più l’operazione in esame si discosta dalla situazione ideale, valori infe-
riori ad 1. Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto fra il peso effettivamente solle-
vato ed il Peso Limite Raccomandato, per ottenere l’indice di Rischio Lavorativo (IR), che viene
messo a confronto con valori soglia prestabiliti, così da evidenziare l’eventuale necessità di
attuare nell’ambito delle attività in esame, interventi di riduzione del rischio a carico del lavo-
ratore. Sulla base di quanto sin qui descritto, è possibile evidenziare nel tentativo di adattare
il metodo NIOSH all’analisi delle movimentazioni che non comportano il sollevamento e lo spo-
stamento di oggetti, ma al contrario di persone, una serie di punti critici, che ne palesano la
scarsa applicabilità. 
• Risulta estremamente arduo indicare il peso di ciascun paziente, giacché tale parametro

mostra variazioni sensibili in base al sesso, all’età ed alle condizioni di salute del degente;
inoltre, è da considerare che frequentemente anche 2 o più operatori vengono contempora-
neamente coinvolti nelle pratiche di movimentazione. 

• Il peso ideale sollevabile e consentito di 23 Kg. o nel metodo semplificato pari a 30 Kg. per
gli uomini e 20 per le donne, appare significativamente inferiore al peso dei pazienti movi-
mentati e può essere considerato valido solo relativamente alla valutazione delle operazioni
di sollevamento parziale finalizzate ad attuare le pratiche di igiene dei ricoverati.

• Al contrario di quanto postulato fra le condizioni di movimentazione ideale alla base del
metodo NIOSH, le operazioni di sollevamento dei pazienti comportano frequentemente l’at-
tuazione di movimenti bruschi, anche a causa della scarsa collaborazione offerta dai degen-
ti stessi e della posizione spesso alquanto scomoda che l’operatore è costretto ad assumere.

• Altro parametro di problematica definizione è rappresentato dalla frequenza delle movimen-
tazioni attuate, poiché queste dipendono da una serie di variabili, quali il numero di posti
letto presenti in reparto, il tasso di occupazione di questi ultimi, la percentuale di ricovera-
ti parzialmente o totalmente non autosufficienti, il numero di addetti e la turnazione degli
stessi, che non vengono prese in considerazione dal metodo. Ne consegue il calcolo di un
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Indice di Rischio poco attendibile, giacché non sembra possibile definire esattamente per
ciascun caso esaminato il numero esatto di movimentazioni giornaliere effettuate; presumi-
bilmente il più delle volte si giunge ad ottenere una sovrastima del rischio effettivo.

• Il metodo proposto dal NIOSH ha il merito comunque di pervenire a valutazioni del rischio
che considerano come discriminante la diversità di sesso, postulando differenti pesi ideali
sollevabili e consentiti, pari rispettivamente a 30 e 20 Kg. per gli uomini e le donne.

A seguito delle considerazioni sin qui elencate, risulta alquanto problematico adottare il dis-
cusso metodo, ai fini dell’analisi delle operazioni di movimentazione di pazienti ed assistiti, nel-
l’ambito delle strutture ospedaliere e comunque di degenza, innanzitutto a causa della necessi-
tà di definire puntualmente parametri scarsamente standardizzabili, perché caratterizzati da
un’estrema eterogeneità e variabilità giornaliera. Inoltre, il metodo non considera tutta una
serie di fattori che potrebbero fornire preziose informazioni circa l’effettiva mole di lavoro svol-
ta dall’operatore, relativamente alla tipologia del reparto ospedaliero sede dell’attività lavora-
tiva, all’organizzazione del lavoro ed alle caratteristiche strutturali dello stesso. I risultati otte-
nuti a seguito delle valutazioni condotte, mostrano un’estrema omogeneità, palesando gene-
ralmente il superamento dei valori soglia prestabiliti dell’Indice di Rischio Lavorativo, con espo-
sizioni definibili di entità eccessiva. Il metodo NIOSH è ottimizzato per l’analisi di movimenta-
zioni schematiche e ripetute, quali quelle che si attuano in ambito industriale, principalmente
a carico di operatori in postazioni di lavoro meccanizzate, vertendo essenzialmente sulla preci-
sa definizione dei parametri ergonomici propri di ciascuna operazione di sollevamento. Se dun-
que il metodo consente una valutazione esaustiva di una singola movimentazione, essendo note
tutte le caratteristiche della stessa e conseguentemente risulta essere valido per quelle realtà
ove l’operatore effettua un numero definito di operazioni di sollevamento simili, se non per-
fettamente identiche nell’unità di tempo, mostra grandi limiti di applicabilità nel caso di movi-
mentazioni che variano anche notevolmente e di cui non si è necessariamente a conoscenza
della completa dinamica.

4.2 Metodo MAPO

Recentemente è stato proposto all’attenzione degli addetti ai lavori un nuovo metodo di valuta-
zione denominato MAPO, specificatamente elaborato, al fine di analizzare il rischio cui gli ope-
ratori sono esposti a seguito della movimentazione manuale di pazienti in ambito ospedaliero.
La logica seguita nella definizione del metodo permette di quantificare i fattori di rischio e di
calcolarne l’indice correlato, tramite l’identificazione di cosa viene movimentato nell’area sani-
taria, valutando le caratteristiche disergonomiche che sono responsabili di causare un aumento
della frequenza delle movimentazioni o del sovraccarico biomeccanico del rachide (organizzazio-
ne del lavoro e fattori ambientali). E’ ipotizzato che nei reparti di degenza le operazioni di movi-
mentazione manuale coinvolgano pazienti non autosufficienti dal punto di vista deambulatorio
e materiali vari e sottintendano anche il trascinamento di carichi su ruote; mentre le ultime due
attività citate possono essere considerate residuali, la movimentazione dei pazienti rappresenta
il fattore di rischio prevalente. Vengono quindi considerati in modo integrato vari fattori speci-
fici, quali il carico assistenziale indotto dalla presenza di pazienti non autosufficienti, il grado e
la tipologia della disabilità motoria di questi ultimi, il numero di operatori presenti nel reparto e
la turnazione degli stessi, le attrezzature in dotazione, le caratteristiche strutturali del reparto,
la formazione del personale, così da pervenire ad un’analisi esaustiva dell’ambiente e dell’orga-
nizzazione del lavoro. Ai suddetti fattori vengono assegnati valori numerici, per poterli integra-
re in una formula matematica che permette di calcolare l’Indice di Rischio; anche in questo caso
il risultato viene confrontato con valori soglia prestabiliti, così da evidenziare l’entità dell’espo-
sizione del lavoratore nel periodo in esame. Dati di primaria importanza risultano essere il nume-
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ro di operatori e quello di pazienti non autosufficienti presenti, che messi in rapporto fra loro,
sono funzione della frequenza dei sollevamenti e/o spostamenti effettuati nel reparto in esame.
Questi rapporti vengono ponderati in relazione ai sollevatori ed agli ausili presenti, al fine di
valutare il potenziale sovraccarico biomeccanico indotto con le operazioni di trasferimento, a
secondo della presenza-assenza degli stessi, mentre i fattori carrozzine, ambiente e formazione
agiscono come demoltiplicatori, in senso negativo o positivo, del livello generale di esposizione.
Un aumento della frequenza delle azioni di sollevamento può quindi essere dovuto ad una serie
di fattori, quali l’organico insufficiente, la carenza od assenza di sollevatori ed ausili, l’inade-
guatezza delle caratteristiche ambientali, in altre parole della struttura e la scarsa formazione
del personale. Si evince che il metodo è specificatamente costruito per l’analisi del rischio da
movimentazione nei reparti di degenza. Alla luce di quanto sin qui asserito è possibile elencare
una serie di considerazioni riguardo l’applicabilità del metodo ai fini di una valutazione a poste-
riori dell’eventuale esposizione a condizioni di rischio degli operatori a seguito della movimen-
tazione manuale dei pazienti.
• Il MAPO è espressamente elaborato al fine di valutare il rischio cui sono esposti gli operato-

ri principalmente infermieri ed ausiliari, che svolgono la propria attività lavorativa nell’am-
bito dei reparti di degenza ospedaliera, attraverso l’identificazione e la successiva quantifi-
cazione di fattori specifici e ponderati.

• Si avvale di una scheda di rilevazione ed una di calcolo, che consentono di rilevare in manie-
ra rapida e diretta tutti i dati necessari, così da pervenire al calcolo dell’Indice di Rischio.

• Il risultato valutativo riguarda tutto il personale addetto all’assistenza ed alla cura dei
degenti, operante nel reparto in esame e non esclusivamente il singolo operatore; questo è
conseguenza del fatto che i fattori considerati nel calcolo dell’Indice di Rischio, si riferisco-
no alle caratteristiche strutturali ed organizzative del reparto nella sua interezza.

• Non viene fatta alcuna distinzione relativamente all’esposizione al rischio, fra le figure ope-
ranti all’interno del reparto, addette all’assistenza ed alla cura dei pazienti, principalmente
infermieri generici e professionali ed ausiliari, ipotizzando che nel complesso l’impegno pro-
fuso da ciascuna di queste sia paragonabile in relazione alle operazioni di movimentazione
dei degenti. 

• L’apporto al rischio complessivo cui sono esposti gli operatori, determinato dalle movimen-
tazioni di oggetti o dal trascinamento di carrelli, viene considerato trascurabile; ne conse-
gue un’estrema semplificazione dell’analisi valutativa.

• Non pervenendo ad una valutazione “personalizzata”, il metodo comporta al fine dell’anali-
si del rischio corso da un operatore sanitario durante l’intero iter lavorativo, la valutazione
di tutti i reparti presso i quali il lavoratore stesso ha prestato servizio nel corso degli anni.

• Nel calcolo dell’Indice di Rischio, non viene fatta alcuna discriminazione relativamente al
sesso dell’operatore, cosicché non vi è alcuna differenza nelle valutazioni effettuate fra ope-
ratori di sesso diverso nell’ambito del medesimo reparto.

• Non viene presa in considerazione l’anzianità di servizio del singolo operatore, ovvero non è
possibile pervenire ad alcuna differenziazione ai fini della valutazione del rischio, in base al
numero di anni di lavoro trascorsi presso il reparto in esame.

• Il metodo non prevede un’analisi quali-quantitativa delle posture incongrue eventualmente
assunte dagli operatori nell’effettuazione delle movimentazioni dei pazienti.

• Il MAPO è applicabile esclusivamente ai reparti di degenza generici, non essendo valido per
strutture dedicate, quali ad esempio, i blocchi operatori, i pronti soccorso, le strutture di
riabilitazione funzionale e quei reparti ove l’organizzazione del lavoro si differenzia da quel-
la standard, come nel caso dei reparti di rianimazione ove i pazienti sono costretti a rima-
nere allettati senza necessità di essere movimentati.

• E’ comunque un metodo di recente introduzione, che necessita di ulteriori studi, approfon-
dimenti e validazioni, suscettibile di ulteriori modificazioni.
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5. CONCLUSIONI

Il metodo di valutazione delle movimentazioni manuali dei carichi proposto dal NIOSH si dimo-
stra uno strumento valido nell’analisi di operazioni che si svolgono essenzialmente in posta-
zioni di lavoro meccanizzate, specifiche soprattutto dell’ambito industriale. I parametri ergo-
nomici che caratterizzano le suddette operazioni possono il più delle volte essere facilmente
rilevati, dal momento che si tratta di operazioni necessariamente standardizzate, che coinvol-
gono esclusivamente oggetti e che mantengono un carattere di ripetitività anche spinto nel
corso dell’attività lavorativa. Il MAPO postula la movimentazione esclusiva di persone, ovvero di
pazienti ed assistiti parzialmente o totalmente non autosufficienti dal punto di vista deambu-
latorio, valutando operazioni di sollevamento anche fortemente eterogenee, per quanto con-
cerne le caratteristiche dei parametri ergonomici. A questo proposito non risulta necessario al
fine di pervenire al calcolo dell’Indice di Rischio, definire frequenza di movimentazioni effet-
tuate nell’unità di tempo ed entità dei pesi sollevati, dati al contrario richiesti dal NIOSH, la cui
definizione rappresenta nel caso della realtà ospedaliera, un grosso problema per il valutatore.
Il NIOSH si avvale della rilevazione di vari parametri ergonomici, che consentono l’ottenimento
del calcolo di un Indice di Rischio specifico per il lavoratore coinvolto nella movimentazione
esaminata, mentre l’indice MAPO permette di ottenere una valutazione complessiva del reparto
che è possibile riferire a tutti gli operatori presenti, indipendentemente dal profilo professio-
nale e dall’anzianità di servizio. Il vantaggio del MAPO è essenzialmente rappresentato dal fatto
che tramite la rilevazione di una serie di fattori standardizzati ed indiretti, che possono essere
facilmente appurati attraverso un’apposita scheda, si giunge al calcolo dell’Indice di Rischio per
operazioni di movimentazione comunque di carattere diversificato; questo prendendo in esame
quelle che sono le caratteristiche salienti del reparto indagato ed escludendo i parametri ergo-
nomici di ardua definizione che sono alla base del metodo di analisi proposto dal NIOSH. D’altro
canto come già riportato non tiene conto di una serie di fattori, quali le posture incongrue
eventualmente assunte, il sesso degli operatori, l’anzianità di servizio degli stessi, il cui peso è
comunque ancora da valutare pienamente, ai fini di un’esaustiva valutazione del rischio.
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IL RISCHIO DA VIBRAZIONI AL CORPO INTERO: DUBBI INTERPRETATIVI ED 
ASPETTI IRRISOLTI ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2002/44/CE 

P. De Santis*, R. Nitti*, G. Rosci* 
* INAIL - Direzione Regionale Lazio - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

La Direttiva 2002/44/CE detta prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori con-
tro i rischi per la salute e la sicurezza, che derivano dall’esposizione a vibrazioni meccaniche,
con indicazione dei valori limiti e di azione. La valutazione del livello di esposizione alle vibra-
zioni si basa principalmente sul calcolo dell’esposizione giornaliera, espressa come accelerazio-
ne continua equivalente su 8 ore A(8) o della dose di vibrazioni (VDV), lasciando la discrezio-
nalità della scelta tra le due diverse grandezze agli Stati membri. 
Il presente lavoro, ripercorrendo casi specifici, vuole porre l’attenzione su come i due metodi
spesso non siano “sovrapponibili” ed in definitiva possano portare a risultati differenti nella
valutazione dell’esposizione. 

SUMMARY

Directive 2002/44/EC lays down minimum requirements in matter of protection of workers from
risks to their health and safety, arising from the exposure to mechanical vibrations, with indi-
cation of limit and action values. The assessment of the level of exposure to vibrations is mainly
based on the calculation of daily exposure A(8) expressed as equivalent continuos acceleration
over an eight hour period or on vibration dose values (VDV), Member States are given the option
of choice between the two different parameters. 
The present work, starting over specific cases, focuses the attention on how the two methods
often are not equivalent and after all they can carry you to different evaluations of the exposure.

1. IL RISCHIO DA VIBRAZIONI AL CORPO INTERO

Le problematiche che insorgono per effetto della vibrazione sul corpo umano sono di diversa
entità e qualità: si può avere un affaticamento con progressiva riduzione nelle capacità di svol-
gere un’attività; si possono avere, come causa prima, o concausa scatenante, alcune patologie. 
Le problematiche connesse sono ricondotte a due filoni paralleli: 
1. Vibrazione del corpo intero - WBV (Whole Body Vibration)
2. Vibrazione del sistema mano-braccio - HAV (Hand Arm Vibration).
Per vibrazione del corpo intero, di interesse per il caso in esame, si intende una sollecitazione
meccanica di natura oscillatoria che coinvolge l’organismo umano nella sua totalità: tipicamen-
te è quanto avviene su un mezzo di trasporto, su un mezzo di movimento terra, su un trattore
nelle lavorazioni agricole, ecc. 
Il corpo umano è, dal punto di vista meccanico, un sistema di particolare complessità: se sot-
toposto ad una sollecitazione, caratterizzata da uno spettro ampio distribuito nell’intervallo tra
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0,5 e 80 Hz, i diversi organi possono essere sottoposti a sollecitazioni differenziate e compiere
spostamenti relativi l’uno rispetto all’altro. Per sollecitazioni a frequenza inferiore a 0,5 Hz l’or-
ganismo si comporta come una massa unica, seguendo in modo omogeneo gli spostamenti della
struttura vibrante con la quale è a contatto. Le vibrazioni a frequenza superiore a 80 Hz coin-
volgono invece la sola zona superficiale, prossima all’area di ingresso, in quanto, le proprietà
di attenuazione degli strati immediatamente sottostanti, provocano un rapido smorzamento
della sollecitazione. 
La risposta dipende anche dalla direzione d’azione della vibrazione. La sollecitazione verticale
che si trasmette dalla zona d’appoggio verso il capo per i soggetti in posizione eretta o seduta,
provoca risposte differenti rispetto a quelle generate da una sollecitazione che agisce sul piano
orizzontale. Lo studio delle vibrazioni al corpo intero parte dal fissare un sistema di riferimen-
to in quanto l’accelerazione è una grandezza vettoriale, che può essere espressa attraverso le
componenti nelle tre direzioni spaziali di un riferimento
ortogonale OXYZ. 
Si parla di sistema di riferimento basicentrico (Figura 1),
quando l’origine O coincide col punto di ingresso della
vibrazione nel corpo umano; si parla di sistema di riferi-
mento biocentrico, quando l’origine viene fatta coincide-
re con un punto dell’organismo umano. 
Nella Figura 5 si può evincere come nel: sistema di rife-
rimento basicentrico l’orientamento degli assi non muta
per i soggetti in postazione eretta e per la vibrazione
dello schienale. Per soggetti in posizione sdraiata gli assi
mantengono il medesimo orientamento rispetto al corpo. 

Figura 1: Sistema di riferimento basicentrico 

Definito il sistema di riferimento, occorre adottare la ponderazione in frequenza per valutare l’ef-
fetto della vibrazione su un sistema la cui risposta alla sollecitazione varia con la frequenza. 

Figura 2: Filtri di ponderazione principali 



Infatti la sensibilità del corpo umano standard alle componenti della vibrazione lungo le tre
direzioni, varia alle diverse frequenze. Pertanto il contributo delle componenti in frequenza per
le quali la sensibilità è minore, dovrà essere ridotto proporzionalmente. La procedura, nel suo
insieme, si sintetizza rappresentando un filtro di ponderazione, che opera attenuando i contri-
buti energetici delle diverse frequenze che compongono il segnale, in maniera inversamente
proporzionale alla sensibilità. I filtri di ponderazione per le componenti X, Y (Wd) e Z (Wk)
(Figura 2), si applicano per valutare l’effetto sulla salute di soggetti seduti. 

2. LA NORMATIVA

Le normative di riferimento per le vibrazioni dell’intero corpo sono lo standard ISO 2631-1 del
1997, intitolato “Vibrazioni meccaniche ed urti. Valutazione dell’esposizione umana alla vibra-
zione del corpo intero” e la Direttiva 2002/44/CE. 

2.1 Lo standard ISO 2631-1

Per quanto riguarda la conservazione dello stato di salute, viene chiaramente indicato che le
indicazioni si riferiscono a vibrazioni trasmesse al corpo di un soggetto seduto. Infatti gli effet-
ti delle vibrazioni sullo stato di salute di una persona in postazione eretta o sdraiata non sono
sufficientemente noti. Gli effetti sulla salute che lo standard intende prevenire, sono soprat-
tutto quelli a carico del tratto lombare del rachide e del sistema nervoso collegato (lombalgie e
lombosciatalgie, discopatie, ernie discali lombari, ecc.).
La valutazione della vibrazione in accordo con lo Standard ISO 2631-1 richiede la misura del
valore efficace della vibrazione ponderata, in relazione all’asse ed all’effetto considerati: vanno
cioè rilevati i valori efficaci delle 3 componenti assiali del vettore accelerazione e ponderati
secondo i filtri caratteristici per la salute, il comfort, la percezione e la cinetosi. Per quanto con-
cerne la valutazione degli effetti sulla salute è necessario considerare unicamente la compo-
nente dominante dell’accelerazione, moltiplicata per l’appropriato fattore correttivo ki,. Il cri-
terio definito si basa sulla seguente relazione di equivalenza tra due esposizioni quotidiane a
vibrazioni (o “principio di ugual energia”):

Nel caso di componenti impulsive, lo standard definisce una metodica valutativa addizionale, in
quanto si ritiene che la metodica primaria, basata sulla valutazione delle componenti rms delle
accelerazioni ponderate, potrebbe portare a sottostimare l’esposizione. 
Il criterio definito dallo standard ai fini della valutazione dell’esposizione a tali tipologie di
vibrazioni, si basa su un’assunzione di equivalenza differente: 

Il grafico di Figura 3 riporta le linee guida per la salvaguardia della salute basate sulla relazio-
ne di equivalenza tra i valori limite, in base alle Equazioni (1) e (2), valida in un certo inter-
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vallo dei tempi di esposizione giornalieri. La regione sottostante la curva inferiore individua le
condizioni per le quali non esistono evidenze di possibili effetti sulla salute; la regione com-
presa tra le due curve individua invece quelle a rischio potenziale. Le esposizioni che si collo-
cano al disopra della linea superiore sono da considerare a probabile rischio per la salute. 
Infatti gran parte delle osservazioni epidemiologiche sulle quali si basa il criterio si riferiscono
a tempi di esposizione compresi tra 4 e 8 ore. L’applicazione del criterio a tempi differenti deve
essere estremamente cauta, in particolare nel caso di tempi di esposizione brevi, cui corrispon-
dono elevate ampiezze della vibrazione ponderata. Il criterio, ai fini della valutazione degli
effetti potenziali sulla salute, si applica alle singole componenti della vibrazione, considerate
indipendentemente, nell’ipotesi che una sia dominante, in particolare la componente verticale. 

2.2 La Direttiva Europea 2002/44/CE

La Direttiva 2002/44/CE propone come parametro di valutazione l’accelerazione ponderata
media integrata su 8 ore A(8), “espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore,
calcolata come il più alto dei valori quadratici medi, o il più alto dei valori della dose di vibra-
zioni VDV, delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali 
(1,4 awx, 1,4 awy, awz per un lavoratore seduto o in piedi)”. 
La direttiva individua un livello d’azione di 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato
membro, un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75, la soglia oltre il quale si debbono
intraprendere iniziative di tutela e di prevenzione per i lavoratori esposti. In tal caso il datore
di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative, volte a ridurre
al minimo l’esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono, nonché defini-
ti protocolli sanitari da attuare periodicamente.
La direttiva fissa in 1,15 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore
della dose di vibrazioni di 21 m/s1,75 il livello limite giornaliero, intendendo come tale un
livello di esposizione che non può essere superato. L’esposizione ad accelerazioni superiori al
livello limite è vietata e deve essere prevenuta. 
In base all’esame delle curve si può evincere come l’uso dei valori limite espressi in VDV (al
posto dell’A(8)), per la verifica del livello di esposizione, può essere considerato più restrittivo,
in quanto “matematicamente” sovrastimante. Solo in caso di particolari orari di lavoro, supe-
riori alle 8 ore giornaliere, l’uso dei limiti in VDV è meno restrittivo (p.e. nel caso degli autisti
di TIR). Per tempi di esposizione intorno alle 8 ore non si ha alcun effetto di sovrastima “mate-
matica” (o sottostima).  

Figura 3: ISO 2631-1 Le curve limiti di esposizione
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Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare dei valori limite o di azione, inferiori a quelli pro-
posti, nonché di scegliere il parametro di valutazione tra l’A(8) ed il VDV. Tale scelta, che dovrà
essere effettuata all’atto del recepimento della Direttiva, non può non far nascere degli spunti
di discussione, anche alla luce delle risultanze della non “sovrapponibilità” tra le due diverse
metodologie, come illustreremo in seguito con degli esempi applicativi. Tali esempi sono stati
scelti tra quelli con tempi di esposizione pari ad 8 ore, per annullare l’effetto di sovrastima
“matematico”.

3. ESEMPI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PERSONALE 

Sono state effettuate delle misure vibrometriche sul sedile di guida di un’autocisterna IVECO
Magirus del 2001, regolarmente sottoposta a manutenzione. 

Le misurazioni sono state effettuate nelle normali condizioni di lavoro, simulando le due tipo-
logie di percorso più rappresentative: 
- un percorso prevalentemente extraurbano che ha avuto una durata di circa 45’ ed un tragit-

to pari a 38 Km, con una velocità media di 50 Km/h;
- un percorso prevalentemente urbano che ha avuto una durata di circa 30’ ed un tragitto pari

a 20 Km, con una velocità media di 40 Km/h.
L’accelerometro triassiale, del tipo ICP, e l’adattatore a cuscino, sono stati fissati sopra la sedu-
ta del sedile con del nastro adesivo e posizionati secondo il sistema di riferimento stabilito dallo
standard ISO 2631-1. Anche lo strumento di registrazione delle vibrazioni (data logger) ed i cavi
di collegamento sono stati fissati con nastro adesivo. I livelli di esposizione personale alle
vibrazioni A(8), sono stati calcolati , utilizzando le relazioni: 

Per verificare la presenza di componenti impulsive va calcolato il Fattore di Cresta (CF), come
rapporto tra il picco massimo ed il valore r.m.s. equivalente globale. Per CF < 9, la valutazione
dell’esposizione mediante l’A(8) risulta efficace; per CF > 9, la norma ISO 2631-1 raccomanda

Figura 4: Autocisterna IVECO Magirus Figura 5: Modalità di installazione della strumentazione
sul sedile di guida
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ulteriori indagini: il massimo della media mobile (MTVV Maximum Transient Vibration Value) o
la dose della quarta potenza (VDV fourth power Vibration Dose Value), quest’ultima grandezza
espressamente adottata dalla Direttiva 2002/44/CE. Nel caso in esame sono stati calcolati 
CF > 9, ascrivibili alla natura accidentata del percorso (presenza di buche, dossi, ecc.). 

Per determinare in maniera quantitativa l’effetto delle componenti transitorie, è possibile per-
tanto calcolare il valore della dose della quarta potenza VDV. 

nonché il rapporto tra il VDV misurato e quello teorico calcolato (estimated VDV):

Figura 6: Misure su Autocisterna su percorso extraurbano

Figura 7: Misure su Autocisterna su percorso urbano
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ovvero, come la ISO suggerisce, il rapporto VDVwz/AwzTe
1/4

, che, qualora ecceda il valore 1,75,
conferma la necessità delle valutazioni aggiuntive.
Le risultanze confermano la natura transitoria delle vibrazioni in oggetto, in particolare per
quanto concerne l’ambito extraurbano. Tale differenza è ascrivibile alla maggior velocità media
impiegata nel tratto extraurbano, nonché al minor carico trasportato dall’autocisterna a segui-
to del primo scarico. 

Tabella 1

Riepilogo dei parametri misurati e calcolati

Tipologia percorso Te Awz Peakmax CF VDVwz VDVwz

(min) (m/s2) (m/s2) (m/s1,75) (AwzT1/4)

Percorso extraurbano 480 0,39 10,44 30,5 10,44 2,05

Percorso urbano 480 0,40 8,63 13,5 8,63 1,66

Dall’esame dei parametri si può evincere come, nell’ipotesi di un orario di guida di 8 ore effet-
tive su percorso extraurbano, mentre il valore di A(8) è inferiore alla soglia di azione, quello del
VDV(8) è superiore e quindi potenzialmente a rischio. 

4. CONFRONTO TRA LE METODOLOGIE A(8) E VDV

La Figura 8, relativa a misure vibrometriche sul sedile di guida di un’autovettura Y10, su per-
corso urbano, illustra chiaramente come A(8) sia un parametro medio di misura, mentre il VDV

Figura 8: Grafico comparativo tra Awz e VDVwz



è invece cumulativo. Inoltre si può evincere come il VDV risponda più rapidamente agli shock
che l’A(8): l’A(8) rappresenta in modo ottimale i livelli di vibrazione stazionari, mentre il VDV
rappresenta anche gli shock e gli urti. 
Anche in questo secondo esempio applicativo sul posto di guida dell’autovettura Y10, si è
riscontrato un valore di A(8) inferiore alla soglia di azione ed un valore di VDV superiore. 

Tabella 2

Riepilogo dei parametri per autovettura Y10 (percorso urbano)

Tipologia percorso Te Awz Peakmax CF VDVwz VDVwz

(min) (m/s2) (m/s2) (m/s1,75) (AwzT1/4)

Percorso urbano 480 0,36 5,2 14,4 9,35 1,99 

In base a questi esempi presentati, si può concludere che l’uso del VDV, per tempi di esposizio-
ne intorno alle 8 ore, per la verifica del livello di esposizione, può essere considerato più rap-
presentativo dell’A(8), in quanto considera anche la presenza di componenti impulsive. 
Volendo considerare, più in generale, tempi di esposizione inferiori alle 8 ore, e tenendo pre-
sente inoltre l’effetto di sovrastima del VDV legato alla minore pendenza caratteristica della sue
curve limiti (vedasi Figura 3), è stato riscontrato, in base alle esperienze effettuate ad oggi
dagli Autori, che complessivamente il VDV sia ancora restrittivo. La sovrastima del VDV, però,
non è costante, ma dipende da alcuni fattori aggiuntivi. Tra questi fattori possiamo citare il
livello stesso delle vibrazioni e la presenza di forti componenti impulsive come: l’utilizzo di
camion di vecchia concezione, senza la postazione di guida sospesa ed ammortizzata, di camion
scarichi, le velocità di guida elevate, le condizioni della superficie stradale non ottimali, ecc..
In presenza di questi fattori, l’A(8) diventa sottostimante in modo significativo, l’effetto delle
componenti impulsive diventa significativo e solo il VDV può dare la più rappresentativa valuta-
zione del rischio. 

5. CONCLUSIONI

Ci sono evidenze che le vibrazioni transitorie, gli shock e gli urti rappresentino un rischio per
la salute, a livelli inferiori di quelli delle vibrazioni stazionarie corrispondenti (isoenergetiche),
analogamente a quanto già riscontrato per il fenomeno acustico. Per la valutazione delle com-
ponenti impulsive il calcolo del solo Fattore di Cresta è chiaramente insufficiente, non permet-
tendo la discriminazione tra la presenza occasionale di tali componenti e quella ricorrente. 
Ad avviso degli autori, ed in base alle risultanze preliminari ad oggi emerse, l’uso del solo VDV
può apparire più restrittivo, in quanto sovrastimante, per l’identificazione ed la valutazione dei
rischi da vibrazioni (in caso di attività lavorative con tempi di esposizione inferiori alle 8 ore);
di contro l’uso dell’A(8), in presenza di shock ed urti, è sicuramente sottostimante.
Pertanto il VDV potrà anche essere considerato idoneo, per la verifica del raggiungimento del
livello di azione ai fini preventivi, e la conseguente predisposizione dei programmi di misure tec-
niche e/o organizzative, ma dovrà essere utilizzato con accortezza, per la valutazione del rischio
ai fini assicurativi, alla luce delle considerazioni suesposte. E’ opportuno che, in presenza di
shock ed urti, la valutazione del rischio ai fini assicurativi venga effettuata utilizzando entram-
bi i parametri, A(8) e VDV, e considerando quello più rappresentativo nel caso specifico. 
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UTILIZZO DI UN METODO CHEMIOMETRICO IN SPETTROSCOPIA FT-IR
PER IL DOSAGGIO DEL QUARZO IN MATERIE PRIME PRESENTI IN SIDERURGIA

R. d’Angelo*, C. Novi*, F. Izzia**, E. Russo*, F. Cifelli***
* INAIL - Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** Thermo - Optek Italia S.p.A.
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RIASSUNTO

La spettroscopia IR a trasformata di Fourier è stata utilizzata per la determinazione del conte-
nuto di quarzo di materie prime provenienti dal comparto siderurgico. I risultati conseguiti sono
stati confrontati con quelli derivanti dall’analisi al diffrattometro a raggi X (DRX). L’analisi dei
risultati evidenzia una elevata correlazione tra quantitativo di quarzo e risposta strumentale
dell’FT-IR, e consente, mediante una opportuna scelta del range spettrale e dei fattori di cali-
brazione, di pervenire a determinazioni confrontabili con quelle al DRX.

SUMMARY

The spettroscopy IR to transformed of Fourier it has been used for the determination of the con-
tent of quartz of raw materials coming from the iron compartment. The achieved results have
been compared with those consequential by the analysis to the X-ray diffractometry (XRD). The
analysis of the results underlines an elevated correlation among quantitative of quartz and
instrumental answer of the FT-IR, and it allows, through an opportune choice of the ghostly
range and the factors for calibration, to reach to comparable determinations with those to the
DRX.

1. INTRODUZIONE

La spettroscopia infrarossa permette di effettuare analisi sia qualitative (riconoscimento dei
costituenti) che quantitative (determinazione del contenuto dei componenti) dei materiali. Per
l’analisi qualitativa è necessario disporre di una dettagliata raccolta di spettri di riferimento
(libreria) in modo da poter confrontare lo spettro del materiale in esame con quelli dei possibi-
li componenti.
L’analisi quantitativa, invece, utilizza approcci analitici diversi che, in ordine di complessità cre-
scente, possono essere così elencati:
1. Metodo delle aggiunte note;
2. Legge di Lambert-Beer: altezza o area di un picco, rapporto tra i picchi;
3. Metodo ai minimi quadrati (CLS: Classic Least squares);
4. Metodi Chemometrici o fattoriali.
In particolare, per chemiometria] si intende un insieme di tecniche matematiche rivolte a trat-
tare, elaborare e modellare insiemi di dati. In sostanza la chemiometria utilizza metodi mate-
matici e statistici per la soluzione di problemi multivariati. La nascita di tale disciplina viene
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fatta risalire a Svante Wold e Bruce Kowalski che nel giugno del 1974, in una lettera inviata alla
rivista Analytical Chemistry, per primi proposero il termine “Chemometrics”. Più dettagliata-
mente, l’analisi fattoriale si basa sul presupposto che uno spettro infrarosso è assimilabile ad
una curva di coordinate x, y, con questo metodo le curve degli standard utilizzati per la cali-
brazione vengono scomposte in curve ad andamento più semplice chiamate fattori. L’analisi dei
componenti presenti viene quindi effettuata attraverso la creazione di un modello di calibra-
zione tra fattori e concentrazione dei singoli componenti, invece che utilizzando gli spettri ori-
ginali dei campioni. 
L’analisi fattoriale è utile per risolvere problemi analitici complessi, in particolare:

• per valutare un elevato numero di componenti
• in presenza di notevoli sovrapposizioni dei picchi dei componenti 
• con linee di base dello spettro estremamente variabili
• in presenza di interazione chimica tra i componenti, con conseguente spostamento o allar-

gamento dei picchi
• con matrice del campione non completamente nota.

L’analisi fattoriale è stata finora utilizzata nell’analisi chimica quantitativa di miscele di sinte-
si di composti organici quali detergenti, idrocarburi, oli lubrificanti, polimeri, prodotti farma-
ceutici , e solo subordinatamente per l’analisi di materiali naturali inorganici. Nel presente lavo-
ro tale metodo, unitamente ad altri, è stato utilizzato per la determinazione del quantitativo di
quarzo presente in campioni naturali, e/o ricostituiti partendo da questi, in uso in una indu-
stria siderurgica. 

2. MATERIALI E METODI

La strumentazione e la metodologia utilizzati sono i seguenti:

Strumentazione analitica
bilancia analitica elettronica Sartorius mod. MC5 (∆m= ± 0.001 mg);
muffola Nabertherm, modello Labotherm LH 15/13 (∆T= ± 1 °C);
spettrofotometro IR a trasformata di Fourier Nicolet Instrument Corporation Mod. NEXUS
470/670/870 (4000 ÷ 400 cm-1; risoluzione 4 cm-1; 128 spettri accumulati); accessorio DRIFT
(Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transformed)

Preparazione dei campioni
I campioni massivi sono stati ridotti a granulometria omogenea per triturazione in mortaio d’a-
gata e successivamente essiccati in muffola; sono state quindi preparate dispersioni al 4% in
KBr (Carlo Erba, per spettroscopia IR), di circa 250 mg complessivi. Le dispersioni sono state
quindi omogeneizzate per agitazione in mortaio d’agata, ed analizzate con l’apposito porta-
campione a pozzetto per le analisi in riflettanza diffusa [8-9]. I campioni di fossili sono stati
sottoposti a carbonizzazione (400°C per 4 ore).

Acquisizione degli spettri
L’acquisizione degli spettri a partire dagli interferogrammi è stata condotta utilizzando il pro-
gramma di gestione dello strumento (OMNIC 5.1 della Nicolet Instrument Corporation), che con-
sente di ottenere gli spettri nel formato richiesto per l’analisi da condurre (trasmittanza, assor-
banza, Kubelka-Munk), nonché le successive rilevazioni dei parametri spettrali (altezza, area dei
picchi) e la memorizzazione dello spettro su supporto informatico.
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Preliminarmente è stata testata la risposta dello strumento al diverso contenuto in quarzo dei
singoli materiali massivi. Si è così potuto distinguere i materiali in cui la presenza del quarzo
risultava evidente all’analisi all’FT-IR, da quelli in cui non si rilevava la risposta spettrale del-
l’analita e da quelli, segnatamente i carbon fossili, in cui i picchi caratteristici del quarzo sono
osservabili solo dopo carbonizzazione.
Nei casi in cui la presenza dell’analita risultava evidente nel materiale tal quale, si è sottoposto il
campione all’analisi con il metodo delle aggiunte note. Sono stati quindi realizzati appositi stan-
dards a diverso contenuto in quarzo a partire dai campioni puri disponibili con aggiunta di quar-
zo in polvere (standard fornito dal laboratorio INAIL della Contarp Centrale). La risposta spettra-
le degli standard (altezza-area picco), diagrammata in funzione dell’aggiunta di quarzo, permet-
te di determinare, con metodo grafico o analitico, la percentuale dell’analita considerato.
Ad esemplificazione di quanto esposto si riporta in Figura 1 il grafico delle aggiunte note per
uno dei materiali studiati.

I materiali analizzati con il loro contenuto in quarzo ottenuto al DRX (Philips PW serie 1830, in
dotazione ai laboratori INAIL della CONTARP Centrale) sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1

DRX FT-IR H800 FT-IR H780 FT-IR A800-780

HSF 4,8% 4,7% 4,3% 5,2%
Miferma fine 7,4% 7,9% 7,0% 9,7%
Miferma calibrato 9,6% 12,8% 12,5% 15,8%
Guelbs 2,6% 2,5% 2,5% 3,2%
Hammersley < 1% Qz assente
Iscor fine < 1% Qz assente
Pittston 2% Utilizzando la curva di calibrazione LB ottenuta 

per i minerali:2,3%
BHP 5.6% Utilizzando la curva di calibrazione LB ottenuta 

per i minerali:5,5%
Bank < 1% Qz assente
Yarrabee 4,3% Utilizzando la curva di calibrazione LB ottenuta 

per i minerali:5,1%

Figura 1: correlazione altezze picchi/quarzo aggiunto per il minerale Guelbs.
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Nella Tabella 1 il contenuto in quarzo è confrontato con quello risultante dall’analisi all’FT-IR.
Per ogni campione sono riportate le percentuali ottenute rispettivamente dalle altezze dei pic-
chi a 800 e 780 cm-1, e dell’area compresa tra i picchi. In tabella sono inoltre indicati i cam-
pioni per i quali lo strumento non rileva la risposta spettrale specifica del quarzo, nonché i valo-
ri di concentrazione di quarzo determinati nei campioni di fossili dopo carbonizzazione. Tali
valori sono stati ottenuti utilizzando la curva di taratura Lambert-Beer (LB-basse dosi) ricava-
ta a partire dai minerali. 
Nelle Figure 2 e 3 si riporta graficamente il confronto tra il quantitativo in quarzo determinato
con questo metodo ed il corrispondente valore ottenuto al DRX. 

Con una opportuna scelta del parametro spettrale, l’errore (considerando come “valore vero” il
contenuto in quarzo da DRX) risulta contenuto entro alcune unità percentuali. Tale metodo ha
il limite di risultare alquanto laborioso, in quanto richiede la preparazione di diversi standard a
fronte 
di un unico valore dedotto. Essendo quest’ultimo tuttavia la risultante delle diverse misure, si
può ritenere meno influenzato da eventuali errori nella preparazione del singolo standard e
nella acquisizione dello spettro.
Si è quindi cercato un approccio più rapido e flessibile attraverso la costruzione di una curva di
calibrazione dei materiali. Ciò è stato realizzato applicando sia il metodo basato sulla Legge di
Lambert-Beer che quello chemiometrico (PLS) ad un set scelto di standard. Il software utilizza-
to per l’elaborazione quantitativa è il TQ Analyst (Nicolet Instrument Corporation) a corredo
dello spettrofotometro in dotazione.
Tale programma permette l’elaborazione di modelli di calibrazione basati su metodi differenti,
nonché di valutare l’attendibilità dei valori calcolati. A tal fine dispone di opportuni strumenti
diagnostici quali: pure component spectra, press, cumulative eigenvalues diagnostic plot o gra-
fico diagnostico dei fattori, tabella dei PC o fattori, spettri outliers, mahalanobis, PC spectra.
Nel caso specifico è stato riportato il risultato della funzione PRESS.
La validazione del metodo è stata effettuata attraverso la cross validation (metodo “Leave one
out”) degli standard preparati. Viene cioè elaborato un numero di calibrazioni equivalente al
numero degli standard omettendo da ciascuna di esse uno degli standard, a rotazione, fino a
esaurimento dei dati (ovvero, la prima calibrazione viene eseguita impiegando tutti gli standard
ad esclusione del primo che viene analizzato come incognito; la seconda escludendo il secon-

Figure 2 Figure 3
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do, e così via). Il risultato finale è una sommatoria di tutti i risultati precedenti e mostra come
ciascuno standard si comporta, se misurato come incognito, rispetto agli altri. Questo stru-
mento è stato utilizzato per identificare standard “anomali” (outliers) e per confermare la bontà
della calibrazione ottenuta.
L’eliminazione degli standard anomali ha portato ad identificare il set maggiormente significa-
tivo costituito da 15 standard di minerali di ferro tal quali o ricostituiti con aggiunta di quarzo
e di CaCO3. Tale set è stato quindi sottoposto a calibrazione Lambert-Beer e PLS. Il range spet-
trale utilizzato per la calibrazione è tra 875 e 714 cm-1 (senza correzione della linea di base),
che rappresenta la zona dove il quarzo presenta assorbimenti caratteristici (Figura 4).
La Tabella 2 si riferisce alla calibrazione Lambert-Beer e riporta come valore “actual” il conte-
nuto di quarzo ottenuto con il diffrattometro a raggi X degli standard. 

Figura 4: range spettrale utilizzato. Tabella 2

Figura 5 - Retta di calibrazione- Metodo di Lambert-beer
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La Figura 5 mostra la retta di calibrazione ottenuta utilizzando la legge di Lambert-Beer. Il rela-
tivo coefficiente di correlazione è di 0.95833.
Per l’applicazione del metodo chemiometrico è necessaria: 

• l’individuazione della regione spettrale caratteristica della sostanza o delle sostanze che si
vogliono determinare;

• l’esame della regione specificata nei vari spettri di calibrazione per determinare quali aree
stiano variando in funzione della concentrazione di un componente.

Successivamente gli spettri vengono analizzati in modo da:

1. calcolare gli spettri dei componenti principali o fattori dalle informazioni spettrali degli stan-
dard;

2. creare un modello di calibrazione utilizzando i fattori e le concentrazione dei singoli compo-
nenti.

Tutti i valori di concentrazione vengono calcolati simultaneamente. Il numero minimo di stan-
dard da utilizzare con tale metodo è pari a 3*n, dove n è il numero di componenti.
I fattori, se i punti che costituiscono uno spettro (cm-1, assorbanza) sono le variabili, vengono
calcolati in questo modo:
fattore 1: è equivalente ad uno spettro ottenuto effettuando la media di tutti gli standard. 
Fattore 2: media degli spettri differenza che si ottengono sottraendo da tutti gli standard lo
spettro medio (fattore numero 1) 
Fattore 3: media degli spettri differenza che si ottengono sottraendo da tutti gli standard il fat-
tore numero 2 
Tale loop viene eseguito fino a quando si ottiene uno spettro medio, ottenuto da differenza
spettrale tra ciò che rimane dagli spettri standard dopo successive differenze e l’ultimo fattore
ottenuto, che è assimilabile a zero (o al rumore di fondo). In questo modo si sono trovati tutti
i fattori necessari a ricostruire tutti gli spettri degli standard, che sono anche rappresentativi di
tutte le variazioni spettrali.
La Figura 6 e la Tabella 3 riportano i risultati della Calibrazione PLS (analisi fattoriale), sul
medesimo set di standard. Il range spettrale usato per la calibrazione PLS è riportato in
Figura 3.

Figura 6 - Curva di calibrazione PLS
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La Figura 7 si riferisce alla rappresentazione grafica dell’errore di predizione in funzione del
numero di fattori (PRESS: Predicted Error Sum of Squares).
La funzione permette di determinare il numero minimo significativo di fattori necessario per la
calibrazione. Questo viene scelto in corrispondenza del primo valore minimo relativo della fun-
zione; il metodo è chiaramente applicabile se la curva tende a zero per rimanere poi costante o
risalire. Se la PRESS ha un andamento in salita significa che il metodo non è applicabile in quan-
to l’aumento del numero di fattori porta ad un aumento dell’errore di predizione. Nel caso in
esame la Figura 7 mostra come il numero minimo di fattori da impiegare è pari a 3.

L’applicazione del metodo fattoriale evidenzia una buona correlazione nel set di standard uti-
lizzato (coefficiente di correlazione pari a 0.95903).
Considerato che il coefficiente di correlazione non è cambiato significativamente rispetto alla
calibrazione LB, anche se gli scarti sono leggermente più alti, si è deciso di utilizzare quest’ul-
tima per determinare il contenuto di quarzo in alcuni campioni di carbon fossile precedente-
mente carbonizzati. I risultati riportati in tabella 1, mostrano come le differenza rispetto al
valore ottenuto con la diffrazione a raggi X non siano notevoli (0,2 ÷ 0,8 %), pertanto si può
ritenere tale taratura utilizzabile sia per i fossili che per i minerali. 

Tabella 3

Figura 7 - Funzione PRESS



Per la definitiva valutazione della robustezza del metodo e della sua affidabilità si intende pro-
cedere nell’analisi di ulteriori campioni aventi le medesime caratteristiche chimico-fisiche di
quelli utilizzati e a concentrazioni di quarzo sempre più prossime a quelle incontrate nelle ana-
lisi di polveri respirabili.

4. CONCLUSIONI

Sono stati analizzati, a mezzo della spettrofotometria FT-IR, campioni di materie prime uti-
lizzate nell’industria siderurgica. L’analisi qualitativa degli spettri ha permesso di individua-
re i materiali con presenza di quarzo e di indirizzare la successiva analisi quantitativa.
Questa è stata condotta sul gruppo di minerali di ferro sia con il metodo delle aggiunte note,
sia attraverso la costruzione di curve di calibrazione. A tal fine un set selezionato di stan-
dards formato da minerali puri e campioni ricostituiti con aggiunta di quarzo e CaCO3 è stato
sottoposto a calibrazione Lambert-Beer e PLS. Considerando come reale in contenuto in
quarzo ottenuto dal DRX, la calibrazione PLS permette di ottenere risultati, nel range di con-
centrazioni di quarzo comprese tra il 2,60 ed il 13,26%, che differiscono entro uno scarto
del + 1,57%.
I risultati della calibrazione PLS sono confermati da quelli ottenuti con la calibrazione
Lambert-Beer. Quest’ultima, pur presentando coefficienti di correlazione leggermente infe-
riori e scarti più elevati, è utilizzabile anche per l’analisi dei fossili carbonizzati con un erro-
re massimo del ± 0,8 %. Ovviamente con la calibrazione PLS lo scarto è ancora più basso.
Quest’ultima probabilmente sarà l’unica in grado di ridurre l’errore quando si cercherà di
analizzare quantità di materiali più esigue paragonabili a quelle riscontrate nei normali cam-
pionamenti di polveri.
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CORRELAZIONE TRA LA DOCUMENTAZIONE MEDICO-AMMINISTRATIVA E I DATI 
DI ESPOSIZIONE DEL COMPARTO CERAMICO: RISULTATI PRELIMINARI

P. La Pegna*, D. Rughi*, F. Cavariani**, L. Bedini**
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** ASL Viterbo - Laboratorio di Igiene Industriale, Dipartimento di Prevenzione

RIASSUNTO

La CONTARP, struttura tecnica dell’INAIL, si è dedicata per decenni a misurazioni di silice libera
cristallina nei luoghi di lavoro per verificare le condizioni di applicabilità del premio supple-
mentare silicosi-asbestosi. Contemporaneamente, l’INAIL ha riconosciuto decine di migliaia di
rendite a lavoratori che hanno contratto la silicosi e possiede, nelle relative pratiche, tutta la
documentazione medica inerente e dati che permettono la ricostruzione della storia lavorativa
dell’assicurato . In questo lavoro si riporta un primo tentativo di ricostruzione di una matrice
dose-esposizione relativamente a uno specifico polo industriale (Civita Castellana, VT), essen-
do per tale comprensorio presenti sia un gran numero di dati di esposizione che di documenta-
zione medica. I dati sono stati raffrontati e esaminati prendendo in considerazione quelli otte-
nuti con il sistema informatico per l’assegnazione della dose e l’analisi statistica dei livelli di
esposizione messo recentemente a punto dalla ASL di Viterbo. 

SUMMARY

CONTARP, the technical structure of Italian Workers’ Compensation Authority (INAIL), carrying
out inspections for insurance premium application, was devoted for decades in the measurement
of crystalline silica dust in the workplaces. Information contained in these data, reported
mostly on paper support, were recently collected and organized (developing a dedicated soft-
ware) to allow a simple consultation and analysis. On the other hand, INAIL recognized many
thousands of benefits to workers that developed silicosis: for each annuities demand, INAIL
possesses medical documentation of applicant, containing data such as working history and
inability percentage.
In this work, the situation for a peculiar industrial pole (Civita Castellana, 80 km from Rome),
for which a great number of either exposure or medical data are present, has been carefully
analyzed to try to set down a first dose response matrix. 
Data have been compared and reviewed considering those obtained with an informatic system
for dose assessment and analisys performed by Industrial Hygiene Laboratory, Department of
Prevention, Health Local Unit, Viterbo (Italy)

1. INTRODUZIONE

Per ogni richiesta di indennità per silicosi l’INAIL possiede nella relativa pratica, oltre alla docu-
mentazione medica, elementi che consentono una puntuale ricostruzione della storia lavorati-
va del richiedente. In questo lavoro si è cercato di correlare queste informazioni con i dati di
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esposizione a silice libera presenti nella banca dati della CONTARP (Rughi et al., 2002), allo
scopo di definire un legame tra dose cumulativa di esposizione ed effetti sanitari registrati in
sede anamnestica. L’analisi è stata per il momento circoscritta al comparto ceramico di Civita
Castellana (VT) in quanto per tale realtà sono disponibili, oltre ad un cospicuo carteggio relati-
vo alle richieste di indennità, un numero tale di misurazioni di silice libera cristallina aerodi-
spersa da consentire una stima dell’andamento nel tempo dei livelli espositivi per le varie man-
sioni. I risultati sono stati confrontati con quelli desumibili dalla banca dati ASL denominata
“ESPOSTI”, al fine di permettere una analisi comparativa dei risultati. Il dettaglio delle infor-
mazioni in possesso delle due strutture ha permesso un confronto sulla dose attribuita a singo-
li assicurati univocamente identificati.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Dati e documentazione medico amministrativa dell’INAIL

La CONTARP nel Comprensorio in esame ha raccolto a partire dagli anni ’60 circa 2500 dati di
esposizione a silice libera cristallina. I dati acquisiti con differenti sistemi di campionamento
sono stati uniformati utilizzando fattori di conversione convenzionali (AIDII, 1987; Ayer et al.,
1973; Rice et al., 1984).
Relativamente alla documentazione medico amministrativa, la sede di Civita Castellana possie-
de circa 2000 pratiche relative a richieste di assicurati per l’attribuzione di una rendita per sili-
cosi. Per ogni richiesta di indennità, sono presenti nella pratica informazioni quali l’anamnesi
lavorativa e la percentuale di invalidità attribuita dai medici INAIL, in accordo o meno con i
medici dei patronati. Questi dati vengono aggiornati in occasione delle successive visite medi-
che (periodiche per accertamento postumi o a richiesta dell’assicurato).

2.2 Il repertorio analitico della ASL di Viterbo

Nell’ambito delle attività di prevenzione si è attivato un programma di sorveglianza ambienta-
le, sanitaria ed epidemiologica dei lavoratori esposti a silice nelle ceramiche del Comprensorio
di Civita Castellana (VT), e, a tale scopo, a partire dal 1996 sono stati arruolati i lavoratori atti-
vi nelle oltre 100 aziende produttrici di manufatti igienico-sanitari e di stoviglie.
In collaborazione con l’università della Tuscia, il Laboratorio di Igiene Industriale ha recente-
mente messo a punto un modello di ricostruzione (Cavariani et al., 2003) dell’esposizione a sili-
ce cristallina per i lavoratori del comparto ceramico, basato sugli oltre 1600 dati di monitorag-
gi ambientali (riferiti al periodo 1993-1999) e sulle informazioni raccolte a seguito dei sopral-
luoghi condotti negli ambienti di lavoro, a partire dalla fine degli anni ’70. L’utilizzazione di
questo modello di analisi consente la determinazione, attraverso la definizione di specifici algo-
ritmi di calcolo ottimizzati per ovviare ai problemi di carenza di informazione, dell’entità della
dose cumulata, espressa in mg/m3/anni, cui ogni lavoratore è stato esposto durante l’arco della
sua vita lavorativa, in funzione del tempo di esposizione e della mansione ricoperta attraverso
una serie di parametri di descrittivi del contesto lavorativo. 

3. RISULTATI
3.1 Ricostruzione dell’esposizione lavorativa

Dall’archivio della sede di Civita Castellana sono state scelte casualmente le pratiche relative a
11 assicurati che avevano fatto richiesta di rendita per silicosi. Nella Tabella 1 è riportata la loro
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anamnesi lavorativa, ricostruita in base ai dati presenti nella pratica di richiesta di indennizzo
e validata con le informazioni in possesso alla ASL di Civita Castellana.
In base ai dati di esposizione presenti nella banca dati della CONTARP, si sono stimate, relativa-
mente al comprensorio in esame, le esposizioni per le mansioni di interesse per vari periodi di
tempo. I dati relativi, comprendenti valore medio, 90° e 10° percentile e valore minimo e mas-
simo sono riportati nella Tabella 2.

3.1.1 Stima del Cumulative Exposure Index (CEI) con i dati INAIL

Per ricostruire il Cumulative Exposure Index, ci si è basati sull’anamnesi lavorativa (Tabella 1) e
sui dati di esposizione (Tabella 2). Nell’utilizzazione dei dati di esposizione, si sono adottati i
seguenti criteri:
- in assenza di dati, si è assegnato il valore di esposizione più alto tra quelli dei periodi di

tempo contigui;
- ritenendo i dati fino al 1981 affetti da un errore sistematico in difetto dovuto alla inade-

guatezza dei fattori di conversione utilizzati, si è attribuito ai periodi 1971-1981 quantome-
no un valore di esposizione pari a quello del periodo 1982-1986 (quando quest’ultimo risul-
tava maggiore).

3.1.2 Stima del Cumulative Exposure Index (CEI) secondo la metodica ASL

Al fine del calcolo del CEI, il modello di ricostruzione messo a punto dall’ASL di Viterbo deter-
mina, attraverso la definizione di specifici algoritmi l’entità della dose cumulata, attraverso una
serie di parametri descrittivi del contesto lavorativo:
- lo strato lavorativo ovvero la storia lavorativa dell’esposto
- il comparto produttivo caratteristico di ciascuna ditta censita nel database suddiviso in tre

livelli di specificità (comparto, mansione, attività lavorativa specifica) 
- la classe di rischio della ditta, con la quale si corregge il valore di esposizione associato ad

una attività lavorativa specifica in funzione del tipo di ditta nel quale si è svolta la lavora-
zione; tiene conto di una serie di parametri quali ad esempio, la pulizia degli ambienti, la
tecnologia di abbattimento adottata, ecc…

Il valore di esposizione definitivo per ciascun strato lavorativo viene calcolato sul valore di rife-
rimento assunto pari a quello dell’anno 1997, applicando ad esso un coefficiente di correzione
che tiene conto del continuo miglioramento delle condizioni ambientali in cui operano gli
addetti.

Confronto tra enti sull’ esposizione a SiO2 in alcuni addetti delle industrie ceramiche

Nella tabella viene riportato il quadro riassuntivo dei valori di esposizione a SiO2 desunti dal-
l’anamnesi lavorativa degli 11 addetti. E’ interessante notare come la collaborazione abbia per-
messo un calcolo più realistico della dose cumulativa ed una completezza degli anni di esposi-
zione. 
Le informazioni che hanno consentito il calcolo della CEI ( dose cumulativa), del TTE (anni tota-
li di esposizione) e del MG (rapporto tra CEI e anni di esposizione) sono state inserite in ESPO-
STI, un software dedicato alla gestione del rischio silice presente nelle industrie ceramiche del
comprensorio di Civita Castellana. Le modalità di calcolo della CEI fanno riferimento al livello di
polveri relativo all’ambiente di lavoro e a due indici di correzione, uno legato alla qualità degli
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impianti della ditta ed un altro al periodo relativo allo strato lavorativo (un’anamnesi lavorati-
va è formata da tanti strati quante sono le ditte presso le quali l’addetto ha prestato la sua
opera).
Per 3 addetti è stata calcolata la stessa esposizione: fatto che evidenzia l’accurata ricerca rea-
lizzata sia dalla ASL che dall’INAIL. Questo non vuol dire che gli altri valori, risultando diversi,
non sono stati supportati da una valida analisi della storia lavorativa; bensì che tale variabili-
tà per quanto riguarda la ASL dalla quale sono stati calcolati un numero inferiore di anni di
esposizione, presenta altre motivazioni come l’arruolamento dei soggetti dal 1° gennaio 1996. 
Tale collaborazione risulta proficua anche in considerazione della possibilità di poter risolvere
insieme eventuali punti critici confrontando i dati in possesso nei due Enti.

La formula per il calcolo è la seguente

Dove i simboli hanno il seguente significato:

n = numero degli strati lavorativi (working layers)
D(wj) (mg/m3) = livello di polveri relativo all’ambiente di lavoro wj à comparto, mansione, specifica (silica dust

level in the working environment wj)
Qci(cj) = indice di correzione legato alla qualità degli impianti della ditta cj

(Quality correction index; value depending on the equipments quality into the company cj)
Pci(tj) = indice di correzione legato al periodo relativo allo strato j (tj = anno centrale del periodo j)

(Period correction index; value depending on the central year of the working layer j)
Tfj = Data finale dello strato j (Final date of working layer j)
Tsj = Data iniziale dello strato j (Starting date of working layer j)
Toj = Mesi di interruzione di lavoro durante lo strato j (Months off of work during working layer j)
Pci = è un numero puro ed è stato determinato sperimentalmente utilizzando i dati storici sui livelli di

polveri rilevati in diversi ambienti di lavoro in numerose ditte.
L’andamento del Pci in funzione del tempo è stato determinato mediando diverse funzioni 
interpolanti dei dati sperimentali standardizzati.
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Tabella 1

Anamnesi lavorativa per i lavoratori esaminati

Tabella 2

Ricostruzione dell’esposizione a silice (mg/m3) per mansione e per periodo di tempo
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Tabella 3

Ricostruzione del Cumulative Exposure Index (CEI)

Tabella 4

Percentuali di invalidità per i lavoratori esaminati

3.2 Correlazione tra l’esposizione lavorativa e la documentazione medica

Nella Tabella 4 vengono riportate, così come si possono ricostruire dai dati presenti nelle rela-
tive pratiche, le percentuali di invalidità nel tempo per i lavoratori esaminati. Nella Figura 1
vengono riportati, in due casi in cui si può ricostruire un andamento del quadro clinico nel
tempo, un esempio di correlazione tra l’esposizione lavorativa (in base ai dati INAIL) e la per-
centuale di invalidità.
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4. CONCLUSIONI

In questo studio preliminare è stato possibile esaminare un ridotto numero di casi ed è, quin-
di, possibile solo ipotizzare una qualche correlazione tra la dose cumulata e la percentuale di
invalidità, così come risultano poco solide le prime considerazioni sul periodo di latenza. Del
resto, con i dati a disposizione, difficilmente si può andare oltre l’osservazione di un trend qua-
litativo, risultando di fatto non possibile dare una piena giustificazione dei differenti gradi di
invalidità osservati basandosi sull’esposizione ricostruita.
Queste difficoltà potrebbero dipendere dalla predisposizione individuale e/o da difficoltà nel
diagnosticare la silicosi e quantificare in maniera omogenea un grado di invalidità (Hnizdo et
al., 1993), così come ai molteplici fattori che influiscono sulla affidabilità dei dati di esposizio-
ne (insufficienza di dati, inadeguatezza dei fattori di conversione, variabilità tra le ditte, ecc.).
Pur in presenza di queste limitazioni è tuttavia lecito ritenere che simili correlazioni, se estese
a coorti più ampie, possano fornire elementi di carattere epidemiologico utili nella migliore
comprensione dei determinanti di una malattia ingravescente quale la silicosi, con evidenti rica-
dute sulla definizione del limite di esposizione prevenzionale e assicurativo. Il confronto tra le
informazioni ASL e INAIL, tra loro indipendenti, consente inoltre un giudizio maggiormente
oggettivo nella definizione di un possibile valore discriminante identificabile come livello di
rischio lavorativo responsabile della patologia silicosi.
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ANALISI DI FIBRE IN MOCF: DEFINIZIONE E SPERIMENTAZIONE 
DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ PER I LABORATORI CONTARP

E. Incocciati*, S. Massera*, S. Severi*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

RIASSUNTO

I laboratori delle CONTARP dell’INAIL utilizzano la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF)
nelle indagini ambientali volte alla caratterizzazione del livello di contaminazione da polveri e
fibre.
La tecnica è caratterizzata da una serie di errori casuali e sistematici responsabili dell’ampia
variabilità dei risultati delle analisi. Al fine di perseguire criteri di qualità e uniformare le
prestazioni conseguibili in ambito INAIL, è stato avviato un progetto di intercalibrazione
analitica. Quest’ultimo trae origine dal DM 14/5/96 che prevede procedure di validazione per
i laboratori che intendano accreditarsi per l’uso della MOCF. Dopo l’iniziale valutazione delle
esigenze operative dei laboratori partecipanti, è stato realizzato un programma congiunto
di formazione teorico-pratica cui è seguita una fase di confronto interlaboratorio delle pre-
stazioni analitiche, basato sulla lettura di più set di campioni a contenuto incognito di fibre.
Il lavoro illustra contenuti, fasi e risultati del progetto nel periodo che va dall’ottobre 2001
ad oggi.

SUMMARY

INAIL-CONTARP Laboratories use Phase Contrast Microscopy (PCM) in surveys aimed at dust and
fibres characterization. The technique is affected by a lot of random and systematic errors which
involve confidence range of analytical determination results. The attenuation of such errors can
be achieved through quality assurance programs.
It comes to relate on a formation program planned and applied by CONTARP laboratories which
use PCM. After a detailed examination of each laboratory formative and instrumental require-
ments, a specialization program, based both on technical meetings and on analysis of real sam-
ples, has been carried out since October 2001. The plan aims at satisfying Italian DM 14/5/96
accreditation requirements. Results of two subsequent intercalibration rounds are commented
from specific national and international reference standards point of view.

1. INTRODUZIONE

La tecnica della Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) è ampiamente utilizzata da alme-
no 20 anni in igiene industriale nelle analisi di fibre e altri materiali particellari. La sua appli-
cazione con il Metodo del Filtro a Membrana (MFM) compare tra i metodi di analisi previsti dalla
normativa italiana per indagini ambientali e valutazioni di esposizione professionale rivolte agli
amianti (D.Lgs. 277/91; D.M. Sanità 6 settembre 1994). Il Metodo MFM risulta da anni applica-
to e standardizzato a livello internazionale (AIA, 1982; NIOSH, 1994; WHO, 1985).
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Un’indagine ambientale con la tecnica della MOCF - MFM prevede le fasi sinteticamente riporta-
te nel seguito:
• campionamento: mediante una pompa aspirante (campionatore) viene prelevato un quanti-

tativo noto di aria ambiente con captazione del particolato su un’apposita membrana fil-
trante;

• diafanizzazione: la membrana utilizzata per il prelievo è posta su un vetrino e trattata per
essere resa trasparente e analizzabile con un microscopio in luce trasmessa;

• onteggio: la membrana è esaminata in MOCF a 500 ingrandimenti e viene effettuato il con-
teggio delle fibre che ricadono all’interno di un certo numero di frazioni del filtro di area
nota (reticoli di Walton Beckett);

• estrapolazione: il numero di fibre presenti su tutta la membrana è calcolato sulla base del
rapporto tra area indagata e area totale della membrana stessa;

• risultato: il rapporto tra il numero totale delle fibre e il volume d’aria prelevato fornisce il
valore di concentrazione delle fibre aerodisperse per unità di volume.

Quella descritta è una tecnica che si caratterizza per i limitati costi e la rapidità d’esecuzione.
Tuttavia, l’accuratezza e la precisione del metodo dipendono da un certo numero di errori, di
campionamento o analitici, responsabili dell’ampia variabilità nei risultati delle misure.
Gli studi effettuati per valutare la dispersione di tali risultati hanno previsto confronti inter e
intra-laboratorio con analisi di campioni di riferimento. Tali studi indicano che un’analisi in
MOCF-MFM può fornire risultati che oscillano tra la metà e il doppio del valore ritenuto più
attendibile (NIOSH 7400, 1994).
La variabilità dei risultati analitici può essere contenuta attraverso l’uniformità di procedimen-
ti adottati; d’altra parte un comune percorso formativo degli analisti può garantire l’adozione
di regole omogenee per il conteggio delle fibre su filtro.
Ai laboratori che intendono proporsi per l’impiego di questa tecnica si pone la questione di pro-
gettare un “Sistema di Qualità”. In particolare, per ogni laboratorio CONTARP che impiega tale
tecnica per scopi istituzionali o di ricerca si rende necessaria la valutazione delle proprie pre-
stazioni analitiche sulla base di confronti con le altre Strutture disseminate sul territorio.
Prendendo le mosse dalla legislazione vigente (D.M. n° 178 del 14/5/1996; D.M. 7/7/1997)
e dagli standard internazionali (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) è stato progettato e messo in pra-
tica il progetto di cui si illustrano, in questa sede, fasi, criteri, modalità e risultati ad oggi
conseguiti.
L’iniziativa ha visto la partecipazione, oltre che della Struttura Centrale, di undici Laboratori
CONTARP Regionali per un totale di tredici analisti.

2. SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto si è aperto con un censimento delle unità territoriali interessate. In ogni struttura
è stato individuato un “referente”, ufficialmente designato e riconosciuto quale interprete
primo della tecnica. Le necessità, in termini di formazione, assistenza tecnica, materiali, ecc.,
sono state individuate a partire dalle dotazioni strumentali a disposizione nelle diverse unità.
E’ stato quindi attivato un programma di intercalibrazione che ha previsto le fasi di:
• confronto/formazione congiunta;
• applicazione delle conoscenze acquisite;
• distribuzione di campioni standard da utilizzare ai fini di un confronto interlaboratorio;
• analisi delle prestazioni analitiche del gruppo e dei singoli partecipanti;
• impostazione di un percorso formativo continuo che, pur rinnovandosi nei contenuti tecnici,

ripercorra, a scadenze periodiche, le fasi sopra esposte.
Le sedute di formazione hanno riguardato i fondamenti della tecnica, i limiti delle sue presta-
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zioni, le applicazioni alle diverse tipologie di fibre (amianti; MMVF: fibre vetrose artificiali; FCR:
fibre ceramiche refrattarie; ecc.), l’adozione di metodi e standard di riferimento.
Le conoscenze acquisite sono state verificate attraverso esercitazioni consistenti nel riconoscimen-
to e conteggio di fibre al microscopio. Quest’attività è stata svolta da ogni singolo partecipante e,
insieme, condivisa dall’aula grazie all’uso di sistemi di proiezione collegati al microscopio.
La distribuzione di campioni standard da utilizzare per i confronti interlaboratorio è stata pre-
ceduta dalla definizione di comuni procedure e regole di conteggio da adottare per le analisi i
cui contenuti sono stati definiti a partire della legislazione vigente.
I campioni, distribuiti secondo due circuiti costituiti da quattro set di tre vetrini ciascuno, sono
stati scelti tra filtri derivanti da indagini ambientali svolte in azienda e in modo da compren-
dere una gamma differenziata di fibre (crisotilo, amosite e fibre vetrose) con diversa densità di
deposizione sulla membrana. Le caratteristiche dei campioni impiegati nei due successivi circuiti
sono riassunte nella Tabella 1.

Tabella 1

Caratteristiche dei campioni distribuiti alle Strutture CONTARP nel corso dei circuiti di intercalibrazione (bassa densità
di fibre: 15÷50 ff/mm2; alta densità di fibre: 80÷200 ff/mm2).

Ai referenti analitici del progetto è stato richiesto di effettuare il conteggio delle fibre secondo
un protocollo concordato collegialmente; tale protocollo prevedeva anche la discriminazione tra
le diverse tipologie di fibra presenti nei campioni incogniti. 
L’esame delle prestazioni analitiche del gruppo e dei singoli referenti è stata effettuata nel
corso di un ulteriore successivo incontro tra i partecipanti. I criteri adottati per la valutazione
delle prestazioni degli analisti sono stati mutuati dal programma di qualità inglese RICE
(Regular Inter-laboratory Counting Exchange. P.W.Brown et al., 1994) ricalcando le modalità di
svolgimento di un progetto pilota di confronto interlaboratorio coordinato dall’ISPESL cui ade-
rirono diciotto laboratori pubblici del Servizio Sanitario Nazionale (Camillucci et al., 2000).
Come valore di riferimento per ciascun campione è stata assunta la media aritmetica dei con-
teggi effettuati da tutti gli analisti partecipanti. In base al DM 14/5/96 le prestazioni dei labo-
ratori in cui operano gli analisti coinvolti nel circuito sono state valutate soddisfacenti o insod-
disfacenti. Un laboratorio è classificato come soddisfacente se rispetta il termine per il tempo
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di risposta (4 giorni lavorativi) e se, utilizzando le letture dei due giri del programma, il risul-
tato di ogni misura viene classificato buono o sufficiente (Tabella 2).

Tabella 2

Criteri RICE di classificazione di laboratori coinvolti in circuiti di intercalibrazione (R=valore di riferimento per il campione
analizzato; V=valore fornito dal laboratorio partecipante)

V < (√R-2.34)2 Insufficiente

(√R-2.34)2 < V < (√R-1.57)2 Sufficiente

(√R-1.57)2 < V < (√R+ 1.96)2 Buono

(√R+ 1.96)2<V<(√R+3.30)2 Sufficiente

V >(√R+3.30)2 insufficiente

A conclusione di ogni circuito di confronto è stata effettuata una disamina critica dei risultati
per caratterizzare le difficoltà riscontrate (discriminazione tra fibre di diversa tipologia, con-
teggio, taratura e messa a punto della strumentazione ecc.) e valutare le prestazioni in accor-
do con i criteri assunti. Nell’ambito di un percorso di formazione continuo i risultati sono stati
commentati collegialmente mettendo in luce le criticità riscontrate e valutando, al tempo stes-
so, le eventuali nuove necessità operative delle Strutture partecipanti.

3. RISULTATI

I risultati dei due circuiti sono sintetizzati nella Figura 1 dove sono riportati, per ciascun cam-
pione, i conteggi normalizzati al valore vero (media aritmetica dei risultati ottenuti dai 13 ana-
listi partecipanti).

Figura 1: risultati dei due circuiti di intercalibrazione CONTARP: conteggi normalizzati al valore vero (risultato / media
dei risultati). In ascissa sono riportati i numeri dei campioni per le cui caratteristiche si rimanda alla Tabella 1 
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I dati di cui sopra sono stati elaborati secondo i citati criteri RICE già adottati dall’ISPESL (cfr.
Tabella 2). Per ambedue i circuiti è stato classificato il risultato della singola analisi rispetto alla
media delle letture del gruppo e, sulla base delle sei analisi di ogni circuito, la prestazione (sod-
disfacente o insoddisfacente) del laboratorio stesso (Figure. 2-5).

Va segnalato che, considerando complessivamente i risultati dei conteggi effettuati nel corso
dei due circuiti, si è registrata una leggera prevalenza dei dati sottostimati rispetto quelli sovra-
stimati.
In aggiunta al risultato del conteggio (espresso in fibre per mm2) veniva richiesto agli analisti
di discriminare le fibre tra: amianto, MMVF ed altre, compito questo che, nella pratica comune,
viene compiutamente assolto solo con l’ausilio di tecniche analitiche più selettive come la
microscopia elettronica a scansione (SEM). Nelle Figure 6 e 7 sono illustrate, per i due circuiti,
le valutazioni dei risultati rispetto alla capacità di discriminazione tra fibre.

Figure 2 e 3: Primo circuito di intercalibrazione CONTARP: valutazione dei risultati delle 78 analisi incrociate e delle pre-
stazioni dei 12 laboratori partecipanti sulla base dei criteri RICE 

Figure 4 e 5: Secondo circuito di intercalibrazione CONTARP: valutazione dei risultati delle 78 analisi incrociate e delle
prestazioni dei 12 laboratori partecipanti sulla base dei criteri RICE
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4. CONCLUSIONI

I risultati di questi primi due anni di attuazione del progetto illustrato sembrano confermare le
già note potenzialità insite nell’uso della tecnica MOCF, ed insieme, i suoi maggiori limiti.
Sulla base dei criteri adottati, la variabilità riscontrata nei risultati dei conteggi sembra risul-
tare accettabile. Va sottolineato come tra il primo ed il secondo circuito si sia registrato un
miglioramento delle prestazioni dei laboratori essendo aumentato, nel secondo, il numero di
quelli che, ad una verifica secondo i criteri RICE, sarebbero risultati soddisfacenti.
Per quanto attiene alle difficoltà di discriminazione tra tipologie simili di fibre, è chiaro che l’a-
dozione nei circuiti di campioni contenenti diverse tipologie di fibre, ha decisamente accentua-
to tale fattore di confondimento. Confrontando le prestazioni ottenute nel secondo circuito
rispetto al primo, tale difficoltà sembra sussistere denunciando la bassa selettività delle tecni-
ca MOCF rispetto a specifiche tipologie di fibra, e richiamando alla necessità di adottare, ove
necessario, tecniche analitiche più potenti (SEM).
Una valutazione complessiva dell’esperienza ad oggi condotta sembra confermare l’opportuni-
tà di comuni programmi formativi e di un’ampia condivisione delle esperienze analitiche dei
laboratori CONTARP.
Quale sviluppo futuro del progetto, gli autori intravedono, oltre all’evidente necessità di un con-
tinuo aggiornamento del programma di formazione degli analisti coinvolti nel circuito, l’aper-
tura dello stesso alla partecipazione di soggetti esterni.
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RIASSUNTO

Vengono brevemente descritti i criteri, basati sull’uso di una soglia limite di 0,1 ff/cm3, coi quali
l’INAIL, attraverso la CONTARP, ha provveduto per 8 anni a valutare l’esposizione all’amianto dei
lavoratori che hanno richiesto i benefici previdenziali previsti dall’art. 13 della legge 257/1992.
Fino a tutto il 2003 sono state presentate 224.000 domande, di cui 199.000 esaminate e
112.000 lavoratori di svariati comparti produttivi sono stati giudicati esposti, tra essi 88.000
per più di dieci anni. Le aziende prese in esame sono state oltre 3500.
I principali risultati generali delle indagini sono pure riferiti e vengono ricordate le situazioni
conflittuali che hanno caratterizzato la storia di questa vicenda, nonché le innovazioni norma-
tive da poco introdotte.
Tra queste, l’affidamento ope legis di accertamenti e certificazioni all’INAIL e l’adozione formale
della soglia limite surricordata rappresentano una chiara dimostrazione della fiducia che il
legislatore ripone nell’opera dell’Istituto e del livello qualitativo della medesima.

SUMMARY

Here below are explained INAIL criteria used by CONTARP (Technical Advisory Department for
Risk Assessment and Prevention) for evaluation of asbestos fibers occupational exposure of wor-
kers applying, during last eight years, for support measures, according to Law 257/1992
(Asbestos Prohibition Act) modified by Law 271/1993. By the end of year 2003, there were more
than 224,000 applications of which 199,000 fully processed.
Exposure values exceeding limits were acknowledged for about 112,000 (88,000 more than ten
years long) applications and more than 3500 firms were investigated.
Study main results are discussed in detail, together with the reasons of the considerable num-
ber of judicial controversies.
In order to overcome these difficulties, new regulations were issued, providing that only INAIL
should assess asbestos exposures and fixing in 0.1 fibers/cm3 as minimum value for support
measures acknowledgement. 
These two provisions confirm Government confidence in INAIL action and work quality.

1. INTRODUZIONE

Questo lavoro fa il punto sulla situazione presente in materia di riconoscimento dell’esposizio-
ne all’amianto da parte dei lavoratori di disparati comparti produttivi, da valutare ai fini della
concessione dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 della legge 257/1992 e modificazioni.
All’argomento che ha evidenti riflessi nel campo sociale ed economico, sono stati ripetutamente
dedicati aggiornamenti, che hanno delineato la storia della vicenda dalla sua origine in poi (VER-
DEL et al.,1997; IOTTI E VERDEL, 1997; VERDEL E CASTELLET Y BALLARÀ, 1998; VERDEL et al., 1999).
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2. MATERIALI E METODI

Alla fine del 2003 le domande di riconoscimento dell’esposizione superano le 224.000 di cui
199.000 già esaminate.
L’andamento nel tempo del fenomeno qui preso in considerazione è mostrato in fig.1, dove pure
si osserva che, con riguardo alle attese modificazioni normative di cui si farà cenno nel segui-
to, si è verificata una sostanziale ed inevitabile pausa di riflessione nel periodo finale del 2003
durante il quale non sono state rilasciate certificazioni.
Peraltro, tale pausa non ha riguardato l’attività di valutazione delle esposizioni; in altri termi-
ni essa ha interessato gli aspetti giuridico- amministrativi ma non quelli tecnici.
La conduzione degli accertamenti relativi a questi ultimi è stata dall’inizio affidata dal Ministero
del Lavoro all’INAIL, che ha operato attraverso il suo organismo tecnico (CONTARP), prendendo
in esame singolarmente oltre 3500 aziende industriali. 
I criteri tecnici di giudizio sono stati già da tempo resi noti (VERDEL E RIPANUCCI, 1996) e si
basano su complesse metodologie di acquisizione dei dati essenziali: la concentrazione delle
fibre (F) ed il tempo di esposizione (t). Si è tenuto conto di un limite di soglia pari a 0,1ff/cm3,
che corrisponde al livello di azione fissato dall’art. 24 del D.Lgs. 277/91, concernente la prote-
zione dei lavoratori contro i rischi dovuti a piombo, amianto e rumore. 
Le conoscenze storiche sull’amianto aerodisperso negli ambienti di lavoro sono lungi dall’esse-
re complete. Anzi esse sono pressoché episodiche ed occasionali, almeno per tutti gli anni che
precedono l’ultima decade dello scorso secolo. Ciò è tanto più necessario ricordare, in quanto
le indagini affidate alla CONTARP riguardano, per necessità di cose, anche periodi di molto pre-
cedenti per interessare, in non rari casi, persino gli anni ’60. 
Tutto questo ci ha indotto a reperire informazioni, oltre che dalla nostra esperienza diretta, che
pure annovera indagini mirate al problema delle fibre minerali che partono, appunto, dagli anni
’60, anche dalla conoscenza dei dati della letteratura nazionale (BALDUCCI et al., 1995-98;
BOTTA et al., 1996; FOÀ E COLOSIO, 1997; GORI et al., 1991; MARCONI, 1987; MARCHÌ et al.,
1997; VISETTI, 1980; ZANNINI et al., 1972) ed internazionale, con in primo luogo l’ampia rac-
colta, non pubblicata, che ci è stata messa a disposizione dal Berufgenossenschaft tedesco.
Importanti sono risultate pure le notizie reperite presso le aziende, i lavoratori ( sia singolar-
mente considerati che come Organizzazioni sindacali), i fornitori, gli Organi di controllo, ecc.
Il confronto tra i dati ottenuti e la ricordata soglia delle 0,1ff/cm3 è stato poggiato sempre sul
metodo tedesco, già illustrato in VERDEL E RIPANUCCI (1996), tenendo conto dell’accettabile
grado di paragonabilità delle situazioni di rischio sotto esame e di quelle prese in considerazio-
ne e rilevate in realtà operative simili, sia in Italia che all’estero in altri Paesi industrializzati. 

Figura 1: Andamento benefici amianto tra Dicembre 1997 e Dicembre 2003
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3. RISULTATI

Le oltre 3500 aziende nelle quali l’accertamento era già concluso alla fine del 2003 sono state
divise in 12 principali comparti produttivi, come mostra la fig. 2, più un settore, pari al 22% del
totale, per i processi industriali vari o non specificati. Circa 112.000 lavoratori sono stati rico-
nosciuti esposti, di cui oltre 88.000 per oltre 10 anni, il limite temporale oltre il quale, come
noto, scatta il meccanismo del beneficio. Questi dati sono molto diversi da quelli presentati da
RUBINO (1974), che trent’anni fa’ stimava esposti in Italia solo 13.000 lavoratori.
Una ragione di questa discrepanza può essere ricercata nella profonda differenza esistente tra
i criteri di giudizio usati in quel tempo e quelli attuali: bisogna, infatti, ricordare quanto forte-
mente i valori limiti di soglia per l’asbesto siano cambiati nel corso degli anni, persino di inte-
ri ordini di grandezza. Si veda, a questo proposito la tabella1. 

Tabella 1

Evoluzione dei valori limite per l’amianto negli ambienti di lavoro in vari paesi (fibre/ml)

ANNO ACGIH OSHA NIOSH CEE ITALIA

1948-1967 175
1968-1971 12
1972-1979 5 2 0,1
1975 2
1983 0,5 (crocidolite)

1    (altre)
1986 0,2
1980-1993 2    (crisotilo)  

0,5 (amosite) 
0,2 (crocidolite)
2    (altre)

1991 0,6 (crisotilo) 1    (crisotilo)
0,3 (altre) 0,2 (altre)

1992 0,6 (crisotilo)
0,2 (altre)

1998 0,1

Figura 2: Distribuzione percentuale di oltre 3500 aziende in 12 principali settori produttivi (da Verdel, 2003)



D’altro canto i nostri dati sono anche molto diversi da quelli stimati tramite una ricerca dell’ISPESL
(1998), dove si parla di milioni di cittadini esposti alle fibre di amianto nel periodo in cui fu in uso. 
Anche questo si giustifica, tenendo presente che tale ultimo studio non ha preso in considera-
zione alcun valore limite di soglia, ma ha cercato di quantificare quella frazione della popola-
zione italiana che è potuta venire in contatto con l’amianto, compresi coloro che lo sono stati
in presenza di concentrazioni minime.
Riassumendo ora gli aspetti valutativi, si osserva che i principali risultati ottenuti riguardano:
1. la costruzione di una mappa del rischio amianto nell’industria italiana, con valutazioni com-

parto per comparto, azienda per azienda, mansione per mansione, e nel corso del tempo, a
partire dagli anni ‘60;

2. la constatazione che operazioni produttive capaci di superare le 0,1 ff/cm3, se condotte da
addetti ad esse a pieno periodo, non danno luogo di solito ad una sufficiente esposizione
quando eseguite da ampi gruppi di operai con mansioni promiscue;

3. l’esposizione non appare sufficiente se l’unica sua fonte è rappresentata dalla semplice pre-
senza nello stabilimento di coperture o altri manufatti in cemento - amianto;

4. in generale, nell’industria pesante (siderurgica, petrolifera, petrolchimica, termoelettrica)
l’esposizione è molto più significativa per i manutentori (elettrici e meccanici) che per gli
addetti alla produzione.

Nel corso degli anni è insorto un vasto contenzioso, alimentato certamente dalle obiettive dif-
ficoltà in cui ci si trova quando si affrontano tali valutazioni, però anche dall’esistenza di forti
interessi a veder riconosciuto il diritto ai benefici tenuto conto del loro ammontare effettivo,
che secondo stime degli anni ‘90 eseguite dall’INPS sembra si attesta su valori medi dell’ordine
dei 230.000 euro per ciascun riconoscimento.
Per superare tale conflittualità, il Ministero del Lavoro ha emesso una serie di Atti di indirizzo,
che hanno riguardato principalmente l’industria delle costruzioni ferroviarie, le acciaierie, le
centrali termoelettriche, i cantieri navali, i lavori di carico e scarico nei porti.
Queste linee guida, preparate usufruendo delle più capillari informazioni che il Ministero ha
potuto reperire, hanno contribuito a dilatare il fenomeno fino al punto citato all’inizio.
Sussisteva, poi, un chiaro vizio di principio, laddove la legge 257/1992 escludeva dal campo di
applicazione dell’art. 13 i lavoratori non assicurati dall’INAIL, tra i quali si annoverano (alme-
no potenzialmente) categorie importanti, come ferrovieri, impiegati postali, marittimi.

3. NOVITA’ NORMATIVE E CONCLUSIONI

L’estesa vertenzialità giudiziaria e, conseguentemente, la cospicua, sebbene oscillante, produ-
zione della giurisprudenza di merito, ha trovato infine un punto di approdo e di definitiva chia-
rificazione negli interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
I principi fondamentali affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sono i seguenti:
- la ratio della disposizione legislativa va rinvenuta nella finalità di offrire, ai lavoratori espo-

sti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno dieci anni), un beneficio cor-
relato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che presentano una obiettiva poten-
zialità morbigena (Corte Costituzionale n. 5/2000);

- proprio la suddetta finalità giustifica una interpretazione estensiva della norma, nel senso
di considerarla applicabile ai lavoratori - in particolare i ferrovieri - assicurati obbligatoria-
mente contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, anche se tale
assicurazione non è gestita dall’INAIL (Corte Costituzionale n. 127/2002);

- il parametro con cui selezionare l’esposizione rilevante ai fini della concessione dei benefici
pensionistici va ricavato dalla normativa prevenzionale, ed in particolare dagli articoli 24 e
31 del decreto legislativo n. 277/1991, che fissano in 0,1 ff/cm3 il valore limite di esposi-
zione (orientamento costante della Corte di Cassazione a partire dal 2001).
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Questi principi giurisprudenziali sono stati recepiti dal legislatore che, con due interventi rav-
vicinati, ha delineato un nuovo quadro normativo della materia:
1. superando la disparità di trattamento tra lavoratori esposti all’amianto a seconda che fosse-

ro assicurati INAIL o meno;
2. definendo criteri certi, e contemporaneamente un termine ultimo, per il riconoscimento dei

benefici pensionistici;
3. rimodulando i benefici stessi;
4. salvaguardando le aspettative create dalla previgente normativa per i lavoratori ai quali

l’INAIL aveva già rilasciato - o stava per farlo - il certificato di esposizione all’amianto.
I due interventi legislativi sono:
• l’art. 47 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003;
• l’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004).
L’art. 47 ha previsto che tutti i lavoratori, anche se non assicurati INAIL, hanno diritto ai bene-
fici previdenziali a condizione che, per un periodo non inferiore a dieci anni, siano stati espo-
sti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 0,1 ff/cm3 come valore medio su
otto ore al giorno (questi due limiti, e cioè la durata dell’esposizione e la sua intensità, conti-
nuano a non applicarsi ai lavoratori che hanno contratto una malattia professionale da amian-
to ai sensi del Testo Unico n. 1124/1965).
Peraltro, lo stesso articolo ha modificato i benefici pensionistici:
1. riducendo il coefficiente stabilito dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 da 1,5 a 1,25;
1. stabilendo che tale coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione del-

l’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle
medesime.

