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La sabbia silicea è un materiale estremamente 
tossico; quando usato come abrasivo nella 

“sabbiatura” il suo controllo è molto difficile

Quando la sabbia silicea viene lanciata da un 
ugello manuale, l’operatore deve essere 

sempre protetto da casco integrale ventilato 
(da sottoporre a sistematica manutenzione)

Premessa - Enunciati



Definizione
Nelle normative dei paesi anglosassoni l’operazione di
abrasive blasting (getto abrasivo) viene definita come la
propulsione ad alta velocità di un materiale abrasivo
solido contro una superficie, mediante uso di aria
compressa, di un liquido, o di vapore, al fine di pulire,
abradere, incidere, o comunque modificare l’aspetto
originale o le condizioni della superficie

In Italia, se il materiale abrasivo è sabbia silicea, questo
tipo di operazione viene definita sabbiatura



Applicazioni

L’abrasive blasting viene utilizzata in un ampio
numero di attività industriali, tipica la sverniciatura

Il metodo più comune si basa su uso di aria
compressa per lanciare il materiale abrasivo
contenuto in un serbatoio attraverso una manichetta
dotata di un ugello controllato manualmente
dall’operatore

L’operazione può avvenire in ambienti interni o
esterni, oppure in apposite camere e cabine chiuse



Ugello con sistema automatico di 
controllo rapido del getto

Sistema di controllo diretto dell’operatore, che può fermare 
rapidamente il flusso del materiale abrasivo che esce dall’ugello



Cabina chiusa



Camera controllata



Restrizioni normative della 
sabbiatura

La Gran Bretagna (Factories Act) e l’UE, rispettivamente 
già nel 1949 e nel 1966, hanno emanato restrizioni per 
l’uso di sabbia silicea come materiale abrasivo

Il National Institute of Occupational Safety and Health 
(NIOSH) fin dal 1974 ha raccomandato la proibizione di 
sabbia silicea come materiale abrasivo (o di altre 
sostanze contenenti più dell’1% di silice libera), e l’uso 
alternativo di sostituti meno pericolosi, identificati 
nell’ambito di programmi di valutazione tossico-
igienistica



D.Lgs 272 del 27 luglio 1999
Divieto d’uso della sabbiatura nella cantieristica navale

Decreto del Ministero della Salute
(21 marzo 2011)

bloccato
Disposizioni sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori 
nell’espletamento di operazioni di sabbiatura che 
comportano esposizione a silice libera cristallina in 
interventi di manutenzione, ristrutturazione e 
trasformazione di edifici

Legislazione italiana specifica



Art. 3
(Operazioni di sabbiatura in edifici sottoposti a lavori)

1. Il datore di lavoro elimina nei lavori di 
sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea 
e di materiali che diano luogo allo sviluppo di 
polveri contenenti silice libera nelle operazioni 
di sabbiatura che avvengono nei locali interni 
confinati (ambienti indoor), assicurando 
l'utilizzazione solo di altre sostanze prive di 
silice. 



Fattori di rischio
L’aerosol respirabile generato durante la “sabbiatura” include

 particelle costituenti il materiale abrasivo
 particelle rilasciate dal materiale della superficie da pulire

La SLC può essere presente nella polvere del materiale usato 
come abrasivo (sabbia o sostituto) e nella polvere rilasciata 
dalla superficie da pulire 
Il controllo del contenuto di SLC nel materiale abrasivo è solo 
una parte della riduzione dell’esposizione a SLC durante la 
“sabbiatura” 
Le particelle asportate dalla superficie possono contenere 
metalli tossici



Valutazione dei rischi da esposizione 
alle particelle

Numerosi fattori influenzano il livello di rischio associato alle 
particelle generate nel corso della sabbiatura, 
questi includono:

 La concentrazione di polvere nella zona respiratoria del 
lavoratore 

 Le dimensioni delle particelle di polvere (particelle inalabili o 
respirabili)

