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fasi

Risultati dello studio del 2005 in diversi comparti
produttivi dell’Emilia Romagna

L’esposizione a polveri e SLC: approfondimento
sull’esposizione nelle attività edili e sulle misure di
prevenzione e protezione per la sua riduzione
nell’ambito del “Progetto Salute in Edilizia”

Misure di prevenzione e protezione in Edilizia
indicazione e alcune valutazioni di efficacia per
dispositivi integrati alle attrezzature.



Approfondimento in edilizia nel 2006-07

Ampliare la conoscenza dell’esposizione in
edilizia a polveri contenenti SLC
Fornire indicazioni sulle misure attuabili per
ridurre le esposizioni.
Valutazioni di efficacia di alcuni dispositivi
(aspirazione) integrati all’attrezzatura
commercializzati.
Confronto fra due diverse metodologie per
l’esecuzione delle attività di “Quarzatura” di
pavimenti industriali.



DIPARTIMENTI DI SANITÀ PUBBLICA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
ARPA SEZIONE DI REGGIO EMILIA
LABORATORIO AMIANTO POLVERI E FIBRE

ENTE SCUOLA EDILE DI PIACENZA
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE



premessa
Sono state incluse attività anche di breve durata ma comportanti
situazioni con elevata emissione di polveri areodisperse; in altri
casi invece si è proceduto valutando le situazioni espositive
mediante esecuzione di monitoraggi di maggiore durata.

I valori d’esposizione rilevati non sono automaticamente
estendibili ad ogni Azienda e ad ogni attività, ma segnalano la
dimensione possibile dell’esposizione che si può presentare per le
lavorazioni considerate.

L’attività ha compreso la valutazione di misure di prevenzione e
protezione integrate alle attrezzature in dotazione alle Aziende, al
fine di valutarne l’efficacia in condizioni operative.



valori d’esposizione connessi all’attività



Misure con linea prelievo  e ciclone GS3 SKC

realizzazione edilizia residenziale







Misure con linea di prelievo ciclone GS3 SKC

Ristrutturazione edilizia

Frazione Respirabile Durata Silice Libera Cristallina
Dispositivo Aspirazione prelievo Dispositivo Aspirazione

Con Senza
mg/m3

minuti Con Senza
µg/m3

24.9 38 1584
14.6 34 1058
73.3 22 4965
18.2 24 1120

8.0 33 672
4.9 33 346

Mola flessibile con aspiratore  e  martello demolitore elettrico



Misure con linea prelievo  e ciclone GS3 SKC

Ristrutturazione edilizia

misure di prevenzione
Media 

Aritmetica
Deviazione 

standard
RAPPORTO
delle Medie

Frazione 
Respirabile

Con 6.5 mg/m3 2,2
5.0

Senza 32.8 mg/m3 27.4

Silice 
Libera 

Cristallina

Con 509  µg/m3 230.9
4.3

Senza 2182 µg/m3 1870,2









Misure con analizzatore automatico Haz Dust IV SKC

realizzazione edilizia residenziale





Misure con analizzatore automatico Haz Dust IV SKC

Frazione inspirabile
dispositivo di aspirazione

Frazione respirabile
dispositivo di aspirazione

Con Senza 
mg/m3

Con Senza 
mg/m3

4.2 46.4 1.5 27.0
7.0 40.4 0.8 12.6
4.0 42.9 0.2 10.9

in ristrutturazione di edificio residenziale

Attrezzatura con dispositivo integrato Scanalatrice con aspiratore

Volume aspirato =180 m3/h dichiarato ÷ 150 m3/h misurato sul condotto



Misure con analizzatore automatico Haz Dust IV SKC

dispositivo
Media 

Aritmetica
Deviazione 

standard
RAPPORTO
delle Medie

Frazione 
inspirabile

Con 5.1 1.7
8.5

Senza 43.3 3.0

Frazione 
Respirabile

Con 0.8 0.6
21.0

Senza 17.0 8.9

Ristrutturazione di edificio residenziale





Misure con linea prelievo  e ciclone GS3 SKC
Edilizia industriale pavimentazione



Misure con linea prelievo  e ciclone GS3 SKC
Edilizia industriale pavimentazione









a conclusione
È confermata l’esposizione a SLC in edilizia.

Possono sussistere esposizioni di breve periodo per specifiche
operazioni lavorative particolarmente polverose in cui si riscontrano
valori di SLC molto elevati, (da 1058 a 5198 μg/m3).

L’uso di attrezzature con aspirazione integrata ha mostrato di poter
ridurre sensibilmente le concentrazioni d’esposizione a polveri
L’impiego delle stesse, accompagnate da adeguata istruzione-
addestramento può rappresentare una misura indispensabile per la
riduzione delle esposizioni intense a polveri.

Per le attività di finitura di pavimentazioni industriali (“quarzatura”)
misure di facile praticabilità, permettono controllare e ridurre il
sollevamento di polveri contenenti quarzo.