Inoltre, lo stesso articolo ha fissato un termine ultimo per la presentazione delle domande
all’INAIL per il rilascio del certificato di esposizione; questo termine, il cui mancato rispetto
comporta la decadenza del diritto, è di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeria-
le che dovrà essere emanato per dettare le modalità di attuazione della norma.
In materia è subito dopo intervenuta la Finanziaria 2004 che, apportando una deroga all’im-
pianto normativo dettato dall’art. 47, ha fatto salve le disposizioni previgenti per i lavoratori
assicurati INAIL che alla data del 2 ottobre 2003:
1. abbiano già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13,

comma 8, della legge 257/1992 e successive modifiche;
2. abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o ottengano sentenze favorevoli per

cause avviate entro la stessa data del 2 ottobre 2003.
Benché il nuovo quadro normativo necessiti di approfondimenti interpretativi, si può in prima
approssimazione affermare, per quanto di stretta competenza dell’INAIL, che il legislatore abbia
voluto:
• sostanzialmente confermare i criteri di accesso ai benefici già seguiti in precedenza, rece-

pendo il parametro - prima adottato in sede amministrativa e poi affermato dalla giurispru-
denza di legittimità - della esposizione non inferiore a 0,1 ff/cm3 e correggendo lievemente
il periodo (esposizione non inferiore, e non più, come in precedenza, superiore ai dieci anni);

• assegnare formalmente all’INAIL la funzione - già in precedenza svolta su incarico ministeriale -
di accertatore e certificatore della sussistenza e della durata dell’esposizione all’amianto.

Qualche significato sembrano a noi avere i due ultimi punti citati, dove appare totalmente chia-
ra (a dispetto delle contestazioni di cui si è stati in passato oggetto) la piena fiducia che il legis-
latore ritiene di riporre nell’INAIL e, per la parte essenziale della valutazione dell’esposizione,
nella sua componente tecnica, la CONTARP, senza di che questa funzione non gli sarebbe stata
affidata in esclusiva né sarebbero state normativamente codificate le metodologie impiegate.
I più attenti osservatori di questa vicenda sanno, infatti, assai bene che una conclusione del
genere è stata a lungo tutt’altro che scontata. 
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MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEI SISTEMI FRENANTI

C. Martin*, T. Mastromartino*, A. Zannier*
* INAIL - Direzione Regionale Veneto - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

La valutazione del livello di esposizione alle fibre d’amianto respirabili è uno dei principali e più
impegnativi settori d’attività e di studio delle Consulenze Tecniche INAIL. Particolarmente signi-
ficative appaiono le problematiche riguardanti i meccanici addetti alla manutenzione e ripara-
zione dei sistemi frenanti degli autoveicoli. Il presente lavoro si propone, attraverso sistemati-
che ricerche bibliografiche ed approfondimenti su casi pratici, di aggiornare le conoscenze tec-
niche allo stato dell’arte. È stato possibile giungere alla determinazione di fasce di concentra-
zione rappresentative per alcune rilevanti procedure.

SUMMARY

The investigation of airborne asbestos exposure of garage mechanics during brake lining main-
tenance and repair is an interesting field of research for tecnical branch of Italian
Workers’Compensation Authority (INAIL). This article provides with informations to set histori-
cal data and to give some references regarding the exposure of brake mechanics.

1. INTRODUZIONE
1.1 Metodi

Nella prima parte dell’articolo sono rielaborati statisticamente i risultati1 di circa 200 campio-
namenti personali di “lunga durata” (superiore ad un’ora), rappresentativi dell’esposizione
durante l’intero ciclo dell’intervento di manutenzione, pubblicati in 30 anni di studi
(Paustenbach et al., 2003). 
Il lavoro si conclude con la ricostruzione del livello di esposizione degli addetti attraverso la
determinazione della concentrazione media ponderata nel tempo di un’intera operazione di
manutenzione/riparazione dei freni (nel seguito ‘concentrazione brake-job TWA’) riferita a 2
officine di riparazione freni, utilizzando alcune misure di concentrazione di letteratura
(RÖDELSPERGER, 1986 E KAUPPINEN & KORHONEN, 1987).

1.2 Composizione dei materiali frenanti

Sin dai primi anni del ’900, l’amianto crisotilo è stato usato nelle guarnizioni frenanti di automo-
bili e di mezzi pesanti, intessuto con fili d’ottone. Negli anni ’20, le fibre di crisotilo ed i fili d’ot-
tone erano mescolati a soluzioni bituminose. Negli anni ’30 comparivano le resine leganti e negli

1 Tutti i campioni sono stati analizzati in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF), per il conteggio delle fibre con
lunghezza maggiore di 5 ?m e rapporto lunghezza/diametro superiore a 3/1.



anni ’60 iniziava la sostituzione dell’amianto (fibre di vetro, fibre minerali, fibre metalliche, car-
bone e fibre sintetiche). Negli anni ’80 si sono definitivamente affermati materiali privi d’amianto.
I principali componenti delle guarnizioni frenanti sono: abrasivi, materiali leganti, modificatori di
attrito e fibre rinforzanti. Gli abrasivi (ossidi di Al e di Fe, quarzo, silice, etc) contribuiscono a
mantenere pulita la superficie all’interfaccia guarnizione/organo meccanico. I materiali leganti (o
di matrice) sono principalmente resine fenoliche, gomma, residui di pneumatici. I modificatori
d’attrito (ottone, grafite, ossido di Pb, rame, polvere dei freni, fibre minerali come cianite, mulli-
te, barite, etc) servono sia a lubrificare, per evitare “il blocco”, sia a incrementare il coefficiente
d’attrito, per intensificare l’azione frenante, sia a ridurre la pirolisi dei materiali leganti e la dei-
drossilazione delle fibre di crisotilo. Le fibre rinforzanti (fibre di cotone, ossido di Zn, amianto cri-
sotilo, wollastonite (silicato di calcio), vermiculite (silicato d’alluminio e calcio idrato), mica (sili-
cato d’alluminio), poliacrilonitrile, etc) servono ad incrementare la resistenza all’usura e la stabi-
lità alle elevate temperature, ad aumentare l’elasticità delle fibre leganti, a ridurre il rumore. 
Il crisotilo rappresentava circa il 30-70% del materiale costitutivo delle guarnizioni frenanti.

1.3. I meccanismi di degradazione delle guarnizioni frenanti durante l’uso

La degradazione delle guarnizioni frenanti, durante l’uso, è attribuita a numerosi fattori, tra
cui, la temperatura generata alla superficie del ceppo, l’abrasione e le forze trasversali (che
provocano deformazioni di taglio). 
Spesso durante una frenata moderata, all’interfaccia si raggiungono 500°C, ma piccole parti
(hot spots) della superficie frenante, a contatto con il tamburo, raggiungono temperature com-
prese tra 800° e 1000°C. A temperature comprese tra 650° e 680°C, il crisotilo subisce dei-
drossilazione e, a temperature tra 810° e 820°C, esso ricristallizza, da silicato anidro di Mg a
forsterite. In queste condizioni, avviene, altresì, la pirolisi del legante. La forsterite si forma,
anche a temperature più basse, intorno a 570°C, durante un riscaldamento prolungato. Essa
può accumularsi sulla superficie dei freni e, per la propria durezza (6,5-7 Mohs), incidere i tam-
buri e i dischi (di durezza pari a 3-3,5 Mohs), degradandoli prematuramente. Nella polvere di
usura delle guarnizioni frenanti si ritrovano sia fibre di crisotilo inalterate, sia fibre prive della
morfologia del crisotilo con una deformazione/frammentazione strutturale dovuta ad una par-
ziale o completa ricristallizzazione, sia fibre legate a frammenti di materiale legante, che, qua-
lora inalate, sono trattenute nelle regioni più alte del tratto respiratorio.
Comunque le fibre di crisotilo respirabili, con una lunghezza superiore a 5 ?m, rappresentano meno
di 1% di tutto il crisotilo presente nella polvere dei freni a tamburo (RÖDELSPERGER et al., 1986). 

2. MECCANICI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI LEGGERI

Il campo di variazione della concentrazione brake-job TWA per la manutenzione/riparazione di
freni di veicoli leggeri, ricavato dai lavori pubblicati tra il 1968 ed il 1996, si colloca tra 0.004
ff/cc e 0.28 ff/cc con un valor medio di 0.05 ff/cc (PAUSTENBACH et al., 2003). Il valore della
concentrazione 8-hour TWA è compreso tra 0.002 e 0.68 ff/cc con una media di 0.04 ff/cc (PAU-
STENBACH et al., 2003). I dati già pubblicati sono integrati con i risultati di due recenti lavori
(WEIR et al.,2001) e (BLAKE et al.,2003). Dall’analisi di 147 valori risulta un campo di variazio-
ne della concentrazione brake-job TWA tra 0.004 ff/cc e 0.437 ff/cc, con un valore medio di
0.054 ff/cc. La pulitura con aria compressa degli apparati frenanti è stata, sin dai primi studi,
individuata come una fase lavorativa che contribuisce in modo sostanziale all’aerodispersione
di fibre di amianto, pertanto si è scelto di focalizzare l’indagine sui dati (n=37) riferiti a tale
procedura (Figura 1).
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I dati di Blake (BLAKE et al.,2003), comprendono, oltre alla soffiatura con aria compressa pre-
sente in tutte le procedure, anche due rilevazioni comprendenti la molatura (con aspirazione
localizzata) del materiale d’attrito, peraltro raramente effettuata sui mezzi leggeri.
L’elaborazione è stata quindi condotta su due set di dati diversi: quello comprendente anche i
dati relativi alla molatura ha fornito valori compresi tra 0.01 ff/cc e 0.437 ff/cc, con una media
di 0.1 ff/cc, quello privo di tali valori si attesta tra 0.01 ff/cc e 0.2 ff/cc con una media di 0.09
ff/cc. In Figura 2 si vede la distribuzione cumulativa di frequenza della concentrazione brake-
job TWA ottenuta per i due set di dati sopra descritti e, per confronto, quella relativa alla puli-
tura effettuata con solvente ed aria compressa (n=4), che risulta, dai dati di letteratura, quel-
la immediatamente inferiore in termini di rilascio di fibre di amianto.

Figura 1: Concentrazione brake-job TWA, con uso di aria compressa. Valori minimo, medio e massimo, (per WEIR et
al.,2001 non disponibile valore medio, non inserito nel rilievo statistico).

Figura 2: Distribuzione cumulativa di frequenza della concentrazione brake-job TWA per sostituzione freni con uso di
aria compressa.
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Si nota come l’uso di solventi riduca in modo assai significativo l’emissione di fibre di amian-
to. Tra la serie di dati comprendente certamente almeno due valori per la molatura e la serie
depurata da questi si rilevano differenze rilevanti solo al 95° centile (0.27 ff/cc contro 0.19
ff/cc). È comunque ragionevole usare la seconda serie di dati ove vi sia certezza che non
erano compiute operazioni di molatura. In letteratura (PAUSTENBACH et al.,2003) sono pre-
senti anche 31 valori di concentrazione ambientale di fibre di amianto aerodisperso, ricavati
principalmente da ricerche del NIOSH, rilevati durante sostituzioni di freni con soffiatura d’a-
ria compressa. Da tali dati si ricava un valore di 0.06 ff/cc fino al 75° centile ed un valore di
0.08 ff/cc per il 90° centile.

In Figura 3 sono indicati i valori massimo e minimo di concentrazione brake-job TWA relativa ad
una sostituzione freni eseguita con soffiaggio di aria compressa, con o senza molatura del
materiale d’attrito, ed al corrispondente valore di fondo ambientale. Le barre rappresentano il
5° ed il 95° centile, i box il 25° ed il 75° centile ed è, infine, evidenziata la mediana. Tali ele-
menti possono essere utilmente sfruttati per la valutazione della concentrazione media pesata
sulle 8 ore dei meccanici addetti alla sostituzione e/o riparazione di freni su automezzi leggeri.

3. STUDIO DI CASI 

Sono state prese in esame 2 officine che, dagli anni ’70, svolgono attività di riparazione/revi-
sione freni di autoveicoli. In una di esse si opera su mezzi leggeri per il 90% e sui mezzi pesan-
ti per il restante 10%. Nell’altra, almeno all’inizio, il lavoro si svolgeva sui freni relativamente
ad un 60% di mezzi pesanti e ad un rimanente 40% di mezzi leggeri. Il tempo per la sostituzio-

Figura 3: Campo di variabilità delle concentrazioni brake-job TWA per revisioni o riparazioni di sistemi frenanti.
Meccanici di veicoli leggeri.
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ne di materiale ferodato variava dalle 4 ore alle 8 ore per la manutenzione dei freni a tamburo
di un mezzo pesante a 2 assi, dalle 2 alle 6 ore per i freni a tamburo di un mezzo leggero.
I valori di concentrazione brake-job TWA disponibili in letteratura (RÖDELSPERGER et. al., 1986,
PAUSTENBACK et al., 2003) sono stati posti a confronto con quelli calcolati basandosi sulle con-
centrazioni medie delle singole fasi di una manutenzione freni (KAUPPINEN & KORHONEN, 1987;
RÖDELSPERGER et. al., 1986). 
Solo KAUPPINEN & KORHONEN (1987) prendono in esame in modo dettagliato l’intera sequen-
za delle fasi a rischio dell’operazione di sostituzione di pattini freno di un mezzo pesante. Non
forniscono, invece, dati per quanto riguarda i mezzi leggeri. A riguardo è opportuno sottoli-
neare che, nelle officine esaminate, dagli inizi degli anni ’80 è andata scemando la necessità
del distacco dei vecchi pattini usurati e della rivettatura di nuovi sulle ganasce dei mezzi leg-
geri, risultando più conveniente cambiare l’intero gruppo ganasce.
Combinando le concentrazioni con i tempi indicati dai meccanici relativamente alla durata delle
singole operazioni (Tabella 1), si sono valutate le esposizioni complessive durante un interven-
to di sostituzione di pattini su una singola ruota (Tabella 2). Le esposizioni durante i brake-jobs
sono state calcolate in aderenza alle reali tecniche di pulizia adottate presso le 2 officine, ovve-
ro la pulizia a secco con pennello per l’officina A ed il lavaggio con acqua per l’officina B. Fino
al 1975 nell’officina A si eseguiva la molatura con aspirazione con apposito utensile da monta-
re sul mozzo della ruota e successivamente la tornitura, sempre effettuata in opera, mentre nel-
l’officina B la tornitura si effettuava fino al 1985, subentrando poi la molatura automatica
senza aspirazione.

Tabella 1

Mezzi pesanti: operazioni sui freni a tamburo

Fase Durata operazione su Concentrazioni (ff/cc)
singola ruota (minut) (Kauppinen & Korhonen, 1987)

Smontaggio tamburo 15 – 25 0.4

Smontaggio ganasce 5 – 30 0.4 b

Pulizia piatto porta-ceppi 1 – 10 1.2a 1.3 c 0.1d

Pulizia ganasce 2 1.2a 1.3 c 0.1d

Schiodatura pattini usurati 3 – 20 0.3

Pulizia ceppi 2 – 5 1.2a 1.3 c 0.1d

Rivettatura nuove guarnizioni 3 – 12 0.7

Smussi ganasce con lima 0 – 5 0.4

Pulizia tamburo (lavaggio) 6 1.2a 1.3 c 0.1d

Rettifica tamburo 20 – 30 0.2

Molatura ferodi prima 1975 3 – 7 56e 1.5f

Tornitura ferodi dopo 1975 7 – 30 0.4

Riassemblaggio freni 5 – 15 0.2

a pulizia aria compressa con aspirazione ambiente confinato; 
b come smontaggio tamburo; 
c pennello a secco; 
d lavaggio; 
e molatura senza aspirazione; 
f molatura con aspirazione. 



Per quanto riguarda le concentrazione brake-job TWA relativa ad una sostituzione freni di mezzi
pesanti con pulizia effettuata con aria compressa, attingendo ai dati di concentrazione dello
studio di Rödelsperger (RÖDELSPERGER et. al., 1986) si sono calcolati valori variabili da 0.10 a
0.11 ff/cc se è effettuata la molatura dei pattini e tra 0.07 e 0.08 ff/cc se è invece praticata la
tornitura, confermando i valori di concentrazione brake-job TWA proposti dallo stesso
Rödelsperger, nel caso specifico di utilizzo di aria compressa nei mezzi pesanti.

Tabella 2

Attività di sostituzione ferodi in freni di mezzi pesanti officine A e B. Brake-job TWA corrispondenti a diversi metodi di
pulizia e nel caso di molatura con/senza aspirazione.

Pulizia a secco Lavaggio con Molatura senza Molatura con Tornitura Brake-job
con pennello (ff/cc) acqua (ff/cc) aspirazione (ff/cc) aspirazione (ff/cc) (ff/cc) TWA (ff/cc)

1.3 56 4.13

1.3 1.5 0.72

1.3 0.4 0.63

0.1 56 3.18

0.1 1.5 0.40

0.1 0.4 0.35

Le esposizioni più pesanti si verificano nel caso di molatura dei pattini freno senza aspirazione
nei mezzi pesanti, attestandosi attorno a 3-4 ff/cc. I rimanenti brake-jobs forniscono valori di
concentrazione compresi tra 0.35 e 0.72 ff/cc. Considerata la frequenza degli interventi sui
mezzi pesanti per ogni addetto (42 assali/anno per officina A e 10 assali/anno per officina B),
si è ricavata una concentrazione TWA nelle 8 ore pari a 0.18 ff/cc per l’officina A (concentra-
zione brake-job TWA=4.13 ff/cc) e di 0.07 ff/cc per l’officina B (concentrazione brake-job
TWA=3.18 ff/cc). 
I pochi valori di concentrazione brake-job TWA disponibili in letteratura per i mezzi pesan-
ti sono riportati nel lavoro di (Paustenbach et al., 2003). Sono compresi tra 0.003 e 1.68
ff/cc con valor medio di 0.21 ff/cc. Limitando il campo ai soli valori rilevati in presenza di
soffiaggio con aria compressa il range si restringe tra 0.05 e 1.68 ff/cc, con un valore
medio di 0.6 ff/cc. 
I valori della concentrazione TWA sulle 8 ore tratti dalla stessa fonte e con la limitazione di cui
sopra, sono compresi tra 0.05 e 1.75 ff/cc e forniscono un valore medio di 0.28 ff/cc. 

4. CONCLUSIONI 

Per i mezzi leggeri è stato possibile determinare, elaborando dati di letteratura, valori di con-
centrazione brake-job TWA statisticamente significativi da utilizzare per la stima dell’esposizio-
ne lavorativa dei meccanici addetti alla manutenzione dei freni.
Per quanto riguarda i mezzi pesanti, i valori di concentrazione TWA nelle 8 ore, ricavati per le
due officine, risultano coerenti con i valori di letteratura riportati nello studio di (PAUSTENBACK
et al, 2003). Altrettanto si può affermare per i valori di concentrazione brake-job TWA, tranne
che nel caso della molatura senza aspirazione.
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RISCHIO DA POLVERI DI LEGNO IN AZIENDE DEL COMPARTO IN SICILIA: 
INDAGINE CONOSCITIVA, VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE PER GLI ADDETTI

G. Barcellona*, D. Bellomo*, S. Casini*, E. Davi’*, S. Di Chiara*, 
G. Giannettino*, G. Giaquinta*, R. Li Causi*, M. Montana*, R. Sciarrino*
* INAIL - Direzione Regionale Sicilia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nell’articolo si mostrano i primi risultati di un’indagine sul rischio da polveri di legno in 4
aziende siciliane della seconda lavorazione del legno, alla luce del D.Lgs. 66/2000. Su 48
campioni d’aria personali, si supera il valore limite d’esposizione in 8 campioni e la metà del
limite in 22. 

SUMMARY

We report the results of a study on wood dust occupational exposure in wood furniture manu-
facture. Forty-eight air samples have been collected into four industries and analysed.
Sometimes wood dust levels were above the limit value of 5,00 mg/m3.

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 66/2000, relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizio-
ne ad agenti cancerogeni o mutageni, recepisce le direttive 97/42/CE e 99/38/CE e introduce
modifiche al D.Lgs. 626/1994: tra esse l’inserimento nell’elenco delle sostanze, dei preparati e
dei processi che espongono ad agenti cancerogeni “il lavoro comportante l’esposizione a pol-
vere di legno duro”. Il termine legno duro non si riferisce alla resistenza meccanica, ma tradu-
ce il termine inglese “hardwood”, che indica il legno di Angiosperme; il legno dolce è invece
quello delle Gimnosperme. 
Nelle attività comportanti esposizione a polveri di legno duro, i datori di lavoro devono adotta-
re una serie di misure di tutela per i lavoratori esposti. In particolare, nell’allegato VIII bis del
D.Lgs. 626/1994 è fissato un valore limite di esposizione professionale pari a 5,00 mg/m3 in
riferimento ad 8 ore lavorative, che non deve essere superato in nessun caso. Il limite si appli-
ca anche alle miscele di polveri di legno duro e dolce1. Nelle aziende si deve, quindi, procede-
re alla misurazione delle esposizioni personali e ambientali. A seguito dell’esito analitico, si
potrà verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate e stabilire la necessità di nuovi
interventi per proteggere i lavoratori. 
Nel presente lavoro si mostrano i primi risultati di un’indagine sul rischio da polveri di
legno in aziende del settore della “trasformazione di legname in manufatti in legno” della
Sicilia.

1 La valutazione del rischio da polveri di legno dolce tal quale rientra nel campo d’applicazione del D. Lgs. 25/2002
(Titolo VII-bis Protezione da agenti chimici D. Lgs. 626/1994)



2. EFFETTI SULLA SALUTE E PATOLOGIE CORRELATE ALLE POLVERI DI LEGNO

Le indicazioni della letteratura internazionale, insieme alle evidenze epidemiologiche relative
all’incremento dell’incidenza dei tumori dei seni nasali e paranasali tra i lavoratori esposti a pol-
veri di legno duro, hanno indotto la IARC (International Agency for Research on Cancer) a clas-
sificare le stesse come cancerogeni di gruppo 1. Le conoscenze attuali evidenziano che anche le
polveri di altri tipi di legno hanno effetti cancerogeni. L’esposizione a polveri di legno duro può
avere anche effetti irritativi ed allergizzanti sulle mucose delle vie respiratorie e sulla cute e
determinare sintomi di ostruzione nasale, la cui intensità è in genere dose-correlata.
Il legno è costituito prevalentemente da cellulosa, emicellulosa e lignina, e da componenti varia-
bili, in base al tipo di legno, quali acidi grassi, resine, cere, terpeni, proteine, tannini, flavonoidi,
chinoni, alcaloidi e sali minerali. Non sono ancora ben individuati i componenti responsabili degli
effetti patogeni: resine e tannini avrebbero azione irritante e sensibilizzante e, secondo alcuni
autori, i tannini sarebbero i principali responsabili del carcinoma delle fosse nasali e dei seni para-
nasali. I chinoni sono invece ritenuti responsabili delle dermatiti. Sembra che la polvere di legno
provochi una diminuzione della funzione mucociliare, reversibile, la cui entità è correlata all’e-
sposizione. La permanenza e l’accumulo delle polveri di legno sulla mucosa nasale contribuireb-
bero allo sviluppo del carcinoma. La minore dimensione delle fibre di Angiosperme, rispetto alle
Gimnosperme, parrebbe determinarne la maggiore pericolosità. Non è ancora noto, inoltre, se l’a-
gente eziologico delle neoplasie sia la polvere di legno come tale, i pesticidi o altri additivi.
Di seguito, in Tabella 1, sono esposti i dati sulle malattie respiratorie, tabellate e non, denun-
ciate e/o indennizzate dall’INAIL, relative al settore “costruzione di mobili, infissi e affini,
imballaggi e falegnamerie” in Italia ed in Sicilia nel periodo 1998-2002.

Tabella 1

Malattie respiratorie e tumori professionali nel settore Costruzione di mobili, infissi e affini, imballaggi e falegnamerie
- Italia e Sicilia 1998 - 2002  

Malattia Denunciate Indennizzate Denunciate Indennizzate * 

Carcinoma cavità nasali e paranasali 17 15  

Asma bronchiale primario estrinseco 82 30 13 3

Alveoliti allergiche estrinseche 6 4  

Malattie dell’apparato respiratorio non tabellate 56 ** 0 3 0

Tumori non tab. (cavità nasali, laringe, trachea, 
bronchi) 4 0 2 0

TOTALE 165 49 18 3 

Note: (*) o riconosciute; (**) di cui: 41% bronchite cronica, 32% asma

3. CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE INDAGATE

In Sicilia il comparto produttivo del legno conta oltre 4.000 aziende, per lo più artigiane (89%),
con quasi 6.400 addetti. Il 23% delle aziende è ubicato in provincia di Palermo impegnando 1.400
lavoratori. Nel capoluogo sono state selezionate n. 4 aziende (addetti < 25) della 2a lavorazione
del legno per iniziare un’indagine conoscitivo-strumentale sul rischio da polveri di legno duro. In
Tabella 2 si riporta una sintesi delle caratteristiche produttivo-organizzative delle fabbriche (A-D). 
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Tabella 2

Caratteristiche produttivo - organizzative delle aziende 

Azienda A - Industria con 16 addetti; produce arredi scolastici, articolata nelle sotto linee di produzione: 1. lavora-
zione di pannelli di legno; 2. lavorazione di legno massello; 3. lavorazione di tubi in metallo. Lo stabili-
mento (1986) è in un capannone industriale di circa 1.450 m2, funzionalmente diviso in tre zone di lavo-
ro. Il marchio aziendale ha 50 anni. 

Azienda B - Industria con 24* addetti; produce mobili, allestimenti e arredi navali, articolata nelle linee di produ-
zione: 1. lavorazione in stabilimento di pannelli e massello; 2. allestimento navi c/o cantiere navale. Lo
stabilimento (1997) è in un solo ambiente (ex deposito inizio ‘900) di circa 400 m2.

Azienda C - Artigiana con 11 addetti; produce sedie, tavoli e mobili su misura, articolata nelle linee di produzione:
1. lavorazione di legno massello per sedie; 2. lavorazione piani di legno tamburato, massello, compen-
sato, truciolare per mobili; 3. verniciatura. Lo stabilimento (1994) è in un capannone industriale inter-
namente suddiviso in due zone di circa 450 m2 ciascuna e da un reparto verniciatura cabinato. Il mar-
chio aziendale ha 150 anni. 

Azienda D - Industria con 11 addetti; produce cucine componibili, articolata nelle linee di produzione: 1. preparazio-
ne all’assemblaggio e personalizzazione di semilavorati (pannelli) e prefiniti (ante); 2. assemblaggio
cucine. Lo stabilimento (1995) è in un fabbricato con due reparti separati, di 1500 m2 ciascuno. Il mar-
chio aziendale ha 100 anni.

Note: (*) in fabbrica operano in genere 3-6 unità

Valutare l’esposizione a polveri di legno duro presuppone la conoscenza di: tipi e quantità di legni o
derivati usati, reparti di lavoro, macchine e dislocazione, organizzazione lavorativa, fonti di polveri
fini, soggetti esposti, misure di prevenzione e protezione. Le aziende visitate non sempre sono state
in grado di fornire schede di sicurezza, certificazioni e/o indicazioni precise sulle essenze legnose
lavorate. La sintesi in Tabella 3 mostra le materie in uso, costituite da tavole e pannelli di vario tipo.
Le essenze impiegate sono varie e includono legni dolci e duri, con prevalenza di faggio e pioppo. 

Tabella 3

Materie prime ed essenze legnose impiegate nelle aziende   

Azienda Materie prime, essenze legnose, percentuali d’uso 

A pannelli nobilitati* in miscele di legno duro e dolce con prevalenza di quest’ultimo, 90-
95%; tavole di legno in faggio, 1%; pannelli di legno truciolare grezzo in miscele di legno
duro e dolce, piccole quantità; laminato e pannelli multistrato, piccole quantità.  

B pannelli multistrato in pioppo (prevalente), betulla, ciliegio, listellati in abete (listelli) e
pioppo (lamine) ricoperti in mogano o altre essenze, quasi 50%; pezzi squadrati di tronco
in larice, tavole di legno in abete (prevalenti), iroco, larice, mogano africano, quasi 50%;
pannelli MDF, piccole quantità; compensato in pioppo eventualmente ricoperto con lamine
di essenze a scelta, piccole quantità; altre essenze usate occasionalmente quali castagno,
faggio, frassino, noce baia, ciliegio, ecc., piccole quantità. 

C tavole di legno in faggio, 80%; pannelli multistrato in pioppo e anigre, detto noce tangani-
ca, per lo strato esterno; compensato in pioppo e anigre; listellato in abete e noce per stra-
to esterno; pannelli multistrato e pannelli in legno truciolare, piccole quantità. 

D pannelli nobilitati in miscele di residui legnosi, 40%; pannelli laminati in miscele di residui
legnosi, 20%; pannelli MDF laccati in fibre di legno resinoso e di latifoglie e tavole di legno
squadrate in abete, 10%; prefiniti con telaio in massello per sportelli in betulla, 30%.

Note: in corsivo si indicano i legni duri; (*) costituti con truciolato di residui legnosi di specie diverse e legnami non trattati quali piop-
po e abete (fonte: scheda di sicurezza).
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I processi lavorativi principali e le macchine adoperate sono riassunti di seguito, in Tabella 4.

Tabella 4 

Processi lavorativi e macchine utensili 

Nelle aziende, le macchine con taglienti sono collegate stabilmente ad un impianto di aspira-
zione e filtrazione di trucioli “centralizzato”, con unica rete di trasporto e unità filtrante e rac-
colta in unico contenitore, attivabile dalle singole macchine se in uso (azienda C), da comando
a distanza (B) o da interruttore centrale (A, D). Qualche macchina (levigatrice, ecc.) è collega-
ta ad aspiratore localizzato per trucioli o per polveri, a sé stante, fisso o mobile, e qualcuna non
è connessa ad aspiratore. In generale, si può affermare che l’aspirazione è intermittente; fa
eccezione solo l’azienda A, dove l’impianto è attivato ad inizio turno e resta acceso sino a fine
giornata. Le macchine collegate ad aspiratore centralizzato possono esserne tutte escluse, chiu-
dendo le bocchette di presa con le serrande. La portata degli impianti varia da 5.000 a 20.000
m3/h. In tutte le aziende sono inoltre installate, in numero variabile, bocche di aspirazione tru-
ciolo a terra, poste in genere vicino a macchine che ne producono parecchio o non collegate ad
aspiratore. Le prese d’aria a terra servono per raccogliere il truciolo spazzato dal pavimento. La
pulizia giornaliera di pavimento e macchine è svolta in tutti gli stabilimenti da qualunque
addetto, con scope, palette e soffi di aria compressa. In taluni casi, l’aria compressa è anche
impiegata per la pulizia degli abiti.

Macchine utensili collegate a impianto di
aspirazione mobile, a sé stante, o non

dotate (*) di aspirazione

Trapano a colonna*

Toupie, levigatrice a nastro, troncatrice*,
foratrice*, levigatrice orbitale, pressa*

Sega a nastro, tenonatrice*, bucatrici*,
levigatrici a nastro orizzontale* e vertica-
le piccola*, trapano a colonna*. Sega a
nastro* (uso raro), levigatrice per profili,
troncatrici*, sega radiale*

Forainseritrice*, sega circolare, pialla a
filo*. Sega circolare*, troncatrice* (R.
assemblaggio, usate pochissimo)

Macchine utensili stabilimente
collegate a impianti di aspirazione

truciolo o polveri centralizzati

Sezionatrice, squadratrice, bordatrice,
pantografo automatico (centro di lavoro
computerizzato). Sega a disco o radiale,
sega a nastro, pialle a filo ed a spessore,
toupie, levigatrice a nastro per profili

Sega a nastro, squadratrice, pialla a filo,
pialla a spessore

Pialle a filo ed a spessore (L. massello),
toupie, pantografo,  levigatrice verticale.
Sega circolare con carro e sega circolare,
pialle a filo ed a spessore, toupie (L.
mobili)

Sezionatrice, pantografo automatico (cen-
tro di lavoro a controllo computerizzato) 

Processi lavorativi
principali

1 (a), 2

2 (no verniciatura),
3, 4

2, 4, 5

1 (a e b, no 
squadratura), 6 a e b

Azienda

A

B

C

D

Legenda: 

1: lavorazione di pannelli nobilitati (a) o laminati (b) (sezionatura, squadratura, bordatura), preparazione all’assemblaggio (foratura,
sagomatura, scanalatura, preparazione incastri, bordatura, “spinottatura”), assemblaggio.

2: trasformazione di tavole di legno in semilavorati o parti di prodotto finito (taglio, piallatura, fresatura), preparazione all’assem-
blaggio (sagomatura tenoni, foratura), finitura (levigatura, carteggiatura, verniciatura).

3: lavorazione di pezzi di tronco: (taglio).
4: lavorazione di pannelli multistrato e listellati (sezionatura, squadratura), preparazione all’assemblaggio (foratura), finitura (levi-

gatura, carteggiatura, incollaggio), assemblaggio. 
5: lavorazione di semilavorato in listelli per tamburati (sezionatura, piallatura, troncatura, fresatura, pressatura), preparazione al

montaggio e finitura (foratura, levigatura, verniciatura), montaggio. 
6: preparazione all’assemblaggio di ante (a) (foratura per cerniere, inserimento di vetri o pannelli colorati) o di pannelli nobilitati e

laminati (b) (foratura, preparazione incastri, sagomatura), assemblaggio.
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4. MATERIALI E METODI

Nelle 4 aziende sono stati prelevati 48 campioni d’aria per la misura dell’esposizione a polveri
inalabili di legno con linea di campionamento personale costituita da: pompa aspirante model-
lo AirChek 2000 (flusso garantito 2,0 litri/min ±2%); tubi di connessione portafiltro-pompa in
gomma siliconica; testa di campionamento, posta sul bavero dell’operatore, tipo IOM (Institute
Occupational Medicine) Multi Fraction Dust Sampler, con filtro in PH-PVC da 25 mm e porosità
da 5,0 µm (condizionato per 24 h). Il flusso di 2 l/min ± 2% è stato regolato tramite flussime-
tro DryCal ed è stato verificato a inizio e fine misure, con conseguente scarto dei campioni con
variazione superiore al 5% (1 campione). La concentrazione delle polveri è stata determinata
per via gravimetrica a pesata differenziale, tramite bilancia analitica con sensibilità 10-6 gram-
mi, ed espressa in mg/m3 riferita ad 8 ore lavorative. I tempi di campionamento sono di 3- 4
ore in funzione della polverosità presente.

5. RISULTATI

I risultati delle misure di concentrazione di polveri inalabili di legno sono mostrati nella sotto-
stante Tabella 5. I valori sono rappresentativi dell’esposizione degli addetti nelle 8 ore lavorative. 

Tabella 5

Risultati dei campionamenti personali

Azienda Mansioni campionate N. campioni Valore Durata
min. - max (mg/m3) misure (min)

Sezionatura e/o squadratura pannelli (pan.); preassemblaggio pan.
(zona centro di lavoro, C.L.); preparazione all’assemblaggio pan. al
C.L.; preassemblaggio ante; assemblaggio sedie; finitura sedie
(incollaggio lamine); assemblaggio banchi; preparazione tubi. Taglio
con sega radiale e piallatura di massello; fresatura massello (toupie);
stuccatura e costruzione tavolini in massello

181 - 209 B Squadratura pannelli e preparazione assemblaggio*;
squadratura pan. e fresatura con toupie*; assemblaggio porta (vici-
no finitura telai)*; assemblaggio porta e finitura (fresa e raspa)*;
assemblaggio e finitura cassetti (vicino sega a nastro)*; finitura
manuale ante (carteggiatura, stuccatura, levigatura orbitale) e taglio
listelli con sega a nastro; carteggiatura manuale di telai porte (vicino
sega a nastro). Piallatura a filo di tavole; taglio pezzi di legno (larice)
con sega a nastro

Lavorazione legno con toupie e troncatrice, finitura (levigatura, incol-
laggio)*; lavorazione legno con pialla a spessore, troncatrice, toupie e
levigatura manuale; assemblaggio di mobili (avvitatura, troncatura) e
levigatura a nastro*; assemblaggio di mobili (trapanatura, tracciatura
compensato)*; finitura di ante verniciate e di prefiniti impregnati non
verniciati (levigatura orbitale e carteggiatura a mano); carteggiatura
manuale di prefiniti in legno verniciati; taglio di listelli per tamburato
con seghe radiale e circolare*; costruzione e assemblaggio mobili con
pialla a spessore e sega circolare, finitura (levigatrice per profili)*;
costruzione e assemblaggio mobili con squadratrice, tracciatrice, tou-
pie, pialla a spessore. Taglio tavole con sega a nastro; taglio tavole con
sega a nastro* (prevalente, in reparto Massello) e lavorazioni varie con
macchine; assemblaggio manuale di sedie (reparto Massello); carteggia-
tura manuale di sedie non verniciate (prevalente, vicino sega a nastro
in funzione) e lavori di manovalanza* 

Sezionatura pannelli; bordatura manuale e preparazione assemblag-
gio pan. al centro di lavoro (C.L.); sezionatura, bordatura e assem-
blaggio pan.(in reparto Assemblaggio)*; preparazione assemblaggio
pan. al C.L (soffi d’aria compressa) e bordatura manuale*; prepara-
zione all’assemblaggio di ante (foratura, troncatura) e assemblaggio
(in reparto Assemblaggio)* 

21

9

13

5

0,008-0,839

2,571-8,254

0,797-8,804

0,962-4,825

181-
209

108**
- 206

171 -
226

184 -
238

A

B

C

D

Note: in corsivo si indicano le lavorazioni in cui si supera il valore limite d’esposizione di 5,00 mg/m3; (*) concentrazione superiore al 50% del valore limite;
(**) durata del prelievo ridotta per l’elevato carico del filtro (concentrazione rilevata pari a 6,697 mg/m3)



Non tutte le mansioni campionate sono svolte giornalmente: in azienda A, ad esempio, la lavora-
zione massello si esegue al massimo 5 giorni al mese; in D la produzione media attuale di 2 cuci-
ne al giorno comporta 4 giorni mensili di lavoro nel reparto produttivo ed il tempo restante per
attività di assemblaggio, montaggio c/o cliente, ecc.. Le misure si riferiscono sia a lavori con mac-
chine utensili, sia ad operazioni di preassemblaggio e finitura; nell’azienda A, in particolare, 2
prelievi sono relativi a un’attività diversa (preparazione tubi), svolta nello stesso ambiente. 
La distribuzione dei campioni per classi d’esposizione, come mostrato in Tabella 6, evidenzia che
su 47 prelievi utilizzabili si supera il valore limite di 5,00 mg/m3 (TLV-TWA, D. Lgs. 66/2000) in
8 lavorazioni e la metà del limite in ben 22. 

Tabella 6

Distribuzione dei campioni per classe d’esposizione

Numero campioni Classe d’esposizione (mg/m3) Numero campioni Classe d’esposizione (mg/m3) 

1 < 0,025 6 2,5 - 3,5

13 0,025 - 0,5 8 3,5 – 5,0

9 0,5 – 1,0 8 > 5,0

2 1 - 2,5 47 (totale)

Nell’azienda B si rilevano concentrazioni mediamente più elevate, tutte superiori del 50% del
TLV-TWA. Le mansioni più esposte sono quelle di taglio di pezzi di tronco con sega a nastro (lari-
ce), carteggiatura a mano e levigatura orbitale di ante unite al taglio con sega di listelli, e pial-
latura a filo di tavole. Nella levigatura, in particolare, non si adottano misure per ridurre l’im-
polveramento. I lavoratori sono da considerare tutti potenzialmente esposti a polveri di legno
duro, sia direttamente per lo svolgimento di mansioni o attività che producono polveri, sia indi-
rettamente (ambiente di lavoro unico e piccolo). Anche in azienda C, i livelli d’esposizione sono
consistenti, sempre superiori o prossimi alla metà del TLV ad eccezione di un campione (costru-
zione e assemblaggio mobili con squadratrice, tracciatrice, toupie, pialla a spessore). Le con-
centrazioni misurate nel reparto mobili sono influenzate dalla carteggiatura manuale ed orbita-
le sopra vernice o su prefiniti impregnati, comportante esposizioni dell’addetto superiori al valo-
re limite. Quest’ultimo è esposto a miscele di polvere contenenti anche legno e pertanto non va
esclusa dalla valutazione del rischio. Un’attività molto inquinante è il taglio di tavole con sega
a nastro, determinante, tra l’altro, esposizioni indirette elevate anche per l’addetto all’assem-
blaggio manuale di sedie, operante in fondo allo stesso reparto di lavoro (Reparto massello).
Tutti i lavoratori dei due reparti sono da considerare esposti. Nell’azienda D sono esposti gli
addetti del reparto produzione (tagli a misura e preparazione all’assemblaggio di pannelli e pre-
finiti). Nel reparto assemblaggio cucine non sono state fatte misure: qui si dovrebbe considera-
re l’uso occasionale di trapano manuale, sega circolare e troncatrice, senza aspirazione.
Inaspettatamente, i lavori di preassemblaggio (foratura) e personalizzazione di ante (con taglio
di piccoli listelli alla troncatrice) sono risultati quelli più polverosi: l’esposizione dell’addetto è
di poco inferiore a 5,00 mg/m3. Esposizioni superiori al 75% del valore limite si sono rilevate
anche per taglio/bordatura/assemblaggio di pannelli (con trapano) nonché per la preparazione
all’assemblaggio di pannelli al pantografo automatico e la bordatura manuale; al pantografo,
l’operatore soffia aria compressa sui pannelli lavorati. A differenza delle altre aziende, le attivi-
tà produttive in senso proprio non sono giornaliere ma concentrate in 4 giorni mensili, riducen-
dosi, così, l’entità del rischio. Lo stabilimento A è l’unico in cui i livelli di polverosità non sono
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notevoli; l’esposizione è, infatti, sempre al di sotto di 1,00 mg/m3. La sezionatura/squadratura
pannelli e la preparazione all’assemblaggio con pantografo automatico sono le operazioni a
maggiore polverosità. Anche per l’addetto alla preparazione di tubi metallici sussiste una lieve
esposizione indiretta (0,201-0,306 mg/m3). Tutti i lavoratori sono potenzialmente esposti con-
siderato l’ambiente di lavoro unico e privo di separazioni fisiche.

6. CONSIDERAZIONI FINALI 

L’indagine sin qui condotta permette di fare alcune considerazioni. 
1. Il numero di casi denunciati all’INAIL di malattie respiratorie e tumorali del settore legno,

considerato il numero di addetti, sembra piuttosto contenuto, facendo ipotizzare una sot-
tostima del fenomeno; pochi i casi indennizzati. 

2. Nelle quattro aziende indagate si lavorano legni duri e dolci, semilavorati e prefiniti conte-
nenti entrambi i tipi di legno: le attività rientrano quindi nel campo di applicazione del
D.Lgs. 66/2000 sulla protezione da polveri di legno duro. Tuttavia, si è riscontrato che le
aziende non hanno tenuto conto di tale normativa. In particolare, i datori di lavoro non
hanno valutato il rischio come previsto all’art. 63 del D.Lgs. 626/1994 modificato dal decre-
to 66, non hanno misurato l’esposizione personale residua dei lavoratori né hanno valutato
l’efficacia delle misure tecniche, procedurali e organizzative per minimizzare l’esposizione;
non hanno effettuato la sorveglianza sanitaria né istituito il Registro degli Esposti. Alla base
di ciò, è la mancata conoscenza dello stesso dettato normativo. Tutto questo ha reso ardua
l’acquisizione di informazioni sulle “materie prime” impiegate (tipi e quantità) e sulle carat-
teristiche tecniche del sistema di aspirazione, non esistendo in azienda la sistematica archi-
viazione di tali dati. 

3. Le misure d’esposizione personale mostrano il superamento del valore limite in varie attività
svolte in due aziende, e l’esistenza di livelli d’esposizione rilevanti anche in una terza azienda
(prossimi al limite, o superiori alla sua metà). Gli elevati livelli d’esposizione non sempre sono
correlati alla mansione specifica ma risentono anche della dislocazione lavorativa. Dove si ese-
guono giornalmente la carteggiatura manuale e la levigatura con macchina o con attrezzo por-
tatile (levigatrice orbitale), determinanti una notevole produzione di polveri fini, si è costa-
tata la mancata adozione di efficaci soluzioni tecniche per ridurre l’impolveramento. 

4. Riguardo alle misure tecniche, organizzative e procedurali si può affermare che: l’emissione
nell’aria di polveri è ridotta con sistemi di aspirazione collegati alle macchine utensili e con
prese di aspirazione truciolo a terra. Non tutte le macchine sono però collegate o lo sono
efficacemente. Per le pulizie di locali e macchine non si applicano procedure specifiche per
contenere la dispersione della polvere, ad eccezione della spazzatura del truciolo verso
poche bocche di aspirazione a terra. In tutte le aziende è in uso la cattiva abitudine di sof-
fiare aria compressa su macchinari o “pezzi” in lavorazione per allontanarne i residui legno-
si. In una delle aziende, lo svuotamento del contenitore di raccolta del sistema di aspira-
zione avviene impropriamente, a cura del personale interno. 

5. Nelle aziende, maschere filtranti e tute da lavoro non sono utilizzate sistematicamente; gli
addetti non hanno ricevuto informazione e formazione adeguate sui rischi da polveri di
legno.
Concludendo, il monitoraggio svolto ha contribuito ad informare i datori di lavoro sulle dis-
posizioni di legge inerenti al rischio da polveri di legno ed ha fatto emergere l’esigenza di
continuare lo studio intrapreso per avere un quadro più vasto sul settore del legno in Sicilia.
E’ già stata avviata una  collaborazione con le associazioni datoriali mirata a capillarizzare
l’informazione e fornire supporto tecnico per valutare il rischio ed individuare adeguate
misure di prevenzione e protezione. 
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IL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE DELLE FALEGNAMERIE IN UMBRIA: 
RISULTATI PRELIMINARI
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* INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
*** Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze
Biochimiche, Sezione di Microbiologia.

RIASSUNTO

Lo scopo di questo studio è stato l’identificazione e la quantificazione di agenti biologici pre-
senti nelle falegnamerie umbre. Sono stati eseguiti monitoraggi della carica batterica e fungi-
na mediante metodiche passive (Standard IMA) e attive (campionatore ad impatto ortogonale).
La temperatura e l’umidità sono state misurate tramite centralina microclimatica Quest. I risul-
tati preliminari dei campionamenti attivi mostrano in assenza di attività lavorative basse per-
centuali di differenze significative tra i valori di carica fungina e/o batterica relativi all’am-
biente esterno e ai locali interni. Nel 58%-65% dei casi i valori di carica batterica e/o micotica
sono invece significativamente maggiori (p<0,05) all’interno dei locali durante il normale turno
lavorativo rispetto all’ambiente esterno. Tra i batteri identificati all’interno delle falegnamerie,
i generi più ricorrenti sono stati Staphylococcus, Sphingomonas, Pasteurella. I miceti identifica-
ti appartengono maggiormente ai generi Cladosporium, Penicillium, Alternaria e Aspergillus.

SUMMARY

The purpose of this study was to quantify and identify the airborne microbial contamination in
Umbria Sawmills. In this paper we reported the preliminary results of our analysis.
Microbiological contaminants (fungi and bacteria) were assessed with passive (IMA Standard)
and active (SAS microbial sampler) methods. Temperature and humidity were also measured.
There were significant differences of bacterial and/or fungal CFU/m3 values between the out-
door and indoor environments during the normal sawmills activity. Staphylococcus,,
Sphingomonas, Pasteurella, were the most predominant bacteria. The most predominant isola-
ted fungi belong to Cladosporium, Penicillium, Alternaria and Aspergillus genus. 

1. INTRODUZIONE

Dal punto di vista allergologico le “polveri di legno” sono riconosciute tra gli agenti ezio-
logici delle malattie professionali: asma bronchiale primario estrinseco ed alveoliti allergi-
che estrinseche tabellate dall’INAIL. Vari studi hanno evidenziato elevate frequenze di der-
matiti allergiche (Saary et al., 2001), riniti allergiche (Ahman e Holmstrom, 2000), asma
(Obata et al., 2001) e congiuntiviti (Estlander et al., 2001) tra falegnami esposti a polve-
re di cedro rosso, pino finlandese, abete rosso, pioppo, mansonia, teak, kamballa, ramin,
iroko, mogano, makore e cabreuva. L’esposizione alle polveri di legno risulta essere anche
in Umbria una delle principali cause di allergie tra i lavoratori. L’analisi delle pratiche di
malattie professionali registrate nelle sedi INAIL di Perugia, Foligno e Terni tra il 1995 e il
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2000, ha evidenziato infatti che su 21 casi di sintomatologie allergiche (asma, riniti, der-
matiti) il 19% era denunciato da lavoratori operanti nel Settore delle falegnamerie o della
produzione di parquet. Queste patologie possono essere collegabili all’esposizione ad agen-
ti chimici o ad agenti biologici allergizzanti. In base a questi presupposti è stato giudicato
essenziale inserire, all’interno di un ampio studio sui rischi lavorativi nel settore legno,
un’indagine volta ad evidenziare la presenza e la diffusione nelle falegnamerie artigianali
e industriali, di alcuni agenti microbiologici. La polvere di legno può diffondersi nell’am-
biente di lavoro tramite bioaerosol, in cui il substrato inorganico è mescolato a batteri, bat-
teri gram-negativi, funghi e lieviti (Abdel Hameed et al., 2000). In soggetti debilitati, l’i-
nalazione di elevate concentrazioni di batteri può dar luogo a infiammazioni delle vie
aeree; batteri Gram negativi possono produrre endotossine (sostanze conosciute come
“induttori di febbre”); alcuni miceti quali Aspergillus sp., Alternaria sp. e Penicillium sp. pos-
sono rilasciare nell’ambiente sostanze allergizzanti (Rippon, 1988). 

2. MATERIALI E METODI

In quattro falegnamerie distribuite nella Provincia di Perugia, sono stati eseguiti monito-
raggi della carica microbiologica, eseguendo in ciascun opificio campionamenti nel: A)
reparto macchine, B) reparto carteggiatura, C) reparto assemblaggio e D) nell’ambiente
esterno. L’umidità e la temperatura in ciascun sito sono state rilevate mediante centralina
microclimatica Quest.

1) Monitoraggio microbiologico attivo. I prelievi di aria sono stati realizzati con campionato-
re attivo ad impatto ortogonale SAS 180 (PBI International) ad 1,5 m di altezza. I campiona-
menti batterici sono stati eseguiti usando terreno Tripticase Soya Agar (Biomerieux); le colture
sono state incubate a 37° C per 48 ore per i mesofili ed a 20°C per 5 giorni per gli psicrofili. I
campionamenti fungini sono stati eseguiti con terreno Sabouraud Agar con Gentamicina e
Cloramfenicolo (Biomerieux); le colture sono state incubate a 25 °C per 5 giorni. I valori di cari-
ca microbica sono stati espressi come UFC/m3 (Unità formanti colonie/ m3). Le specie dei bat-
teri e dei lieviti sono stati identificati mediante reagenti VITEK (Biomerieux). Le specie fungine
sono state identificate secondo metodica tradizionale (Malloch, 1981). I dati sono stati analiz-
zati statisticamente mediante t di Student (Swinscow, 1997).

2) Monitoraggio microbiologico passivo (metodo IMA): I prelievi dell’aria sono stati eseguiti
mediante sedimentazione utilizzando la procedura standardizzata presso il Dipartimento di
Igiene dell’Università di Perugia (Pasquarella et al, 2000). In ogni sito di campionamento pia-
stre Petri di 90 mm di diametro contenenti 20 ml di terreno Nutrient Agar (conta microbica tota-
le) o di Rosa Bengala (conta fungina selettiva) sono lasciate aperte per 1 ora, ad 1 metro da
terra e a 1 metro da ogni ostacolo. Dopo 3 e 5 giorni di incubazione a 30°C, sono state conta-
te le colonie microbiche. I valori di UFC risultanti sono stati interpretati facendo riferimento alle
4 classi di rischio definiti dallo standard IMA (molto alto, alto, medio, nullo). Le falegnamerie
sono state considerate ad alto rischio di contaminazione e il limite IMA non superabile è stato
individuato in 25 UFC.

3. RISULTATI

Il legname lavorato nelle falegnamerie analizzate e i parametri microclimatici medi sono ripor-
tati in Tabella 1.
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Tabella 1

Tipo di legno lavorato e parametri microclimatici medi riscontrati nelle falegnamerie analizzate.

Falegnameria Tipo di legno lavorato T bulbo secco (°C) Umidità relativa (%) 

F1 castagno, pioppo 14,6 36 

F2 pino, castagno, mogano 12,1 69 

F3 pino, rovere, iroko 18,6 39 

F4 castagno, noce, multistrato 28,2 43 

Campionamenti attivi: la concentrazione di batteri mesofili, in presenza della normale attività
lavorativa, nella zona A (zona in cui sono concentrate le operazioni di segagione) varia da un
massimo di 253 UFC/m3, nella falegnameria 1, a 38 UFC/m3 nella falegnameria 2 (Tabella 2).
Nella zona B (carteggiatura), la concentrazione di batteri mesofili varia da un massimo di 209
UFC/m3 nella falegnameria 1 ad un minimo di 54 UFC/m3 nella falegnameria 3, dove si lavora
principalmente il pino. Nella zona C (assemblaggio), la concentrazione massima di mesofili varia
da 253 UFC/m3 nella falegnameria 4, a 40 UFC/m3 nella falegnameria 2. 
L’elaborazione statistica con t di Student evidenzia nel 58% dei casi che la concentrazione di
mesofili nell’ambiente esterno è significativamente inferiore (p<0,05) rispetto alla concentrazio-
ne interna analizzata durante le lavorazioni del legno. All’interno degli opifici, la carica mesofila
campionata durante il normale turno lavorativo presenta differenze significativamente maggiori
rispetto al dato ottenuto in assenza di lavorazioni, solo nel 33% dei confronti (Figura 1A). 

La concentrazione aerea di batteri psicrofili nella zona A va da un massimo di 498 UFC/m3 (fale-
gnameria 1) ad un minimo di 44 UFC/m3 (falegnameria 4) (Tabella 2). Nel reparto carteggiatu-
ra tali concentrazioni sono comprese tra un massimo di 376 UFC/m3 (falegnameria 2) e un
minimo di 11 UFC/m3 (falegnameria 4). Per quanto riguarda il reparto assemblaggio il valore
massimo viene registrato nella falegnameria 1 (347 UFC/m3) e il valore minimo nella falegna-
meria 3 (32 UFC/m3). 

Figura 1: Differenze di crescita microbica interna di batteri mesofili (A) e psicrofili (B) in presenza (A1, B1) e in assen-
za (A2, B2) di lavorazione del legno.

A1 A2

A

B1 B2

B
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L’analisi con il t di Student evidenzia come nel 67% dei casi la concentrazione di psicrofili pre-
sente nell’ambiente esterno sia significativamente inferiore alla concentrazione di psicrofili
durante le lavorazioni all’interno degli opifici. In assenza di lavorazioni, le concentrazioni
interne di psicrofili sono significativamente maggiori rispetto alle concentrazioni riscontrate
all’esterno solo nel 48% dei casi. In presenza di lavorazioni nel 67% dei casi la concentrazione
di psicrofili interna è inoltre significativamente maggiore (p<0,05) rispetto alla concentrazione
rilevabile in assenza di lavorazioni (Figura 1B). 
La concentrazione di muffe e lieviti, nella zona A, presenta un massimo nella falegnameria 4
(172 UFC/m3), e un minimo nella falegnameria 3 (19 UFC/m3). Nelle zone B e C il massimo viene
raggiunto nella falegnameria 1 (rispettivamente: 57 e 79 UFC/m3) e il minimo nella falegna-
meria 4 (rispettivamente 30 e 47 UFC/m3). 
Il t di Student (p<0,05) evidenzia nel 58% dei confronti, una concentrazione micotica esterna
significativamente inferiore alla concentrazione all’interno dei reparti durante le lavorazioni. I
confronti tra l’esterno e i reparti prima dell’inizio del normale turno lavorativo mostrano diffe-
renze significative solo nell’8% dei casi. 
Nel 50% dei casi la concentrazione micotica interna è significativamente maggiore durante la
lavorazione del legno rispetto alla situazione analizzata prima dell’inizio del lavoro (p<0,05)
(Figura 2).
Confrontando i valori riscontrati nelle 4 falegnamerie, si riscontra una notevole variabilità per
quanto riguarda la concentrazione totale di batteri mesofili e psicrofili: nell’83% dei confronti,
le cariche microbiche a 37° e 22° C nei 4 opifici sono significativamente diverse (p<0,05 ;
p<0,01). Solo nel 50% dei casi invece, le cariche micotiche delle 4 falegnamerie sono diverse
significativamente (p<0,05).

Figura: A sinistra: differenze di crescita micotica in presenza (A) e in assenza (B) di lavorazione del legno; a destra:
fotografia al microscopio ottico di Aspergillus sp.

A B
50 µm
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Tabella 2

Concentrazioni dei microrganismi presenti nei campioni di aria prelevati nelle falegnamerie durante il normale turno
lavorativo.

Le specie identificate nelle 4 falegnamerie sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3

Elenco di batteri, lieviti e funghi isolati con campionamenti attivi nelle 4 falegnamerie (F1, F2, F3, F4), nelle 4 zone di
interesse (A= zona macchine, B= carteggiatura, C= assemblaggio, E= esterno) .

Batteri Aerococcus sp. (F3A-B-C), Acinetobacter lowffli (F1A-B-C-E), Chryseobacterium indologenes (F1A),
Isolati a Flavimonas oryzihabitans (F4E), Pantoea agglomerans (F2A-C-E), Pasteurella haemolytica (F1A-B-C;
37° F3A-B-C), P. multocida (F3B-E; F4A-B-C-E) Staphylococcus epidermidis (F1A-B-C-E), S. hominis (F2A-

B-C), S.spp.(F4B-C), Streptococcus uberis (F3 C, E). Batteri

Isolati a 22°C Acinobacillus ureae (F1A-B-C-E), Bacillus sphaericus (F4-B) Gemella morbillorum (F4A-B-C-E),
22° Pasteurella haemolytica (F1A-B, F4A-B-C-E), P. multocida (F2B-C-E; F3 A-B-C), Pseudomonas fluore

scens (F2A-B-C-E), Sphingomonas paucimobilis (F2A-C; F3A-B,C)

Funghi Alternaria sp. (F2C; F1 A; F3B-C; F4 A-B), Aspergillus sp. (F1A-B; F2C-E; F3B-C-E;F4 A-B), Chrisonilia
sp.(F1C) Chrisosporium sp. (F3A, F4E), Cladosporium sp (F1A-B;F3 C; F4A-B-C); Epicoccum sp. (F1C);
Penicillium sp. (F1A-B; F2A-C; F3A-B-C; F4A-B-C); Micromucor sp.(F4 A); Mucor sp. (F1C; F4A),
Oedocephalum sp. (F1C), Ulocladium sp. (F4 B) 

Lieviti Rhodotorula glutinis (F3C), Saccharomyces cerevisiae (F1A-B; F2C-E; F3A) Trichosporon pollulans (F1A-
B-C-E,;F4 C)) 

mesofili psicrofili funghi
Media+ SD Media+ SD Media+ SD

Falegnameria 1 UFC/m3 UFC/m3 UFC/m3

A - zona macchine 235+110 498+97 132+45

B - carteggiatura 209+84 231+130 57+24

C - assemblaggio 229+70 347+24 79+22

media 224+56 359+142 86+43

Falegnameria 2

A - zona macchine 38+14 127+37 95+18

B - carteggiatura 84+43 376+85 42+12

C - assemblaggio 40 +17 285+86 76+53

media 55+32 259+125 69+38

mesofili psicrofili funghi
Media+ SD Media+ SD Media+ SD

UFC/m3 UFC/m3 UFC/m3 Falegnameria 3

84+7 65+21 20+11 A - zona macchine

58+18 65+32 88+11 B - carteggiatura

126+21 32+14 51+20 C - assemblaggio

89+33 55+27 36+19 media

Falegnameria 4

129+50 44+10 172+29 A - zona macchine

84+30 11+7 30 +8 B-carteggiatura

253+123 42+25 47+19 C - assemblaggio

155+147 32+21 83+69 media



Campionamenti passivi: Nella maggior parte dei siti monitorati, l’indice IMA relativo alla cari-
ca microbica totale interna, assume valori inferiori o di poco superiori al limite considerato
(Indice Ima=25) prima dell’inizio delle lavorazioni. Durante le lavorazioni in tutte le falegna-
merie controllate sono stati registrati valori dell’indice IMA nettamente superiori a 25. La con-
taminazione fungina è principalmente determinata da specie appartenenti ai generi Aspergillus
(Figura 3), Penicillium, Alternaria e Cladosporium.

4. CONCLUSIONI 

Pur esistendo TLV per molte sostanze di origine biologica e per composti volatili prodotti da
organismi viventi, non sono stati ancora proposti TLV o limiti espositivi occupazionali (OEL)
internazionalmente riconosciuti a cui far riferimento per le cariche batteriche e micotiche aero-
disperse. La Commissione delle Comunità Europee (European Collaborative Action, 1993) ha
proposto per gli ambienti indoor non industriali, fasce orientative che collegano valori di cari-
ca batterica psicrofila e micotica alla gravità dell’inquinamento ambientale. In relazioni a tali
indicazioni le cariche psicrofile riscontrate nelle 4 falegnamerie analizzate, nel 17% dei siti
monitorati sono molto basse ( >50 UFC /m3), nel 33% sono basse (50 -100 UFC/m3), e nel 50
% sono intermedie (100-500 UFC/m3). Per quanto riguarda la carica micotica, solo in due cam-
pionamenti si sono osservati cariche intermedie (100 -500 UFC/m3), in 9 casi la carica micoti-
ca è risultata bassa (25-100 UFC/m3) e in 1 caso molto bassa (<25 UFC/m3). La Commissione
delle Comunità Europee, raccomanda tuttavia di giudicare la qualità dell’aria di un ambiente,
confrontando principalmente le cariche microbiche esterne con quelle interne. Nel nostro stu-
dio la concentrazione di batteri mesofili, batteri psicrofili e miceti, è significativamente mag-
giore all’interno degli opifici rispetto all’ambiente esterno, testimoniando la presenza di inqui-
namento legato alle attività lavorative. All’interno degli opifici sono state identificate inoltre
un numero maggiore di specie rispetto all’ambiente esterno. Il genere Pasteurella, e
Staphylococcus sono risultati predominanti tra i batteri mesofili. La presenza del genere
Staphylococcus è stata riscontrata anche in altri studi di settore (Abdel et al., 2000, Krysinska-
Traczyk et al., 2002). Nelle nostre analisi il genere Pasteurella è stato isolato con la stessa fre-
quenza anche tra i batteri mantenuti a 22°C, probabilmente grazie alle proprie capacità di adat-
tamento termico. Dopo le specie P. multocida e P. haemolytica, la specie isolata con maggior fre-
quenza tra i batteri mantenuti a 22°C è stata Sphingomonas paucimobilis. Nei nostri campioni
aerei sono stati isolati inoltre i generi Acinetobacter, Pseudomonas e la specie Pantoglea agglo-
merans, identificati anche in precedenti monitoraggi nel settore delle falegnamerie (Abdel et
al., 2000; Krysinska-Traczyk et al., 2002). I miceti maggiormente diffusi nelle quattro falegna-
merie sono Aspergillus, Penicillium, Alternaria e Cladosporium, generi riscontrati anche nei cam-
pionamenti passivi da noi condotti e in studi precedenti (Abdel et al., 2000; Krysinska-Traczyk
et al., 2002). I dati relativi ai campionamenti passivi concordano inoltre con quelli dei campio-
namenti attivi, in quanto testimoniano un peggioramento della qualità dell’aria durante le atti-
vità lavorative. Un completo confronto tra campionamenti attivi e passivi, in base ai dati in
nostro possesso non è tuttavia ancora possibile. Tale analisi verrà affrontata in modo appro-
fondito al termine del nostro studio di settore. 
In conclusione, i risultati preliminari suggeriscono un aumento significativo dell’inquinamento
microbico legato alla lavorazione del legno. Le identificazioni effettuate evidenziano inoltre la
presenza di funghi potenzialmente allergenici appartenenti ai generi Penicillium, Aspergillus,
Cladosporium e Alternaria. Alcune specie di Penicillium e Aspergillus oltre ad avere effetto aller-
genico, possono produrre micosi opportunistiche (Aspergillus fumigatus), infezioni sistemiche e
micotossicosi (A. flavus, A. parasiticus, A. versicolor, A. sydowii, A. ochraceus). L’aflatossina pro-
dotta da Aspergillus flavus può causare infine tumori epatici (Yang & Johanning, 1996). La
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potenziale pericolosità dei miceti identificati consiglia, di conseguenza, di effettuare ulteriori e
approfondite campagne di campionamenti, atte ad accertare la loro effettiva presenza e diffu-
sione nel settore delle falegnamerie industriali e artigianali.

BIBLIOGRAFIA

ABDEL HAMEED A.A, KHODER MI, FARAG S.A: Organic dust and gaseous contaminants at wood
working shops. J.ENVIRON.MONIT , 2000 (2):173-6

AHMAN M , HOLMSTROM M.: Nasal histamine reactivity in woodwork teachers. RHINOLOGY , 2000,
(38/3):114-9

ESTLANDER T., JOLANKI R., ALANKO K., KANERVA L.: Occupational allergic contact dermatitis
caused by wood dust, CONCTACT DERMATITIS, 2001. 44(4): 213-7

EUROPEAN COLLABORATIVE ACTION: Indoor air quality and its impact on man: biological parti-
cles in indoor environments, REPORT N°12, 1993.

KRYSINSKA-TRACZYK E, SKORSKA C., COLEWA G., SITKOWSKA J., MILANOWSKY J., DUTKIEWICZ J.:
Exposure to airborne microrganisms in furniture factories. ANN.AGRIC. ENVIRON.MED, 2001, 9:
85-90.

MALLOCH D.W.: Moulds, their isolation, cultivation and identification. 1981, UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS, TORONTO, 76 PP

OBATA H, DITTRICK M., CHAN H., CHAN-YEUNG M.: Occupational asthma due to exposure to afri-
cal cherry (makore ) wood dust, INTER MED, 2000. 39: 11, 947-9

PASQUARELLA C., PITZURRA O, SAVINO A.: The index of microbial air contamination, JOURN.
HOSP. INF., 2000, 46:241-256.

RIPPON J.W.: MEDICAL MYCOBIOLOGY: The pathogenic fungi and the pathogenic actinomycetes,
1988, SAUNDERS ED, PHILADELPHIA, 797 PP

YANG C., JOHANNING E.: Airborne fungi and mycotoxins. IN MANUAL OF ENVIRONMENTAL MICRO-
BIOLOGY, 1996, HURST C. ED., ASM PRESS, WASHINGTON D.C. 

SAARY M.J., HOUSE R.A., HOLNESS D.L: Dermatitis in a particleboard manufacturing facility.
CONCTACT DERMATITIS, 2001, 44 (6): 325-330.

SWINSCOW M.J.: Statistics at square one. 1997, BMJ PUBLISHING GROUP LDT. SOUTHHAMPTON,
83 PP

361

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



363

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

IL RISCHIO DA WBV IN ATTIVITÀ DI SCAVO IN GALLERIE STRADALI: 
MONITORAGGIO MEDIANTE TELEMISURE BASATE SU TECNOLOGIA WIRELESS

I. Cadeddu*, V. Dentoni**, G. Massacci**, P. Mura*, V. Presicci*
* INAIL - Direzione Regionale Sardegna - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** Università di Cagliari

RIASSUNTO

È noto che il monitoraggio di parametri accelerometrici originati in particolare da mezzi di movi-
mento terra (pale meccaniche, escavatori, dumper, trattori agricoli, etc.) risulta di notevole dif-
ficoltà. Infatti solitamente questi mezzi non consentono la presenza a bordo di persone diver-
se dallo stesso conducente. Tuttavia un monitoraggio efficace e corretto di tutte le informazio-
ni di interesse non può prescindere dal governo in tempo reale della strumentazione di misura.
In questo lavoro viene illustrata una tecnica di misura, basata sulla remotizzazione del gover-
no della strumentazione imbarcata sul mezzo, mediante collegamento radio. Ciò consente al
tecnico che effettua il monitoraggio di poter condurre da terra, in posizione di sicurezza, tutte
le operazioni necessarie ad acquisire i dati numerici di interesse ed in particolare di verificare
la correttezza del settaggio strumentale impostato, verifica indispensabile alla validazione della
misura stessa.

SUMMARY

Monitoring of accelerometric parameters due to earthmoving machinery (loaders, excavators,
dumpers, agricoltural tractors, etc.) is known to be very hard. Indeed this machinery don’t
usually allows non authorized personnel but the driver. However an efficient and correct moni-
toring of all pertinent information does need measurement instrumentation real time control.
In this paper an on board instrumentation remote control based measurement technique by
radio link is shown. This allow the technician that follows the monitoring to be able to control
from a safe position all the operations needed to acquire the data and to assess the instru-
mental setting correctness, absolutely necessary for the actual measurement validation.

1. INTRODUZIONE

Le vibrazioni meccaniche rappresentano un importante fattore
di rischio in ambito lavorativo. L’esposizione a tale fattore di
rischio può derivare da una ampia varietà di processi ed attività
lavorative, svolte nell’industria, nell’agricoltura e anche nel set-
tore dei servizi. Le occasioni di esposizione a vibrazioni mecca-
niche in ambito lavorativo sono numerosissime potendo andare
dai mezzi di trasporto, alle macchine movimento terra, alle mac-
chine agricole, agli utensili portatili alle macchine da banco. Una
eccessiva esposizione al rischio suddetto può causare importan-
ti disturbi ed alterazioni soprattutto a carico degli arti superiori e della colonna vertebrale.



Secondo l’art.4.2 della direttiva 44/2002/CE “il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche
può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro particolari e il riferimento
ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature in particolari condizioni d’uso, incluse le informazioni fornite dal costruttore delle
attrezzature.” Questo modo di valutare l’esposizione alle vibrazioni non richiede necessaria-
mente l’impiego di attrezzature specifiche e il campionamento sul campo, diversamente da
quanto specificatamente prescritto dalla vigente normativa per il rischio rumore.
Risulta pertanto di significativa utilità la disponibilità di dati di letteratura che analizzino le
varie configurazioni di esposizione.
In questo contesto il presente lavoro intende fornire un contri-
buto in termini di conoscenza dei parametri di interesse in atti-
vità lavorative caratterizzate in particolare da significativi
livelli di esposizione a WBV, tenendo conto anche della ogget-
tiva carenza di specifici riferimenti normativi che consentano
ai costruttori di dichiarare i livelli di emissione di vibrazioni.
A tal fine si è ritenuto di condurre l’attività di campionamento
su cantieri per la realizzazione di infrastrutture stradali; in par-
ticolare sono stati operati numerosi rilievi durante le attività di
realizzazione di gallerie stradali, con l’obiettivo di caratteriz-
zare l’esposizione a WBV durante le specifiche fasi lavorative,
per le quali, a fronte di un prolungato tempo di esposizione, non sono disponibili sufficienti dati
di letteratura.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN AMBITO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

La citata Direttiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002, stabi-
lisce con l’art.3 i valori giornalieri di esposizione a WBV limite e di azione in termini di:
- A(8)=accelerazione ponderata lungo l’asse dominante continua equivalente su 8 ore;
- VDV=valore della dose di vibrazioni;
a scelta dello stato membro, secondo la tabella che segue:

parametro Valore di azione Valore limite 

A(8) 0,5 m/s2 1,15 m/s2

VDV 9,1 m/s1,75 21 m/s1,75

Per la definizione di tali grandezze viene fatto espressamente riferimento alla Norma ISO 2631-
1 del 1997, che assume quale principale descrittore del rischio specifico il valore efficace della
accelerazione pesata in frequenza:

La ponderazione in frequenza è assegnata mediante curve di pesatura che dipendono dall’ef-
fetto che si vuole indagare (salute, comfort o percezione), dalla posizione del soggetto (sedu-
to, in piedi o disteso) e dalla direzione considerata.
Per quanto concerne gli effetti delle WBV sulla salute di soggetti normalmente sani in posizio-
ne assisa, la Norma ISO 2631 prevede la valutazione delle accelerazioni pesate per ciascun asse
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sulla superficie che sostiene la persona (seat surface). La valutazione della vibrazione sarà fatta
in riferimento:
- alla più elevata delle tre accelerazioni 1,4awx, 1,4awy e awz , dove i coefficienti 1,4 tengo-

no conto della diversa sensibilità del corpo umano alle accelerazioni lungo gli assi xy rispet-
to all’asse z;

- al tempo di guida giornaliero Te,
dai quali si calcola il descrittore del rischio A(8):

3. MATERIALI E METODI

Attualmente le strumentazioni accelerometriche di interesse igienistico sono sostanzialmente
riconducibili a due classi:
- strumenti “palmari”, in grado di fornire tutte le grandezze stabilite dalla normativa suddetta ma

che generalmente non consentono di analizzare il fenomeno
nel dominio della frequenza;

- strumenti solitamente asserviti ad un personal computer in
grado di registrare, documentare ed analizzare il fenomeno
sia nel dominio del tempo che della frequenza.

I primi non richiedono la presenza del valutatore durante la misu-
ra, limitandosi egli alle semplici operazioni di avvio ed arresto
della misura. Queste caratteristiche consentono una grande faci-
lità di impiego particolarmente utili su macchine in cui non vi può
essere la presenza a bordo di persone diverse dal conducente.
Tuttavia questa modalità di rilievo non consente di “marcare”
le diverse fasi lavorative, valutare la corretta impostazione
della gamma dinamica, e soprattutto non consente di analizza-
re il fenomeno con il dettaglio consentito dai sistemi asserviti
a personal computer.
In questa fase di implementazione degli studi sulle caratteri-
stiche dei fenomeni vibratori di interesse risulta di grande
importanza la conoscenza integrale del fenomeno stesso. In
particolare il rilievo e la registrazione dei valori istantanei di
accelerazione e della analisi spettrale, prima della ponderazio-
ne, assume grande valenza sia per gli aspetti che attengono la
costruzione e quindi la progettazione della macchina stessa,
sia per mettere in evidenza le condizioni operative della mac-
china che corrispondono a maggiori rischi per la salute.
Nel caso specifico, al fine di superare le limitazioni conse-
guenti all’utilizzo di sistemi asserviti a PC che non consentono
rilievi con valutatore a bordo del mezzo, si è implementata
detta tecnica mediante l’utilizzo di due personal notebook in
collegamento radio reciproco, uno facente parte integrante
della catena di misura a bordo del mezzo, e l’altro a disposi-
zione del valutatore per la configurazione dei parametri di
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acquisizione, in posizione di sicurezza ad una distanza di qualche decina di metri.
La catena di misura imbarcata sui mezzi è pertanto costituita da un disco di materiale semirigi-
do all’interno del quale viene fissato un trasduttore triassiale di tipo ICP con sensibilità 10 mV/g
e range dinamico 500g collegato all’unità di condizionamento, di acquisizione ed analisi spet-
trale prodotto dalla 01dB che a sua volta è collegata e alimentata dal notebook.
I tre segnali elettrici in uscita dal trasduttore assumono valori compresi in un range dinamico
variabile da una misura all’altra. Poiché il corrispondente range dinamico dell’unità di analisi è
limitato, è necessario adeguare asse per asse la dinamica della catena di misura alla dinamica
del fenomeno reale. Un supero delle soglie consentite costituisce un sovraccarico/sottocarico
che può invalidare la misura. Solo il costante monitoraggio dei valori in acquisizione garanti-
sce l’assenza di errori dovuti alla inadeguatezza della dinamica impostata. 
Il sistema di acquisizione permette contemporaneamente, la memorizzazione della storia
temporale spettrale dell’accelerazione rms lineare e dell’accelerazione rms ponderata in fre-
quenza. È possibile anche registrare l’andamento temporale dell’accelerazione lineare, con
frequenza di campionamento adeguata, in forma di file rielaborabili con specifici software di
calcolo (MATLAB). 

La figura precedente rappresenta la schermata video dalla quale dal notebook posto a terra in
condizioni di sicurezza il valutatore può governare i parametri in acquisizione sul computer
remoto posto direttamente a bordo della macchina oggetto del campionamento
In particolare da questa interfaccia può essere effettuata l’impostazione iniziale della stru-
mentazione, avviata la misura, possono essere marcate le singole fasi lavorative, visualizzati i
risultati parziali della misura e in generale controllato il corretto svolgimento della stessa, e
adattata se necessario la dinamica, senza interruzione della attività lavorativa.
La remotizzazione della interfaccia è stata possibile configurando il notebook a bordo del mezzo
in modalità server e quello a terra in modalità client secondo lo standard definito dal software
Netmeeting (remote desktop) che si appoggia su un collegamento radio di tipo punto-punto
stabilito fra i due pc mediante due dispositivi di interfaccia LAN in tecnologia wireless. La banda
utilizzata (2,4GHZ) e le potenze in radiofrequenza (10mW) rientrano fra quelle consentite per
l’uso senza autorizzazione in Italia.
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4. DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO PER LA ESECUZIONE DELLE GALLERIE

L’avanzamento del fronte di scavo può avvenire con impiego di esplosivo o mediante escavato-
re equipaggiato con martellone a seconda del grado di fratturazione della roccia. Qualora la roc-
cia non sia eccessivamente fratturata con il carro di perforazione (jumbo) si realizzano i fori che
vengono caricati con l’esplosivo. Una volta brillate le cariche (volata) e ricambiata l’aria
mediante l’impianto di ventilazione (sfumo) si provvede, previo controllo da parte del fochino
delle condizioni del fronte di avanzamento, all’operazione di disgaggio con escavatore dei volu-
mi di roccia instabili. Il materiale abbattuto viene ammassato da un escavatore e successiva-
mente caricato con una pala meccanica sugli autoribaltabili per essere trasferito all’esterno
(smarino). È questa l’operazione maggiormente significativa ai fini della valutazione delle
vibrazioni al corpo intero dei conducenti dei mezzi a causa della prolungata durata di esecuzio-
ne (alcune ore).
Il ciclo si conclude con la eventuale posa delle centine, catene e/o bullonature, con la posa di
uno strato di cemento fibrorinforzato a spruzzo (spritz beton), del rivestimento definitivo a
mezzo di carro porta casseforme e getto di calcestruzzo.

5. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Le informazioni raccolte per ciascun
rilievo sono state organizzate in schede,
in cui sono riportati i dati salienti ai fini
della caratterizzazione del fenomeno
vibratorio.
Ad esempio a si riportano una di tali
schede, i relativi valori di accelerazione
globali
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e il relativo andamento nel dominio del tempo delle accelerazioni ponderate:

Viene riportato infine l’andamento dello spettro non ponderato nel dominio della frequenza per
i tre assi in forma grafica:

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle misure effettuate in galleria e annessi cantieri:



6. CONCLUSIONI

L’analisi dei dati riportati in tabella permette di esclude sicuramente l’esposizione significativa
a rischio di WBV per gli operatori addetti al rullo vibrante, contrariamente a quanto potrebbe
suggerire l’esperienza comune, mentre mette in evidenza un rischio non trascurabile per gli
addetti all’escavatore equipaggiato con martellone impiegato per abbattere il materiale sul
fronte di avanzamento (Tlim=3,1 ore).
Si mette in evidenza inoltre che non sempre le accelerazioni trasmesse lungo l’asse verticale
ossia lungo l’asse del rachide sono quelle a maggior rischio per la salute, ma alcune operazio-
ni, come l’attività di smarino a mezzo di escavatore cingolato sono caratterizzate dalla domi-
nanza di valori accelerometrici lungo gli assi trasversali alla colonna vertebrale stessa
(1,25m/s2). 
I valori di accelerazione sono caratterizzati, a parità di macchina, da ampi valori di oscillazione
in relazione alle singole fasi operative. La caratterizzazione del rischio pertanto non potrà pre-
scindere dalla conoscenza in dettaglio dei singoli valori accelerometrici anche se si dovesse
optare la scelta normativa di non effettuare misurazioni dirette da parte dei datori di lavoro.
In questo senso il presente lavoro vuole essere anche un contributo per la valutazione del
rischio da vibrazioni al corpo intero indirizzato ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e
Protezione e ai Datori di lavoro.
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD ANTIPARASSITARI NEGLI AMBIENTI 
DI VITA E DI LAVORO. ASPETTI METODOLOGICI

R. d’Angelo*, E. Russo*, G. Lama**, L. Mercadante***
* INAIL - Direzione Regionale Campania-Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione
** ASL - CE2- Servizio di Medicina e Igiene del lavoro
*** INAIL - Direzione Centrale Prevenzione

RIASSUNTO

Questo lavoro prende in considerazione la problematica della valutazione del rischio di esposi-
zione ad antiparassitari negli ambienti di vita e di lavoro. Vengono indicati, per i principali anti-
parassitari utilizzati, le modalità di esposizione ed i risultati di campagne di monitoraggio
riscontrabili in letteratura. Sono messe inoltre in evidenza le criticità che emergono nella valu-
tazione del rischio.

SUMMARY 

In this work it has been considered the evaluation of the exposure pesticides risk in the envi-
ronments of life and job. It has been pointed out, for the used mean pesticides, the formalities
of exposure and the measures results of monitoring pesticides risk in literature. It has been put
in evidence the criticises that emerge in the risk evaluation.

1. INTRODUZIONE

I pesticidi attualmente in uso comprendono un gruppo assai eterogeneo di sostanze chimiche,
con 700 principi attivi formulati in prodotti commerciali, dotati di notevole tossicità intrinseca,
immessi nell’ambiente, in molti casi, per la soppressione di forme di vita indesiderate, come nel
caso degli antiparassitari. Composti con scarsa selettività nell’azione tossica possono però risul-
tare nocivi anche per l’uomo ed altri organismi bersaglio.
Vi sono differenze notevoli circa la tossicinetica, e conseguentemente anche verso i potenziali
effetti sulla salute, perciò gli antiparassitari non possono considerarsi una classe omogenea.
L’esposizione ad antiparassitari può causare una vasta gamma di effetti patologici di tipo acuto
e cronico, in relazione al principio attivo contenuto nel formulato e alle modalità di esposizio-
ne. Le forme acute possono manifestarsi per esposizioni singole o ripetute in breve tempo a dosi
elevate di antiparassitario. Sintomatologia e quadro clinico possono del resto variare da sem-
plici effetti irritativi locali a casi più gravi di intossicazione sistemica, a volte letale.
Nell’animale, ad esempio, questi preparati possono produrre sperimentalmente effetti tossici
cronici: neoplasie, effetti riproduttivi, danni sul sistema nervoso e su quello immunitario e di
altri organi o apparati, in stretta correlazione con l’entità e le modalità di esposizione.
Alcuni effetti sono possibili anche nell’uomo. Nei comparti lavorativi in cui è possibile una con-
creta esposizione ad antiparassitari, le caratteristiche di tal esposizione sono notevolmente
variabili secondo i diversi settori professionali, con rilevanti differenze nella tipologia di rischio
a cui sono esposti gli addetti. 
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Si possono, infatti, identificare 4 comparti principali: addetti alla produzione industriale (indu-
stria chimica); addetti alla formulazione di prodotti commerciali (industria di formulazione e
confezione); applicatori di sanità pubblica (disinfettori e disinfestatori); utilizzatori in ambito
agricolo.
Tra gli esposti si possono trovare anche lavoratori di altri settori lavorativi (veterinari, addetti
dell’industria cosmetica; addetti alla produzione di detergenti e prodotti per casa; addetti del-
l’industria delle pelli, della carta, del legno e delle vernici), nei quali sostanze ad attività anti-
parassitaria (ad esempio biocidi) sono utilizzati come battericidi, fungicidi, antimuffa, e sono
dotate di attività tossicologica non trascurabile.
Gli addetti alla produzione industriale e alla formulazione sono esposti ad un numero limitato
(ma ad elevata concentrazione) di principi attivi e di intermedi di produzione, ma per lunghi
periodi di tempo e in ambienti confinati, con assorbimento prevalentemente inalatorio e livelli
di esposizione abbastanza stabili nell’attività lavorativa.
Gli applicatori di igiene pubblica mostrano un livello intermedio di esposizione a rischio tra gli
utilizzatori agricoli e i lavoratori dell’industria.
I lavoratori agricoli poi rappresentano i lavoratori del comparto che presenta maggiore nume-
rosità, con peculiari caratteristiche, quali la dispersione sull’intero territorio nazionale, una
conoscenza di norme di sicurezza su lavoro spesso limitata, organizzati in piccole e piccolissi-
me unità produttive, in molti casi a conduzione familiare. Inoltre, in acuni casi, viene offerta
una collaborazione stagionale ad anziani pensionati o a minori del gruppo familiare.
Le mansioni dell’agricoltore sono svariate, alternate con il variare delle stagioni, anche nel
corso della stessa giornata di lavoro; gli AP sono applicati in alcune giornate ed in alcuni perio-
di dell’anno. I principi attivi possono variare con notevole frequenza, spesso il preparato pre-
senta una miscela dei p.a.
I livelli di esposizione a questi agenti chimici sono molto variabili e scarsamente prevedibili ed
inoltre le modalità di esposizione possono notevolmente variare nel corso delle fasi lavorative
(miscelazione, trattamento, attività di rientro dopo il trattamento, raccolta, ecc.), nonché duran-
te la pulizia e la manutenzione dell’equipaggiamento. La miscelazione, ad esempio, comporta con-
tatto con la cute di prodotti concentrati; il trattamento, invece, contatto con prodotti diluiti e con
scenari espositivi differenti secondo il tipo di coltura e delle tecniche di applicazione, con esposi-
zione più intensa per colture alte (frutteti) e nel caso di utilizzo di strumenti manuali. Gli addetti
alla raccolta della frutta e alle altre attività di rientro sono infine esposti, per contatto cutaneo,
alla presenza di residui di antiparassitari sulla superficie delle foglie. Nelle serre e negli ambienti
confinati, invece, l’esposizione inalatoria diviene la via principale, anche se la fase di “raccolta”
in serra comporta un’esposizione a rischio soprattutto di natura cutanea.
Una categoria particolare poi è quella degli applicatori, che utilizzano gli antiparassitari con più
continuità nel tempo (contoterzisti), sottoposti ad un rischio espositivo maggiore ma addestra-
ti e quindi capaci di un maggior livello di protezione, giacché dispongono di una licenza di
patentino dopo esame di abilitazione. La popolazione generale può essere esposta ad AP al di
fuori di attività professionali, attraverso l’assunzione di residui presenti negli alimenti (anima-
li e vegetali) e nell’acqua potabile (Tabella 1). Altra fonte espositiva è quella domestica per atti-
vità di giardinaggio e disinfestazione.
Circa il contesto normativo di riferimento, si segnala, fra la numerosa normativa cogente, il
D.Lgs 194/95 che stabilisce che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato solo se non
nocivo alla salute dell’uomo ed all’ambiente, il che implica una precedente stima del rischio per
la salute della popolazione generale e dei lavoratori esposti. Tale norma prevede che i dati di
valutazione del rischio sono forniti all’azienda, che richiede l’autorizzazione in un esposto tec-
nico che presenta informazioni dettagliate sul principio attivo e sul prodotto. La stima del
rischio è effettuata per gli usi ammessi, ossia per l’esposizione in trattamento, nel rispetto delle
buone pratiche agricole, allegate alla confezione.