 La durata dell’esposizione 
 Il tipo di polvere ed i suoi effetti biologici
 La diffusione della polvere in aree circostanti o nell’ambiente



La gerarchia di controllo del rischio
Una graduatoria dal più elevato al più basso livello di 
protezione è basata su sistemi di controllo in grado di 
eliminare effettivamente o di minimizzare l’esposizione 
alla polvere (possono includere una sola misura di 
controllo o una combinazione di diverse misure):

 Sostituzione del materiale abrasivo pericoloso con 
uno meno pericoloso

 Uso dell’isolamento o di controlli ingegneristici
 Uso di controlli amministrativi
 Uso di equipaggiamento per la protezione personale



Requisiti dei sostituti della sabbia 
silicea

 La tossicità polmonare deve essere almeno 
inferiore a quella della sabbia silicea

 Generare livelli d’esposizione alle particelle 
respirabili più bassi possibile

 Disponibilità commerciale sufficiente per le 
necessità industriali 

 Garanzia di efficienza tecnica ed economica



Principali materiali abrasivi che 
possono  essere usati come sostituti

 Ematite [Fe2O3+ Mg, Ti + (Al, Cr, Mn, Si, H2O)]
 Olivina [(Mg,Fe)2SiO4]

 Ossido d’alluminio

 Granato – gruppo di silicati Fe, Al, Cr, Mg (solo materiale a basso contenuto di 
SLC)

 Staurolite (nesosilicato di alluminio e ferro)

 Ilmenite (FeTiO3)

 Rocce o sabbie minerali che non contengono significativi livelli di silice 

 Frammenti/Graniglia/Sferette (grit, shot) di acciaio
 Scorie metalliche o di carbone (condizionato dal controllo preventivo dei 

costituenti)

 Graniglia di vetro 

 Palline di plastica



Evidenze da studi NIOSH
L’ematite speculare ed i frammenti di acciaio sono i materiali che 
mostrano un potenziale tossico inferiore a quello della sabbia

L’esposizione a polvere di granato (nesosilicato) induce infiammazione 
polmonare confrontabile con la sabbia silicea, ma provoca una più bassa 
risposta fibrotica a seguito di esposizioni acute, restano possibili le 
conseguenze di una infiammazione cronica

Le scorie di Ni e Cu producono significativi livelli aerei di As, Ni e Cr, 
sostanze considerate cancerogeni occupazionali

L’olivina ha mostrato un’attività cancerogena in vivo (Wilson et al., 1988) 
e genera quantità significative di Ni e Cr aerodisperso (NTIS 1999) negli 
studi di laboratorio e sul campo

La staurolite (nesosilicato di Al e Fe) genera concentrazioni di particelle 
respirabili di quarzo superiori al REL del NIOSH (0,05 mg m-3) 

Le scorie di carbone possono avere una tossicità confrontabile con quella 
della sabbia silicea e quindi non rappresentano un’alternativa meno 
pericolosa. Questo materiale è usato come alternativa più comune (42% 
del consumo di abrasivi alternativi in USA) alla sabbia silicea



Riepilogo evidenze tossicologiche 
di alcuni potenziali sostituti

 L’ematite speculare ed i frammenti di acciaio sono 
risultati meno tossici della sabbia 

 Scorie di carbone e olivina sono risultati più tossici 

 Altri sostituti (granato, staurolite, scorie di nickel, 
di rame, frammenti di vetro, e sabbia trattata) 
hanno mostrato una tossicità confrontabile con 
quella della sabbia



Vantaggi e svantaggi di alcuni tipi di 
sostituti

Ematite è un minerale di ossido di Fe, chimicamente inerte ed inossidabile, in 
quanto in forma completamente ossidata e di elevata durezza.
In studi di laboratorio per trattamento abrasivo di superfici nude in acciaio ha 
mostrato livelli di esposizione a metalli pesanti inferiori a quelli di altri materiali  
a basso contenuto di SLC

I frammenti d’acciaio sono prodotti da sfridi d’acciaio, fusi e macinati. 
Costituiscono un abrasivo efficace, in quanto può essere prodotto con 
granulometria specifica ed uniforme e durezza tale da creare una polverosità 
più bassa rispetto ad altri tipi di abrasivi. 
A parità di peso, esso è significativamente più costoso della scoria di carbone, 
ma può essere riciclato molte volte dopo trattamento per rimuovere il Pb

Le scorie di carbone sono un sottoprodotto delle scorie di fonderia, che viene 
macinato, seccato e vagliato. Viene comunemente usato nel settore delle 
costruzioni in quanto abrasivo economico ed efficace. 
Ad esso viene talvolta aggiunto (15% w/w) un materiale a base di silicato di Ca 
(Blastox) per stabilizzare chimicamente il Pb nel materiale abraso risultante e 
minimizzarne la lisciviazione, evitando la produzione di rifiuti pericolosi



Rimozione di vernici

Confronto tra livelli d’esposizione con uso di tre abrasivi sostitutivi
ematite speculare, frammenti di acciaio e scorie di carbone

- Tutti e tre gli abrasivi hanno prodotto esposizioni significative a Pb, SLC
respirabile, e Cd
- Concentrazioni relativamente elevate di Cd, Cr, Mn, Ni nei campionamenti 
personali durante l’uso di frammenti d’acciaio
- Molto preoccupante la presenza di Be associata all’uso della scoria di C

La rimozione a secco senza controlli ingegneristici, es. aspirazione 
localizzata, risulta intrinsecamente pericolosa, a prescindere dal tipo di 
abrasivo
In tutte le operazioni di rimozione a secco in cui sia probabile l’esposizione 
a metalli, dovrebbero essere adottate misure igieniche e presidi di 
decontaminazione

Se la rimozione a secco è inevitabile, l’ematite speculare risulta l’alternativa 
meno pericolosa tra i tre abrasivi esaminati

(vernice con ca. 5% SLC e ca. 10% Pb)

(Meeker et al, J Occ Environ Hyg, 2006)



Tecniche alternative alla rimozione 
a secco di vernici

Tutte le parti interessate dovrebbero considerare ed 
utilizzare tecniche di rimozione che non comportano 
operazioni a secco, come ad es. tecniche ad umido 

Sono necessarie ulteriori ricerche e lo sviluppo di 
metodi di rimozione delle vernici, economicamente 
efficaci e non pericolosi

Per saperne di più:
Golla, V., and W. Heitbrink: Control technology for crystalline silica exposures in construction: 
Wet abrasive blasting. J Occup. Environ. Hyg. 1:D26–D32 (2004).

Flynn, M.R., and P. Susi: A review of engineering control technology for exposures generated 
during abrasive blasting operations. J. Occup.Environ. Hyg. 1:680–687 (2004).



NIOSH CDC Alert

Preventing Silicosis and 
Deaths From Sandblasting

DHHS (NIOSH) Publication Number 92-102

http://www.cdc.gov/niosh/docs/92-102/

Guida pratica sintetica



Safe Work Australia

ABRASIVE BLASTING
Code of Practice

Draft  settembre 2011

http://safeworkaustralia.gov.au/Legislation/PublicComment/Documents/Abrasive-Blasting

Una guida pratica molto dettagliata mirata al raggiungimento di 
elevati standard di salute e sicurezza in questo tipo di operazioni 
lavorative 





Cancers attributable to occupational exposures in the UK in 2010
DM Parkin
Centre for Cancer Prevention, Wolfson Institute of Preventive Medicine, Queen Mary University of 
London, Charterhouse Square, London EC1M 6BQ, London, UK
British Journal of Cancer (2011) 105, S70–S72

Su totale di 158667 (m) e 155584 (f) casi
il tumore polmonare risulta la classe più numerosa
con 22273 (m) e 18132 (f) casi



Grazie dell’attenzione