372

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



2. MATERIALI E METODI
2.1 Metodica di valutazione proposta

Per la valutazione dei rischi, relativamente agli antiparassitari, sono state individuate le
seguenti fasi:
1. raccolta delle informazioni sui formulati, sui principi attivi, sulla tossicità acuta e cronica;
2. valutazione della potenziale tossicità dall’esame dell’etichette e schede di sicurezza, nonché

della presenza di coformulati (solventi, emulsionanti, ecc.);
3. valutazione dell’esposizione, delle attività lavorative, delle mansioni, degli scenari lavorati-

vi, delle modalità di esposizione;
4. misurazione del livello di esposizione mediante monitoraggio ambientale e biologico. 
Una criticità nella valutazione è rappresentata dal fatto che la dose “aerodospersa” di pestici-
da, in modo particolare negli ambienti non confinati (ambienti di vita e attività agricola) di per
sé non è sufficiente a caratterizzare l’esposizione del singolo, ma è necessario, vista la discon-
tinuità dell’esposizione, il contributo determinante dell’esposizione cutanea, al fine di caratte-
rizzare la dose interna assorbita dal soggetto.
Per quanto riguarda il monitoraggio biologico, la letteratura specialistica è sufficientemente
ricca per quel che riguarda i soggetti professionalmente esposti in ambito industriale (fase di
produzione/formulazione), mentre più limitati risultano i contributi che riguardano l’esposizio-
ne in ambito agricolo. La ricerca più importante è stata eseguita negli Stati Uniti dal 1976 al
1980 ed ha coinvolto un campione iniziale di 27801 persone sottoposte ad interviste a domici-
lio, questionari sulla dieta, misura dei parametri corporei, esami ematochimici, rilievo dei valo-
ri pressori, elettrocardiogramma, Rx del torace e della colonna vertebrale; da tale gruppo un
campione di 11952 è stato selezionato per lo studio del contenuto nei liquidi biologici di pesti-
cidi, di queste 8563 sono state intervistate ed esaminate con raccolta di 6990 campioni di urina.
Nei campioni biologici è stata eseguita la ricerca del pentaclorofenolo, di alcuni erbicidi (dicam-
ba, silvex, 2,4-D e 2,4,5-T), di metabolici del malathion (acido melathion dicarbossilico, a-
monocarbossilico), del parathion (paranitrofenolo) e del chlorpyrifos (3,5,6-tricloro-2-piridi-
molo). Le analisi dei campioni biologici hanno evidenziato come residuo più frequentemente
presente il pentaclorofenolo (PCP), rilevato in concentrazioni quantificabili in ben il 71.6% dei
campioni di urina (con media geometrica stimata in 6.3 µg/l), seguito a notevole distanza (cam-
pioni positivi da 0.3 al 5.8 %) dagli altri composti, ad accezione di Silvex e 2,4,5-T.
L’elaborazione statistica dei dati campionati ha permesso una stima quantitativa della popola-
zione generale degli USA che presenterebbero residui dei prodotti ricercati nei liquidi biologici
(119.000.000 per il PCP, da 500.000 a 9.600.000 per gli altri composti).

Tabella 1

Valori guida di erbicidi nelle acque potabili (OMS Luglio 1987)

Sostanza Concentrazione (µg/l) 

Alachlor 0.3 
Atrazina 2 

Bentazone 25 
Mcpa 0.5 

Metolachlor 5 
Molinate 7 

Pedimetalin 17 
Propanil 60 
Simazina 17 
Trifluralin 170 
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In Italia, due studi multicentrici caso-controllo di popolazione su tumori ed esposizione a pesti-
cidi hanno sviluppato delle matrici coltura/esposizione che tengono conto della diversità delle
pratiche colturali in cui l’esposizione può essere avvenuta e dei differenti usi delle sostanze
dentro ogni coltura a seconda delle fitopatologie. In particolare, tali matrici sono state svilup-
pate da esperti agronomi che hanno rivisto le informazioni raccolte in appositi questionari som-
ministrati agli utenti e tradotte in una storia di esposizioni a pesticidi, che hanno dato origine
ad un giudizio che è funzione di due parametri: probabilità di esposizione (3 livelli ) e
Intensità di esposizione (secondo uno “score”: 50 ÷100). 
Le matrici così definite hanno coperto il periodo 1950-93 e hanno riguardano alcune zone del
territorio Toscano e precisamente Siena, Firenze, Pescia, Pistoia e Grosseto. In particolare, le
tabelle 1 e 2, riportano rispettivamente alcuni Principi Attivi monitorati nelle province toscane
nel periodo 1984-1994, e, sempre per la regione Toscana, una matrice “coltura-esposizione di
cancerogeni classificati di classe 1 dallo IARC (classe 1-2 CEE), relativa alle province di Firenze,
Grosseto, Siena e Pistoia.

Tabella 1

Alcuni Principi Attivi monitorati nelle province toscane nel periodo 1984-1994
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Tabella 2

Matrice coltura-esposizione di cancerogeni classificati classe 1 IARC / classe 1-2 CEE, relativa alle province di
Firenze,Grosseto, Siena, Pistoia

3. CONCLUSIONI

La valutazione del rischio dell’esposizione ad antiparassitari, sebbene dal punto di vista meto-
dologico sia perfettamente integrabile con quella generale adoperata per la valutazione del
rischio chimico nelle attività produttive industriali, richiede nel caso dell’agricoltura uno sforzo
aggiuntivo determinato dalle difficoltà relative alla determinazione dell’esposizione, in quanto
spesso la dose ambientale da sola non è sufficiente a descrivere con accuratezza l’entità dell’e-
sposizione stessa, ma risulta importante ricorrere anche al monitoraggio biologico
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LA VALUTAZIONE DEI TEMPI DI RIENTRO NELLE COLTIVAZIONI IN SERRA 

R. d’Angelo*, E. Russo*, G. Lama**, A. Piccioni***
* INAIL - Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** ASL-CE2 - Servizio di Medicina e Igiene del lavoro
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RIASSUNTO

Per la valutazione del rischio nell’ambito delle coltivazioni in serra, particolare attenzione va
posta nelle cosiddette “attività di rientro”. In questo caso il pericolo è correlato alla presenza
di agenti chimici residui sia nell’ambiente della serra (esposizione a rischio per via inalatoria)
sia sulla superficie delle piante (esposizione a rischio della cute del lavoratore a contatto con
le superfici trattate). Fondamentale, pertanto diventa la valutazione del cosiddetto “tempo di
rientro”. 
Quest’ultimo dipende da numerosi fattori quali la natura chimica del pesticida, la stato fisico
del prodotto, le condizioni microclimatiche dell’ambiente di applicazione, la tipologia colturale
e le modalità di applicazione. Considerato la natura multifattoriale di tale parametro, è molto
utile per gli addetti ai lavori avere a disposizione un indice empirico che possa essere correlato
ai tempi di rientro. Questo lavoro illustra una semplice metodica per la valutazione indiretta dei
tempi di rientro, che è stata applicata alla coltivazione del pero. Per la definitiva validazione
verrà adoperata alla coltivazione in serra delle fragole.

SUMMARY 

For the risk evaluation in greenhouse cultivations, particular attention must be set in the so-
called “re-entry activities”. In this case the risk is correlated to the presence of residual chemi-
cal agents that are both present in the environment of the greenhouse (exposure to inhalatory
risk) and on the surface of the plants (exposure to chemical risk of the workers skin to contact
with the treated surfaces). Fundamental, therefore, it becomes the evaluation of the so-called
“re-entry time.” This “time” depends on numerous factors such as the chemical nature of the
pesticide, the physical characteristics of the product, the environmental conditions, the typo-
logy and the application formalities. Considered the multifactorial nature of such parameters,
it is very useful for the employees to have available an empirical index that can be correlated to
the “re-entry time ”. This work illustrates a simple method for the indirect evaluation of the “re-
entry time”, that has been applied to the pear trees cultivation. For the definitive validation
this method will be tested to the strawberries cultivation in greenhouse. 

1. INTRODUZIONE

L’uso di pesticidi, in agricoltura, risulta molto diffuso per diverse ragioni ed il rischio correlato
all’impiego dipende principalmente da due fattori: dalla tossicità intrinseca dei prodotti adope-
rati e dai livelli di esposizione e di assorbimento attraverso le varie vie di penetrazione nell’or-
ganismo. Chiaramente ciò risulta valido non soltanto per i lavoratori esposti direttamente ma
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anche per la popolazione generale, anche se - va detto- le vie di assorbimento possono essere
anche notevolmente diverse.
Si definisce esposizione la quantità di pesticida disponibile per l’inalazione e per l’assorbimen-
to dermico e orale nelle condizioni ambientali. Spesso si effettua una distinzione fra esposizio-
ne potenziale e attuale intendendo rispettivamente il “livello di esposizione a cui il lavoratore
sarebbe sottoposto se non esistessero barriere protettive” e la “quantità di tossico che rag-
giunge le vie di penetrazione o direttamente o attraverso i mezzi di protezione il cui impiego è
in relazione sia con le condizioni climatiche che con l’attitudine del lavoratore per l’igiene per-
sonale”.
Numerose sono le attività lavorative che prevedono una esposizione a pesticidi. Una prima
distinzione è basata sulla differenziazione tra mansioni industriali e mansioni agricole. Le man-
sioni industriali comprendono attività fra cui la sintesi del principio attivo, il suo confeziona-
mento, la formulazione e la preparazione del formulato, la manutenzione e riparazione delle
macchine e degli utensili.
Tra le mansioni agricole che possono essere svolte sia in campo aperto che in ambiente confi-
nato, come in serra e in tunnel, si possono invece individuare numerose operazioni a rischio, e
cioè la preparazione della miscela con miscelazione del formulato, il caricamento dello stesso
nella irroratrice, la distribuzione del fitofarmaco, la manutenzione e riparazione delle macchi-
ne e degli utensili ed, in particolare, le attività correlate alla fase “rientro in coltura”.
L’esposizione durante le fasi di caricamento e di miscelazione è strettamente dipendente dal
tipo di formulazione (solida o liquida), dalla dimensione delle particelle solide, dalla dimensio-
ne del contenitore, dal numero di operazioni che devono essere svolte per fase, dalla quantità
di formulato usato e dalla tecnica di caricamento utilizzata. 
Durante la fase di distribuzione della miscela, il livello di esposizione dipende dal tipo di mac-
chine, dalla tecnica adoperata, dalla dimensione delle particelle dell’aerosol e dalla quantità di
pesticida distribuita, a sua volta dipendente dalla dimensione dell’area da trattare e dal tempo
di applicazione.

2. LE MANSIONI DI RIENTRO

Le mansioni di rientro includono tutte le operazioni manuali e meccaniche su colture preceden-
temente trattate con fitofarmaci, la raccolta dei frutti, dei vegetali e dei fiori, l’irrigazione, il
diradamento dei frutticini, la legatura della vite, la spaziatura di piante ornamentali, la spilla-
tura (ossia il fissaggio dei tralci al tutore muschiato) e molte altre. L’esposizione è in questo
caso dipendente dalla quantità di pesticida applicata e dal tempo trascorso dal trattamento. Il
tempo di rientro viene definito come “il tempo che deve intercorrere, dopo che un pesticida è
stato distribuito, prima che un lavoratore possa rientrare in coltura, per attività manuali senza
mezzi di protezione e senza che si abbiano effetti avversi sulla salute”.
Numerosi sono i fattori che influenzano tali intervalli di rientro, i quali vanno stabiliti per i
diversi pesticidi e il cui valore viene determinando attraverso il monitoraggio del decadimento
dei residui sulle foglie, a sua volta dipendente da fattori quali la natura chimico-fisica del pesti-
cida, la capacità del composto di penetrare nella pianta e da fattori microclimatici o ambienta-
li quali la temperatura e l’irradiazione solare.
Generalmente si ritiene che le fasi maggiormente pericolose in agricoltura, quando si adopera-
no i prodotti fitosanitari, siano quelle di preparazione della miscela fitosanitaria e la successi-
va distribuzione del prodotto sulle piante. Negli ultimi tempi però, l’uso di principi attivi a più
bassa tossicità e la presenza sul mercato di efficace misure di protezione individuali, nonché
una maggiore sensibilità, almeno per le fasi più a rischio, ha reso più sicure queste due fasi lavo-
rative. Rimane però oscuro e poco conosciuto il rischio chimico legato ad attività che prevedo-
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no il rientro sul campo successivamente alla fase di distribuzione, come ad esempio il dirada-
mento e la raccolta.

3. MATERIALI E METODI

I tempi di rientro dipendono da fattori quali la natura chimica del pesticida, la stato fisico del
prodotto, le condizioni microclimatiche dell’ambiente di applicazione, la tipologia colturale e le
modalità di applicazione. Considerato la natura multifattoriale di tale parametro, è molto utile
per gli addetti ai lavori avere a disposizione un indice empirico che possa essere correlato ai
tempi di rientro.
Esistono diversi metodi per la loro determinazione. Molto utile è la metodologia che adopera,
come strategia per la loro valutazione indiretta, la determinazione di fitosanitari presenti sulle
mani degli operatori (campionamenti degli stessi attraverso il lavaggio delle mani) e confron-
tando i valori con quelli presenti sulle foglie dei vegetali trattati ed oggetto successivo di atti-
vità di rientro. Ovviamente, nel caso esista correlazione fra la concentrazione dello specifico
principio attivo sulle mani e la concentrazione dello stesso sulle foglie, la valutazione del tempo
di rientro può essere fatto semplicemente campionando le foglie. Per verificare tale possibilità
sono stati effettuati una serie di campionamenti di pesticidi presenti sulle mani di n. 5 agricol-
tori e su campioni di foglie di pero oggetto di successiva attività di rientro. 
Dono state adottate due metodi analitici differenti, uno specifico per la determinazione dei
ditiocarbammati il secondo per la valutazione degli insetticidi azotoorganici e organofosforici.
Con il primo metodo viene determinato spettrofotometricamente il solfuro di carbonio che si svi-
luppa dalla decomposizione dei ditiocarbammati (riscaldamento in soluzione acida di cloruro
stannoso), il secondo metodo è basato sulla determinazione simultanea dei pesticidi mediante
gas-cromatrogafia.
Le tabelle 1 e 2 che seguono, relative ai ditiocarbammati e all’azinphos-methyl, riportano la
correlazione tra i residui dei pesticidi presenti sulle foglie e i residui presenti sulle mani degli
addetti alla raccolta.

Tabella 1 

Ditiocarbammati

Correlazione foglie / lavaggio mani 

Raccolta Coltura 1 Raccolta Coltura 2 

Residuo foglie Residuo lavaggio mani Residuo foglie Residuo lavaggio mani
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

84,4 0,057 44,26 0,129

93,7 0,109 82,98 0,408

108,05 0,243 89,45 0,473

130,12 0,282 103,00 0,474

135,29 0,283 115,23 0,635

164,14 0,343 126,13 0,737

183,01 0,572

202,68 0,946

A= -0,499; b= 0,0062; R= 0,926 A= -0,187; b= 0,0071; R= 0,985
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Tabella 2

Azinphos-methyl 

Correlazione foglie / lavaggio mani 

Raccolta Coltura 1 Raccolta Coltura 2 

Residuo foglie Residuo lavaggio mani Residuo foglie Residuo lavaggio mani
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

4,7 0,00390 0 0,00329

4,7 0,00425 0,06 0,01272

7,8 0,01482 0,07 0,02956

8,1 0,01559 0,12 0,03791

8,3 0,03515 0,13 0,05148

10,2 0,04030 0,5 0,09300

11,6 0,05493

12,4 0,07421

a= -0,441; b= 0,00838; R= 0,946 a= -0,0132; b= 0,169; R= 0,946

Come si vede dalle tabelle i risultati conseguiti hanno messo in evidenza l’esistenza di una rela-
zione di linearità tra residuo di fitofarmaci presente sulle foglie e residuo sulle mani degli ope-
ratori agricoli al momento della raccolta.
Tale metodica, che presenta la caratteristica di essere semplice da utilizzare, verrà sottoposta a
verifica ed eventuale validazione nella coltivazione in serra di fragole che risulta particolar-
mente diffusa nell’agro-aversano.

4. CONCLUSIONI

La salvaguardia della salute dei lavoratori addetti alle coltivazioni agricole e in particolare colo-
ro che operano nelle attività di rientro dipende da una accurata valutazione dei cosiddetti
“tempi di rientro”. D’altra parte, la complessità di tale parametro, dipendente da numerosi fat-
tori che possono variare, in un largo “range”, anche per la stessa coltivazione nella stessa
azienda, rende indispensabile definire delle metodiche semplici e riproducibili utilizzabili facil-
mente dagli addetti ai lavori. In particolare, risulta utile un metodo indiretto di valutazione dei
tempi di rientro che adopera la correlazione esistente tra il residuo di pesticida presente sulle
mani degli agricoltori e il residuo depositato sulle foglie. Questa correlazione semplifica note-
volmente il monitoraggio ambientale in quanto richiede una semplice raccolta di foglie.
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RIASSUNTO

La sempre maggior diffusione delle attività di floricoltura in serra ha evidenziato la necessità di
affrontare il problema dei rischi che caratterizzano tali ambienti lavorativi.
Il lavoro si prefigge di individuare ed analizzare i principali rischi di natura chimico - fisica cui
potrebbero essere comunemente esposti i lavoratori del settore e di affrontarne, dopo accura-
ta valutazione, i relativi aspetti prevenzionali.
In particolare, sono stati valutati l’esposizione per via inalatoria dei lavoratori ad una sostan-
za attiva appartenente alla famiglia dei carbammati, il Methomyl, e l’effetto sugli operatori di
alcuni fattori microclimatici.
Per la stima dell’esposizione sono stati eseguiti dei campionamenti personali e d’area durante
il trattamento delle piante ed al rientro dei lavoratori in serra dopo l’applicazione.
Successivamente, i campioni prelevati sono stati analizzati con la tecnica della cromatografia
liquida ad elevate prestazioni (HPLC).
Per accertare la sussistenza di situazioni di stress termico, eventualmente realizzatesi all’inter-
no della medesima serra, i rilievi microclimatici sono stati eseguiti durante le ore più calde di
una giornata estiva.
Tenuto conto dei risultati ottenuti, si può affermare che:
• per il trattamento con il prodotto considerato, almeno nelle normali condizioni di utilizzo, il

rischio inalatorio per i lavoratori è da ritenersi trascurabile;
• nelle condizioni di svolgimento dei rilievi microclimatici, ipotizzando una percentuale di per-

manenza in serra pari al 50% della giornata lavorativa ed un carico di lavoro medio, si pro-
fila un contesto lavorativo caratterizzato da moderato stress termico.

SUMMARY

Workers attending to greenhouses activities are exposed to a great variety of different risks. This
study investigated some types of these risks, mainly related to chemical and physical factors.
Workers exposure to Methomyl, an active substance belonging to the carbammate family, and
the microclimate conditions have been evaluated.

1. INTRODUZIONE

L’impiego di antiparassitari risulta diffuso nelle serre per floricoltura, essendo le piante orna-
mentali e da fiore protette dagli attacchi dei parassiti con mezzi prevalentemente chimici.
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La probabilità che queste sostanze possano costituire un fattore di rischio per la salute degli
operatori può essere più o meno elevata, e dipende sia dalla tossicità intrinseca della sostanza
attiva che dai livelli di esposizione e di assorbimento attraverso le varie vie di penetrazione nel-
l’organismo.
Nel presente lavoro ci si è proposti di valutare l’esposizione per via inalatoria degli operatori
alla sostanza attiva Methomyl, impiegata come insetticida nella coltivazione della pianta “Ficus
Robusta”; inoltre, considerata la struttura ed i materiali di rivestimento delle serre (plastica,
vetro etc.) e le particolari condizioni microclimatiche (umidità, temperatura, etc.) necessarie
per creare un habitat ottimale per la coltivazione delle suddette piante, si è ritenuto opportu-
no prendere in considerazione anche l’eventuale sussistenza del rischio da stress termico duran-
te il periodo estivo.

1.1 Proprietà tossicologiche del Methomyl
La sostanza attiva Methomyl (CAS n. 16752-77-5), avente denominazione IUPAC S-metil-N-
(metilcarbamoilossi) – tioacetimmidato e formula di struttura riportata in Figura 1,

è un insetticida ad ampio spettro d’azione (MILNE, 1994). Appartiene alla famiglia dei carbam-
mati e il suo meccanismo d’azione consiste nell’inibizione reversibile dell’attività dell’enzima
“acetilcolinesterasi” (sindrome colinergica).
Il Methomyl (KLAASSEN, 2001) (HSDB, 2003) esplica una tossicità acuta elevata nei confronti
dei mammiferi, con un valore di DL50 orale di 10 mg/Kg p.c. nei topi, (la specie più sensibile
tra gli animali testati) ed un valore di LC50 per via inalatoria pari a 0,3 mg/litro/4h nei ratti.
Data l’elevata tossicità acuta, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualifi-
cato munito del patentino di cui al D.P.R. 290/01. Per quanto riguarda la tossicità cronica, non
vi è evidenza di effetti mutageni, teratogeni, cancerogeni o neurotossici.

1.2 Descrizione dell’impianto e del ciclo di coltivazione del “Ficus Robusta”

La serra nella quale si sono effettuate le lavorazioni, ed in cui sono stati eseguiti i campiona-
menti ed i rilievi microclimatici, ha un volume di 8.700 m3 ed è un ambiente confinato, costi-
tuito da una struttura metallica rivestita da lastre isolanti e coperture in materiale plastico.
La ventilazione interna è fornita da 6 ventilatori disposti su di un unico lato, sull’altro essendo
invece applicate una serie di pompe di calore che possono riscaldare la serra tramite insufflag-
gio di aria calda.
La serra è inoltre dotata di un sistema di irrigazione a pioggia localizzato lungo i bancali, anche
se, per la bagnatura quotidiana delle piante, si utilizza un sistema d’irrigazione a goccia.
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Figura 1: Formula di struttura del Methomyl



Per ogni ciclo di coltivazione di “Ficus robusta”, si effettuano, in media, due trattamenti col
Methomyl. Il prodotto commerciale impiegato, denominato “Restosan”, è una soluzione (con-
centrazione della sostanza attiva Methomyl pari a 186 g/L della sostanza attiva) che deve esse-
re diluita in acqua per il suo uso ottenendo, nel caso in esame, una soluzione acquosa finale di
400 L contenente 1,8 g/L di principio attivo.
Il formulato è successivamente impiegato durante il trattamento, che si realizza tramite
aspersione con atomizzatore trainato da una trattrice non cabinata, manovrata dall’opera-
tore.
La durata dell’applicazione è di ca. 20 minuti.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Campionamento ed analisi del Methomyl

Per le indagini si è fatto riferimento al metodo NIOSH 5601:1998 (NIOSH, 1998); in particolare
la determinazione analitica della sostanza attiva è stata condotta in HPLC.

2.1.1 Tecniche e dispositivi di campionamento

Sono stati eseguiti due cicli di campionamenti.

Primo ciclo

È stato condotto con lo scopo di misurare l’esposizione dell’addetto al trattamento e l’inquina-
mento ambientale durante l’applicazione del pesticida.
Per i campionamenti personali e d’area sono stati utilizzati i seguenti dispositivi:

• campionatori Airchek 2000 – SKC operanti ad un flusso di 1,0 L/min.
• campionatori Pocket Pump – SKC operanti ad un flusso di 0,2 L/min.
• fiale adsorbenti da 13 mm tipo OVS-2 con filtro in fibra di quarzo e resina XAD-2 (270/140

mg).
Si è scelto di operare ai flussi indicati, in modo da coprire l’intervallo indicato dal metodo citato:
• flusso di 0,2 L/min per ridurre la possibilità di saturazione delle fiale, in caso di elevata con-

taminazione ambientale;
• flusso di 1 L/min, per aumentare l’efficacia di captazione del dispositivo di campionamento,

in caso di bassa contaminazione ambientale.

Secondo ciclo

Il secondo ciclo è stato eseguito per verificare la persistenza in aria della sostanza attiva e per
valutare l’eventuale rischio residuo per i lavoratori al loro rientro in serra (dopo 40 ore dal trat-
tamento e senza utilizzo di DPI per le vie respiratorie). Sono stati utilizzati i seguenti disposi-
tivi:
• campionatori Airchek 2000 – SKC operanti ad un flusso di 1,0 L/min;
• fiale adsorbenti del tipo utilizzato durante il primo ciclo.
Per i campionamenti d’area, i campionatori sono stati disposti lungo una diagonale allo scopo
di coprire un’area sufficientemente rappresentativa dell’intera superficie della serra.
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2.1.2 Tecnica di analisi e strumentazione

Nella Tabella 1 si riportano la strumentazione utilizzata e le condizioni analitiche.

Tabella 1 

Strumentazione e condizioni di analisi 

Strumentazione utilizzata: Pompa: SpectraSYSTEM P4000
Rivelatore: DAD SpectraSYSTEM UV6000LP
Autocampionatore: SpectraSYSTEM AS3500
Degasatore: SpectraSYSTEM SCM 1000 

Condizioni operative: Sistema di separazione composto da: precolonna Supelco LC-18 e colonna
Supelcosil LC-18, 15 cm x 4,6 mm, 5 µm
Eluente:
• fase mobile A: 2% di 1-propanolo in soluzione acquosa di trietilammina fosfato

(pH= 6,9-7,0)
• fase mobile B: 2% di 1-propanolo in acetonitrile
Programmazione gradiente: fase mobile B, dal 3 al 27 % in 8 minuti, dal 27 al 3 %
in 3 minuti, 3 % costante per 4 minuti
Flusso: 1 mL/min
Rivelatore: λ= 233 nm 

2.2 Misurazioni di microclima

Le misure microclimatiche sono state eseguite in accordo con la Norma UNI 9505:1989 (ISO
7243:1989), operando con un multiacquisitore BABUC serie A costituito da una centralina col-
legata ai sensori indicati in Tabella 2 unitamente alle grandezze misurate e calcolate.

Tabella 2 

Sensori impiegati e grandezze misurate/calcolate 

Sensore Grandezze misurate Grandezze calcolate

Anemometro a filo caldo BSV 101 Velocità dell’aria (V in m/s) -

Psicrometro BSU 102 Temperatura secca (Tsecca in °C), e Umidità relativa (U%); punto
temperatura umida a ventilazione di rugiada (Tpr in °C)
forzata (Tumida in °C)

Globotermometro BST 131 Temperatura globotermometrica 
(Tglobo in °C) -

Sonda per temperatura di bulbo Temperatura umida (Tumida BSU in °C) WBGT – indice di stress
umido a ventilazione naturale BSU 121 termico (interno e esterno) 

Le misurazioni, della durata di 5 minuti ciascuna, sono state eseguite durante le ore più calde
(dalle ore 10 alle ore 14) di una giornata estiva (luglio 2003), presso vari punti della serra.
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3. RISULTATI
3.1 Determinazione analitica del Methomyl

I valori di concentrazione di sostanza attiva rilevati sono riportati nelle Tabelle 3 e 4.

Tabella 3 

Risultati del primo ciclo di campionamenti Tipologia Flusso

Tipologia Flusso Durata Concentrazione TLV – TWA
(L/min) (min) (mg/m3) NIOSH REL (mg/m3)

Personale 0.2 20 non rilevabile 2.5

Personale 1.0 20 0.10 2.5

Centro ambiente 0.2 35 0.23 2.5

Centro ambiente 1.0 35 0.09 2.5

Tabella 4 

Risultati del secondo ciclo di campionamenti Tipologia Flusso

Tipologia Flusso Durata Concentrazione TLV – TWA
(L/min) (min) (mg/m3) NIOSH REL (mg/m3)

personale (simulato) 1.0 240 0.00136 2.5

Centro ambiente* 1.0 247 non rilevabile 2.5

Centro ambiente 1.0 249 0.00145 2.5

Centro ambiente 1.0 240 0.00147 2.5

* Vicino al ventilatore

Dall’esame dei risultati emerge quanto segue:
• il confronto con l’unico valore di riferimento esistente in letteratura (TLV – TWA ACGIH, 2003)

fa osservare che le concentrazioni di sostanza attiva determinate durante il trattamento sono
inferiori (di almeno un ordine di grandezza) rispetto a quel limite, pur considerando che la
durata media del trattamento è di circa 20 minuti mentre il valore limite di soglia è la media
ponderata su 8 ore lavorative;

• le concentrazioni di Methomyl rilevate al rientro in serra sono inferiori di circa tre ordini di
grandezza rispetto al valore di TLV - TWA proposto dall’ACGIH.

3.2 Rilevazioni microclimatiche

Per la valutazione del rischio da stress termico in ambienti quali le serre e nelle condizioni in
cui sono state effettuate le misure, si fa riferimento all’indice WBGT come indicato dalla norma
ISO 7243:1989.
Scopo di tale indice è quello di non far superare ai lavoratori esposti i 38°C di temperatura
interna, quale conseguenza del carico termico da ambiente e da condizioni di lavoro.
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Gli indici di stress termico (interno ed esterno) per ambienti caldi sono rispettivamente defini-
ti dalle seguenti relazioni (lsi, 1999):
WBGTi = 0.7*Tumida BSU + 0.3*Tglobo (per ambienti interni o esterni senza esposizione diretta
solare)
WBGTe = 0.7*Tumida BSU + 0.2*Tglobo + 0.1 Tsecca (per ambienti esterni con esposizione diret-
ta solare)
I valori osservati per i parametri WBGTi ed umidità relativa (U %) sono riportati nella sotto-
stante Tabella 5.

Tabella 5 

Risultati delle rilevazioni microclimatiche 

Grandezze microclimatiche Valore minimo Valore massimo Valore medio

WBGTi 26.60°C 35.06°C 30.01°C

Umidità relativa 45.2 % 82 % 68 %

Ipotizzando un carico di lavoro medio associato ad un tempo di permanenza in serra pari al 50%
della giornata lavorativa, l’ACGIH propone per l’indice WBGTi un TLV pari a 29,4 °C (ACGIH, 2003).
Al verificarsi di queste ipotesi, come risulta dalla Tabella 5, si configura per i lavoratori una
situazione di moderato stress termico.
Studi igienistici condotti in varie tipologie di ambienti lavorativi indicano un valore ottimale di
umidità relativa compresa tra 40 e 60 % e precisano che possono verificarsi rischi per i lavora-
tori in presenza di valori di umidità relativa superiori al 60 %. Dalle misurazioni effettuate è
risultato un valore medio pari al 68 %.
Mediante opportuni monogrammi, e utilizzando i valori medi per la velocità dell’aria e per la
temperatura del globotermometro, è possibile stimare la Temperatura Effettiva Corretta (CET),
ulteriore indice di stress termico applicabile agli ambienti caldi.
L’O.M.S. propone, per il personale adibito a lavori di medio sforzo, un valore limite di CET pari
a 30°C, mentre dalle misurazioni effettuate, nel caso specifico, è stimabile un valore medio pari
a circa 33°C.

4. CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO E CONCLUSIONI
4.1 Rischio da fitofarmaci

Dai risultati ottenuti si evince che, con le modalità di lavoro sopra descritte, il rischio inalato-
rio per i lavoratori, connesso all’utilizzo del Methomyl, è da considerare trascurabile.
Tuttavia, poiché durante l’irrorazione del formulato sono state rilevate concentrazioni di
sostanza attiva aerodispersa sensibilmente superiori ai valori ottenuti al rientro in serra dei
lavoratori, è ragionevole ipotizzare che l’uso di altre sostanze più volatili, o più persistenti in
ambiente, possa determinare un inquinamento ambientale meritevole di maggiore attenzione
in fase di previsione e di successiva valutazione dei rischi.
Allo scopo di ridurre il rischio per gli addetti, è auspicabile che, durante il trattamento, venga-
no adottati opportuni interventi di igiene e sicurezza sul lavoro facendo uso, ad esempio, di
idonei mezzi di prevenzione e di protezione nonché ricorrendo ad interventi procedurali ed
organizzativi quali ad esempio:
• contenere al massimo la durata del tempo di trattamento;
• utilizzare i prodotti conformemente a quanto indicato nelle schede di sicurezza e rispettare

le dosi consigliate;
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• utilizzare solo attrezzature idonee, quali irroratrici in condizioni di perfetta efficienza, trat-
trici munite di cabina, etc.;

• impiegare dispositivi di protezione individuale adeguati di volta in volta al tipo di sostanza
(ad es., nel caso di prodotti molto tossici, tossici e nocivi, tute intere con cappuccio, masche-
re a facciale intero o semimaschere dotate degli opportuni filtri non scaduti, occhiali e guan-
ti di protezione e stivali);

• rispettare i tempi previsti per il rientro in serra.
In relazione a quest’ultimo punto, per il caso specifico, tenuto conto che, dopo 40 ore dal trat-
tamento, è stata rilevata la presenza della sostanza attiva in concentrazioni molto basse (fino
a tre ordini di grandezza inferiori al valore limite di soglia), si ritiene che l’attesa di 2 giorni sia
sufficiente a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro.

4.2 Rischio da microclima

Per quanto riguarda le condizioni microclimatiche, tenuto conto dei risultati ottenuti a seguito
di misurazioni eseguite in condizioni volutamente severe (giornata estiva nelle ore più calde),
si è evidenziato che, ipotizzando un tempo di permanenza in serra pari al 50% della giornata
lavorativa ed un carico di lavoro medio, i lavoratori si trovano ad operare in una situazione di
moderato stress termico.
I risultati ottenuti consigliano, al verificarsi di situazioni confrontabili con quella presa in conside-
razione, di ricorrere ad opportune procedure organizzative e comportamentali quali ad esempio:
• riduzione dei tempi di permanenza in serra;
• effettuazione dei lavori a maggior dispendio energetico (più faticosi) in ore meno calde;
• ottimizzazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
• acclimatamento del personale;
• indossare idoneo vestiario
• incremento del numero di pause.
L’esame di due fattori di rischio quali l’esposizione ad uno specifico fitofarmaco e le condizioni
microclimatiche nelle lavorazioni in serra indicano chiaramente come solo dalla conoscenza e
dalla consapevolezza dei rischi associati all’uso di sostanze chimiche potenzialmente pericolo-
se, alle condizioni microclimatiche e ad altri possibili fattori non ancora esaminati, possano sca-
turire l’insieme delle misure comportamentali, organizzative e strutturali preventive da adotta-
re allo scopo di garantire le migliori condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.
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STIMA DELL’ESPOSIZIONE IN SERRE PER FLORICOLTURA: SVILUPPO DI UN 
MODELLO VALUTATIVO DI DISTRIBUZIONE AMBIENTALE
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* INAIL-Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

RIASSUNTO

Obiettivo del presente lavoro è stato quello di sviluppare un modello valutativo di distribuzione
ambientale delle sostanze attive impiegate nelle serre di floricoltura che consente la stima delle
prevedibili concentrazioni ambientali all’equilibrio (PECs: Predicted Environmental
Concentrations) dei principi attivi, al fine di valutare i livelli di esposizione potenziale per gli
operatori. 
Come metodologia di lavoro, si è utilizzato il modello di Mackay, livello I, basato sul concetto
termodinamico di “fugacità”, adattandolo alla situazione sito - specifica delle serre esaminate.
Il modello sviluppato ha permesso di ottenere delle concentrazioni di “background ambien-
tale”, misurabili all’equilibrio dopo che le sostanze si sono ripartite tra i diversi comparti
ambientali.
Quindi, nell’ottica di un approccio di caso peggiore, si è stimata anche la concentrazione di
saturazione in aria delle sostanze attive.
Infine, si sono calcolati gli indici di rischio (I.R.) confrontando le concentrazioni di saturazio-
ne dei principi attivi coi valori limite di esposizione occupazionale.
Sulla base dei risultati ottenuti, si può considerare trascurabile, almeno nelle condizioni di lavo-
ro esaminate, il rischio d’inalazione delle sostanze attive da parte degli operatori anche nello
scenario di caso peggiore.

SUMMARY 

The aim of the current work was to develop a predictive model for the assessment of the envi-
ronmental concentrations at the equilibrium of the active substances introduced into the green-
houses, in order to estimate the potential exposure’s levels for the operators. 
As work’s method, we’ve used the Mackay’s model, level I, based on the thermodynamic
concept of “fugacity” and we’ve fitted it to the site - specific situation of the examined
greenhouses.
The developed model has allowed to estimate the background concentrations at the equilibrium
after the partition of the substances among the different environmental compartments. 
Then, according to a “worst case” strategy, we’ve also evaluated the saturation’s concentrations
in the air of the utilized active substances.
At last, we’ve calculated the risk’s indexes doing the ratio between the saturation’s concentra-
tions and the limit values of occupational exposure.
On the basis of the obtained results, we can consider negligible, at least in the examined wor-
k’s conditions, the inhalation’s risk for the greenhouses’ operators, even in the worst case ipo-
thesis. 
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1. INTRODUZIONE

L’impiego di prodotti fitosanitari in sistemi semi - chiusi, quali le serre di floricoltura, potrebbe
comportare il rischio che si generino, anche se per tempi relativamente brevi, potenziali alti
livelli di esposizione per gli operatori del settore. Infatti, come conseguenza della bassa capa-
cità di scambio verso l’esterno, è possibile ipotizzare, all’interno di questi ambienti confinati,
un’esposizione dei lavoratori sia durante l’applicazione dei fitofarmaci che durante le mansioni
eseguite dopo il rientro in serra.

1.1 La valutazione dell’esposizione 

La valutazione dei livelli di concentrazione che una determinata sostanza può raggiungere nei
principali comparti ambientali: aria, acqua, suolo e biomassa può essere effettuata mediante:
• misure sperimentali di monitoraggio ambientale
• l’uso di modelli valutativi di distribuzione ambientale che, a partire dai dati chimico - fisici

di base delle sostanze, ne prevedono il destino ambientale.
Tali modelli valutativi (BAUGMAN, 1978) non rappresentano un tentativo di simulare l’ambien-
te reale, ma sono basati sulle proprietà di ambienti schematizzati per i quali si possono speci-
ficare matematicamente gli input piuttosto che misurarli, ottenendo degli output che possono
dare le seguenti informazioni:
• indicazioni di massima sulla ripartizione della molecola nei vari comparti: aria, acqua, suolo

e biomassa
• quantificazione delle PECs in aria all’equilibrio delle sostanze attive 
• identificazione delle matrici nelle quali i processi degradativi sono più rilevanti
• informazioni utili all’impostazione di monitoraggi mirati.

1.2 Il modello di fugacità di Mackay

Tra i vari modelli valutativi, particolarmente utilizzato è quello formulato da (MACKAY , 1978 e
1981), che si basa sul concetto termodinamico di fugacità che, in sintesi, si può definire come
la tendenza di una molecola a passare da una fase all’altra.
Le assunzioni di base del modello originale di Mackay, livello I, sono essenzialmente quattro:
• la molecola si considera non reattiva e pertanto si escludono i fenomeni degradativi 
• non deve essere presente in forma ionica
• non deve essere un polimero
• non ci sono trasporti di massa verso l’esterno del sistema multicompartimentale definito dal

modello, cioè si opera in un sistema chiuso.
Il livello I del modello di Mackay calcola la distribuzione del contaminante tra i diversi compar-
ti ambientali in un sistema chiuso ed all’equilibrio, a seguito di una singola immissione della
sostanza.

2. MATERIALI E METODI

Lo studio ha riguardato le sostanze attive impiegate all’interno di alcune serre di floricoltura,
di diverse dimensioni, in cui sono state coltivate le seguenti piante: la Begonia elatior, la Vinca
minor ed il Ficus robusta.
Per brevità di trattazione, nel presente lavoro si presentano soltanto i risultati relativi ad alcu-
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ni dei principi attivi usati nella serra denominata “Grande Piero”, con un V di 23000 m3 d’aria,
dove è stata coltivata la pianta “Ficus robusta”.
Si è innanzitutto provveduto a raccogliere, tramite compilazione di appositi questionari da parte
della ditta, una serie d’informazioni preliminari necessarie per lo sviluppo del modello valutati-
vo di distribuzione ambientale e relative a: 

• il V dei 4 comparti ambientali: aria, acqua, suolo e biomassa vegetale presenti in serra.

Si sottolinea che nell’unità di mondo esaminata un “comparto acqua” vero e proprio non esiste
e perciò si è considerato il V di acqua presente nel suolo (acqua disponibile) a seguito di ogni
singolo intervento di bagnatura.
Il V della biomassa vegetale è stato ottenuto mediante calcolo del V fogliare medio di tutte
le piante presenti in serra, effettuato sia all’inizio che alla fine del ciclo di coltivazione della
pianta.

• la composizione del suolo impiegato, con particolare riferimento al contenuto di carbonio
organico (C.O.)

• la descrizione delle principali lavorazioni eseguite in serra durante il ciclo di coltivazione
della pianta e della durata dello stesso

• i principi attivi usati durante i trattamenti chimici ed i quantitativi medi di fitofarmaci ado-
perati

• le modalità e la frequenza d’applicazione dei prodotti fitosanitari
• le condizioni microclimatiche presenti in serra: T, umidità relativa e sistemi di aerazione pre-

senti.

I dati forniti dalla ditta relativi ai volumi dei comparti ambientali presenti nella serra “Grande
Piero” sono riportati nella Tabella 1 che segue: 

Tabella 1

V dei comparti presenti nella serra “Grande Piero” dove è coltivato il Ficus robusta

COMPARTI AMBIENTALI: VOLUMI (m3): 

ARIA 23000 

ACQUA TOTALE 7.5 

ACQUA per ogni bagnatura 0.375 

SUOLO 3.6 

BIOMASSA VEGETALE 0.6 

Il contenuto di C.O. del suolo impiegato per la coltivazione del Ficus robusta è del 41.6% ed è
molto elevato se paragonato col contenuto di C.O. dei normali suoli agrari che è pari al 2%.

2.1 Principi attivi utilizzati: quantitativi, proprietà chimico - fisiche e tossicologiche.

Le sostanze attive prese in esame nel presente lavoro, impiegate per la coltivazione del Ficus
robusta nella serra oggetto di studio, sono riportate nella Tabella 2 che segue.
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Tabella 2

Principi attivi usati nella serra oggetto di studio

Methomyl:                                                  Acrinathrin:

Il methomyl è un insetticida ad ampio spettro d’azione [4], che appartiene alla famiglia dei car-
bammati, il cui meccanismo d’azione è costituito dall’inibizione reversibile dell’attività dell’en-
zima “acetilcolinesterasi” (sindrome colinergica).
L’acrinathrin è un norpiretrato che esplica elevata azione contro i tripidi, le forme mobili degli
acari e gli insetti. 
Le informazioni relative alle quantità impiegate durante i trattamenti chimici ed alle principali
proprietà chimico - fisiche e tossicologiche dei principi attivi contenuti in Tabella 2 sono rias-
sunte nella Tabella 3 che segue:

Tabella 3

Quantità e principali proprietà chimico - fisiche e tossicologiche delle sostanze attive

Principio attivo: Quantità: PM VP log Kow Sw LC50 NOEL
(moli) (Pa) (g/L) (mg/L/4h) (mg/Kg dieta)

Acrinathrin 1.108 541.4 4.4 10-8 5 0.00002 1.6 (ratti) 3 (cani, 1y)

Methomyl 17.756 162.2 6.67 10-3 0.6 58 0.3 (ratti) 100 (ratti, 2y)

2.2 Descrizione del modello valutativo di distribuzione ambientale sviluppato

Per la valutazione della distribuzione ambientale dei principi attivi sopra elencati, è stato uti-
lizzato l’approccio proposto dal modello: “Fugacity model level I with the introduction of plant
biomass compartments”, che modifica il modello di fugacità, livello I, formulato da Mackay,
inserendo in esso il comparto “biomassa vegetale.
Tale modello valutativo è basato sul concetto termodinamico di “fugacità” f (espressa in unità
di pressione: Pa), che è definita come la tendenza di una molecola a fuggire da una fase all’al-
tra e che, alle basse concentrazioni riscontrate nell’ambiente, è linearmente correlata alla con-
centrazione C (moli/L) attraverso una costante di proporzionalità, la “capacità di fugacità”,
indicata con Z (espressa in moli/m3 Pa).
Pertanto si ha:

C = f Z
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Poiché le capacità di fugacità Zi possono essere opportunamente calcolate per ogni comparto
ambientale e così pure la fugacità f il cui valore all’equilibrio è eguale in tutti i comparti ambien-
tali, si può stimare la concentrazione raggiunta dalla molecola nei diversi comparti ambientali. 
Per l’applicazione del modello valutativo utilizzato occorre pertanto conoscere una serie di dati
di base caratteristici delle sostanze in esame e del sistema serra, tra cui:
il peso molecolare, la solubilità in acqua SW, la tensione di vapore P, il log KOW (coefficiente di
ripartizione ottanolo - acqua), le moli di sostanza introdotte nel sistema, la % di C.O. presente
nel suolo, la temperatura in serra ed i V dei comparti ambientali presenti
e, mediante l’applicazione di appropriate equazioni matematiche, il programma calcola i coef-
ficienti di ripartizione ambientali: KOC, H, BCF, i valori di Z di ciascun comparto ambientale, la
fugacità f ed i valori di PECs all’equilibrio riferiti ad ogni comparto ambientale.
Si rileva che i valori di PECs ottenuti col modello valutativo rappresentano delle concentrazioni
di “background ambientale”, determinabili all’equilibrio dopo che la sostanza si è ripartita tra
i diversi comparti ambientali e che sono più basse di quelle misurabili in aria subito dopo il trat-
tamento, che dovrebbero rappresentare il caso di scenario peggiore (worst case ipothesis).
Pertanto, nella logica del caso peggiore, sono state calcolate anche le concentrazioni di satu-
razione in aria delle sostanze attive impiegate. 
La concentrazione di saturazione, calcolata sulla base dal rapporto tra la tensione di vapore di
una sostanza ed RT (R = costante dei gas, T = temperatura in °K), rappresenta la concentrazio-
ne massima che una sostanza può raggiungere nel comparto aria.
Infine le concentrazioni di saturazione delle sostanze attive sono state confrontate coi valori
limite di riferimento disponibili in letteratura in modo da ottenere una stima del rischio d’ina-
lazione dei principi attivi per i lavoratori delle serre di floricoltura.

3. RISULTATI 

Il modello sopra descritto è stato applicato alle sostanze attive che vengono utilizzate nella
serra “Grande Piero” ed i risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4 che segue:

Tabella 4

Parametri calcolati col modello valutativo nella serra “Grande Piero” per il Ficus robusta

Principi attivi: H: Log KOC: BCF: fugacità: PEC (aria):
(Pa m3 mol-1) (Pa) (mg/m3)

Methomyl 1.87 10-5 0.39 0.65 3.58 10-5 2.34 10-3 

Acrinathrin 1.19 10-3 4.79 3548 9.39 10-9 2.1 10-6 

Come si può osservare in Tabella 4, i 2 principi attivi presentano valori della costante di Henry
e di fugacità da bassi a molto bassi e pertanto la loro tendenza a passare nel comparto aria è
trascurabile, in accordo coi valori di PECs in aria ricavati. 
Si rileva inoltre che l’acrinathrin ha un’affinità per il comparto suolo (log KOC intorno a 5)
molto più elevata del methomyl e presenta anche un alto valore di BCF.
Pertanto, anche in considerazione dell’elevato contenuto di C.O. del suolo utilizzato (41.6%),
l’acrinathrin si distribuisce quasi quantitativamente nel comparto suolo, mentre il methomyl si
ripartisce nel suolo in maniera prevalente, ma non quantitativa.
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La ripartizione delle 2 sostanze nei comparti ambientali della serra è mostrata nei seguenti gra-
fici: 

Figura 1: Distribuzione percentuale del methomyl nella serra “Grande Piero”

Poiché le PECs ottenute col modello valutativo sviluppato rappresentano delle concentrazioni di
“background” ambientale, misurabili all’equilibrio dopo che la sostanza si è ripartita tra i diver-
si comparti ambientali, sono state calcolate anche le concentrazioni di saturazione delle
sostanze attive, ossia le massime concentrazioni raggiungibili in aria subito dopo il trattamen-
to, ottenendo in questo modo delle PECs in condizioni di caso peggiore.
Infine, allo scopo di caratterizzare il rischio d’inalazione delle sostanze attive per l’operatore,
si è calcolato l’indice di rischio (I.R.) di alcuni principi attivi.
Nella tabella 5 che segue sono mostrati i valori di PECs ottenuti in condizioni di worst case, i
valori limite di soglia disponibili e gli I.R. ricavati per il methomyl ed il benomyl, un fungicida
impiegato nelle serre oggetto di studio.
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Figura 1: Distribuzione percentuale del methomyl nella serra “Grande Piero”

Figura 2: Distribuzione percentuale dell’acrinatrina nella serra “Grande Piero”



Tabella 5

Calcolo di Csat., TLV - TWA, ed I.R. per alcuni principi attivi

Principio Csat. aria: TLV-TWA Csat../TLV
attivo: (mg / m3) (mg / m3) = I.R.

Benomyl 4 10-8 10 4 10-9

Methomyl 0.437 2.5 0.175 

Come si può osservare, i valori di I.R. calcolati sono risultati molto inferiori ad 1.

4. CONCLUSIONI 

Sulla base dei valori di I.R. ricavati per i 2 principi attivi per cui sono disponibili dei valori limi-
te d’esposizione occupazionale, si può considerare trascurabile il rischio d’inalazione delle
sostanze attive da parte degli operatori anche nello scenario di caso peggiore.
I valori di PECs ottenuti col modello valutativo sviluppato sono risultati da bassi a molto bassi
e dipendono dai valori in genere piuttosto bassi sia della tensione di vapore che della costante
di Henry della maggior parte delle sostanze attive impiegate. 
Occorre sottolineare che il modello valutativo sviluppato, che è risultato di semplice e veloce
utilizzazione pratica, permette di calcolare le PECs in aria all’equilibrio e tutta una serie di para-
metri chimico - fisici utilizzabili per l’individuazione dei comparti più a rischio.
In particolare si è rilevato che le sostanze con elevati valori di log KOC, che presentano affini-
tà per il comparto suolo, tendono a ripartirsi all’equilibrio in modo pressoché quantitativo nel
terreno, anche a causa del contenuto molto alto di C.O. (40 - 50% rispetto al 2% dei normali
suoli) dei terreni impiegati, costituiti da torba acida, che assorbono preferenzialmente le
sostanze organiche presenti.
Pertanto il comparto suolo presente nelle serre prese in esame (con elevata Z) funge da desti-
no finale anche per sostanze che non mostrano una grande lipofilicità e che, in situazioni
ambientali normali, potrebbero avere un destino diverso.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la necessità di una calibrazione e validazione spe-
rimentale del modello, attraverso l’effettuazione di monitoraggi ambientali delle sostanze atti-
ve prese in esame; a questo proposito si provvederà a completare le indagini ambientali inizia-
te relative al principio attivo methomyl, che verranno successivamente estese anche ad altri
principi attivi.
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ESPOSIZIONE A SOLVENTI ORGANICI VOLATILI E PATOLOGIE AD ESSA 
CORRELATE IN UNA AUTOCAROZZERIA

M.i. Barra*, F. D’Orsi**, G. Novembre*, E. Pietrantonio**, P. Ricciardi*, 
E. Valenti**
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** AUSL RM C - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

RIASSUNTO

Il rischio legato all’esposizione a solventi chimici e le patologie ad esso correlate stanno sub-
endo una grande evoluzione dovuta al continuo aggiornamento delle tecnologie e al netto
miglioramento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro.
L’esposizione a solventi interessa soprattutto attività artigianali, più carenti nell’adozione di
misure preventive. 
Il caso preso in esame riguarda lo studio di una carrozzeria di medie dimensioni, con una buona
compartimentazione dell’ambiente di lavoro in funzione delle diverse attività ed attenta alle
problematiche di igiene e sicurezza sul lavoro. Tuttavia anche all’interno di tale realtà possono
essere presenti sostanze chimiche aerodisperse e le analisi cliniche hanno evidenziato delle
alterazioni dei parametri ematici negli addetti.
Tale lavoro evidenzia la necessaria complementarità delle analisi cliniche eseguite dal medico
competente e delle misure di indagine ambientale degli inquinanti chimici aerodispersi al fine
di una valutazione del rischio che consenta di rilevare la reale esposizione degli addetti, pro-
grammare gli interventi di bonifica e monitorarne l’efficacia.

SUMMARY

Study of the health effect of occupational exposure to solvent vapors from water and solvent based
paints was conducted. A group of car painters was observed. Exposure measurements in combina-
tions with analysis of haematological parameters showed the presence of cellular changes in the
blood, in the absence of clinical symptoms, even with low levels of solvents concentration.
The results indicate the importance of the association of medical supervision to a correct eva-
luation of occupational exposure risks.

1. INTRODUZIONE

L’introduzione del titolo VII bis nel D.Lgs 626/94 apporta alcune novità in tema di sorveglian-
za sanitaria, inserendo i concetti di Rischio Moderato e Agente Chimico. La sorveglianza sanita-
ria, non è più una misura generale di tutela della salute dei lavoratori ma una misura specifica
di prevenzione e protezione che riguarda tutte le attività che comportano l’utilizzo, la produ-
zione, la manipolazione, l’immagazzinamento ed il trasporto di agenti chimici, compreso il loro
smaltimento.
Per agenti chimici si intendono tutte le sostanze comprese nei seguenti due gruppi:
1. agenti chimici pericolosi classificati ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997 n.52 o preparati peri-

colosi ai sensi del D.Lgs.16 luglio 1998 n.285;
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2. agenti chimici che pur non essendo classificati come pericolosi possono comportare un
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle proprietà chimico-fisiche, tos-
sicologiche o delle loro modalità di utilizzo compresi gli agenti a cui è stato assegnato un
valore limite di esposizione professionale.

In tale quadro il Medico Competente ha acquisito un ruolo rilevante in quanto pianifica, in base
al rischio effettivo, la periodicità della sorveglianza sanitaria motivando, per periodicità diver-
sa dalla annuale, tale decisione nel documento di Valutazione dei Rischi (V.R.) ed escludendo i
lavoratori esposti a rischio moderato. In caso di rischio “non moderato”, ai fini della valutazio-
ne, il decreto prevede l’effettuazione del monitoraggio ambientale, i cui risultati vengono inse-
riti nella cartella sanitaria individuale. Il monitoraggio biologico, come enunciato al comma 3
dell’art. 72-diecies, diviene elemento obbligatorio in un piano di sorveglianza sanitaria, nel
caso vi sia esposizione ad agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico e in tali
casi risulta, assieme agli esiti della sorveglianza sanitaria, indispensabile per la V.R.. I control-
li biologici (sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico) possono fornire informazioni
molto utili per la valutazione della salute dei lavoratori e permettono, inoltre, di documentare
e controllare nel tempo i parametri biologici confrontandoli con i valori di riferimento della
popolazione generale (APOSTOLI et al.,2003).
In questo lavoro vengono presentati i risultati del monitoraggio ambientale e della sorveglian-
za sanitaria ai fini della valutazione dell’esposizione professionale a solventi organici volatili
degli addetti di una autocarrozzeria.

2. CICLO PRODUTTIVO

L’azienda, oggetto della nostra indagine, è una autocarrozzeria che presenta una buona com-
partimentazione dell’ambiente di lavoro in base alle diverse lavorazioni. E’ costituita da dieci
dipendenti i quali svolgono le seguenti mansioni: verniciatori, montatori, battitori ed impiega-
ti. L’azienda è costituita da un reparto verniciatura, un reparto di preparazione vernici (tinto-
box), un reparto lucidatura, un deposito ed infine gli uffici amministrativi. 
Le fasi principali di lavorazione sono:

• Smontaggio pezzi: I pezzi che compongono la carrozzeria del veicolo sono smontati per esse-
re sottoposti a riparazioni o sostituzioni necessarie. 

• Raddrizzatura: Le parti del veicolo smontate vengono raddrizzate a freddo a colpi di martel-
lo. Segue una prima smerigliatura e, dove è necessario, la sabbiatura delle superfici.

• Assemblaggio laminati: In questa fase le parti della carrozzeria riparate sono rimontate per
saldatura o incollate.

• Preparazione alla verniciatura: Questa fase è preceduta da una accurata pulizia e sgrassag-
gio di tutte le superfici da verniciare. Sulle lamiere vengono applicati prodotti idonei a soste-
nere il film di verniciatura superficiale: si procede con il primo strato antiruggine (primer),
poi lo strato di pittura più viscosa (antirombo), segue la stuccatura per rendere la superficie
più omogenea, l’applicazione di un fondo di verniciatura (stucco più fine) ed infine la levi-
gatura fine. 

• Verniciatura: Una volta selezionato la tonalità del colore da utilizzare si aggiunge la quanti-
tà necessaria d’induritore isocianico. L’operazione di verniciatura avviene per spruzzatura,
introducendo il pezzo da verniciare in una apposita cabina pressurizzata. Terminata questa
operazione il pezzo rimane nella cabina per una corretta asciugatura.

• Montaggio componenti della autovettura.
• Lucidatura e lavaggio finale.
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3. FATTORI DI RISCHIO

I prodotti maggiormente impiegati nelle operazioni di carrozzeria sono: la vernice, la cui com-
posizione e caratteristiche variano a seconda della fase di lavorazione; i catalizzatori utiliz-
zati nella preparazione di primer, gli stucchi, gli isocianati usati nella preparazione di fondi e
vernici, l’antisilicone per lavaggio ed infine i diluenti per le operazioni di sgrassaggio e puli-
zia. Da una prima analisi delle schede di sicurezza è risultato che i componenti principali delle
vernici sono i solventi organici volatili (SOV) quali nafte idrodesolforate, idrocarburi aroma-
tici ed alifatici, derivati del petrolio. I solventi, indipendentemente dalla classe chimica a cui
appartengono, sono irritanti per mucose e cute, neurotossici, epatotossici, nefrotossici.
Vengono assorbiti prevalentemente attraverso le vie aeree, in misura minore attraverso la
cute, le mucose, gli occhi ed anche la bocca in tutti quei casi in cui l’inquinante può essere
veicolato (ad esempio attraverso il fumo di sigarette, il consumo di cibi e bevande nell’am-
biente di lavoro, il contatto con indumenti contaminati). Le vie di escrezione principale dei
solventi organici sono tre: polmonare, urinaria, e quella associata ai processi metabolici. A
seconda delle loro caratteristiche, i solventi possono avere una buona solubilità nel sangue
ed essere, quindi, facilmente metabolizzati, con conseguente scarsa escrezione polmonare,
viceversa, la via di eliminazione elettiva è quella polmonare, nei casi in cui il solvente pos-
siede scarsa affinità per il sangue L’escrezione urinaria del solvente tal quale è invece gene-
ralmente modesta (BARTOLUCCI et al.,2003).

4. CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Sono stati effettuati sia campionamenti ambientali degli agenti chimici aerodispersi, che esami
ematochimici nei lavoratori.
I monitoraggi chimici sono stati eseguiti mediante campionamenti personali e di centro ambien-
te, effettuati durante l’intero turno di lavoro, per tre giorni consecutivi. Il periodo di campio-
namento è stato scelto in modo tale da coprire un intero ciclo di lavorazione.
I campionamenti ambientali sono stati effettuati all’interno della cabina di verniciatura, all’e-
sterno di essa, all’interno del tintobox, sul banco di lavoro per la preparazione delle materie
prime, vicino la macchina lava-strumenti ed all’interno dell’ufficio.
I campionamenti personali hanno interessato le seguenti mansioni: battitore, verniciatore e
lucidatore.
I campionamenti sono stati condotti utilizzando campionatori a basso flusso, con fiale in car-
bone attivo per l’adsorbimento degli inquinanti organici.
Per l’individuazione degli agenti chimici maggiormente presenti nell’ambiente di lavoro è stato
effettuato uno screening preliminare mediante un’analisi qualitativa in GC/massa. A seguito di
tale indagine sono stati individuati i seguenti inquinanti: benzene, toluene, o,m,p-xilene, etil-
benzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, cumene e propilbenzene.
Le analisi quantitative, sono state successivamente effettuate mediante tecnica gascromato-
grafica, utilizzando un GC Trace Thermoquest munito di un rivelatore a ionizzazione di fiamma,
ed una colonna capillare Supelco SPB-5, 60 m x 0.32 mm, 1 µm film thickness. Sono state impo-
state le seguenti condizioni: 60°C, 5°C/min fino a 90°C, 10°C/min fino a 120 °C, 50 °C/min
fino a 250°C per 2 min; iniettore e rivelatore a 250°C, flusso di elio a 2.5 mL/min, split 1 a 20.
In figura 1 è riportato il cromatogramma di una soluzione standard nelle condizioni analitiche
utilizzate.
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Come sorveglianza sanitaria sono stati effettuati prelievi di sangue in tutti gli addetti alla car-
rozzeria, sui quali sono state eseguite analisi cliniche specifiche. L’interesse si è incentrato sui
dati di conta piastrinica degli addetti alla verniciatura che sono risultati alterati, inoltre sono
stati presi in esame anche i valori delle stesse analisi effettuate per tali addetti negli anni pre-
cedenti, dal 1995 al 2002.

5. RISULTATI

In tabella 1 sono riportati i risultati relativi ai campionamenti personali degli agenti chimici
ponderati sulle otto ore lavorative, in tabella 2 quelli relativi all’aria ambiente. In tabella 3 sono
riportati i valori degli esami ematochimici, limitatamente alla conta piastrinica, negli addetti
alla verniciatura.
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Figura 1: Esempio di cromatogramma.

Tabella 1

Valori di esposizione personale a SOV (ppm) ponderati sull’intero turno di lavoro



Dall’analisi dei risultati si evidenziano valori di esposizione professionale a solventi più elevati
per gli addetti alla verniciatura rispetto alle altre mansioni indagate (figura 2 a). Inoltre, all’in-
terno della stessa mansione di verniciatore, si hanno livelli di concentrazione disomogenei. Tale
diversità, tre volte superiore alla media, è stata riscontrata nel caso di un verniciatore che ope-
rava all’esterno della cabina di verniciatura. 
Escludendo tale caso, possiamo considerare paragonabili le esposizioni delle diverse mansioni,
ad eccezione dell’attività di battitore che, non utilizzando solventi, vernici o cere, presenta
valori medi di concentrazione inferiori.
I risultati dei campionamenti ambientali mostrano valori di inquinanti contenuti all’interno
della cabina di verniciatura, in quanto dotata di un efficace sistema di aspirazione e più eleva-
ti all’esterno (figura 2 b).
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Tabella 2

Risultati dei campionamenti ambientali di solventi organici (espressi in ppm).

Tabella 3

Conta piastrinica nei verniciatori, (piastrine per millimetro cubo di sangue)



Riguardo la composizione media della miscela di solventi aereodispersi, si evidenzia una per-
centuale elevata di toluene e xileni. Sono state, inoltre, riscontrate tracce di benzene che pos-
sono derivare da processi di degradazione dei composti aromatici o essere presenti come impu-
rezza nei derivati del petrolio (figura 3 e 2b).

Dalla valutazione dei dati è comunque possibile affermare che la diffusione in aria degli inqui-
nanti è assai contenuta, con valori inferiori ai TLV/TWA proposti dall’ACGIH nel 2002 (Tabella 4).
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Figura 2: (a) Livelli di esposizione ai SOV per mansione; (b) Concentrazione dei solventi nelle diverse aree della car-
rozzeria.

Figura 3: Esposizione percentuale ai singoli solventi per la mansione di verniciatore

Tabella 4

Limiti di esposizione professionale TLV-TWA ACGIH nel 2002, espressi in ppm



Tuttavia i risultati della sorveglianza sanitaria, riportati in figura 4, evidenziano un numero di
piastrine inferiore ai valori di riferimento (150.000 e 400.000 per millimetro cubo di sangue)
per i lavoratori addetti alla verniciatura. Tale anomalia è risultata evidente a partire dalle prime
analisi prescritte dal medico competente nell’ambito del programma di sorveglianza sanitaria,
risalenti al 1995.
In letteratura sono riportati diversi studi che correlano la diminuzione dei valori delle piastri-
ne nel sangue a bassi livelli di esposizione a solventi organici (BEVING H. et al., 1 e 2, 1991). 
Tale risultato è stato attribuito ad un possibile meccanismo di azione dei solventi sui megaca-
riociti, responsabili della generazione delle piastrine nel midollo osseo, che ne riduce la produ-
zione e provoca un’alterazione dell’entità dell’assorbimento della serotonina.

6. CONCLUSIONI

In tale studio, il monitoraggio ambientale escluderebbe la presenza di fonti di rischio nell’am-
biente di lavoro, ma al contrario, le analisi cliniche evidenziano una diminuzione delle piastri-
ne nel sangue anche in assenza di patologie. 
Risulta evidente la pericolosità di una esposizione prolungata a sostanze tossiche, anche se pre-
senti in basse concentrazioni, e l’importanza che riveste il dato biologico ai fini della tutela
della salute dei lavoratori. I dati clinici, infatti, possono essere un utile strumento per la valu-
tazione degli effettivi rischi professionali e la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione
e protezione messe in atto.
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Figura 4: Andamento della conta piastrinica negli addetti alla verniciatura.
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CONFRONTO TRA DIVERSE TECNICHE ANALITICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL Pb

R. Salzano* 
* Dipartimento di Scienze Geologiche - Università degli Studi Roma TRE

RIASSUNTO

Oggetto di questo lavoro è di effettuare un confronto tra le tecniche citate dalle normative
nazionali ed internazionali come elettive per la determinazione del contenuto di Pb nelle più
disparate matrici ambientali. Sono stati utilizzati materiali certificati per valutare l’esattezza e
l’accuratezza delle strumentazioni impiegate (ICP-OES, FAAS e DPASV). L’impiego di campioni di
polveri aerodisperse ha permesso di valutare l’idoneità delle varie tecniche analitiche per la
definizione dello stato di salute di un ambiente di lavoro.

SUMMARY

Aim of this study is to compare the principal analytic techniques indicated by national ad inter-
national laws as reference methods on lead content determination in environmental matrixes.
Reference materials are used to test instruments (ICP-OES, FAAS e DPASV) in terms of precision
and accuracy. The suitability of these techniques to define health status in work environments
is checked by air-dust samples analysis. 

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs del 15 agosto Del 1991 n° 277 recita “ Le norme del presente capo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo metallico od ai suoi composti
ionici, qui di seguito indicati come “piombo” “ e inserisce tale elemento nella lista degli agenti chi-
mici pericolosi per i lavoratori. In seguito a ciò, per stimare il rischio derivante dall’esposizione a
tali sostanze sul luogo di lavoro, è necessaria un’adeguata ed opportuna metodica. 
Scopo di questo lavoro è il confronto tra le diverse tecniche strumentali a disposizione. Sono
stati analizzati campioni con matrici complesse quali suoli, sedimenti e particolati atmosferici,
che sono stati preparati secondo i protocolli di trattamento del campione presenti nelle rispet-
tive metodiche. Per valutare la riproducibilità e l’accuratezza delle varie tecniche sono stati
esaminati materiali certificati a concentrazione nota. 

2. MATERIALI E METODI

Sono state utilizzate tre strumentazioni diverse, due basate su principi di spettroscopia ottica
(Spettrofotometro di Assorbimento Atomico alla Fiamma [FAAS] ed uno Spettrofotometro ad
Induzione con sorgente al Plasma [ICP-OES]) ed una di tipo voltammetrico (Polarografo a pulsazio-
ne differenziale [DP-ASV]). Le analisi con FAAS sono state eseguite dal personale del Laboratorio
della CONTARP Centrale. Le determinazioni con ICP-OES, gentilmente messo a disposizione dal
Laboratorio della Sezione PROT-CHIM del Centro Ricerche ENEA Casaccia, sono state svolte dall’au-
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tore con la supervisione del Dott. Massimo Angelone. Quelle con DPASV sono state eseguite dall’au-
tore presso il Laboratorio di Geochimica del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università
“Roma Tre”. Tutte le tecniche analitiche in questione sono indicate dalle varie normative nazionali
(Metodi Min. Agricoltura, IRSA e ISO) ed internazionali (Metodi EPA), come metodiche di riferimen-
to per la determinazione di elementi in tracce nelle più disparate matrici. Nel complesso ICP-OES e
FAAS sono considerate le più valide per molti elementi sia in matrici solide che liquide, mentre la
DP-ASV è consigliata soprattutto per le matrici liquide e per alcuni elementi (Hg per esempio). 
A differenza delle prime due che si basano sulla capacità dell’analita di emettere od assorbire
una radiazione elettromagnetica caratteristica, funzione della configurazione atomica degli ele-
menti; la terza tecnica ha radice nella relazione esistente tra la concentrazione dell’analita e
l’intensità di corrente risultante in una soluzione, applicando una differenza di potenziale
anch’essa caratteristica dell’elemento in questione.
In tutti e tre i casi, la strumentazione lavora su una soluzione liquida. Di conseguenza, nel caso
in cui si opera con matrici solide (suoli, polveri o filtri) è sempre necessaria una procedura di
dissoluzione o lisciviazione del campione. Solo la DP-ASV è una tecnica non distruttiva, dato che
durante l’analisi con le altre apparecchiature la soluzione viene vaporizzata e va persa.
Per l’esecuzione di questo confronto sono stati presi in considerazione tre matrici diverse: un
suolo con valore certificato (SOIL5) dall’International Atomic Energy Agency, un sedimento flu-
viale con valore certificato (BCSS1) dal National Research Council Canada e tre soluzioni otte-
nute da campioni di polvere aerodispersa (F1, F2 e F5) prelevati in una discarica e preparate dal
Laboratorio CONTARP Centrale secondo la metodica NIOSH 7105. 
Normalmente le diverse tecniche risentono dell’interferenza di elementi indesiderati presenti
nel campione. Proprio per valutare l’efficacia delle metodiche in presenza di matrici complesse,
sono stati scelti come materiale di riferimento un suolo e un sedimento fluviale. 
Una caratteristica che può giocare un ruolo importante per la scelta della tecnica analitica è il
limite di sensibilità dello strumento. La determinazione del contenuto di Pb nei filtri di polveri
aerodisperse ha proprio come scopo quello di verificare che questa caratteristica sia per ogni
tecnica idonea e sufficiente per campioni prelevati in ambiente di lavoro. 
Per il suolo ed il sedimento sono stati praticati degli attacchi a “dissoluzione totale” con una
miscela di HF+HClO4. La metodica scelta è quella di Potts (Potts, 1987), scelta per assicurarsi di
determinare il valore effettivo di Pb contenuto in tutte le fasi minerali presenti nel materiale.

3. RISULTATI

Tabella 1

Risultati analitici ottenuti con i tre strumenti e relativi errori strumentali (s)

Val. Cert. ICP-OES1 FAAS2 DP-ASV3

Pb (ppm) Pb (ppm) s Pb (ppm) s Pb (ppm) s

BCSS1 20 – 26 24 0,2 (*) - 28 0,4
Soil5 (a) 103 – 155 151 1,5 (*) - 146 9,3
Soil5 (b) 154 0,6 (*) - 130 4,4
Soil5 (c) 152 0,9 (*) - 155 9,1
F1 n.d. - (*) - 0,15 0,01
F2 n.d. - (*) - 0,07 0,02
F5 n.d. - (*) - 0,07 0,02

Note: (*) inferiore al limite di sensibilità.
(1) ENEA
(2) Lab. INAIL - CONTARP
(3) Univ. Roma Tre 
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I risultati ottenuti sui materiali di riferimento sottolineano come ICP-OES e DPASV permettano
di ottenere valori attendibili. È evidente come la FAAS non abbia la sensibilità sufficiente a rile-
vare le concentrazioni presenti nelle soluzioni preparate. 
I valori ottenuti, che rientrano nella forbice di concentrazione certificato, consentono comun-
que di approfondire il discorso della precisione e dell’accuratezza dei metodi. Definendo la
“esattezza” come la vicinanza del risultato ottenuto da quello atteso e “accuratezza” la ripro-
ducibilità del risultato. Si evince dalla tabella2, come l’ICP-OES abbia un grado di esattezza
superiore al DP-ASV e come l’accuratezza dell’ICP-OES sia nettamente maggiore a quella degli
altri strumenti. In dettaglio l’accuratezza dell’ICP-OES è paragonabile all’errore strumentale,
mentre nel DP-ASV l’accuratezza e superiore alla riproducibilità strumentale.

Tabella 2

Precisione e accuratezza dei dati relativi al suolo di riferimento (Soil5)

ICP-OES DP-ASV

Media (mg/Kg) 152,3 143,7

s (mg/Kg) 1,5 12,7

Accuratezza (%) 1,0 8,8

Errore Strumentale (%) 1,0 5,0

Tabella 3

Analisi di confronto tra le specifiche tecniche delle tre strumentazioni

ICP-OES FAAS DP-ASV

Strumento Perkin Elmer Perkin Elmer Metrohm

Matrice campione liquida liquida liquida

Aliquota usata 2 1 1

Analisi distruttiva (soluzione) si Si no

Tempo 1 - 3 min 1 5 - 10 min

Analisi Multielementare si no si

Gas Argon + O2 O2 + Acetilene N2

Consumo di gas alto medio basso

Impianti di supporto (cappa aspirante etc.) si Si no

Superficie d'ingombro 3 mq 2 mq 1 mq

Sensibilità 10 mg/L 1 mg/L 100 ng/L

I valori ottenuti per i filtri di campioni aerodispersi risultano in prima istanza ai limiti di sensi-
bilità delle strumentazioni in esame. In mancanza dei dati dell’ICP-OES su questi campioni, la
tecnica in grado di fornire un dato sufficientemente attendibile è la DPASV. La spettrofotome-
tria assorbimento atomico purtroppo necessita di un’altra configurazione più sofisticata in
grado di fornire maggiore sensibilità (assorbimento con fornetto a grafite [GFAAS]). 
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Da un punto di vista analitico (Tabella.3) la tecnica più efficiente e rapida è l’ICP-OES. I van-
taggi in termini di tempo crescono ancora di più se è necessario effettuare determinazioni
multi-elementare. Maggiore è il numero di analiti da determinare, maggiore è il risparmio di
tempo da parte dell’ICP-OES rispetto alle altre tecniche. 
Il capitolo dei costi e dei tempi incide però in maniera inversa. L’ICP-OES è la strumentazione
più costosa sia in termini di apparato strumentale, che di infrastrutture di supporto e consumi
di gas. Il termine opposto è rappresentato dal DP-ASV che è uno strumento poco ingombrante,
senza necessità di infrastrutture di supporto e a basso consumo di gas.
Tutto ciò, rende l’utilizzo dell’ICP-OES auspicabile nel caso di una campagna analitica con un
ingente numero di campioni e con necessità di determinazioni multielementari.
Nell’eventualità di una campagna di monitoraggio basata su un numero limitato di campioni è
sufficientemente valido l’utilizzo del DP-ASV.

4. CONCLUSIONI

Il confronto effettuato ha messo in luce un uguale grado di esattezza delle analisi ottenute con
ICP-OES e DP-ASV. Ha evidenziato i limiti di sensibilità della FAAS. Ha permesso oltremodo di
osservare una maggiore accuratezza del dato fornito dall’ICP-OES. 
Come indicazione circa l’impiego di una tecnica piuttosto di un’altra, emerge come l’ICP-OES sia
consigliato di campagne di analisi basate su molti prelievi; e come il DPASV sia una valida alter-
nativa nel caso di un numero limitato di campioni da analizzare.
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IL RISCHIO DA UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE NELL’ATTIVITA’ DI 
PARRUCCHIERE

L. Quaranta*, M.C. Casale**, P. La Pegna***, P. Ricciardi***
* INAIL - Direzione Centrale Prevenzione 
** INAIL - Sovrintendenza Medica Generale
*** INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

L’attività di parrucchiere comporta l’utilizzo di numerose sostanze contenute nei prodotti
cosmetici (shampoo, tinture, lacche, ecc.) alcune delle quali possono configurare un rischio
chimico da inalazione e da contatto. I prodotti cosmetici non rientrano nella normativa ineren-
te le sostanze e i preparati pericolosi e pertanto le relative informazioni sulla pericolosità degli
stessi potrebbero risultare non facilmente accessibili agli operatori.
Da ciò scaturisce l’opportunità di formulare e divulgare tra gli addetti del settore alcune basila-
ri norme di sicurezza e misure preventive.
Ci si è pertanto proposti, in tale lavoro, la redazione di uno strumento utile alla valutazione del
rischio chimico nel comparto acconciatori e all’attuazione di una corretta prevenzione ai sensi
della normativa vigente.

SUMMARY

Hairdresser’s profession involves handling of substances contained in cosmetic products (shampoo,
dyes, hair spray, etc.); some of them could cause health hazard when absorbed by inhalation and
cutaneous contact route. Material Safety Data Sheet are not mandatory for cosmetic products, so
recovering safety information about their dangerous components may be difficult for hairdressers.
This paper illustrates contents and characteristics of a friendly and useful tool to give some sug-
gestions, consistent with national regulations, on chemical risk assessment and management in
this activity.

1. INTRODUZIONE

In Italia la distribuzione degli acconciatori è tra le più elevate fra i paesi dell’Unione Europea
ovvero circa uno ogni 400 abitanti. Il numero medio di addetti per ogni struttura non supera
generalmente le poche unità tranne una piccola percentuale di esercizi.
Alla cura dei capelli l’industria cosmetica ha dedicato una numerosa serie di prodotti, alcuni
usati per la pulizia (shampoo, lozioni e polveri), altri per mantenere in ordine la capigliatura e
l’acconciatura (oli, pomate, brillantine, creme, gel e lacche), altri ancora utilizzati per modifi-
carne la forma e il colore (tinture, decoloranti, prodotti per l’ondulazione e la stiratura). Le
sostanze impiegate, oltre ad essere numerose, sono di natura chimica varia, basti pensare che
l’Inventario Europeo degli Ingredienti Cosmetici (Comunità Europea, 1996) riporta più di 5000
sostanze utilizzate di cui 1400 vegetali, 300 animali e circa 3300 sintetiche.
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Il contatto cutaneo e/o l’inalazione di alcuni agenti chimici, nell’attività del parrucchiere, può
dar luogo a manifestazioni cliniche, di natura irritativa o allergica, a carico della cute e del-
l’apparato respiratorio.

2. LE MALATTIE PROFESSIONALI NEL COMPARTO ACCONCIATORI

Sono stati esaminati i dati statistici relativi alle malattie professionali denunciate dagli opera-
tori del settore e a quelle indennizzate, in tale ambito, dall’INAIL. Il periodo preso in conside-
razione va dal 1994, data di entrata in vigore del D.P.R. n° 336 del 1994 con le nuove tabelle
delle malattie professionali, al 2002.
Si riportano nei grafici che seguono i dati relativi a: malattie cutanee, affezioni dell’apparato
respiratorio, affezioni del sistema circolatorio e malattie osteoarticolari, rinviando alla voce
“altre” tutte le rimanenti patologie.
Per studiare la tipologia delle malattie più frequentemente denunciate e indennizzate in tale
settore, si è preferito riportare i dati prendendo come riferimento non il codice A, che individua
la voce di tabella e quindi l’agente causale, ma il codice M (o codice nosologico) legato al tipo
di malattia (Figure 1 e 2).

412

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII

Figura 1: Malattie professionali denunciate per voce: barbieri, parrucchieri e simili

Figura 2: Malattie professionali indennizzate per voce: barbieri, parrucchieri e simili



Sia per le malattie denunciate che per quelle indennizzate i grafici mostrano un andamento
decrescente nel corso degli anni in linea con quanto avviene per le malattie professionali in
generale. Appare evidente la netta prevalenza delle malattie cutanee costituite fondamental-
mente dalle dermatiti da contatto.
Per quanto riguarda invece gli agenti causali, l’analisi effettuata con il codice A ha permesso di
rilevare, a conferma dei dati riportati in letteratura, che le sostanze chimiche più frequente-
mente in causa sono le ammine aromatiche per le malattie cutanee e i persolfati per le affezio-
ni dell’apparato respiratorio.
Sono rappresentate in misura sostanzialmente equivalente le affezioni a carico dell’apparato
respiratorio e le malattie osteoarticolari, tra le quali rientrano le affezioni da movimenti ripeti-
tivi.
Poco frequenti sono risultate le malattie del sistema circolatorio legate alla prolungata stazio-
ne eretta.
Infine la distribuzione dei lavoratori per sesso, tra i casi denunciati, ha rilevato che la preva-
lenza femminile, nel corso del periodo studiato, si è mantenuta costante attorno al valore di
circa 80%.

3. L’INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

Nell’ambito dei compiti attribuiti all’Istituto con il decreto legislativo 242/96, che ha modifica-
to il decreto legislativo 626/1994, l’INAIL promuove numerose iniziative in tema di informazio-
ne, consulenza e assistenza alle imprese. Alcune di queste si traducono nella produzione e dif-
fusione di materiale informativo. In linea con tale politica, tenuto conto del carattere artigia-
nale e della diffusione sul territorio dell’attività di parrucchiere, si è ritenuto che un opuscolo
potesse rappresentare lo strumento informativo più idoneo di più agevole consultazione.
Tra i vari rischi lavorativi del comparto si è focalizzata l’attenzione sul rischio chimico, legato
all’utilizzo dei prodotti cosmetici, che è quello che presenta maggiori difficoltà per la sua valu-
tazione e gestione. I prodotti cosmetici, infatti, sono esclusi dalla normativa relativa alla clas-
sificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (D. lgs.52/97
e D. lgs. 65/2003) nonché dall’obbligo della scheda tecnica di sicurezza (D.M. 7 settembre
2002) per cui possono risultare non facilmente reperibili tutte le informazioni necessarie per un
loro corretto utilizzo.
Per questo motivo ed anche alla luce dei più articolati adempimenti in tema di protezione da
agenti chimici previsti dal decreto legislativo 25/2002 l’opuscolo si pone come finalità quella di
fornire ai parrucchieri elementi utili ad individuare e a contenere i rischi chimici presenti nella
loro attività.
Si è cercato di rendere facilmente comprensibili informazioni complesse da un punto di vista
tecnico e normativo relative alla pericolosità delle sostanze usate, ai loro effetti sulla salute
umana ed alle misure di prevenzione.

4. L’OPUSCOLO 

L’opuscolo è articolato essenzialmente in quattro sezioni.
La prima descrive in sintesi le diverse fasi dell’attività del parrucchiere con un cenno ai prepa-
rati utilizzati in ciascuna fase.
Questi vengono più dettagliatamente descritti nella seconda sezione dedicata ai prodotti
cosmetici, la cui produzione e vendita è regolamentata in Italia dalla legge 11 ottobre 1986 n.
713 e successive modifiche.
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Si è tenuto conto della suddivisione di cui all’Allegato I alla legge che distingue i prodotti per
il trattamento dei capelli in:
• tinture per capelli e decoloranti;
• prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio;
• prodotti per la messa in piega;
• prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo);
• prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli);
• prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine).
Per ciascuna classe di prodotti sono state indicate le principali sostanze, tra le svariate e nume-
rose in essi contenute, che in particolari condizioni di impiego possono determinare effetti
patologici sull’uomo.
Tali effetti sono stati esaminati in dettaglio nella terza sezione in cui vengono descritte le pos-
sibili modalità di esposizione ed i quadri clinici più frequenti quali le dermatiti da contatto e le
affezioni a carico dell’apparato respiratorio. Inoltre sono state riportate le informazioni pub-
blicate nel 1993 dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nella monografia n. 57
“Occupational exposures of hairdressers and barbers and personal use of hair colourants; some hair
dyes, cosmetic colourants, industrial dyestuffs and aromatic amines” (IARC, 1993).
Gli aspetti prevenzionali sono stati affrontati nella quarta sezione che, sulla base del quadro
normativo relativo sia alla produzione e alla vendita dei cosmetici sia alle norme di salute e sicu-
rezza, fornisce suggerimenti pratici per l’utilizzo in sicurezza dei prodotti impiegati e informa-
zioni sulla attività di sorveglianza sanitaria.

5. CONCLUSIONI

L’opuscolo è diretto ai lavoratori del settore acconciatura, tuttavia, grazie alle informazioni tec-
niche e normative in esso contenute, è auspicabile che possa rappresentare un utile strumento
anche per altre figure che operano nel settore della prevenzione.
Per gli scopi che ci si è proposti con tale opuscolo rivestono una importanza fondamentale le
modalità di diffusione di quest’ultimo.
A tal fine e avvalendosi della esperienza maturata per analoghi prodotti, i canali di distribuzio-
ne non saranno limitati alle sedi territoriali INAIL ma saranno estesi alle strutture delle asso-
ciazioni nazionali di categoria, delle associazioni sindacali nonché ai convegni e alle manife-
stazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro. L’opuscolo, inoltre, sarà fruibile direttamente
on line tra i prodotti presenti nel sito dell’INAIL.
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ESPOSIZIONE A MERCURIO: “SEMPLICE” INQUINAMENTO AMBIENTALE O ANCHE
RISCHIO OCCUPAZIONALE ?

E. Nucaro*, L. Schifano*
* INAIL - Direzione Regionale Toscana - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il mercurio costituisce una “emergenza” nel territorio Toscano non solo per la naturale presenza
nel sottosuolo di alcune zone (M.te Amiata), ma anche per l’utilizzo industriale delle celle elet-
trolitiche a mercurio in impianti di produzione di cloro-soda (Rosignano, Saline di Volterra etc).
Tale utilizzo, associato allo sfruttamento di giacimenti sotterranei di salgemma presente nella
zona di Saline di Volterra, effettuato mediante procedimenti di immissione e reimmissione della
salamoia esausta e contaminata nel sottosuolo, ha prodotto nel tempo un inquinamento este-
so dei corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, del terreno e perfino dell’aria.
Il presente studio trae spunto dalla necessità di valutare l’eventuale rischio occorso ad un agri-
coltore che per molti anni ha lavorato in un campo agricolo, particolarmente a rischio di con-
taminazione, situato nella zona di Saline di Volterra.
Lo studio è stato svolto mediante il supporto tecnico del Dipartimento di Biofisica del CNR di
Pisa, dipartimento dotato di attrezzature e competenza specifiche sia nella chimica del mercu-
rio che nello studio ambientale di tale elemento.
Le analisi svolte su campioni di acqua, suolo, vegetali e nell’aria hanno permesso di fare luce
sul livello di rischio associato alla lavorazione dei campi e conoscere a fondo lo stato di inqui-
namento della zona e gli effetti sulla popolazione.

SUMMARY

Due to a geological anomaly Tuscany is rich in mercury and the amount of this element that
naturally occurs in soils and waters is enhanced, in some areas, by anthropogenic sources,
mainly cinnabar mining (Mt Amiata) and chlor-alkali plants (Rosignano, Saline di Volterra, etc).
In the area of Saline di Volterra the use of Hg cells for industrial purposes, together with mining
exploitation of rock salt for brine production and the multiple intake processes of contaminate
brine into subsoil, caused a wide pollution of ground and deep waters, soils and air. 
The aim of this study is to evaluate the occupational risk for farmers working on contaminated
fields located in this area.
Hg concentrations in waters, sediments, soils, vegetables and air have been investigated by
using technical facilities belonging to CNR-Institute of Biophysics-Pisa.
Results, showing a huge environmental contamination, allowed to estimate the occupational
risks for farmers and effects on population.

INTRODUZIONE

L’INAIL-Toscana è stata chiamata di recente ad esprimersi su un caso di un lavoratore agricolo che
per gran parte della sua carriera lavorativa ha lavorato in campi agricoli contaminati da mercurio.
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La particolarità del caso scaturiva dallo studio su un soggetto che si presentava sotto la dupli-
ce veste di abitante di una zona che, come si vedrà in seguito, è stata particolarmente com-
promessa da insediamenti industriali poco rispettosi dell’ambiente, e nel contempo di lavorato-
re agricolo su terreni contaminati.
Si rendeva necessario pertanto uno studio che potesse chiarire i vari aspetti, sia di ordine qua-
litativo che quantitativo, legati ai possibili veicoli di contaminazione, in maniera da individua-
re la linea di demarcazione, certamente non netta ma tracciabile, fra rischio connesso alla vita
quotidiana in quei luoghi e rischio associabile alla lavorazione dei campi.
Il territorio esaminato è quello della zona denominata “Saline di Volterra”. La denominazione
non è casuale, essendo il sottosuolo da tempo sfruttato per l’estrazione di salgemma mediante
immissione di acqua ed estrazione di salamoia. La salamoia è stata per decenni con continuità
utilizzata da uno Stabilimento chimico della zona.
Il processo chimico che comportava l’impiego di mercurio si basava sulla vecchia tecnologia
delle celle cloro-soda a mercurio (Figura1), peraltro mai completamente dismessa, né in Italia,
né altrove; la salamoia esausta a valle di tale processo, e contaminata da mercurio, veniva reim-
messa nel sottosuolo per un successivo ciclo di arricchimento.
L’inquinamento, dapprima circoscritto al sottosuolo, si è presumibilmente esteso anche alla
falda acquifera e al fiume Cecina; in alcuni punti, fenomeni di subsidenza del terreno dovuti
all’instabilità del sottosuolo hanno provocato l’affioramento delle acque sotterranee e anche
l’occasionale riversamento di tali acque sui terreni agricoli adiacenti.
L’Area in questione è stata inserita nel Piano Regionale di bonifica della aree inquinate di cui al
D.C.T.R. n. 384 del 21.12.99.

2. MATERIALI E METODI.
2.1 Campionamento dell’aria

La concentrazione di mercurio gassoso e’ stata indagata con un analizzatore portatile (GARDIS
3) che sfrutta la preconcentrazione su trappole ad Au e l’analisi mediante assorbimento atomi-
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Figura 1



co. Tale strumento consente di effettuare analisi in continuo di Hg con intervalli di circa 10 cam-
pionamenti al minuto.
Le misure sono state effettuate nell’arco di un intero anno e spesso in corrispondenza delle
lavorazioni del terreno. In contemporanea a tali analisi sono state misurate la temperatura del-
l’aria, l’intensità della radiazione solare e le caratteristiche del vento.

2.2 Valutazione del flusso dal suolo

I flussi di emissione di mercurio gassoso dal suolo sono stati misurati mediante l’utilizzo di una
camera a flusso in teflon collegata all’analizzatore GARDIS 3.
Anche in questo caso i campionamenti sono stati effettuati nell’arco dell’intera giornata e le
campagne di misura hanno interessato le diverse stagioni dell’anno.

2.3 Campionamento del suolo

Sono stati prelevati 41 campioni di suolo nelle diverse aree oggetto di indagine (nei campi
destinati ad uso agricolo e nelle aree adiacenti nonche’ a monte dello stabilimento) nelle diver-
se stagioni dell’anno. I campioni, previa digestione acida, sono stati analizzati con spettrome-
tro ad assorbimento atomico (AAS) presso il laboratorio dell’Istituto di Biofisica del CNR di Pisa.

2.4 Campionamento delle acque

Il campionamento delle acque ha interessato diversi punti del fiume Cecina, adiacente allo sta-
bilimento ed ai campi coltivati, i pozzi di sfruttamento e altri corpi idrici superficiali all’interno
della zona mineraria.
Il contenuto di mercurio totale e’ stato determinato mediante filtrazione dei campioni, tratta-
mento con riducente (SnCl2) ed analisi AAS.

2.5 Campionamento dei vegetali

47 campioni di vegetali (foglie radici e spighe di grano, vite, gramigna ma anche lattuga pata-
te e foglie di melone) sono stati prelevati sia nel campo a valle dello stabilimento oggetto di
riversamenti sia nei ampi adiacenti. 
Anche in questo caso il contenuto di mercurio e’ stato determinato con digestione acida dei
campioni e analisi con AAS.

3. RISULTATI
3.1 Risultati vs. riferimenti normativi e igienistici
Una attendibile e non pregiudizievole valutazione dei rischi connessi ad una contaminazione
così estesa da mercurio deve partire da una chiara messa a fuoco dei riferimenti normativi ed
igienistici rintracciabili nella legislazione nazionale ovvero sviluppati da Organismi
Internazionali di indubbia autorevolezza.
Limiti per l’aria: il valore di TLV-TWA per lavoratori esposti nell’arco delle otto ore lavorative è
fissato dalla ACGIH (7th ed. anno 2001) in 25 µg/m3 .
Limiti per il suolo: il riferimento di legge che fissa un valore limite di mercurio per terreni agri-
coli è desumibile dal D.Lgs. n° 99 del 27/01/1992 - Attuazione della direttiva 86/278/CEE con-
cernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura. Tale decreto, all’art.1 recita: “Finalità - Il presente decreto ha lo scopo
di disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti
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nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la
corretta utilizzazione. “ Il valore fissato per il mercurio è di 1 µg/g di suolo. Si tratta evidente-
mente di legislazione volta a regolamentare l’utilizzo di fanghi di depurazione come concimanti
del terreno, ma i valori fissati per i contaminanti, particolarmente quello del mercurio, possono
considerarsi come riferimento per valutare il grado di contaminazione dei terreni agricoli e, a
norma dell’art.1 del citato decreto, “gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e
sull’uomo” che tali contaminanti potrebbero avere in relazione al consumo del raccolto.
Lo stesso limite di 1 µg/g di suolo si riscontra nel DM 471/99 che definisce i siti inquinati in
base alla concentrazione di inquinante e detta precise modalità per la bonifica.
Limiti per le acque superficiali: il DPR 515/1982 fissa in 1 µg/L il limite per le acque destinate
alla potabilizzazione, mentre il documento FAO (FAO Paper 29 Rev 1; Roma 1985) fissa a 10 µg/L
il limite per le acque destinate all’abbeveramento del bestiame. Il DM 471/99 ribadisce il limi-
te di 1 µg/L per la dichiarazione di corpo idrico inquinato da bonificare.
Limiti per i vegetali: la FDA Americana fissa in 1 µg/g  il valore di mercurio massimo ammissi-
bile nei pesci e nei semi di grano (U. S. Food and Drug Administration, 2000). Sebbene sia spe-
cifico per gli alimenti citati, tale limite può ragionevolmente indicare, in mancanza d’altro, un
livello di attenzione di riferimento.

3.2 Acque, Suolo e Sottosuolo

Le analisi svolte su campioni di terreno mostrano un esteso inquinamento con valori molto al diso-
pra delle concentrazioni medie rilevabili su suoli agricoli non contaminati. In gran parte dei cam-
pioni le concentrazioni di inquinante (Figura 2)  sono risultate superiori al limite normativo di 1
µg/g. Confrontando i sedimenti prelevati sul letto del fiume Cecina, a monte e a valle dell’abita-
to di Saline di Volterra si evidenzia una marcata differenza di inquinamento da mercurio e ciò rive-
la di conseguenza che la sorgente di inquinamento è da individuare in attività produttive svolte
all’interno dello Stabilimento. I campioni di acqua prelevati all’interno di due pozzi di sfrutta-
mento danno la chiara indicazione del forte inquinamento di mercurio del sottosuolo.
Elevate concentrazioni di mercurio sono state rilevate su vegetali prelevati nella zona. I valori
medi di concentrazione risultano superiori a quelli riscontrati in vegetali provenienti dal mer-
cato di Pisa e sono paragonabili a quelli trovati in aree contaminate del Monte Amiata
(Barghigiani et al.1994).
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Figura 2



3.3 Aria.
Con strumentazione di analisi in continuo è stata monitorata la concentrazione di mercurio in
fase gassosa nell’aria. Il monitoraggio è stato esteso a tutto l’arco della giornata e ripetuto in
diverse giornate, riportando la direzione del vento. Contemporaneamente con apposita stru-
mentazione si è monitorato il flusso massivo di mercurio esalato dal suolo. I risultati hanno
chiarito che la concentrazione di mercurio nell’aria è funzione di due componenti di emissione:
• una sorgente puntiforme individuabile in direzione dello Stabilimento, che emette forti

quantità di mercurio; l’inquinante poi si disperde con una dinamica che dipende dal mesco-
lamento delle masse d’aria dovute al vento e agli eventi atmosferici in genere.

• Una sorgente distribuita costituita dalle emissioni del terreno inquinato; il flusso emissivo è
massimo nelle ore di maggiore insolazione e si riduce a valori prossimi allo zero durante le
ore notturne.

Delle due sorgenti, quella distribuita produce un valore di concentrazione di base che si attesta
attorno a valori di 5 ng/m3 nel periodo estivo e nelle ore di maggiore insolazione con bassa
ventosità (nel periodo invernale il valore della concentrazione si attesta attorno a 3 ng/m3);
tali valori comunque sono solo leggermente piu’ alti di quelli rilevabili nelle aree rurali non con-
taminate. La sorgente puntiforme invece produce un forte innalzamento della concentrazione
solo quando il vento spira dallo Stabilimento, con punte fino a 70 ng/m3. Da rilevare anche che
analisi di concentrazione nell’aria svolte in punti adiacenti allo Stabilimento hanno mostrato
valori di concentrazione fino a 150 ng/m3 in punti sottovento contro 3 ng/m3 sopravvento.
In ultima analisi i valori di concentrazione nell’aria normalmente si mantengono su livelli vici-
ni alla norma mentre raggiungono valori molto elevati se il vento proviene dallo Stabilimento.

CONCLUSIONI

La Tabella in basso permette di confrontare i valori di concentrazione osservati sulle diverse
matrici con i corrispondenti riferimenti normativi e igienistici prima elencati.

Limite normativo o riferimento Media campioni % camp. Fuori limite

Acque superficiali 1 µg/L 7,9 ng/L 0

Pozzi di sfruttamento ----------- 9,17 µg/L ------

Suolo 1 µg/g 4,22 µg/g 80,5

TLV-TWA 25 µg/m3 70 ng/mc (conc. Max osservata) 0

Alimenti
0,04-0,1 µg/g (mercato di Pisa) 1,35 µg/g 100

1 µg/g (Food & Drug Admn.) 1,35 µg/g 27

Tale confronto quantitativo, associato a valutazioni qualitative sulla pratica delle lavorazioni
agricole ha permesso di concludere che i processi produttivi dello Stabilimento chimico della
zona, svolti con l’impiego di mercurio e protrattisi per decenni, hanno provocato una estesa
contaminazione di mercurio delle acque, sia superficiali che sotterranee, del suolo e l’altera-
zione della concentrazione di mercurio nell’aria.
E’ tuttavia importante distinguere i diversi tipi di contaminazione:
• per i suoli agricoli, i valori osservati sono sensibilmente superiori al limite normativo di 1

µg/g di suolo ed indicano una seria compromissione di questi terreni. Analisi su campioni di
vegetali cresciuti su tali terreni rivelano altresì alterazioni significative dei livelli di mercurio
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e pertanto un possibile veicolo di accumulo del metallo nella catena alimentare. Anche i
valori delle emissioni di mercurio dal suolo sono risultati più alti rispetto a zone non conta-
minate. In estate le emissioni hanno valori nel range 20-80 ng/m2h contro livelli di 1,5-8
ng/m2h riscontrati nella città di Pisa (Ferrara et alt. 1997).

• Le analisi su campioni di acqua del fiume Cecina hanno evidenziato una forte contaminazio-
ne del fiume a valle dello Stabilimento, soprattutto dovuta al mercurio contenuto nel parti-
cellato in sospensione, mentre in minima parte come mercurio in soluzione. Tuttavia tali con-
centrazioni si attestano al disotto dei limiti normativi citati riguardo alle acque destinate alla
potabilizzazione e all’allevamento del bestiame. I sedimenti raccolti nel letto del fiume sono
risultati fortemente inquinati, con concentrazioni dello stesso ordine di grandezza del terre-
no circostante.

• L’aria è risultata significativamente influenzata dall’emissione di mercurio proveniente dallo
Stabilimento quando il vento spira dallo Stabilimento, mentre il valore basale dell’emissione
del suolo produce solo un leggero innalzamento della concentrazione di mercurio nell’aria.
In tutti i casi, tuttavia, i valori di concentrazione osservati sono risultati di molto inferiori al
limite di TLV-TWA stabilito dall’ACGIH. E’ stata anche ipotizzata un’inalazione di mercurio vei-
colato dalla polvere sollevata durante le operazioni agricole, ma anche in questa ipotesi la
presenza di inquinante nella frazione respirabile è risultata ben al disotto del TLV-TWA.
Rispetto a zone rurali non contaminate  (Munte J et alt. 2001; Ferrara et alt. 1997) i livelli
di mercurio in aria sono risultati mediamente poco più alti.

In ultima analisi è da considerarsi trascurabile la quota di inalazione di mercurio associata alla
lavorazione sui campi agricoli, mentre significativa e degna di approfondimento sanitario ed
epidemiologico appare essere l’assunzione del metallo per via alimentare, ovvero con il consu-
mo di alimenti coltivati o allevati sui terreni contaminati.
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ESPOSIZIONE A BENZENE PRESSO OPERATORI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI NELLA CITTA’ DI CAGLIARI

F. Di Gangi*, I. Cadeddu*, G. Novembre**
* INAIL - Direzione Regionale Sardegna- Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione;
** INAIL - Direzione Centrale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

RIASSUNTO

Viene proposto il risultato di un’indagine effettuata sul territorio del Comune di Cagliari, con-
dotta direttamente presso gli operatori dei distributori. L’indagine ha lo scopo di conoscere l’ef-
fettiva esposizione a benzene da parte dei benzinai. L’attenzione è stata focalizzata sulla espo-
sizione complessiva durante una giornata lavorativa-tipo, e sulla ricerca delle operazioni più a
“rischio” espositivo, anche al fine di valutare la reale efficacia dei dispositivi di riduzione del
rischio, contenuti nella Legge 413/1997, ossia la diminuzione della concentrazione di benzene
e l’applicazione di sistemi di recupero vapori sugli erogatori. Verranno proposti i risultati di
campionamenti tradizionali, usando campionatori “passivi”, e analisi in gascromatografia (GC),
insieme a campionamenti “attivi”, utilizzando sacche in Tedlar e GC portatile.

SUMMARY

The result of a research made directly on workers in petrol stations over the Cagliari munici-
pality territory is proposed here. The research aims to assess the real level of benzene on
which petrol pump attendants are exposed. Attention has been focused on the whole time
exposure during a standard day work, and on the determination of the most hazardous ope-
rations, aiming also to evaluate the real effectiveness of hazard-control disposals, as in Law
413/1997, namely the reduction of benzene concentration and the use of vapor-retrieval dis-
posals over the pumps. The results of traditional sampling will be shown, using passive sam-
plings and gas-chromatography (GC) analysis, as well as active samplings, together with
Tedlar bags and portable GC. 

1. PREMESSA

Le emissioni di miscele di polveri inalabili e composti organici volatili causate dal traffico auto-
veicolare sono ritenute da anni fonte di diverse malattie relative all’apparato cardiorespirato-
rio. Inoltre, determinate sostanze presenti nelle benzine, siano esse “super” o “verdi”, sono da
tempo sotto osservazione dai principali istituti di ricerca sul cancro. Valga come esempio il lavo-
ro svolto dalla IARC (International Agency for Research on Cancer). Dalle ricerche effettuate da
questi istituti appare oramai evidente che il benzene, presente nelle benzine “verdi”, sia una
delle sostanze potenzialmente in grado di generare forme tumorali maligne, e la forma tumo-
rale che di solito viene associata all’esposizione a benzene è la leucemia mieloide acuta. Dal
punto di vista tossicologico, il benzene è una sostanza pericolosa (può essere assorbito dall’or-
ganismo in vari modi, ma soprattutto per contatto o inalazione). A dosi elevate esercita un
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effetto deprimente sul sistema nervoso, mentre l’intossicazione cronica comporta problemi a
livello di midollo osseo, con gravi effetti anche sul sangue. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

In Italia solo recentemente è stato affrontato il problema dell’esposizione a benzene da parte
dei lavoratori che durante le loro mansioni possono venirne a contatto. In Italia il decreto legis-
lativo n° 626 del 19/09/1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, inizialmente non considerava il benzene. Tale mancanza è stata
superata con il D.Lgs. n° 66 del 25/02/2000 che impone un limite di esposizione professiona-
le per questa ed altre sostanze (allegato VIII bis del D.Lgs. 626/1994) , ponendolo pari a 3,25
mg/m3, ovvero 1 ppm. Di solito in Italia, mancando per la maggior parte delle sostanze dei limi-
ti di esposizione professionale espressamente previsti dal nostro ordinamento, si prendono a
riferimento quelli dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH),
denominati TLV. In questo caso, però, la legge italiana ha previsto un valore limite che è diver-
so da quello previsto dall’ACGIH, che recentemente lo ha portato a 1.6 mg/m3, ovvero 0.5 ppm,
ossia esattamente la metà del valore italiano. Il NIOSH (the National Institute for Occupational
Safety and Health) invece, prevede un limite di esposizione professionale pari a 0.325 mg/m3,
ovvero 0.1 ppm, ben dieci volte inferiore al valore limite italiano. Dal suo avvento, la cosiddet-
ta “benzina verde” venne erroneamente definita più “pulita” rispetto alle benzine precedenti,
perché priva del piombo tetraetile utilizzato sino ad allora come antidetonante. Tuttavia, per
conservare le proprietà antidetonanti garantite dal piombo, la benzina “verde” veniva arricchi-
ta in idrocarburi aromatici (tra i quali il benzene). In pratica si sostituiva un composto neuro-
tossico con uno cancerogeno. Dal 1994 la normativa italiana è corsa ai ripari. Nel
D.Lgs.626/1994 è anche sancito il principio dell’illegittimità di esporre i lavoratori a sostanze
cancerogene, le quali dovrebbero essere sostituite con materiali sprovvisti di tali effetti ovvero,
nell’impossibilità tecnica di sostituzione, utilizzate esclusivamente a ciclo chiuso. In tal senso,
nel settembre 1995, con il decreto legge n° 407/1995, viene stabilita una concentrazione di
benzene pari all’1,4% in volume sul periodo 1° luglio 1997/30 giugno 1999, e un limite dell’1%
a partire al 1° luglio 1999. Inoltre è stato fatto obbligo alle compagnie petrolifere di dotare gli
impianti di erogazione di carburanti di nuova realizzazione a partire dal 1° gennaio 1996 di dis-
positivi di recupero di vapori di benzina e di estendere tale dotazione all’intera rete nazionale
entro il 31 dicembre 1999. I diversi decreti legge sono stati poi trasformati in legge dello Stato,
n° 413/1997. L’art. 1 comma 1 di tale legge prevede che “dal 1° luglio 1998, il tenore massimo
consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente,
nell’1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.” Inoltre, sempre all’art. 1 comma 2
“….. è stabilita un’ulteriore riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2000, del tenore massimo di
idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1.….. ”. Si osserva infine che l’art. 4,
Commi 2 e 3, recita: “2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di
distribuzione delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti devono
essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina. 3. Entro il 1° luglio 2000 l’intera
rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione
dei carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.”

3. MATERIALI E METODI

La ricerca è stata effettuata secondo due direttrici diverse. La prima ha previsto l’uso di cam-
pionatori passivi, modello Radiello. I campioni sono stati utilizzati ed analizzati secondo la
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Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

metodica UNICHIM 1382 (ed.1999) allegato I. Sono state determinate le quantità assolute di
benzene adsorbito, e dal numero d’ore d’utilizzo si è ottenuta la concentrazione. Nelle diverse
stazioni di rifornimento si sono utilizzati, ove possibile, almeno due campionatori. Il primo, per-
sonale (vedi Figura 1), per conoscere l’effettiva quantità di benzene alla quale l’operatore è
esposto nella giornata lavorativa. Il secondo di tipo ambientale (vedi Figura 2), posto all’inter-
no dell’area della stazione di rifornimento, onde conoscere l’esposizione generica alla quale è
sottoposto chiunque graviti nell’area di rifornimento.

Va ricordato che l’orario di lavoro degli operatori alle pompe generalmente non è quello stan-
dard di otto ore giornaliere. Esistono lavoratori che fanno orario continuato, altri che infram-
mezzano una pausa dalle 12.30 alle 14.30/15.00, e cambiano anche gli orari di inizio e di fine
giornata lavorativa. In parallelo si è cercato di determinare le concentrazioni di punta durante
l’attività lavorativa. Appare evidente che l’attività a maggiore esposizione è proprio quella di
pompaggio. In quella fase il lavoratore è esposto ai vapori in uscita dalla pompa (in parte rias-
sorbiti dal sistema di recupero vapori). Questa esposizione porta ad un assorbimento che avvie-
ne in due modi distinti: attraverso i polmoni e attraverso la pelle. Il sistema utilizzato è quindi
di tipo attivo, e avviene in due punti distinti all’interno della stessa fase lavorativa. Nel primo
caso si utilizza una pompa (vedi Figura 3) a flusso di aspirazione costante (di norma 2 l/sec),
che campiona in una sacca di Tedlar l’aria presente all’altezza del volto dell’operatore durante
le fasi di rifornimento. Nel secondo caso, mantenendo costante il flusso di aspirazione, si cam-
piona l’aria presente all’altezza della mano durante la stessa fase.



Il contenuto di queste sacche, una volta portate in laboratorio, viene analizzato utilizzando un
gascromatografo portatile PE Photovac Voyager con rivelatore PID (Vedi Figura 4). Tale metodi-
ca rispetta la norma NIOSH 3700. I valori rilevati sono direttamente in ppm (e ricalcolati poi in
mg/m3), e permettono di conoscere la concentrazione massima di benzene alla quale viene
esposto un operatore ogniqualvolta effettua un rifornimento. I risultati analitici sono consul-
tabili negli Allegati 1 e 2, e comprendono i valori finali, il giorno del campionamento, la sede
(descritta da un numero di codice), le condizioni climatiche e la fascia oraria all’interno della
quale sono stati effettuati i diversi rilievi. Nella Figura 5 è possibile vedere una schermata rela-
tiva ad un’analisi effettuata su un campione di aria. 

Il picco del benzene è caratteristico e ben differenziato dagli altri. Appare inoltre evidente la
presenza di un picco molto più grande. Tale picco rappresenta la quantità quasi complessiva di
tutte le altre sostanze, aromatiche e non, presenti nei vapori e diverse dal benzene, che sono
presenti nelle formulazioni delle benzine. La presenza di tali sostanze è stata confermata dal-
l’azienda che produce le benzine e le vende ai diversi distributori del territorio di Cagliari, la
SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde. Dalla documentazione prodotta dalla SARAS si evince che il ben-
zene ha sempre una concentrazione, come percentuale in volume, inferiore all’1%, ed inoltre
che la concentrazione totale degli aromatici è compresa tra il 7% ed il 33%. Si ricorda che le
diverse benzine non sono identiche, vuoi per scelta dell’azienda distributrice, vuoi per la com-
posizione chimica della materia prima della raffinazione, che non è sempre costante.

4. LETTURA E DISCUSSIONE DEI RISULTATI

Inizialmente vanno considerati i risultati del campionamento con il metodo Radiello. I prelievi
sono stati effettuati in 12 diverse stazioni. Soltanto per una, la n° 3, è stato previsto un secondo
campionamento. Va aggiunto che tutte le stazioni hanno installato il sistema di recupero vapori
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Figura 5



previsto dalla legge. La prima osservazione, è che i diversi campionamenti ambientali denotano
una concentrazione di benzene inferiore rispetto ai campionamenti personali effettuati nelle stes-
se stazioni durante le medesime giornate. Il valore massimo riscontrato è pari a 0.09 mg/m3. In
alcuni casi il valore è al di sotto del LOD (Limit Of Detection), ossia del limite di rilevabilità dello
strumento utilizzato. In un caso è minore del LOQ (Limit Of Quantification), ossia del valore mini-
mo di concentrazione impostato nella retta di taratura dello strumento. Il valore riportato è quin-
di stato messo tra parentesi, indicando che si tratta di un’estrapolazione. Ben diversa appare la
situazione osservando i dati dei campionatori personali. I valori ottenuti sono tra loro molto dif-
ferenti. Si passa da un valore massimo di 0.63 mg/m3 ad uno minimo pari a 0.12 mg/m3. Tali valo-
ri sono tutti inferiori al limite di esposizione professionale previsto dalla Normativa Italiana, e pari
a 3.25 mg/m3 . Occorre però fare due diverse considerazioni: 1) Il calcolo è stato effettuato sup-
ponendo una giornata lavorativa tradizionale di 8 ore, ma il lavoro degli operatori alle pompe di
benzina, di norma, prevede giornate lavorative dalla durata variabile. Supponendo che l’esposi-
zione sia stata sempre di 10 ore non di 8, i valori riportati nell’Allegato 1 appaiono sottostimati.
Ipotizzando che la concentrazione trovata sia pari a 0.6 mg/m3, imponendo un tempo di esposi-
zione pari a 10 ore, si otterrebbe una concentrazione superiore, pari a 0.75 mg/m3, 2) i limiti di
esposizione professionale previsti da altri organi internazionali, come la NIOSH o l’ACGIH, sono
diversi da quelli Italiani, e spesso inferiori. Secondo la NIOSH, ad esempio, molti dei valori riscon-
trati sarebbero superiori alla norma di legge italiana (che è pari a 0.325 mg/m3). Appare quindi
evidente che, pur essendo nel rispetto delle leggi italiane, non è del tutto corretto parlare di
sostanziale sicurezza dell’ambiente di lavoro da un punto di vista dell’esposizione. 
E’ stata anche fatta una comparazione con un lavoro analogo, effettuato nel 1999/2000 (Veneri
L. et al, 2002) con la medesima metodica di campionamento e di analisi, su 19 stazioni di ser-
vizio carburante dell’area cittadina di Forlì. Da quella ricerca risultava che l’esposizione a ben-
zene, in impianti con il sistema di recupero vapori, era pari, come valore medio, a 57 µg/ m3,
e nettamente inferiore a quella in impianti senza recupero vapori, che era pari, sempre come
valore medio, a 187 µg/ m3. I valori ottenuti negli impianti con recupero vapori appaiono molto
minori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1. 
Va aggiunto che ogni campionamento dipende dalle condizioni atmosferiche. Una maggior ven-
tilazione, o una temperatura ambientale minore, o anche la pioggia (ma non è il caso di questi
rilievi), possono diminuire l’esposizione (e, al contrario, aumentarla). La valutazione dei dati
ottenuti con il Voyager mostra un unico dato sufficientemente stazionario: l’esposizione alla
mano (ossia all’altezza dell’erogatore) appare generalmente minore rispetto a quella all’altezza
del volto. Sembra plausibile che il sistema di recupero vapori (quando funzionante) riesca a pro-
teggere più efficacemente la zona mano-braccio. In conclusione è possibile affermare che gli
operatori alle stazioni di rifornimento carburanti, nonostante la diminuzione del tenore di ben-
zene nelle benzine e l’uso di sistemi di recupero vapori, siano comunque esposti a benzene. Le
dosi appaiono inferiori ai limiti imposti dalla legge italiana, ma comunque non sono tali da
poter affermare che questa particolare mansione sia esente dal rischio specifico. 
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LA MORTALITA’ PER NEOPLASIE A TARANTO: IL RISCHIO ESPOSITIVO A SOSTANZE
CANCEROGENE DEI LAVORATORI DELLA COKERIA

A. Miccio*, R. Rinaldi**
* INAIL - Sede di Taranto, Centro Medico Legale
* INAIL - Direzione Regionale Puglia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

1. INTRODUZIONE

Il DPR 23 aprile 1998 “Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del terri-
torio della provincia di Taranto” ha definito questa città “area ad elevato rischio di crisi ambien-
tale”.
Dall’esame dei dati sulla mortalità per neoplasie riportati nel Bollettino epidemiologico della
ASL TA/1 (n.1 del maggio ’97, n.2 del settembre ’99, n.3 del dicembre’99/gennaio 2000) si rile-
va che a Taranto nel periodo 1992-1996 la mortalità per cancro ha rappresentato il 25% della
mortalità generale, ponendosi a livelli sensibilmente superiori rispetto ai valori rilevati nelle
altre province del sud dell’Italia (Figura1). 
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Figura 1: Dati di mortalità per neoplasie in rapporto ad altre cause - Fonte . ASL TA/1

Figura 2: Mortalità per neoplasie polmonari in rapporto ad altre neoplasie - Fonte: dato ASL TA/1



Nei soggetti di sesso maschile più marcata è la mortalità per cancro ai polmoni rispetto alle altre neo-
plasie dove il dato relativo, vicino al 40%, risulta superiore alla media nazionale che è del 29% (dato
del 1993); questa prevalenza viene osservata anche nella popolazione femminile (Fig. 2). Il dato più
preoccupante è la tendenza ad incremento di questi valori, si passa infatti da 124 morti per 100.000
abitanti (1971) a 244 morti per 100.000 abitanti nel 1998. Siamo quindi di fronte ad un’incidenza
pressoché raddoppiata in meno di 20 anni, ad un tasso molto più elevato di quello nazionale. 
Dall’osservazione della mortalità per neoplasie in relazione all’area di residenza (Fig 3) si rile-
va che il quartiere più prossimo all’area industriale presenta valori di mortalità quasi tripli
rispetto ad aree più distanti.
In questo quadro uno dei problemi maggiormente dibattuti è la discriminazione dei fattori di
rischio di derivazione occupazionale da quelli tipicamente ambientali. 
Com’è noto la città di Taranto presenta un’area industriale molto sviluppata e caratterizzata
dalla presenza dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa con una produzione di circa
12 milioni di tonnellate di acciaio che occupa direttamente circa 10.000 persone che salgono a
30.000 considerando l’indotto. Non bisogna, inoltre, trascurare la presenza nella stessa area di
un grande cementificio, di una raffineria di petrolio e di due centrali di produzione elettrica.

Figura 3

Mortalità per Neoplasie polmonari anno 1996. Distribuzione dei Casi per Aree di Residenza - Fonte: dati ASL TA/1

Tasso 
AREA di RESIDENZA standardizzato/100.000 

residenti 

STATTE 41,4 

PAOLO VI 62,5 

TAMBURI 92,3

ISOLA PORTA NAPOLI 80,0

BORGO - TRE CARRARE -
ITALIA MONTEGRANARO
SOLITO - CORVISEA 37,9 

SALINELLA - TALSANO 
SAN VITO - LAMA 39,6 

2.1 MATERALI E METODI
2.1.1 La cokeria 

Nel lavoro l’attenzione è stata focalizzata sull’esame del rischio cancerogeno di un particolare
impianto industriale: la cokeria. 
Le batterie dei forni a coke, comunemente chiamate cokeria, sono impianti per la distillazione
del carbon fossile. La cokeria dello stabilimento siderurgico di Taranto è costituita da 12 batte-
rie di forni di circa 40 celle ciascuna, costruite a più riprese a partire dagli anni 60. 
Esse producono il coke metallurgico che è una materia prima per la produzione della ghisa in
altoforno e gas combustibile (gas coke) utilizzato principalmente per alimentare la stessa coke-
ria e le centrali termiche presenti nell’area di stabilimento. Attraverso la apertura di appositi
coperchi posti alla sommità viene immesso carbon fossile all’interno delle “celle” mediante una
macchina detta “caricatrice”; dopo tale operazione esse vengono richiuse e sigillate. La cokefa-
zione del carbone è un processo termico che avviene ad una temperatura di circa 1400 °C; in
virtù di tale processo le componenti organiche più volatili distillano in fase vapore e dopo esse-
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re state separate dall’acqua e da altri componenti (sottoprodotti) vanno a costituire il gas coke
il quale è condotto negli impianti dove è impiegato come combustibile.
Il ciclo termico delle celle per ciascuna batteria di forni è sfalsato, in modo da non far coinci-
dere il caricamento o lo sfornamento delle varie celle e garantire conseguentemente una pro-
duzione continua di coke. 
La componente solida si arricchisce in carbonio ed al termine del ciclo viene sfornata, incande-
scente, dalle porte laterali in appositi carri e sottoposta a spegnimento con irrorazione di acqua.
Questa fase è particolarmente critica dal punto di vista ambientale perché sviluppa una grande
quantità di vapore che trascina polveri carboniose le quali possono ricadere successivamente
nell’area circostante.
In realtà l’intero processo risulta critico perché le fonti di emissioni sono molte, coinvolgono gli
operatori e, se non condotte con opportuni controlli degli impianti e con i necessari dispositivi
di protezione individuali, sono particolarmente pericolose.
Occorre infatti precisare che il processo è teso a separare dal carbone fossile le componenti
organiche volatili presenti nella matrice di origine che sono molto variabili in funzione sia della
provenienza del fossile sia delle condizioni di processo (temperature, pressioni, tempi ecc.). 
Le emissioni gassose reflue sono canalizzate e trasportate ad un impianto di recupero e post
combustione.
In realtà la conduzione di questi impianti espone i lavoratori a molteplici rischi di natura sia
infortunistica sia chimica. I rischi chimici sono legati ad operazioni specifiche che implicano
emissioni di polveri contenenti idrocarburi policiclici aromatici ed emissioni gassose con una
importante presenza di benzene.
Inoltre la natura dei “fumi” di cokeria è molto complessa, imprevedibile ed in massima parte sco-
nosciuta. Al suo interno sono presenti infatti, in varia misura, vapori ammoniacali, ammine, monos-
sido di carbonio, anidride solforosa, idrogeno solforato, mercaptani, cianuri e molto altro ancora. 
Ma la natura di queste emissioni, come detto, è molto complessa, variabile ed è molto difficile
capire le possibili interazioni biochimiche prodotte nell’organismo umano dalla contemporanea
presenza di molti agenti chimici.

2.1.2 Indagini ambientali - misure di esposizione dei lavoratori della cokeria

Malgrado le caratteristiche di questi impianti e le tipologie dei rischi espositivi, sono veramente
molto scarsi i documenti disponibili. Esiste una indagine eseguita nel 1993 dal Laboratorio di
Tossicologia Industriale del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro della USL di Taranto con la
quale furono praticate 50 rilevazioni di tipo personale su tutte le batterie di forni allora operanti. 
I risultati di questa indagine sono riassunti in Tabella 1.

Tabella 1: Indagine U.S.L. TA anni 1993-1994

Mansione I.P.A. (ug/m3) BaP (ug/m3)

media intervallo Media intervallo

Addetto coperchi 122,5 (33,9-442,9) 16,1 (4,9-52,6)
Sfornatrice 7,0 (3,1-15,8) 1,7 (1,2-2,3)
Aiuto sfornatrice 11,8 (3,9-35,9) 1,7 (0,8-3,7)
Addetto bariletti 54,2 (24,4-120,1) 10,2 (5,3-19,8)
Caricatrice 97,1 (40,9-230,1) 14,0 (7,1-27,6)
Carro 2,4 (1,3-4,5) 0,7 (0,5-1,1)
Guida coke 14,3 (4,5-45,3) 2,9 (1,4-5,9)
Attrezzista 12,4 (1,1-138,5) 5,5 (1,7-17,5)
Inversionista 14,8 (7,7-28,5) 2,4 (1,2-4,9)
Aiuto inversionista 19,4 (10,1-37,1) 2,6 (1,2-5,6)
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L’ACGIH prevede un TLV-TWA per il “catrame e pece di carbone - prodotti volatili solubili in ben-
zene” pari a 200 µg/m3, con l’annotazione A1 (carcinogeno riconosciuto per l’uomo).
Tale valore limite è superato in alcune situazioni lavorative (addetto coperchi e caricatrice)
come rilevabile dagli intervalli di esposizione agli IPA.
Pur non essendo previsto un TLV dell’ACGIH per il Benzo(a)Pirene, il confronto con valori di rife-
rimento in ambienti di lavoro adottati in altri paesi (Finlandia: 10 µg/m3 - Svezia: 5 µg/m3 - ex
URSS: 0,15 µg/m3 - Francia: 0,15 µg/m3) permette di classificare come molto alti i valori riscon-
trati nella presente indagine.

2.2 INDAGINE 1999-2000

Nel 1999-2000, un’equipe polidisciplinare, a seguito di mandato del Tribunale di Taranto, ha
svolto una perizia sull’intera area industriale. Nell’ambito di tale indagine, sono stati effettua-
ti 87 prelievi personali in ambienti di lavoro, di cui 27 in cokeria.
I risultati di questa indagine, con riferimento ai rilievi eseguiti in cokeria, sono riassunti in
Tabella 2.

Tabella 2 

Indagine 1999-2000. Perizia Tribunale di Taranto Proc.n. 4/14750/98 P.M. e10302/99 G.I.P.

Mansione addetto Polveri tot.sospese Benzene Benzo(a)pirene

(mg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

Locomotore 1,38 11,5 -

Guida coke 5,30 86,8 < 0,47

Sfornatrice 2,65 130 11,2

Caricatrice 2,58 154 2,03

Coperchi 5,32 281 < 0,53

Barilotti 4,44 - -

A. coperchi 4,80 931 10,9

Guida coke 1,55 80,3 < 0,52

Barilotti 1,05 242 < 0,62

Sfornatrice 1,76 56,9 -

Caricatrice 6,96 766 < 0,47

Locomotore 1,41 50,7 < 0,51

Barilotti 3,67 1251 4,57

Sfornatrice 0,84 - < 0,60

3. STIMA DEL RISCHIO CANCEROGENO

Il D.Lgs 626/94 al titolo VII impone l’obbligo al datore di lavoro di effettuare la valutazione del-
l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni definendo chi sono i lavoratori esposti nonché
il grado di esposizione stessa.
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La valutazione del rischio ai fini assicurativi comporta inoltre l’ulteriore sforzo di estendere l’in-
dagine all’intera storia lavorativa dal lavoratore per ricostruire il dato espositivo complessivo.
Per le sostanze cancerogene è generalmente ammessa una curva dose/effetto di tipo lineare
passante per l’origine delle coordinate. Non sembra in altre parole esistere per queste sostan-
ze una condizione di non rischio (effetto stocastico)
Il rischio cancerogeno nullo non esiste; esiste tuttavia la possibilità di stimare la probabilità di
accadimento dell’evento nella popolazione degli esposti e di definire, arbitrariamente, una
soglia di “accettabilità” della probabilità stessa.
Nei paesi occidentali vengono definiti le seguenti soglie di rischio incrementale di cancro: 

• 1/1.000.000 - Trascurabile, individuata per la popolazione generale;
• 1/1.000.000 - 1/100.000 - Accettabile, ad esempio per un farmaco di grande utilità;
• 1/100.000 - 1/10.000 - Tollerabile, per esposizioni lavorative (livello di rischio di mortalità

generica per infortunio nell’industria);
• > 1/10.000 - Inaccettabile.

Tra i principali organismi internazionali competenti in materia di ricerca sul cancro che propon-
gono stime quantitative del rischio cancerogeno per inalazione, consideriamo il WHO (World
Healt Organisation), che, sulla base di studi epidemiologici sull’uomo, definisce l’U.R. (Unit 
Risk lifetime 0-70 anni) come il rischio attribuito ad 1 µg/m3 con la formula:

U.R. lifetime = (P0 * (R - 1 ))/ Exp

Dove:
P0 = rischio spontaneo lifetime nella popolazione considerata,
R = rischio relativo stimato in studi epidemiologici, ovvero il rapporto tra l’incidenza di cancro
nel gruppo degli esposti rispetto a quella del gruppo di non esposti,
Exp = esposizione media pesata lifetime (per l’aspettativa di vita -70 anni) di una popolazione.

Sulla base di semplici conversioni aritmetiche è possibile definire un U.R. lavorativo attribuito ad
1 µg/m3.
Anche l’U.S. E.P.A. (Environmental Protection Agency) popone una lista di valori di 
U.R.lifetime_epa basati prevalentemente su dati di sperimentazioni animali.
Indipendentemente dalle incertezze, anche elevate, che le stime di valutazione del rischio can-
cerogeno possono comportare, il loro uso, quando praticabile, è utile anche per confrontare
diversi rischi derivanti dal lavoro e per confrontare i rischi cancerogeni di differenti agenti.

Tabella 3

Valori di U.R. lifetime e lavorativi per alcuni agenti cancerogeni

SOSTANZA ENTE U.R. lifetime U.R. lavorativo
(per 1µg/m3) (per 1µg/m3)

Benzene W.H.O. 8.3 x 10-6 1.0 x 10-6

Benzene E.P.A. 4.4 - 7.5 x 10-6 5.5 – 9.4 x 10-7

Benzo(a)pirene W.H.O. 8.7 x 10-2 1.1 x 10-2
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4. RISULTATI

Figura 4: Rischio cancerogeno per gli addetti alla cokeria basato sui valori di U.R. WHO estrapolati sulla base della peri-
zia tecnica del Tribunale di Taranto del 1999.

5. CONCLUSIONI 

Pur nella convinzione della larga incertezza di questo tipo di stime, esse tuttavia ci permetto-
no di paragonare rischi diversi e, in riferimento allo stesso fattore di rischio, di analizzare la
pericolosità delle diverse lavorazioni. 
Dall’esame dei dati sopra riportati possiamo infatti rilevare che, tra le mansioni di lavoratori
della cokeria di Taranto, il rischio cancerogeno derivante dal benzene è contenuto, confronta-
bile con quello di altre attività lavorative come la distribuzione di carburante (valore medio
esposizione di 315 microgrammi/metro cubo); molto elevato appare, invece, il rischio derivan-
te dall’esposizione dei lavoratori a Benzo(a)pirene che risulta di tre ordini di grandezza più alto
del valore del rischio generico di mortalità nell’industria ed addirittura fino a cinque ordini di
grandezza (10000 volte) maggiore della cosiddetta soglia di rischio minimo che rappresenta un
termine evidentemente tendenziale. 
Si rileva inoltre che, per i lavoratori addetti alla caricatrice e all’apertura coperchi, il rischio can-
cerogeno è ancora più alto rispetto alle altre figure professionali. 
La stima dell’incremento di rischio cancerogeno indotto dalla esposizione lavorativa in partico-
lari ambienti di lavoro mediante UR sembra un utile strumento da utilizzare sia a fini preven-
zionali che medico-legali.
Infatti laddove, come nel caso dei cancerogeni, non è possibile nella valutazione del rischio fare
riferimento ai TLV in quanto non esiste rischio zero se non a concentrazione zero, questo meto-
do, valutando la probabilità di insorgenza di cancro nella popolazione degli esposti in base
all’entità ed alla durata dell’esposizione, consente almeno di definire, sia pure arbitrariamen-
te, un limite di accettabilità della probabilità stessa. 
La valutazione di questa probabilità potrebbe, inoltre, costituire un utile elemento da utilizza-
re in un campo medico legale e più strettamente assicurativo nell’accertamento del nesso di
causalità dei tumori professionali denunciati all’Istituto Assicuratore in rapporto ad un presun-
to rischio cancerogeno. 
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MALATTIE PROFESSIONALI DA AGENTI CHIMICI: L’ESPERIENZA DELLA 
CONTARP EMILIA ROMAGNA

L. Argenti*, S. Di Stefano*
* INAIL - Direzione Region. Emilia Romagna-Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nel presente lavoro sono stati analizzati i pareri tecnici sulla valutazione del rischio profes-
sionale emessi dalla CONTARP Emilia Romagna dal 1994 al maggio 2003, relativi alle malat-
tie professionali (MP) da agenti chimici. A tale proposito, sono stati esaminati i casi denun-
ciati rispetto ai comparti lavorativi, alla tipologia di malattia denunciata e all’organo bersa-
glio, e alla sostanza o gruppo di sostanze chimiche individuate, al fine di evidenziare even-
tuali prevalenze di comparti produttivi e/o mansioni lavorative, significativi per la compar-
sa di MP da agenti chimici. Le denunce di malattie professionali pervenute risultano estre-
mamente varie, sia per patologia che per tipo di mansione svolta; inoltre, gli agenti chimi-
ci rilevati che possono presentare rischi per la salute sono numerosi. La difficoltà principa-
le nella valutazione del rischio chimico risiede nella mancanza di informazioni relative ai
singoli casi in esame, il che rende spesso arduo individuare i singoli composti o almeno la
classe di composti.

SUMMARY

In the present work we analysed the Technical Advisory Department for Risk Assessment and
Prevention technical advises about chemical risk assessment.
We examined the professional diseases reported in Emilia Romagna since 1994 to May 2003,
with respect to working fields, pathology and target organs and chemical substances.
The main trouble in analysing the single cases is the lack of information and objective data
about chemical exposition.

1. INTRODUZIONE

Le malattie professionali (MP) denunciate all’INAIL si dividono in quelle “tabellate”, per le quali
è automatico il riconoscimento dell’origine professionale (ai sensi del D.P.R. 336/94), e quelle
“non tabellate”, per le quali il nesso causale tra attività svolta e patologia presentata va valu-
tato caso per caso.
Ai sensi della circolare INAIL 70 del 2001, l’attuale iter procedurale prevede che le pratiche di
malattie non tabellate siano definite direttamente nelle varie Sedi INAIL (a differenza di quan-
to accadeva in precedenza): solo in casi di particolare complessità, su motivata richiesta del
Dirigente Medico di Sede, viene richiesto alla CONTARP un parere tecnico, a completamento
degli elementi di valutazione già noti all’area sanitaria. Le denunce di malattie professionali
non tabellate pervenute alla CONTARP regionale vengono suddivise e protocollate in base all’ar-
gomento (ad esempio ipoacusie, patologie da asbesto, da silice, da agenti chimici, da radiazio-
ni ionizzanti).
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Nel presente lavoro saranno prese in considerazione le malattie causate da agenti chimici. Le
malattie causate da amianto e silice non saranno qui considerate, se non nei casi in cui vi è
un’esposizione concomitante anche ad altri agenti chimici.
La valutazione del rischio chimico viene effettuata caso per caso, analizzando il ciclo produttivo,
sulla base della documentazione presente, eventualmente integrata in caso di necessità, sulla
base di colloqui con gli Assicurati, e, se il caso si riferisce ad un’attività ancora in corso, anche
con eventuali accertamenti nell’ambiente di lavoro. La documentazione su cui ci si basa è costi-
tuita dal documento di valutazione dei rischi, dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, da
eventuali risultanze di campionamenti ambientali, personali, dati di monitoraggio biologico, ecc.
Spesso comunque ci si trova a trattare casi in cui l’esposizione è molto lontana nel tempo, e allo-
ra non è sempre agevole ricostruire la storia lavorativa e reperire documentazione sul rischio chi-
mico, soprattutto nel caso di lavorazioni ormai cessate. In mancanza di informazioni specifiche,
ci si può riferire orientativamente ai dati ritrovati in letteratura per casi analoghi.
Inoltre la trattazione dei casi di malattie causate da agenti chimici è spesso molto complessa,
visto che difficilmente ricalcano gli stessi schemi di esposizione, a meno di non considerare set-
tori abbastanza specialistici. Si è inoltre riscontrata spesso la presenza contemporanea di più
agenti chimici pericolosi, che possono o meno presentare effetti sinergici. In futuro ci si augu-
ra che risulti sempre più semplice reperire le informazioni quali-quantitative sull’esposizione ad
agenti chimici, anche per l’attuazione del D. Lgs. 626/94 e delle sue modificazioni (D. Lgs.
25/2002, relativo al rischio chimico).

2. DATI ANALIZZATI

Sono state prese in esame le denunce di malattie professionali non tabellate causate da agenti
chimici pervenute alla CONTARP raccolte a partire dal 1994, fino al maggio 2003 (dato incomple-
to). Non è stata fatta una distinzione delle pratiche con esito positivo, ma sono state prese in con-
siderazione tutte le possibili fonti di rischio chimico presenti, senza fare distinzioni quantitative.
L’incidenza delle MP non tabellate, rispetto al numero totale di pratiche, è valutabile in termi-
ni percentuali intorno al 78 % (vedi Figura 1, grafico superiore).
Tra queste, un settore particolare è rappresentato dalle MP derivanti da esposizione ad agenti
chimici, che costituiscono circa il 5 % delle denunce di MP non tabellate pervenute alla CONTARP
(vedi Figura 1, grafico inferiore). 
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Figura 1: andamento delle MP nel tempo (scala a sinistra: percentuale delle MP chimiche rispetto alle MP totali, scala
a destra: percentuale delle pratiche di MP rispetto al totale delle pratiche).



Si può notare come tale percentuale sia aumentata ad oltre il 7% nel 2002, dopo l’applicazio-
ne del nuovo iter procedurale previsto dalla circolare 70, evidenziando come, a differenza della
percentuale delle MP complessive rispetto al totale delle pratiche in entrata, la percentuale
delle MP chimiche sia stata invece in aumento. Tale trend si può spiegare con la forte diminu-
zione di pratiche di MP “routinarie”, come ad esempio quelle relative alle ipoacusie, mentre
sembra evidenziato il fenomeno peculiare delle malattie da esposizione ad agenti chimici.
L’inversione del dato del 2003 potrebbe essere spiegata sulla base dell’incompletezza di que-
st’ultimo.
I dati delle MP da agenti chimici sono stati analizzati mettendo in evidenza il numero dei casi
riscontrati rispetto ai comparti lavorativi, agli organi bersaglio delle diverse patologie e alle
famiglie di agenti chimici. È da rilevare che la somma dei casi riscontrati (171), nel caso degli
organi bersaglio e delle sostanze chimiche, non corrisponde al numero delle denunce trattate,
visto che si verificano spesso sia patologie multiple che esposizioni concomitanti a più agenti
chimici.

3. COMPARTI LAVORATIVI

Nella Figura 2 sono evidenziati i casi di MP chimiche rispetto ai vari comparti lavorativi. I com-
parti lavorativi individuati sono, in ordine decrescente di frequenza: metalmeccanica (54 casi,
che rappresentano il 32 % dei casi totali), industria chimica (20 casi, 12 %), edilizia (20 casi,
12 %), sanità e ricerca (18 casi, 11 %), legno (12 casi, 7 %), fonderie (7 casi, 4 %), pelletteria
(7 casi, 4 %), agricoltura (5 casi, 3 %), amministrativi (5 casi, 3 %), stampa (4 casi, 2 %), par-
rucchieri (4 casi, 2 %), impianti di depurazione (3 casi, 2 %), autisti (3 casi, 2 %), e altri com-
parti (10 casi, 6 %).
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Figura 2: Distribuzione delle MP chimiche nei comparti lavorativi



Alcuni comparti lavorativi sono presenti con particolare frequenza, e all’interno di questi vi sono
alcune mansioni ricorrenti. 
Il comparto maggiormente rappresentato è quello della metalmeccanica, all’interno del quale è
la mansione specifica di saldatore a prevalere (30 %), seguita dai lavoratori del comparto auto-
mobilistico (17 %), dai verniciatori e sabbiatori (9 %), e dai lavoratori impiegati nella produ-
zione di elettrodomestici (9 %).
Tra i settori maggiormente presenti seguono quelli dell’edilizia (in cui le attività prevalenti sono
gli imbianchini e/o verniciatori (35 %) e gli asfaltisti (35 %)), e dell’industria chimica (in cui
sono state individuate come attività prevalenti quelle dell’industria della plastica e gomma (45
%) e della galvanotecnica (20 %)).
Un dato che merita particolare attenzione è quello delle MP nel settore della sanità e della ricer-
ca; la mansione prevalente è quella degli infermieri (33 %), seguiti dagli analisti e tecnici (33
%) e dagli odontoiatri (17 %).
Per tutti i comparti appena citati, sono presenti lavorazioni che non rientrano in nessuno dei
settori individuati, che sono stati inseriti in una generica categoria “altro” o “non specificati”.
Per gli altri comparti individuati, non sono state individuate “sottocategorie”.
È stata poi ravvisata la presenza di attività “trasversali” ai diversi comparti lavorativi: ad esem-
pio le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di coloranti o simili (presenti nel 27 % dei casi),
anche se cambiano sia la modalità di utilizzo che il tipo di vernici o pigmenti utilizzati. Si ritro-
vano infatti nella metalmeccanica (8 casi), nella lavorazione del legno (8 casi), in edilizia (7
casi), in pelletteria (7 casi), nella stampa (4 casi), nella produzione dei coloranti (3 casi), e
nelle tinture usate dai parrucchieri (2 casi).

4. ORGANI BERSAGLIO

Si rileva che le malattie neoplastiche sono numericamente preponderanti (percentuale di 55 %
sul totale).
Le patologie dell’apparato respiratorio, con un’incidenza del 48 % sul totale, sono quelle più
numerose; tra queste, le più rappresentate sono le patologie polmonari, di cui il 50% circa sono
neoplasie.
Un altro apparato particolarmente colpito è quello escretore (20 % del totale), con la preva-
lenza di neoplasie vescicali, e in minor incidenza le neoplasie renali.
Da notare poi il dato delle malattie cutanee, che da sole rappresentano il 12 % del totale.
Occorre rilevare inoltre che, per l’apparato respiratorio e la cute, vi è una significativa inciden-
za di malattie di tipo allergico, che rappresentano, all’interno delle patologie non neoplastiche,
rispettivamente il 14 % e il 57 %.
Minore incidenza hanno le denunce relative a patologie dell’apparato digerente (6 %), e dei
sistemi linfatico e nervoso (2 % ciascuno).
Le patologie non considerate nei sistemi o apparati riportati sono state raggruppate nella cate-
goria “altro”.
Dai dati riportati, risulta evidente come la via di esposizione agli agenti chimici riscontrata
negli ambienti lavorativi è essenzialmente quella inalatoria, visto l’elevato numero di patolo-
gie a carico dell’apparato respiratorio. In minor misura si rileva la via di esposizione per con-
tatto, da cui risulta un numero significativo di patologie a carico della pelle. Occorre rileva-
re che l’abitudine tabagica, piuttosto diffusa tra i lavoratori, sebbene non sistematicamente
riportata nei pareri CONTARP, potrebbe in molti casi avere un rapporto di concausalità con le
patologie riscontrate.
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5. AGENTI CHIMICI

Nella stesura nel presente lavoro si è rilevata l’estrema difficoltà di organizzare i casi rilevati
rispetto alle sostanze o gruppi di sostanze individuati, sia perché spesso gli Assicurati non
erano esposti ad un unico composto chimico, ma a miscele di composti, spesso variabili nel
tempo, sia per la difficoltà spesso riscontrata di caratterizzazione dei composti stessi, per cui
in alcuni casi siamo stati in grado di essere maggiormente precisi, mentre in altri abbiamo potu-
to effettuare solo una valutazione di carattere più generale, non essendo in grado di individuare
con certezza le sostanze utilizzate. Solo in pochi casi la valutazione dell’esposizione è stata
quantitativa; nella maggior parte dei casi la valutazione è stata solo qualitativa, con conside-
razioni sulla significatività o meno del rischio. Nella presente analisi sono stati presi in consi-
derazione anche gli agenti chimici considerati poco significativi ai fini della patologia presen-
tata, ma comunque presenti.
Si può notare che nella maggior parte dei casi l’esposizione è relativa a composti organici (70
%), seguita dai composti inorganici (15 %) e da polveri e fibre (15 %).

Per i casi in cui gli agenti chimici non sono stati individuati singolarmente, sono state comun-
que individuate delle generiche classi di materiali in uso, raggruppate nella Figura 3; la più rap-
presentata è quella dei solventi, non meglio specificati, seguita dai coloranti, polimeri e resi-
ne, collanti e adesivi, oli lubrificanti, fumi di saldatura, bitumi e catrami, gomma e lattice, fito-
farmaci, disinfettanti, tensioattivi, gas di scarico.
Nella Figura 4 sono raggruppati i casi in cui invece è stato possibile identificare in maniera più
precisa gli agenti chimici fonte di rischio, tranne le polveri e fibre, considerate successivamen-
te: in questo caso la classe maggiormente rappresentata è costituita dai metalli (sotto forma di
composti), seguita da idrocarburi, aldeidi (soprattutto formaldeide), IPA, monomeri, acidi e
basi, ammine aromatiche, composti clorurati, fenoli, alcooli, ossidi di azoto, monossido di car-
bonio, acido solfidrico e mercaptani, chetoni, glicoli, N-nitrosoammine, composti organici vola-
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Figura 3: Incidenza di MP chimiche rispetto alle classi di materiali.



tili (VOC), ozono, acetati, cianuri. Gli agenti rappresentati da un singolo caso di esposizione,
non rientranti in nessuna delle categorie individuate, sono stati inseriti nella categoria “altro”.

L’incidenza di MP chimiche rispetto all’esposizione a polveri e fibre è evidenziata nella Figura 5,
in cui polveri e fibre sono state divise in ordine decrescente di esposizione in: amianto, metal-
li e loro ossidi, polveri non altrimenti classificate (PNOC), legno, fibre ceramiche e minerali, sili-
ce, cuoio, altri tipi di polveri e fibre.
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Figura 4: Incidenza di MP chimiche rispetto alle classi di materiali.

Figura 5: Incidenza di MP chimiche rispetto all’esposizione a polveri e fibre.



6. CONCLUSIONI

L’analisi effettuata nel presente lavoro del fenomeno delle MP da agenti chimici è certamente
parziale, in quanto sono state prese in considerazione solo le denunce di malattie professiona-
li non tabellate pervenute alla CONTARP, quindi senza considerare le malattie professionali
tabellate e quelle non tabellate non pervenute alla Consulenza. In ogni caso, pur non essendo
esaustiva, tale analisi può essere utile a evidenziare alcuni punti su cui focalizzare l’attenzione,
anche per una migliore comprensione del fenomeno delle MP chimiche in generale, che, come
si può intuire, ha una complessità notevole, per il numero di agenti chimici potenzialmente peri-
colosi, e la possibilità di esposizione multipla.
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RIASSUNTO

Si riporta l’accertamento dell’esposizione a rischio chimico per due operai impiegati in una ditta
che, partendo da lega di alluminio, produce teste per motori endotermici.
Il primo, M. T., del reparto animisteria, addetto alla preparazione delle anime di fusione, affetto
da eczema delle mani, blefarite e congiuntivite, è sospettato di essere sensibile a Difenilmetano-
4,4’-diisocianato (MDI). Il secondo M. G., del reparto rifinitura, addetto alla levigatrice automati-
ca, affetto da eczema alle mani è risultato sensibile a solfato di nichel. Nei due casi sono stati
effettuati Patch Test (PT) con Serie Standard, con Serie Addizionali e con le sostanze utilizzate dal
lavoratore. Il primo operaio è addetto alla conduzione della macchina per la produzione delle
anime dove avviene la miscelazione dei componenti e la reazione per la formazione delle resine
poliuretaniche, in ambiente protetto da pannelli e sotto aspirazione. Il prelievo e la rifinitura del-
l’anima sono manuali. Si è cercata la presenza di MDI nell’ambiente di lavoro campionando i vapo-
ri prelevati nelle postazioni dell’addetto e il surnatante utilizzato nei PT con metodo OSHA 47 e
analizzando i filtri con HPLC. L’MDI non è stato rilevato nell’atmosfera dell’ambiente di lavoro,
mentre ne è stata appurata la presenza nel surnatante acetonico ottenuto per estrazione dai
frammenti di anima. Il secondo operaio è addetto alla conduzione della macchina per la rifinitu-
ra dei cilindri. La lavorazione in bagno d’olio è automatica e protetta da pannelli. L’operatore svol-
ge manualmente operazioni di controllo. Su campioni di olii da taglio è stata eseguita la deter-
minazione quali-quantitativa del nichel con spot-test e Spettroscopia di Assorbimento Atomico
(AAS). È stata rilevata la presenza di nichel. Nei due casi è stata accertata l’esposizione degli ope-
ratori rispettivamente a MDI e nichel in relazione alle mansioni svolte.

SUMMARY

This paper reports on the exposure to chemical hazard of two workers employed in an engine
cylinder factory. The first one, M. T., from the core department of the work shop, made engine
cylinder cores with polyurethane resins and suffered from eczema of the hands, blepharitis and
conjunctivitis. He was suspected of being sensitive to methylene diphenil diisocyanate (MDI).
The other, M. G., from the finishing department of the work shop, polished the nickel-coated
inner surface of alloy cylinders with a lapping machine and emulsion oil. He suffered from ecze-
ma of the hands. He was sensitive to nickel sulphate. In the two cases patch tests were carried
out with standard S., additional S., and with the substances used by the workers.
The first worker operated the core production machine in which the components were mixed and
reacted together in an environment protected by panels and with air extraction. After the process
the worker manually took out and finished the core. We looked for MDI testing through the use of

445

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



OSHA 47 method and HPLC analysis. MDI was absent in the vapour samples but was found in the
acetonic surnatant obtained from the core fragments. The second worker operated the lapping
machine. The process took place in an oil bath, automatically and with protection. The operator
performed control operations manually and came into contact with the lubricant oil. Oil samples
were tested for qualitative nickel content through spot test and atomic absorption. In both cases
the exposure to chemical hazard for the workers activities was determined.

1. DESCRIZIONE DEL CICLO

La ditta realizza canne di alluminio per motori endotermici e teste per cilindro e altri particola-
ri meccanici relativi al gruppo termico.

1.1 Descrizione dei reparti

• Animisteria: Preparazione delle anime che, inserite in conchiglia, permetteranno di ottenere
la corretta fusione. 

• Fonderia: Fusione in conchiglia dei cilindri e delle teste, effettuata partendo da lega di allu-
minio in lingotti. 

• Officina lavorazioni meccaniche: Lavorazione meccanica di preparazione ai trattamenti elet-
trochimici e/o alla finitura delle teste; partendo da semilavorati di provenienza interna alla
ditta o esterna vengono svolte lavorazioni meccaniche primarie ad asportazione di truciolo:
tornitura, alesatura, trapanatura.

• Trattamenti elettrochimici e verniciatura: Trattamenti elettrochimici di applicazione strato
antiusura all’interno delle canne e dei cilindri, elettrofinitura; su semilavorati provenienti
dalla precedente fase lavorativa si opera lo sgrassaggio, il decapaggio delle superfici, la
nichelatura antiusura, la brillantatura, l’anodizzazione. Verniciatura.

• Lavorazioni meccaniche di finitura: compresa la levigatura; su prodotti provenienti dalla fase
precedente vengono operate: levigatura, tornitura di finitura, fresatura, foratura, raschiatu-
ra, lappatura.

• Collaudo finale: Montaggio gruppi termici, imballaggio.

1.2 Lavorazioni interessate

La Consulenza Dermatologica del Centro Medico Legale Toscano ha interessato la CONTARP
Toscana per la valutazione dell’esposizione ad agenti chimici di due lavoratori operanti in dif-
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ferenti reparti della ditta. Tra le attività svolte nel ciclo produttivo vengono prese in esame le
lavorazioni effettuate nel reparto animisteria e nel reparto di lavorazioni meccaniche di finitu-
ra in quanto correlati ai due casi trattati.

2. PRIMO CASO - LAVORAZIONI SVOLTE NEL REPARTO ANIMISTERIA

Nel reparto animisteria dove lavorava il richiedente, vengono prodotte le anime utilizzando due
differenti procedimenti: (a) produzione delle anime per miscelazione di resine con sabbia, e suc-
cessiva polimerizzazione a freddo (linea a freddo - cold box), vedi Figura 1; (b) formazione delle
anime a caldo utilizzando sabbia prerivestita (linea a caldo).
Nella linea a freddo le anime vengono prodotte miscelando in un apposito apparecchio isocia-
nati, ammine e sabbia (CANDURA, 1991a). L’insieme, ancora fluido, viene inserito nella cassa
d’anima. Per reazione a temperatura ambiente si ottengono resine poliuretaniche che ingloba-
no la sabbia: il risultato è un solido, l’anima, vedi Figura 2 (quest’ultima, da sola o, insieme ad
altri pezzi opportunamente disposti, contribuirà a dare la forma all’oggetto in metallo da otte-
nere per fusione) (CANDURA, 1991b). Non sono presenti aspiratori esterni alla macchina corri-
spondenti alla postazione di lavoro. Nella linea a caldo l’anima si ottiene partendo da sabbia
già prerivestita da resine, che viene deposta nella cassa d’anima. La reazione ed il conseguen-
te indurimento della resina avviene per riscaldamento della massa. 

Il lavoratore T.M. (anni 50) inizialmente ha lavorato nel reparto fonderia, quindi nel reparto
animisteria dove sono iniziati i disturbi congiuntivali (diagnosticati come cheratocongiuntivite)
e cutanei palpebrali (diagnosticati come blefarite) con cefalea, che miglioravano con l’allonta-
namento dal lavoro.
Sono stati eseguiti PT con i seguenti risultati:
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Tabella 1

Risultati dei PT.

MDI 1% ++

Diamminodifenilmetano ++

Surnatante resina al 20% in acetone ++   [#]

Test di arresto ripresa. positivo

[#] – Controllato in 10 soggetti ‘normali’ senza manifestare alcuna reazione.

È stato chiesto dalla Consulenza Dermatologica alla Contarp di documentare l’esposizione del
richiedente all’MDI.
Il T.M. nel reparto animisteria operava sia alla linea a caldo che alla linea a freddo, quest’ulti-
ma utilizzata per la preparazione di prototipi. Nel processo cold box la miscelazione delle resi-
ne con la sabbia e la reazione avvengono in ambiente parzialmente protetto e sotto l’azione di
aspiratori. Non sono presenti aspiratori esterni alla macchina e corrispondenti alla postazione
del lavoratore. A reazione avvenuta, l’operatore apre la macchina ed estrae manualmente l’ani-
ma. Quindi opera una rifinitura manuale con una lima per eliminare le imperfezioni dalla super-
ficie che pregiudicherebbero il processo di fusione, Figura 3.
Dalle schede tecniche e dall’esame delle lavorazioni risulta che nella linea a caldo le resine con
le quali è prerivestita la sabbia non contengono isocianati. Nel processo cold box vengono uti-
lizzate tre miscele, in una delle quali è presente l’MDI. Pertanto è stata indirizzata l’indagine
verso quest’ultimo processo.

2.1 Generalità sull’MDI

Formula bruta: C15H10N2O2
Numero CAS: 101-68-8
Formula di struttura:

Limiti di esposizione:
• OSHA GENERAL INDUSTRY PEL: 0,02 ppm, 0,2 mg/m3 Ceiling
• ACGIH TLV: 0,005 ppm, 0,051 mg/m3 TWA
• NIOSH REL: 0,005 ppm TWA; 0,020 ppm Ceiling (10 min)

Tabella 2

Caratteristiche chimico fisiche dell’MDI

Punto di fusione Punto di ebollizione a 5 mm Hg 

MDI 37,2 °C 196 °C 
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2.2 Campionamenti

Sono stati effettuati campionamenti per la ricerca di isocianati nell’atmosfera di lavoro, sia nei
pressi della linea di produzione che personali sull’operatore, Figura 3. Tali indagini hanno for-
nito esito negativo. I campionamenti sono stati effettuati a fine inverno utilizzando campiona-
tori personali SKC AirChek 2000 e metodica OSHA 47 utilizzando filtri SKC cod. 225-9002 in fibra
di vetro impregnati con 1,0 mg di 1-(2-piridil)piperazina (1-2PP).
Durante il sopralluogo sono stati inoltre prelevati campioni di anima prodotta con il procedi-
mento cold box. In laboratorio sui tali campioni è stata ricercata la presenza di MDI. Si è pro-
ceduto frantumando in mortaio l’anima. A 4 g della sabbia risultante è stato aggiunto acetone
sino a 20 ml. Dopo agitazione la miscela è stata lasciata in agitazione per 12 h. Il surnatante è
stato diviso in due parti: una utilizzata per l’effettuazione di un PT sul paziente (NIKLASSON,
1995) (JOLANKI et al., 2000); nell’altra è stato ricercato l’MDI. Utilizzando un campionatore SKC
AirChek 2000, si fa gorgogliare un flusso d’aria di 1 l/min. per 15 min. attraverso 9 ml di estrat-
to acetonico. I vapori prodotti, attraversano filtri SKC cod. 225-9002 sui quali viene eseguita la
ricerca dell’MDI con HPLC.

2.3 Analisi con HPLC

Nell’ambito della ricerca, ed in previsione di poterne ampliare il campo di studio ad altri isocia-
nati, si è messo a punto un metodo analitico per la determinazione non soltanto dell’MDI, ma
anche di altri isocianati rinvenibili in atmosfere di lavoro: toluen-2,6-diisocianato (2,6-TDI),
toluen-2,4-diisocianato (2,4-TDI) e 1,6-esametilendiisocianato (1,6-HDI).
Si è condotta preliminarmente una analisi comparativa (LEVINE et al., 1995) dei metodi pubbli-
cati dai principali organismi nazionali e internazionali (UNICHIM, NIOSH, OSHA, ASTM).
Partendo dalla constatazione che i metodi OSHA 47 (per l’MDI) e 42 (per i restanti isocianati)
sono sostanzialmente analoghi quanto a condizioni di campionamento (uguali tempi/flussi di
campionamento e possibilità di campionare con filtri impregnati con 1 mg di 1-(2-piridil)pipe-
razina (1-2PP)), differendo principalmente per le condizioni di analisi, si è inteso pervenire alla
formulazione di un metodo analitico per la contemporanea determinazione dei quattro isocia-
nati, che prende spunto da tali due metodiche.

2.2.1 Scelta delle condizioni di analisi HPLC

Sono state studiate numerose combinazioni di fasi stazionarie/soluzioni eluenti, al fine di giun-
gere all’individuazione delle condizioni migliori sotto i profili della risoluzione dei picchi e della
velocità di analisi.
In particolare sono stare valutate le prestazioni delle seguenti colonne:

• Supelco LC8-DB 3 µm, 75 x 4,6 mm
• Agilent Zorbax Eclipse XDB-C8 5 µm, 250 x 4,6 mm
• Agilent Zorbax StableBond-CN 5 µm, 250 x 4,6 mm

in rapporto a fasi eluenti costituite da soluzioni di ammonio acetato (a diverse concentrazioni)
in acetonitrile/acqua (v/v) (a differenti rapporti), corrette con acido acetico a pH variabili tra
6,0 e 6,2.
Nella specifica analisi, infatti, le possibilità di ottimizzazione sono limitate dalla necessità di
operare in condizioni isocratiche ed è pertanto possibile unicamente intervenire sulle caratte-
ristiche della colonna e della soluzione eluente.
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A seguito delle prove effettuate, le condizioni migliori di analisi sono risultate le seguenti:
• colonna: Agilent Zorbax Eclipse XDB-C8 5 µm, 250 x 4.6 mm;
• eluente: 90 % di soluzione di ammonio acetato 0.01 M in acetonitrile/acqua 50/50 (v/v),

corretta a pH=6 con acido acetico; 10% di acqua.
Lo studio effettuato indica che la migliore modalità di rivelazione si ottiene, nella configura-
zione strumentale e operativa impiegata, nell’UV a 254 nm.
Si riporta in Figura 1 un tipico cromatogramma ottenuto nelle condizioni individuate.
L’analisi si completa in un tempo piuttosto breve (entro 15 minuti), e si nota che è presente un
picco estraneo e significativo intorno a 9 minuti. Per confronto col cromatogramma ottenuto,
nelle medesime condizioni, dal bianco del filtro utilizzato per il campionamento, si è constata-
to che tale picco è il derivatizzante (1-2PP) utilizzato per la preparazione dei filtri adsorbenti e
degli standard.
In conclusione, l’analisi viene convenientemente effettuata nelle seguenti condizioni:
Estrazione filtro: 2 ml 90/10 (v/v) di miscela acetonitrile/dimetilsolfossido
Pompa: SpectraSYSTEM P4000, flusso = 1 ml/min;
Rivelatore: DAD SpectraSYSTEM UV6000LP, λ = 254 nm;
Autocampionatore: SpectraSYSTEM AS3500;
Degasatore: SpectraSYSTEM SCM 1000;
Sistema di separazione: è composto dalle seguenti componenti:

• precolonna con fase LC-CN Agilent Zorbax,
• colonna Agilent Zorbax StableBond-CN 5 µm, 250 x 4,6 mm;

Eluente: eluizione isocratica con una miscela composta da:

• 90% di soluzione di ammonio acetato 0,01 M in acetonitrile/acqua 50/50 (v/v), corretta a
pH=6 con acido acetico;

• 10% di acqua;

Volume iniettato: 10 µL.
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Figura 1: Analisi di uno standard di isocianati.



2.4 Conclusioni

Il PT con surnatante al 20 % in acetone ha fornito risposta positiva. L’analisi con HPLC ha for-
nito: esiti negativi per la presenza dell’MDI nell’atmosfera dell’ambiente di lavoro; risultati qua-
litativamente positivi (1,10 µg di MDI) per la presenza di MDI nel liquido ottenuto dall’estra-
zione dei frammenti di anima al 20% in acetone.
Si è accertata l’esposizione a MDI presente come residuo di reazione nelle resine che inglobano
la sabbia delle anime prodotte con il processo cold box.

3. SECONDO CASO - LAVORAZIONI MECCANICHE DI FINITURA

Il pezzo ottenuto per fusione, dopo le lavorazioni meccaniche e i trattamenti elettrochimici con
i quali si opera la nichelatura di alcune superfici, viene sottoposto a levigatura e lappatura.
Al lavoratore G.M. (anni 27) nel periodo in cui ha lavorato nel reparto levigatura e lappatura
sono state osservate lesioni eczematose alle mani.

L’addetto posiziona in un macchinario il pezzo sul quale viene operata una lieve asportazione
del metallo in eccesso. L’operazione avviene in bagno d’olio. 
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Durante il processo lavorativo la macchina viene fermata, Figura 4, per consentire all’operato-
re di prelevare con le mani il pezzo ed effettuare una accurata misurazione della superficie
metallica, Figura 5. Le mani sono costantemente a contatto con l’olio.
L’olio da taglio nel corso della lavorazione si arricchisce di piccoli frammenti metallici di varia
natura e grandezza. Pertanto viene sottoposto ad un processo di filtrazione, Figura 6, con il
quale viene eliminata la maggior parte dei frammenti metallici in forma di fanghi.
Successivamente l’olio viene reimmesso nel circuito di alimentazione della macchina. 
Sono stati eseguiti PT con nichel solfato e con i materiali utilizzati dal lavoratore: 

Tabella 3

Risultati dei PT 

Nichel solfato 5% ++ 

Olio emulsionabile nuovo come tale (c.t.) - 

Olio emulsionabile in esercizio c.t. ++ 

Fanghi c.t. ++ 

Tabella 4: 

Analisi chimiche per la ricerca del nichel sull’olio da taglio e risultati. 

Spot test AAS 

Olio nuovo - - 

Olio in esercizio + 0,8 % 

Fanghi + 47,0 % 

Si è accertata l’esposizione del lavoratore a nichel presente negli olii da taglio.
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CANTIERISTICA DA DIPORTO NELLA REGIONE MARCHE: RISCHIO DI ESPOSIZIONE
A FIBRE DI VETRO E STIRENE
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* INAIL - Direzione Regionale Marche - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
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RIASSUNTO 

Questo studio ha esaminato il comparto della cantieristica da diporto della provincia di Pesaro-
Urbino, caratterizzato dalla presenza di aziende a carattere artigianale. E’ stata analizzata la
produzione di imbarcazioni ottenute da resine poliestere rinforzate da tessuti in fibre di vetro.
L’indagine igienistico-industriale è stata finalizzata all’analisi dell’esposizione degli operatori
del settore sia alle fibre di vetro aerodisperse (FV) che ai vapori di stirene. Sono state condot-
te rilevazioni analitiche sugli addetti in un campione indicativo di aziende, utilizzando i meto-
di indicati dal D.Lgs 277/91 per le fibre di vetro ed analisi gascromatografica per lo stirene. I
risultati indicano una concentrazione di fibre di vetro estremamente bassa mentre per lo stire-
ne si sono ottenuti valori prossimi al TLV-TWA indicato dall’ACGIH.

SUMMARY

This work is concerned with pleasurecraft manufacture industry in Pesaro-Urbino province
(Marche region - Italy), which is structured mainly in craftmen enterprises. Shipbuilding produc-
tion obtained through application of polyester resins strenghtened by glass coat is analyzed. 
The research focused on the analysis of occupational exposure to airborne man-made
vitreous fibres and styrene. Analytical surveys were conducted among the workmen in a
sample of factories, according to the reference methods prescribed by Italian law for moni-
toring airborne vitreous fibres concentration at workplaces and through gascromatography
for styrene. 
The results of the study show an extremely low concentration of airborne vitreous fibres,
while the values of occupational exposure to styrene are close to the ACGIH TLV-TWA for that
substance.

1. INTRODUZIONE

Lo studio in esame rappresenta una continuazione di una precedente ricerca inerente la valu-
tazione dell’inquinamento da stirene negli ambienti di lavoro del settore della vetroresina (Papa
et al, 2001). 
Nel ciclo produttivo delle imbarcazioni da diporto le materie prime utilizzate sono sia tessuti di
fibre di vetro che gelcoat (resina poliestere insatura contenente stirene, pigmenti, agenti tixo-
tropici e cariche, addizionata con catalizzatore). Nel nostro studio si è voluto indagare sia l’in-
quinamento da fibre di vetro aereodisperse che da vapori di stirene, agenti che rappresentano
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i principali fattori di rischio per il settore in esame (AA.VV., 1992; ALBONETTI et al, 2002; BELLI
et al 2002). 
Le fibre di vetro a filamenti continui, sono state classificate dallo IARC nel Gruppo 3 (“non classi-
ficabile come cancerogeno per l’uomo”) tuttavia in letteratura sono stati descritti effetti non can-
cerogeni ma irritanti e reversibili al cessare dell’esposizione (manifestazioni a carico della cute,
flogosi della mucosa delle prime vie respiratorie, delle congiuntive ecc.). L’azione irritativa in par-
ticolari condizioni di esposizione può verificarsi anche sul tessuto polmonare e sulla pleura.
I materiali utilizzati in questa realtà sono quasi tutti costituiti da vetro “E” a basso contenuto
alcalino. Si tratta di tessuti con armature diverse, feltri apprettati o materiali compositi, tutti
ottenuti da fili di diametri non inferiori ai 5 µm. L’ACGIH ha indicato per le FV un TLV-TWA pari
a 1f/cc per la frazione respirabile e pari a 5mg/m3 per quella inalabile (Circolare Ministero della
Sanità, n. 172 del 20/12/1991; IARC 2001; CAVARIANI et al., 2000; ACGIH, 2002). 
Lo stirene è un solvente organico aromatico che penetra nell’organismo principalmente per via
inalatoria: l’assorbimento polmonare raggiunge quote del 45-85% del totale inalato. Dopo l’as-
sorbimento, lo stirene si distribuisce rapidamente nell’organismo, e tende a concentrarsi nel
tessuto adiposo e nel sistema nervoso centrale. Il contatto cutaneo ripetuto e prolungato può
provocare dermatiti. Lo stirene è classificato come possibile cancerogeno per l’uomo dallo IARC
(gruppo 2B), mentre l’ACGIH lo ha classificato come A4 (non classificabile come carcinogeno per
l’uomo) definendo un TLV-TWA pari a 20 ppm ed un TLV-STEL di 40 ppm.

2. CICLO LAVORATIVO

La produzione di imbarcazioni in vetroresina avviene attraverso un processo conosciuto con il
nome di formatura a stampo aperto. La reazione chimica in gioco è la polimerizzazione della resi-
na poliestere, processo che avviene a temperatura ambiente. Tutto il ciclo lavorativo non ha
bisogno di attrezzature particolari, infatti, quelle utilizzate nelle aziende da noi visitate, sono
abbastanza semplici e di uso manuale come martelli, scalpelli, mole smeriglio o da taglio, pen-
nelli, rullini frangibolle, spatole ed eventualmente attrezzi per la verniciatura.

Più in particolare possiamo evidenziare i seguenti stadi (Schema 1) :
Costruzione modello : Il modello, generalmente in legno, può essere fornito dal committente
oppure viene costruito direttamente nel laboratorio artigianale mediante operazioni di carpen-
teria in legno. Il modello deve riprodurre esattamente nella forma, nelle dimensioni e nel grado
di finitura il manufatto che poi si realizzerà.
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Schema 1: Lay-out produttivo per la pro-
duzione di imbarcazioni in vetroresina

Figura 1: Taglio del tessuto in fibra di vetro



Costruzione stampo: Le operazioni sono le stesse necessarie per la costruzione del manufatto:
cambiano solamente la grammatura della fibra di vetro e/o il tipo di gelcoat usato (e dunque
sono descritte di seguito).
Costruzione manufatto : La superficie dello stampo cerata e lucidata viene trattata con sostan-
ze distaccanti e quindi verniciata con gelcoat : questa sarà la parte del manufatto visibile ester-
namente. Il gelcoat può essere applicato manualmente a pennello e/o a rullo. I tessuti di fibre
di vetro sono tagliati con normali taglierine in strisce o pezzi di varie dimensioni (figura 1); suc-
cessivamente inizia il processo di stratificazione e quindi di costruzione del manufatto vero e
proprio. Sulla superficie dello stampo trattata con il gelcoat viene applicato un primo strato di
fibra di vetro a bassa grammatura (circa 200-225 g/m2) impregnata di resina. Questa opera-
zione viene eseguita manualmente : 
- applicando il tessuto sullo stampo e impregnandolo di resina con un rullo o con un pennel-

lo (attività svolta dai cosiddetti resinatori) : questa è la tecnica più utilizzata nelle aziende
artigiane da noi indagate (Foto 2 e 3);

- oppure immergendo i pezzi più piccoli di tessuto direttamente nella resina ed applicandoli
alla superficie dello stampo.

Al primo strato si sovrappongono altri strati di tessuti di FV (con grammatura via via crescente,
fino a 600 g/m2) e resina -utilizzando sempre la stessa tecnica- fino al raggiungimento dello
spessore desiderato. Ultimata la stesura degli strati, è necessario attendere i tempi della soli-
dificazione della resina (essiccazione).

Finitura del manufatto: Una parte del processo di finitura del manufatto viene effettuato prima
dell’estrazione dallo stampo. In particolare si provvede alla rimozione delle bave, cioè delle
parti di stratificato che fuoriescono dai margini dello stampo, utilizzando utensili portatili
muniti di dischi abrasivi o diamantati o anche semplici taglierine (Figura 4 e 5). Nel primo caso
vengono usati in genere sistemi di aspirazione localizzati (maniche aspiranti). 
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Figura 2: Resinatore in opera Figura 3: Resinatore in opera



Il manufatto viene poi estratto dallo stampo (Figura 6) e, nel caso in cui i pezzi presentino delle
imperfezioni, nella loro parte esterna, questi vengono sottoposti ad operazioni di finitura quali
molatura, stuccatura, carteggiatura, verniciatura con gelcoat, o altre operazioni complementa-
ri (rifinitura - Figura 7). La lucidatura è l’ultima fase prima dell’assemblaggio.

3. MATERIALI E METODI

Sono stati effettuati campionamenti personali sulle mansioni interessate direttamente all’uti-
lizzo sia di tessuti in fibre di vetro che di stirene. 
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Figura 4: Rifilatura con mola Figura 5: Rifilatura con taglierina

Figura 6: Estrazione dallo stampo Figura 7: Rifinitura su un particolare (lucidatura)



Le fibre di vetro aereodisperse sono state campionate seguendo i metodi di riferimento ripor-
tati nel D.Lgs. 277/91 (All. V) utilizzando campionatori personali SKC Aircheck 2000 con flusso
di 1,00 l/min, selettore con cappa a faccia aperta in alluminio e filtri Gelman in nitrato di cel-
lulosa con reticolo stampato (φ di 25 mm e porosità 0,8 µ). I filtri sono stati analizzati dal
Laboratorio della CONTARP Centrale mediante MOCF (Microscopio Zeiss Axioplan) come previsto
dall’All.II- D.M. 6/9/94. 
La determinazione della concentrazione di stirene è stata effettuata mediante un gascromato-
grafo portatile Voyager Tecora con un rilevatore a fotoionizzazione, in accordo a quanto previ-
sto dalla norme tecniche UNI-EN 689 e NIOSH (UNI EN 689, 1997; LIEDEL et al.,1977); per tale
agente inquinante sono state eseguite anche delle rilevazioni di centro-ambiente su postazio-
ni fisse.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Per quanto riguarda le fibre di vetro solo in due postazioni tra quelle campionate è stata rile-
vata la presenza di FV nella frazione respirabile, seppure in quantità decisamente contenute
(Tabella 1). In molte postazioni è stata tuttavia rilevata una considerevole quantità di fibre
totali tanto che alcuni dei filtri di campionamento sono risultati sovraccarichi: sebbene nelle
diverse aziende indagate fossero presenti sistemi di aspirazione, solo in alcune di esse erano
usati correttamente e comunque non sono risultati particolarmente efficaci. In definitiva i prin-
cipali rischi occupazionali legati all’utilizzo di materiali in fibre di vetro a filamenti continui
sono riconducibili al contatto cutaneo in considerazione del loro forte potere irritante. 

Tabella 1 

Esposizione a fibre di vetro aerodisperse: risultati dei campionamenti personali per mansione

Azienda Campione Mansione : addetto al/alla n° Fibre totali n° Fibre F/cc
respirabili respirabili

A A1 Taglio mat / stuoia 138 n.r. n.d.
A2 Resinatura 690 n.r. n.d.
A3 Rifilatura * 138 n.r. n.d.
A4 Rifilatura * n.r. n.r. n.d.

B B1 Resinatura n.r. n.r. n.d.
B2 Rifilatura n.r. n.r. n.d.
B3 Resinatura n.r. n.r. n.d.
BP Resinatura e Rifilatura * 126 n.r. n.d.

C C2 Resinatura 70 n.r. n.d.
C3 Resinatura n.r. n.r. n.d.
C4 Resinatura 523 n.r. n.d.

D D1 Rifilatura ** 900 100 0.016
D2 Rifilatura ** n.r. n.r. n.d.
D3 Resinatura e Taglio 400 200 0.008
D4 Resinatura e Taglio 100 n.r. n.d.
D5 Rifinitura n.r. n.r. n.d.
D6 Rifinitura n.r. n.r. n.d.

* con aspirazione localizzata; ** in cabina aspirata; n.r.  fibre non rilevate; n.d. non determinata
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Per quanto riguarda lo stirene i risultati dei campionamenti personali evidenziano per i
resinatori (Tabella 2) valori di esposizione abbastanza prossimi ai TLV-TWA indicati
dall’ACGIH (pari a 20 ppm). I livelli di concentrazione di centro ambiente (Tabella 3) risul-
tano invece nettamente al di sotto di tale soglia, tuttavia tali valori (tra 6-7 ppm) sono
indicativi di un inquinamento da stirene piuttosto diffuso nelle realtà produttive indagate.
Ciò può essere spiegato considerando che in questi opifici sia la fase di resinatura che di
essiccazione dei manufatti prodotti hanno luogo in un ambiente di lavoro unico. Entrambe
queste fasi infatti, comportano un rilascio di vapori di stirene con un conseguente incre-
mento dell’inquinamento ambientale. Questo fenomeno non trova riscontro nell’azienda
indicata con “D” poiché ivi le due fasi citate hanno luogo in reparti chiusi e separati tra
loro, entrambi muniti di sistemi di aspirazione. Nel reparto essiccazione di questa unità,
inoltre, è stata rilevata la presenza di un sistema di riscaldamento (proprio per favorire
l’essiccazione) e la permanenza dei vari operatori in questo locale è limitata alla sola movi-
mentazione dei manufatti.

Tabella 2

Esposizione a stirene: risultati dei campionamenti personali per i resinatori

Azienda Mansioni Valore Medio Deviazione Mediana Valore Max 
(ppm) Standard (ppm) (ppm)

A Resinatore 21,8 9,3 20,0 38,0

B Resinatore 17,1 16,6 9,5 38,3

C Resinatore 18,7 9,2 23,6 28,2

D Resinatore 8,9 4,9 7,8 19,6

Tabella 3

Esposizione a stirene: valori medi di concentrazione risultanti da campionamenti ambientali su postazioni fisse (centro-
ambiente)

Azienda A B C D 

Stirene (ppm) 7,6 6,6 7,3 3,0 

In conclusione, i dati di esposizione a fibre di vetro aereodisperse e vapori di stirene rilevati nel
settore sono confrontabili con quelli presenti in letteratura (PAPA et al.,2001; AAVV, 1992).
Fondamentale anche in questo settore sarebbe l’adozione di un sistema di gestione della sicu-
rezza (corretta organizzazione del lavoro, formazione-informazione degli addetti, introduzione
di efficaci sistemi di abbattimento degli inquinanti, ecc.) al fine di ottimizzare lo svolgimento
delle lavorazioni in termini di prevenzione e sicurezza. Coniugando ciò con opportuni investi-
menti finalizzati al miglioramento degli impianti e degli strumenti di produzione, sarebbe pos-
sibile ridurre sensibilmente le fonti di pericolo di cui si è discusso.
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RISCHIO DA FIBRE ARTIFICIALI VETROSE NEI COMPARTI PRODUTTIVI UMBRI:
RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
NELLE AZIENDE SIDERURGICHE

E. Della Penda*, P. Garofani**, R. Ceppitelli**, G.miscetti** 
* INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** SPSAL - Area Assisana USL 2 Perugia 

RIASSUNTO

La CONTARP e gli SPSAL di alcune ASL umbre stanno effettuando una campagna di indagini
ambientali finalizzate alla caratterizzazione dell’esposizione professionale a fibre ceramiche
refrattarie nonché a fibre di lane minerali in alcuni comparti produttivi. Tali materiali hanno,
già dalla fine degli anni ottanta, sostituito l’amianto in alcune tipologie d’impiego, ereditan-
done anche le problematiche igienistiche connesse al loro potenziale cancerogeno.
Nel presente lavoro vengono illustrati i risultati preliminari delle indagini eseguite presso alcu-
ne aziende siderurgiche, durante l’uso di materiali in fibra minerale artificiale da parte dei lavo-
ratori addetti alle manutenzioni dei forni e di altre componenti d’impianto. Il campionamento
del particolato fibroso aerodisperso e l’analisi microscopica sono stati condotti secondo le
modalità e i criteri fissati nei metodi descritti dal WHO/EURO 1985 e dai D.lgs 277/91 e D.M.
6/9/1994. I dati mostrano livelli elevati di esposizione personale per i lavoratori che operano
all’interno dei forni e manipolano materiali asciutti.

SUMMARY

CONTARP and SPSAL have been doing environmental studies in order to characterize professional
exposition to man - made vitreous fibres (MMVF), particularly refractory ceramic fibres and mine-
ral wool. These materials have substituted asbestos in high temperature productions since the end
of 80’s, but they have also been discovered to have a possible or probable carcinogenic potential.
This paper presents the preliminary results of a hygienistic study concerning respiratory hazard
to MMVF during maintenance works in iron factories. Air sampling and analyses have been con-
ducted according to the methods WHO/EURO 1985, D.Lgs 277/91, D.M. 6/9/1994. Data shows
high levels of personal exposition for people working inside the furnaces and in dry conditions.

1. INTRODUZIONE

Le fibre artificiali vetrose (MMVF) hanno sostituito l’amianto nei comparti in cui si svolgono cicli
produttivi “a caldo”, in modo intensivo dal 1992, anno in cui è stato sancito il divieto di pro-
durre, commercializzare e utilizzare materiali contenenti amianto anche se, grazie alle elevate
capacità isolanti, in alcune tipologie d’impiego sono state introdotte già dalla fine degli anni
ottanta. Inizialmente considerati come valida alternativa all’amianto, per quanto attiene alle
loro proprietà di resistenza chimica e resistenza termica, questi materiali hanno in seguito rive-
lato un possibile potenziale cancerogeno, anche se desunto da studi sperimentali e non da evi-
denze epidemiologiche (ALEXANDER et al., 2002; MC CONNELL, 2000). 
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Dalla prima classificazione effettuata dal WHO nel 1988, che ha allocato le fibre ceramiche e le
lane minerali tra i possibili agenti cancerogeni per l’uomo e nel gruppo 2 B in base ai criteri dello
IARC, si è pervenuti, in sede di Unione Europea e in tempi più recenti, grazie all’evoluzione delle
conoscenze scientifiche, ad una classificazione diversa per quanto riguarda la potenzialità onco-
gena, basata sulla composizione chimica e sulle caratteristiche dimensionali delle fibre. 
La CEE, con il XXIII adeguamento al progresso tecnico della Dir 67/548/EC, ha classificato le fibre
ceramiche refrattarie (tenore in ossidi alcalini e alcalino-terrosi pari o inferiore al 18% in peso)
come cancerogeni di categoria 2, da etichettare con frasi di rischio R49-R38; mentre le lane mine-
rali (composizione in ossidi alcalini e alcalino-terrosi superiore al 18% in peso) rientrano tra i
cancerogeni di categoria 3, per cui è prevista l’etichettatura con frasi di rischio R40-R38.
Recentemente sono inoltre stati immessi nel mercato nuovi materiali fibrosi, efficaci nell’isola-
mento di temperature prossime ai 1000°C e definiti “ecologici” in virtù della loro composizione
chimica (contenuto % di ossidi alcalino-terrosi > 18%) e di una ridotta biopersistenza polmo-
nare (nota Q); essi, pur rientrando nel gruppo delle lane minerali, vengono classificati solo
come Irritanti, con frase di rischio R38, grazie alla deroga prevista dalla nota Q.
Le problematiche igienistiche connesse a tale regolamentazione, hanno indotto la Con.T.A.R.P
Umbria e i Servizi di Prevenzione e Igiene del Lavoro di alcune ASL, ad avviare un’attività di
monitoraggio nelle aziende del territorio in cui si fa uso di materiali in fibra artificiale come
coibente di impianti.
Nel presente lavoro vengono illustrati i risultati preliminari delle indagini ambientali eseguite
presso i reparti “fusorio” e “trattamento termico” di aziende siderurgiche, durante l’utilizzo di
materiali in fibra ceramica refrattaria e in lana minerale da parte dei lavoratori addetti alle
manutenzioni dei forni e di altre componenti d’impianto.

2. METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI

Le indagini ambientali hanno interessato tre aziende (Ditte A, B, C) che svolgono attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui due lavorano all’interno di un’acciaieria, la terza
in una fonderia di ghisa. Sono state inoltre monitorate, in fonderia (Ditta D), le operazioni che
comportano la manipolazione di lane minerali da parte del personale interno. 
Il campionamento del particolato aerodisperso è stato condotto con le modalità e i parametri
fissati dal D.lgs 277/91 e dal D.M. 6/9/1994. Sono stati effettuati prelievi personali nella zona
di respirazione degli operatori utilizzando i seguenti supporti: portafiltro a faccia aperta muni-
to di cappa metallica cilindrica; filtro a membrana diafanizzabile di porosità 0,8 µm, con reti-
colo stampato e con diametro 25 mm; pompa a batteria tarata ad un flusso di 1 l/m o 2 l/m in
funzione del livello di inquinamento e della durata dell’operazione. 
L’analisi quantitativa delle fibre è stata eseguita al microscopio ottico in contrasto di fase, pre-
vio trattamento delle membrane filtranti con acetone e triacetina, applicando le regole di con-
teggio del metodo WHO/EURO 1985. Tale metodo è stato sviluppato appositamente per la valu-
tazione delle fibre artificiali vetrose, ed è comunque è conforme, nelle linee generali, al meto-
do riportato nel D.Lgs 277/91 per il conteggio delle fibre di amianto.
I limiti di esposizione (TLV-TWA) raccomandati dall’ACGIH nel 2002, sono pari a 1.0 ff/cm3 per
le lane minerali (vetro, roccia, scoria) e 0.2 ff/cm3 per le fibre ceramiche refrattarie.

3. RISULTATI 
3.1 Settore Acciaierie

Le ditte oggetto d’indagine svolgono attività lavorativa in reparti differenti. La Ditta A è addet-
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ta, nel reparto fusorio, alla manutenzione dei coperchi siviera e degli schermi dei bruciatori, in
particolare dello strato isolante applicato su tali supporti, costituito da blocchi (“pyrobloc” di
dimensioni in media 30x30x25 cm) in fibra ceramica refrattaria per le alte temperature di eser-
cizio (1600 °C). La Ditta B interviene nei reparti di trattamento termico e nei reparti di lami-
nazione dell’acciaio per il ripristino del rivestimento coibente interno dei forni di riscaldo, for-
mato da blocchi e/o pannelli in fibra ceramica refrattaria se le temperature di esercizio supera-
no 1200 °C oppure da materiali in lana minerale, del tipo “fibra ecologica”, negli impianti in cui
le temperature sono inferiori a 1100 °C. 
La ditta A impiega due/tre addetti nelle operazioni di rimozione della fibra esausta e di instal-
lazione di quella nuova, effettuate nel reparto all’interno di un ampio capannone. I lavori inte-
ressano l’intera superficie del supporto, coperchio o schermo (diametro 3 metri), solo al termi-
ne del ciclo di vita della carpenteria, quando questa va rottamata; diversamente, gli interventi
si limitano alle porzioni usurate dello strato coibente. L’estensione della superficie usurata
influenza la durata delle operazioni, che può variare da 1 ora per piccoli interventi a 3 - 4 ore
nel caso in cui venga sostituito tutto lo strato di fibra. La rimozione consiste essenzialmente
nell’asportazione dei blocchi di fibra con pinze e leve per dissaldarne i fermi metallici dal sup-
porto. Il materiale, ripetutamente bagnato nel corso delle operazioni, viene insaccato a mano
con l’uso di una pala e trasportato verso il sito di raccolta. La posa in opera richiede l’apertu-
ra dell’imballo dei nuovi blocchi e per alcuni di questi anche operazioni di taglio con taglierino
o con sega a nastro. Infine si esegue, con un apposito macchinario, il fissaggio alla carpente-
ria dell’armatura metallica interna al blocco di fibra. 
Il personale della Ditta B, quando manipola materiali in fibra minerale artificiale, opera spesso
in ambienti semiconfinati o confinati, all’interno di forni (dimensioni da 2x2,5x70 m. a 6x6x20
m.) che hanno una carpenteria metallica di struttura scatolare rivestita internamente da fibra
ceramica refrattaria in formato di pannelli e/o di blocchi simili a quelli già descritti. Per quan-
to riguarda la posa in opera dei pannelli, la prassi è quella di rifinire i materassini in fibra
(dimensioni medie 60x5x50 cm) con un taglierino, passare sugli stessi del cemento apposito e
poi applicarli alla parete pressandone e battendone la superficie manualmente. La rimozione del
materiale in fibra avente questo formato viene effettuata a mano: si stacca il pannello dalla
parete e poi si insacca il rifiuto con una pala. Il numero delle unità lavorative addette all’inter-
vento, cambia in funzione delle dimensioni del settore di impianto che necessita di sostituzio-
ne del coibente, in genere non è inferiore a due. La durata delle lavorazioni, come si verifica
per la Ditta A, è variabile con l’entità dell’intervento. 
Nella tabella 1 sono riportate, per quanto riguarda la Ditta A e la Ditta B, le concentrazioni di
fibre rilevate per tipo di lavorazione. Nelle Figure 1 e 2 si evidenziano immagini, osservabili al
MOCF, del particolato fibroso relativo ad operazioni rispettivamente di rimozione e di applica-
zione a secco.

3.2 Settore Fonderie

E’ stata valutata l’esposizione personale a fibre minerali artificiali dei lavoratori addetti al
reparto fusorio di una fonderia di seconda fusione di ghisa (Ditta D) e del personale impiegato
in alcuni interventi di manutenzione su forni fusori (Ditta C). 
In fonderia l’uso di prodotti a base di fibre, legato alla necessità di isolare termicamente
impianti sottoposti ad elevate temperature di esercizio (>1000°C), riguarda i forni elettrici ad
induzione, dove il metallo viene fuso grazie all’attraversamento di una corrente elettrica pro-
dotta per induzione elettromagnetica a temperature che si aggirano intorno ai 1500°C. La fibra
ceramica refrattaria, accoppiata alla mica in fogli di 2,5 mm di spessore (“mica-fibra”), è collo-
cata all’interno dei forni tra la pigiata refrattaria ed il cemento refrattario, così che le fibre
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risultano confinate e, nelle normali condizioni di esercizio, non direttamente accessibili ai lavo-
ratori della fonderia. L’unica situazione in cui si può verificare una loro aerodispersione è rap-
presentata dall’esecuzione degli interventi di manutenzione, ed in particolare la fase di rifaci-
mento (demolizione / ricostruzione) del forno, con conseguente possibile esposizione da parte
dei lavoratori addetti a tali operazioni.
In alcune parti dell’impianto, diversamente, le temperature in gioco non superano i 1100°C,
come nel caso delle canalette di scorrimento della ghisa fusa, che si estendono dal forno “cap”
alla staffa, e di tutte le zone di contatto metallo-metallo interessate da elevate temperature:
qui la minore capacità isolante richiesta ha condotto all’impiego di materiali di nuova genera-
zione rappresentati dalle cosiddette “ecofibre”, differenti dalla fibra ceramica refrattaria per
caratteristiche prestazionali e tossicologiche. 
I risultati riportati nella Tabella 1 si riferiscono quindi, nel caso della Ditta C (Manutenzione),
all’esposizione personale degli addetti, durante la demolizione e la ricostruzione del forno elet-
trico ad induzione, a fibre ceramiche refrattarie (FCR) provenienti dal foglio di mica-fibra; nel
caso della Ditta D (Fonderia), all’esposizione personale dei lavoratori a lana minerale (“ecofi-
bra”), nelle normali condizioni di esercizio del reparto fusorio, compresa la fase in cui il mate-
rassino di fibra viene tagliato ed applicato sull’impianto. I valori sono espressi in termini di
range di concentrazione di fibre rilevate nei singoli campionamenti effettuati.

Tabella 1: Range di concentrazioni delle fibre aerodisperse per tipo di attività
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4. COMMENTO E CONCLUSIONI 

Il presente studio conferma che i materiali a base di fibre utilizzati a scopo isolante nel com-
parto siderurgico appartengono a varie tipologie in relazione alle caratteristiche prestazionali
richieste rispetto alle temperature di esercizio dell’impianto (< o > a 1100°C). Essi comprendo-
no le fibre ceramiche refrattarie e le lane minerali, così come definite dalla normativa (Circolare
M.S. n 4 del 15/03/2000), oltre alle cosiddette “ecofibre” di più recente introduzione.
I risultati ottenuti nel corso dell’indagine, seppur preliminari, sono in linea con quelli riportati in
letteratura relativi ad operazioni analoghe (MAXIM et al., 2000; MARCONI, 2001; CATANI et al., 2003)
dimostrando che le fasi di lavoro critiche sono rappresentate dalla manipolazione di materiale fibro-
so asciutto, dall’esecuzione di lavori di rimozione e di installazione all’interno di ambienti confina-
ti, privi o con scarsi sistemi di ricambio dell’aria, dal trattamento “aggressivo” dei materiali.
In particolare, per quanto riguarda il settore acciaierie, si è riscontrato che i materiali in FCR sono
utilizzati come coibente per l’interno di alcuni forni di preriscaldo e di trattamento termico non-
ché come isolante dei coperchi siviera, mentre i materiali in lana minerale del tipo “ecofibra”
hanno ad oggi, nei reparti indagati, un uso limitato. I prelievi hanno evidenziato che i livelli di
esposizione a fibre aerodisperse degli addetti alle manutenzioni raggiungono valori elevati quan-
do si eseguono operazioni di ripristino del coibente dei forni manipolando materiali non bagnati;
in particolare le concentrazioni di fibre sono risultate maggiori nella fase di rimozione rispetto a
quella di montaggio (vedi Figure 1 e 2). Si è rilevato, inoltre, che in ambiente non confinato la
rimozione dei materiali fibrosi, anche se usurati, purchè bagnati, genera livelli di fibre in concen-
trazione aerodispersa inferiore a quella riferibile al montaggio dei materiali nuovi asciutti.
Nel settore fonderie, le FCR, qualora presenti, sono confinate nello strato isolante dei forni elet-
trici; le altre fibre utilizzate routinariamente nell’impianto appartengono ormai quasi esclusi-
vamente alle lane minerali e spesso sono del tipo “ecologico”. Ne consegue che gli operatori di
esercizio, in fonderia, sono esposti a livelli di concentrazione di fibre minerali aerodisperse
quasi trascurabili; diversamente, per gli addetti alla manutenzione dei forni (demolizione, rifa-
cimento e/o riparazione del materiale isolante) possono verificarsi esposizioni a livelli di con-
centrazione di fibre ceramiche refrattarie di maggiore entità.
I dati presentati forniscono una misura indicativa dell’esposizione a fibre artificiali degli ope-
ratori addetti a particolari attività di manutenzione. Non è sempre possibile effettuare un nume-
ro di prelievi sufficiente a produrre un campione di misure statisticamente significativo, anche
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Figura 1 e 2: Immagini al MOCF (obiettivo 40x) di campioni di particolato aerodisperso relativi alla rimozione (sx) e
all’applicazione (dx), a secco, di FCR. 



a causa della ridotta ripetibilità delle condizioni operative dei lavori manutentivi. Sarà pertan-
to verificata la possibilità di realizzare ulteriori indagini ambientali. 
Ad oggi, considerando che i risultati ottenuti trovano comunque riscontro nei dati di letteratu-
ra, lo studio condotto consente di focalizzare l’attenzione su alcuni dei possibili interventi da
segnalare alle aziende per contenere la dispersione di fibre nonché l’esposizione degli addetti;
in particolare sarà evidenziato:
che la bagnatura dei materiali, ove possibile, comporta significativi abbattimenti delle concen-
trazioni aerodisperse;
che le lavorazioni in ambiente confinato o semiconfinato, in particolare se riguardano materia-
li in FCR (cancerogeni di categoria 2) richiedono, oltre all’utilizzo da parte degli addetti dei dis-
positivi di protezione individuale a media ed alta protezione, anche la delimitazione dell’area di
lavoro e l’installazione di sistemi di aspirazione e di ricambio d’aria.
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INTRODUZIONE

A seguito dell’entrata in vigore della normativa (L. 27/3/1992 n° 257) che impone la cessazio-
ne della produzione e dell’impiego dell’amianto, sono notevolmente aumentate le opere di
bonifica di materiali usurati e degradati che confinano e/o inglobano le fibre di asbesto, non-
ché di siti contaminati da questo minerale.
Le norme successive hanno fornito precise disposizioni affinché le opere di manutenzione e/o
bonifica di strutture e materiali contenenti amianto e le attività connesse fossero effettuate nel-
l’ottica della salvaguardia della salute dei lavoratori (Art. 24, D.Lgs. 277/91) ed in accordo
tanto con il D. Lgs. 626/94, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavo-
ratori durante il lavoro, quanto con la legislazione vigente in materia di cantieri temporanei o
mobili.
Il recupero ed il risanamento di siti di estrazione e produzione di amianto (Balangero, Corio,
Casale Monferrato), ormai in disuso, nonché aree di stoccaggio definitivo di rifiuti contenenti
amianto, sono disciplinati dalla legislazione sulla bonifica dei siti contaminati (D.M.
25/10/1999 n° 471) che definisce le procedure e l’iter per la progettazione e l’esecuzione degli
interventi, in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente.

SUMMARY

The aim of this article is to provide a summary of the main national laws about working activi-
ties involving asbestos and to define how to perform asbestos contaminated sites and materials
reclamation actions.

1. LEGISLAZIONE SULL’AMIANTO E BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO

Il Capo III del D.Lgs. 277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad
amianto durante il lavoro” disciplina, già da prima della definitiva messa al bando dell’amianto,
avvenuta con la L. 257/92, le misure preventive e protettive da attuare in tutte le attività lavo-
rative comportanti il rischio di esposizione a polveri di amianto ed ai materiali che lo conten-
gono, ivi comprese le attività di bonifica. Il Decreto in questione stabilisce che, nello svolgi-
mento delle attività lavorative, il datore di lavoro informi del rischio gli addetti e proceda alla
valutazione dello stesso. Nel caso in cui si verifichi il superamento di determinati valori di con-
centrazione di fibre aerodisperse, il datore di lavoro informerà, di volta in volta, i lavoratori,
effettuando poi, periodicamente, la valutazione dell’esposizione e notificando all’organo com-
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petente il superamento dei livelli di attenzione. Vengono inoltre dettati i valori di esposizione,
pari a 0,6 e 0,2 ff/cm3 rispettivamente per il crisotilo e per altri tipo di amianto o miscele. Il
superamento di tali valori nel corso di qualsiasi attività lavorativa svolta in siti contaminati o in
presenza di beni contenenti amianto implica la bonifica degli stessi. 
Nella DIRETTIVA 2003/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003 che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi con-
nessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro viene introdotto un unico valore limite
d’esposizione dei lavoratori invece dei due valori limite suddetti. L’art. 8, infatti, stabilisce un
nuovo ed unico limite pari a 0,1 ff/cmc, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo
di riferimento di 8 ore (TWA).
Ai sensi dell’Art. 34 del D. Lgs 277/91, preliminarmente a ciascun intervento di bonifica il dato-
re di lavoro dovrà presentare alla competente ASL un Piano di Lavoro, nel quale siano riportate
tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la protezio-
ne dell’ambiente esterno.
La già citata L. 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” prevede il
divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, esporta-
zione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, nonché le norme per il trattamento e lo
smaltimento controllato. L’Art. 3 sancisce che, nei luoghi in cui si trasforma o si smaltisce
amianto o si effettuano bonifiche, la concentrazione di questo minerale non può superare i limi-
ti, sopra enunciati, dettati dal D.Lgs. 277/91. Le imprese che operano la bonifica di siti e beni
contenenti amianto, ai sensi dell’Art. 9, c. 1, della presente legge, devono produrre alle Regioni
o alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché alle ASL territorialmente competenti, una
relazione indicante attività svolte, procedimenti applicati, tipo di rifiuti di amianto, caratteri-
stiche e durata del cantiere di bonifica, esposizione all’amianto dei lavoratori e misure adotta-
te per la tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. Le stesse imprese, in base all’Art. 12,
c. 4, devono iscriversi ad una speciale sezione dell’Albo (successivamente confluito nell’Albo dei
Gestori dei Rifiuti istituito dal D. Lgs. 22/97) di cui all’Art. 10 del D. L. 31/8/87, n. 361 con-
vertito dalla L. 441/87.
Il DPR 8/8/94 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifi-
ca dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” recepisce l’Art. 10 della
L. 257/92 e prevede che le regioni e le province autonome elaborino dei piani che prevedano il
censimento delle imprese che abbiano utilizzato amianto o che svolgano attività di bonifica di
siti e beni contaminati da esso. Sulla base di tale censimento le regioni individuano le attività
che presentano un rischio di esposizione all’amianto per i lavoratori e procedono alle operazio-
ni di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, nonché alla valutazione preventiva dei già
citati piani di lavoro presentati ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 277/91.
I piani di cui al DPR sopra citato prevedono inoltre la predisposizione di programmi finalizzati
alla bonifica dei siti interessati da attività estrattiva dell’amianto, nonché indirizzi per l’inter-
vento delle strutture territoriali finalizzato al controllo ed alla vigilanza sulle imprese che effet-
tuano operazioni di bonifica e sui siti interessati da tali operazioni, che possono condurre alla
produzione di rifiuti di amianto; le regioni dettano anche indirizzi sullo smaltimento dei rifiuti
e sul grado di risanamento dell’area bonificata. Inoltre l’Art. 12 sancisce che, da parte delle
stesse regioni, deve essere effettuato il censimento degli edifici contenenti amianto libero o in
matrice friabile, secondo quanto indicato nell’Art. 12, c. 5, della L. 257/92.
Il D.M. 101/03. “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio
nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo
2001, n. 93”, di recente emanazione, prevede che le regioni e le province autonome procedano
alla mappatura, realizzata con strumenti informatici, dei siti e dei beni contenenti amianto,
secondo una prima fase di individuazione ed una fase successiva di selezione, atta ad indivi-
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duare quelli per i quali sono necessari urgenti interventi di bonifica (Art. 2, c. 1). La mappatu-
ra dei luoghi inquinati interessa gli impianti industriali attivi e dismessi, gli edifici pubblici e
privati, le aree in cui l’amianto è presente allo stato naturale e quelle in cui la sua presenza è
determinata da attività antropica. Per le operazioni di bonifica si farà ricorso ad un repertorio,
tenuto presso le sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti (D. Lgs. 22/97) che identifica le aziende iscritte all’Albo stesso.

2. LEGISLAZIONE SULLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

L’articolo 17 del D. Lgs. 22/97, attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, disciplina, a livello nazio-
nale, in modo unitario, la problematica dei siti contaminati. Il D.M. 471/99 “Regolamento recan-
te criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n° 22, e successive modifiche ed
integrazioni” definisce i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, prescrivendo limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli,
delle acque superficiali e sotterranee, ed i criteri per la redazione del progetto di bonifica. 
Per “sito contaminato” si intende un’area in cui “a causa di specifiche attività antropiche pre-
gresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali
o sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un
pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito”.
Nell’allegato 1, il decreto impone valori di concentrazione limite per le sostanze poste in elen-
co: per ciò che riguarda l’amianto, la massima concentrazione accettabile nei suoli e nel sotto-
suolo è di 1000 mg/kg, a prescindere dalla destinazione d’uso del suolo, corrispondente al limi-
te di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure FTIR) mentre, per le
acque sotterranee, il limite è da definire, benchè l’ISS abbia proposto un valore pari a 7 milio-
ni di fibre/litro. Superato tale limite, il sito viene dichiarato “contaminato”: a livello normati-
vo, ciò può avvenire per notifica, ordinanza comunale o autodenuncia. Nel caso in esame, tale
situazione si verifica se viene rilevata la presenza di un’area di stoccaggio abusivo di rifiuti di
amianto: infatti, i siti contaminati da amianto come miniere e stabilimenti produttivi dismessi
sono noti e definiti, ai sensi della L. 426/98 e successive modifiche ed integrazioni (D.M.A.
468/01, L. 179/02), “siti contaminati di interesse nazionale” o inseriti successivamente
nell’Anagrafe dei siti da bonificare. Non appena il sito è identificato, viene avviata la procedu-
ra che conduce alla bonifica. 
Il responsabile dell’inquinamento, o il proprietario dell’area o il Comune devono presentare i tre
seguenti progetti consistenti in approfondimenti tecnici progressivi:
- Piano di Caratterizzazione (descrizione del sito in ogni suo aspetto, naturale ed antropico, in

modo da individuare le correlazioni tra essi, fornire un Modello Concettuale del sito, valuta-
re l’effettiva presenza di contaminazione localizzata) con relazione finale;

- Progetto Preliminare (analisi delle possibili tecnologie adottabili per la bonifica ed il ripri-
stino ambientale e la messa in sicurezza permanente, in funzione della compatibilità ambien-
tale degli interventi) con relazione finale;

- Progetto Definitivo (definizione degli interventi da effettuare, delle misure di sicurezza da
adottare, ivi comprese quelle riguardanti gli operatori della bonifica, le tecnologie ed i costi
previsti) con relazione finale.

Il D.M.A. 471/99 privilegia le tecniche di trattamento in situ e on site per ridurre i rischi deri-
vanti dal trasporto e dalla messa in discarica del terreno inquinato per gli operatori della boni-
fica e per la popolazione. Infatti, la bonifica deve essere eseguita in modo da garantire che non
si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori
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durante l’esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e
degli interventi. Per ogni sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze perico-
lose sarà previsto un piano di protezione e saranno identificate le procedure per la protezione
dei dipendenti in conformità con il D.Lgs. 626/94.
Le tecnologie di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente devono
garantire il raggiungimento dei valori di concentrazione limite accettabili o dei valori di con-
centrazione residui. Per l’amianto, si tratta solitamente di messa in sicurezza permanente in cui
il trattamento prevede la copertura e l’isolamento con materiali plastici del materiale conte-
nente amianto dai comparti ambientali aria, acqua, suolo. L’inertizzazione dell’amianto con tra-
sformazione di silicati in pirosseni ed olivine non è ancora molto diffusa in Italia. Di conse-
guenza, esisterà necessariamente inquinamento residuo per il quale dovranno essere effettua-
te azioni di monitoraggio e controllo in corso di bonifica e al termine per verificare l’efficacia
degli interventi. 
Per ciò che riguarda il Decreto del Ministero dell’Ambiente 101/03, si rileva che tra i “siti conta-
minati da amianto”, le aree di stoccaggio, abusivo o autorizzato, non costituiscono categoria a
parte ma rientrano nella Categoria 4 “altra presenza di amianto da attività antropica” dell’All. A
Quanto sopra alla luce della recente emanazione del D. Lgs. 36/03, recepimento della Direttiva
CEE che definisce il Nuovo Codice Europeo dei Rifiuti, in cui tutti i rifiuti di amianto, sia in forma
friabile che in matrice compatta, risultano pericolosi ai sensi del D. Lgs. 22/97

3. LEGISLAZIONE SULLA CANTIERISTICA

La legislazione italiana ha recepito la Direttiva CEE 92/57 del 24 Giugno 1992 (Direttiva
Cantieri), che detta le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri tempo-
ranei e mobili, emanando il D. Lgs. n° 494 del 14 Agosto 1996 ed il successivo D. Lgs. n° 528
del 19 Novembre 1999.
Per “cantiere temporaneo e mobile” si intende un luogo in cui sono effettuate lavorazioni pro-
prie dell’edilizia e dell’ingegneria civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, con-
servazione, risanamento, ristrutturazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati, smantel-
lamento di opere fisse, permanenti o temporanee, demolizioni, escavazioni, movimentazione di
terra).
I Piani di Sicurezza devono essere sviluppati nella fase di progettazione per ogni cantiere. I
committenti devono indicare uno o più coordinatori per la sicurezza nelle diverse fasi lavorati-
ve. In particolare, sono previste due figure: il coordinatore in fase di progettazione ed il coor-
dinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve essere redatto dal coordinatore per la sicu-
rezza nelle diverse fasi lavorative per ogni cantiere in cui siano presenti più imprese esecutrici,
nel caso in cui il volume di lavoro ecceda le 200 persone-giorno o se le lavorazioni implichino i
rischi particolari elencati nell’allegato 2. Devono essere inclusi anche i piani antincendio e di
evacuazione. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve essere compilato dal committente per
ogni cantiere in cui opera una sola impresa, se il volume di lavoro è inferiore a 200 persone-
giorno e ad esso non è collegato nessuno dei rischi particolari elencati in allegato 2. Il piano
deve inoltre contenere indicazioni circa il pronto soccorso, le misure antincendio e l’evacuazio-
ne del personale, in accordo con l’Art. 4 del D. Lgs. 626/94. Il Regolamento dei piani di sicu-
rezza e oneri della sicurezza è stato pubblicato con D.P.R. 222/2003.
Nel caso di lavori pubblici, l’appaltatore deve produrre un “Piano Sostitutivo di Sicurezza” (PSS),
in accordo con l’Art. 31 della L. 109/94 e successive modifiche (L. 415/98, L. 166/02), in sosti-
tuzione del PSC, anche quando l’attività coinvolge meno di 200 persone al giorno e non sono
contemplati particolari rischi (il POS ed il PSS possono essere parti dello stesso documento).
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Gli adempimenti minimi per i lavori di edilizia, tanto generali quanto specifici, erano già stati
espressi nella legislazione nazionale degli anni 50, tuttora in vigore:
D.P.R. n° 164, 7 Gennaio 1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru-
zioni”, contenente specifici riferimenti sull’equipaggiamento per il lavoro svolto ad una certa
altezza (impalcature, scale e corde);
D.P.R. n° 320, 20 Marzo 1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in
sotterraneo” (lavori comportanti particolari rischi ed inseriti, pertanto, nell’All. 2 del D. Lgs.
494/96);
D.P.R. n° 321, 20 Marzo 1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei
cassoni ad aria compressa” (lavori comportanti particolari rischi ed inseriti, pertanto, nell’All. 2
del D. Lgs. 494/96);
La bonifica di siti e beni contaminati da amianto comporta molti dei rischi per la sicurezza e la
salute elencati nell’All. 2 del D. Lgs. 494/96: rischio di seppellimento durante le opere di scavo
e di sbancamento, di caduta dall’alto (dovuta anche al collasso delle lastre di copertura in
cemento-amianto durante la loro rimozione), rischio dovuto a sostanze chimiche o biologiche
(diverse dall’amianto) particolarmente pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Molte delle violazioni riscontrate dai funzionari delle autorità locali nel corso delle ispezioni
svolte, nel 2000, nei cantieri di bonifica di una provincia dell’Italia settentrionale, erano dovu-
te più ai rischi tipici dei cantieri di costruzione che alla pericolosità intrinseca dell’amianto: il
pericolo maggiore era costituito dalle cadute dall’alto determinate dal collasso dei pannelli di
copertura in cemento-amianto.

4. CONCLUSIONI
Le imprese che svolgono attività di bonifica di beni e siti contaminati da amianto sono inserite
nella categoria 10 dell’Albo dei Gestori dei Rifiuti ai sensi del D.M.A. 406/98. Le disposizioni
normative per la definizione dei criteri di iscrizione per tale categoria sono attualmente in via
di preparazione. Provvedimenti successivi individuano, per ciò che riguarda la sola bonifica di
beni contenenti amianto, le seguenti due tipologie di attività di bonifica:
a) attività di bonifica di beni contenenti amianto in matrice compatta: cemento-amianto, mate-

riali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali di attrito a base
di amianto, materiali con amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dai rischi sanitari connessi all’im-
piego dell’amianto;

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto in forma friabile: pannelli contenenti amian-
to, carte e cartoni, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amian-
to applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.

Le imprese che effettuano le operazioni di bonifica di siti e beni contenenti amianto sono sog-
gette a numerosi adempimenti, riassunti nella Tabella 1 per fase di svolgimento della bonifica
(indagini conoscitive, interventi di bonifica s.s., interventi a favore della sicurezza) e suddivise
per branca legislativa.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO IN EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO 
NELL’AGRO AVERSANO

R. Continisio*, R. D’angelo*, G. Lama**, C. Novi*
* INAIL - Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** ASL CE2 Aversa Dipartimento di prevenzione igiene e medicina del lavoro

RIASSUNTO

Questo lavoro nasce dalla collaborazione avviata tra la CONTARP Campania e la ASL CE2 per la
valutazione del rischio amianto in diversi edifici destinati ad uso pubblico e caratterizzati dalla
presenza di MCA.
Sono stati effettuati campionamenti ambientali negli ambienti di lavoro prescelti, la determi-
nazione della concentrazione delle fibre aerodisperse è stata condotta utilizzando la tecnica
MOCF confortata da analisi qualitative in microscopia ottica e mineralogica di base ed in spet-
trofotometria infrarossa (FTIR).
L’utilizzo di tecniche diverse per la determinazione qualitativa del materiale fibroso riscontrato
nei campioni massivi, consente la determinazione con un notevole margine di certezza delle
specie minerali ed artificiali osservate. La valutazione delle concentrazioni è stata eseguita
secondo i criteri statistici previsti dal disposto normativo in vigore.
I valori di concentrazione così determinati, si sono attestati, tranne in un caso oggetto di pre-
scrizione da parte dell’organo di vigilanza, su valori inferiori al 50% del TLV (20 FF/l).

SUMMARY

This work was initiated with the collaboration of the CONTARP Campania and ASL CE2 in order
to evaluate the risk of asbestos in various public buildings identified with MCA presence.
Environmental air samplings have been completed in selected work places. Determination of air
fibers concentration was conducted by utilizing MOCF technology coupled with qualitative
analyses based in optical and minerologic microscopy and infrared spectrophotometry (FTIR). 
The utilization of various tecniques for the qualitative determination of the fibrous material
found in the bulk samples, allows the determination of the mineral and artificial species to have
a noteworthy margin of certainty.
The appraisal of the concentrations was conducted according to the statistical criteria previe-
wed by law. The determined values of concentration are less than 50% of TLV (20ff/l) except in
a case that was object of prescription by the control entity (ASL CE2).

1. INTRODUZIONE

L’amianto è stato utilizzato come isolante termoacustico negli edifici costruiti a partire dagli
anni 60÷70. Ciò ha comportato una vastissima e, purtroppo ancora presente, diffusione di ele-
menti a base di amianto sull’intero territorio nazionale tale da costituire ancora oggi una vera
e propria emergenza ambientale. Il recente Decreto emanato dal ministero dell’ambiente pre-
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vede infatti il censimento totale dei Materiali Contenenti Amianto, ad ogni uso e scopo, posti
in opera in tutti gli edifici ad uso sia pubblico che privato, ai fini della valutazione della cuba-
tura del materiale da smaltire come rifiuto pericoloso in un prossimo futuro.
L’organo di vigilanza ASL CE2 ha raccolto diverse segnalazioni della presenza di “Amianto
Strutturale” in edifici adibiti ad uso pubblico, prevalentemente scuole ed uffici pubblici, ed ha
individuato 4 siti in cui intervenire prioritariamente. In tre di questi è stata riscontrata la pre-
senza di amianto e si è proceduto all’attivazione delle analisi, per il quarto (una scuola supe-
riore) si è trattato solo di un “falso allarme”.

2. MATERIALI E METODI

Una volta individuati i siti di maggiore interesse si è proceduto alla programmazione delle inda-
gini igienistico-ambientali che si sono articolate in due passaggi principali: 
1. l’ispezione visiva per l’esame delle condizioni di installazione e per valutare :

a) il tipo e le condizioni del materiale;
b) i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
c) i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione delle persone;

2. il monitoraggio ambientale disegnato in base alle risultanze del censimento e del controllo
visivo dello stato di conservazione dei manufatti. 

I rilievi sono stati effettuati negli ambienti di lavoro, posizionando i campionatori su scrivanie
o piani di lavoro e collegandoli direttamente alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, le
finestre in tutti gli ambienti oggetto del campionamento e nei corridoi sono state tenute rigo-
rosamente aperte in modo da creare un flusso d’aria che intercettasse la strumentazione al fine
di ottenere il campionamento nelle peggiori condizioni di inquinamento possibili. Le fasi pro-
cedurali sono regolate, ai sensi del D.L. 277/91 e del D.M. 06.09.94.
Sono state utilizzate pompe SKC con flusso di aspirazione pari a 3 l/min. Il flusso di campiona-
mento è stato misurato prima e dopo i prelievi per valutare eventuali cadute di carico.
Il dispositivo di ingresso per le polveri respirabili è costituito da portafiltri a faccia aperta provvisti di
cappuccio metallico cilindrico, il supporto di accumulo è costituito da filtri a membrana diafanizzabi-
li del diametro di 25 mm, di porosità fra 0.8 e 1,2 µm con reticolo stampato per analisi standard al
MOCF. La durata del campionamento è stata di circa tre ore al fine di aspirare almeno 480 litri di aria.
La determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse è stata condotta sui filtri trat-
tati col metodo acetone-triacetina in MOCF (Microscopia Ottica in Contrasto di Fase). Il conteg-
gio è stato effettuato secondo le specifiche dell’allegato 2 al D.M. 06.09.94.
Il laboratorio di igiene industriale della Con.T.A.R.P. Regionale è attrezzato con un microscopio
ZEISS Axoscope munito di illuminazione Koehler, condensatore acromatico a contrasto di fase
tipo Zernike, obiettivo acromatico a 40 X con apertura numerica di 0.70; oculari a compensa-
zione a 12.5 X; reticolo oculare circolare tipo Walton-Beckett del diametro apparente di 100 µm,
polarizzatore swing-off e tavolino girevole graduato per determinazioni in microscopia minera-
logica di base e metodo della dispersione cromatica.
Per la valutazione dei dati riscontrati si è fatto riferimento ai limiti riportati dalla vigente nor-
mativa in materia e cioè al valore di 20 ff/l rilevate con tecnica MOCF.
Sono stati condotti anche dei campionamenti speditivi detti “scotch test” per ottenere un maggior
reperimento di polveri. Tale tecnica prevede l’adesione, realizzata con adeguata pressione delle dita,
di comune nastro adesivo trasparente su superfici piane ed impolverate quali ad esempio top di
armadi o di mensole, strappo del nastro adesivo condotto “dolcemente”, preparazione del vetrino
in loco deponendo la superficie esterna del nastro sul vetrino portaoggetti, irrorazione della super-
ficie adesiva con triacetina, copertura del nastro preparato con il vetrino coprioggetto, sigillatura
del vetrino con comune smalto per unghie per renderne possibile la lettura in momenti successivi.
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Tali campionamenti consentono di indagare un “record sedimentario” più lungo rispetto al campio-
namento ambientale e garantiscono l’osservazione di materiale più grossolano rispetto a quello
reperito su filtro, ciò permette una più facile valutazione della natura del materiale campionato.
A conforto delle osservazioni al microscopio, per la determinazione qualitativa dei materiali
reperiti in forma massiva, sono state condotte analisi in riflettanza diffusa in FTIR (spettrofo-
tometria infrarossa a trasformata di Fourier): tecnica DRIFT. Lo strumento utilizzato è uno spet-
trofotometro Nicolet, modello Nexus 470/670/870 con sorgente IR operante nell’intervallo di
numeri d’onda compreso fra 4000 e 400 cm-1 , separatore di raggio KBr, Rilevatore DGTS-KBr.

3. RISULTATI

I risultati delle indagini sono sintetizzati nelle tabelle seguenti:
Tabelle risultati CV = Coefficiente di variazione, LFI = Limite Fiduciale Inferiore, LFS = Limite
Fiduciale Superiore
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Le concentrazioni rilevate si riferiscono al conteggio di tutti i corpi di forma allungata che rispon-
dono alla convenzione dimensionale stabilita dal D.Lvo 277/91, tuttavia l’esperienza maturata
nel riconoscimento in MOCF incrociata con le osservazioni in mineralogia di base, consente di
specificare che tutti i filtri analizzati contengono sia fibre minerali che fibre di natura vegetale
in particolare fibre di cellulosa. Non è d’altro canto difficile immaginare la presenza di fibre di
cellulosa in ambienti di lavoro quali gli uffici. In qualche caso sono state riscontrate fibre di dub-
bia attribuzione, è infatti noto che la cellulosa agisce da confondente nella valutazione della con-
centrazione di fibre di crisotilo. La determinazione delle specie minerali reperite ha trovato con-
ferma anche nelle analisi in FTIR metodo DRIFT realizzate su campioni massivi.
In tabella sono riportate sia le concentrazioni rilevate che quelle calcolate in base ai limiti fidu-
ciale inferiore e superiore, tali elaborazioni del dato si sono rese necessarie a causa del limitato
numero di campionamenti effettuati per ogni sito e dell’impossibilità di calcolare dei valori
mediati. Infatti ad eccezione del sito n. 1 che è stato oggetto di tre accessi, a causa delle gran-
di dimensioni e della massiccia presenza di amianto floccato, negli altri casi si è proceduto ad un
unico accesso con la realizzazione di 4 campionamenti d’ambiente e di una decina di scotch test. 
Come si può notare in nessun caso le rilevazioni ambientali hanno portato al riscontro del supe-
ramento della soglia stabilita per legge quale criterio di restituibilità di ambienti bonificati ed
utilizzata in questa sede come limite di accettabilità della presenza di fibre aerodisperse. Solo
nel caso del sito 1, dove l’amianto spruzzato riveste l’intera struttura portante dell’edificio ed
è confinato da elementi spesso inadeguati e fatiscenti, la concentrazione ottenuta col calcolo
del Limite Fiduciale Superiore ha superato il valore di soglia con la conseguente adozione di
misure prescrizionali da parte dell’organo di vigilanza.
Le figure a seguire mostrano alcune immagini di materiale fibroso reperito nei siti indagati:
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Sito 1 - Fibra di cellulosa Sito 1 - Fibre di crisotilo osservate su filtro. 
osservata su filtro.

Sito 3 - Fibra di crisotilo Sito 3 - Fibre di cellulosa osservate su filtro. 
osservata su filtro. 



4. CONCLUSIONI

Le attività espletate, a supporto del dipartimento di prevenzione-servizio di igiene e medicina
del lavoro dell’ASL-CE2, nell’ambito di un piano di collaborazione per l’attuazione delle disposi-
zioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro di cui ai
Decreti Legislativi 626/94 e 242/96, anche ai fini di studi e proposte di soluzioni organizzative
e tecniche da trasferire in modo particolare alla pubblica amministrazione e alle PMI, hanno in
un caso, consentito al servizio di vigilanza dell’ASL di evidenziare il superamento dei limiti nor-
mativi e quindi di prescrivere le necessarie misure all’azienda, negli altri due casi, di suggerire
al datore di lavoro pubblico, responsabile delle strutture indagate di avviare un programma di
controllo periodico delle condizioni di usura dei manufatti contenenti amianto in attesa dei
finanziamenti pubblici per la definitiva rimozione.
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PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI DEI PRODOTTI 
CONTENENTI AMIANTO
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RIASSUNTO

Le normative nazionali e regionali definiscono livelli di attenzione costantemente elevati in
materia di controllo e bonifica dei materiali contenenti amianto.Gli adempimenti che ne conse-
guono interessano sostanzialmente la collettività intera e non soltanto i datori di lavoro. In
Liguria ha preso vita una collaborazione fra la CONTARP Regionale e la stessa Amministrazione
Regionale al fine di implementare una banca dati relativa ai manufatti contenenti amianto, tut-
tora in opera nel nostro territorio, soprattutto in settori quali l’edilizia civile, l’impiantistica
industriale e la cantieristica navale. Lo scopo è quello di garantire agli operatori del settore,
tecnici, medici del lavoro e personale di strutture pubbliche quante più informazioni possibili
riferite ai singoli manufatti attraverso uno strumento esaustivo e dinamico.

SUMMARY

In Italy, very high Threshold Limit Values have been set for asbestos by national and local laws,
both for Check & Control purposes and especially during clearing operations. In Liguria, CON-
TARP (Technical Advisory Department for Risk Assessment and Prevention) and Regione Liguria
(Local District Administration) are co-operating in order to create a database of all kind of
materials containing asbestos still existing in this area, for instance in industrial plants, ship-
yards, construction sites, etc. The purpose of this project is to provide all H&S operators with
as much information as possible regarding asbestos-containing materials. 

1. SCOPI E METODI

Il controllo e la bonifica dei manufatti contenenti amianto in ottemperanza alle normative e alle
crescenti richieste della collettività stanno assumendo una dimensione sempre più capillare. In
questo panorama si configura la necessità da parte di molte strutture pubbliche di fornire non
solo un coordinamento a livello guida, ma anche dei supporti operativi per garantire che tali
attività vengano svolte nel modo più razionale possibile. La pubblicazione delle Linee Guida per
il Campionamento di Fibre da parte della CONTARP Centrale, ad esempio, ben rispecchia tale
necessità. Nel medesimo contesto il Piano Regionale Amianto della Regione Liguria costituisce
uno fra gli esempi più importanti di raccolta dati, elaborazione degli stessi, programmazione
delle attività comprese l’informazione e la formazione, nonché la predisposizione di strumenti
operativi di supporto a coloro che operano nel settore del controllo e della bonifica dei mate-
riali contenenti amianto. Sulla scorta di tali premesse è stata sviluppata una collaborazione fra
Inail Direzione Regionale Liguria e Regione Liguria al fine di concorrere alla elaborazione di una
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Banca Dati omogenea e il più esaustiva possibile relativa ai materiali contenenti amianto pre-
senti in manufatti destinati all’edilizia civile e industriale, alla cantieristica navale ecc.
L’implementazione di tale Banca Dati potrà avvenire attingendo non solo da testi tecnici, ma
anche da pubblicazioni commerciali, quali depliants o cataloghi, recuperati da archivi di azien-
de produttrici o rivenditrici, così come dalla massa di informazioni disponibile nell’internet
anche attraverso siti stranieri. L’idea di base è quella di garantire agli operatori del settore, tec-
nici, medici del lavoro e personale di strutture pubbliche preposte al controllo, informazioni
riferite ai nomi comuni o commerciali dei manufatti, alle aziende produttrici, alla funzione del
singolo oggetto, alla percentuale di fibre contenute - se disponibile - e alle fonti delle infor-
mazioni stesse con rimandi ai siti internet quando possibile.
Si sottolinea inoltre l’importanza di un tale prodotto dal punto di vista dell’igiene industriale,
infatti verrebbero offerte delle notizie utili per la ricostruzione degli utilizzi storici di alcuni
materiali nonché dei dati che potrebbero costituire lo spunto per riflessioni sull’esposizione pre-
gresse dei lavoratori alle fibre di amianto.
La fruibilità di tale prodotto non può che essere on-line con l’obiettivo di avere uno strumento
immediatamente consultabile e dinamico.
In questa ottica un possibile sviluppo potrebbe prevedere il coinvolgimento di tutte le CONTARP
regionali, della CONTARP Centrale e delle Regioni al fine di creare una rete allargata per la rac-
colta delle informazioni (istituzioni pubbliche, organismi operanti nell’ambito della prevenzio-
ne, ordini professionali, ecc.) con un gestore della Banca Dati che possa acquisire le informa-
zioni ritenute di interesse e apportare le integrazioni del caso alla Banca Dati stessa.
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RIASSUNTO

Il presente lavoro è relativo ad una campagna di indagini incentrata sulla sussistenza del rischio
silicotigeno nei diversi reparti industriali dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, il più
grande d’Europa per la produzione di ghisa ed acciaio a ciclo integrale. La metodologia adotta-
ta è quella che prevede la valutazione della esposizione personale a polveri respirabili di silice
cristallina mediante prelievo di particolato aerodisperso secondo metodiche standardizzate e
successiva analisi in diffrattometria a raggi X.
Vengono illustrati i criteri adottati per la valutazione del rischio, come sopra definito e tutt’al-
tro che immediato, attesa la enorme variabilità di contenuto in quarzo presente nelle materie
prime qui trattate. I dati presentati sono relativi al reparto IMA 1, nel quale avviene lo scarico
delle materie prime dalle navi (più di 16 milioni di tonnellate di materiali nel 2001) e nell’area
Parchi Minerali, dove avviene lo stoccaggio delle stesse. 

SUMMARY

The ILVA iron works located in Taranto is the largest European integrated steel industry about
the production of pig iron and steel. It extends on 1500 hectares and has about 12000 emplo-
yees.
The end products facturing is represented by the following main stages:
• transferring and stockage of raw materials (sands and gravels containing iron ores, coking

coals, limestones);
• winnowing, grinding and mixing of raw materials;
• distillation of coking coals, production of metallurgical coke and transferring to the blast fur-

nace silos;
• homogenization of iron ores and transferring to the blast furnace silos;
• agglomeration of same middling products; 
• loading of blast furnace for pig iron production from which, after furnace refining, the steel

is obtained;
• rolling of semifinished products pointed to the end products making (tapes, sheets, coils,

tubes, etc).
This paper is referred to a surveyings campaign focused on the personal exposure evaluation
to respirable crystalline silica dust in the various industrial divisions of ILVA iron works, by
means of standardized methods of airborne pollution sampling and following X-ray diffrac-
tion analysis.
Data regarding the IMA 1 more than 16 million tons of raw materials are discharged in
2001- and the Mineral Parks Area (where raw materials are stocked) are presented and dis-
cussed. 
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1. PREMESSA

Il presente lavoro riguarda una campagna di indagini - tuttora in corso - che ha come obiettivo
l’accertamento delle condizioni di rischio silicotigeno nei diversi reparti industriali dell’ILVA di
Taranto. Lo stabilimento, con i suoi 12000 dipendenti e con un’estensione di 1500 ettari, è il
più importante d’Europa per la produzione di ghisa ed acciaio a ciclo integrale. 
L’intera attività produttiva è organizzata in diversi settori e può essere schematizzata nelle
seguenti fasi principali: 
• movimentazione e stoccaggio delle materie prime (sabbie e ghiaie contenenti minerali di

ferro, carboni fossili, calcari);
• vagliatura, macinazione e miscelazione di ciascuna tipologia delle materie prime;
• distillazione dei carboni fossili, produzione di coke metallurgico e trasferimento ai sili d’al-

toforno;
• omogeneizzazione dei minerali di ferro e trasferimento ai sili d’altoforno;
• agglomerazione di alcuni prodotti intermedi della lavorazione;
• caricamento degli altiforni per la produzione di ghisa da cui, per affinazione, si ottiene l’ac-

ciaio;
• laminazione dei semilavorati per la realizzazione dei prodotti finali (nastri, lamiere, coils,

tubi, ecc).
Di seguito vengono presentati i primi dati relativi ai reparti produttivi indagati.

2. METODOLOGIE

Si è convenuto di procedere all’acquisizione dei dati seguendo la stessa articolazione del ciclo
produttivo, dall’approvvigionamento delle materie prime sino alla realizzazione del prodotto
finito.
Le metodologie adottate per la valutazione dell’esposizione personale alla frazione respirabile
di silice cristallina hanno previsto il campionamento di particolato aerodiperso secondo proce-
dure standardizzate (UNI EN 481) e la conduzione di analisi in diffrattometria a raggi X. Il TLV
adottato corrisponde a 0.1 mg/mc.
In particolare la strumentazione utilizzata è la seguente:
• campionatore personale: Gillian “personal”; 
• flusso di campionamento: 1,9 e 2,2 l/min; 
• filtri: Osmonics e Sterlitech in argento, pori ∅ 0,8 µm, filtro ∅ 25 µm;
• ciclone pre-selettore: Casella; 
• diffrattometro a raggi X: Philips PW 1830/3710 (Laboratorio Contarp centrale).

3. DATI

Ai moli portuali afferenti al Reparto IMA 1 avviene la movimentazione delle materie prime (nel
2001 ne sono state movimentate più di 16 milioni di tonnellate) che, una volta scaricate dalle
navi, vengono stoccate nell’Area Parchi. 
La raccolta dei campioni, avvenuta in un tempo di 15 mesi, ha riguardato 30 differenti tipi di
materie prime utilizzate nel ciclo produttivo. Sono stati prelevati in totale circa 200 campioni di
polvere aerodispersa fra gruppi selezionati di lavoratori del Reparto IMA 1(Impianti Marittimi)
e del Reparto PMA-Area Parchi (Produzione Minerali ed Agglomerato); il 40% di tali campioni è
stato sottoposto ad analisi diffrattometriche (XRD). 
Nei grafici che seguono sono rappresentati i dati relativi a 32 campioni raccolti in tali settori e
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30 raccolti nell’Area Parchi; sono stati considerati filtri aventi un peso netto > 0,08 mg ed un
tempo di campionamento > 73 minuti. 
I risultati delle analisi effettuate sulle polveri campionate hanno rivelato un contenuto in silice
libera cristallina variabile da <1% sino al 9.6%.

Legenda: C) gruisti; DA) segnalatori; MC1) addetti pulizie manuali delle stive (carbone fossile
BHP); MC2) addetti pulizie manuali delle stive (minerale Miferma fine ); MC3) addetti pulizie
manuali delle stive (carbone fossile Premium); MC4) addetti pulizie manuali delle stive (mine-
rale Miferma calibrato); MVC1 addetti pulizie stive con pale meccaniche (minerale Miferma fine
); MVC2) addetti pulizie stive con pale meccaniche (minerale Miferma calibrato ); MVC3) addet-
ti pulizie stive con pale meccaniche (carbone fossile Premium)
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Figura 1

Figura 2



I dati ad oggi raccolti, indipendentemente dai flussi di campionamento utilizzati (1,9 e 2,1
l/min), che incidono in piccola misura sul tenore di polverosità respirabile, riducendola di circa
il 13%, e tenendo conto del diverso tenore in silice libera cristallina nei vari prodotti movi-
mentati e/o rimossi nelle operazioni di pulizia, possono essere accorpati nei gruppi riportati
nelle Tabelle 1 e 2.
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Figura 3

Figura 4



Tabella 1

Area Impianti Marittimi

Gruppo Prodotto movimentato Range Indice di rischio Media N° dati
I.R. aritmetica

α Minerali e carbon fossili 0,03 ÷ 0,18 0,06 14 

β Minerali e Carboni fossili 0,05 ÷ 0,09 0,07 3 

γ Carboni fossili 0,05 ÷ 0,11 0,07 6 

δ Minerali 0,09 ÷ 0,40 0,26 12 

α) gruista (prescindendo dalla diversità del contenuto in silice dei vari prodotti);
β) segnalatore (prescindendo dalla diversità del contenuto in silice dei vari prodotti);
γ) addetti alle pulizie delle stive in occasione dello scarico di carboni fossili (BHP 5,6% SiO2, Premium 3,3% SiO2 e Fording 4,7% SiO2);
δ) addetti alle pulizie delle stive in occasione dello scarico dei minerali di ferro(Miferma fine 7,4% SiO2 , Miferma calibrato 9% SiO2).

Tabella 2

Area Parchi Minerali

Gruppo Prodotto movimentato Range Indice di rischio Media N° dati
I.R. aritmetica

A Minerali e Carboni fossili 0,05 ÷ 0,16 0,08 7 

B Minerali e Carboni fossili 0,03 ÷ 0,05 0,04 4 

C Minerali e Carboni fossili 0,04 ÷ 1,34 0,10 39 

D Minerali e Carbon fossili 0,04 ÷ 0,94 0,20 9 

A) operatori macchine bivalenti, operatori macchine di ripresa, operatori macchine di discarica;
B) caposquadra parchi, caposquadra pulizia aerea parchi;
C) addetti alla pulizia manuale dei nastri, addetti alla pulizia con l’ausilio di telescopica, escavatore e bobcat;
D) addetti alle pulizie con l’ausilio di idranti e macchine aspiranti.

Nella Tabella 3 si riporta la variazione in tenore di silice libera cristallina riscontrata nella fra-
zione respirabile delle polveri generate durante la movimentazione di alcune materie prime:

Tabella 3

Variazioni del tenore di SiO2

% SiO2 nel prodotto % SiO2 nella frazione Diminuzione % del tenore 
Prodotto respirabile in  SiO2 nella frazione

respirabile

Carbone fossile BHP 5,6 2,1 63 

Carbone fossile Premuim 3,3 1,1 67 

Carbone fossile Fording 4,7 1,3 72 

Minerale Miferma calibrato 9 4,1 54 

Minerale Miferma fine 7,4 3,8 49 

Minerale Guelbs 2,6 1,9 27 
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Dall’esame della Tabella 3 emerge che il tenore in silice libera cristallina presente nella frazione respi-
rabile campionata è notevolmente ridotto rispetto a quello dei prodotti movimentati, evidenziando
un generale impoverimento della silice nelle polveri generate durante la movimentazione delle mate-
rie prime. Si può ritenere che quanto osservato trovi giustificazione nel fenomeno della comminu-
zione differenziale (legata alla minore durezza dei minerali di ferro e dei carboni fossili rispetto al
quarzo) che favorisce l’arricchimento dei prodotti più teneri nelle frazioni granulometriche più fini.
La maggiore diminuzione del tenore in silice nelle frazioni respirabili generate dalla movimentazione
dei carboni fossili rispetto a quelle generate dalla movimentazione dei minerali di ferro, inoltre,
potrebbe essere imputabile alla minore densità relativa dei primi. Tale fenomeno appare molto simi-
le negli effetti a ciò che accade nella ventilazione del grano per la separazione della pula dai chicchi. 

4. DISCUSSIONE DEI DATI E RISULTATI

L’analisi dei campioni raccolti evidenzia che complessivamente non sussistono condizioni di
rischio di esposizione professionale a silice libera cristallina anche nelle rare situazioni più cri-
tiche, riferibili a sfavorevoli condizioni operative.
L’indagine igienico-ambientale condotta presso gli Impianti Marittimi ha permesso di eviden-
ziare come le operazioni che maggiormente espongono a silice libera cristallina sono stretta-
mente correlate sia al tenore in silice presente nella materia prima movimentata, sia alle moda-
lità adottate per l’esecuzione delle pulizie. In particolare, sono caratterizzate da maggior indi-
ce di rischio le operazioni di pulizia delle stive (che per conformazione sono assimilabili ad
ambienti confinati) condotte sui prodotti a maggior tenore in silice cristallina. Si evidenzia che
analoghe considerazioni si possono fare se ci si riferisce al grado d’esposizione professionale a
polveri respirabili. Infatti, anche per esse si raggiungono i valori maggiori per le operazioni di
pulizie stive condotte con mezzi meccanici.
Anche i campioni prelevati presso l’area Parchi Minerali hanno evidenziato una condizione di
rischio da silice libera cristallina estremamente ridotta nonostante la movimentazione di svariati
prodotti silicotigeni. Dall’esame dei campioni emerge come le mansioni più esposte all’inalazione
di quarzo siano quelle di pulizie eseguite con mezzi meccanici cui peraltro, come nel caso degli
Impianti Marittimi, corrisponde anche il più elevato livello d’esposizione a polveri respirabili.
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RIASSUNTO 

L’esposizione a silice cristallina respirabile durante le attività di costruzione in edilizia può pro-
vocare silicosi e, secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), anche il
tumore polmonare. Fra le differenti tipologie di costruzioni edili, quelle degli edifici residenziali
e commerciali sono di particolare interesse a causa della mancanza di dati di esposizione per i
lavoratori addetti in questo settore. Abbiamo identificato, in questo settore, una operazione di
sabbiatura eseguita a secco utilizzata per la sverniciatura di soffitti costituiti da travi in legno
e laterizi. L’indagine è stata condotta all’interno di una abitazione civile di circa 40 m2. Il lavo-
ratore addetto, protetto da una maschera facciale con respirazione assistita, ha utilizzato circa
20 Q.li di sabbia. Sono stati raccolti, in modo sequenziale, numerosi campioni di polvere respi-
rabile di breve durata usando il ciclone SKC di alluminio a 2,5 l/min. I campioni di polvere respi-
rabile sono stati analizzati con il metodo della Diffrattometria a Raggi X (DRX). L’elaborazione
dei dati dei campionamenti di polvere respirabile hanno mostrato generalmente, concentrazio-
ni di quarzo maggiori al TLV-TWA di 0.05 mg/m3 indicato dall’ACGIH.

SUMMARY

Exposure to respirable crystalline silica dust during construction activities at large can cause
silicosis and, in accordance with International Agency for Research on Cancer (IARC), even lung
cancer. Among the different facets of construction, residential and commercial buildings are of
particular interest because the lack of exposure data for workers employed in this sector of
industry.
In this sector a dry sand-blasting activity, used for paint removing of wooden-beam and brick
ceilings, has been investigated. The survey has been carried out in a civil dwelling of about 40
square meters. The worker, wore assisted breathing mask, has used about 20 quintals of sand.
Numerous grab (short-term) samples have been collected using the SKC aluminium cyclone at
flow-rate of 2,5 l/min. The respirable dust samples, analysed by XRD, have been usually showed
quartz concentrations above TLV-TWA.

1. INTRODUZIONE

L’esposizione a silice cristallina (SC) può provocare effetti sanitari negativi a carico dell’appa-
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rato respiratorio, ma anche di altri organi. Tra gli effetti respiratori la silicosi è la patologia
lavorativa più conosciuta. La SC è stata classificata come cancerogeno per l’uomo dalla IARC
(IARC,1997) essenzialmente in base ai risultati degli studi epidemiologici. L’Unione Europea non
ha ancora preso in considerazione la classificazione di cancerogenicità della SC, ma alcuni paesi
l’hanno già introdotta nella lista nazionale dei cancerogeni (CASTELLET et al., Modena 2003),
applicando in tal modo a questa sostanza i principi della specifica Direttiva europea (EUROPEAN
DIRECTIVE, 1990) e stabilendo un valore limite di soglia (TLV). In Italia non esistono valori di
TLV per la SC, ma caso per caso viene generalmente adottato il TLV sviluppato dalla American
Conference of Industrial Hygienists (ACGIH). La classificazione di cancerogenicità della IARC è
stata adottata dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN), ma tale decisione
ancora non è stata pubblicata formalmente. 
Nel settore delle costruzioni la polvere può essere considerata generalmente onnipresente e l’e-
sposizione ad essa costituisce una parte rilevante nella pratica di ogni giorno. In funzione della
natura dei materiali da costruzione utilizzati, questa polvere può contenere una considerevole
quantità di SC (presente essenzialmente come fase cristallina del quarzo) (CASTELLET et al.,
Lisbona 2003). I fattori che influenzano l’esposizione lavorativa includono: il tipo di lavorazio-
ne, la sua durata e frequenza, i materiali usati, l’ubicazione, i sistemi di controllo/abbattimen-
to della polvere. Le operazioni di taglio, perforazione, abrasione e della pulizia a secco gene-
rano i livelli di concentrazione a SC respirabile più elevati. Fra le differenti tipologie di costru-
zioni edili, quelle degli edifici residenziali e commerciali sono di particolare interesse a causa
della mancanza di dati di esposizione. In questo settore è stata identificata un’operazione di
sabbiatura eseguita a secco utilizzata per la sverniciatura di soffitti costituiti da travi in legno
e laterizi (Figura 1). 

2. MATERIALI E METODI 

L’operazione di sabbiatura individuata si è svolta all’interno di una abitazione civile di circa
40m2 . A causa dell’elevata produzione di polvere l’operatore utilizzava come protezione per il
corpo una tuta di cotone e per la testa uno “scafandro” con respirazione assistita (Figura 2).
L’aria necessaria veniva fornita da un compressore con filtro deumificatore essenziale al tratte-
nimento della condensa. L’operazione di sabbiatura durava al massimo 10 minuti in quanto gli
ambienti, sprovvisti di un adeguato ricambio d’aria, risultavano saturi di polvere e non permet-
tevano all’operatore di svolgere gli interventi in sicurezza. L’operazione veniva interrotta perio-
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Figura 1: Area di lavoro



dicamente per circa 10 minuti per permettere alla polvere di depositarsi (pausa di lavorazione).
I movimenti e l’attrezzatura di cui l’operatore era dotato non hanno consentito di fargli indos-
sare l’equipaggiamento per il campionamento personale. 
In altri ambienti invece, dove la presenza di un maggior numero di finestre garantiva un miglio-
re ricambio d’aria, l’operazione di sabbiatura poteva durare anche 30 minuti. 

Sono stati eseguiti campionamenti statici (Figura 3) sia durante l’attività vera e propria (Task) che
durante le pause lavorative. I campioni di polvere respirabile sono stati raccolti su filtri da 25 mm
in esteri misti di cellulosa e porosità di 0.8 ?m utilizzando un ciclone SKC calibrato a 2.5 L/min. I
campioni sono stati analizzati con il metodo della Diffrattometria a Raggi X (DRX) basato sul meto-
do NIOSH 7602. Il limite di rilevabilità (LDR) del quarzo è stato valutato pari a 0.01 mg/m3.
A causa della particolare attività è stato impossibile prelevare un singolo o una serie consecu-
tiva di campioni di cui la somma dei tempi approssimasse lo standard definito (8 ore - TWA). In
questo caso sono stati raccolti campioni di breve durata (Grab sample) (NELSON et al.,1997)
(meno di 1 ora ciascuno) e la stima dell’esposizione sulle 8 ore è stata ottenuta dalla media dei
valori della concentrazione di polvere ottenuti.
Dei 16 campioni di polvere respirabile raccolti, 4 si riferiscono alle pause di lavorazione, neces-
saria alla deposizione della polvere aerodispersa e caratterizzati da tempi di prelievo maggiore
o uguale a 10 minuti, mentre i restanti 12 campioni si riferiscono all’attività vera e propria di
sabbiatura (Task) con tempi di prelievo minore di 10 minuti. 
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Figura 2: Operatore

Figura 3: Campionamento statico



Per i campioni risultati sotto il LDR è stata calcolato il dato non rilevabile (NR), verifican-
do la log-normalità e la coda ripida della distribuzione dell’intero campione, assumendo
perciò NR = LDR/√2 (HORNUNG et al.,1990). Sostituendo i valori nella formula è stato otte-
nuto NR = 0.01/√2 = 0.007. 

3. RISULTATI E CONCLUSIONI 

Nelle fasi di pausa lavorativa il valore medio della concentrazione di polvere respirabile è risul-
tato di 71.27 mg/m3, mentre la concentrazione media di quarzo era di 0.25 mg/m3. Nelle fase
lavorativa di sabbiatura, invece, la concentrazione media di polvere respirabile è risultata di
154.28 mg/m3 e la concentrazione media di quarzo respirabile di 2.87 mg/m3 quindi 10 volte
superiore al valore medio ottenuto nelle fasi di pausa e più di 50 volte superiore al TLV-TWA di
0.05 mg/m3 indicato dall’ACGIH (Tabella 1) .
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Figura 4: Sabbiatore in pausa 

Figura 5: Sabbiatore in opera



Tabella 1

Livelli di esposizione a quarzo nell’attivita’ di sabbiatura nel settore dell’edilizia residenziale; prelievo con ciclone SKC di
allumino a 2,5 l/min.

Tempo Tempo Volume Polvere Quarzo
campionamento campionamento campione respirabile mg/m3

≥ di 10 min. < di 10min. litri mg/m3

3 7.5 329.3 0.007* 

7 17.5 76.6 0.007* 

10 25.0 107.6 0.007*

5 12.5 109.6 0.007* 

7 17.5 95.4 0.007* 

12 30.0 40.0 2.17 

1 2.5 72.0 0.007* 

6 15.0 130.7 4.0 

3 7.5 486.7 20.0 

13 32.5 127.1 0.46 

5 12.5 204.0 4.8 

3 7.5 174.7 2.7 

4 10.0 36.0 0.007* 

43 107.5 10.4 0.55 

7 17.5 38.8 0.57 

5 12.5 97.6 2.4 

* Ricavato da: NR = LDR/√2

La concentrazione di polvere respirabile risulta variabile da 36 mg/m3 a 486 mg/m3, ciò può
essere messo in relazione, a parità di tempi di prelievo, alle diverse tipologie e morfologie dei
materiali incontrati quali travi di legno, tavelloni in laterizio, pareti e soffitti che potrebbero
orientare le traiettorie delle particelle in modo unidirezionale nonché dai movimenti stessi del-
l’operatore.
I risultati preliminari di questo studio evidenziano un’elevata esposizione lavorativa a silice
libera cristallina (Quarzo) nell’attività di sabbiatura nel settore dell’edilizia residenziale.
L’urgenza di approfondire la caratterizzazione di tale mansione richiede la programmazione di
nuove e più approfondite campagne di campionamento con prelievi di tipo personale necessari
per verificare la conformità al valore limite nonché per accertare l’efficacia dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie adottati. Per controllare l’estensione agli ambienti limitrofi
della polvere generata da questo tipo di attività anche con prelievi ambientali nelle zone con-
finanti all’area di lavoro. Inoltre è opportuno determinare il quantitativo della SC anche nelle
materie prime utilizzate per impostare la valutazione di rischio iniziale nonché studiare la pos-
sibilità di sostituire la sabbia utilizzata con preparati più sicuri per la salute e sicurezza dei lavo-
ratori.
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ESPOSIZIONE A SILICE LIBERA CRISTALLINA NEL COMPARTO ORAFO ARETINO

L. Gambacciani*, A. Macioce*, L. Valori*, G. Bocchicchio*, O. Orsini*, P. Cuccoli**
* INAIL - Direzione Regionale Toscana- Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** INAIL - Sede di Arezzo

RIASSUNTO

A seguito di alcune denunce di malattia professionale “Silicosi” pervenute alla Sede di Arezzo
da parte di lavoratori di ditte orafe che svolgono cicli produttivi che prevedono la microfusione
a cera persa, è nata la necessità di svolgere una verifica sullo stato attuale della presenza di
rischio di esposizione a silice libera cristallina all’interno del comparto. 
E’, infatti, noto che nel processo di microfusione a cera persa, utilizzato per la produzione di
oggettistica in oro ed argento, si fa uso di una miscela a granulometria fine costituita media-
mente dal 75 % di quarzo alfa e cristobalite e dal 25% di solfato di calcio e denominata “gesso”. 
La fase in cui si concretizza la dispersione di silice libera cristallina nella frazione respirabile
riguarda l’apertura dei sacchi del “gesso” ed il caricamento delle impastatrici, operazioni che
vengono effettuate prevalentemente a mano da un unico addetto con un impegno personale che
varia da giornaliero a settimanale a seconda dell’attività produttiva della ditta.
Ad oggi, sono stati svolti in 24 ditte sia campionamenti personali sull’addetto alla preparazio-
ne dei gessi che ambientali.
L’indagine svolta ha evidenziato che nel settore produttivo indagato è ancora presente un signi-
ficativo rischio di esposizione a silice libera cristallina, comunque limitato al solo addetto alla
preparazione dei “gessi”.

SUMMARY

The problem of free silica dust exposure in the workers of precision casting was born because
some requests of silicosis presented to the Inail local office of Arezzo (Tuscany, Central Italy).
In the process of lost wax precision casting, used for the production of gold and silver objects,
is used a “gypsum” composed by an average of 75 % of quartz and cristobalite, the rest by cal-
cium sulfate.
Our intervention has evidenced that the loading of the mixers for the production of the
“gypsum”, is mostly carried out manually from a worker who carries out such operation every
day or once - twice a week, according to production cycle of the factory. 
Since now, we have carried out personal samplings in 24 factories on workers who prepare
“gypsum” for lost wax precision casting.
The reserch evidences that in the inquired productive field the worker who prepares the
“gypsum” and does not adopt suitable working procedures (in order to prevent powder produc-
tion during the process) and idoneous DPI, is concretely at risk of taking silicosis. 

1. PREMESSA 

Nell’ambito della ricerca attiva delle malattie professionali ma con un taglio squisitamente tec-
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nico volto alla valutazione del rischio lavorativo specifico, si è effettuato uno studio sull’espo-
sizione a silice libera cristallina nel comparto orafo aretino.
Tale iniziativa è nata in seguito a segnalazioni pervenute dalla sede territorialmente competen-
te in merito a malattie professionali conclamate (silicosi) in lavoratori addetti al reparto micro-
fusione di alcune ditte afferenti al settore lavorativo citato.

2. DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO

Il processo di microfusione a cera persa è ampiamente utilizzato per la produzione di oggetti-
stica in oro ed in argento. Il processo prevede la realizzazione di un modello in metallo non pre-
giato dal quale si crea uno stampo per vulcanizzazione. Dallo stampo si ottengono, tramite
immissione di cera a pressione, gli oggetti da riprodurre in serie. 
Questi vengono montati su “grappoli” di cera ed inseriti in un cilindro di metallo, all’interno del
quale viene colato del “gesso”. Dopo la solidificazione del gesso, il cilindro viene posto in forno
per la scolatura della cera ad una temperatura di circa 100 °C.
Successivamente avviene il colaggio del metallo prezioso e la cottura in forno. Il cilindro viene
poi immerso in acqua calda dove il gesso si discioglie lasciando libere le forme in metallo pre-
zioso. Da qui i pezzi proseguono per la finitura.
Il caricamento delle impastatrici per la produzione del gesso da colo, viene effettuato preva-
lentemente a mano da un addetto che svolge tale operazione a cadenza da giornaliera a setti-
manale, a seconda del ciclo di produzione della ditta.
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Figura 1: Ciclo lavorativo



La lavorazione illustrata in Figura 1 e 2 non era stata considerata dai datori di lavoro fra quelle
potenzialmente a rischio silicosi in quanto la denominazione commerciale della polvere utilizzata
durante il processo sopra descritto è quella di “gesso” (inteso come solfato di calcio biidrato). 
In realtà dalla lettura delle schede tecniche si evince che il prodotto è costituito da ben altri
componenti: i cosiddetti “gessi” infatti contengono una percentuale oscillante tra il 70-80% di
quarzo e cristobalite, ambedue polimorfi della silice cristallina, soltanto il 20-30 % rimanente
è costituito da gesso vero e proprio.

3. CAMPIONAMENTO DELLA SILICE AERODISPERSA E RISULTATI OTTENUTI

Individuata la mansione a rischio in quella dell’addetto alla preparazione gessi, si è provvedu-
to ad effettuare campionamenti personali su tali addetti in 24 aziende del comparto.
I risultati ottenuti sono riportati nella sottostante Tabella n° 1.

Tabella 1

Risultati analitici dei campionamenti personale sugli operatori ai gessi

CLASSE Risultato analitico Nr. casi % 

1 Fra 0,000 e 0,030 mg/m3 12 50,0 
2 Fra 0,030 e 0,050 mg/m3 3 12,5 
3 Fra 0,050 e 0,100 mg/m3 7 29,2 
4 Maggiore di 0,100 mg/m3 2 8,3 

TOTALE 24 100,0 
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Figura 2: Ciclo lavorativo



In ben 9 ditte su 24 (37,5 % del totale) l’operatore ai gessi ha un’esposizione maggiore di 0,05
mg/m3, valore limite d’esposizione (TLV-TWA) della silice. 
In due di queste ditte l’esposizione è addirittura doppia o più che doppia del TLV. 
La media aritmetica delle esposizioni personali rilevate è pari a 0,042 mg/m3, la deviazione
standard a 0,034.
I valori rilevati in centro ambiente nel locale adibito alla preparazione gessi sono piuttosto con-
tenuti, sempre inferiori alla metà del TLV-TWA della silice. La media aritmetica è pari a 0,0086
mg/m3, la deviazione standard a 0,0067.

4. CONCLUSIONI

L’indagine svolta evidenzia che nel settore produttivo indagato gli addetti alla preparazione
gessi, ove non si mettano in atto idonee procedure lavorative volte a limitare al minimo lo svi-
luppo di polvere nella fase di dosaggio e miscelazione e gli operatori non siano dotati di ade-
guati DPI, corrono un concreto rischio di contrarre la silicosi.
Si tiene inoltre a sottolineare che questo studio ha rappresentato anche una valida occasione
per stabilire un rapporto di fattiva collaborazione con le ASL territorialmente competenti e con
le organizzazioni datoriali di categoria. 
Vista l’importanza in termini prevenzionali rivestita dall’indagine condotta, di comune accordo
con i soggetti appena citati, si prevede di continuare lo studio allargandolo a un maggior nume-
ro di aziende orafe.
Tutto ciò nell’ottica di dare seguito concreto agli obiettivi strategici istituzionali.
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ESPOSIZIONE A SILICE LIBERA CRISTALLINA NELLA PRODUZIONE DI 
LATERIZI “FATTI A MANO” DELLE FORNACI DI CASTEL VISCARDO (TR)

R. Continisio*, M. Mecchia**, F. Ruspolini***
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*** INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il comparto produttivo del cotto fatto a mano umbro è stato oggetto di indagini igienistico-
ambientali per l’accertamento dell’eventuale rischio silicosi. Sono state selezionate le ditte con
il maggior numero di dipendenti, e, una volta ricostruito il ciclo di lavoro, sono stati condotti
campionamenti personali delle polveri respirabili e prelievi di campioni massivi da analizzare in
diffrattometria a raggi X per la valutazione della percentuale di silice cristallina presente. I
valori medi delle mansioni individuate si situano generalmente intorno al 50% del TLV, con il
34% delle singole misure superiore a questo valore; occasionalmente (nel 10% delle misure)
sono stati rilevati superamenti della soglia di rischio. L’analisi delle lavorazioni ha consentito di
evidenziare i punti critici del ciclo lavorativo e di individuare le misure di abbattimento del
rischio da mettere in pratica.

SUMMARY

The production of the Umbrian Handmade Cotto has been object of hygienistic-environmental
surveying for the silicosis risk assessment. The greater factories were selected and, once recon-
structed the working cycle, personal samplings of respirable powders and withdrawals of mas-
sive samples were conducted. The samples were analyzed with XRD (X-ray Diffractometry) tech-
nique for the appraisal of the percentage of the crystalline silica. The mean values found are
generally around the 50% of the TLV, with 34% of the single measures upper of this value; only
occasionally (in 10% of the measures) the risk threshold has been reached. The working cycle
analysis concurred in highlighting the critical points and in finding the possible solutions to
mitigate the risk.

1. INTRODUZIONE

La tematica del rischio da polveri silicotigene nella produzione di laterizi è stata oggetto, nel
passato, di diverse indagini e studi. Negli atti del convegno nazionale “Laterizi, cotto e terre-
cotte: rischi da lavoro”, tenutosi a Chianciano nel 1991 (FRANZINELLI et al., 1991), sono ripor-
tate numerose relazioni sull’argomento e, in particolare, alcune indagini sull’esposizione a sili-
ce libera cristallina respirabile, con campionamenti personali sugli addetti alle varie fasi del
ciclo lavorativo delle fornaci di laterizi (MARCUZZO et al., 1991; RIPANUCCI E VERDEL, 1991;
VALENTI et al., 1991). Questi dati, comunque, sono relativi a produzioni di laterizi in cui le ope-
razioni di formatura venivano effettuate con impianti meccanici.

499

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



Intorno al centro abitato di Castel Viscardo (TR) sorgono antiche fornaci per la produzione rigo-
rosamente manuale di laterizi, secondo un procedimento artigianale che si tramanda da secoli.
Attualmente operano sei fornaci principali che impiegano, in totale, circa 50 addetti.
La lavorazione dell’argilla, materiale di base dei mattoni, comporta inevitabilmente la genera-
zione di polvere contenente microscopiche particelle di quarzo. L’indagine per l’accertamento
dell’eventuale rischio silicosi, effettuata nell’ambito dell’attività istituzionale svolta sul territo-
rio dalla CONTARP Umbria, fornisce un quadro aggiornato dell’esposizione a silice libera cristal-
lina dei lavoratori di questo piccolo comparto produttivo.

2. MATERIALI E METODI

All’interno del comprensorio di produzione del Cotto tipico Umbro sono state selezionate le
ditte con il maggior numero di dipendenti al fine di effettuare campionamenti più significativi
per la definizione del rischio di comparto.
Le ditte visitate sono 4 ed in ciascuna di esse sono state effettuate una o più campagne igieni-
stico-ambientali basate sulla definizione del ciclo di lavoro e sulla individuazione di mansioni
omogenee.
Il ciclo lavorativo è comune a tutte le aziende, esso si basa infatti su di una lavorazione arti-
giana tradizionale tramandata di padre in figlio e lo sviluppo tecnologico non ne ha alterato
significativamente tempi e modalità di esecuzione.
Il ciclo di lavoro è riassumibile nelle seguenti operazioni:
1. Estrazione dell’argilla in cava - immagazzinamento dell’argilla all’aperto o protetta da un

capannone - trasporto alle macchine laminatrici - frantumazione e impasto dell’argilla - tra-
sporto ai banchi di lavoro;

2. stampaggio a mano;
3. essiccazione su piano di cemento riscaldato - rifinitura dei laterizi dopo una prima fase di

essiccazione - impilaggio e prosecuzione dell’essiccazione;
4. carico e cottura in forno - raffreddamento - scarico - controllo qualità visivo e per resisten-

za all’urto;
5. eventuali operazioni di levigatura e rifilatura a macchina;
6. imballaggio.
Segue la descrizione dettagliata delle operazioni.
1. Tutte le ditte visitate posseggono una cava d’argilla rossa posta nel territorio di Castel

Viscardo e, generalmente, molto vicina ai capannoni di produzione. L’attività estrattiva è
sempre gestita da terzi ed effettuata con frequenza dipendente dalla capacità di stoccaggio
dei capannoni. Tale frequenza varia da una a quattro volte l’anno. L’argilla viene stoccata tal
quale in piazzali o capannoni per esser poi avviata alle macchine impastatrici e laminatrici
con l’utilizzo di pale meccaniche o di nastri trasportatori. L’operazione di impasto consiste
nell’aggiunta di acqua fino all’ottenimento della consistenza ottimale per la produzione del
laterizio, la laminazione consente la cosiddetta “affinatura” della pasta grazie all’elimina-
zione dei noduli più resistenti e delle concrezioni calcaree che costituiscono uno dei peggio-
ri nemici nella realizzazione di mattoni ingelivi e resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Le
ditte di dimensioni maggiori hanno un processo continuo di preparazione della miscela con
adibizione costante di una risorsa all’operazione su descritta. L’argilla miscelata viene poi
insilata per preservarne le condizioni di umidità e prelevata a seconda delle necessità di pro-
duzione per caduta da un tramoggia su bancali trasportati da carrelli. Nelle ditte a condu-
zione familiare, l’argilla viene impastata a seconda delle necessità di produzione e deve esse-
re utilizzata in giornata per non perdere il giusto grado di umidità.

2. Lo stampaggio dei mattoni è realizzato su bancali riforniti di argilla e avviene manualmente
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per pressione dell’impasto in stampi di legno. L’addetto allo stampaggio cura di avere il piano
di lavoro costantemente asperso da uno strato di sabbia di fiume, stacca una porzione dal
blocco di argilla, la rotola sulla sabbia facendo in modo che questa vi aderisca e poi schiac-
cia il materiale nello stampo. Elimina l’eccedenza mediante rifilatura con un’asse di legno ed
ancora asperge il prodotto con uno strato di sabbia. Lascia infine cadere il mattone appena
formato sul pavimento recuperando lo stampo. Il velo di sabbia che ricopre il mattone da
tutti i lati è necessario al fine di isolare il materiale argilloso sia dallo stampo consentendo-
ne la facile separazione, sia dall’ambiente esterno garantendo quindi l’integrità dell’ele-
mento. Anche il pavimento è completamente ricoperto da uno strato di sabbia.

3. L’essiccazione del prodotto avviene quindi sul pavimento ed impiega un tempo variabile in
dipendenza del formato del manufatto. Durante l’estate il procedimento è del tutto natura-
le, mentre d’inverno il pavimento viene riscaldato da un sistema di tubi interrati al fine di
garantire condizioni microclimatiche costanti durante tutto l’anno. I mattoni vengono rigi-
rati manualmente per consentire l’essiccazione di entrambi i lati.
La rifinitura del manufatto è ancora effettuata sul pavimento ad essiccazione quasi comple-
ta e consiste nella rasatura di eventuali imperfezioni sui bordi dei mattoni mediante l’utiliz-
zo di una spatola. I laterizi vengono quindi impilati in caratteristiche cataste per continuare
ad essiccare occupando uno spazio limitato.

4. Terminata l’essiccazione, i laterizi vengono cotti ad una temperatura intorno ai 1000°C.
Quasi tutte le ditte visitate utilizzano forni elettrici o alimentati a gasolio di recente costru-
zione, solo una utilizza ancora la tradizionale fornace a pozzo di forma ellissoidale ed ali-
mentata a legna. In ogni caso gli addetti all’operazione di infornatura costruiscono una cata-
sta coi mattoni occupando tutta la cubatura del forno, l’operazione è complessa poiché solo
l’esatta costruzione della catasta consentirà all’aria calda di circolare liberamente fra i mat-
toni garantendo condizioni di cottura ottimali ed omogenee al prodotto. Nel caso del forno
tradizionale è da citare che le operazioni di infornatura e sfornatura avvengono all’interno
dello stesso con notevoli disagi per gli operatori.
La sfornatura avviene a completo raffreddamento del prodotto realizzato in condizioni di
forno aperto.
Il controllo di qualità del prodotto è per lo più visivo, in alcuni casi questo è realizzato “suo-
nando” i mattoni l’uno contro l’altro, quelli difettati si rompono o producono un suono carat-
teristico per cui l’operatore li scarta.

5. In casi particolari i laterizi possono essere soggetti a trattamento realizzato con apposite
macchine levigatrici e rifilatrici che lavorano ad umido. Le stesse operazioni venivano un
tempo realizzate a mano con l’uso di frullini elettrici.

6. I laterizi che superano il controllo di qualità vengono posti sui bancali già pronti per il con-
fezionamento finale. Questo consiste semplicemente nel legare i mattoni ai bancali o, più
raramente, nell’avvolgimento dei bancali con cellophane. 

Una volta individuate le mansioni si è proceduto al campionamento personale delle polveri
respirabili avendo cura che il lavoratore effettuasse la stessa operazione per tutta la durata del
prelievo indipendentemente dall’organizzazione del lavoro che, soprattutto in aziende piccole,
è estremamente flessibile.
I campionamenti sono stati effettuati nella zona di respirazione degli addetti utilizzando pompe
a batteria PERSONAL prodotte dalla ditta AQUARIA. Il flusso di aspirazione è stato posto pari a
1,9 l/min.
Il dispositivo di ingresso per le polveri respirabili è costituito da un ciclone preselettore con sta-
bilizzatore di flusso, prodotto dalla ditta CASELLA.
Per la captazione del particolato sono state impiegate membrane filtranti in argento, modello
FM 25-0.8 della OSMONICS, con porosità di 0,8 micron e diametro di 25 mm.
La determinazione della concentrazione nell’aria della polvere respirabile è effettuata con
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metodo gravimetrico a pesata differenziale, utilizzando una microbilancia SARTORIUS MC-1
(sensibilità: milionesimo di grammo).
Le analisi per la ricerca ed il dosaggio del quarzo sono state eseguite in diffrattometria RX uti-
lizzando l’apparecchio automatico PHILIPS PW 1800, servito dal Personal System / 2 modello
automatico dell’IBM (X-ray tube: Cu LFF 40 KV 40 mA).
In ogni ditta sono stati anche prelevati campioni massivi delle materie prime della lavorazione
e degli accumuli di polvere sedimentata su superfici sub-verticali. Anche tali campioni sono
stati sottoposti ad analisi diffrattometrica per la valutazione della percentuale di silice cristal-
lina presente.

3. RISULTATI

La presenza di silice libera cristallina negli ambienti di lavoro delle fornaci di Castel Viscardo è
legata in particolare all’impiego dell’argilla, materia prima dell’impasto dei laterizi, e della sab-
bia, utilizzata nell’operazione di stampaggio a mano e durante l’essiccazione, per evitare l’ade-
sione del laterizio “crudo” sul bancale e sul pavimento.
L’argilla, prelevata in 3 stabilimenti, ha rivelato un contenuto medio di quarzo del 12,3%, con
valori compresi nell’intervallo 10,3-15,3% (Figura 1). Questi tenori sono sensibilmente inferio-
ri a quelli medi delle argille italiane, situati intorno al 22% (CASCIANI et al., 1982).

Le analisi effettuate sulle sabbie prelevate in 4 fornaci indicano un valore medio di quarzo del
23,9%, con 3 valori compresi nell’intervallo 27,6-28,0% ed un solo valore nettamente più basso
(12,4%).
I risultati analitici sui due campioni di polveri sedimentate prelevati sono risultati molto diver-
si fra loro, con concentrazioni di silice libera cristallina sempre inferiori ai tenori riscontrati
nelle sabbie impiegate, e in uno dei due casi inferiore anche a quello riscontrato nell’argilla
d’impasto.
Campionamenti personali per la determinazione della frazione respirabile delle polveri sono
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Figura 1: Contenuto percentuale di quarzo nell’argilla, nella sabbia e nella polvere sedimentata.



stati effettuati nelle 4 ditte nel corso di 7 sopralluoghi, raccogliendo, complessivamente, 29
campioni personali. Al fine di evidenziare le differenze di esposizione relative alle diverse
operazioni tipiche della produzione di laterizi “fatti a mano”, i campionamenti personali sono
stati riuniti in 5 gruppi, ciascuno corrispondente ad una delle fasi del ciclo produttivo, sopra
descritte.
La determinazione delle polveri respirabili totali ha fornito un valore medio di 0,325 mg/m3,
con i singoli valori compresi fra 1,370 mg/m3 (relativo all’esposizione di un operatore alla levi-
gazione con frullino elettrico) e 0,040 mg/m3 (movimentazione argilla).
La media aritmetica delle 29 misure della frazione respirabile di silice libera cristallina (Figura
2) è risultata pari a 0,026 mg/m3, inferiore al limite assicurativo attualmente in vigore, di 0,050
mg/m3, corrispondente anche al TLV-TWA proposto dall’ACGIH (2000). Per le singole mansioni,
sono stati ottenuti i seguenti valori medi:

1. addetti a estrazione in cava e impasto argilla: 0,019 mg/m3 (5 misure);
2. addetti allo stampaggio a mano: 0,030 mg/m3 (13 misure);
3. addetti alla rifinitura: 0,024 mg/m3 (2 misure);
4. addetti al carico-scarico e conduzione forno: 0,027 mg/m3 (3 misure);
5. addetti a levigatura e rifilatura a macchina: 0,013 mg/m3 (3 misure).

Alcuni altri campionamenti personali hanno interessato lavorazioni particolari, che non rien-
trano fra quelle sopra descritte (addetto a levigatura con flessibile: 0,068 mg/m3; operazioni
di manutenzione forno: 0,029 mg/m3; supervisore produzione: 0,012 mg/m3).

Come si può osservare, i valori di esposizione media mostrano differenze di ampiezza modesta
fra fasi lavorative diverse, con l’entità maggiore nelle operazioni di stampaggio a mano, in cui
il contatto con l’impasto è diretto e continuo nel tempo. I valori medi più bassi si riscontrano,
invece, per gli addetti delle lavorazioni a macchina (effettuate a umido sul cotto) e per l’estra-
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Figura 2: Valori di esposizione a silice libera cristallina respirabile, per mansione.



zione e impasto dell’argilla (che non prevedono manipolazione diretta del materiale).
I valori medi delle mansioni individuate si situano generalmente intorno al 50% del TLV, con il
34% delle singole misure superiore a questo valore; occasionalmente (nel 10% delle misure)
sono stati rilevati superamenti della soglia di rischio.

4. CONCLUSIONI

L’esposizione a silice libera cristallina nella produzione di laterizi “fatti a mano” che si svolge
nelle fornaci di Castel Viscardo è risultata nell’insieme relativamente modesta, con il 90% delle
misure al di sotto del TLV-TWA dell’ACGIH (0,05 mg/m3) e il 66% delle misure inferiore alla metà
del suo valore.
Verificata la generale assenza di sistemi di abbattimento delle polveri negli stabilimenti visita-
ti, il contenimento dei valori di esposizione è probabilmente dovuto alla procedura rigorosa-
mente manuale che riduce la dispersione di silice nella frazione respirabile.
Una ulteriore riduzione dell’esposizione a silice libera cristallina potrebbe, comunque, essere
ottenuta aumentando la consapevolezza dei rischi da parte di lavoratori e di datori di lavori,
ideando procedure di lavoro che pongano maggiore attenzione al problema della polverosità e
utilizzando grembiuli a perdere (da sostituire giornalmente). Un’altra possibilità per abbassare
l’entità dell’esposizione potrebbe consistere nell’utilizzo di sabbie con contenuto di quarzo più
ridotto, provvedimento la cui fattibilità è stata accertata nel corso delle indagini.
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IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A POLVERE DI LEGNO NEL COMPARTO PRODUTTIVO
UMBRO DELLA SECONDA LAVORAZIONE DEL LEGNO: RISULTATI PRELIMINARI

L. Taglieri*
* INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il settore della seconda lavorazione del legno in Umbria coinvolge centinaia di aziende. Tra i vari
fattori di rischio presenti nel ciclo produttivo, nel presente lavoro si pone rilievo alla quantifi-
cazione della polvere di legno aerodispersa. La mappa del rischio di esposizione a polvere di
legno vuole essere un contributo alla realizzazione di un adeguato modello prevenzionale nel
contenimento dell’esposizione ad agenti cancerogeni.

SUMMARY

In Umbria, hundreds of factories are involved in the compartment of the secondary wood wor-
king. Among the several risks present in the work places, the airborne concentration of wood
dust is studied in the present article. The risk map of exposition of wood dust would contribu-
te to the realisation of a preventional model for the limitation of occupational exposure to car-
cinogenic agents.

1. INTRODUZIONE

Il presente lavoro è finalizzato alla presentazione dei risultati ottenuti da campionamenti di
polvere di legno condotti in un primo pool di aziende collocate nel comparto produttivo regio-
nale della seconda lavorazione del legno (gruppo di tariffa 5200). L’emanazione del D.Lgs.
66/2000 recante specifiche norme per la “protezione da agenti cancerogeni mutageni” e la
pubblicazione nell’allegato VIII-bis del valore limite di esposizione per le polveri di legno a
seguito dell’inserimento delle stesse tra gli agenti cancerogeni (IARC 1995), ha imposto, in
un’ottica di tipo prevenzionale, la mappatura dello specifico rischio nel comparto produttivo
regionale. Si va inoltre delineando una discrepanza tra i valori limite d’esposizione imposti
dalla normativa nazionale e valori limite d’esposizione proposti da autorevoli agenzie inter-
nazionali (ACGIH 2003), come riportato in Tabella 1. Un rapido confronto fa emergere come
a livello internazionale, ad esempio negli U.S.A., ci sia un orientamento maggiormente cau-
telativo con l’adozione di TLV più bassi rispetto ai nostri. Da notare che tale differenza sussi-
ste anche nel caso di esposizione a polvere di legno non cancerogena e non allergenica pre-
supponendo, comunque, una probabile azione morbigena della polvere di legno a carico della
funzionalità polmonare. 
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Tabella 1

Valori limite di esposizione

Polvere di legno (fraz inalabile) mg/m3

TLV/TWA D.Lgs. 66/2000 5 

TLV/TWAACGIH 2002 (Polvere di legno 
non cancerogena e non allergenica) 2 

TLV/TWAACGIH 2002 (Polvere di legni 
duri con notazione A1 o A2) 1 

TLV/TWAACGIH 2002 (altra polvere di legno 
allergenica per inalazione) 1 

Lo studio è stato intrapreso in collaborazione con le AUSL territorialmente competenti nell’am-
bito del piano sanitario regionale che prevede specificatamente lo studio dei rischi nel suddet-
to comparto.

2. MATERIALI E METODI

2.1 Materiale usato per il campionamento e l’analisi

Per il campionamento delle polveri di legno si utilizza un sistema di captazione costituito da: 
campionatore personale SKC mod. Aircheck 52;
- selettore IOM per polveri inalabili con efficienza di campionamento pari al 50% per particel-

le con diametro aerodinamico di 100 µm, da utilizzare con flusso di campionamento pari a
2,0 l/min;

- selettore c.d. “a conetto” da utilizzare con flusso di campionamento pari a 2,5 l/min;
- calibratore digitale di flussi BIOS mod. DryCal DC-Lite.
Entrambi i tipi di selettore sono caricati con membrane in PVC GLA - 5000 della Gelman
Laboratory. 
Per l’analisi dei reperti si utilizza la seguente attrezzatura:
- stufa a convezione naturale ISCO mod. Micra 18
- microbilancia SARTORIUS mod.MC5 (sensibilità = 0,001 mg)
- stereomicroscopio OLYMPUS mod. C011

2.2 Metodi di analisi

La quantificazione delle polveri di legno è effettuata per via gravimetrica in accordo con il meto-
do OSHA-CSI (OSHA 1993). Le membrane sono condizionate scaldandole nella stufa per 4 ore a
50 °C e lasciandole raffreddare in essiccatore per 1 ora. Prima di effettuare la pesata le mem-
brane vanno ulteriormente condizionate, per 60 minuti, nelle immediate vicinanze della bilan-
cia analitica al fine di ottenere una pesata stabile. Dalla differenza del valore di pesata prima e
dopo il campionamento si risale per semplice differenza alla quantità di polvere depositata.
L’insieme delle operazioni di condizionamento, effettuato prima e dopo il campionamento, è
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necessario per evitare la sovrastima del carico inquinante dovuta all’adsorbimento di umidità
ambientale. Nel caso di campionamento con selettore IOM, le operazioni di condizionamento
sono effettuate sull’intero sistema membrana-cestello. Dopo la pesata finale, le membrane e il
sistema membrana-cestello dei campionatori IOM, sono analizzate con stereomicroscopio al fine
di caratterizzare la dimensionalità delle particelle depositate ed escludere i valori relativi a cam-
pioni che presentano particelle grossolane. Tale procedura è consigliata per evitare di conside-
rare deposizioni anomale di particolato dovuto alla proiezione di materiale da parte delle mac-
chine operatrici.

3. RISULTATI
La distribuzione dei risultati ottenuti da campionamenti condotti in un primo pool di aziende
umbre operanti nel settore della seconda lavorazione del legno e con posizioni assicurative affe-
renti sia alla gestione Industria che alla gestione Artigianato, è quella rappresentata in Figura 1.

In Tabella 2 sono riassunti i risultati delle indagini.

Tabella 2

Valori medi di esposizione a polvere di legno

Falegnami 
Esposizione media in 8 ore (mg/m3 di polvere di legno) 

Media = 5,62 Media Geom.= 3,64 
Dev. Std. = 5,42 GSD = 2,86 

Val. max = 23,52 n. obs. = 34 
Val. min. = 0,22 
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Figura 1: Grafico di distribuzione dei dati sperimentali.



Appare chiaro, dall’analisi di questi primi risultati, come si vada delineando, nel comparto in
esame, una situazione di forte criticità circa l’esposizione alla polvere di legno degli addetti. Nel
corso degli accessi nelle aziende ci ha, particolarmente, colpito un diffuso senso di fatalità rela-
tivamente alla inevitabile presenza di polvere negli ambienti di lavoro.
Alcuni campionamenti sono stati eseguiti in parallelo utilizzando contemporaneamente il selet-
tore IOM e il selettore c.d. “ a conetto” consentendo il confronto tra i differenti dati ottenuti.
È stata eseguita un’analisi di correlazione tra i dati di concentrazione ottenuti campionando la
polvere di legno aerodispersa con selettore IOM e con selettore c.d. “a conetto”. In Figura 2, è
mostrata la migliore retta di regressione per la correlazione di tutti i dati disponibili per cam-
pionamenti effettuati in doppio.

In Figura 3, è mostrata la migliore retta di regressione ristretta al cluster di dati a bassa con-
centrazione. In realtà non sembrano emergere correlazioni particolarmente significative né
considerando il totale dei dati a disposizione né restringendo l’analisi ai dati a bassa concen-
trazione.
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Figura 2: Grafico di correlazione dei valori Conetto vs valori IOM

Figura 3: Grafico di correlazione dei valori Conetto vs valori IOM, ristretto ai punti a bassa concentrazione.



4. CONCLUSIONI

Da questi primi risultati emerge abbastanza chiaramente una situazione di grossa criticità rela-
tivamente all’esposizione a polvere di legno degli addetti. Le aziende comprese in questa prima
fase di indagine sono ricollocabili nelle PMI. Il comparto è caratterizzato da un’estrema promi-
scuità delle mansioni, da un’organizzazione del lavoro che raramente prevede un mansionario,
da una progettazione e gestione degli ambienti di lavoro molto approssimativa e che presenta
grosse lacune rispetto agli adempimenti cogenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Le
aziende indagate hanno tutte impianti di aspirazione della polvere nei punti di emissione, ma
mancano in tutte le aziende precise procedure sul corretto funzionamento, su interventi pro-
grammati di manutenzione e verifica di buon funzionamento. La gestione di determinati aspet-
ti fondamentali per il contenimento della dispersione ambientale di polvere, quali la pulizia
degli ambienti di lavoro, è effettuata ricorrendo al più spinto empirismo. In nessuna azienda
sono state riscontrate indagini ambientali riportanti l’esposizione a polvere di legno dei singo-
li addetti e/o livelli di inquinamento residuo ambientale. La situazione descritta ci impone di
continuare a rilevare i livelli di inquinamento da polvere di legno nel comparto al fine di per-
venire ad una mappa regionale del rischio di esposizione molto dettagliata. Parallelamente si
delinea la necessità di intraprendere un’attività di informazione e formazione sui rischi connes-
si all’esposizione alla polvere di legno, ai mezzi di prevenzione e protezione da adottare per
limitare l’esposizione professionale e la dispersione ambientale di tale subdolo inquinante.
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI IN ALCUNE PMI UMBRE
OPERANTI NEL SETTORE DEL LEGNO

A. Bianconi*
* INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.

RIASSUNTO

La Direzione Regionale dell’INAIL e le ASL dell’Umbria hanno avviato un monitoraggio sulle
PMI operanti nel settore del legno con la finalità di accertare le effettive condizioni di igie-
ne e sicurezza sul lavoro. Le aziende visitate hanno le seguenti specializzazioni: produzio-
ne di infissi, mobili, cucine e produzione di parquet. La presente comunicazione è per pre-
sentare i risultati preliminari riguardo l’esposizione degli addetti agli agenti fisici “rumo-
re” e “vibrazioni”.

SUMMARY

The D.R. of INAIL and ASL of Umbria have been monitoring the small company (PMI) working in
the wood sector, in order to assess the effective conditions of hygiene and security on the job.
The companies have the following specialisation: production of frames, furniture, kitchens and
parquet. This communication is finalised to introduce the preliminary results about worker’s
exposure to the physical agents “noise” and “vibrations”.

1. INTRODUZIONE

Le aziende studiate in questa prima fase sono cinque con le seguenti specializzazioni produttive.

Tabella 1

Aziende, produzioni ed addetti. 

Azienda n. Tipo di produzione Addetti alla produzione 

1 Infissi 11

2 Serramenti ed infissi 7

3 Mobili in massello 8

4 Cucine 7

5 Pavimenti in legno (parquet) 45
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La ditta che produce pavimenti in legno, per dimensioni e per tipologia produttiva, ha caratte-
ristiche diverse dalle altre e quindi è stata esaminata a sé stante: la lavorazione è in serie, ha
più di 40 addetti, le linee di produzione sono automatizzate (stazioni di lavoro alimentate tra-
mite convogliamento meccanizzato), ogni addetto occupa una postazione di lavoro fissa. Gli
operatori si trovano all’inizio delle linee, per il caricamento della materia prima, a fine linea per
la raccolta del prodotto finito ed in posizioni intermedie per i controlli di qualità. Altri opera-
tori asservono a tempo pieno macchine utensili tradizionali (es. seghe multilame per ridurre i
masselli in listelli), altri ancora utilizzano varie macchine utensili per produrre gli espositori
destinati ai punti vendita. 
I lavori di falegnameria svolti dalle altre quattro aziende, nonostante la diversa produzione, pre-
vedono un flusso di lavoro simile per tutte. La lavorazione inizia prelevando il legname stocca-
to, questo viene lavorato con le macchine utensili, dopo avviene una prima carteggiatura e la
stuccatura, questa fase viene seguita da un primo assemblaggio delle parti in legno a cui segue
una prima verniciatura, una ulteriore carteggiatura, la verniciatura finale ed in ultimo il mon-
taggio conclusivo della ferramenta. Le lavorazioni sono svolte in maniera estremamente arti-
gianale, la produzione si svolge in piccoli lotti e frequentemente realizzando il bene su misura
del cliente.
L’organizzazione del lavoro è strutturata in modo che ogni addetto può svolgere una o più fasi
dell’intero ciclo produttivo, se necessario l’intero ciclo. Raramente si trovano addetti che svol-
gono costantemente una sola lavorazione. 

2. MATERIALI E METODI

Per la valutazione dell’esposizione al rumore è stata utilizzata la metodica indicata dal
D.Lgs.277/’91. Le misure sono state eseguite con fonometro integratore di classe 1. In ogni
azienda visitata si è provveduto a misurare il livello sonoro equivalente continuo delle sorgen-
ti Leq, quindi, per ogni lavoratore si è determinato, tramite interviste, il tempo di esposizione
Te alle varie sorgenti sonore presenti nell’area di lavoro ed infine si è provveduto a calcolare il
Livello di Esposizione Personale al rumore Lep,d dei singoli lavoratori o dei gruppi omogenei di
lavoratori.
Per la valutazione dell’esposizione alle vibrazioni al corpo intero (WBV) e al sistema mano-
braccio (HAV), sono state utilizzate le procedure previste dalla Direttiva Comunitaria
2002/44/CE. Per le misure è stato impiegato uno specifico strumento di classe 1 dotato di
accelerometro triassiale e conforme alle specifiche tecniche indicate dalle Norme ISO 5349-1
e ISO 2631-1. Le misure sulle attrezzature sono state condotte durante il normale ciclo di
lavoro e nelle reali condizioni d’uso. Il tempo di esposizione Te dei lavoratori alle varie sor-
genti è stato determinato tramite interviste e mediante misure dirette. Infine, per ogni lavo-
ratore o per i gruppi omogenei, si è calcolato il valore dell’accelerazione equivalente norma-
lizzato su otto ore lavorative A(8).

3. RISULTATI 
3.1 Rumore

La Tabella 2 riporta i risultati delle misure di rumore. Le macchine che lavorano il legno per
asportazione di truciolo mediante utensili, dischi o coltelli ruotanti ad alta velocità, emettono
livelli sonori molto elevati, da 90 a 100 dB(A). 
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Tabella 2

Leq, Livello di rumore equivalente continuo delle principali sorgenti 

n. Sorgenti e valori  Leq [dB(A)] Az.1 Az.2 Az.3 Az.4 Az. 5 Media

1 Anubatrice foratrice 77.8 78.0 77.9

2 Foratrice 92.1 88.3 87.7 89.6

3 Pialla a filo 96.7 90.7 88.4 88.5 91.8

4 Pialla a spessore 90.8 85.3 91.4 98.0 92.6

5 Rumore di fondo area macchine utensili 82.0 81.6 83.2 81.9 82.9 82.3

6 Scorniciatrice 85.9 89.9 90.4 100.5 93.5

7 Sega a nastro 91.9 86.9 93.1 89.0 90.6

8 Sega circolare radiale 92.0 90.4 91.5 99.4 94.1

9 Sega multilame 89.4 91.3 91.8 90.9

10 Squadratrice a bandiera 85.0 91.2 83.4 95.0 89.9

11 Toupie 90.3 89.4 87.8 81.0 87.8

12 Toupie a Controllo Numerico 92.0 87.8 90.1 90.1

13 Troncatrice a disco 78.4 85.8 89.1 87.5 86.9 86.2

14 Troncatrice a due teste 89.1 83.1 90.9 88.3

15 Calibratrice a nastro 76.5 78.2 83.4 78.4 83.6 80.5

16 Carteggiatrice orizzontale a nastro 79.2 81.0 82.2 69.8 84.9 80.7

17 Avvitatore elettrico portatile 79.6 68.9 75.8

18 Avvitatore pneumatico portatile 84.6 80.7 79.3

19 Levigatrice orbitale elettrica 79.5 84.5 82.4

20 Levigatrice orbitale pneumatica 80.8 80.8

21 Pistola chiodatrice leggera 82.5 92.3 88.7

22 Pistola chiodatrice pesante 93.7 95.2 91.9 89.4 92.8

23 Trapano elettrico portatile 85.8 85.5 85.7

24 Trapano pneumatico portatile 85.8 91.2 88.9

25 Verniciatura a spruzzo 77.2 75.5 75.2 88.0 80.8

La maggioranza delle macchine presenti è ancora ad azionamento manuale e con età superiore
ai 10 anni, l’unico sistema per la riduzione del rumore talvolta impiegato è uso di utensili pro-
gettati a “rumorosità contenuta”.Anche le macchine più recenti, come le Toupie a controllo
numerico computerizzato forniscono livelli elevati (circa 90 dB(A)), nonostante che, gli organi
di lavoro siano confinati entro cabine e l’alimentazione dei pezzi avvenga in automatico.
Le lavorazioni di carteggiatura, sia quando svolte con macchine fisse, sia quando eseguite con
le levigatrici manuali, solitamente non hanno livelli elevati di rumore, mediamente 80 dB(A).
Nella verniciatura la rumorosità risulta inferiore agli 80 dB(A) e pressoché costante dato che il
rumore di fondo delle cabine a lama d’acqua sovrasta il rumore della pistola a spruzzo.
Nelle fasi di montaggio dei manufatti il massimo contributo all’esposizione degli addetti è dato
dall’impiego delle pistole chiodatrici, le quali forniscono un Leq prossimo a 90 dB(A).
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Le falegnamerie studiate hanno dimensioni molto piccole, pertanto gli addetti svolgono una
molteplicità di lavorazioni e se necessario sono perfettamente intercambiabili gli uni con gli
altri.
La Tabella 3, mostra il livello di esposizione medio personale Lep,d dei lavoratori nelle falegna-
merie, suddiviso per mansioni svolte in maniera prevalente .
Coloro che impiegano prevalentemente le macchine utensili sono esposti ad un Lep,d compreso
fra 86 ed 88 dB(A), fa eccezione l’azienda 4 che acquista pannelli semilavorati da aziende terze
e di conseguenza l’uso delle proprie macchine utensili è ridotto al minimo.

Tabella 3

Lep,d medio dei lavoratori in falegnameria 

Mansione prevalente Az.1 Az.2 Az.3 Az.4 

Addetti alle macchine utensili 86.4 86.3 87.6 78.1 

Addetti al montaggio 84.8 82.2 84.8 83.3 

Addetti alla carteggiatura 80.7 75.8 

Addetti alla verniciatura 76.4 75.5 

Gli addetti al montaggio rientrano nella fascia 82 - 85 dB(A) in tutte le aziende visitate.
Gli addetti alla verniciatura hanno un Lep,d inferiore ad 80 dB(A), in una delle aziende tale lavo-
razione è esternalizzata ed in un’altra, tale attività poco gradita, viene ripartita equamente fra
tutti gli addetti rendendo il tempo di esposizione trascurabile rispetto alle altre attività.
Nella produzione di parquet, gli addetti solitamente occupano sempre la stessa postazione di
lavoro.
Dalla Tabella 4 vediamo che sono molteplici le mansioni soggette a livelli di rumorosità
molto elevati, in particolare si ha un Lep,d, prossimo a 90 dB(A), per gli addetti che effet-
tuano il controllo di qualità lungo le linee di lavorazione a causa della rumorosità degli
impianti di convogliamento dei listelli ed agli urti fra i listelli e fra i listelli e le parti in
metallo del macchinario.

Tabella 4

Lep,d degli addetti nella produzione di parquet 

Mansione Lep,d Lep,d
dei gruppi omogenei di addetti medio 

Addetto alimentazione linea 86.6 85.3 85.8 89.2 92.6 88.4

Addetto prelievo pezzi lavorati 85.6 90 86.6 86.9 87.4

Addetto al controllo di qualità fuori linea 84.8 85.9 85.4

Addetto al controllo di qualità in linea 85.6 86.8 89.2 90.9 90.5 90.6 90.2 89.2 89.3

Responsabile della linea 86.0 88.5 90.4 92.1 90.2 89.7

Addetto alle macchine utensili 96.8 91.6 96.8 90.9 86.5 93.4

Conduttore di carrello elevatore 71.5 85.3 89.6 69.1 82.8
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Altra mansione ad elevata esposizione è quella degli addetti alle macchine utensili, in questo
caso la causa è dovuta principalmente alla durata dell’esposizione che si protrae praticamente
per tutto l’orario di lavoro.
Osservando la ripartizione degli esposti secondo le quattro fasce individuate dal D.Lgs.277/’91,
vediamo che il 52 % dei lavoratori delle falegnamerie rientra nella fascia 85-90 dB(A), mentre
nessuno supera i 90 dB(A) (Figura 1).

Anche nella produzione di parquet, il 52 % degli addetti cade nella fascia 85-90 dB(A), però
occorre notare che ben il 33% degli addetti ha un Lep,d che supera i 90 dB(A) (Figura 2).
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Figura 1: Distribuzione del Lep,d degli operatori delle falegnamerie

Figura 2: Distribuzione del Lep,d degli operatori settore produzione parquet



3.2 Vibrazioni (WBV).

L’azienda che produce parquet occupa sette lavoratori come addetti alla conduzione di carrelli
elevatori per la movimentazione delle merci.
Nella Tabella seguente si riportano i risultati delle misure di vibrazioni, i tempi di esposizione degli
addetti e quindi il valore dell’accelerazione equivalente normalizzata su otto ore lavorative A(8).

Tabella 5

Misure di vibrazioni sui carrelli elevatori ed esposizione A(8) degli addetti 

Mezzo Misura
awx awy awz aws awmax Te A(8)

m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 min/g m/s2

Caterpillar 20 Carico, scarico e spostamento 
elettrico (su pavimento in cemento) 0.19 0.17 0.48 0.56 0.48 420 0.45

Caterpillar 35 Carico, scarico e spostamento
diesel (su piazzale asfaltato) 0.29 0.35 0.79 0.96 0.79 360 0.68

Caterpillar 40 Carico, scarico e spostamento
diesel (su piazzale asfaltato) 0.26 0.32 0.92 1.04 0.92 360 0.80 

Dove: awx, awy, awz è il valore quadratico medio ponderato dell’accelerazione misurato sui tre
assi ortogonali, aws è la somma vettoriale (di awx, awy, awz), awmax è il massimo dei valori qua-
dratici moltiplicati per opportuni coefficienti cioè , Te è il tempo di esposizione dell’operatore
ed A(8) è l’accelerazione equivalente normalizzata su otto ore lavorative.
I carrelli che operano sull’asfalto (all’aperto) forniscono un livello di vibrazione superiore al
limite di azione previsto dalla direttiva 2002/44/CE (0.5 m/s2), mentre quelli operanti su pavi-
mento in cemento (all’interno dei capannoni) raggiungono un valore di poco inferiore.
In merito alle vibrazioni trasmesse al settore mano-braccio (HAV), la Tabella 6 riporta le misu-
re del livello di vibrazione degli strumenti portatili.

Tabella 6

Livelli di vibrazione ahws degli attrezzi portatili 

Attrezzo Az.1 Az.2 Az.3 Az.4 

1 Avvitatore a batteria 0.8 

2 Avvitatore elettrico 3.9 

3 Avvitatore pneumatico 2.6 2.7 

4 Fresatrice a candela portatile 2.0 

5 Levigatrice a nastro portatile 3.0 

6 Levigatrice rotoorbitale elettrica 5.2 3.5 

7 Levigatrice rotoorbitale pneumatica 3.4 

8 Pistola chiodatrice grande 2.7 5.2 2.6 2.3 

9 Pistola chiodatrice piccola 2.0 3.2 

10 Trapano elettrico 3.1 3.9 

11 Trapano pneumatico 2.4 3.4 
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La Tabella 7 mostra il valore accelerazione equivalente normalizzata su otto ore lavorative A(8)
a cui sono soggetti gli operatori che svolgono in prevalenza le mansioni di addetto al montag-
gio e di addetto alla carteggiatura.
Per entrambe le mansioni, il valore dell’accelerazione equivalente è inferiore al limite di azione
(2.5 m/s2) previsto dalla direttiva 2002/44/CE , solo uno degli addetti alla carteggiatura ecce-
de a causa di un uso prevalente nella giornata della levigatrice rotoorbitale.

Tabella 7

Livello di esposizione A(8) degli addetti 

Mansione Az.1 Az.2 Az.3 Az.4 

Addetto prevalentemente al montaggio 1.53 0.57 1.46 2.21 

Addetto prevalentemente alla carteggiatura 3.66 0.89 0.87 1.72 

4. CONCLUSIONI

L’elevata esposizione al rumore nelle falegnamerie è un dato storicamente noto e, ad oltre 10
anni di applicazione del D.Lgs.277/’91 si conferma che oltre la metà dei lavoratori ha un’espo-
sizione fra 85-90 dB(A) a cui corrisponde un reale rischio di danno uditivo.
Il parco macchine presente nelle PMI visitate risulta sensibilmente datato ed i pochi interventi
migliorativi si basano sull’impiego utensili “a bassa rumorosità” che diminuiscono l’entità del
problema senza però risolverlo completamente. Anche le macchine nuove, inaspettatamente,
non danno risultati pienamente soddisfacenti in merito al contenimento del rumore.
Nella produzione di parquet, la maggioranza degli operatori si colloca nella fascia 85-90 dB(A)
ed un terzo supera i 90 dB(A), pertanto il rischio da rumore è presente e di livello molto alto.
La bonifica delle postazioni di lavoro, appare concretamente attuabile intervenendo sulle linee
produttive automatiche confinandole entro cabine e tunnel fonoassorbenti e rivestendo con
materiale elastico le lamiere esposte agli urti. A livello di locali di lavoro, la crescita vertigino-
sa della ditta, ha portato ad una completa saturazione degli spazi, il campo sonoro presente è
la somma di quello diretto e di quello riflesso dalle pareti. Per abbattere quest’ultimo, è ragio-
nevole posizionare opportuni pannelli fonoassorbenti sospesi al soffitto ed applicati alle pare-
ti dell’opificio.
In generale, la totalità delle aziende visitate, affida la protezione dal rumore alla fornitura di
varie tipologie di DPI otoprotettori presenti in commercio.
L’esposizione alle vibrazioni al corpo intero (WBV) si riscontra solo per gli addetti alla condu-
zione dei carrelli elevatori. L’accelerazione A(8) è compresa fra 0,45 e 0,80 m/s2, quindi pros-
sima o decisamente superiore al livello di azione. Tali valori comportano un rischio da vibrazio-
ni avente livello medio-alto così da richiedere la progettazione di interventi preventivi.
L’esposizione A(8) alle vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV) per gli operatori che svolgono
le fasi di montaggio è inferiore al livello di azione, mentre, per gli addetti alla carteggiatura, in
un caso si è registrato il superamento di tale valore. In generale, tale rischio professionale
rimane modesto, almeno fin quando la lavorazione artigianale permette di variare frequente-
mente il tipo di attività diluendo di conseguenza i tempi di esposizione.
L’indagine avviata proseguirà su altre aziende del comparto al fine di consolidare i dati appena
descritti e di determinare la variabilità del rischio in funzione delle dimensioni aziendali.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
E AL RUMORE NEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI

A. Locatelli*, G. Mazzoli*, A. Minore*, A. Prezioso*
* INAIL - Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il presente lavoro è finalizzato alla valutazione del rischio di esposizione ai campi elettrici e
magnetici a bassa frequenza, del rischio otolesivo e del confort acustico per i lavoratori addet-
ti ai centri di elaborazione dati (CED) di un tipico ente privato o pubblico.
Le caratteristiche strutturali dei locali ed il numero delle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche presenti costituiscono i principali parametri caratterizzanti gli ambienti monitorati.
Seguendo un accurato protocollo sono state condotte, in conformità ai criteri indicati dalle
norme tecniche di settore e dalle leggi vigenti, diverse serie di rilievi strumentali che hanno
portato alle seguenti conclusioni:

• i livelli di campo elettrico e magnetico registrati si sono mantenuti sensibilmente inferiori ai
limiti di esposizione;

• i livelli di esposizione personale quotidiana al rumore registrati escludono situazioni di espo-
sizione a rischio di danno uditivo;

• in determinate condizioni, i livelli equivalenti di rumorosità si sono mantenuti al di sotto
delle soglie di tollerabilità e dei limiti fissati dai programmi della Comunità Europea e da
Organismi Internazionali in materia di confort acustico.

L’esportabilità e l’applicabilità dei dati ottenuti riguardano la maggior parte dei CED di struttu-
re pubbliche e private (aziende, banche, scuole,etc.).

SUMMARY

We have here reported you the data we had monitoring many INAIL seats following the D.Lgs.
626/94 and modified of the law, to find the risks connected to the noise and electromagnetic
fields exposure of the operators into the elaboration data centres (CED).
The observed data show that noise risk and electromagnetic fields risk are not present.
The obtained data are exportable and representative of more public and private elaboration
data centres (banks, schools, hospitals, public enterprises , firms). 

1. INTRODUZIONE

A seguito delle esigenze manifestate da alcuni lavoratori in occasione dei sopralluoghi effet-
tuati dagli RSPP e al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs.626/94 e successive modi-
fiche, sono state eseguite misurazioni fonometriche e di campi elettromagnetici a bassa fre-
quenza (GARCIA et al., 2003; CELLURA et al.) presso i locali CED (Centri di Elaborazione Dati) di
un campione rappresentativo delle Sedi INAIL della Regione Lombardia.
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2. CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO MONITORATI

I CED delle Sedi INAIL considerate sono costituiti da 2 locali: il primo, di dimensioni comprese
tra 30 e 60 m2 (sala PC), è adibito per attività ai videoterminali ed ospita varie postazioni di
lavoro (da un minimo di 3 ad un massimo di 10), provviste ognuna di PC, stampante e relativi
accessori; il secondo, di dimensioni comprese tra 35 e 70 m2 (sala macchine), ospita varie mac-
chine per il ricevimento, l’elaborazione e la trasmissione di dati. La sala PC e la sala macchine
comunicano per mezzo di una porta con specchiatura ed hanno una parete in comune su cui
insiste una vetrata singola o doppia.

3. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 
3.1 Misure fonometriche

E’ stata utilizzata la seguente strumentazione conforme al D.Lgs 277/91, specificata in Tabella 1.

Tabella 1

Definizione Marca Tipo Classe 

Fonometro analizzatore Bruel & Kjaer 2236 + microfono da 1/2 1 IEC 651 804
pollice 4188 

Calibratore acustico Bruel & Kjaer 4231 1 IEC 942 

Nell’allegato VI del D.L.277/91 (Dlgs 15 agosto 1991, n.277) sono indicati i criteri per la misu-
razione del rumore: tali criteri sono stati integralmente adottati nell’esecuzione dei rilievi.
Trattandosi di emissioni sonore “costanti”, è stato stimato sufficiente un periodo di 120 secon-
di per ogni campionatura; tale durata è risultata idonea per ottenere valori di livello equiva-
lente “stabili”.

3.2 Misure di campi elettromagnetici a bassa frequenza

I rilievi sono stati eseguiti durante l’ordinaria attività lavorativa, con le sorgenti di campo ope-
ranti nelle normali condizioni di esercizio, secondo quanto disposto dalla norma tecnica CEI
211-6 (Norma tecnica CEI 211-6).
La strumentazione impiegata è descritta nella Tabella 2.

Tabella 2

Strumento Costruttore Modello Note 

EMDEX MATE ENERTECH CONSULTALS VERSIONE STANDARD Esposimetro digitale per campi
magnetici a bassa frequenza

PMM 8053 PMM Unita’ di lettura per campi 
elettromagnetici 

EHP 50A PMM Analizzatore isotropico di campo
elettrico e magnetico a bassa
frequenza 
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3.2.1 Esposimetro digitale per campi magnetici a bassa frequenza Emdex Mate 

L’Emdex Mate è un misuratore di esposizione (calibrato a 50 Hz) a tre assi. Lo strumento campio-
na e visualizza i livelli del campo magnetico risultante ogni 0.5 secondi (BARTOLINI et al., 2001).
Alcune caratteristiche tecniche di misura dell’esposimetro sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3

Gamma di misura 0÷100 µT 

Risoluzione 0.01 µT 

3.2.2 Sistema di misura portatile PMM 8053 con sensore EHP 50A

La strumentazione PMM 8053 è un sistema portatile per la misura di campi elettromagnetici con
sistema di rilevazione triassiale. La strumentazione impiegata è rappresentata da un’unità di
lettura (PMM 8053) collegata mediante fibre ottiche al sensore EHP 50 A.
Alcune caratteristiche tecniche del sensore EHP 50A sono riportate nella Tabella 4.

Tabella 4

Campo elettrico E Campo magnetico B 

Campo di frequenze 5 Hz÷100 kHz 5 Hz÷100 kHz 

Gamma di misura 0,1÷100 kV/metro 10 nT÷10 mT 

Risoluzione 0,01 V/metro 1 nT 

4. RISULTATI
4.1 Misure fonometriche

Le rilevazioni fonometriche sono state eseguite durante la normale attività lavorativa.

Tabella 5

AMBIENTE SALA PC CON PORTA SALA MACCHINE CHIUSA

Sede INAIL Leq min dB(A) Leq max dB(A) Fascia espositiva dB(A) 

Sede 1 52.4 54.4 50-55

Sede 2 48.3 54.7 45-55

Sede 3 47.4 54.2 45-55

Sede 4 48.4 49.9 45-50

Sede 5 53.6 58.7 50-60

Sede 6 46.6 51.1 45-55

Sede 7 49.7 57 45-60

Sede 8 53.1 58.8 50-60
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Tabella 6

AMBIENTE SALA PC CON PORTA SALA MACCHINE APERTA

Sede INAIL Leq min dB(A) Leq max dB(A) Fascia espositiva dB(A) 

Sede 1 59.5 60.6 55-65

Sede 2 51.6 54.7 50-55

Sede 3 54.4 56.9 50-60

Sede 4 57.1 57.4 55-60

Sede 5 61.2 61.4 60-65

Sede 6 61.4 61.8 60-65

Sede 7 58.1 61.1 55-65

Sede 8 59.2 59.6 55-60

Tabella 7

AMBIENTE SALA MACCHINE

Sede INAIL Leq min dB(A) Leq max dB(A) Fascia espositiva dB(A) 

Sede 1 67.1 71.6 65-75

Sede 2 62.3 64.9 60-65

Sede 3 65.8 71.4 65-75

Sede 4 64.5 66 60-70

Sede 5 68.3 71 65-75

Sede 6 68.8 76.4 65-80

Sede 7 65.7 67.7 65-70

Sede 8 63.1 67.7 60-70

La variabilità e/o la dispersione dei valori osservati è verosimilmente riconducibile: 

• al numero delle macchine presenti in funzione;
• alla disposizione delle macchine;
• alle dimensioni dei locali;
• ad eventuali contributi esterni di rumorosità;
• al numero degli operatori al lavoro;
• alla presenza di singola o doppia vetrata a mò di separazione col locale sala macchine;
• ad eventuali conversazioni in corso durante i rilievi.

E’ stato evidenziato, inoltre, che un maggiore incremento del confort acustico all’interno della
sala PC si ha nei casi in cui la vetrata di divisione tra i due ambienti è doppia.

4.2 Misure di campi elettromagnetici a bassa frequenza

I risultati ottenuti con la strumentazione PMM e con l’esposimetro Emdex Mate sono riportati
nelle tabelle seguenti.
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4.2.1 Misurazioni eseguite con l’esposimetro Emdex mate

Tabella 8

VALORI MEDI DI CAMPO MAGNETICO B (mT) NELLE SALE PC

Sede INAIL Centro ambiente Postazioni di VDT Varie postazioni

Sede 1 0.02 0.06 0.04

Sede 8 0.02 0.10 0.06

Sede 2 0.02 0.10 0.04

Sede 3 0.02 0.16 0.06

Sede 5 0.03 0.09 0.03

Sede 4 0.02 0.08 0.03

Sede 6 0.04 0.25 0.12

Sede 7 0.20 0.30 0.16

Tabella 9: 

VALORI MEDI DI CAMPO MAGNETICO B (mT) NELLE SALE MACCHINE

Sede INAIL Centro ambiente Varie postazioni

Sede 1 0.02 0.13

Sede 8 0.02 0.23

Sede 2 0.09 1.70

Sede 3 0.03 0.08

Sede 5 0.13 0.23

Sede 4 0.02 0.36

Sede 6 0.04 0.20

Sede 7 0.22 0.30

Sono state, inoltre, misurate le intensità di campo magnetico in prossimità di alcune sorgenti
di emissione. I valori massimi ottenuti sono riportati nella Tabella 10.

Tabella 10

Macchine elettriche ed elettroniche e dispositivi vari B max (µT) 

Elaboratori, server, unità di calcolo, etc… 2–8 

Unità di registrazione di massa su supporti a nastro o altro 3–12 

Unità interna di trattamento aria con o senza canalizzazione 
del tipo aria-acqua o ad espansione diretta 2–12 

Quadri elettrici 2-5 

Sistemi a rack per comunicazione telefonica o telematica 5-15 
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4.2.2 Misurazioni eseguite con la strumentazione PMM

Le misure sono state eseguite con le seguenti modalità:
acquisizione e media: acquisizione ogni 0.5 secondi; media eseguita su di un intervallo tempo-
rale di 6 minuti ed aggiornata ogni minuto; posizionamento della sonda EHP 50: posta a 1.5
metri dal piano di calpestio in centro ambiente.

Tabella 11

SALE PC

Sede INAIL E (media RMS) in V/m B (media RMS) in mT

Sede 1 1.2 0.02

Sede 8 8.0 0.02

Sede 2 1.4 0.03

Sede 3 6 0.02

Sede 5 1.8 0.23

Sede 4 1.2 0.02

Sede 6 0.3 0.02

Sede 7 2.3 0.20

Tabella 12

SALE MACCHINE

Sede INAIL E (media RMS) in V/m B (media RMS) in mT

Sede 1 1.2 0.02

Sede 8 1.10 0.02

Sede 2 1.5 0.14

Sede 3 1.7 0.02

Sede 5 1.4 0.06

Sede 4 0.4 0.03

Sede 6 0.6 0.05

Sede 7 0.9 0.18

5. ANALISI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI

1) Considerando che i livelli di rumorosità stimati presso le sale PC e all’interno delle sale mac-
chine sono risultati largamente inferiori a 85 dB(A), di fatto, come era prevedibile, non sussi-
stono situazioni esponenti a rischio. I livelli di rumorosità accertati risultano difatti ampia-
mente inferiori a qualsiasi soglia di rischio anche in funzione di un’esposizione prolungata negli
anni.

2) Per quanto riguarda il confort acustico, dalle rilevazioni fonometriche, risulta quanto segue.
A) Nel 1986, l’OCSE ha pubblicato le seguenti soglie di tollerabilità al rumore (in Leq):
a 55÷60 dB(A) il rumore disturba; a 60÷65 dB(A) il rumore è fonte di grande disturbo; sopra 65
dB(A) si possono manifestare comportamenti coatti.
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I Leq osservati all’interno delle sale PC, con la porta di comunicazione alla sala macchine chiu-
sa, sono risultati in genere inferiori 55 dB(A); pertanto, si può ritenere che, sotto queste con-
dizioni, le sale PC non siano interessate da disturbo acustico. Valori superiori a 55 dB(A) sono
stati, invece, evidenziati all’interno delle sale PC in occasione dell’apertura della porta di acces-
so alla sala macchine. Si evidenzia, inoltre, che i Leq osservati all’interno delle sale macchine
si sono mantenuti superiori a 60 dB(A). 
B) La Comunità Europea nel 2000 ha posto come obiettivo primario da raggiungere il non supera-
mento del livello di 65 dB(A) per l’esposizione della popolazione e la diminuzione della fascia di
individui esposti ad un livello di rumorosità compreso tra 55 e 65 dB(A). I livelli di rumore accer-
tati nelle sale PC, con la porta di comunicazione chiusa, sono risultati inferiori ai livelli suddetti.
C) Autorevoli fonti ritengono che il livello di rumorosità in un ufficio, nel quale si effettua attivi-
tà lavorativa al VDT, non debba superare i 60 dB(A) con un rumore di fondo non superiore a 55
dB(A). Tali condizioni sono verificate nelle sale PC qualora la porta di comunicazione sia chiusa.
In conclusione, si rileva che, vista la notevole differenza esistente tra i livelli di rumorosità delle
sale PC e delle sale macchine, la vetrata esistente , qualora la porta di accesso alla “sala mac-
chine” rimanga chiusa, rappresenta un valido sistema di abbattimento della rumorosità nella
“sala PC” atto a garantire un buon confort acustico.

3) Dai risultati ottenuti, è emerso che i valori rilevati per il campo magnetico B (sia con l’e-
sposimetro Emdex-Mate che con la strumentazione PMM) e per il campo elettrico E si sono man-
tenuti largamente inferiori ai valori limite fissati dalla legislazione nazionale e dalle principali
norme tecniche di settore (Dossier Ambiente n.55/2001; Curcuruto, 2000; Franchi, 2001).
I valori riscontrati in corrispondenza delle postazioni di lavoro occupate dai lavoratori risulta-
no anche inferiori rispetto i valori di attenzione fissati nello Schema di D.P.C.M. Attuativo alla
Legge n.36/2001.
Si segnala, inoltre, quanto segue:

• i livelli di campo registrati si sono mantenuti inferiori ai limiti di esposizione dettati per la
popolazione, i quali risultano più restrittivi rispetto quelli scelti per i lavoratori;

• i valori di campo osservati presso i locali CED come centro ambiente risultano dello stesso
ordine di grandezza dei valori osservabili in ambienti domestici. Questi risultano abbondan-
temente al di sotto dei limiti di sicurezza raccomandati dalle vigenti normative.

Studi tecnici hanno evidenziato che negli uffici adibiti ad attività con VDT, l’uso di dispositivi
quali computer, stampanti e fotocopiatrici, comporta un’esposizione a campi molto bassi: in tali
ambienti, nelle postazioni occupate dai lavoratori, si trovano livelli medi di campo magnetico B
pari a 0.15 mT rispetto ad un fondo medio di 0.05 mT, ossia dello stesso ordine di grandezza del
fondo presente negli ambienti residenziali. In uffici molto vasti e/o in centri di elaborazione
dati si possono avere livelli di fondo più elevati fino ad alcuni microtesla (0.4÷2 mT). Tali valo-
ri risultano, ad ogni modo, largamente inferiori ai limiti di esposizione dettati dalla vigente nor-
mativa e dalle norme tecniche specifiche. I valori di esposizione accertati a seguito del moni-
toraggio effettuato sono in linea con quanto sopra riportato.
Data la molteplicità delle condizioni incontrate, dovuta anche al periodo di fabbricazione degli
elaboratori elettronici e delle apparecchiature accessorie, alle condizioni di manutenzione ed
alla collocazione spaziale di tali apparecchiature, si può ritenere che i dati raccolti costituisca-
no un intervallo di valori significativo per tutte le possibili tipologie di CED che rientrino nei
seguenti parametri:
• superficie sala macchine: 30÷60 mq;
• superficie sala PC: 30÷60 mq;
• numero di apparati e dispositivi nella sala macchine: da 4 a 12;
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• numero di postazioni di VDT: da 3 a 10;
• kbytes trasmessi per secondo: 1000÷3000 (questo parametro rappresenta una stima del flus-

so dei dati informatici gestito dal centro).
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LE MICROPARTICELLE NEGLI IMPIANTI DIAGNOSTICI E CURATIVI
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RIASSUNTO

Si va diffondendo sempre di più l’uso di microparticelle quali neutroni, positroni ed elettroni
negli impianti diagnostici e curativi: parliamo della boro terapia, della scintillografia e della PET
(positron-electron tomography). 
Le microparticelle permettono di localizzare in maniera molto precisa l’applicazione sull’organo
bersaglio, senza il bisogno di intrusione chirurgica, e di visualizzare non solo la struttura ana-
tomica dell’organo, ma anche la sua struttura funzionale: in questo lavoro si fornisce una pano-
ramica generale sulle tecnologie in uso e sulle reazioni in giuoco.

SUMMARY

In this work we propose a general survey about the use of micro particles in health and dia-
gnosis applications: definitions, technologies, and reactions.

1. INTRODUZIONE

Mentre è noto l’uso delle onde elettromagnetiche e degli effetti benefici che possono produrre,
pochi sanno dell’uso dei neutroni e di altre particelle (elettroni, positroni) negli impianti sanitari. 
Nel caso della boro terapia un fascio neutronico, collimato e termalizzato, è indirizzato nella
zona del tumore dopo una opportuna preparazione. La fase più importante si svolge all’interno
del corpo umano dove una particolare molecola ricca di 10B è stata introdotta all’interno della
cellula tumorale, per essere facilmente individuata dal neutrone. Gli anticorpi monoclonali gra-
zie alla loro specificità sono in grado di trasportare selettivamente il boro alle cellule cancero-
se; l’interazione dei neutroni con il boro genera un effetto termico localizzato che “brucia” le
cellule tumorali, senza interessare i tessuti sani circostanti.
Nel caso della scintillografia (nota anche come scintigrafia) il decadimento di una sostanza
radioattiva tracciante introdotta in una zona del corpo umano produce fotoni, rilevati da un
impianto elettronico, che consente di ricostruire in virtuale l’immagine dell’organo in questione.
Tra le varie caratteristiche dei radiofarmaci si ricorda che devono avere una attività ed una ener-
gia di decadimento sufficiente per essere rilevati, un tempo dimezzamento sufficiente in rela-
zione alla terapia da adottare. Generalmente sono introdotti nel corpo umano già attivati e ven-
gono eliminati attraverso feci, urine, sudore.

2. LA BORO TERAPIA

L’organo malato, in cui è stato veicolato l’isotopo di boro attivato, viene sottoposto ad un flus-
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so neutronico collimato. L’azione terapeutica è dovuta alle particelle prodotte dalla reazione
nucleare del 10B con il neutrone termico; queste sono una particella 7Li ed una particella α,
che cedono energia all’interno della cellula tumorale dove sono state generate, “bruciandola”
senza provocare danno alle cellule vicine prive di boro. La sostanza adoperata per veicolare il
boro è la borofenilanina capace di veicolare concentrazioni di boro differenti tra le cellule sane
e quelle neoplastiche. La reazione nucleare adoperata nella boro terapia è:

la cui energia sviluppata è sufficiente a eliminare la cellula tumorale. La sezione di assorbi-
mento totale del boro varia con l’inverso della velocità del neutrone entro il campo di applica-
zione compreso tra 100 eV e pochi eV. 
La reazione sopra descritta gode delle seguenti caratteristiche:
1. ha un’elevata sezione d’urto per i neutroni a bassa energia (circa 4000 barn a 0.025 eV);
2. l’energia è rilasciata dai prodotti di reazione entro un raggio di circa 6 mm, ossia pratica-

mente all’interno della cellula in cui avviene la reazione;
3. la dose di radiazione viene rilasciata solo durante l’irraggiamento neutronico, dato che i pro-

dotti di reazione non sono radioattivi, preservando il resto del corpo del paziente da dosi
indesiderate.

I flussi neutronici possono essere ricavati con sorgenti trasportabili di 252Cf oppure essere
ottenuti con reazioni di fissione nucleare o fusione nucleare. 
Tra le reazioni nucleari più comuni che producono neutroni si ricordano quella prodotta dalla
reazione tra il deuterio ed il trizio:

e tra deuterio e deuterio:

3. LA SCINTILLOGRAFIA

Il decadimento di una sostanza radioattiva (tracciante) introdotta nel corpo umano, concen-
trata in una zona opportunamente voluta produce fotoni, rilevati da un impianto elettronico,
che consentono di ricostruire in virtuale l’immagine dell’organo, del tessuto, dello scheletro
nella zona in questione. L’immagine ottenuta in seguito agli impulsi di decadimento che emer-
gono è costituita con l’insieme di segnali la cui densità varia nello spazio secondo il flusso di
radiazioni che emerge dalla superficie dell’organo in proiezione. Al contrario dell’immagine
radiografica dove la mancata rappresentazione è assenza della struttura, la mancata rappre-
sentazione nella scintillografia può essere dovuta alla mancanza locale della funzione distret-
tuale.
Le sostanze adoperate come radiofarmaci sono 131I, 186Re, 32P, 153Sm ed 89Sr; il più adope-
rato è lo 131I la cui somministrazione con dosi maggiori di 500 MBq è praticata con il ricovero.
Questa particolarità richiede che l’ospedale venga progettato con particolari requisiti prescritti
dalla ICRP (International Commission on Radiological Protection), e che vengano adottati
opportuni comportamenti. L’accesso al reparto è consentito soltanto agli addetti all’attività
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ospedaliera per quel paziente, alla guardia medica, all’esperto qualificato e al personale del
servizio di fisica sanitaria. Il percorso per il personale in entrata è diverso di quello in uscita,
con l’arrivo in una zona di decontaminazione e monitoraggio, con una doccia e un monitor mani
- piedi. I pazienti in entrata ed in uscita compiono anche loro percorsi di entrata ed uscita dif-
ferenziati e diversi dal personale. 
Altre caratteristiche sono: i pavimenti ricoperti di PVC, lavabili, termosaldati risalenti a guscio,
facilmente decontaminabili; la ventilazione deve consentire almeno 10 ricambi di aria/ora con
un afflusso dalle aree fredde a quelle calde (camere di degenza).
I radiofarmaci necessari per eseguire le analisi possono essere somministrati sotto forma di cap-
sule; la somministrazione avviene subito dopo avere aperto il contenitore di trasporto versan-
do la capsula nelle mani del paziente, che provvede alla somministrazione orale personalmen-
te; misure di sicurezza sono predisposte per prevenire la caduta della capsula ed è finanche pre-
sente un vassoio in caso di rigurgito. Questo è il caso dell’uso dello 131I, mentre nel caso di
186Re, 32P, 153Sm ed 89Sr la somministrazione avviene mediante fiala per via endovenosa da
parte di personale medico.
Per la rilevazione dei fotoni vengono usati gli scintillatori, i quali colpiti dai fotoni liberano elet-
troni che sono rilevati con fotomoltiplicatori. Lo scintillatore più antico fra i più efficienti è lo
ioduro di sodio talliato per i raggi γ. 
Per la rilevazione di particelle si adoperano anche rilevatori a semiconduttore di Si e di Ge dro-
gati, ottenendosi una migliore risoluzione rispetto agli scintillatori. L’immagine dello spettro
più nitida con i rilevatori a semiconduttore consente un più sicuro riconoscimento dell’elemen-
to di decadimento, con l’individuazione di picchi probabilmente difficilmente distinguibili con
scintillatori tradizionali.

4. LA PET

La PET (positron-electron tomography) è una particolare scintillografia dove vengono rilevati i
raggi γ causati dalla annichilazione del positrone con l’elettrone. Il positrone, emesso dal 18F
o dall’ 15O attivato iniettato per via endovenosa nel paziente, prima di annichilarsi compie un
certo percorso all’interno dell’organo, e ciò costituisce il limite fondamentale per la risoluzio-
ne. Dall’annichilazione del positrone con l’elettrone nascono 2 raggi γ, la cui emissione dovreb-
be avvenire contemporaneamente in direzioni diametralmente opposte (in realtà sono possibili
sfasamenti di qualche grado). L’energia dei raggi γ emessi è di circa 511 keV. Avvenuto il feno-
meno della annichilazione l’impianto rileva le coincidenze vere, cioè i raggi γ che fuggono senza
interazione con il corpo umano e causano l’effetto fotoelettrico nel rilevatore. Se invece si ha
interazione con il tessuto organico ed uno dei due raggi γ prodotti dall’annichilazione risulta
deviato o non contemporaneo, l’impianto non darà luogo alla rivelazione.
L’impianto rileva la densità di emissione dei raggi γ coincidenti prodotti dalle annichilazioni, e
ricostruisce l’immagine in virtuale dell’organo basandosi su tale densità.

55..  LLAA  RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMIICCRROOPPAARRTTIICCEELLLLEE
Oltre alle normali procedure della radio protezione, consistenti in schermi anteposti alla sor-
gente per attenuare gli effetti della radiazione, gli ambienti di lavoro devono essere dotati di
apparecchiature di conteggio per tenere sotto controllo il valore della radioattività. 
Infatti, sia il paziente che l’ambiente circostante, una volta bombardati dal fascio neutronico
possono attivarsi emettendo radiazioni γ e β. Le sorgenti attivate hanno una legge di decadi-
mento del tipo:
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dove A0 è l’attività iniziale della sorgente rilevata mediante conteggio e λ è la costante di deca-
dimento del radioisotopo.
Un’apparecchiatura portatile per individuare le sorgenti è il contatore Geiger, strumento in
grado di rilevare particelle χ, γ e β; per la rilevazione di particelle b nei fotomoltiplicatori si
utilizzano cristalli di antracene i quali non rilevano l’effetto compton, bensì quello fotoe-
lettrico.
I neutroni sono particelle non elettriche, dotate di massa, che possono essere rilevate median-
te reazioni (n,γ), (n,α), (n,p) e (n,fissione); si nota come la rilevazione dei neutroni è sempre
di tipo indiretto, in quanto il rilevatore registra solo altri tipi di particelle prodotte da una rea-
zione appositamente generata con il neutrone.
In aggiunta, a seconda dell’energia posseduta dal neutrone, è diverso l’elemento chimico con
cui deve interagire affinché si generino i prodotti di reazione che ne permettono il rilevamen-
to; per i neutroni termici (0,025 eV) si utilizzano materiali ad alta sezione di assorbimento (ad
es. Cd), mentre per i neutroni veloci (oltre 100 keV) si utilizza ad esempio In; la reazione più
usata per la cattura dei neutroni termici è (n,γ), mentre per i neutroni veloci si utilizzano le
altre reazioni.

6. LA DOSE

Si definisce dose assorbita il rapporto tra l’energia media impartita dalla radiazione ionizzante
in un elemento di materia ed il volume dell’elemento stesso:

e l’unità di misura è il gray (Gy), pari ad 1 Jkg-1.
Nel campo radioprotezionistico viene utilizzato il concetto di Dose Equivalente, che tiene conto
della qualità delle radiazioni assorbite (fattori di peso della radiazione, wR):

e l’unità di misura è il sievert (Sv), pari ad 1 Jkg-1.

Tipo ed intervallo di energia Fattore di peso per la radiazione wR

Fotoni, tutte le energie 1 

Elettroni e muoni, tutte le energie 1 

Neutroni, energia < 10 keV 5 

Neutroni, energia 10 keV - 100 keV 10 

Neutroni, energia, 100 keV - 2 MeV 20 

Neutroni, energia 2 MeV - 20 MeV 10 

Neutroni, energia > 20 MeV 5 5

Protoni, energia > 2 MeV 5 

Particelle α, frammenti di fissione, nuclei pesanti 20 
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Inoltre si utilizza il concetto di Dose Efficace, che tiene conto dell’organo o tessuto irradiato
(fattore di peso dei tessuti, wT):

anch’essa misurata in sievert (Sv).

Organo o tessuto Fattore di peso Fattore di peso 
per il singolo tessuto wT normalizzato ΣwT

Superfici ossee, cute 0,01 0,02 

Vescica, mammella, fegato, esofago, tiroide, altri tessuti 0,05 0,30 

Midollo osseo, colon, polmone, stomaco 0,12 0,48 

Gonadi 0,20 0,20 

I limiti di dose (*) raccomandati dalla ICRP sono i seguenti:

Esposizione professionale Pubblico 

Dose efficace 20 mSv per anno, come media su 1 msV in un anno
periodi definiti di 5 anni   

Dose equivalente annua Esposizione professionale Pubblico 

- Cristallino 150 mSv 15 mSv 

- Cute 500 mSv 50 mSV

- Mani e piedi 500 mSv — 

(*) - per le gestanti i limiti sono inferiori

7. EFFETTI DELLE RADIAZIONI SULL’UOMO

Gli effetti sull’uomo si distinguono in deterministici e stocastici.
Per gli effetti deterministici è stato introdotto il concetto di Dose Letale, raggiunta la quale il
50% della popolazione irradiata muore entro 60 giorni dall’esposizione (DL50/60); per un uomo
adulto il valore di DL50/60 è compreso tra 3 e 5 Gy; per dosi maggiori di 10 Gy la morte soprag-
giunge in pochi giorni.
A parità di dose, alcuni organi sono molto più danneggiati dalla radiazione assorbita: il cristal-
lino, le gonadi, la tiroide ed il midollo osseo.
Gli effetti stocastici non sono in correlazione diretta con la dose, e si manifestano con notevo-
li tempi di latenza: includono sia la genesi di tumori, quasi certa per dosi superiori ad 1 Gy, sia
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effetti ereditari, con trasmissione alla prole dei difetti e delle mutazioni genetiche indotte nel
DNA dell’individuo irradiato; in alcuni casi le mutazioni genetiche si manifestano nei discen-
denti di generazioni successiva alla prima.

8. ASSORBIMENTO DELLE RADIAZIONI E DEI FLUSSI NEUTRONICI

Quando un fascio di radiazioni γ, x attraversa la materia la sua intensità diminuisce a causa dei
fotoni assorbiti dallo spessore di materiale. La diminuzione dell’intensità del fascio di radiazio-
ni è data da:

dove µ è il coefficiente di assorbimento lineare. Integrando l’equazione tra 0 e lo spessore x, e
tenendo conto che µ’ = µ /ρ, dove µ’ è il coefficiente di assorbimento massico e r è la densità
della sostanza attraversata, si ottiene la relazione:

dalla quale si evince che l’assorbimento delle radiazioni γ aumenta con lo spessore e la densità
del materiale attraversato.
Quando un neutrone interagisce con uno schermo può perdere quasi per intero la propria ener-
gia, può cambiare direzione, può urtare elasticamente, può essere assorbito se si trova ad ener-
gia termica.
La collisione col nucleo di elementi leggeri (H, He) causa la perdita della quasi totalità del-
l’energia cinetica del neutrone. Tuttavia una piccola percentuale di neutroni del flusso non
risultano rallentati e continuano a penetrare nello schermo con tutta la loro energia, cau-
sando una variazione della legge di penetrazione, effetto che è detto “build-up”. Se la
sezione d’assorbimento degli elementi reagenti è molto elevata il neutrone viene assorbito
dal nucleo del reagente e si verifica l’emissione di una o più radiazioni g di energia pari a
qualche MeV. 
Gli urti del neutrone con elementi pesanti generalmente sono elastici quando il neutrone ha
meno di 1 MeV, anelastici per energie superiori, con perdita di energia maggiore che nel caso
precedente. 
Nella costruzione della schermatura per la protezione dai neutroni è quindi necessario porre in
serie prima un moderatore in grado di rallentare i neutroni veloci (schermo biologico) e poi un
materiale con elevata sezione di cattura neutronica, capace anche di schermare i raggi γ emes-
si dal processo di cattura (schermo termico).
Un tipico schermo biologico è formato da Boral (miscela di B4C in Al) - Pb; altri tipi di schermi
sono formati da Cd - Pb, con circa il 4% di Cd. Si possono realizzare schermi termici di ferro. Gli
schermi termici sono generalmente raffreddati con liquidi o gas. Gli schermi biologici sono in
calcestruzzo che, oltre ad essere resistente, contiene molto idrogeno per rallentare i neutroni
veloci e con l’aggiunta di opportuni materiali può schermare i raggi γ; i più adoperati sono: il
calcestruzzo Portland, il calcestruzzo baritico, il calcestruzzo ferrico.

9. I DANNI CAUSATI ALL’ELETTRONICA DAI NEUTRONI

Le apparecchiature che emettono flussi collimati di neutroni possono essere seriamente
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danneggiate in seguito alla diffusione del flusso di neutroni nei circuiti elettronici; poiché
dette apparecchiature sono controllate dall’elettronica, un simile danno è quanto di più
grave possa accadere riguardo la sicurezza degli impianti, fermo restando che tutti i dispo-
sitivi di comando e di controllo sono ridondanti e molto spesso realizzano più funziona-
menti per lo stesso scopo.
Diodi, transistor, mosfet ed i componenti dell’elettronica digitale sono realizzati normalmen-
te usando semiconduttori drogati di tipo p ed n; il comportamento del neutrone cambia se si
trova in prossimità del lato n o del lato p. Il drogaggio per ottenere il Si o Ge di tipo p è otte-
nuto con atomi trivalenti, quali ad esempio il B o il Li, mentre per ottenere un drogaggio di
tipo n si utilizzano atomi pentavalenti quale ad esempio il P. Mentre il fosforo si attiva in 32P
e poi decade, gli atomi di B e Li reagiscono con il neutrone con una reazione esotermica,
determinando l’eliminazione dell’atomo accettore all’interno della struttura di silicio o di ger-
manio ed interrompendo una possibile via di trasferimento della lacuna. L’effetto del flusso
di neutroni diffusi è quello di cambiare l’equilibrio tra atomi accettori e donatori per via delle
differenti sezioni di assorbimento al neutrone che hanno gli elementi pentavalenti e trivalenti
droganti. 
Il danno elettrico provoca la variazione del punto di funzionamento dei transistori nella regio-
ne attiva di saturazione, causando la variazione della trans-conduttanza e della resistenza dif-
ferenziale di ingresso e di uscita nel modello per piccoli segnali; in sostanza si modifica il com-
portamento dei transistori.
Si riporta la sezione di assorbimento degli elementi di più comune impiego:

Elemento chimico 6Li 7Li 10B 11B 149Sm Cd Si 

Sezione d’assorbimento totale σt (barn) 945 0,037 3837 0,005 40800 2450 0,16 

Ne consegue che i transistori utilizzati per la fabbricazione dei circuiti elettronici debbono avere
la sezione di assorbimento totale al neutrone la più piccola possibile, per coniugare il funzio-
namento elettronico con quello nucleare: pertanto il B utilizzato deve essere il 11B e per il Li il
7Li per il lato p; inoltre, i componenti elettronici possono essere difesi con uno schermo di Cd
o di Sm, con anteposto un opportuno spessore assorbitore anche dei raggi γ.

10. CONCLUSIONI

La sicurezza negli impianti diagnostici e curativi si realizza soprattutto come opera di preven-
zione primaria attraverso l’utilizzo di macchinari estremamente controllati e sicuri; inoltre i
reparti dove vengono eseguite le terapie sono separati dagli altri ed opportunamente costruiti,
con l’identificazione di zone controllate e zone sorvegliate, non accessibili se non ai pazienti ed
agli operatori autorizzati; laddove l’operatore sia in presenza di sostanze radioattive (ad esem-
pio durante l’iniezione nel paziente del tracciante) usa DPI anti radiazione; le operazioni sono
costantemente monitorate da contatori di radioattività, e gli operatori muniti di dosimetro; in
caso di contaminazione, le zone affette vengono evacuate in sicurezza applicando il piano di
emergenza e gli operatori vengono sottoposti a docce, cambio dei vestiti e monitoraggio nel
tempo per l’eventuale comparsa di effetti biologici.
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ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE ALLE SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI 
IONIZZANTI: LA STIMA DELLA DOSE GAMMA NEL COMPARTO ESTRATTIVO

B. Antonelli*, E. Incocciati**, P. La Pegna**, E. Marchetti***, F. Nappi**, 
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** INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
*** ISPESL - Dipartimento di Igiene del Lavoro - Laboratorio Radiazioni Ionizzanti

RIASSUNTO

Nell’ambito della più generale tutela dalle radiazioni ionizzanti prevista dal D.Lgs. 230/95, le
modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 241/00 introducono specifiche disposizioni per
limitare l’esposizione professionale dovuta a sorgenti naturali.
Il presente lavoro riporta, relativamente al comparto estrattivo, i risultati di valutazioni dosi-
metriche dell’esposizione professionale a radiazioni gamma di origine naturale, imputabili pre-
valentemente al decadimento dei radionuclidi primordiali (40K, 238U, 232Th). Le misure sono
state condotte mettendo a confronto le prestazioni di diversi dispositivi reperibili in commer-
cio. Parallelamente, utilizzando un algoritmo matematico, è stata stimata la dose ai lavoratori
sulla base della concentrazione di attività dei radionuclidi contenuti nei materiali lavorati. 
Lo studio, svolto nell’ambito di una collaborazione tra la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi
e Prevenzione dell’INAIL ed il Dipartimento di Igiene del Lavoro dell’ISPESL, è orientato alla ela-
borazione di linee guida sulla metodologia e sulle tecniche di misura più appropriate per la stima
dell’esposizione professionale a radiazioni gamma da sorgenti naturali in tale comparto. 

SUMMARY

Regulation introduced in Italy in 2000 (D.Lgs. 241/00) focuses on risk assessment and mana-
gement, for public and workers, concerning hazards due to natural sources of radiation. 
Some of working activities listed in D.Lgs. 241/00, such as quarries’ ones, may increase workers’
exposure to gamma radiations.
Results of a study performed in quarries to estimate radiation dose received by the employees
due to exposure to gamma emission of natural radionuclides, such as 40K, 238U and 232Th, are
presented in this paper. Professional exposure levels have been estimated by different kinds of
personal dosimeters for gamma emission and compared with dose calculated applying a dedica-
ted algorithm to spectrometry data of samples of natural quarried materials. 
This study, carried out by Italian Workers’ Compensation Authority (INAIL) and National
Institute of Occupational Safety and Prevention (ISPESL), gives some suggestions for the deve-
lopment of practical guidelines, either for sampling or for analytical aspects, aimed at the asses-
sment of this risk.

1. INTRODUZIONE

Tra le molteplici tipologie di rischio correlate alle occasioni di lavoro, quelle derivanti dalle sor-
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genti naturali di radiazioni ionizzanti non sempre ricevono la giusta attenzione: ciò è dovuto
alla loro scarsa visibilità (se non si dispone di adeguata strumentazione) ed alla bassa inciden-
za delle manifestazioni patologiche, le quali, anche in virtù dei lunghi periodi di latenza, si pre-
stano ad essere attribuite ad altri fattori di confondimento. La percezione del meccanismo
causa-effetto non è pertanto immediata e, quand’anche vi sia la consapevolezza delle proble-
matiche correlate alle radiazioni ionizzanti di origine naturale, si può registrare una oggettiva
difficoltà a predisporre azioni preventive atte a contenerne gli effetti.
Del resto, come messo in evidenza inizialmente dalla comunità scientifica (ICRP, 1984) e suc-
cessivamente dalle direttive internazionali (96/29/EURATOM), l’esercizio di alcune particolari
lavorazioni può accentuare l’esposizione a radiazioni derivanti da sorgenti naturali e una cor-
retta gestione del rischio professionale dovrebbe quindi tener conto anche di questo aspetto.
In Italia, in linea con gli indirizzi comunitari, la legislazione nazionale in materia di radioprotezione
ha recentemente riconsiderato le problematiche relative alle sorgenti naturali di radiazioni, introdu-
cendo alcuni importanti adempimenti per una serie di attività lavorative, tra cui quelle estrattive
(D.Lgs. 241/00). Lo stesso decreto demanda ad una specifica Sezione della Commissione Tecnica per
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (art. 9 D. Lgs. 230/95) diverse incombenze in merito
all’accertamento e al contenimento dell’esposizione a sorgenti naturali di radiazioni.
Il presente lavoro, svolto nell’ambito di una collaborazione tra la CONTARP ed il Dipartimento di
Igiene del Lavoro dell’ISPESL (soggetto coinvolto a pieno titolo nella Sezione della Commissione
Tecnica prima citata), intende fornire un contributo alla elaborazione di linee guida sulla meto-
dologia e sulle tecniche di misura più appropriate per la stima dell’esposizione professionale a
radiazioni gamma da sorgenti naturali nel comparto estrattivo.

2. MATERIALI E METODI 

Lo studio dell’esposizione delle dose gamma ai lavoratori del comparto estrattivo ha preso le
mosse dai risultati di una precedente campagna di misure del livello di radioattività di materia-
li estratti e lavorati nelle regioni Lazio e Toscana (Antonelli et al., 2002). I risultati delle misu-
re di concentrazione di attività di radionuclidi primordiali, condotte tramite spettrometria
gamma su campioni di materiale, ha orientato la ricerca verso l’individuazione di un certo
numero di aziende nelle quali effettuare le misure dosimetriche.
A tal fine sono stati impiegati dosimetri personali che, rispetto agli strumenti per le misurazio-
ni ambientali, permettono una migliore stima della dose ai lavoratori: essi infatti consentono
di tener conto di fattori quali cambiamenti della geometria della sorgente di emissione, tempo
effettivo speso in prossimità della stessa e tipologia di mansione svolta.
Per ognuna delle litologie oggetto di studio, le mansioni svolte dai lavoratori sono state rag-
gruppate in modo da distinguere gruppi omogenei di operazioni condotte a contatto, più o
meno stretto, con i materiali estratti, differenziando di fatto quelle che hanno luogo sul fronte
di cava da quelle effettuate all’interno di laboratori di taglio e lavorazione.
Il contributo del fondo naturale è stato valutato impiegando dosimetri collocati in postazio-
ne fissa.
Nelle diverse campagne di misura sono stati adottati differenti tempi di esposizione dei dosi-
metri, al fine di individuare eventuali significative variazioni del valore di dose rilevata. Ciò ha
consentito, ove possibile, di trarre preliminari conclusioni sulla migliore metodologia di indagi-
ne applicabile al comparto.

2.1 Misura della concentrazione di attività dei radionuclidi primordiali nei campioni di materiale

I campioni prelevati, rappresentativi dei materiali estratti nella cava locale o di quelli ivi lavo-
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rati, sono stati sottoposti in laboratorio ad analisi mediante spettrometria gamma ad alta riso-
luzione.
Dopo essere stati ridotti in polvere ed essiccati, i campioni sono stati posti in beaker di
Marinelli, sigillati e conservati in luogo asciutto per 22 giorni allo scopo di consentire il rag-
giungimento delle condizioni di equilibrio secolare tra il 226Ra ed i suoi figli. L’analisi spettro-
metrica ha determinato l’attività specifica dei radionuclidi 40K, 238U, 226Ra, 232Th. Lo stru-
mento di misura utilizzato è un analizzatore multicanale con rivelatore al germanio iperpuro a
geometria coassiale, efficienza del 38% e risoluzione pari a 1,95 KeV. E’ stato adottato un perio-
do di conteggio pari a 65.000 secondi.
L’attività specifica dei radionuclidi (in Bq kg-1 di peso secco) è stata determinata come segue:
- per il 40K è stata letta la riga di emissione a 1460 KeV di energia;
- per l’238U la riga di emissione a 1001 KeV del nuclide figlio 234mPa;
- per il 226Ra la media delle righe di emissione principali dei nuclidi figli 214Bi (609 KeV) e

214Pb (352 KeV);
- per 232Th la riga di emissione a 911 KeV del nuclide 228Ac.
Tutte le righe di emissione sono state scelte in base all’assenza di interferenza con le emissio-
ni di energia di altri radionuclidi. La determinazione quantitativa è stata effettuate per con-
fronto con la curva di calibrazione in efficienza, eseguita con soluzione standard di 9 radionu-
clidi Amersham QCY 44.
Inoltre, allo scopo di valutare l’eventuale criticità di tali materiali quali prodotti da costruzio-
ne, si è calcolato, sulla base dei risultati, l’indice di concentrazione di attività I secondo la rela-
zione proposta dalla Radiation Protection 112 (RP, 1999):

in cui CRa, CTh e CK indicano, rispettivamente, le concentrazioni in Bq kg-1 di radio, di torio e
di potassio determinate mediante analisi per spettrometria gamma.

2.2 Misura di dose gamma ai lavoratori

Il monitoraggio della dose gamma ai lavoratori è stato condotto utilizzando due diverse tipologie
di dosimetro, uno di tipo elettronico e l’altro appartenente alla categoria dei dispositivi passivi.
I dispositivi elettronici (mod. DMC 2000 XB) sono dosimetri a stato solido in cui l’elemento sen-
sibile alle radiazioni ionizzanti è un semiconduttore: le transizioni elettroniche tra banda di
valenza e banda di conduzione provocate dalle radiazioni gamma determinano un’emissione di
luce che viene rilevata da un sistema di diodi. 
I valori di dose assorbita nell’arco di tempo corrispondente all’orario del turno lavorativo quo-
tidiano di 8 ore sono stati determinati integrando su tale periodo i dati rilevati in continuo dal
dosimetro. La time history (segnale rilevato e memorizzato in forma di istogramma ad incre-
menti temporali prefissati) permette, infatti, di ricostruire in dettaglio la situazione espositiva
oggetto dell’indagine. A tale tipo di dosimetro è associata un’incertezza di misura pari a ± 20%
(valore dichiarato dal costruttore).
I dispositivi passivi utilizzati (TLD) funzionano sul principio della termoluminescenza di fosfori
che, se riscaldati dopo aver subito un’irradiazione, emettono luce di intensità proporzionale alla
dose assorbita. La predisposizione e la successiva lettura dei TLD sono state effettuate da un
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laboratorio privato qualificato ENEA-EDP. Il laboratorio ha fornito i risultati della dose totale
assorbita espressa in mSv. L’incertezza associata alla misura di tale dispositivo è pari a ± 30 %
(valore dichiarato dal laboratorio).
I dosimetri, caratterizzati entrambi da peso e dimensioni ridotti, sono stati fatti indossare ai
lavoratori. Altri dispositivi di questa stessa tipologia sono stati collocati in posizione fissa in
ambienti sufficientemente distanti dal fronte di cava (outdoor) e dalle macchine per la lavora-
zione del materiale estratto (indoor) per la determinazione del fondo naturale.
Le misure sono state condotte e ripetute presso quattro aziende nelle quali si lavorano comples-
sivamente 6 tipologie di materiale litoide; i rilievi hanno avuto una durata variabile tra 7 e 37
giorni. Sulla base dei valori misurati, tenendo conto degli effettivi giorni di attività, è stata quin-
di estrapolata la dose agli operatori corrispondente ad un anno lavorativo standard di 2000 ore. 

2.3 Ipotesi di un algoritmo per la stima della dose gamma

E’ stata formulata l’ipotesi che dall’analisi degli spettri ricavati in laboratorio per i diversi cam-
pioni di materiale fosse possibile giungere ad una stima della dose gamma ricevuta dai lavora-
tori. In particolare si è ricavata la densità di flusso dei fotoni imponendo alcune ipotesi sem-
plificative: che la sorgente, costituita da un disco sottile del diametro di 1 metro e del peso di
(0,5 ± 0,2) kg, sia isotropa e di attività uniforme sulla superficie (Pelliccioni, 1993).
In tale caso il calcolo della densità di flusso fornisce:

dove R è il raggio della sorgente, h è la distanza dell’operatore dal piano della circonferenza, d
è la distanza dall’asse della circonferenza ed SA è il numero di fotoni emessi nell’unità di tempo.
Questa formula viene notevolmente semplificata se si aggiunge l’ulteriore ipotesi che il sogget-
to si trovi sull’asse che passa per il centro della circonferenza. In tale caso la relazione prece-
dente diventa:

La dose è stata quindi calcolata utilizzando le tabelle di conversione dell’ICRP 51 (ICRP, 1987)
e sommando sulle energie dei picchi di emissione.

3. RISULTATI
3.1 Misura della concentrazione di attività dei radionuclidi primordiali nei campioni di
materiale

La Tabella 1 riporta i risultati delle misure di spettrometria gamma su campioni di materiale pre-
levati nelle ditte oggetto di studio. 
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L’indice I consente di unificare il contributo alla dose efficace da irraggiamento gamma dei
diversi radionuclidi: se I £ 1, infatti, è rispettato il requisito per cui la dose efficace da irrag-
giamento gamma dovuta a tale materiale da costruzione è inferiore a 1 mSv anno-1, nel caso in
cui si tratti di materiale strutturale; se comunque I £ 6, a parità di incremento di dose, tali mate-
riali possono essere usati per rivestimento. Benché non attenga alla valutazione della dose al
lavoratore, tale indice fornisce delle indicazioni sulla pericolosità dei materiali.

3.2 Misura di dose gamma ai lavoratori

La Tabella 2 riporta i risultati (in µSv) delle misure effettuate con le due tipologie di dosimetro,
raccolti in base alla natura dei materiali estratti e lavorati ed alla durata del monitoraggio. Nella
tabella compaiono, per ognuna delle mansioni svolte in azienda, i valori di dose registrati dal
dosimetro DMC 2000 XB (colonna 1) e dal dosimetro TLD (colonna 2), la dose integrata dalla
time history sul numero effettivo di ore lavorate (colonna 4); infine, la colonna 5 riporta i valo-
ri di dose stimata per un anno lavorativo di 2000 ore a partire dai valori misurati con i dosime-
tri elettronici. La valutazione dell’incertezza associata a quest’ultima grandezza è stata effet-
tuata a partire da quella dichiarata per la dose misurata ed applicando la formula:

con DDA incertezza sulla dose annuale, T tempo di misura, DD incertezza sulla dose misurata e
DT incertezza sulla durata della misura.
Nella colonna 3 compaiono anche i dati relativi al fondo registrati in ambiente indoor e outdoor.
Nel caso di misure outdoor, essi sono sostanzialmente in linea con i valori relativi alla dosime-
tria personale, mentre valori più elevati sono stati ottenuti per il fondo indoor. Sono stati quin-
di analizzati i dati registrati, per un periodo di tempo pari a 5 settimane, da un dosimetro per
il quale è possibile valutare, tramite time history, la dose al lavoratore. Per ciascuna settimana
lavorativa è stato estrapolato un dato riferito alla dose annua (2000 ore); analogamente si è
fatto per la dose totale assunta nell’intero periodo di monitoraggio. I dati ottenuti sono rap-
presentati nella Figura 1. 
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3.3 Ipotesi di un algoritmo per la stima della dose gamma

Applicando ai materiali campionati l’algoritmo proposto sono state elaborate stime relati-
ve al rateo di dose gamma e della dose annua sia in aria che nel tessuto; i dati sono rias-
sunti in Tabella 3. L’analisi dei dati elaborati evidenzia un basso rateo di dose per tutti i
materiali raccolti, con una lieve evidenza per la lava trachitica ed una maggiore per il
basalto. 
La dose annua è stata valutata ipotizzando una manipolazione nelle condizioni di geometria
sopra citate pari al 25% dell’orario lavorativo, su una giornata di 8 ore.

4. CONCLUSIONI

Misura della concentrazione di attività dei radionuclidi primordiali nei campioni di materiale
L’analisi spettrometrica dei campioni ha mostrato, come atteso, concentrazioni elevate di
attività di radionuclidi naturali nei materiali di origine vulcanica: gli indici di concentra-
zione di attività I relativi al basalto ed alla lava trachitica risultano piuttosto alti, tali da
indurre a raccomandare limitazioni nel loro impiego. Al contrario, i risultati relativi al tra-
vertino e all’arenaria hanno confermato la scarsa potenzialità di questi litotipi come sor-
genti di radiazioni.

Misure di dose al lavoratore
I valori di dose misurati con entrambi i tipi di dosimetro ed estrapolati ad un anno lavorativo
sono risultati sempre inferiori al livello d’azione (1 mSv/anno di dose efficace) dettato, relati-
vamente alle attività estrattive, dal D.Lgs. 241/00.
I dosimetri elettronici e quelli a termoluminescenza hanno fornito, nonostante le diversità nei
principi di funzionamento e nelle modalità di impiego, risultati dello stesso ordine di grandez-
za e, in molti casi, confrontabili nei limiti delle relativi incertezze associate.
Nella maggior parte dei casi, per le misure di esposizione personale non si registrano aumenti
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Figura 1: Stima della dose annua - effetto del tempo di campionamento
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significativi di dose al lavoratore rispetto al fondo. Gli alti valori registrati per il fondo indoor
possono essere attribuiti ai materiali da costruzione degli edifici (uffici, sale mensa, ecc.) in cui
sono stati collocati i dosimetri.
In ragione della buona confrontabilità tra la dose annua estrapolata da ciascuna settimana lavo-
rativa e la stessa grandezza ottenuta a partire dall’intero periodo di monitoraggio (Figura 1) si
deduce che periodi di campionamento più brevi (dell’ordine di una settimana lavorativa) sono
sufficientemente rappresentativi ai fini della stima della dose annua.

Ipotesi di un algoritmo per la stima teorica della dose gamma
L’ipotesi assunta per la stima della dose gamma (integrazione su un periodo pari al 25% dell’o-
rario lavorativo) risulta ampiamente maggiorativa sia dell’effettivo tempo di manipolazione che
della geometria di manipolazione, e pertanto essa è largamente cautelativa rispetto alla realtà
lavorativa di ciascuna delle aziende incluse nelle campagne di misura.
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ERGON: UN SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DA
MOVIMENTI E SFORZI RIPETUTI

L. Trimarchi*
* INAIL-Direzione Regionale Emilia Romagna-Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione

RIASSUNTO

I disturbi muscolo-scheletrici correlati con il lavoro (WMSD o CTD) si stanno rivelando, nel
nostro paese, come parte delle malattie professionali emergenti; già nel 1992, negli Stati Uniti,
il 56% delle malattie professionali indennizzate era costituito dai CTD. Di fronte ad un fenome-
no così rilevante molti studi sono stati condotti e sono stati elaborati alcuni metodi di analisi
ergonomica essenzialmente basati su studi biomeccanici, epidemiologici e fisiologici, quali la
“check-list” dell’OSHA, lo “Strain Index” di Moore-Garg, l’OCRA di Occhipinti-Colombini (COLOM-
BINI & OCCHIPINTI, 1996, COLOMBINI et al.), il TLV dell’ACGIH, il RULA di McAtamney-Corlett,
l’RWL del NIOSH.
Per una corretta applicazione dei suddetti metodi alla valutazione dei rischi di casi reali è indi-
spensabile una loro adeguata conoscenza: campi di applicabilità, corretta ponderazione dei fat-
tori di rischio principali (forza, postura, frequenza e tempi di ricupero), valutazione di fattori
complementari (ad esempio vibrazioni) che possono aggravare l’esposizione, limitazioni degli
stessi metodi (rischio composto ed indice di rischio, livello di esposizione sicura, …). 
Sviluppare un software che raccolga i più comuni metodi di analisi ergonomica significa realizza-
re un utile strumento di analisi di rischi. I vantaggi, infatti, rispetto all’applicazione manuale dei
metodi suddetti sono considerevoli; innanzi tutto l’applicazione dei metodi di valutazione richie-
de comunque una loro buona conoscenza di cui, a volte, chi si accinge le prime volte ad effettua-
re analisi ergonomiche non possiede; pertanto uno strumento che illustri i principi base ed i meto-
di dell’analisi ergonomica è formativo. L’applicazione manuale dei suddetti metodi richiede l’uti-
lizzo di tabelle e grafici; ne risulta che, considerata la difficoltà di ponderazione dei fattori di
rischio, eseguire un’analisi al variare dei suddetti fattori è alquanto laboriosa; ancora di più se si
vogliono applicare più metodi per un confronto dei risultati ottenuti. L’utilizzo del software ERGON
ha dimostrato di poter effettuare dell’analisi ergonomiche in modo agevole ed accurato.

SUMMARY

Muscle-skeletal disturbs correlates with the work (WMSD or CTD) are revealing, in our country,
like part of the emerging professional diseases; already in 1992, in the United States, 56% of
the professional diseases were constituted from the CTD. Consequently to this important phe-
nomenon, therefore, many studies have been lead and have been elaborate some methods of
ergonomic analysis essentially based on biomechanical, epidemiological and physiological stu-
dies, which the check-list of OSHA, Strain Index of Moore-Garg, OCRA of Occhipinti-Colombini,
the TLV of ACGIH, the RULA of McAtamney-Corlett, the RWL of the NIOSH.
ERGON software uses the aforesaid methods and has demonstrated to be able to carry out accu-
rate ergonomic analysis, in easy way.
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1. PREMESSA

Ai fini della corretta applicazione dei metodi di analisi ergonomica proposti in ERGON è neces-
sario fare alcune precisazioni: al momento non esistono standard condivisi per la valutazione
delle mansioni lavorative e delle condizioni di salute dei lavoratori e non esistono metodi ana-
litici validati per quantificare l’esposizione e ridurre efficacemente il rischio; infatti l’insuffi-
ciente conoscenza dei meccanismi fisiopatologici che conducono ai CTD ha fatto si che i vari
Autori elaborassero metodi analitici con differenti criteri di valutazione.
A determinare i CTD concorrono principalmente i seguenti fattori di rischio:
a) la forza richiesta per eseguire il compito;
b) la postura dei segmenti articolari impegnati nell’esecuzione del compito;
c) la ripetitività (presenza di eventi (cicli, tipi di posture) che si ripetono nel tempo);
d) frequenza (numero di azioni tecniche per unità di tempo);
e) periodi di recupero (periodo di tempo, nel turno lavorativo, in cui non vengono svolte azio-

ni tecniche);
f) fattori complementari, ad esempio utilizzo di utensili che trasmettono vibrazioni.
I metodi proposti dai vari Autori si basano sostanzialmente sulla valutazione dei suddetti fat-
tori, anche se le metodologie e le procedure dell’analisi del rischio sono elaborate in maniera
differente.
Dei vari metodi di analisi contenuti nel software ERGON si illustra brevemente, per necessità di
sintesi, la sezione relativa al metodo OCRA (OCcupational Ripetitive Actions) (COLOMBINI &
OCCHIPINTI, 1996, COLOMBINI et al.). 

2. IL METODO DI ANALISI OCRA
2.1 L’analisi organizzativa

La prima fase di analisi per la valutazione del rischio CTD è quella organizzativa; in questa fase
l’analista deve individuare i compiti lavorativi che comportano la presenza di compiti ripetitivi
e non, i relativi tempi di ciclo e di svolgimento, i periodi di recupero (sia per durata che per dis-
tribuzione). A tale fine un compito ripetitivo dovrà essere considerato tale se prevede lo svol-
gimento consecutivo, per almeno 1 ora/giorno, di cicli lavorativi fra loro simili, di durata rela-
tivamente breve (pochi minuti), che richiedono per il loro svolgimento azioni degli arti supe-
riori. I periodi di recupero possono essere considerati:
a) le pause di lavoro, ufficiali e non, compresa l’eventuale pausa pranzo. Le pause dovranno

essere considerate tali se prevedono l’interruzione dell’attività lavorativa per almeno 5
minuti.

b) i periodi di svolgimento di compiti di lavoro che comportano il sostanziale riposo dei gruppi
muscolari impegnati in compiti precedenti (ad esempio i compiti di controllo visivo o compi-
ti svolti alternativamente con uno solo dei due arti);

c) presenza di periodi, all’interno del ciclo, che comportano il completo riposo dei gruppi
muscolari impegnati. Tali periodi per essere considerati significativi devono essere protratti
consecutivamente per almeno 10 secondi per minuto.

Individuati i periodi di recupero si procede a valutare i periodi di lavoro ripetitivo spesi rispet-
tivamente in condizioni di adeguato recupero ed in condizioni di potenziale sovraffaticamento;
si effettua ciò tenendo conto che la distribuzione ottimale di lavoro ripetitivo e periodo di recu-
pero è di 50 minuti di lavoro ripetitivo e 10 minuti di recupero. 
Individuati e caratterizzati i singoli compiti lavorativi (task), questi sono utilizzati come dati
di ingresso nel software dalla routine “Metodo OCRA - analisi task” nella relativa sezione
(figura 1)
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2.2 L’analisi della ripetitività e della frequenza d’azione

La ripetitività (presenza di eventi (cicli, tipi di posture) che si ripetono nel tempo) è la condi-
zione di rischio di maggiore importanza, tanto che le sintomatologie da CTD sono state spesso
definite repetitive strain injuries; pertanto la corretta valutazione di questo fattore di rischio è
determinante per l’esito dell’analisi ergonomica. L’analisi della ripetitività si basa sulla valuta-
zione delle azioni tecniche svolte durante l’esecuzione del compito lavorativo; queste si devono
intendere come azioni comportanti l’attività degli arti superiori; non vanno necessariamente
identificate con i singoli movimenti articolari ma con il complesso di movimenti di uno o più
segmenti corporei che consentono il compimento di un’operazione.
Nel metodo OCRA si analizza singolarmente ogni fattore di rischio per poi ricomporre lo stu-
dio dell’esposizione attraverso un’unica formula che consente di studiare il risultato delle
diverse combinazioni dei fattori di rischio. Per studiare il rischio frequenza si individuano le
azioni tecniche eseguite nell’unità di tempo; per ognuna di esse si analizzerà successivamen-
te postura e forza ed eventuali fattori complementari di rischio. Per identificare e conteggiare
le azioni tecniche, sarebbe opportuno filmare i compiti lavorativi ripetitivi eseguiti nel turno
dall’operatore (o da un gruppo omogeneo di lavoratori) e successivamente analizzarne le
varie fasi a rallentatore. Individuate il numero di azioni tecniche nel ciclo e conoscendo, dal-
l’analisi organizzativa effettuata, le durate del compito ripetitivo e del relativo ciclo è possi-
bile ricavare la frequenza di azione (azioni/min.) ed il numero di azioni totali svolte nel com-
pito. Il calcolo è effettuato automaticamente dalla routine “Metodo OCRA - analisi task” nella
relativa sezione (figura 1).
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Figura 1: La routine “metodo OCRA - analisi task” del software ERGON.



2.3 L’analisi e la quantificazione della forza
L’analisi e la quantificazione della forza consiste nella valutazione dell’impegno biomeccanico
necessario per compiere una determinata azione tecnica (o sequenza di azioni). Per descrivere
lo sforzo muscolare soggettivamente percepito a carico di un determinato segmento corporeo si
utilizza la scala proposta da Borg (1982). La quantificazione dello sforzo percepito deve essere
effettuata per ogni azione tecnica che compone il ciclo. Si calcola poi il punteggio medio pon-
derato per l’insieme delle azioni del ciclo. Il dato così ottenuto è utilizzato dalla routine
“Metodo OCRA – Sforzo percepito secondo Borg” (figura 2).

2.4 L’analisi e la valutazione delle posture di lavoro

Le posture assunte ed i movimenti compiuti dai diversi segmenti dell’arto superiore, durante lo
svolgimento di lavori ripetitivi, sono tra gli elementi che più contribuiscono a determinare il
rischio CTD. La valutazione delle posture viene effettuata attraverso la descrizione della fre-
quenza e durata delle posizioni o movimenti dei quattro segmenti anatomici:
• postura e movimenti del braccio rispetto la spalla (flessione, estensione, abduzione);
• movimenti del gomito (flesso-estensioni, prono-supinazioni dell’avambraccio);
• posture e movimenti del polso (flesso-estensioni, deviazioni radio-ulnari);
• posture e movimenti della mano (tipo di presa).
L’impegno posturale dovrà essere considerato significativo (alto) se nell’esecuzione di ogni
azione, il segmento considerato arriva ad una escursione superiore al 40-50% del range artico-
lare (per le mani si considererà il tipo di presa). Valutato l’impegno posturale, va effettuata una
stima della durata dei diversi tipi di impegno dei differenti segmenti esaminati, esprimendo gli
stessi relativamente alla durata del singolo ciclo e, di conseguenza, del compito.
Il modello di analisi proposto dagli Autori prevede le seguenti fasi operative:
1) la descrizione delle posture e/o dei movimenti separatamente per le articolazioni scapolo-

omerale, gomito, polso, mano (tipo di presa e movimenti delle dita);
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Figura 2: La routine “Metodo OCRA – Sforzo percepito secondo Borg” del software ERGON



2) l’individuazione di un impegno articolare significativo (alto) e la sua temporizzazione all’in-
terno del ciclo (1/3, 2/3, 3/3 del ciclo);

3) l’evidenziazione della presenza di stereotipia di movimenti o mantenimenti (movimenti arti-
colari dello stesso tipo svolti per almeno il 50% del tempo di ciclo, posizioni statiche man-
tenute per almeno il 50% del tempo di ciclo, cicli di brevissima durata, inferiori ai 15 secon-
di).

In ERGON, per l’analisi e valutazione delle posture di lavoro, sono state sviluppate le routine di
calcolo per ogni segmento articolare (segmento scapolo-omerale, gomito, polso, mano) che
permettono agevolmente l’applicazione dei criteri su menzionati (valutazione posture, tempi di
impegno, stereotipia, …) e dove sono chiaramente illustrate le aree a rischio dei movimenti. In
figura 3 si riporta a titolo di esempio la routine per l’analisi della postura del segmento scapo-
lo-omerale.

2.5 L’analisi dei fattori di rischio complementari

L’analisi dell’esposizione a CTD prende in considerazione la valutazione di una categoria di fat-
tori di rischio, definiti complementari non perché sono di secondaria importanza rispetto a
quelli già descritti, ma perché possono essere presenti o meno nei compiti ripetitivi svolti. I
principali fattori complementari sono:
• luso di strumenti vibranti;
• estrema precisione richiesta nel compito;
• compressioni localizzate;
• esposizione a raffreddamento o perfrigerazioni;
• uso di guanti che interferiscono con l’abilità manuale richiesta dal compito;
• scivolosità degli oggetti manipolati;
• esecuzione di movimenti bruschi o a strappo;
• esecuzione di gesti con contraccolpi.
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Figura 3: La routine “Metodo OCRA – Analisi postura – Movimenti scapolo omerale” del software ERGON



L’analisi dei fattori complementari può essere svolta in modo analogo a quella delle posture,
utilizzando eventualmente la videoripresa, individuando la presenza o meno dei suddetti fatto-
ri nei compiti svolti, stimando il tempo (rispetto al ciclo ed al compito) speso in presenza del
fattore. 

3. L’Indice di Rischio OCRA

L’indice di esposizione OCRA è stato definito dagli Autori come il rapporto tra il numero di azio-
ni tecniche effettivamente svolte nel turno di lavoro ed il numero di azioni tecniche specifica-
mente raccomandate; in formule

Il numero di azioni tecniche svolte nel turno è un dato noto e ricostruito tramite l’analisi orga-
nizzativa. Il numero di azioni tecniche raccomandate è il numero di azioni eseguibili in condi-
zioni ideali (definito dagli Autori costante di frequenza) a cui vanno applicati i fattori demolti-
plicativi ricavati dalle analisi organizzativa (fattore di durata, fattore di recupero), della ripeti-
tività e della frequenza d’azione (fattore di frequenza), della quantificazione della forza (fatto-
re di forza), della valutazione delle posture di lavoro (fattori di postura) e dei fattori di rischio
complementari (fattori complementari). La routine di ERGON “Metodo OCRA - Task Manager”
valuta automaticamente i vari fattori demoltiplicativi, sulla base delle analisi effettuate per
ogni compito lavorativo del turno, e calcola l’indice di rischio OCRA, tenendo conto di tutti i
compiti che compongono il turno lavorativo 
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Figura 4: La routine “Metodo OCRA – Task Manager” del software ERGON



Per quanto riguarda la correlazione tra indice di rischio ed esposizione, gli Autori propongono
quanto illustrato nella seguente tabella: 

Tabella 1

La correlazione tra indice di rischio OCRA ed esposizione 

Indice OCRA Esposizione 

2 assenza di rischio 

2.1 – 3.9 rischio lieve 

4 – 7.9 rischio medio 

≥ 8 rischio elevato 

Le prevalenze ed incidenze di CTD nei gruppi di esposti è espressa da formule empiriche, pro-
poste dagli Autori; prevalenze ed incidenze sono tanto maggiori quanto più elevato è l’indice di
rischio ed il tempo di esposizione; in particolare la relazione tra indice di rischio e prevalenza
(o incidenza) di CTD è di tipo lineare.
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ANALISI ERGONOMICA IN CERAMICA: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO DI
VALIDAZIONE DI DIVERSI METODI 

S. Ponticiello**, R. Leonori**, G. Borzacchi***, D. Rughi*, G. Stefani*, 
M.E. Raeli**, A. Quercia****
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
** ASL Viterbo - Servizio Pisll Civita Castellana
*** ASL Viterbo - Servizio Pisll Tarquinia
**** ASL Viterbo - Servizio Pisll Viterbo

RIASSUNTO

Il comprensorio ceramico di Civita Castellana (VT) é rappresentato da un cospicuo numero di
aziende medio-piccole operanti in un contesto di alta industrializzazione. Tra il 1989 ed il 2001il
locale Servizio Pissll ha avviato, tra i lavoratori del settore, una indagine per analizzare il feno-
meno delle patologie muscolo-scheletriche in tale settore.
L’elevata positività anamnestica per disturbi a carico dei vari distretti dell’apparato muscolo-
scheletrico, emersa amseguito dall’esame dei questionari somministrati, ha indotto la ASL di
Viterbo e l’INAIL a convergere su un terreno di stretta cooperazione, al fine di uniformare quan-
to più possibile i criteri metodologici da applicare nella valutazione dall’assenza di requisiti
ergonomici nel posto di lavoro.
La valutazione dei fattori di rischio principali (forza; postura; frequenza e ripetitività del movi-
mento; durata del recupero) è stata condotta adottando modelli di analisi integrata del sovrac-
carico biomeccanico disponibili in letteratura.

SUMMARY

Civita Castellana, (80 km north of Rome - Italy) is one of most important industrial settlement
for sanitary and pottery wares production, represented by approximately 100 medium-small
companies. The most of the companies have developed an industrialized cycle of production in
which, however, manual works are still requested. 
A survey among the workers lead by Industrial Hygiene Laboratory, Department of Prevention,
Health Local Unit, Viterbo (Italy), between 1989 and 2001, has evidenced the presence of a high
degree of several work related muscle skeletal desease’s (WMDS).
The incidence of the cases of positivity for WMDS has induced ASL of Viterbo and INAIL (italian
workers’ compensation Authority) to cooperate in order to conform the methodological criteria
to be applied in the risk assessment.
This study focuses the evaluation of the physical load in some specific duties. Different models
have been used in order to analyze in the detail the risk factors that determining absence of
ergonomic requirements, (force, repetitiveness, posture and movements, duration of recovery)
that increase the risk of injury.

1. INTRODUZIONE

Il comparto ceramico del comprensorio di Civita Castellana è costituito da circa 100 aziende di
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sanitari (produzione lavabi, water, colonne, bidet, consolle, piatti doccia) e stoviglie (produ-
zione piatti, zuppiere, insalatiere, coppe, tazze) che impiegano circa 3800 lavoratori. In entram-
be le realtà produttive vengono abitualmente svolte attività comportanti movimentazione
manuale di carichi e movimenti ripetitivi degli arti superiori. Da tempo il servizio PISLL si occu-
pa di tali problematiche; in particolare nel 1989-90 e nel 2001 sono stati somministrati que-
stionari ai lavoratori del comparto ceramica indaganti la prevalenza delle patologie muscolo-
scheletriche. Da tali indagini è emersa una elevata positività anamnestica per disturbi a carico
dell’apparato muscolo-scheletrico, infatti il 64% degli intervistati lamentava “mal di schiena” e
il 63% “dolori a spalla/gomito/polso/mano”. Per tali motivi nel 2003 è stato approntato uno
studio che non si limitasse al solo aspetto clinico ma fosse esteso anche alla diretta valutazio-
ne e quantificazione del rischio movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi degli
arti superiori.

2. MATERIALI E METODI

In collaborazione con la CONTARP della Direzione Generale INAIL sono stati effettuati sopral-
luoghi in varie aziende ceramiche durante i quali sono state realizzate riprese filmate dei lavo-
ratori impegnati in attività comportanti impegno biomeccanico degli arti superiori.
Preventivamente era stata effettuata una analisi delle mansioni e delle posture partendo dalla
ricostruzione del ciclo lavorativo attraverso una dettagliata definizione di tutte le operazioni
svolte all’interno di ogni mansione ed era stata approntata una check list per valutare l’ergo-
nomia della postazione di lavoro.
Tale check list è suddivisa in due parti: 
una fase 1 che mira ad individuare tutti i fattori che rendono inaccettabile o particolarmente
gravosa l’attività di movimentazione; nel caso fosse presente anche uno solo di tali fattori,
veniva prevista l’interruzione della valutazione per mettere in atto interventi correttivi che ren-
dessero adeguata, dal punto di vista ergonomico, l’attività lavorativa. 
Se la fase 1 mostrava invece il rispetto dei parametri di “accettabilità” si procedeva alla fase 2
con applicazione di una seconda check list, il cui scopo era quello di individuare le mansioni più
gravose che diventavano oggetto di indagine. 
Nella fase 2 veniva preso in considerazione anche l’aspetto formazione, considerato strumento
fondamentale per la prevenzione.
In seguito all’analisi dei risultati ottenuti sono state selezionate le postazioni maggiormente a
rischio; si è quindi proceduto alla loro successiva valutazione (Fase 3) attraverso l’applicazione
di protocolli di analisi ergonomica disponibili in letteratura (Revised NIOSH equation for wor-
king lift; RULA; OCRA Index ; Strain Index; OWAS).

3. RISULTATI 

Per il comparto “stoviglie” la movimentazione manuale è limitata a poche mansioni e spesso
ridotta dalla disponibilità di ausili meccanici; fa eccezione la mansione del foggiatore dove l’in-
dice sintetico di sollevamento si colloca nell’area di rischio rossa.
Per il comparto “sanitari” invece l’indice sintetico di sollevamento si colloca per quasi tutte le
mansioni nella area di rischio rossa (IR> 1);
In entrambi i comparti sono presenti mansioni comportanti movimenti ripetitivi dell’arto supe-
riore; in particolare, nella produzione di sanitari le mansioni maggiormente interessate sono
quella di collaudatore, quella di rifinitore e quella di spruzzatore. 
Nel comparto stoviglierie invece va posta una distinzione tra gli operatori addetti alla produ-
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zioni in serie di piatti di formato standard da quelli impegnati in produzioni di piatti di tipo par-
ticolare e con forma variabile. Nel primo caso il numero giornaliero di pezzi prodotti è elevato
e quindi è alto anche il rischio legato ai movimenti ripetitivi dell’arto superiore; nel secondo
caso invece solo per alcune mansioni quale, ad esempio, quella di rifinitore si evidenzia una
situazione di rischio. 
In seguito alla revisione delle cartelle sanitarie e di rischio è risultato per il comparto sanitari
il 18,39% di casi di positività anamnestica per episodi di lombalgia, ed il 10,34% di diagnosi
documentata di discopatia del rachide lombare.
Nel comparto stoviglie con produzione di piatti di formato variabile (semiartigianale) la positi-
vità anamnestica di episodi di lombalgia e la diagnosi documentata di patologie del rachide è
risultata rispettivamente del 13,33% e del 6,66 %; nelle stoviglierie che producono piatti in
serie è risultatata rispettivamente del 7 % e del 2 %.
Per i movimenti ripetitivi nella produzione di sanitari si ha una positività anamnestica per
patologie dell’arto superiore del 7% circa, percentuale che arriva al 18% se si considerano
alcune singole mansioni come quella di spruzzatore ed una percentuale del 3% di casi accer-
tati (18% tra gli spruzzatori). Nelle stoviglierie invece si ha una percentuale del 23% di posi-
tività anamnestica e del 12,5 % di patologie diagnosticate nella produzione in serie. Nella
produzione di piatti di tipologia estremamente variabile, invece, non è emersa positività
anamnestica. (Tabella 1)

Tabella 1

TIPOLOGIA ANAMNESI POSITIVA LOMBALGIA ANAMNESI POSITIVA PATOLOGIE ARTO
AZIENDE PER LOMBALGIA DOCUMENTATA PATOLOGIE ARTO SUPERIORE 

SUPERIORE DOCUMENTATA 

SANITARI 18,39 % 10,34 % 7 % 3 % 

STOVIGLIERIE CON 
PRODUZIONE IN SERIE 13,33 % 6,66 % 23 % 12,5 % 

STOVIGLIERIE CON 
PRODUZIONE SEMIARTIGIANALE 7 % 2 % Nessun caso Nessun Caso 

4. CONCLUSIONI

Lo studio è ancora in una fase preliminare ed è necessario proseguire nell’indagine per ottene-
re una validazione dei risultati sin qui acquisiti. Da quanto emerso dalle indagini finora effet-
tuate la notevole dimensione del problema movimentazione manuale dei carichi nel comparto
ceramico, in particolari nella produzione di sanitari viene confermata dall’elevata prevalenza di
episodi di lombalgia e di diagnosi documentata di discopatia del rachide lombare.
Il tipo di produzione soprattutto in questo settore comporta la movimentazione di manufatti
pesanti e poco maneggevoli che fanno includere le varie mansioni nell’area di maggior rischio
(area rossa); simili mansioni possono comportare, in previsione, un rischio per quote crescenti
di popolazione e pertanto richiedono un intervento di prevenzione primaria. A questo proposi-
to, anche grazie al continuo processo di sensibilizzazione svolto dal servizio, occorre precisare
che le aziende con disponibilità economiche e strutturali a disposizione si sono attrezzate per
meccanizzare del processo produttivo. L’abbattimento del rischio grazie a questi ausili ci rende
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fiduciosi nelle possibilità di reimpiego lavorativo di persone che già a 40 anni (cioè dopo venti
anni d’attività comportanti movimentazione manuale) possono avere seri problemi di patologie
dell’apparato osteoarticolare.
L’analisi condotta allo scopo di evidenziare il sovraccarico biomeccanico sui distretti articolari
delle braccia sottoposte a sforzi ripetitivi, in linea con quanto evidenziato dall’alta percentua-
le di disturbi a carico degli arti superiori, rende necessario prevedere una interventi di preven-
zione primaria puntuali e specifici, tesi a migliorare i requisiti ergonomici propri del lay-out
aziendale.
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STUDIO SULLE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE DEL RACHIDE E DEGLI ARTI
SUPERIORI NELLA REGIONE ABRUZZO DAL 1994 AL 2002

E. Siciliano*, U. Caselli*, P. Desiderio*, L. Nori*, A. Rossi*, G. Visciotti*
* INAIL - Direzione Regionale Abruzzo - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

RIASSUNTO

Con la presente memoria si vuole esaminare, sulla base delle evidenze delle patologie dell’ap-
parato muscoloscheletrico - di presunta origine professionale - denunciate dai lavoratori nel
periodo 1994-2002, le possibili relazioni con alcuni fattori di rischio fisici e psicofisici presenti
(o tipici) del posto di lavoro.
I dati sono stati raccolti utilizzando l’archivio pratiche dell’Ufficio CONTARP della Direzione
Regionale Abruzzo e le informazioni sono state correlate tra loro ed aggregate considerando i
diversi fattori (fisiologici, geografici, produttivi ed organizzativi, ...). 
L’analisi ha fornito spunti di riflessione ed elementi utili per una valutazione dell’incidenza e
della tipologia di patologie muscoloscheletriche nei diversi settori produttivi in relazione coi
fattori di rischio collegabili con le diverse figure professionali. 

SUMMARY

This study takes into consideration the evidence of Musculoskeletal Disorders of the neck, upper
extremity and low back presumed as work related denuonced from workers in the years 1994-
2002.
Data were collected using the data base of the CONTARP office of the Abruzzo Regional Direction
and the related information was combined with the exposure to physical factors at work
(physiological, productive, organisation).
The issue has supplied useful elements to asses the incidence of pathologies correlated with
MSDM in different productive occupational areas.

1. INTRODUZIONE

Nell’ambito di studi relativi a problemi di benessere e di prevenzione dei rischi per la salute, c’è
ormai una ampia esperienza relativa alle posture incongrue, alla movimentazione manuale dei
carichi ed agli effetti negativi che ne derivano. Tali situazioni comportano disagi o malesseri
riferiti all’apparato muscolo-scheletrico. In letteratura è ormai riconosciuto il rapporto tra le
mansioni che comportano la configurazione di posture incongrue da una parte, e dall’altra la
sofferenza dell’apparato muscoloscheletrico a causa e per effetto di inidonea movimentazione
dei carichi, con l’insorgenza delle patologie del rachide lombare (COLOMBINI et al., 2000). 
Il NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) pone tali patologie al secondo
posto nella lista delle priorità di intervento negli ambienti di lavoro. Infatti le malattie musco-
lo-scheletriche (MSDs) costituiscono la principale causa di giornate di lavoro perse e di costi
assicurativi. Il Bureau of Labor Statistics (AA.VV., 1997) afferma che negli Stati Uniti le malat-
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tie muscolo-scheletriche contribuiscono per il 34% delle giornate lavorative perse per infortuni
e malattie professionali con un valore assoluto di 620.000 giornate perse mediamente per anno. 
In Italia l’analisi delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico da lavoro è nella sua fase ini-
ziale di conoscenza, la Tabella delle malattie professionali contempla esclusivamente le affezioni
causata dalla trasmissione di vibrazioni al sistema mano-braccia; le restanti patologie, in quanto
a noxa polifattoriale, non hanno avuto un riconoscimento in fase di valutazione medico-legale.

2. ATTIVITA’ SVOLTA

Con la circolare 80/97 scaturita dalla sentenza della corte Costituzionale del 1988 e successiva-
mente con la 81/2000 l’INAIL sulla base delle accresciute conoscenze a livello internazionale ha
definito un protocollo per individuare quei fattori di rischio che sono riconosciuti concorrere
nella manifestazione dei CTD (Cumulative Trauma Disorders) e sono state fissate anche le moda-
lità di trattazione delle pratiche (CIMAGLIA et al., 2000). Tale attività ha visto in prima linea le
Consulenze quale organo tecnico dell’Istituto deputato alla definizione ed all’accertamento dei
rischi in ambito lavorativo.
Nel presente lavoro è stato portato a termine un monitoraggio delle Denuncie di M.P. presentate
presso le sedi INAIL dell’Abruzzo ed esaminate dalla CONTARP regionale, nel periodo intercorren-
te fra il gennaio 1994 e l’ottobre 2002, al fine di definire il fenomeno in maniera puntuale, pren-
dendo in considerazione specificatamente le rachipatie e le patologie proprie dell’arto superiore. 

Nel periodo indagato, presso le strutture CONTARP della Direzione Regionale Abruzzo, sono per-
venute 588 Denuncie di Malattie Professionali, limitatamente a quelle patologie coinvolgenti i
segmenti cervicali e lombosacrali del rachide e gli arti superiori, quali sindromi da tunnel car-
pale, angioneurosi, periartriti scapolo-omerali, epicondiliti ed altre. Si è assistito nel tempo ad
un deciso incremento del numero di Denuncie, passando da valori inferiori od al massimo pari
a 20 per ciascun anno, relativamente al periodo 1994/97, ad un numero superiore a 150, con-
siderando gli anni 2001 e 2002; questi ultimi comprendono circa il 60% delle Denuncie totali
pervenute (figura 1). 
Andando ad operare una differenziazione basata sui differenti distretti anatomici interessati, le
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Figura 1: Malattie professionali definite



patologie a carico del segmento lombo-sacrale del rachide e dell’arto superiore hanno descrit-
to un costante e simile trend di crescita, raggiungendo i valori maggiormente elevati negli ulti-
mi anni indagati, al contrario quelle proprie del segmento cervicale del rachide hanno palesato
cifre significativamente inferiori rispetto a quanto mostrato dalle prime e relativamente costan-
ti in tutto l’intervallo temporale analizzato. Considerando l’intero periodo esaminato è possibi-
le asserire che le patologie al rachide lombosacrale rappresentano quasi il 40% del totale, quel-
le all’arto superiore oltre il 56% ed infine quelle alla sezione cervicale del rachide solamente il
4%.Nell’ambito delle patologie all’arto superiore è possibile evidenziare che circa il 27% delle
stesse sono rappresentate da sindromi del tunnel carpale, l’8% da angioneurosi ed il 4%, rispet-
tivamente da periartriti scapolo-omerali ed epicondiliti.
In merito alle principali cause relative a ciascuna patologia denunciata, è stato possibile definire nel
46% dei casi circa, la derivazione da traumi ripetuti a carico del sistema mano-braccia (CTD), nel
25% , da movimentazione manuale di carichi, nel 24% circa, da vibrazioni indotte sia la corpo inte-
ro (15%), sia al sistema mano-braccia (9%) ed in poco più del 2% dei casi, da posture incongrue.
Ciascuna situazione di lavoro da cui è derivata una presunta Malattia Professionale, è stata valuta-
ta dalle strutture CONTARP, al fine di giungere ad una schematizzazione dell’entità di rischio occor-
so. I dati ottenuti evidenziano che solo in poco più del 3% dei casi, si rileva una situazione di rischio
elevato, in circa il 16% di rischio medio-alto, mentre nel 25% di rischio giudicabile medio; nel rima-
nente 50% dei casi, l’entità del rischio è definibile medio-bassa o addirittura bassa.
Andando ad aggregare le prime tre situazioni di rischio sopra enunciate, per le quali comples-
sivamente si può parlare di rischio positivo, si giunge ad un valore globale pari al 44% dei casi
analizzati.

3. ANALISI DEI DATI

Relativamente ai settori produttivi nei quali gli Assicurati svolgono la propria attività lavorati-
va, quello delle costruzioni è risultato essere maggiormente implicato, essendo coinvolto nel
26% delle Denuncie di M.P. pervenute, seguito dall’industria metalmeccanica con il 20% e dal-
l’artigianato con il 14% dei casi; valori modesti hanno palesato altri settori, quali i servizi ammi-
nistrativi e sanitario, il settore dei trasporti e delle confezioni-calzature e per ultimi quelli agri-
colo, alimentare e dei servizi commerciali (figura 2).
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Figura 2: Suddivisione per settore produttivo



Nell’ambito del settore delle costruzioni, la patologia che ha evidenziato il numero maggiore di
denuncie, è rappresentata dalle rachipatie al tratto lombosacrale con quasi il 50% del totale,
seguita dai casi di angioneurosi e tunnel carpale, nell’ambito delle patologie proprie dell’arto
superiore; queste ultime comunque raggiungono circa il 47% del totale (figura 3). Nel suddet-
to settore le mansioni maggiormente coinvolte sono quelle di muratore e conduttore di mac-
chine operatrici complesse (MOC), che totalizzano oltre il 50% dei casi; anche i carpentieri, gli
operai generici ed i manovali risultano essere significativamente colpiti dalle patologie consi-
derate. Le cause sono riconducibili a movimentazione manuale di carichi, vibrazioni indotte al
corpo intero ed al sistema mano-braccia ed a traumi ripetuti a carico del sistema mano-braccia,
in maniera pressoché equivalente, seppur sia rilevabile una maggiore, ma lieve incidenza della
prima rispetto alle altre. 
L’entità di rischio giudicabile positivo, riconducibile essenzialmente alle prime tre situazioni di
rischio maggiormente inficianti (di grado alto, medio-alto e medio), porta ad includere oltre il
50% dei casi esaminati (figura 4). 

Relativamente al comparto industriale, comprendente il settore metalmeccanico, delle confe-
zioni/calzature ed alimentare, è stato evidenziato relativamente alle patologie denunciate,
che il 41% dei casi è rappresentato da sindromi di tunnel carpale ed il 23% da rachipatie al
tratto lombosacrale; le patologie dell’arto superiore raggiungono comunque il 73% del tota-
le (figura 5). La mansione coinvolta in maniera preponderante risulta esser quella d’operaio
generico (85%), comprendente una serie di profili lavorativi anche estremamente vari e dif-
ferenziati, seguita da quella di sarta/cucitrice. Le cause delle suddette patologie sono ricon-
ducibili per la maggior parte delle situazioni analizzate (circa 70%), a traumi ripetuti a cari-
co del sistema mano-braccia ed a movimentazione manuale di carichi. L’entità di rischio posi-
tivo considerando le tre categorie maggiormente inficianti, comprende il 40% delle Denuncie
pervenute (figura 6). 
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Figura 3: Settore Costruzioni - Patologie Figura 4: Settore Costruzioni - Entità del rischio



Solamente nel caso degli operai generici è possibile identificare anche rachipatie essenzialmente
localizzate al tratto lombosacrale, oltre che patologie dell’arto superiore, mentre queste ultime e
principalmente la sindrome da tunnel carpale, colpiscono specificatamente le sarte/cucitrici. 
Anche nel settore del commercio/artigianato, si rileva una maggiore percentuale di patologie pro-
prie dell’arto superiore pari a circa l’80% del totale e di queste circa la metà imputabili a sindro-
mi del tunnel carpale, mentre il rimanente risulta essere a carico del rachide (figura 7). Le man-
sioni coinvolte denotano una significativa eterogeneità, se confrontate con quelle proprie di altri
settori produttivi, comprendendone differenti, ma principalmente quelle di parrucchiere, operaio
generico, commesso, macellaio ed addetto alle pulizie. Le patologie denunciate sono riconducibi-
li quasi totalmente a quelle proprie dell’arto superiore, essendo stati rilevati solo pochissimi stati
patologici coinvolgenti il rachide; circa la metà dei casi trattano di sindromi del tunnel carpale. Le
cause sono riconducibili essenzialmente a traumi ripetuti a carico del sistema mano-braccia ed in
misura significativamente minore a movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.
L’entità di rischio positivo raggiunge un valore pari al 38% delle denuncie pervenute (figura 8). 
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Figura 5: Comparto Industriale - Patologie Figura 6: Comparto Industriale - Entità del rischio

Figura 7: Settore Commerdio ed Artigianato
Pagologie

Figura 8: Settore Commerdio ed Artigianato
Entità del Rischio



Il settore dei servizi che include la sanità, i trasporti ed i servizi amministrativi, palesa un’inci-
denza delle rachipatie al tratto lombosacrale, pari quasi al 60% dei casi esaminati, delle pato-
logie a carico dell’arto superiore pari al 32% circa e delle patologie al rachide cervicale nei rima-
nenti casi (figura 9). Le categorie lavorative maggiormente coinvolte sono rappresentate dagli
infermieri, dagli autisti e dagli impiegati, che globalmente comprendono circa il 75% delle
denuncie pervenute. Le cause sono addebitabili in maniera quasi egualitaria, alla movimenta-
zione manuale di carichi, alle vibrazioni indotte al corpo intero ed ai CTD al sistema mano-brac-
cia. L’entità di rischio positivo, così come considerata per le tre categorie maggiormente infi-
cianti, è pari al 43% del totale. (figura 10). 

Il settore agricolo include coltivatori diretti ed in misura minore operai agricoli e trattoristi, con
denunce prevalentemente di rachipatie al tratto lombosacrale ed in misura inferiore di patolo-
gie proprie dell’arto superiore (figura 11). Le cause sono riconducibili principalmente a vibra-
zioni indotte al corpo intero, a movimentazioni manuali di carichi e CTD al sistema mano-brac-
cia. L’entità di rischio positivo è pari al 46% (figura 12).
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Figura 9: Settore Servizi - Patologie Figura 10: Settore Servizi - Entità del Rischio

Figura 11: Settore Agricolo - Patologie Figura 12: Settore Agricolo - Entità del Rischio



4. CONCLUSIONI

In conclusione è possibile evidenziare che le patologie del rachide risultano essere preponde-
ranti (oltre il 60% del totale) nel settore agricolo ed in quello dei servizi, mentre quelle relati-
ve all’arto superiore (oltre il 70%) in quello dell’industria e del commercio/artigianato; il set-
tore delle costruzioni palesa una situazione quasi di parità, ove le patologie del rachide assu-
mono valori solo leggermente superiori. 
Allo stesso tempo è possibile delineare un decremento del tempo d’esposizione necessario
all’insorgenza della patologie che dai 25-30 anni del settore agricolo, attraverso i 25 anni del
settore dei servizi e delle costruzioni, perviene ai 20 anni dell’industria ed infine ai 15 anni del
settore del commercio/artigianato.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO WBV E INDENNIZZO ASSICURATIVO NEL SETTORE
DEGLI AUTOTRASPORTI: UNO STUDIO PRELIMINARE

E. Siciliano*, U. Caselli*, P. Desiderio*, L. Nori*, A. Rossi*, G. Visciotti*
* INAIL - Direzione Regionale Abruzzo - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

RIASSUNTO

Come è noto, nel territorio italiano, per motivi geografici e scelte politiche, il trasporto delle
merci avviene prevalentemente per via stradale. L’importanza del settore degli autotrasporti è
pertanto notevole, e significativo è il numero degli addetti esposti al rischio di rachipatia deri-
vante dalle vibrazioni trasmesse dal posto di guida; ciò soprattutto nella conduzione di mezzi
pesanti, in considerazione delle elevate percorrenze e quindi cospicue tempistiche di esposizio-
ne. Gli studi epidemiologici presenti in letteratura suggeriscono una maggiore prevalenza di
rachipatie negli esposti a vibrazioni al corpo intero in genere, e degli autisti di camion in par-
ticolare, rispetto ai gruppi di controllo. Tuttavia, quantunque il potenziale rischio professiona-
le sia significativo, i dati di vibrazioni relativi a veicoli da trasporto pesante, disponibili per una
analisi quantitativa del rischio a scopi prevenzionali o di indennizzo assicurativo, sono attual-
mente scarsi e poco omogenei. 

SUMMARY

In Italy, due to political planning and geographical setup, freight transportation is mainly car-
ried out by road. For this reason the transportation vehicles business is of substantial impor-
tance, and numerous workers are exposed to back disorders due to vibrations transmitted by the
driver’s seat; this is particularly relevant when driving heavy trucks for long distances, since
exposure times tend to be significant. Epidemiological studies suggest a higher prevalence of
back disorders in cohorts of professionally exposed drivers compared to controls. Nevertheless,
compared to the magnitude of the potential hazards, there are few available data related to
exposure to vibrations while driving heavy vehicles. Such data, at present relatively heteroge-
neous, would be much useful to prevent vibrations hazards and asses compensation claims filed
by workers.

1. INTRODUZIONE

In questo studio verrà prevalentemente esaminato il settore degli autotrasporti pesanti a lunga
percorrenza, poiché, a causa della coesistenza di fattori meccanici e delle lunghe tempistiche di
guida, l’esposizione giornaliera o settimanale risulta essere di solito maggiore rispetto ad altre
tipologie di autotrasporti su strada. La definizione di “mezzi pesanti” non è univoca. Tuttavia,
è possibile collocare il limite nell’intervallo che va da 7.5 a 12 tonnellate di massa totale auto-
rizzata. Il primo valore è stato utilizzato come soglia dall’ente previdenziale tedesco (HBVG) in
studi specifici di settore [1]; il secondo valore è relativo al punto c), articolo 47 del nuovo codi-
ce della strada, che classifica gli autoveicoli utilizzando 2 soglie di massa: 3.5 e 12 tonnellate.
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Secondo la definizione adottata in questo studio, tra i veicoli pesanti rientrano sicuramente i
trattori con semirimorchio, gli autocarri con rimorchio e gli autotelai cabinati a 3 e 4 assi (senza
rimorchio) presenti nel mercato italiano; nella categoria sono infine compresi i cabinati a soli
due assi, purchè di massa autorizzata superiore a 7.5 tonnellate. Un aspetto di considerevole
importanza consiste nella convenzione di misura del valore di accelerazione da confrontare con
i valori di soglia della normativa; in letteratura vengono, com’è noto, utilizzate le seguenti
quantità:

Awsum = [( 1.4awx)2 + ( 1.4awy)2 + awz
2 ]0.5 (1)

Aw = max ( 1.4awx , 1.4awy , awz ) (2)

dove le kawi sono le componenti cartesiane delle accelerazioni ponderate in frequenza modifi-
cate dai rispettivi fattori moltiplicativi. La (1), somma vettoriale delle kawi, risulta in un valore
di accelerazione maggiore rispetto alla (2), ma è quest’ultima che viene suggerita dalla ISO
2631-1: 1997 come indicativa degli effetti sulla salute, mentre l’utilizzo della (1) viene consi-
gliato unicamente ai fini della valutazione del disagio. Quando non siano noti i valori delle sin-
gole componenti, il passaggio dalla (1) alla (2) e viceversa non è possibile. In questo lavoro le
considerazioni legate alla prevenzione e all’analisi del rischio verranno effettuate basandosi
sulla relazione (2), come peraltro previsto dalla normativa CE/24/2002, quantunque la carenza
di dati completi riduca l’analisi allo studio della componente di solito maggiormente significa-
tiva, cioè quella parallela all’asse del sedile (awz).

2. MATERIALI E METODI

E’ stata eseguita una ricerca in letteratura tecnica sulle misurazioni già effettuate al sedile
guida di autoveicoli da trasporto. Una rassegna piuttosto completa della letteratura è stata ela-
borata da Mabbot et al. dell’ATSB (Australian Transport Safety Bureau); dall’analisi di 6 diversi
studi di settore vengono individuate le caratteristiche dell’intervallo di esposizione relativo alla
guida di autoveicoli da trasporto pesanti. Tale intervallo varia da 0.42 a 2.1 ms-2, con media
pari a 0.72 ms-2 sull’asse verticale; la media equivale alla media del valore medio dei 3 lavori
considerati più significativi. Tali risultati sono all’incirca congruenti con i valori ricavati da altri
studi del settore. L’HBGV, in misurazioni eseguite su autocarri di portata massima superiore a
7.5 tonnellate, riferisce che “oltre il 50% delle misurazioni supera il livello di 0.5 ms-2” (i sin-
goli dati non sono riportati). Il Vägverket svedese ha riportato oltre 100 misurazioni di vibra-
zioni rilevate al sedile (componente verticale) di due camion (Volvo F12 6X2 e Scania 144G) con
rimorchio per il trasporto di legname. I valori sono compresi nell’intervallo 0.35 - 1.80 ms-2
circa, e mostrano una buona correlazione con l’indice di ruvidità della strada (IRI - International
Roughness Index). Le misurazioni eseguite in Italia e pubblicate sono piuttosto scarse; il data-
base Ispesl riporta 5 misurazioni su “camion cassonati”. Il valore medio e la deviazione stan-
dard, tuttavia, sono espressi in Awsum. Nessun altro dettaglio è noto sulle misurazioni: nè il
modello dei mezzi, nè se si tratti di diversi mezzi o di misurazioni eseguite sullo stesso veicolo
(la deviazione standard è piuttosto bassa). Inoltre, la tipologia del mezzo non è specificata e
l’illustrazione allegata al database è di incerta interpretazione. Comunque, il valore medio di
Awsum pari a 1.0 ms-2 sarebbe perfettamente compatibile con una Az di 0.72, Ax e Ay pari a
0.4 e 0.3 ms-2 rispettivamente (la componente prevalente viene dichiarata essere quella Az; i
valori degli altri assi sono stati arbitrariamente ipotizzati). 
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3. RISULTATI

Quantunque i dati reperibili nella letteratura tecnica internazionale siano piuttosto disomoge-
nei, con dettagli relativi alle misurazioni spesso non reperibili, in linea generale non appaiono
essere in grave discordanza tra di loro. Con unità di misura in ms-2, utilizzando il valore medio
di 0.72, il minimo di 0.42 e il massimo di 2.1 per l’asse maggiormente significativo (asse verti-
cale), si è tentato di ricostruire una funzione di distribuzione teorica che si adattasse a tali valo-
ri (range suggerito dall’ATSB). Sono stati esaminati a tale scopo delle funzioni asimmetriche di
uso piuttosto comune: lognormale, beta, triangolare, valori estremi e Weibull. Il risultato
migliore, ottenuto con la tecnica dell’ipercubo latino (variante del metodo Montecarlo) con 300
000 iterazioni, è stato conseguito con una distribuzione di Weibull con media 0.72, minimo
0.42, Massimo 2.1; tali parametri della distribuzione pertanto coincidono con i valori suggeriti
dall’ATSB. La distribuzione è illustrata in figura 1. 

Alcuni parametri statistici della distribuzione sono i seguenti (unità di misura in ms-2): media
0.72, dev.standard 0.20, 5° perc. 0.47, 10° perc. 0.50, 50° perc. 0.68, 90° perc. 1.00, 95° perc.
1.11. Si pone in rilievo che, nel 95% dei casi, il livello di vibrazioni è contenuto entro il valore
di 1.1; valori maggiori sono pertanto imputabili ad eventi anomali (difetti meccanici, modelli
molto vecchi e con scarsa manutenzione, pronunciata asperità del fondo stradale). 
Il valore di A(8) o dose giornaliera di esposizione, da comparare direttamente con i livelli di
soglia previsti dalla normativa, richiede la conoscenza della tempistica di esposizione. I perio-
di di guida e di riposo dei conducenti di autocarro sono, a partire dal 1985 (regolamenti CEE
3820/85 e 3821/85; direttiva 2002/15/CEE) rigidamente regolati e controllati tramite crono-
tachigrafo. Nelle consegne con lunga percorrenza i tempi di guida effettivi vengono a coinci-
dere, per motivi di produttività, con i tempi massimi ammessi dalla normativa. Secondo il rego-
lamento CEE 3820/85, il tempo massimo di guida mediato su un periodo di due settimane con-
secutive è pari a 45 ore per settimana, ossia 9 ore al giorno, seguendo la convenzione delle
cinque giornate lavorative settimanali. Pertanto la quantità di 9 ore è quella da utilizzare per
la misura dell’esposizione a vibrazioni mediata nell’arco del mese o dell’anno. Il tempo massi-
mo settimanale di guida di varia da 34 a 56 ore (una settimana lavorativa di 56 ore deve esse-
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Figura 1: Distribuzione delle vibrazioni al sedile di
camion pesanti

Figura 2: Distribuzione della dose di vibrazioni A(8)
secondo la vigente normativa 



re compensata da una di 34 ore); ciò corrisponde a una media giornaliera variabile da 6.9 a
11.1 ore di guida al giorno (seguendo sempre la convenzione delle cinque giornate lavorative
settimanali; la variabilità settimanale dei tempi di guida è importante ai fini della valutazione
del rischio, poiché la CE/2002/44 ammette che, per compensare gli effetti dannosi di giorna-
te con prolungata esposizione a vibrazioni, il confronto con i livelli di soglia possa essere effet-
tuato sulla base della tempistica media settimanale). A partire dal 23 marzo 2002 è entrata in
vigore la direttiva 2002/15/CEE, che si discosta di poco dal regolamento del 1985, preveden-
do una durata massima media settimanale di 48 ore (9. 3 ore di media giornaliera), con un
massimo di 60 ore (media giornaliera 12 ore) se la media di 48 ore non viene sorpassata per
un periodo di 4 mesi. La situazione antecedentemente al 1985 non viene esaminata nel detta-
glio in questo lavoro, poiché i dati di letteratura riferiti alle misure accelerometriche sono scar-
samente rappresentativi delle condizioni dei mezzi prima degli anni ‘80-’90; le normative, a
partire dal vecchio codice della strada del 1959 (art. 124 DPR 393/59), inizialmente prevede-
vano l’obbligo del doppio conducente, con tempistica di guida media per conducente di 9 ore
(al massimo 18 ore totali di guida ogni 24 ore), mutata poi dai vari aggiornamenti e integra-
zioni emanati nel tempo. È da porre in rilievo che, durante la doppia guida, l’autista a dispo-
sizione è spesso soggetto a vibrazioni, anche se provenienti dal sedile del passeggero (non esi-
stono dati a proposito).
La fase finale della modellazione probabilistica proposta in questo lavoro è consistita nel rica-
vare le funzioni di distribuzione relative all’esposizione media mensile o annuale e all’esposi-
zione settimanale. A tale proposito è stata utilizzata la nota formula:

Dove le variabili assumono le caratteristiche illustrate in tabella 1

Tabella 1

Caratteristiche delle variabili usate per simulare la funzione dose di vibrazioni A(8)

A(8), dose media giornaliera 

Normative accelerazione tempo 

2002/15/CEE Weibull (0.4, 0.335, 1.53) Triangolare (6.6, 9.3, 12) 

CEE 3820/85 Weibull (0.4, 0.335, 1.53) Triangolare (6.9, 9, 11.1) 

A(40), dose media settimanale 

Normative accelerazione tempo 

2002/15/CEE Weibull (0.4, 0.335, 1.53) Costante = 45 

CEE 3820/85 Weibull (0.4, 0.335, 1.53) Costante = 48
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In figura 2 è illustrata la distribuzione relativa al secondo caso, dose media settimanale
rappresentativa dell’esposizione media mensile/annuale per la normativa 2002/15/CEE. In
tabella 2 sono messi a confronto alcuni parametri statistici relativi ai due precedenti casi.
Si nota come le distribuzioni relative alle normative siano, ai fini dell’analisi del rischio,
quasi identiche, per cui le normative del 1985 e del 2002 possono essere a tutti i fini pra-
tici unificate. 
La fase successiva dell’analisi del rischio è consistita nell’effettuare simulazioni simili alle
precedenti, ma con tempistica mantenuta costante e variabile, con intervalli di un’ora, da 4
a 14 ore. In tale maniera è possibile quantificare il rischio relativo alla guida di autocarri
pesanti ma con percorrenze relativamente brevi o medie oppure per una stima orientativa del
rischio lavorativo relativa al periodo pre-1985, quando sussista il sospetto di tempistiche di
guida maggiori di quelle previste dalle normative. Il risultato dell’analisi, nella forma di gra-
fico di funzioni cumulative di probabilità, è illustrato in figura 3. Nella tabella 3 sono ripor-
tati, per ogni tempistica di guida, il valore medio di A(8) e le probabilità che i livelli di azio-
ne e limite della CEE/2002/24 vengano superati. Si nota che il livello di azione viene rag-
giunto, come valore medio, già a partire da 4 ore di guida (con il 54% di probabilità di supe-
ramento). A 8 ore di guida il livello di azione viene superato nell’88% dei casi e, a partire
dalle 12 ore, nel 100% dei casi. Il livello limite non viene mai raggiunto come valore medio,
con probabilità di superamento nulla fino a 5 ore di guida, minima fino a 8-9 ore e pari al
20% per 14 ore di guida effettiva. È necessario porre in rilievo che l’analisi effettuata si rife-
risce esclusivamente all’asse z, poiché sono scarsi i dati disponibili relativi alle componenti
ax e ay dell’accelerazione. Quantunque di norma l’asse z risulti essere quello con i maggiori
livelli di accelerazione, talora può verificarsi il caso che (ax, ay) * 1.4 > az, con risultante sot-
tostima dell’esposizione conseguente all’analisi effettuata in questo lavoro. Le condizioni
meccaniche nelle quali possono essere generate componenti ax e ay di una certa entità sono
descritte nel dettaglio nei riferimenti bibliografici [Sweatman e MacFarlane, 2000] e
[Vägverket, Road Engineering Division, 2000]. I dati di vibrazione rilevati da Cann e Salmoni
in 104 rilievi su camion pesanti utilizzati in Canada ma non in Europa (Peterbuilt, Freightliner
e International) sono risultati in valori medi piuttosto bassi delle componenti ax e ay, pari a
circa 0.19 ms-2 per entrambe (comunicazione personale). Nello studio di Sweatman e
MacFarlane, in 4 camion pesanti su 8 i rilievi hanno mostrato componenti ax maggiori di az
(ma 3 di questi veicoli presentavano problemi di guida).

Tabella 2

Paragone tra la distribuzione di A(8) secondo la 2002/15/CE e la CEE/3820/85

2002/15/CEE CEE 3820/85

Media 0.78 0.76 

Deviazione standard 0.22 0.22 

Percentile 50% 0.74 0.72 

Percentile 90% 1.08 1.06 

Percentile 95% 1.20 1.11 

Percentile 97.5 % 1.31 1.21 

Prob. Superamento livello limite 7 % 6% 
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Tabella 3

Medie e probabilità di superamento delle funzioni del grafico di Figura 3

Normativa CEE/44/2002: 
probabilità di superamento livelli di soglia

Ore di guida effettiva A(8) medio Livello di azione Livello limite
0.5 ms-2 1.15 ms-2

4 ore 0.51 54% 0%

5 ore 0.57 59% 0%

6 ore 0.63 68% 1%

7 ore 0.68 81% 2%

8 ore 0.72 88% 4%

9 ore 0.77 94% 6%

10 ore 0.81 97% 8%

11 ore 0.85 99% 11%

12 ore 0.88 100% 14%

13 ore 0.92 100% 17%

14 ore 0.95 100% 20%

4. CONCLUSIONI

L’analisi del rischio effettuata si riferisce alle vibrazioni impartite al corpo intero (componente
secondo l’asse verticale) nella guida di camion pesanti per lunghe percorrenze. I dati ottenuti
possono essere rappresentativi per il periodo 1985 - attuale. La funzione di distribuzione rela-
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Figura 3: Funzioni cumulative di A(8) per varie tempistiche di guida



tiva alla componente verticale delle accelerazioni ponderate in frequenza mostra un ampio
intervallo di variazione (0.42 - 2.1 ms-2), che però si restringe se si eliminano i valori estremi
(0.47 - 1.11 ms-2 per l’intervallo che va dal 5° al 95° percentile). I valori più bassi si riferisco-
no a mezzi di recente immatricolazione, con buona manutenzione e con configurazione mecca-
nica e condizioni di guida ottimali. Essendo nota la tempistica massima di guida (fissata per
legge e coincidente, per motivi economici, con la tempistica effettiva su lunghe percorrenze), è
stato possibile costruire una funzione della “dose” di vibrazioni A(8). Ne risulta che, media-
mente e per tutta la popolazione rappresentata dai dati utilizzati, l’esposizione di un autista si
pone in posizione intermedia tra il livello di azione (0.5 ms-2) e il livello limite ( 1.15 ms-2)
della CEE/44/2002. La probabilità di superamento del livello limite risulta essere non elevata,
pari al 6-7%. Secondo l’elaborazione statistica svolta, pertanto, il rischio professionale da
vibrazioni nella guida di camion pesanti per il trasporto merci, mediamente e genericamente
parlando, può essere considerato non trascurabile, pur non raggiungendo livelli elevati e con-
siderati sicuramente pericolosi per la salute. È da segnalare il caso della guida con doppio con-
ducente; i turni di lavoro prevedono al proposito attualmente un periodo minimo di 8 ore nel
quale entrambi gli autisti riposano con veicolo fermo, per ogni 30 ore di guida. Pertanto, media-
mente, ogni settimana i conducenti potrebbero al limite trascorrere sul sedile (di guida o del
passeggero) un periodo giornaliero pari a 17.6 ore (la valutazione del rischio è complicata dal-
l’assenza di dati di vibrazione relativi al sedile del passeggero). Ai fini della valutazione del
rischio a scopi di indennizzo assicurativo, il dato suggerisce una situazione piuttosto indeter-
minata, non essendo il livello di vibrazioni decisamente pericoloso secondo la CEE/44/2002, ma
potendo, in determinate situazioni e in presenza di fattori aggravanti, contribuire alla genesi di
tecnopatie a carico del rachide. È necessario tuttavia raccogliere dati specifici riferiti ai model-
li di camion maggiormente utilizzati nel territorio italiano e in percorsi che seguano i maggio-
ri assi autostradali del territorio nazionale. In tale modo sarà possibile restringere l’intervallo
di variazione della dose di vibrazioni, a scopo preventivo. A scopo di indennizzo assicurativo,
nondimeno, in previsione delle difficoltà pratiche presenti nei rilievi in modelli ormai obsoleti
e poco utilizzati se non fuori circolazione, il presente lavoro rimane un utile strumento per la
stima del rischio lavorativo per l’intervallo temporale che va dal 1985 al 2000 circa.
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PATOLOGIE DELL’ARTO SUPERIORE DA MOVIMENTI E SFORZI RIPETITIVI IN 
ADDETTI DI UNA AZIENDA MANIFATTURIERA

B. Belviso*, F. Renzetti*, L. Trimarchi*
* INAIL - Direzione Regionale Emilia Romagna-Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione

RIASSUNTO

I disturbi muscoloscheletrici correlati al lavoro, noti nella letteratura scientifica come WMSDs
(Work-related Musculoskeletal Disorders) o CTD (Cumulative Trauma Disorders) costituiscono in
generale un’ampia categoria di problemi relativi alla salute dei lavoratori. I sintomi e le pato-
logie di più frequente riscontro sono rappresentati da dolori e lesioni a carico del rachide dor-
sale, lombare e a carico degli arti superiori.
Il numero di denunce di WMSDs pervenuto all’INAIL è in continuo aumento, e nella regione
Emilia Romagna è stato presentato circa il 32 % di tutte le denunce a livello nazionale, collo-
candola al primo posto nella distribuzione per regioni. 
La rilevanza di questo “fenomeno” ha rappresentato l’occasione per condurre uno studio più
ampio in merito alle patologie da movimenti ripetitivi degli arti superiori, partendo dal caso di
una importante realtà produttiva regionale, al fine di elaborare, testare e validare un approc-
cio metodologico, estendibile a qualsiasi realtà produttiva interessata da queste patologie.
L’azienda in esame produce apparecchi di cottura ad uso domestico. Lo studio è stato svolto
mediante analisi di documenti aziendali, ed osservazione diretta del ciclo produttivo, con par-
ticolare attenzione alle lavorazioni più a rischio. 

SUMMARY

Work-related musculoskeletal disorders constitute an important category of problems for the
health of the workers. The number of reports to the INAIL is in continuous increase and parti-
cularly, in Emilia Romagna, constitutes approximately 32% of all reports in Italy. The impor-
tance of this phenomenon has represented the occasion in order to lead one study with respect
to pathologies from repetitive movements of upper limbs. The company in examination produ-
ces home baking apparatuses. The study has been carried out by means of analysis of documents
of the company, and direct observation of the productive cycle, with particular attention to the
workings more to risk.

1. DESCRIZIONE DEL CICLO DI LAVORO DELL’AZIENDA

L’azienda oggetto dello studio ha occupato nel 2002, in produzione, 1025 persone in prevalen-
za donne (57%). Nello stabilimento si producono elettrodomestici per la cottura quali: forni,
piani cottura e cucine. La produzione è suddivisa in 5 principali reparti: stampaggio lamiera
(RELAM), smaltatura (RESMA), montaggio forni incasso (FORNI), montaggio piani incasso
(PIANI), montaggio cucine (FREE ST.).
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La distribuzione del personale per reparti e lo schema a blocchi del ciclo produttivo sono rap-
presentati nella tabella 1 e nella figura 1:

Tabella 1

Distribuzione del personale per aree e per sesso.

Per grandi linee il ciclo di produzione si sviluppa attraverso le varie aree nel seguente modo. Nel
reparto lamiera (RELAM), la lamiera, in coils o fogli, affluisce dal magazzino semilavorati alle
macchine operatrici, costituite da presse manuali, presse automatiche, profilatrici, linee auto-
matizzate di stampaggio e puntatrici, per la realizzazione e l’assiemaggio dei componenti
metallici, strutturali e di copertura degli elettrodomestici. Una parte dei semilavorati viene
inviato direttamente alle linee di montaggio, suddivise per tipologia di elettrodomestico; un’al-
tra parte viene trasferita al reparto smaltatura per le lavorazioni del caso. Nel reparto smalta-
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Figura 1: Schema a blocchi del ciclo produttivo dell’Azienda.



tura (RESMA) si realizza la smaltatura dei componenti, sia manualmente che mediante linee
automatizzate. I componenti smaltati vengono poi inviati alle tre linee di montaggio. Nel repar-
to forni (FORNI) si realizza il montaggio dei forni da incasso, lungo una linea costituita da una
serie di postazioni operatori in cui avviene l’assemblaggio dei vari componenti, che, a seconda
della tipologia e complessità, possono essere prelevati direttamente da piccoli magazzini di
linea o premontati in fasi diverse, in postazioni a ridosso della stessa linea di montaggio. Nel
reparto cucine (FREE ST.) si realizza il montaggio delle cucine cosiddette “free-standing”. Il
reparto è sostanzialmente organizzato allo stesso modo di quello dei forni da incasso. Nel repar-
to piani (PIANI) si realizza il montaggio dei piani da incasso. Il lay-out del reparto si differen-
zia da quello degli altri due reparti di montaggio perché, al posto della linea con fasi in suc-
cessione, ci sono delle “isole” di montaggio e premontaggio in cui sono allocate le relative
postazioni. Nei tre reparti di montaggio si fa largo uso di utensili pneumatici (avvitatori, cric-
chi, rivettatrici), pinze angolate per il cablaggio manuale dei fili elettrici, dime servoassistite
per il corretto posizionamento ergonomico e spostamento del pezzo lavorato, tavoli di mon-
taggio regolabili in altezza.Al termine di ciascuna linea di montaggio il prodotto viene avviato
alle stazioni di imballaggio e, quindi, al Magazzino Prodotto Finito.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO (MOVIMENTI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI)

La verifica dell’attività lavorativa ha preso in considerazione l’organizzazione del lavoro in due
periodi distinti: 1) dal 1998 ad oggi; 2) antecedente al 1998 fino agli inizi degli anni 80.
Tale distinzione è stata fatta poiché dal 1998 ad oggi, sono stati introdotti nuovi utensili ed
attrezzature che hanno migliorato l’ergonomia complessiva del ciclo produttivo avendo l’azien-
da posto un’attenzione particolare al problema. Per il periodo antecedente il 1998, il ciclo di
montaggio è rimasto in linea di massima lo stesso; erano invece differenti le attrezzature, gli
utensili ed alcuni tratti delle linee; per tale periodo ci si è avvalsi della documentazione tecni-
ca fornita dall’azienda, che ha permesso di ricostruire l’esposizione a rischio M.R. tenendo
conto anche della valutazione effettuata per il periodo 1, e constatando che per il periodo 2 le
condizioni lavorative erano più gravose.
Sono stati pertanto considerati i seguenti reparti di produzione: reparto lamiera (RELAM), repar-
to smaltatura (RESMA), reparto forni (FORNI), reparto piani (PIANI), reparto cucine (FREE ST.).
Complessivamente sono risultati impegnati in attività che comportavano M.R. degli arti supe-
riori n° 751 addetti. Da quanto potuto verificare nel periodo considerato l’attività nella azien-
da era organizzata a turni alterni settimanali (dalle ore 06:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle
22:00) e turni giornalieri dalle 08.00 alle 17.00. Nell’orario di lavoro sono contemplate ufficial-
mente due pause di 10 minuti previste alla fine della seconda e della sesta ora, ed una pausa
pranzo di 30 minuti prevista alla fine della quarta ora. Ogni operatore veniva addetto allo svol-
gimento di una singola mansione, per tutta la durata del turno. Per ciascuna mansione è stato
calcolato lo specifico Indice di Rischio di esposizione a movimenti ripetitivi degli arti superiori
- check-list OCRA - considerando i diversi fattori che partecipano alla definizione dell’indice
stesso (forza, frequenza, postura, fattori complementari, recupero, …). Per quanto riguarda la
frequenza d’azione, il calcolo è stato effettuato attraverso la ripresa filmata delle singole man-
sioni. Per la maggior parte delle mansioni svolte è stato possibile verificare gli effettivi carichi
di lavoro, desumendo dalle bolle di registrazione giornaliera il numero di pezzi prodotti , per
operatore, per turno.

Reparto Lamiere
Le mansioni che comportano operazioni con movimenti ripetitivi degli arti superiori sono:
• addetti alle presse manuali ed automatiche;
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• addetti agli assiemaggi (effettuati con puntatrici, levigatrici, …);
I valori dell’indice di esposizione calcolato per ogni postazione sono risultati compresi tra un mini-
mo di 7 (operatori presse automatiche) ad un massimo di 13 (operatori puntatrici e levigatrici). 
Secondo quanto attualmente riportato in letteratura, indici di esposizione superiori a 12 vanno
considerati come predittivi di un possibile eccesso di specifici danni nei relativi gruppi di espo-
sti e pertanto gli stessi vanno assegnati alla cosiddetta fascia rossa ovvero rischio presente (o
medio); valori dell’indice compresi fra 6.1 e 11.9 vanno considerati in fascia gialla ovvero rischio
lieve, mentre valori dell’indice fino a 6 vanno considerati in fascia verde ovvero rischio assente,
secondo la tabella 2 comparativa tra Check-list ed Ocra:

Tabella 2

Correlazione tra indice di rischio OCRA ed esposizione.

Reparto Smalteria
Le mansioni che comportano operazioni con movimenti ripetitivi degli arti superiori sono: cari-
co, trasbordo e scarico manuali dei pezzi sui convogliatori all’inizio ed alla fine della linea di
verniciatura o smaltatura; spruzzatura manuale; recupero/levigatura.
I valori dell’indice di esposizione calcolato per ogni postazione sono risultati compresi tra un mini-
mo di 7 (operatori carico) ad un massimo di 19 (operatori spruzzatura manuale). Nella tabella 3 è
rappresentata la distribuzione per fascia di rischio e per sesso negli addetti del reparto.

Tabella 3
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Reparto Forni
Le mansioni che comportano operazioni con movimenti ripetitivi degli arti superiori sono:
• operatori montaggio struttura portante e camera di cottura (muffola);
• operatori montaggio componentistica meccanica (tangenziale, ventola, portina, frontalino,

sottofrontalino, …);
• operatori montaggio componentistica elettrica (cablaggio di connettori e morsettiere);
• operatori addetti ai collaudi funzionali/sicurezza ed estetici;
I valori dell’indice di esposizione calcolato per ogni postazione sono risultati compresi tra un
minimo di 6.4 (collaudi estetici) ad un massimo di 20.5 (cablaggi). Nella tabella 4 è rappresen-
tata la distribuzione per fascia di rischio e per sesso negli addetti del reparto forni.

Reparto montaggio cucine (Free Standing)
Le mansioni che comportano operazioni con movimenti ripetitivi degli arti superiori sono:
• operatori montaggio telaio, coperture anteriori, posteriori, fianchi, coperchi, portina, fron-

talino, sottofrontalino;
• operatori montaggio piano cottura e relativi componenti (a gas o elettrici);
• operatori montaggio forno (muffola) e relativi componenti;
• operatori cablaggio componenti elettrici;
• operatori addetti ai collaudi funzionali/sicurezza ed estetici;
• operatori imballaggio;
I valori dell’indice di esposizione calcolato per ogni postazione sono risultati compresi tra un
minimo di 7 (collaudi funzionali) ad un massimo di 20 (montaggio telaio).

Tabella 4

Reparto Piani
Le mansioni che comportano operazioni con movimenti ripetitivi degli arti superiori sono:
• operatori montaggio componenti circuito gas (piano di cottura a gas);
• operatori montaggio componenti circuito elettrico (piano di cottura elettrico);
• operatori di cablaggio e finitura;
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• operatori addetti ai collaudi funzionali/sicurezza ed estetici;
• operatori imballaggio;
I valori dell’indice di esposizione calcolato per ogni postazione sono risultati compresi tra un
minimo di 6.5 (collaudi funzionali) ad un massimo di 20 (cablaggio e finitura).

3. INDAGINE ANAMNESTICO-CLINICA

Le principali patologie diagnosticate sono risultate essere le seguenti:
• sindrome del tunnel carpale (STC);
• tendiniti polso e mano (dito a scatto, S. di De Quervain);
• epicondilite;
• periartrite scapolo - omerale;
• artrosi metacarpo falangea;
I risultati dell’indagine sono riassunti nella seguente tabella 5:

Tabella 5

CONCLUSIONI

Il ruolo della CONTARP è stato non solo quello istituzionale, di valutazione del rischio profes-
sionale, ma è stato anche un ruolo operativo che ha comportato la scelta di un metodo di valu-
tazione, fra i vari disponibili nella letteratura scientifica in materia e la sua applicazione, al fine
di quantificare il rischio stesso. Ovviamente la CONTARP non può intervenire direttamente in
tutte le Aziende dove sono presenti attività con Movimenti Ripetitivi, pertanto si ritiene che sia
opportuno formare sia i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione che i Medici
Competenti, al fine di fornire loro gli strumenti per intervenire nelle proprie realtà produttive
in collaborazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il nostro studio ha confermato i dati di letteratura rilevando una prevalenza di patologie a cari-
co degli arti superiori fino al 21.6% degli esposti, con possibili conseguenze invalidanti per i
lavoratori e relativa difficoltà alla loro ricollocazione.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
DI RSU 

F. Cavariani*, A. Celli*, M. De Rossi*, P. Fioretti**, L. Frusteri**, 
R. Giovinazzo**, A. Guercio**, A. Serra***, N. Todaro**
* ASL Viterbo - Laboratorio di igiene industriale 
** INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
*** Biologo libera professionista

RIASSUNTO

Lo studio, che ha come scopo la valutazione del rischio professionale dovuto ad agenti micro-
biologici e chimici in un impianto di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) sito in Viterbo,
si è sviluppato da una collaborazione tra la CONTARP Centrale ed il Laboratorio di Igiene
Industriale della ASL di Viterbo. L’impianto è stato oggetto, dal 1999, di prescrizioni da parte
della suddetta ASL per inadempienze alla normativa sulla sicurezza e di indagini mirate alla
valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti microbiologici e chimici. Nel 2003, a segui-
to di una consistente ristrutturazione degli ambienti di lavoro e degli impianti, il Laboratorio di
Igiene Industriale della ASL e la CONTARP Centrale hanno eseguito nuove campagne di monito-
raggio allo scopo di constatare l’efficacia degli interventi attuati. 

SUMMARY

Aim of the study, whose development is due to a collaboration between Viterbo’s Local Health
Unit, Department of Prevention, and INAIL’s Technical Advisory Department for Risk Assessment
and Prevention (CONTARP), is workers’ microbiological and chemical risk assessment in a muni-
cipal solid waste treatment plant, sited in Viterbo. This plant was submitted to a substancial
restoration in order to reach a minimum condition of safety and health at work and to fulfil the
related legislation. This article takes stock of the situation and provides information about the
actual effectiveness of the improvement operations on the basis of several investigations.

1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Nell’impianto, attivo 6 giorni a settimana, lavorano 18 addetti su due turni, tre dipendenti gior-
nalieri (magazziniere, capo reparto, capo manutenzione), tre ditte esterne, di cui 2 addette alla
movimentazione interna ed al trasporto con automezzi propri, ed una specializzata nella puli-
zia industriale. L’attività è svolta in un’area di circa 32.000 mq, completamente coperta, suddi-
visa in due fabbricati; un’area esterna di 1.600 mq è adibita a biofiltro. La produttività dell’im-
pianto si aggira attorno a 600 t/d con picchi massimi estivi (12.000 t/d). La pulizia e la manu-
tenzione sono programmate secondo una cadenza giornaliera, settimanale e mensile e gli inter-
venti sono archiviati in un registro. Le squadre di manutentori (propri e conto terzi), a diffe-
renza degli addetti all’esercizio, hanno livelli e mansioni precisi e specifici; gli operatori sono
addestrati e specializzati. L’impianto opera il trattamento di rifiuti indifferenziati da cui si recu-
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pera materia (ferro e Combustibile da Rifiuti; in misura minore, alluminio). Il processo è rivol-
to all’inertizzazione e alla riduzione volumetrica del rifiuto. In generale, si distinguono tre set-
tori di lavoro (Figura 1).
- Ricezione RSU: lo scarico dei rifiuti avviene in cumuli per ribaltamento dei cassoni dei mezzi
di trasporto, la cui entrata è consentita da serrande automatiche che restano aperte solo per il
tempo necessario alle operazioni. Una benna movimenta il materiale verso un trituratore gros-
solano (rompisacchi); da qui, nastri trasportatori conducono i rifiuti alle successive fasi di trat-
tamento.
- Selezione: in questa sezione si opera la separazione della frazione organica umida dalla fra-
zione secca dei rifiuti (carta, plastica), dal metallo e dall’alluminio (separazione elettromagne-
tica). La frazione secca è condotta alla pressatura, imballata e usata negli impianti di inceneri-
mento; la frazione organica viene invece trasportata alle vasche di bioossidazione. I nastri tra-
sportatori e le macchine sono chiusi e provvisti di un impianto di estrazione delle polveri.

- Bacini di ossidazione: in queste vasche si attua la biodegradazione aerobica della frazione
organica. Questo trattamento a lungo termine (circa 15-20 giorni) determina l’ossidazione bio-
logica dei rifiuti ed una consistente riduzione volumetrica. Carri-ponte sostengono coclee che
giungono al fondo delle vasche ed assicurano, tramite la loro rotazione, la movimentazione e
l’aerazione dei rifiuti, supportata da insufflazione dal fondo. Il processo è controllato automa-
ticamente tramite PLC; nelle vasche sono sistemate sonde per il controllo periodico della tem-
peratura dei rifiuti, ossia del più importante parametro di controllo dell’andamento dell’ossi-
dazione. Il successivo trattamento di raffinazione, effettuato sulla frazione organica ormai sta-
bilizzata, consiste nella separazione per vagliatura di materiale non utile dalla frazione utile
(CDR). 

2. LA SITUAZIONE INIZIALE ED I MIGLIORAMENTI ATTUATI

L’evoluzione dell’impianto, ancora in atto, si è sviluppata in due tempi: inizialmente, in conse-
guenza delle prescrizioni della ASL, la ristrutturazione ha riguardato gli aspetti strettamente
legati alla sicurezza; in seguito alle prime campagne di indagine che hanno evidenziato zone ed
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Figura 1: Schema generale degli impianti di trattamento RSU



attività critiche, sono stati attuati provvedimenti riguardanti la tutela della salute dei lavorato-
ri. Gli interventi sono stati operati sia su impianti, attrezzature, misure di protezione collettiva
ed individuale ed ambienti lavorativi, sia sull’organizzazione delle attività, a livello di gestione,
esercizio e manutenzione. La situazione iniziale è efficacemente illustrata dalla descrizione
degli interventi richiesti dalla ASL per le inadempienze rilevate ai sensi della normativa vigen-
te (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56) e dalle indagini ambientali svolte dalla stes-
sa ASL nel 2001. 

2.1 Interventi
2.1.1 Interventi generali

Sono state redatte ed applicate procedure di lavoro (esercizio, manutenzione e pulizia, sorve-
glianza sanitaria) in funzione della sicurezza. Il lavoro è stato strutturato per squadre poliva-
lenti allo scopo di abbattere l’eventuale esposizione ad agenti di rischio. E’ stata installata un’a-
deguata segnaletica. La circolazione pedonale e degli automezzi è stata regolata con percorsi
rapidi e controllati. 
Gli interventi più importanti hanno riguardato gli spogliatoi e le procedure d’uso. I locali sono
stati suddivisi in compartimenti, con creazione di una zona filtro, per separare gli ambienti con-
taminati (dove sono depositati gli abiti di lavoro) dagli ambienti puliti e dalle docce. In prece-
denza, esisteva un ambiente unico con armadi personali, dove erano depositati sia gli abiti
sporchi che quelli puliti. Per evitare contaminazioni anche all’esterno, l’azienda stessa provve-
de al lavaggio ed alla pulizia degli abiti di lavoro. E’ stata adibita un’area a deposito dei DPI
posta tra gli impianti e gli uffici dove è possibile provvedere alla disinfezione delle scarpe e dove
sono poste le docce lavaocchi.

2.1.2 Reparto Ricezione

Gli interventi più radicali sono stati la compartimentazione dei reparti e l’organizzazione della
circolazione degli automezzi (entrata in retromarcia regolata da un semaforo gestito dal “pali-
sta”; la serranda si alza, consente l’entrata del mezzo, che si dispone obbligatoriamente in cor-
rispondenza dei ventilatori, messi in funzione dall’accesso). Oltre all’impianto di captazione
polveri, è stato ampliato l’impianto di aerazione: ai ventilatori perimetrali ed all’impianto di
canalizzazione a soffitto con bocchette di aspirazione, sono state aggiunte, cinque postazioni
da due aspiratori per gli automezzi ed un aspiratore in corrispondenza del ragno (17000 mc/h
per ogni postazione). I veicoli in entrata, sono stati predisposti con scarico verso l’alto: questo
è il risultato di una politica di sensibilizzazione verso Comuni e Consorzi che ha anche condot-
to al miglioramento della raccolta differenziata a livello comunale e perciò a risolvere problemi
quali lo spostamento “manuale” dei rifiuti ingombranti dai cumuli e l’intasamento dei nastri
trasportatori, consentendo all’azienda di eliminare mansioni a rischio e di attuare una gestio-
ne più snella con interventi impiantistici ad hoc.
Ulteriori interventi hanno riguardato l’accesso a parti in movimento delle macchine: durante la
manutenzione e la pulizia del trituratore grossolano, l’ingresso degli addetti è possibile da un por-
tellone chiuso con doppia chiave, la cui apertura è indicata da segnalazione luminosa e acustica.

2.1.3 Selezione

Gli interventi maggiori hanno riguardato il vaglio a tamburo rotante: sono stati installati inter-
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ruttori che all’apertura tolgono tensione per fermare la macchina; l’apertura è indicata da
segnalazione luminosa e acustica. E’ stato migliorato l’accesso al corpo interno per la pulizia e
la manutenzione.

2.1.4 Bacini di ossidazione

E’ stata programmata la manutenzione e la pulizia delle coclee per evitare lunghi interventi per
intrappolamento di queste nei rifiuti. E’ stata ristrutturata la sala controllo, separandola dal
capannone ove sono le vasche di bio-ossidazione, tramite creazione di una zona filtro. 

2.2 Campagna di indagini svolte 2001
2.2.1 Agenti chimici

La frazione respirabile delle polveri aerodisperse è stata determinata impiegando sia campio-
natori di tipo personale (Aircheck - SKC Analitica Strumenti), sia l’analizzatore portatile
“DustTrak Aerosol Monitor” mod.8520 della TSI che rileva e registra i dati in continuo. Durante
la normale attività lavorativa, non sono state registrate situazioni di elevata polverosità ad
eccezione del reparto selezione, in corrispondenza di nastri trasportatori, zona non costante-
mente presidiata e nei bacini di ossidazione. I risultati del campionamento personale eseguito
durante la pulizia serale delle macchine nel reparto selezione indicano che in alcune postazio-
ni è stato superato il TLV definito dall’ACGIH pari a 3 mg/m3 o i valori di concentrazione sono
prossimi ad esso; i valori istantanei sono analogamente piuttosto elevati. 
Durante questa campagna di indagini, sono state eseguite misure di concentrazione in aria
ambiente di O2, CO, CO2, NH3 e di Idrocarburi totali con l’ausilio dell’analizzatore portatile
“Miran” mod.1B2 della FOXBORO, spettrofotometro IR che rileva e registra i dati in continuo delle
concentrazioni dei gas. In particolare, il reparto più critico è quello dei bacini di ossidazione:
infatti, si segnalano basse concentrazioni di O2 e, in determinate aree, alti valori di CO, CO2, NH3.
Concentrazioni non trascurabili di CO2 sono state rilevate anche nel reparto Selezione. 

2.2.2 Agenti biologici

Dall’indagine svolta (valutazione della carica batterica totale, funghi, stafilococchi, enterococchi,
Pseudomonas spp.) sono risultati valori estremamente elevati di contaminazione ambientale, con
punte al di sopra delle 2000 UFC/m3 soprattutto nelle zone di ricezione e selezione dei rifiuti.

3. CAMPAGNA DI INDAGINI 2003 
3.1 Agenti biologici 
3.1.1 Materiali e metodi

Nelle due campagne di monitoraggio ambientale (marzo e luglio 2003) previste è stata deter-
minata la contaminazione microbica e micotica aerodispersa in due diverse condizioni stagio-
nali. I campionamenti sono stati effettuati durante lo svolgimento della normale attività lavo-
rativa. In tutti i punti di prelievo, è stata rilevata la temperatura e la velocità dell’aria ambien-
te mediante le centraline microclimatiche BabucA/LSI e HSA -832 TCR-TECORA. I prelievi d’aria
sono stati realizzati mediante campionatore SAS Super 100 (pbi International) posizionato ad
un’altezza di 1,5 m da terra. I criteri adottati per la valutazione dell’inquinamento microbiolo-
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gico hanno fatto riferimento sia a parametri quantitativi (calcolo delle UFC/m3) che qualitativi
(ricerca di particolari batteri). Sono stati valutati: carica micotica, carica batterica totale (meso-
fila e psicrofila), batteri Gram negativi, stafilococchi, coliformi, Salmonella spp., Pseudomonas
spp.. Sono state eseguite prove biochimiche di conferma. I punti di campionamento sono stati
scelti in funzione dei diversi ambienti lavorativi e delle postazioni normalmente frequentate dai
lavoratori o a maggior rischio di sviluppo di polveri. La contaminazione microbica ambientale di
fondo è stata determinata tramite prelievi d’aria in punti esterni all’impianto (“bianco”). I para-
metri microbiologici determinati sono:
• Carica batterica totale a 37°C (mesofila): patogeni convenzionali e costituenti la flora umana

e animale.
• Carica batterica totale a 22°C (psicrofila): microrganismi saprofiti 
• Muffe e lieviti: presenza in aria legata ad umidità e ventilazione. Alcune muffe, oltre che

patogene, rappresentano una fonte di allergeni.
• Enterobatteri: indici di contaminazione fecale; Salmonelle, Shigelle ecc. sono specie patogene.
• Enterococchi: indici di contaminazione fecale. 
• Staphylococcus spp.: popolazione microbica di cute ed oro-faringe. Indici di contaminazione

dell’ambiente di origine antropica. Lo S. aureus è responsabile di patologie nell’uomo. 
• Pseudomonas spp: ampiamente diffusi nell’ambiente, potenzialmente patogeni per l’uomo. 
I terreni di coltura utilizzati sono stati: Plate Count Agar per la carica batterica totale (mesofi-
la e psicrofila), Agar Sabouraud e cloramfenicolo per la conta dei miceti, Mannitol Salt Agar per
gli stafilococchi, Violet Red Bile Agar per i coliformi, M-Enterococcus per gli enterococchi,
Xylose Lysine Dehoxycholate per Salmonella spp., Pseudomonas Cetrimide Agar per
Pseudomonas spp. 

3.1.2 Risultati

Attualmente, non sono disponibili valori soglia per la valutazione della contaminazione biologica
dell’aria. E’, perciò, utile avvalersi del confronto dei dati riscontrati negli ambienti lavorativi con
il “bianco”, in modo da quantificare l’entità dell’amplificazione della carica microbica provocata
dall’attività lavorativa svolta all’interno dell’impianto e dal numero di persone presenti e verifica-
re l’efficacia degli eventuali interventi di contenimento realizzati. Come si osserva dalla Tabella 1,
la carica batterica e fungina è molto elevata in entrambi i campionamenti stagionali.

Tabella 1: 

Risultati delle indagini 
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Per quanto riguarda il campionamento invernale, la carica batterica mesofila è risultata
superiore al bianco da 2 a 11 volte circa; la carica batterica psicrofila, da 6 a 14 volte circa,
fatta eccezione per la zona rompisacchi (carica < bianco). Per i miceti, ad eccezione dei loca-
li adibiti ad ufficio (carica < bianco), tutti i valori sono risultati circa 10 volte superiori alla
carica di fondo. Sono stati rilevati stafilococchi con valori compresi tra 100 e 570 UFC/m3 e
presenza, in particolare, di S. aureus nella zona ricezione rifiuti, rompisacchi, selezione-
imballatrice. I coliformi e gli enterococchi sono presenti in tutti gli ambienti ad eccezione
dell’ufficio e della cabina di controllo delle vasche di ossidazione: i valori più alti si rileva-
no nella zona rompisacchi (260 UFC/m3) e nel reparto selezione-imballatrice (220 UFC/m3).
Non sono presenti batteri appartenenti al genere Salmonella e Pseudomonas. Sia nel perio-
do invernale che estivo, i valori di carica microbica e, di conseguenza, gli indici di contami-
nazione dell’aria, sono piuttosto elevati. Si evidenzia che, in estate, gli uffici e la cabina
della benna operante nel reparto ricezione mostrano livelli inferiori di biocontaminazione,
a differenza degli altri punti di prelievo. Per la maggior parte dei campioni, infatti, il con-
teggio delle colonie è stato effettuato riducendo i normali tempi di incubazione per cresci-
ta eccessiva del numero delle colonie. Rispetto al bianco, la carica batterica mesofila è fino
a 6 volte superiore, ad eccezione della sala controllo della bioossidazione, e la carica batte-
rica psicrofila da 3 a 26 volte circa più alta. La carica fungina è particolarmente elevata. La
carica stafilococcica è molto alta in tutto l’impianto, ad eccezione della cabina della benna
e della sala controllo dei bacini di ossidazione, oltre che degli uffici dove non è presente. I
coliformi sono assenti negli uffici, nella cabina della benna e nella sala controllo dei bacini
di ossidazione, mentre la carica enterococcica è elevata in tutte le postazioni, tranne che
nella cabina della benna. Non sono presenti Salmonelle. 

3.2 Agenti chimici
3.2.1 Materiali e metodi

Il monitoraggio di inquinanti gassosi, quali COV (Composti Organici Volatili), CO e CO2 è stato
eseguito con il Monitor Multigas PGM-50 della RAE SYSTEM. I valori limite riportati dalla ACGIH
sono: per CO: TLV-TWA = 25 ppm; per CO2: STEL-TWA = 5000 ppm e TLV-STEL/C = 30000 ppm; non
sono stati fissati limiti per COV.
Per il monitoraggio degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) è stato adottato il metodo
NIOSH 5506. I risultati sono espressi in ng/m3. Nel corso dell’indagine sono stati rilevati
unicamente naftalene e acenaftalene. I valori limite di esposizione ACGIH per il Naftalene
sono: TLV-TWA = 10 ppm; TLV-STEL = 15 ppm. Non sono disponibili limiti per l’esposizione
all’acenaftalene.
La frazione organica dei vapori presenti negli ambienti di lavoro è stata oggetto di un’indagine
qualitativa tramite gascromatografia con detector FTIR. L’aria in esame è aspirata attraverso
una fiala adsorbente con riempimento di carbone attivo da campionatori personali Pocket-Pump
dalla portata di 200 cc/min.

3.2.2 Risultati 

Di seguito, si riportano o risultati delle analisi sopra descritte (Tabelle 2 e 3). Tra i composti
organici presenti nei vapori, sono stati riconosciuti: terpeni in ogni ambiente, ivi compresi gli
uffici ed il carico del FOS, ad eccezione della sala ricezione; tetracloroetilene, etilbenzene, xile-
ni nei reparti di trattamento; cumene nel reparto ricezione.
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Tabella 2

Inquinanti gassosi (in ppm)

Tabella 3

IPA (in ng/m3)

3.3 Polveri

La metodologia impiegata non differisce da quella, sopra descritta, impiegata nella campagna
del 2001 per le misure in continuo. I prelievi sono stati compiuti solo durante la normale atti-
vità lavorativa. Da un confronto con i dati rilevati in passato, si può osservare un leggero miglio-
ramento nel locale dei bacini di ossidazione. Rimane abbastanza alta la polverosità nei reparti
ricezione e selezione, dove sono registrati i più elevati valori di carica microbica. Le condizioni
di lavoro durante la pulizia e la manutenzione sono ancora da verificare. 

4. CONCLUSIONI

La verifica dell’efficacia dei miglioramenti attuati dall’azienda per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori non è semplice, data l’elevata complessità dell’impianto e degli inter-
venti, la molteplicità dei rischi, strettamente legata alla natura dei rifiuti, nonché la scarsità di
riferimenti di letteratura. Gli strumenti di cui si può disporre, oltre all’analisi del Registro
Infortuni e dei dati della sorveglianza sanitaria, in questo caso poco indicativi degli anni pas-
sati, sono la verifica dell’adempimento alla normativa sulla sicurezza e le indagini ambientali.
L’adeguamento di impianti, ambienti e procedure di lavoro alla normativa sulla sicurezza hanno
prodotto un generale miglioramento negli uffici, nelle sale controllo, nelle cabine degli auto-
mezzi, dove è risultata una sensibile diminuzione della carica microbica in estate rispetto all’in-
verno ed alla precedente campagna di indagine del 2001. Nei reparti ricezione e selezione resta
elevata la biocontaminazione ed il potenziale rischio lavorativo, non correlato ad un uso deli-
berato degli agenti biologici, per inalazione di bioaerosol o contatto di cute e mucose con pol-
veri, materiali organici o inorganici, contaminati da agenti potenzialmente patogeni; si registra
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un aumento dei livelli di enterococchi e coliformi in estate. La formazione di squadre polivalenti
di addetti all’esercizio ed una maggiore automazione dell’impianto contribuiscono però alla
diminuzione del tempo di esposizione. Una più radicale riduzione del rischio biologico alla fonte
è di difficile attuazione, ma potrebbe essere realizzata rendendo più veloci le operazioni di tra-
sferimento dei rifiuti in cumuli al trattamento, per impedire così processi di fermentazione e di
putrefazione, garantendo, con la movimentazione, una costante ossigenazione. Rimane perciò
obbligatorio l’impiego di mezzi di protezione individuale (guanti, tute, scarpe di sicurezza,
occhiali, maschere monouso per polveri ed agenti biologici) anche per eliminare rischi di tipo
infortunistico come tagli e urti con materiale infetto. 
Gli interventi adottati per risolvere il problema degli scarichi degli autoveicoli nel reparto rice-
zione mostrano la loro efficacia, mantenendo gli IPA e l’ossido di carbonio al di sotto dei limi-
ti di esposizione. Rimane però critica la situazione nei bacini di ossidazione.
Per ciò che riguarda la sicurezza, lo sviluppo di sistemi automatici di gestione ed una sensibi-
lizzazione dei soggetti conferenti RSU, hanno condotto ad eliminare e/o migliorare postazioni
lavorative a rischio; la maggiore consapevolezza dei rischi caratteristici della tipologia di
impianto, dovuta a migliori e capillari informazione, formazione e addestramento, inducono i
lavoratori a comportamenti idonei nel rispetto della normativa vigente. 
Le situazioni ancora critiche sono legate alle attività di pulizia e manutenzione, per le quali gli
effetti dell’automazione sono meno efficaci, giacchè l’intervento “manuale” è preponderante. 
L’attuazione di procedure di manutenzione programmata hanno prolungato il ciclo di vita di
attrezzature e macchine, riducendo il ricorso alla manutenzione straordinaria e, di conseguen-
za, i tempi di risoluzione dei problemi tecnici. Benché siano notevolmente migliorate le condi-
zioni di lavoro dal punto di vista della sicurezza (creazione di vie agevoli di accesso all’interno
delle macchine, installazione di passerelle per facilitare le operazioni), gli addetti alla manu-
tenzione sono comunque potenzialmente esposti ad agenti di rischio biologico e chimico (pol-
veri) per i quali sarà necessaria un’ulteriore ed approfondita campagna di monitoraggio.
Per il prossimo futuro, l’azienda ha previsto, nell’ottica della salvaguardia della salute e sicu-
rezza dei lavoratori, una serie di innovazioni impiantistiche (potenziamento dei filtri a maniche,
ampliamento dei nastri trasportatori) e la ridistribuzione dei carichi di lavoro (con conseguen-
te aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94) che ten-
deranno ad un generale mantenimento della sicurezza. 
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RIASSUNTO

L’accertamento e la valutazione del rischio rappresentano per l’INAIL un aspetto istituzionale
fondamentale ai fini sia prevenzionali che assicurativi. La necessità di adottare procedure uni-
formi su tutto il territorio nazionale onde garantire maggiore omogeneità e rigore scientifico
alla valutazione stessa, ha indotto la costituzione di un gruppo di lavoro CONTARP per l’appro-
fondimento della problematica relativa alla presenza degli allergeni della polvere negli ambien-
ti di lavoro ad uso ufficio (allergeni di acari, blatte, muffe e gatto) e la messa a punto, in col-
laborazione con il Laboratorio di Immunologia dell’ISS, di un protocollo per il relativo campio-
namento e l’analisi. Quanto emerso dallo studio ha portato alla stesura di una Linea Guida
“Allergeni indoor nella polvere degli uffici. Campionamento e analisi”, in corso di stampa.
Questo lavoro intende presentare in forma schematica le varie fasi operative previste dal pro-
tocollo per l’accertamento dell’esposizione professionale agli allergeni della polvere indoor. 

SUMMARY

Exposure to indoor allergens has been shown to be a high risk factor for sensitization and it may
induce or maintain symptoms of asthma and allergic diseases. House dust mite, fungal, pet and
insect allergens are tipically found in domestic dust reservoirs, but they are also widespread in
work environments likeas offices. The rRisk assessment is one of the main institutional functions
activities of INAIL and; iit is important to defineneeds standardized protocols toprocedures of
monitoring study allergens’ levels in work environments because there are not. For this purpo-
se, Inside the Technical Advisory Department for Occupational Risk Assessment and Prevention
(CONTARP), it has been created a work team to define set this protocol in ordersampling and
analitycalanalytical procedures for allergens’ assessment in italian work environmentsto apply
it in all the National territory. 

1. PREMESSA

Acari, muffe, insetti ed animali domestici rappresentano un’importante fonte di allergeni
negli ambienti confinati sia domestici che lavorativi. L’interesse scientifico nei loro con-
fronti è enormemente aumentato in considerazione dell’incremento della frequenza di
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manifestazioni allergiche registratosi nella popolazione in questi ultimi venti anni e del
forte impatto sociale ad esso associato, anche in termini di costi economici per l’assisten-
za sanitaria (Ministero Salute, 2001). Allo stato attuale, né a livello nazionale né interna-
zionale esistono linee guida ufficiali che indichino per gli allergeni livelli di esposizione
accettabili ai fini sanitari, anche se sono state avanzate delle proposte di valori soglia teo-
rici per la sensibilizzazione e per l’insorgenza di attacchi acuti di asma (Platts-Mills et al.,
1992). Mentre sulla correlazione tra esposizione ad allergeni e sensibilizzazione c’è una
certa unanimità di consensi, il rapporto tra esposizione e manifestazioni acute di asma è,
invece, molto più complesso. Infatti, molti pazienti con asma sono esposti e sensibilizzati
nei confronti di più allergeni indoor ed è difficile definire il contributo di ciascuno di essi
nello scatenamento della sintomatologia acuta. 
Non sono disponibili procedure ufficiali standardizzate di accertamento e valutazione del
rischio, indispensabili per valutare l’esposizione, effettuare la sorveglianza sanitaria degli espo-
sti e adottare misure di prevenzione ambientale per ridurre il rischio di sensibilizzazione o di
scatenamento di una sintomatologia acuta nei soggetti sensibilizzati. 
Ciò premesso, la CONTARP Centrale ha avviato nel 2001 un progetto mirato all’approfondi-
mento della problematica relativa alla presenza degli allergeni indoor negli ambienti di
lavoro, in particolare nel terziario. Al fine di avere una conoscenza più ampia del problema
è stato costituito un gruppo di lavoro, che prevede la partecipazione della CONTARP
Centrale, delle CONTARP delle Direzioni Regionali per la Campania, il Lazio, la Liguria, la
Toscana e l’Umbria e la collaborazione del Laboratorio di Immunologia dell’Istituto
Superiore di Sanità di Roma. Scopo principale del progetto è stata la definizione e la stan-
dardizzazione di procedure per il monitoraggio ambientale degli allergeni (campionamento
e analisi), attraverso la realizzazione di campagne di prelievi in alcuni Uffici ubicati in
diverse Regioni italiane.
Quanto emerso dallo studio ha portato alla stesura di una Linea Guida “Allergeni indoor nella
polvere degli uffici. Campionamento e analisi”, in corso di stampa.

2. I PIÙ COMUNI ALLERGENI INDOOR

Acari
Gli acari sono responsabili di patologie allergiche quali asma bronchiale e rino-congiuntiviti
(FAIN et al., 1990). 
Gli acari dermatofagoidi, comunemente noti come acari della polvere domestica (in Italia i più
diffusi sono Dermatophagoides farinae e D. pteronyssinus), contengono nel loro corpo e nelle
feci alcuni allergeni che, aderendo alle particelle di polvere sospese nell’aria, si depositano in
breve tempo sul pavimento e sulle superfici. La sopravvivenza degli acari allo stadio adulto
richiede condizioni di umidità particolari (circa 50% U.R. a 20°C). Per gli allergeni acaridici sono
stati proposti valori soglia per la sensibilizzazione e per l’insorgenza di attacchi acuti di asma
(rispettivamente 2 µg e 10 µg per grammo di polvere).

Animali Domestici
Gli allergeni degli animali domestici, soprattutto cani e gatti, sono associati a peli, saliva, for-
fora e urina (Custovic et al., 1994; Perfetti et al., 1999). L’allergene del gatto è associato a par-
ticelle di polvere molto piccole, rimane adeso ai vestiti e può pertanto essere veicolato facil-
mente o permanere a lungo nell’ambiente anche in assenza dell’animale stesso. Esso provoca
asma, rinocongiuntivite e patologie cutanee (PERZANOWSKY et al., 1999). Per l’allergene Fel d
1 sono stati suggeriti valori soglia compresi tra 2 e 8µg/g per la sensibilizzazione e valori >
8µg/g per lo sviluppo di attacchi acuti di asma.
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Muffe
La presenza di muffe si associa ad ambienti particolarmente umidi. Le muffe producono spore
o conidi per la loro riproduzione: l’inalazione di spore può determinare la comparsa di patolo-
gie allergiche. Molto diffusa risulta essere la specie fungina Alternaria alternata, responsabile di
gravi forme di asma bronchiale. 

Blatte
Anche le blatte rappresentano una significativa fonte di allergeni, soprattutto negli edifici con
scarso livello igienico (CHAPMAN, 1993). In Italia, la specie più comunemente riscontrata negli
ambienti indoor è Blattella germanica . Gli allergeni delle blatte sono stati estratti da corpo, sali-
va e feci. 
Anche le blatte sono ritenute responsabili di asma bronchiale. 

3. MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI ALLERGENI INDOOR

La persistenza degli allergeni nella frazione inalabile varia in funzione sia della forma e delle
dimensioni delle particelle in cui essi sono contenuti (10 ÷ 40 µm per acari e blatte, <5 µm per
gatto e cane) che della turbolenza dell’aria, per cui gli allergeni rimangono in sospensione per
un periodo di tempo differente: tendono a depositarsi velocemente quelli da acari e da blatte e
a rimanere maggiormente sospesi quelli da gatto o cane. 
Il monitoraggio degli allergeni indoor può essere effettuato mediante la raccolta delle polveri
sedimentate oppure tramite campionamento del particolato aerodisperso. Il campionamento
degli allergeni aerodispersi fornisce dati più rappresentativi della reale esposizione, ma ancora
pochi sono gli studi che consentono di valutarne la validità. Inoltre, richiede lunghi tempi di
prelievo e negli ambienti nei quali non si verificano spostamenti d’aria, le quantità di aeroal-
lergeni dispersi sono troppo piccole e difficili da rilevare (LUCZYNSKA et al. 1990). Infine, ci
sono pochissimi dati sulla correlazione tra livelli aerei degli allergeni e sensibilizzazione o sin-
tomatologia acuta. 
In letteratura, finora, il metodo più utilizzato è quello della raccolta delle polveri su superficie,
che può essere effettuata secondo modalità diverse. 
Sono, inoltre, disponibili sistemi immunoenzimatici che consentono l’analisi di diversi allerge-
ni indoor veicolati dalla polvere, quali Der p 1, Der f 1 e Mite Group 2 per gli acari, Fel d 1 per il
gatto, Can f 1 per il cane, Bla g 2 per le blatte, Asp f 1 e Alt a 1 per le muffe. I test analitici più
riproducibili e specifici si avvalgono dell’uso di anticorpi monoclonali e consentono di effettua-
re un’analisi sia qualitativa che quantitativa. 

4. IL PROTOCOLLO ADOTTATO PER GLI UFFICI

Il protocollo adottato dalla CONTARP prevede la raccolta della polvere sedimentata sulle super-
fici degli ambienti a uso ufficio per la successiva estrazione e l’analisi degli allergeni in essa
presenti. 
E’ consigliabile effettuare almeno due campagne annuali di prelievi - una estiva e una autun-
nale - onde studiare la eventuale variabilità stagionale della concentrazione allergenica, spe-
cialmente per gli allergeni di acari e muffe, contemplando i due “estremi” microclimatici possi-
bili. 
In considerazione delle diverse variabili che possono influenzare la presenza e la persistenza
degli allergeni in un ambiente confinato (condizioni microclimatiche, numero di persone pre-
senti, possesso di animali domestici, ecc.) sono state selezionate, in ogni ufficio, quattro tipo-
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logie di ambienti in cui effettuare la raccolta della polvere: 1) stanza con 1 impiegato, 2) stan-
za con più impiegati (ove maggiore è il calpestio e l’accumulo di detriti organici), 3) archivio
cartaceo (ove si suppone sia notevole l’accumulo di polvere, ma generalmente privo di una pre-
senza fissa di impiegati), 4)stanza aperta al pubblico (ove il calpestio e l’afflusso di persone è
massimo).
Il prelievo di polvere deve essere effettuato a livello della postazione del lavoratore, cioè nel
raggio di azione di questo, e in corrispondenza dell’angolo della stanza più distante dalla fine-
stra (ove si suppone sia maggiore l’accumulo di polvere). Il prelievo deve essere corredato dalla
raccolta di informazioni relative agli ambienti di lavoro sottoposti a monitoraggio, agli even-
tuali disagi percepiti dai lavoratori e alle patologie allergiche cui gli stessi possono essere affet-
ti. A tal fine, è stato elaborato un modello di scheda per la raccolta dei dati, nel quale sono
stati inseriti i campi relativi alle principali voci o informazioni di interesse ai fini dello studio.

4.1 Raccolta della polvere sedimentata

L’aspirazione della polvere prevede l’utilizzo di un comune aspirapolvere (1400W) in testa al cui
tubo di aspirazione viene montato un beccuccio di plastica in cui è stato precedentemente inse-
rito uno speciale filtro in teflon (Alk Abellò), per l’intrappolamento della polvere, pre-pesato
insieme alla sua custodia (Figure 1 e 2). 
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Figura 1: . Pesata dei filtri

Figura 2.: Inserimento dei beccucci con i filtri nell’aspirapolvere



Per quanto attiene alla regolazione del flusso di aspirazione della polvere, la velocità da adot-
tare è stata standardizzata: 27 L/min., per aspirazioni sul pavimento e sulle superfici di lavo-
ro, 25 L/min per aspirazioni su superfici in tessuto (sedie) o moquette. Anche la durata dell’a-
spirazione è stata standardizzata (2 minuti per ogni prelievo) così come la superficie interes-
sata (4 fogli formato A4, corrispondenti a 0,25 m2). Nel dettaglio il protocollo prevede due pre-
lievi per stanza, uno a livello della postazione di lavoro e uno a livello dell’angolo della stanza
più lontano dalla finestra .
A livello della postazione, 30 secondi di aspirazione sul piano della scrivania, su una superficie
pari a 1 foglio A4; 30 secondi sulla sedia del lavoratore, su una superficie pari a 1 foglio A4; 30
secondi x 2 volte (una per ogni foglio A4) sul pavimento sotto il piano della scrivania, su una
superficie totale pari a 2 fogli A4. A livello dell’angolo della stanza, 2 minuti su una superficie
pari a 4 fogli A4. Effettuata l’aspirazione, si ripone il filtro con la polvere nell’apposita custo-
dia di plastica, che si conserva poi a + 4°C in borsa-frigo con panetti refrigeranti per il traspor-
to in laboratorio, ove si stocca a -20°C fino al momento dell’analisi. 
Prima di stoccare i campioni, è necessario pesare le custodie contenenti i filtri e la polvere. La
quantità di polvere raccolta, come richiesto dalla metodica analitica adottata, deve essere di
ameno 50-100 mg. Nel caso in cui la quantità di polvere raccolta fosse insufficiente, si procede
ad un nuovo prelievo, effettuando un’aspirazione random all’interno della stanza per un tempo
massimo di 5 minuti.

4.2 Estrazione degli allergeni e loro quantificazione

Si prelevano 100mg di polvere dal campione in esame e si immettono in una microprovetta da
2ml; a questa si aggiungono 2.0ml di PBS-T (una soluzione allo 0.05% di Tween 20). Nel caso
in cui il campione di polvere prelevato contenga meno di 50mg di polvere, aggiungere 1ml di
PBS-T; se ne contiene tra 50 e 100mg, una quantità proporzionale al peso.
Una volta miscelata la soluzione, usando il vortex, questa viene posta per 2 ore a temperatura
ambiente su un piatto rotante oppure a 4°C per tutta la notte. Terminata l’incubazione, si pro-
cede alla centrifugazione per 20 minuti a 2500 rpm, a 4°C. Si raccoglie il surnatante estratto
mentre si scarta il pellet. Se l’estratto non è utilizzato subito per l’analisi immunoenzimatica,
si può conservare a -20°C.
Attualmente, il protocollo di analisi adottato dal gruppo di lavoro INAIL/ISS è una metodica
immunoenzimatica proposta dalla Indoor Biotechnologies (UK), che consiste nell’utilizzo di anti-
corpi monoclonali insieme a soluzioni standard di allergeni a concentrazione nota. Le letture
dell’assorbanza al termine dell’analisi immunoenzimatica sono direttamente proporzionali alla
quantità di allergene legato e i valori sono interpolati dalle rispettive curve di controllo. 
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IL RUOLO DEL LABORATORIO DI IGIENE INDUSTRIALE DELLA CONTARP -
DIREZIONE GENERALE

G. Gargaro*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Il Laboratorio Centrale di Igiene Industriale della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione (CONTARP) ha subito ultimamente una radicale trasformazione in termini di risorse
professionali, strutturali e strumentali.
La comunicazione riporta lo stato di fatto finora raggiunto in esito al lavoro svolto nel
Laboratorio medesimo relativamente alle attività analitiche intraprese ed al miglioramento delle
(qualità delle) “prestazioni” analitiche stesse, in linea con il riferimento normativo UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 - “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”. 

SUMMARY

The Industrial Hygiene Laboratory, within the CONTARP, has recently had a deep transformation
in terms of human, structural and instrumental resources.
This communication reports an updated description of the work carried out in this Laboratory
including new analytical activities and improvement of the quality of the ‘analytical performan-
ces’, according to the rule UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - “General requirements for the compe-
tence of testing and calibration laboratories”.

1. LE PREMESSE

Nell’ambito dell’Igiene Industriale, la valutazione di un rischio passa attraverso una fase pri-
maria di misurazione dello stato di inquinamento ambientale al fine di stimarne il valore e
determinarne la dimensione reale e temporale. Una parte importante dei fattori di rischio in
gioco nei luoghi di lavoro, per essere quantificata e rilevata nel tempo e nello spazio, ha biso-
gno di campionamenti sul campo e di analisi di laboratorio. Ci si riferisce alla nutritissima varie-
tà di rischi contro la salute (di interesse igienistico - sanitario) ma anche a quelli, in parte mino-
ri, contro la sicurezza (di interesse infortunistico).
Per eseguire i campionamenti, e soprattutto le analisi, è a sua volta indispensabile fare uso di
un laboratorio. È per questa ragione che sin dai primi anni ’70 la CONTARP (con le strutture che
l’hanno preceduta) è stata dotata di un Laboratorio di Igiene Industriale, naturale conseguen-
za della scelta fatta dall’Istituto, a quel tempo, di assumere in proprio la funzione tecnica di
accertamento dei rischi professionali sia per fini assicurativi (vedi esigenze connesse in fatto di
sovrappremio silicosi ed asbestosi e di problematiche medico - legali correlate alle malattie pro-
fessionali) sia prevenzionali. Per tali ultimi aspetti vale anche quanto scaturito dall’entrata in
vigore del D. Lgs. 626/94 - successivamente modificato ed integrato - il quale, in virtù del-
l’art.24, ha inserito l’INAIL tra i soggetti abilitati a compiti d’informazione, consulenza ed assi-
stenza nei confronti, principalmente, delle imprese artigianali e delle piccole e medie imprese
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(nonché della Pubblica Amministrazione), come, ad esempio, accade per le attività svolte nel-
l’ambito della mappatura dei rischi e degli studi di comparto.
Il Laboratorio, inizialmente creato come appendice di più Settori della Consulenza, riveste oggi-
giorno, in base all’Ordinamento delle Strutture Centrali e Periferiche del luglio 1999, un ruolo
di Settore autonomo all’interno della stessa CONTARP Centrale.
Oltre al significativo ampliamento degli ambienti di lavoro e dell’impiantistica di servizio ad esso
destinati - ampliamento, questo, avvenuto nella seconda metà del 1998 a seguito del trasferi-
mento nella nuova sede della Consulenza e tuttora in fase di ulteriore implementazione - note-
vole impulso ha comportato per le attività igienistico - industriali del Laboratorio stesso il
potenziamento del relativo organico professionale, concretizzatosi, in massima parte, agli inizi
del 2000.
E’ d’obbligo comunque annotare come già nel 1981, per i campi di intervento allora ricoperti, il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) abbia riconosciuto la CONTARP tra i principali centri di
ricerca attivi nel nostro Paese operanti nel campo della prevenzione, sicurezza e salute nei luo-
ghi di lavoro (BERLINGUER et al., 1981).

2. LA STRUTTURA ED I CAMPI DI ATTIVITÀ

Di fatto, allo stato, il Laboratorio Centrale di Igiene Industriale svolge:
• studi ed indagini nei luoghi di lavoro;
• mette a punto metodologie di campionamento ed analisi di uno spettro molto ampio di inqui-

nanti chimici e biologici;
• attua programmi interni di formazione tecnico - analitica;
• emette certificazione di analisi.
Nell’attuale strutturazione del Laboratorio risultano attive:
• una sezione petro - mineralogica per la:

- valutazione quali - quantitativa di SLC (silice libera cristallina - quarzo e cristobalite) in
campioni su filtro o massivi;

- valutazione quali - quantitativa dei minerali del gruppo dell’asbesto (crisotilo, amosite,
crocidolite, antofillite, tremolite, actinolite);

- determinazioni di altre specie mineralogiche in campioni su filtro o massivi;
• una sezione chimica per la valutazione quali - quantitativa di agenti chimici aerodispersi tra

i quali, in particolare, Composti Organici Volatili (COV), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
isocianati, pesticidi e metalli pesanti;

• una sezione biologica per la:
- valutazione della carica batterica e micotica;
- analisi degli allergeni nelle polveri tra i quali acari, funghi, blatte, gatto;
- identificazione di specie batteriche e lieviti.

3. LA STRUTTURA E L’APPROCCIO ALLA QUALITÀ

L’evoluzione lavorativa del Laboratorio Centrale, sviluppatasi peraltro in presenza di svariate
difficoltà legate alla struttura organizzativo-gestionale dell’Ente, ha comportato nel tempo:
• una crescente attivazione di studi e ricerche per l’individuazione di fattori di rischio chimico

e biologico in varie realtà lavorative produttive e di servizio;
• una diversificazione della “prestazione” analitica;
• un continuo miglioramento qualitativo della “prestazione” stessa, intesa come soddisfaci-

mento delle richieste e delle aspettative della clientela, in linea con il riferimento normati-
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vo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova
e di taratura”.

Fermo rimanendo la necessità di risolvere le difficoltà interne di ordine organizzativo-funzio-
nale prima citate, le attività analitiche, infatti, sono state indirizzate verso l’adozione di quei
requisiti che devono possedere i laboratori al fine di operare con un sistema di qualità, di esse-
re tecnicamente competenti e di essere in grado di fornire risultati analitici validi. Particolare
attenzione è stata posta sui metodi di prova e sulla relativa validazione, utilizzando, nella loro
scelta e laddove possibile, metodiche “ufficiali” emesse da Enti di riconosciuta indipendenza e
competenza specifica, oppure provvedendo ad una appropriata (iniziale) validazione del meto-
do stesso qualora non standardizzato.
Inoltre, si sta perseguendo anche un altro concetto base specificato nella UNI CEI EN ISO/IEC
17025 riguardante la stima dell’incertezza di misurazione nella considerazione che la confron-
tabilità dei risultati analitici è fornita dalla stima dell’incertezza stessa, stima che assume par-
ticolare rilievo in misurazioni di tipo chimico, soprattutto sulla base del fatto che tali misure
possono dare origine, nei campi di intervento in cui si agisce, ad azioni o contenziosi legali.
Sempre nella stessa direzione, poi, molto ha significato, nell’ambito delle attività intraprese dal
Laboratorio, l’entrata in vigore del D. Lgs. 25/2002 ai fini della valutazione dei rischi da agen-
ti chimici, a parte le molteplici implicazioni circa le modalità attuative vere e proprie che sono
derivate dall’applicazione della norma medesima.
Il decreto, infatti, ai fini della valutazione dell’esposizione professionale, prevede, in determi-
nate condizioni di rischio per la salute, la misurazione degli agenti chimici aerodispersi presen-
ti nei luoghi di lavoro tramite metodiche standardizzate o, in loro assenza, metodiche appro-
priate (ex art. 60 - sexies comma 2).
In particolare, inoltre, l’allegato VIII - sexies riporta le norme UNI EN di riferimento per la misu-
ra degli agenti chimici negli ambienti lavorativi tra cui la UNI EN 482/1998 che definisce i requi-
siti di performance delle procedure di misura e la UNI EN 689/1997 dove vengono indicati i pro-
cessi decisionali e le metodologie utili per misurare le concentrazioni degli inquinanti, con-
frontare l’esposizione inalatoria degli operatori con i valori limite, definire la periodicità delle
misure (NANO et al., 2003a), (NANO, 2003b), (COTTICA, 2003).

4. IL PERCORSO IN QUALITÀ “ESTESO” ALLE ALTRE STRUTTURE CONTARP
4.1 Linee Guida tecniche

Dal contesto appena descritto deriva il ruolo assunto dal Laboratorio Centrale anche in merito
all’adozione di criteri di uniformità e di armonizzazione procedurale “estesa” per tutte le strut-
ture CONTARP territoriali; e ciò relativamente alle diverse fasi tecnico-operative che compongo-
no un processo analitico completo (dal campionamento alla analisi stessa) per i campioni in
arrivo presso il Laboratorio.
Allo scopo, il percorso in qualità scelto è stato quello di sviluppare delle linee di indirizzo aven-
ti l’obiettivo di fornire, partendo dalle informazioni scientifiche e tecniche più complete e
aggiornate sui processi stessi, raccomandazioni sul modo più corretto di svolgere la specifica
attività igienistico - industriale.
Al tal proposito, le iniziative condotte hanno comportato l’elaborazione e la stesura di apposite
Linee Guida tecniche per il prelievo e la gestione dei campioni ai fini dell’analisi successiva di:
- allergeni di natura biologica mediante l’utilizzo di anticorpi monoclonali (FRUSTERI & GIOVI-

NAZZO, 2003);
- fibre mediante tecniche di microscopia ottica ed elettronica (MASSERA & INCOCCIATI, 2003);
- sostanze chimiche mediante tecniche spettrofotometriche (INCOCCIATI et al., 2003) e cro-

matografiche (BARRA et al., 2003).
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Nel campo dell’Igiene Industriale, gli indirizzi tecnici così individuati - parimenti a quelli con-
tenuti nelle Linee Guida predisposte dalla struttura centrale ai fini della determinazione del pre-
mio supplementare nei casi di esposizione a silice cristallina (LA PEGNA et al., 2002) - sono da
considerare come strumenti utili ad aiutare il tecnico a selezionare le modalità più appropriate
di intervento e a ridurre al minimo la variabilità (non giustificata) delle sue scelte nel rispetto
delle libertà e dell’autonomia del singolo.
In tale contesto, resta, poi, sempre alla competenza ed alla esperienza individuale decidere in
che misura i comportamenti raccomandati dalle Linee Guida tracciate, pur rispondendo a stan-
dard qualitativi definiti sulla base delle più aggiornate conoscenze tecniche, si possono appli-
care nello specifico caso in trattazione. 

4.2 Programmi di controllo qualità interlaboratorio

In considerazione dell’importanza che ricoprono l’affidabilità e la confrontabilità dei risultati
analitici nonché la bontà delle misure e dei dati di laboratorio, un ulteriore percorso in fatto di
standardizzazione “estesa” attivato dal Laboratorio Centrale ha riguardato l’implementazione di
programmi di qualità interlaboratorio.

Al riguardo, le attività di riferimento hanno riscontrato:
- l’attivazione, in ambito interno INAIL, di circuiti di intercalibrazione per le analisi sull’a-

mianto con la tecnica di Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) sulla base degli sche-
mi inseriti nel D.M. Sanità n°178 del 14.05.1996;

- la partecipazione, in ambito nazionale, a circuiti di intercalibrazione per le analisi sull’amianto
con tecnica di Microscopia a Scansione Elettronica (SEM) così come previsto dal citato decreto;

- l’attivazione, in ambito INAIL, di un circuito di intercalibrazione per le tecniche di monito-
raggio ambientale microbiologico.

L’adesione agli studi interlaboratorio e, in modo particolare, la partecipazione a quei program-
mi collaborativi attivati presso lo stesso Laboratorio Centrale - dove momenti essenziali sono
stati rappresentati da incontri formativi preliminari e da riunioni di discussione tecnica succes-
siva tra gli stessi partecipanti - hanno permesso un costante miglioramento delle prestazioni
analitiche eseguite, successivamente, nell’ambito delle diverse strutture CONTARP territoriali
coinvolte (MASSERA et al., 2001).
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PRIMO MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE CODIFICHE SECONDO ESAW/3

A. Iotti*, G. Ortolani**
1 INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 
2 INAIL - Direzione Generale - Consulenza Statistico Attuariale 

RIASSUNTO

Il sistema di registrazione e codifica delle modalità di accadimento degli infortuni sul lavoro
ideato da EUROSTAT è stato adottato da INAIL come da tutti gli organismi che raccolgono infor-
mazioni sugli infortuni professionali nei diversi paesi UE. La codifica dei singoli casi, indubbia-
mente complessa, è stata avviata in Italia nel 2001 e attualmente si sta concludendo la fase
sperimentale. La Direzione Centrale Prevenzione dell’INAIL, supportata da CSA e CONTARP, ha
avviato, negli ultimi mesi, una fase di monitoraggio qualitativo tuttora in atto di cui si dà conto
in questa comunicazione con riferimento a: metodologia (sistema a campione, obiettivi cono-
scitivi e scopi strategici, cadenza temporale, rapporto periodico), risultati (le codifiche appaio-
no spesso approssimative e la cosa viene esasperata dall’utilizzo dei vecchi moduli e, in gene-
re, dall’incompletezza delle informazioni fornite dai datori di lavoro) e probabili sviluppi corre-
lati ad esigenze poste in luce (necessità di stabilire più stretti rapporti con il territorio, di ope-
rare per ottenere denunce più complete e corrette dai datori di lavoro, di completare mirata-
mene il ciclo di formazione dei codificatori).

SUMMARY

The system to gather and store data on the causes and circumstances of accidents at work esta-
blished by Eurostat was adopted by INAIL and all other equivalent institutes that collect infor-
mation on occupational accidents in the EU countries. The coding of accidents, quite difficult,
began in Italy in 2001 and the experimental phase is now almost over. In the last few months
INAIL’s Central Preventive Directorate, supported by CSA and CONTARP, did start a qualitative
monitoring phase, still in action, presented in this article with reference to: methodology (sam-
ple data system, knowledge and strategic aims, timeline, periodical report), results (the coding
seems quite often inaccurate and this is enhanced by the use of old forms and, generally, by
the incomplete information given by employers) and suitable development related to emerging
needs (need of establishing closer connections with the territory, need of acting in order to
obtain declaration forms more complete and corrected by the employers, need to complete more
specifically the training of codifiers).

1. INTRODUZIONE 

Nel 2001, INAIL, in concomitanza con l’avvio della nuova procedura amministrativa
“Prestazioni”, ha avviato la fase sperimentale del nuovo sistema di registrazione e codifi-
ca delle modalità di accadimento degli infortuni sul lavoro elaborato da EUROSTAT. Il nuovo
sistema si colloca come un’articolazione del più vasto programma di normalizzazione delle

599

33°°  SSEEMMIINNAARRIIOO  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEEII  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII  CCOONNTTAARRPP
LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCHHEE  CCAAMMBBIIAA..  II  RRUUOOLLII,,  LLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  LLEE  SSIINNEERRGGIIEE  DDEEGGLLII  ““AATTTTOORRII””  CCOOIINNVVOOLLTTII



statistiche degli infortuni sul lavoro ESAW (ESAW= European Statistics on Accidents at
Work) di cui rappresenta la terza frazione temporale (d’ora in poi tale sistema sarà perciò
individuato sinteticamente come ESAW/3). Per la codifica fu prevista, in INAIL, una fase
sperimentale di non brevissima durata e uno dei primi passi consistette nell’addestrare sul
territorio un corpo di addetti espressamente dedicati a tale mansione. Si trattava e si trat-
ta di un compito non lieve sia per la dimensione del problema (circa 650.000 infortuni l’an-
no) che per la complessità della codifica (otto variabili principali per ciascun caso) e per
questo motivo fu appunto previsto un periodo sufficientemente ampio di rodaggio (non
inferiore a due anni). In questa fase, da parte delle strutture centrali si è badato soprat-
tutto a monitorare l’aspetto quantitativo del problema (per evitare la formazione di sacche
di arretrato) e a influire sulla qualità della codifica attraverso forme di assistenza informa-
tiva ai codificatori del tipo “sportello metodologico”. A metà 2003, quando si è ritenuto
che gli operatori avessero superato la fase di necessaria familiarizzazione con il sistema, si
è considerato ormai opportuno mettere in campo un primo tentativo di valutazione quali-
tativa delle codifiche effettuate anche perché un primo approccio di natura qualitativa alle
sole variabili “Contatto” e “Agente materiale del contatto” aveva fatto sorgere, nel frat-
tempo, legittimamente, più di una perplessità sulla bontà dei risultati. Infatti, attraverso
tabelle di passaggio, si era provveduto a cavallo tra 2002 e 2003, a trasformare le codifi-
che ESAW/3 nelle vecchie codifiche INAIL “Agente materiale - Forma” in modo da disporre
di un quadro formalmente e sostanzialmente confrontabile con l’analogo precedente (assai
stabile nel tempo) che caratterizzava gli anni precedenti il 2001. Si era potuto così con-
statare come i nuovi dati mostrassero forti divergenze rispetto al vecchio quadro specie per
alcuni importanti raggruppamenti di eventi lesivi come gli infortuni stradali e le cadute
dall’alto. Per ambedue tali raggruppamenti si potevano notare infatti rimarchevoli contra-
zioni numeriche generalizzate mentre l’intero quadro mostrava rispetto al passato una con-
sequenzialità decisamente scarsa.

2. METODOLOGIA 

Il monitoraggio qualitativo, condotto da parte della DC Prevenzione con il supporto tecnico
della CSA e della CONTARP, è stato perciò posto in essere non come un evento di tipo episodico
ma come una analisi da ripetere con frequenza pressappoco semestrale in modo da creare un
rapporto non passeggero tra Centro e territorio nella considerazione che molte delle carenze
individuate possono esser fatte risalire alla mancanza del necessario colloquio tra DC
Prevenzione e DR territoriali.
Si è perciò deciso di sottoporre semestralmente ad analisi un campione di cinquecento casi già
codificati, relativi all’anno precedente a quello di controllo. Cinquecento casi distribuiti territo-
rialmente per DR sulla base della frequenza infortunistica regionale. 
Il primo esperimento è perciò partito in dicembre 2003. L’estrazione dei casi è stata effettuata
con metodologia casuale, secondo le regole di un corretto campionamento statistico. Per il
2002, si è optato per un campione più contenuto ma sostanzialmente significativo, in conside-
razione delle difficoltà di approccio alla codifica del ridottissimo personale disponibile. E’ stata,
nel contempo, addestrata una task force centrale in ambito DC Prevenzione - CSA con il suppor-
to tecnico CONTARP e si è proceduto a verificare la qualità della codifica pur tenendo in conto
l’inevitabile conseguenza di una certa qual soggettività insita nel sistema (la stessa esposizio-
ne dell’accaduto, effettuata con terminologia solo in parte diversa può far propendere per una
soluzione anziché per un’altra) e che peraltro riguarda solo aspetti marginali del problema,
facilmente riassorbibili nei grandi numeri. 
Al momento di consegnare il presente testo, l’analisi era ancora in svolgimento ma già si
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poteva intravedere la realtà indagata con sufficiente precisione. Proseguendo nell’esposi-
zione degli aspetti metodologici dell’esperimento, va sottolineato come l’approccio seme-
strale sfocerà a regime in un rapporto sul monitoraggio complessivo (quantitativo e quali-
tativo) e che quello qualitativo sarà rivolto a valutare, per territorio, la bontà delle codifi-
che e soprattutto le motivazioni degli eventuali errori riscontrati: errori involontari (dovu-
ti cioè a cattiva interpretazione) ed errori volontari (dovuti a scelte effettuate nel tentati-
vo di velocizzare l’attività, di passare rapidamente ad altro, ecc.). Accanto a questo aspet-
to si è deciso di monitorare un altro tipo nodale di problematica, quella relativa al grado di
completezza e di accettabilità della dinamica dell’infortunio così come esposta nella
denuncia di infortunio: se sia stato usato per la denuncia un modulo vecchio o nuovo, se la
denuncia sia da ritenersi comunque sufficientemente particolareggiata rispetto alle neces-
sità che ESAW/3 comporta, se la denuncia appare sotto il profilo logico sufficientemente
accettabile. 

3. RISULTATI

Un primo risultato riguarda la percentuale delle denunce effettuate mediante l’utilizzo dei
vecchi moduli sul totale di quelli utilizzati: ancora un terzo dei moduli è di vecchio tipo e
non presenta perciò il “percorso guidato” che, nei nuovi moduli, aiuta a fornire corretta-
mente le informazioni necessarie alla codifica secondo ESAW/3; anzi, i vecchi moduli
riportano le variabili “Agente materiale - Forma” del sistema ormai abbandonato, il che è
senz’altro fuorviante. E’ perciò verosimile che almeno un terzo delle denunce presentate
non esprima l’esatta dinamica infortunistica nei termini richiesti. La percentuale poc’anzi
indicata non sembra variare con l’area territoriale mentre sembra sensibile (ma i numeri
sono troppo piccoli per poter emettere giudizi compiuti) al settore lavorativo, nel senso
che appare più elevata per la gestione “per conto dello Stato” che per le altre gestioni.
Peraltro, nel campo delle denunce effettuate sui nuovi moduli, la percentuale di quelli di
qualità sufficiente è sì maggiore che per i vecchi moduli ma ancora troppo spesso insuffi-
ciente per poter ritenere il problema come marginale o di rapida soluzione in assenza di
opportuni interventi mirati. A tal proposito, occorre sottolineare come spesso i codifica-
tori, che di certo non debbono “inventare” nulla con riguardo a dinamiche solo parzial-
mente descritte (indicazione loro fornita in fase di formazione), non utilizzino neppure il
buon senso per codificare ciò che, pur non esplicitato, è però scritto chiaramente tra le
righe. Passando alla codifica vera e propria, ci si deve rendere conto che i segnali di allar-
me scaturiti dall’esame dei dati 2001 erano più che fondati. Infatti il 30,9% delle scelte
effettuate risulta errato o quanto meno impreciso. Scorrendo i casi analizzati si avverte la
doppia origine di errori e imprecisioni. Vi è un filone di codifiche chiaramente cervelloti-
che. Esse esprimono, per lo più, l’accettazione della prima risposta che il sistema infor-
matico propone, nella fretta di far presto, di togliersi il fastidio, incuranti di quanto un
tale metodo rappresenti un vero tradimento del proprio lavoro e quindi, in definitiva, di
se stessi. La percentuale di casi in cui ciò è assolutamente evidente sfiora il 6% del tota-
le ma ciò non esclude che essa possa essere in qualche misura superiore. Se si scende ad
un’analisi più puntuale, articolata per singola variabile il quadro che si presenta è il
seguente (Tabella 1): 
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Tabella 1

Distribuzione % delle codifiche errate per ciascuna variabile  

Variabile % 

Tipo di luogo 13,9 

Tipo di lavoro 23,5 

Attività fisica specifica 30,4 

Agente materiale dell’attività fisica specifica 39,1 

Deviazione 38,3 

Agente materiale della deviazione 32,2 

Contatto 34,8 

Agente materiale del contatto 34,8 

IN COMPLESSO 30,9 

Come si vede, ad un tasso di errori relativamente basso per il “Tipo di luogo” si contrappone già
un 23,5% di errori (quasi un caso di codifica errata ogni quattro) per il “Tipo di lavoro” una
variabile, questa, senz’altro ostica e per la quale spesso le indicazioni presenti nelle denunce
non sono sufficienti. Le tre coppie di variabili che riguardano la dinamica vera e propria del-
l’accaduto presentano percentuali di errore ancor maggiori, costantemente comprese tra il 30%
e il 40%. In realtà, le maggiori difficoltà sembrano annidarsi nella codifica della variabile
“deviazione”, obiettivamente complicata e in quella dell’agente materiale in genere per la sua
ampiezza e complessità. Ciò potrà chiaramente essere risolto alla radice attraverso l’utilizzo del
sistema semiautomatico di codifica, attualmente in fase di studio.

4. CONCLUSIONI

Sulla base dei risultati ottenuti ed esposti nel precedente paragrafo potranno e dovranno esse-
re prese in considerazione linee di azione coerenti. Si può prevedere che la percentuale non esi-
gua ancora esistente di moduli vecchi vada sparendo per proprio conto; pure, nelle regioni in
cui tale fenomeno appare ancora presente in misura cospicua, può essere utile effettuare una
campagna apposita per spingere alla sostituzione dei moduli vecchi con quelli nuovi attraverso
la loro fornitura e illustrazione a commercialisti e organismi datoriali. In secondo luogo, occor-
re iniziare ad organizzare una campagna di lungo periodo e di forte impatto per ottenere una
corretta compilazione dei moduli di tipo tradizionale. Infine, il modulo on line attualmente allo
studio, dovrà essere strutturato in modo che non sia possibile non fornire le informazioni richie-
ste con riguardo alle modalità di accadimento: d’altra parte, quale assicurazione RCA accette-
rebbe una denuncia di sinistro che non riporti la dinamica dell’accaduto? 
Passando alla codifica vera e propria, per errori e imprecisioni involontarie (alcuni tipi di erro-
re ricorrente sono facilmente superabili sia sotto il profilo concettuale che sotto quello prati-
co), si impone un turno di formazione da effettuare forse utilizzando il mezzo della videocon-
ferenza, ma anche attraverso la diffusione del cosiddetto “manuale Iotti” che racchiude tutte le
richieste di aiuto (con relativa risposta) pervenute alla CONTARP centrale dal territorio dirette a
risolvere dubbi e difficoltà interpretative e di codifica, attraverso il rinvigorimento dello “spor-
tello metodologico” e attraverso la costituzione di una mailing list dei codificatori cui inviare
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mensilmente un messaggio contenente alcuni casi tipici riscontrati, spiegati e risolti: la scelta
dei casi da trattare potrà essere effettuata, naturalmente, sulla base del monitoraggio qualita-
tivo.
Assai diverso è il discorso per quanto riguarda gli errori volontari. Essi sono il segno non tanto
della pressione del lavoro (ogni codificatore codifica giornalmente in media meno di quattro
casi, anche se esiste un’ampia platea di codificatori che non supera l’unità e che abbassa la
media complessiva) quanto piuttosto della disaffezione e della scarsa considerazione per l’uti-
lità del proprio lavoro nonché del senso di frustrazione che colpisce molti operatori che si sen-
tono abbandonati con un lavoro non facile tra le mani ma di cui nessuno sembra occuparsi. Per
risolvere o quanto meno contenere e ridurre al minimo la quota di errori volontari (come si è
detto, ciò rappresenta, ad avviso di chi scrive, un’autentica vergogna ed un tradimento del pro-
prio lavoro) occorre fare in modo che chi opera sul territorio si senta parte attiva in un proget-
to complessivo nel quale nessuno è lasciato in balìa di se stesso: lo stesso avvio del monito-
raggio qualitativo deve essere visto in questa ottica. Occorrerà, insomma, creare un collega-
mento costante tra tale monitoraggio e le DR in grado di far apprezzare sul territorio una nuova
attenzione del Centro a quanto avviene sul territorio. 
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L’OSSERVATORIO TUMORI PROFESSIONALI DELLA D.R. PIEMONTE: 
UN NUOVO APPROCCIO ALLA TRATTAZIONE DEI CASI E PRIMI RISULTATI

D. Antoni*, S. Nidasio*
* INAIL - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Ogni anno, in Piemonte, il numero di tumori professionali denunciati all’INAIL aumenta dram-
maticamente. In questo contesto, la Direzione Regionale INAIL ha istituito un Osservatorio
Tumori Professionali, attivo dal 1 ottobre 2001, allo scopo di accelerare l’istruttoria ed unifor-
mare la definizione di tutti i casi di tumori denunciati nella provincia di Torino. Lo studio è effet-
tuato da un gruppo multidisciplinare di cui fa parte anche un Professionista CONTARP.
Scopo del presente lavoro è uno studio statistico dei dati raccolti nei primi due anni di attività
dell’Osservatorio. Degli oltre 500 casi esaminati, i più numerosi sono i tumori alla vescica, segui-
ti da tumori polmonari e mesoteliomi pleurici. L’esame dei dati ha mostrato una forte correla-
zione tra le patologie denunciate e il panorama industriale locale, fortemente caratterizzato,
com’è noto, dal comparto automobilistico.

SUMMARY

The number of occupational tumour cases dramatically increases year by year in Piedmont. In
order to accelerate the examination and to conform the definition of all tumour cases denoun-
ced in Turin province, INAIL Regional Direction decided to create the so-called Regional
Occupational Tumours Observatory, operating from 1st October 2001. This work is carried out by
a multidisciplinary task force that includes a member of the Technical Advisory Department for
Risk Assessment and Prevention (CONTARP).
Aim of this work is to carry out a statistical evaluation of the available data. The task force exa-
mined over 500 tumour cases in two years; the most frequent disease has shown to be bladder
cancer, followed by pleural mesothelioma and lung cancer. The data show a strong link between
most professional cancer cases and the well-known local car industry.

1. INTRODUZIONE

In Piemonte già da alcuni anni è sorta l’esigenza di imprimere una maggiore accelerazione ai
procedimenti relativi al riconoscimento dei tumori professionali, in relazione anche al vasto tes-
suto produttivo e alla conseguente rilevanza del fenomeno patologico professionale nella regio-
ne. Per soddisfare tale esigenza, è stata progettata una nuova procedura di definizione dei casi,
accentrandone il trattamento da parte di un unico gruppo di lavoro, definito Osservatorio
Tumori Professionali. L’Osservatorio, operativo dall’Ottobre 2001 presso il Centro Diagnostico
Polispecialistico Regionale dell’INAIL, tratta attualmente in via sperimentale i casi denunciati
nella provincia di Torino; successivamente l’iniziativa sarà estesa a tutto il territorio regionale.
L’istituzione dell’Osservatorio è stata sancita da una circolare del 18 Settembre 2001 emessa
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dall’Ufficio Attività Istituzionali della Direzione Regionale Piemonte, che ha previsto la forma-
zione di un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da un amministrativo, un medico lega-
le, un ispettore e un tecnico CONTARP. Il gruppo di lavoro, durante riunioni a cadenza settima-
nale, ha i compiti di esaminare le denunce di tumori professionali pervenute presso le sedi della
provincia di Torino, istruire le pratiche e definirle.
L’Osservatorio Tumori ha introdotto una modifica sostanziale nell’iter istruttorio delle pratiche
di Malattia Professionale (MP), come schematizzato in Figura 1. L’iter istruttorio tradizionale
(Figura 1a) prevede che all’interno di ciascuna sede le funzioni amministrativa, ispettiva e
medico legale lavorino separatamente per l’istruzione, la valutazione e la definizione della pra-
tica; a discrezione del medico legale (ai sensi della Circolare 70/2001 e della nota 1235bis/2003
- INAIL, 2001; 2003) può essere richiesto un parere tecnico alla CONTARP. L’iter istruttorio nel-
l’ambito dell’Osservatorio Tumori (Figura 1b) è quasi interamente a carico del gruppo di lavoro,
eccetto la protocollazione iniziale e finale che rimangono di competenza della Sede.
Fin dal momento dell’arrivo della denuncia di MP da parte della Sede, la pratica viene esamina-
ta collegialmente dal gruppo di lavoro che, in base alle specifiche competenze dei componenti,
si occuperà quindi della ricerca di tutti gli elementi necessari alla definizione del caso.
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Figura 1b - Iter istruttorio presso l’Osservatorio Tumori

Figura 1a - Iter istruttorio tradizionale 



2. DATI E RISULTATI

Nei primi due anni di attività dell’Osservatorio, il gruppo di lavoro ha trattato 502 casi (si riba-
disce che il dato è riferito alla sola provincia di Torino), definendone 354: i rimanenti sono tut-
tora in fase di istruttoria. 
Nell’ambito del presente lavoro, le diverse patologie tumorali sono state raggruppate in gruppi
omogenei considerando la tipologia, l’esito dei pareri CONTARP (la valutazione dell’esposizione
al rischio) e l’esito finale di definizione del caso. Dall’analisi dei dati si evidenzia come la pre-
valenza di malattie tumorali sia costituita da neoplasie vescicali (38%), seguite dai mesotelio-
mi pleurici (26%) e dai carcinomi polmonari (17%) ed infine da altre patologie assai diversifi-
cate (19%) (Figura 2). 
Considerando la totalità dei casi valutati, per il 15% di essi è stata riconosciuta l’origine pro-
fessionale della patologia, mentre per il 46% non è stata riscontrata una correlazione con l’at-
tività lavorativa. Per il restante 39%, ad oggi, non si conosce l’esito in quanto si tratta di casi
ancora in via di definizione (Figura 3). 

Considerando nel dettaglio le tre patologie più rappresentative, si notano andamenti dif-
ferenti per quanto riguarda sia la distribuzione degli esiti dei pareri tecnici, sia la distribu-
zione delle definizioni finali dei casi. La distribuzione percentuale dei diversi esiti dei pare-
ri tecnici, di seguito rappresentata mediante grafici a torta, è stata calcolata tenendo
conto di tutti i pareri emessi dalla CONTARP sui casi trattati dall’Osservatorio, nonché dei
casi ancora in fase di esame. Non sono stati inseriti i casi che, pur valutati collegialmente,
non hanno richiesto la formalizzazione di un parere per ragioni mediche, amministrative,
ecc. Si sottolinea che l’assenza di un parere scritto non è indice di una esclusione della fun-
zione tecnica dall’iter istruttorio e valutativo, come accade con la procedura tradizionale,
ma che nel caso specifico non vi sono validi elementi che richiedano un’indagine appro-
fondita del rischio.
Si precisa che l’esposizione al rischio viene definita probabile quando vi sia evidenza, nella
mansione o nell’attività, di una fonte di pericolo a cui si possa attribuire un rischio con un grado
di certezza; possibile quando la presenza di un rischio associato alla fonte di pericolo, pur non
potendo essere esclusa, non è definibile in termini probabilistici. Laddove gli elementi di valu-
tazione siano insufficienti o parziali, l’esposizione è definita non provata. Infine si definisce
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Figure 2 e 3 - Distribuzione percentuale delle patologie più ricorrenti tra i 502 casi denunciati e distribuzione percen-
tuale dell’esito definitivo dei casi.



non probabile l’esposizione a rischio quando questa è stata effettivamente assente in tutto l’ar-
co del periodo lavorativo e per ciascuna lavorazione o mansione svolta dal tecnopatico.
Entrando nello specifico, dei casi denunciati di neoplasie vescicali il 31% è stato oggetto di un
parere tecnico sull’esposizione a rischio; appare significativo il fatto che per oltre la metà di tali
casi non sia stata riscontrata un’evidenza di esposizione a rischio, e che per solo un quarto dei
casi con parere CONTARP sia emerso un fattore di rischio professionale (Figura 4).
Considerando gli esiti finali dei casi di neoplasie vescicali, solo per il 22% è stata riconosciuta
una origine professionale della patologia (Figura 5); dall’esame delle numerose istruttorie chiu-
se negativamente (60%), a fronte dell’assenza di una possibile esposizione a rischio professio-
nale, nella maggior parte dei casi è stata invece accertata un’esposizione extraprofessionale
(abitudine tabagica).

Per quanto riguarda i casi di mesotelioma pleurico, patologia specificamente correlata all’e-
sposizione a fibre di amianto, si nota come l’esito dei pareri tecnici (richiesti nel 16% dei casi)
sia positivo in una maggior percentuale di casi (30% di esposizioni giudicate probabili) rispet-
to ai tumori vescicali (Figura 6). 
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Figure 4 e 5 - Distribuzione percentuale della definizione dei pareri tecnici sull’esposizione a rischio e distribuzione
percentuale dell’esito definitivo dei casi di neoplasie vescicali.

Figure 6 e 7 - Distribuzione percentuale della definizione dei pareri tecnici sull’esposizione a rischio e distribuzione
percentuale dell’esito definitivo dei casi di mesotelioma pleurico



Tale andamento si riflette anche nelle definizioni finali (Figura 7): l’origine professionale della
patologia è stata riconosciuta più spesso per i mesoteliomi (19%) rispetto alle neoplasie vesci-
cali; per contro, la percentuale dei casi di mesotelioma chiusi negativamente risulta inferiore.
L’elevata percentuale di definizioni positive è ragionevolmente dovuta da una parte alla speci-
ficità del rischio, di più immediata identificazione, dall’altra alla diffusa consapevolezza dei
rischi connessi ai materiali contenenti amianto, circostanza che comporta denunce di Malattia
Professionale in genere pertinenti e mirate. L’elevata percentuale di casi non definiti (53%) è
dovuta alla complessità delle indagini sulle attività professionali svolte dai tecnopatici in perio-
di molto remoti. 
La distribuzione della valutazione dell’esposizione a rischio per i casi di neoplasie polmonari
presenta andamento analogo ai casi di mesotelioma pleurico, con una percentuale inferiore
(7%) di casi in cui l’esposizione è stata riconosciuta probabile. Per questa patologia va però sot-
tolineata la molteplicità delle possibili fonti di rischio, pertanto diviene fondamentale per il
medico legale avvalersi di una perizia tecnica. Ne segue una definizione finale più uniforme-
mente distribuita (21% positivi, 33% negativi, 46% non nota la definizione).
In ultimo, considerando le altre patologie, occorre precisare che spesso lo stesso medico lega-
le non dispone di informazioni epidemiologiche che consentano di istituire un nesso eziologico
tra la patologia denunciata e uno specifico agente causale; ciò giustifica il fatto che il parere
tecnico sia stato richiesto ed emesso solo per una piccola percentuale di casi (11%) e che in
ultima analisi il 54% dei casi sia stato definito negativamente.

3. CORRELAZIONE DELLE PATOLOGIE DENUNCIATE CON LE LAVORAZIONI

Come si è evidenziato nel paragrafo precedente, le patologie tumorali denunciate sono essen-
zialmente a carico della vescica e del polmone. 
In futuro sarà possibile effettuare studi specifici, volti ad esempio a valutare la correlazione tra
patologia e mansioni svolte: infatti, i dati relativi ai casi esaminati presso l’Osservatorio sono
attualmente in fase di caricamento, a cura della funzione medico legale, in un opportuno soft-
ware di gestione (RUBBONELLO, 2004). I dati attualmente disponibili sono comunque esigui ed
estremamente frammentari, non tali da consentire una significativa elaborazione statistica. 
Tuttavia, facendo riferimento al lavoro della IARC (International Agency for Research on Cancer)
che dagli anni ’70 effettua studi approfonditi sull’azione oncogena di sostanze, miscele o inte-
ri comparti produttivi, è comunque possibile attribuire l’insorgenza di numerose patologie a
specifici agenti materiali. A tale riguardo, nella trattazione che segue vengono riassunti i dati
oggi disponibili sugli agenti materiali correlabili alle principali patologie esaminate presso
l’Osservatorio Tumori. Non verranno presi in considerazione gli agenti causali extraprofessiona-
li, ad esempio esposizioni voluttuarie o residenziali.
Per i tumori vescicali, secondo i dati IARC, l’azione oncogena sulla vescica risulta epidemiolo-
gicamente provata a carico di alcune particolari ammine aromatiche: benzidina (IARC, 1972;
1974; 1987b), 2-naftilammina (IARC, 1974; 1987b) e 4-amminobifenile (IARC, 1972; 1987b),
utilizzate in passato per le loro proprietà pigmentanti e antiossidanti, fino alla loro eliminazio-
ne dai cicli produttivi tramite il D.Lgs.77/92. La IARC ha inoltre riconosciuto come oncogene per
l’essere umano talune lavorazioni che in passato esponevano i lavoratori alle sostanze citate:
l’impiego di oli minerali non trattati o blandamente trattati (IARC, 1984; 1987b), l’impiego di
vernici (IARC, 1989), l’industria della gomma (IARC, 1982a; 1987b) e la produzione di alcuni
coloranti (magenta, auramina) (IARC, 2003). Si noti come le lavorazioni citate, fatta eccezione
per la produzione di coloranti, siano presenti in modo considerevole nell’industria automobili-
stica e nel suo indotto, che, com’è noto, costituisce una parte cospicua del panorama indu-
striale torinese. Dai dati esposti emerge dunque con chiarezza l’influenza che ha avuto il tessu-
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to industriale locale sull’insorgenza di patologie tumorali a carico della vescica.
Più complessa è la correlazione tra le patologie tumorali a carico del polmone ed agenti causa-
li: se per il mesotelioma pleurico è oramai accertata la correlazione con esposizione ad amian-
to (IARC, 1987a; 1973; 1977; 1987b), per i tumori polmonari sono state individuate dalla IARC
numerose classi di sostanze che non sempre è facile individuare nell’anamnesi lavorativa del
tecnopatico, anche a causa dei lunghi tempi di latenza dei tumori. Infatti, oltre ad amianto e
silice, la IARC riconosce come cancerogeni per l’uomo alcuni metalli e/o loro composti (arseni-
co, berillio, cadmio, cromo, nichel), miscele di acidi forti, nonché alcuni composti organici (bis-
clorometiletere e clorometiletere, 2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadiossina, idrocarburi policiclici
aromatici) (IARC, 2003). 

4. CONCLUSIONI

L’iter istruttorio delle pratiche di tumori professionali adottato da due anni presso l’Osservatorio
Tumori Professionali risulta notevolmente snellito: mentre la procedura tradizionale comporta
la consequenzialità delle fasi di istruzione e valutazione della pratica, la nuova metodica, dopo
una prima fase di acquisizione della documentazione di base (primo certificato medico, libera-
toria ai sensi della L.675/96, denuncia di M.P.), prevede un esame collegiale dei casi da parte
di un gruppo di lavoro composto dalle funzioni medico legale, amministrativa, ispettiva e dalla
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.
L’adozione della nuova procedura, con la centralizzazione della trattazione di tutti i casi della pro-
vincia di Torino presso lo stesso gruppo di lavoro, ha portato ad una uniformità di valutazione e alla
diminuzione dei tempi di definizione delle pratiche con conseguente riduzione della giacenza. 
In fase di valutazione del numero pareri tecnici emessi per patologie tumorali, si è riscontrato
un dato inatteso: mentre dalle Sedi afferenti le altre provincie resta sostanzialmente costante
negli anni il numero di richieste di parere tecnico, i pareri riguardanti casi della provincia di
Torino, pressoché costanti negli anni 1996 - 2001, sono raddoppiati nel 2002 e ancora quasi
raddoppiati nel 2003. Tale dato suggerisce che la creazione del gruppo di lavoro, favorendo l’in-
staurarsi di una stretta interrelazione tra le diverse professionalità che lo compongono, ha
indubbiamente dato al Professionista CONTARP una maggiore visibilità presso le altre compo-
nenti dell’Istituto.
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PROPOSTA PER UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE IPOACUSIE DI ORIGINE
PROFESSIONALE AD USO DEI MEDICI
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* INAIL - Direzione Regionale Lombardia - Sovrintendenza Medica Regionale
** INAIL - Direzione Regionale Lombardia - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.

RIASSUNTO

La Circolare INAIL n.70 del 24 Ottobre 2001 ha sostanzialmente modificato l’iter di trattazione
delle malattie professionali non tabellate, accentrando la competenza valutativa sulla figura del
medico, quale principale responsabile del processo valutativo, e riducendo, nel contempo, il
sistematico ricorso ai professionisti delle CONTARP Regionali per la formulazione dei pareri tec-
nici sul rischio lavorativo. Il medico è stato, quindi, investito di una notevole ed in parte nuova
responsabilità valutativa sul rischio senza poter disporre, al tempo stesso, di un adeguato sup-
porto per quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnici. 
Scopo del presente lavoro è la definizione di un processo cognitivo - decisionale, ad uso dei
medici INAIL, per la gestione e la trattazione di quei casi di ipoacusia di sospetta origine pro-
fessionale. Tale procedura, infatti, si propone di disciplinare e razionalizzare la trattazione dei
casi in specie mettendo a disposizione dei medici un percorso guidato per la valutazione del
rischio.
Lo scopo è quello di orientare e aiutare il medico: 
1) nell’efficace individuazione delle informazioni e dei documenti da richiedere al datore di

lavoro ai fini del giudizio conclusivo; 
2) nella richiesta d’apporto dei professionisti CONTARP nel caso di divergenze, incongruenze tra

le informazioni e documenti raccolti o di difficile interpretazione dei dati riportati nella
documentazione tecnica; 

3) nell’integrazione di informazioni relative alla sussistenza del rischio (per questi casi la pro-
cedura prevede il ricorso ad apposite banche - dati e a studi di settore).

In conclusione, la procedura proposta è finalizzata a fornire uno strumento idoneo a supporta-
re e guidare il medico nel processo decisionale di valutazione della natura professionale delle
ipoacusie, anche alla luce delle recenti linee - guida di trattazione delle denunce di Malattie
Professionali (M.P.), emanate con nota congiunta della DCP - SMG del 18 Settembre 2003. Si
precisa che il contenuto dell’articolo rappresenta il pensiero degli autori e potrebbe non espri-
mere l’orientamento dell’INAIL; in ogni caso si ritiene una buona base di confronto e discus-
sione tra professionisti. 

SUMMARY

The INAIL Circular n. 70 of October 24th, 2001, has substantially modified the treatment cour-
se of the not - tabulated professional diseases, concentrating the evaluate competence on the
professional figure of the Doctor, as main responsible of the evaluating process, and reducing,
at the same time, the systematic appeal to the Professionals of the Regional CONTARPs to for-
mulate technical reports about the work - related risk. The Doctor was, therefore, interested of
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a considerable, and partially new, responsibility about the risk, without having, at the same
time, an adequate support relatively to the mostly technical features.
The objective of the present work is to define a cognitive - decisional process, to be used by the
INAIL Doctors, for the management and the treatment of those cases of suspect work - related
hypacusia. Such a procedure, indeed, aims to discipline and to rationalise the treatment of the
cases in object, offering the Doctors a sort of “guided path” for the evaluation of the risk.   

1. INTRODUZIONE

La CIRCOLARE INAIL n. 70 del 24 Ottobre 2001 ha profondamente modificato il processo di trat-
tazione delle malattie professionali, rendendo responsabile del suddetto processo la figura del
medico e limitando, in tal modo, il ricorso sistematico ai Professionisti delle CONTARP per la for-
mulazione di un parere tecnico sulla possibile origine professionale delle malattie prese in con-
siderazione.
Le esigenze che hanno portato alla definizione della CIRCOLARE 70/2001 scaturiscono dalla neces-
sità di abbreviare i tempi complessivi di trattazione delle pratiche di malattie professionali e di far
ricadere la relativa responsabilità decisionale su un’unica persona, per l’appunto il medico.
Appare evidente che il medico, in seguito all’entrata in vigore di tale Circolare, si è trovato inve-
stito di una notevole responsabilità, senza poter disporre, al tempo stesso, di un adeguato baga-
glio di conoscenze tecniche, considerando anche la sua specifica formazione professionale. 
In considerazione della specifica esperienza ormai maturata da parte dei professionisti delle
CONTARP nella valutazione del rischio nei casi di malattie professionali e per gli aspetti più pret-
tamente tecnici connessi, si osserva che l’entrata in vigore della CIRCOLARE 70/2001 potrebbe
avere, come ulteriore conseguenza, la perdita di un prezioso bagaglio cognitivo che è stato
accumulato attraverso anni di trattazione delle pratiche di malattie professionali.
La proposta che viene qui formulata consiste, fondamentalmente, nel mettere a disposizione dei
medici, in relazione ai casi di ipoacusia di sospetta origine professionale, la preparazione e l’e-
sperienza dei professionisti delle CONTARP non solo per quanto riguarda gli aspetti strettamen-
te tecnici, ma anche, e soprattutto, nella prospettiva generale di una più razionale organizza-
zione del lavoro e di una più efficace gestione delle problematiche connesse. Ci si è proposti,
inoltre, di elaborare una sorta di “base comune”, destinata ad essere utilizzata da tutti i medi-
ci, allo scopo di coordinarne e di omogeneizzarne le scelte nella sostanza, consistente sia nel-
l’elaborazione di un modello di valutazione, sia nella definizione di un insieme di dati che
dovrebbero risultare ben noti per poter procedere alla valutazione stessa dei casi. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO PROPOSTO

La procedura che si propone riguarda solo le ipoacusie, la trattazione delle quali costituisce,
tuttavia, una consistente percentuale di tutte le attività.
L’esperienza acquisita, in seguito alla trattazione delle pratiche di ipoacusie di origine profes-
sionale, porta a constatare che, per le diverse realtà lavorative esaminate, esistono situazioni
differenti e variabili molteplici, tali da rendere spesso alquanto complessa ed incerta la stima
del rischio otolesivo. Sembra sufficiente, a puro titolo di esempio, prendere in considerazione i
seguenti parametri:
• il periodo lavorativo, più o meno lungo o recente, nel corso del quale l’assicurato è stato

esposto al rischio di danno uditivo;
• le condizioni della tecnologia nell’ambito del settore produttivo preso in esame in relazione

alle attività svolte al presente e al passato;
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• la possibilità di definire, a posteriori, la situazione espositiva del lavoratore, in considera-
zione delle macchine presenti, del “layout” produttivo, del rinnovamento dei processi pro-
duttivi adottati, di eventuali bonifiche acustiche effettuate nel corso degli anni;

• la propensione, da parte dell’azienda analizzata, al rinnovamento produttivo ed alla tutela
della salute dei lavoratori;

Sempre in relazione alle problematiche della valutazione del rischio otolesivo, appare chiaro,
comunque, che esistono tuttavia delle caratteristiche comuni e peculiari nell’ambito di ciascun
settore produttivo (es. edile, tessile, meccanico, ecc.).
Il modello di valutazione che viene qui proposto si sforza di tenere conto dei differenti e nume-
rosi fattori che influiscono nella trattazione dei casi di ipoacusia di origine professionale, quali:
stato della legislazione e della normativa tecnica; propensioni personali ed esperienze profes-
sionali dei soggetti che compiono la valutazione; semplicità di comprensione e di applicazione
anche per persone con limitate conoscenze tecniche specifiche; messa in comune delle cono-
scenze tecniche acquisite nel corso della trattazione delle pratiche, ecc.

3. RICONOSCIMENTO DI IPOACUSIA PROFESSIONALE NELLA NORMATIVA ITALIANA

La valutazione del rischio otolesivo va effettuata esclusivamente secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 277/91. Il suddetto Decreto prevede, come unico indicatore del rischio, la grandezza
Lep,d (“livello di esposizione personale quotidiana al rumore”), che rappresenta l’energia sono-
ra assorbita da un lavoratore nell’ambito della sua giornata lavorativa di 8 ore, ed è una gran-
dezza che ha, per così dire, “nome e cognome”, in quanto va riferita al singolo lavoratore o
comunque ad una specifica mansione lavorativa.
Le più recenti indicazioni inducono a ritenere ragionevole utilizzare il livello di 85 dB(A) (inte-
so come Lep,d) come valore di soglia, oltre il quale è possibile definire un’esposizione a rischio
otolesivo.
Ciò nasce dal fatto che l’A.C.G.I.H. ha indicato come TLV (valore di esposizione a cui si ritiene
che la maggior parte dei lavoratori possa essere ripetutamente esposta senza incorrere a pro-
blemi uditivi) per una durata di 8 ore (una tipica giornata lavorativa) il valore di 85 dB(A).
Inoltre, nel D.Lgs.277/91, anche se non viene indicato alcun valore limite (o di soglia) ai fini
della definizione dell’esposizione a rischio, dagli obblighi e dagli adempimenti che spettano al
datore di lavoro si può facilmente dedurre che superati gli 85 dB(A), si entra in una zona criti-
ca in quanto tali adempimenti , ai fini della tutela della salute uditiva del lavoratore, diventa-
no più severi.
Si ricorda, infine, che il D.Lgs. n. 277/91 non ammette la valutazione di un Lep,d mediato sul-
l’intero periodo lavorativo. La valutazione del rischio va eseguita periodo per periodo sulla base
dei livelli espositivi accertati per i vari periodi di lavoro svolti.
Il medico dovrebbe fare la valutazione del danno confrontando e tenendo conto contempora-
neamente delle esposizioni, dei periodi lavorativi ed eventualmente facendo ricorso a dati cli-
nici o a misurazione audiometriche fatte dal paziente in passato.

4. CRITICITÀ RISCONTRATE

Come detto in precedenza, la CIRCOLARE 70/2001 ha cercato di ottimizzare il processo decisio-
nale relativo alle malattie professionali, eliminando il “passaggio obbligato” attraverso la CON-
TARP per il parere tecnico. I medici, pertanto, investiti dell’intera responsabilità decisionale
relativa alle ipoacusie di origine professionale, potrebbero incontrare delle difficoltà nella valu-
tazione di quelle situazioni nelle quali gli aspetti tecnici risultano di comprensione non imme-
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diata e/o assumono carattere predominante e, quindi, nella definizione del livello d’esposizio-
ne al rumore del lavoratore.
Al contrario, i professionisti della CONTARP, non intervenendo più direttamente nel processo
valutativo, non possono fornire, sistematicamente, il loro contributo per la trattazione delle
problematiche in oggetto. 
Il fatto, inoltre, che i medici operano presso le Sedi Territoriali, mentre i professionisti Tecnici
della CONTARP lavorano a livello della Direzione Regionale, non favorisce, di certo, il reciproco
scambio di informazioni e di opinioni tra queste diverse categorie di professionisti. In sostan-
za, la semplificazione del processo decisionale relativo alla trattazione delle malattie professio-
nali porta sicuramente ad una riduzione dei tempi, ma rischia di comportare, su tutto il terri-
torio nazionale, una scarsa omogeneità di valutazione tra le diverse Sedi INAIL. 
La procedura oggetto del presente studio si propone di considerare il medico come un “clien-
te”, in quanto vero destinatario del prodotto che si intende realizzare.
E’ stato spesso constatato che la raccolta della documentazione necessaria, al fine di istruire
correttamente le pratiche di malattie professionali, richiede un considerevole dispendio di
tempo e di energie; pertanto, sarebbe utile che la suddetta raccolta fosse razionalizzata ed otti-
mizzata per ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo possibile, e questo scopo può esse-
re raggiunto individuando subito e richiedendo, quanto più velocemente possibile, le informa-
zioni utili ai fini della decisione da prendere. 

5. LA SOLUZIONE PROPOSTA

La proposta che viene in questa sede formulata e descritta nell’allegato al presente lavoro (alle-
gato 1) in forma di flow-chart, si rivolge, essenzialmente, al “cliente” medico, e deve quindi tener
conto, necessariamente, della sua formazione professionale, della sua mentalità, dell’esperienza
che ha acquisito e della sua scarsa propensione per gli aspetti più prettamente tecnici. 
Come risulta dall’esame della flow-chart, la procedura decisionale proposta include sia le atti-
vità di richiesta della documentazione ulteriore ai fini della trattazione del caso in specie, sia
l’eventuale coinvolgimento dei professionisti delle CONTARP nell’interpretazione e negli appro-
fondimenti specifici della documentazione pervenuta. Inoltre, la procedura mira a comprende-
re tutte le possibili domande che possono portare alla formulazione della decisione finale,
secondo una successione cronologica ottimale ai fini del raggiungimento del miglior risultato
con il minimo sforzo possibile.
La procedura farà ampio riferimento ad esaurienti “studi tecnici di settore”, che permetteranno
di ricavare più precise informazioni su situazioni lavorative non completamente definite dalla
documentazione reperita. I suddetti studi possono anche venire utilizzati come semplice
“riscontro”, in relazione a quanto emerge dalle indagini fonometriche allegate alla documenta-
zione. 
Il contributo dei professionisti delle CONTARP viene offerto sia per la definizione di una proce-
dura decisionale che sia la migliore possibile, sia per l’interpretazione della documentazione
tecnica fornita dall’azienda interessata, sia per aggiornare nel tempo, con puntualità e compe-
tenza, gli “studi tecnici di settore”.

6. SUPPORTI INFORMATIVI AGGIUNTIVI INDISPENSABILI

Si ritiene opportuno precisare che la procedura proposta costituisce un “modello cognitivo di
valutazione” ed in quanto tale, per poter funzionare in maniera soddisfacente, ha bisogno degli
“studi di settore”. 
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Si potrebbero ragionevolmente prendere in considerazione due gruppi fondamentali di “studi di
settore” e precisamente:
• studi di attività (che forniscono valori di livelli equivalenti di rumorosità (Leq) e che per-

mettono, partendo dalla conoscenza dei tempi di adibizione, attraverso l’uso del programma
INAIL RUMORS, di arrivare al “sospirato” Lep,d);

• studi di mansione (che forniscono direttamente valori di Lep,d medio, massimo e minimo).
Ovviamente, l’utilizzo degli “studi di settore” costituisce solo uno strumento puramente orien-
tativo, per potere stimare, seppure in modo approssimato, l’esposizione al rumore per il lavo-
ratore.
Per ognuno dei due suddetti gruppi fondamentali di studi, appare conveniente definire i
seguenti settori produttivi particolarmente rappresentativi:
• edilizia;
• meccanica e metalmeccanica;
• tessile.
Secondo tempi ragionevoli, questi “documenti di supporto” saranno periodicamente aggiorna-
ti, al fine di migliorare sia la procedura, sia i documenti - base di riferimento.

7. CONCLUSIONI

La Circolare INAIL n.70 del 24 Ottobre 2001 ha modificato nella sostanza l’iter di trattazione
delle malattie professionali non tabellate accentrando la competenza valutativa sulla figura del
medico di Sede, quale principale responsabile del processo valutativo, ed eliminando, nel con-
tempo, il sistematico ricorso ai professionisti delle CONTARP Regionali per la formulazione dei
pareri tecnici sul rischio lavorativo.
Se da un lato, l’applicazione di tale Circolare ha comportato una sensibile riduzione dei tempi
complessivi di trattazione delle pratiche di malattie professionali e ha concentrato la relativa
responsabilità decisionale su un’unica persona, per l’appunto il medico, essa potrebbe avere,
come conseguenza, la perdita di un prezioso bagaglio cognitivo, specie per gli aspetti più pret-
tamente tecnici, che è stato accumulato dai professionisti delle CONTARP attraverso anni di trat-
tazione delle pratiche di malattie professionali.
Sotto questi presupposti, è stato sviluppato ed illustrato un modello cognitivo - decisionale, ad
uso dei medici INAIL, per la gestione e la trattazione dei casi di ipoacusia di sospetta origine pro-
fessionale. Tale procedura si propone di disciplinare e razionalizzare la trattazione dei casi in spe-
cie mettendo a disposizione dei medici un “percorso guidato” per la valutazione del rischio. Essa
è finalizzata, per l’appunto, a fornire uno strumento idoneo a supportare e a guidare il medico
nel processo decisionale di valutazione della natura professionale delle ipoacusie.
La proposta che è stata qui formulata consiste, fondamentalmente, nel mettere a disposizione
dei medici, la preparazione e l’esperienza acquisita dai professionisti delle CONTARP non solo
per quanto riguarda gli aspetti strettamente tecnici, ma anche nella prospettiva generale di una
più razionale organizzazione del lavoro e di una più efficace gestione delle problematiche con-
nesse.
Il contributo dei professionisti delle CONTARP viene offerto sia per la definizione di una ottimale
procedura decisionale, sia per l’interpretazione della documentazione tecnica fornita dall’a-
zienda interessata, sia per aggiornare nel tempo, con puntualità e competenza, gli “appositi
studi tecnici di settore” di supporto al modello stesso.
In conclusione, non si esclude che il modello oggetto del presente articolo possa essere, all’oc-
correnza, esportato per la trattazione delle altre tipologie di malattie professionali.
Si ritiene, inoltre, che il modello possa facilmente essere ottimizzato ed implementato in strut-
tura informatica. 
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REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (GIS) RELATIVO 
ALLE ATTIVITÀ DELLA CONTARP

S. Severi*, M. Casale**, P. La Pegna*, S. Marcellino*, A. Schneider Graziosi*
* INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.
** INAIL - Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione.

RIASSUNTO

Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, la CONTARP acquisisce una significativa mole di
dati relativi alle realtà industriali, ai cicli produttivi e alle condizioni di lavoro, che vengono
archiviati nella pratica di riferimento: le informazioni in essi contenute risultano spesso non
facilmente fruibili, in quanto presenti prevalentemente su supporto cartaceo e per di più ripar-
tite a livello regionale e nelle varie tipologie di pratica.
Una migliore condivisione di questi dati ne può facilitare l’uso per i fini istituzionali dell’INAIL.
A questo scopo, è stato avviato un progetto che, dopo aver individuato le esigenze e le aree di
interesse della CONTARP, ha portato alla realizzazione di un prototipo di archivio informatizza-
to integrato con un sistema informativo geografico che, a regime, potrà essere impiegato per la
raccolta e la consultazione di tutte le informazioni acquisite dalla struttura.

SUMMARY

CONTARP (Technical Advisory Department for Risk Assessment and Prevention of Italian Workers’
Compensation Authority), performing its institutional purposes, gets a great deal of data about
factories, working processes and conditions. Data are collected and recorded in related files:
information contained in these data are sometimes difficult to recover, since often available on
paper support only and scattered on regional basis.
This paper describes the first stage of a project that, considering the peculiarity of CONTARP’s
activities, should bring to the realisation of a database integrated with a geographical infor-
mation system (GIS) for an easier collection and consultation of all acquired data.

1. INTRODUZIONE

La Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione svolge all’interno dell’INAIL funzioni
tecniche di supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente. Le sue competenze
sono molteplici e ben differenziate per tipologia. Infatti, l’ampio campo della valutazione del
rischio professionale comprende al suo interno le attività di supporto alla gestione e revisione
delle tariffe dei premi, il monitoraggio e l’analisi di specifici agenti di rischio cui possono esse-
re esposti i lavoratori e gli studi tecnici per l’accertamento delle cause e delle circostanze degli
infortuni e delle malattie professionali. A questo si aggiungono funzioni tecniche per la realiz-
zazione di compiti relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il contributo fornito della Consulenza ha quindi una connotazione prevalentemente tecnica. Ciò
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comporta che ciascuna attività venga svolta sulla base di dati e informazioni che vengono rile-
vati direttamente presso le ditte nel corso di sopralluoghi o acquisiti attraverso le informazioni
che le ditte stesse forniscono all’Istituto per la gestione del rapporto assicurativo. 
Questo materiale, attualmente conservato nelle pratiche della CONTARP centrale o delle CON-
TARP regionali di competenza, costituisce un patrimonio informativo di notevole rilevanza, in
quanto rappresenta una “fotografia” degli ambienti produttivi e permette di seguire l’evoluzio-
ne nel tempo dei cicli tecnologici e delle condizioni di lavoro.
E’ nata quindi l’esigenza di valorizzare questo patrimonio, attraverso la creazione di un sistema
informatizzato integrato comprensivo di una banca dati e di un sistema informativo geografico.
In questo lavoro viene descritta la prima fase di un progetto per la realizzazione di tale sistema
integrato che, a regime, dovrebbe consentire un’utilizzazione più efficiente delle informazioni
raccolte, nell’ottica di una loro migliore accessibilità e utilizzazione.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Sviluppo del progetto

Il progetto per la realizzazione del sistema di gestione dei dati della CONTARP si sviluppa in tre
fasi:
- realizzazione del prototipo: questa fase ha preso avvio dall’analisi delle esigenze della CON-

TARP in termini di gestione dei dati e ha portato alla realizzazione della banca dati e del
sistema informativo geografico relativi ad alcuni ambiti di attività della Consulenza;

- sperimentazione del prototipo: in questa fase si prevede il coinvolgimento della CONTARP
Centrale e di alcune CONTARP Regionali per un insieme limitato di tipologie di dati, al fine di
“testare” il prodotto elaborato, individuarne i punti critici e, conseguentemente, porre in
atto i necessari correttivi;

- applicazione definitiva: si tratta dell’utilizzazione a regime del sistema, estesa a tutte le
CONTARP Regionali ed implementata via via a tutte le tipologie di dati. 

2.2 Il sistema informativo geografico (GIS) 

Con il termine GIS (Geographical Information System) viene inteso l’insieme di strumenti infor-
matici preposti all’archiviazione, alla gestione e all’elaborazione di entità collocate o comunque
collocabili sul territorio tramite le proprie coordinate spaziali (dati “georeferenziati”). 
Tale famiglia di strumenti informatici integra le funzionalità proprie dei software di gestione
della cartografia informatizzata e georeferenziata con quelle dei software di gestione degli
archivi informatizzati. Ciò viene realizzato associando ad ogni realtà geografica (elemento gra-
fico), individuata nello spazio attraverso le proprie coordinate spaziali reali, un codice identifi-
cativo univoco. Tale codice costituisce il collegamento tra l’elemento grafico e l’insieme delle
informazioni descrittive dell’elemento stesso. 
Gli elementi grafici, che compongono la cartografia tematica, possono essere così associati alle
corrispondenti informazioni presenti in archivio; queste ultime diventano di fatto “attributi”
degli elementi grafici, permettendo di ricavare dall’archivio territoriale informazioni sulla loca-
lizzazione dei dati.
La gestione degli attributi può essere effettuata anche esternamente al sistema, con l’ausilio di
un software di gestione di banche dati.
La localizzazione geografica dell’elemento territoriale di interesse può essere effettuata proce-
dendo in modalità diretta, avvalendosi di un rilevatore portatile GPS (Global Position System)
in occasione di un sopralluogo, o, laddove possibile, indiretta, utilizzando fonti documentali.
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L’insieme degli elementi grafici descrittivi e delle informazioni ad essi associate costituisce i
tematismi del sistema informativo territoriale.
I software utilizzati per la realizzazione del prototipo qui presentato sono Microsoft Access
2000® per la gestione della banca dati e ARCView® r. 8.0 della ESRI per la gestione del sistema
informativo geografico. 

3. RISULTATI
3.1 Ambito di applicazione

La prima fase della realizzazione del prototipo ha riguardato l’analisi delle esigenze della
Consulenza in termini di archiviazione e consultazione di dati. 
Sono state così individuate le attività che necessitano in via prioritaria di un sistema di gestio-
ne dei dati; successivamente è stato selezionato, per lo sviluppo del prototipo, un ambito appli-
cativo specifico per ciascuna di esse, come riportato nella Tabella 1.

Tabella 1

Ambiti selezionati

In base alla scelta effettuata, nel prototipo sono rappresentate le diverse tipologie di dati in
possesso della CONTARP (descrizioni, dati numerici, ecc.); pertanto esso si presta ad essere ulte-
riormente sviluppato in un sistema informativo che gestisca anche quelli relativi alle altre atti-
vità di pertinenza della Consulenza. 

3.2 Criteri per la realizzazione del prototipo 

Per poter impostare il prototipo sono state affrontate alcune problematiche relativamente sia
alla strutturazione della banca dati che al sistema informativo geografico.
In primo luogo è stato necessario definire il “dato principale” al quale associare tutte le varie
informazioni disponibili. Dall’analisi delle tipologie dei dati acquisiti dalla CONTARP è risultato
evidente che questi possono essere riferiti ad uno dei due clienti istituzionali dell’INAIL:
- le aziende, per le pratiche di classificazione tariffaria, di concessione di benefici economici

legati alla prevenzione, di monitoraggio degli ambienti e delle condizioni di lavoro, ecc.;
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Attività CONTARP

Supporto per la gestione e la revisione  delle tariffe dei
premi 

Consulenze tecniche per l’accertamento della cause e cir-
costanze degli infortuni e malattie professionali

Gestione degli strumenti INAIL a favore della preven-
zione 

Monitoraggi di agenti chimici, fisici e biologici negli
ambienti di lavoro 

Ambiti selezionati per il prototipo

Classificazione tariffaria 

Consulenza per la concessione dei benefici previdenzia-
li in seguito all’esposizione ad amianto 

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

Campionamento ed analisi degli agenti chimici 



- i lavoratori, per le pratiche di malattia professionale e di infortunio. 
In realtà, in entrambi i casi, l’intervento della CONTARP è diretto alla conoscenza di fattori carat-
terizzanti i luoghi di lavoro (ciclo produttivo, misure di prevenzione attuate, possibile esposi-
zione dei lavoratori ad agenti di rischio, ecc.). Si è quindi scelto lo stabilimento produttivo come
dato principale al quale associare uno o più “eventi”, ciascuno dei quali rappresenta un serie di
informazioni rilevate in uno specifico momento per uno degli ambiti definiti in Tabella 1.
Trasferendo nel GIS queste informazioni, lo stabilimento viene quindi a essere collocato in un
punto identificato mediante le sue coordinate geografiche. Tali coordinate possono essere deter-
minate mediante l’utilizzazione del GPS; se non disponibili, allo stabilimento viene attribuita prov-
visoriamente la posizione corrispondente al centroide del comune nel quale esso ricade.

3.3 Descrizione del prototipo

Il sistema realizzato si compone della banca dati realizzata con il software Microsoft Access
2000® e del sistema informativo geografico (GIS), installati su una postazione hardware ad esso
dedicata, situata presso la CONTARP Centrale. 
La banca dati sarà disponibile da qualunque personal computer inserito nella rete INAIL dotato
del software Microsoft Access 2000®; gli utenti CONTARP potranno quindi accedervi, sia per la
consultazione che per l’inserimento di nuovi dati.
Il sistema informativo geografico sarà invece, in questa prima fase, accessibile solo dalla posta-
zione della CONTARP Centrale, in quanto necessita della dotazione di hardware e software spe-
cifici. Le informazioni contenute nella banca dati saranno periodicamente trasferite nel GIS da
referenti specificatamente identificati; tali informazioni saranno poi rese disponibili a tutti gli
utenti CONTARP secondo opportune modalità.
L’alimentazione della banca dati avverrà attraverso l’utilizzo di maschere che permettono l’in-
serimento facilitato e controllato dei dati nei diversi campi, a partire da quelli generali relativi
allo stabilimento per poi continuare con quelli specifici dell’evento (un esempio di maschera è
riportato in Figura 1).
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Figura 1: Esempio di maschera per l’inserimento dei dati nella banca dati Access 2000 ®



Attraverso le maschere, i dati andranno ad alimentare le tabelle che costituiscono la struttura
informativa della banca dati. Al momento, essa contiene le seguenti tabelle:

- tabella principale dello stabilimento (ragione sociale, località, attività, ecc.),
- tabella relativa alle pratiche di classificazione tariffaria,
- tabelle relative alle pratiche per i benefici previdenziali amianto,
- tabella relativa alle pratiche di riduzione del tasso di tariffa,
- tabella relativa a campionamento e analisi degli agenti chimici.

Il GIS è stato costruito in modo tale da recepire i dati di questa banca dati. In esso infatti è
stata inserita una copertura, cioè uno “strato di punti”, per ognuno degli ambiti considerati:

- classificazione tariffaria,
- benefici previdenziali amianto,
- riduzione tasso,
- campionamento e analisi agenti chimici.

Questi strati si sovrappongono alle coperture per ora acquisite:
la base cartografica del territorio nazionale della De Agostini, scala 1:250.000;
la copertura dei limiti amministrativi ISTAT (Regioni, Province, Comuni) con coordinate geogra-
fiche.
Per ogni punto rappresentato è possibile visualizzare le informazioni ad esso associate, distin-
te per tipologia, come rappresentato in Figura 2.
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Figura 2: Esempio di visualizzazione delle informazioni associate ad un’azienda



Analogamente, è possibile evidenziare la distribuzione sul territorio delle aziende per le quali
sono stati acquisiti dati di un certo tipo, come rappresentato in Figura 3.

Oltre a queste semplici visualizzazioni se ne possono avere altre più complesse, ottenute appli-
cando dei filtri sui dati, quali ad esempio le ditte per le quali la concentrazione di un agente
chimico supera un determinato livello, oppure impiegando altre coperture tematiche.

4. CONCLUSIONI

I vantaggi derivanti dalla raccolta dei dati in una banca dati unificata consultabile da tutti i tec-
nici della CONTARP risultano chiaramente evidenti ai fini di una loro utilizzazione per gli scopi
istituzionali dell’Ente.
Inoltre, l’integrazione tra la banca dati e il sistema informativo geografico consente, oltre ad
una rappresentazione elegante e funzionale delle informazioni acquisite, anche possibilità dif-
ficilmente conseguibili con le banche dati tradizionali, quali analisi territoriali e condivisioni
con altre tipologie di dati della più eterogenea provenienza.
Il procedimento di georeferenziazione, infatti, permette di utilizzare simultaneamente tutte le
informazioni disponibili, organizzandole su “strati” differenziati per tipologia, tutti codificati
mediante il medesimo sistema di riferimento; in tal modo è possibile visualizzare le diverse atti-
vità della CONTARP con riferimento immediato alla loro incidenza e distribuzione geografica.
L’aggiornamento costante del sistema consentirà, ad ogni utente della CONTARP, sia la possibi-
lità di condividere un grande bacino di informazioni tecniche, sia l’ampliamento della cono-
scenza delle differenti realtà produttive. Nel contempo, l’adozione del sistema permetterà alla
Consulenza di trovarsi pronta nel prossimo futuro per una condivisione ed uno scambio di infor-
mazioni con altre pubbliche amministrazioni che già in parte interagiscono tra loro su un tavo-
lo virtuale di lavoro che ha per base proprio il GIS.
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Figura 3: Esempio di distribuzione sul territorio delle aziende per le quali sono state acquisite varie tipologie di dati




