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Incontro con le Imprese

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
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IL PIANO LAVORO RISCHIO SALUTE

 

INDIVIDUAZIONE ED 
APPROFONDIMENTO DI 

RISCHI SPECIFICI 

AGENTI FISICI 

RUMORE 

VIBRAZIONI 

AGENTI CHIMICI

AGENTI CHIMICI 
PERICOLOSI 

AGENTI 
CANCEROGENI 

ATEX 

AGENTI 
BIOLOGICI 

ERGONOMIA 

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI

SINDROME 
BIOMECCANICA ARTI 

SUPERIORI (SBAS) 

 PROGETTO SALUTE E LAVORO 
 

VIGILANZA E CONTROLLO 

- Sopralluogo 
 

- Analisi del ciclo lavorativo 
 

- Valutazione del sistema organizzato 
per la prevenzione 
 

- Esame del documento di valutazione 
dei rischi 
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Perche’Perche’ parlare di Silice Libera parlare di Silice Libera 
Cristallina (SLC)?Cristallina (SLC)?

Presenza estremamente comune in 
natura

Ampio utilizzo di materiali e prodotti 
che contengono SLC in numerose attività 
industriali

Rivalutazione della cancerogenicità
della SLC nelle sue diverse forme da parte 
della IARC
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CANCRO DEL POLMONECANCRO DEL POLMONE

Primi studi su Silice e Cancro negli anni ‘80

Nel ’96 la  IARC conferma (a maggioranza) la 
affidabilità degli studi che depongono per una 
attività cancerogena della silice libera cristallina 
respirabile in particolari comparti produttivi
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SILICE E CANCROSILICE E CANCRO

IARC - MONOGRAFIA 68/1997: 

- classifica QUARZO e CRISTOBALITE quali 
cancerogeni di categoria 1: “Sostanze note 

per effetti cancerogeni sull’uomo….”

- considera prioritaria l’associazione 
meccanismo cancerogeno-attività

industriale

- individua alcune attività industriali (tra 
le quali ceramica, sanitari, terraglia e 

mattoni refrattari) in cui è stata rilevata la
cancerogenicità della SLC.
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Le attività industriali individuate 
dalla IARC 

• Miniere di minerali metalliferi
• Cave e lavorazioni del granito e altri 

lapidei
• Ceramica, sanitari, terraglia e mattoni 

refrattari
• Fonderie
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Elementi importanti della sua 
pericolosità

• la dimensione delle particelle;

• la natura cristallina o non cristallina della 
silice;

• se riscaldata oltre gli 800 °C non è più
citotossica 

• se macinata di fresco è più pericolosa

• la durata dell’esposizione a polvere 
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I settori produttivi
Industria degli Aggregati per costruzioni
Industria della ceramica
Fonderie
Industria del vetro
Industria dei minerali industriali e minerali metalliferi
Industria del cemento
Produzione della Lana minerale
Industria delle pietre naturali
Industria delle malte
Industria calcestruzzo prefabbricato
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Minerali 
estrazione
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io
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Vetreria
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Industria 

Ceramica
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Fonderia
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Prefabbricato
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Silicosi denunciate e riconosciute dall’INAIL
2001-2004

Silicosi denunciate  e riconosciute dall'INAIL - Dati Nazionali

(Fonte: Banca dati INAIL) 
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GRUPPO ESP      
emilia romagna

SIZIONE SILICE

DIPARTIMENTI DI SANITÀ PUBBLICA
AZIENDE Unità Sanitaria Locale

Piacenza Parma Reggio Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna

ARPA ER Reggio Emilia  Dipartimento tecnico
Laboratorio Amianto Polveri  e Fibre

SILICE LIBERA CRISTALLINA. 
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE

E MISURE DI PREVENZIONE.
UNO STUDIO NEI COMPARTI PRODUTTIVI IN EMILIA 

ROMAGNA.
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EDILIZIA

LAVORAZIONE
VALORE DI

ESPOSIZIONE
(µg/m3)

VALUTAZIONE TIPOLOGIA CANTIERE

TAGLIO MURATURA CON SMERIGLIATRICE (SCASSO)
RIMOZIONE MACERIE

71 ELEVATA

RIMOZIONE INTONACO A MANO CON MARTELLO
RIMOZIONE MACERIE

160 ELEVATA

AGLIO MURATURA CON SMERIGLIATRICE E MARTELLO
RIMOZIONE MACERIE

401 ELEVATA

RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATO

SMANTELLAMENTO SOLAIO E PAVIMENTO IN COTTO
GETTO CLS

25 MEDIA

SMANTELLAMENTO SOLAIO E PAVIMENTO IN COTTO
GETTO CLS

20 MEDIA

RIMOZIONE SOLAIO E
PAVIMENTO

ADDETTO AL VAGLIO MOBILE 21 MEDIA

AUTISTA 9 MEDIA

ESCAVATORISTA PIAZZALE 19 MEDIA

ESCAVATORISTA DISCARICA 13 MEDIA

MOVIMENTAZIONE
MATERIALE DI RISULTA

ASSISTENZA  A TERRA
BAGNATURA MATERIALE

<10 BASSA DEMOLIZIONE FABBRICATO

DEMOLIZIONE PARTI INTERNE E TAGLI PARETI 93 134 ELEVATA RISTRUTTURAZIONE
INTERNA DI LOCALI

ADDETTO VAGLIO 17 28 44 ALTA

ESCAVATORISTA DISCARICA 13 <10 <8 MEDIA

ADDETTO PALA <9 <7 BASSA

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
INDUSTRIALI
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I comparti ripartiti in base ai tre livelli di rischio

Medio/Basso Cementifici (escludendo le pulizie);
Vetrerie; Prefabbricati

Alto Laterizio; Produzione refrattari;
Attività portuali

Elevato
Lavorazione marmo e granito;

Ceramica per piastrelle; Fonderie;
Linea TAV e TAV-VAV
(perforazione gallerie);

Frantoi; Edilizia;
Addetti pulizie impianti industriali
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Valutazione dell’esposizione per comparto
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Laboratorio lavorazione pietre
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Settore costruzioni perforazione
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Frantoio
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Fonderia ghisa
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Laterizio
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Ceramica piastrelle
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Edilizia
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Il Campionamento della Silice

• Come si valuta il rischio dovuto 
alla esposizione a SILICE ?
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NORMA UNI EN 481/94

Definisce le frazioni granulometriche per la 
misurazione delle particelle aerodieperse:

• frazione INALABILE: attraverso naso e bocca
(che non penetra oltre la laringe)

• frazione TORACICA: penetra oltre la laringe

• frazione RESPIRABILE: penetra nelle vie 
respiratorie non ciliate
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Le convenzioni di campionamento ammettono che 
soltanto una frazione delle particelle aerodisperse in 
prossimità del naso e della bocca viene inalata: frazione 
inalabile.
Esistono delle sotto-frazioni che penetrano oltre la 
laringe o nelle vie respiratorie non ciliate.
Questa norma propone curve convenzionali che 
approssimano la frazione inalata e le sotto-frazioni 
chiamate :

• convenzione inalabile
• convenzione toracica
• convenzione respirabile
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AEROSOL  - frazioni granulometriche “lavoro”
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONEVALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

1. Quali dispositivi/sistemi per il 
campionamento?

2. Quali tecniche analitiche per la 
determinazione quali-quantitativa?

3. Come valutare i risultati?
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La Misurazione degli agenti 
chimici pericolosi
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Le Metodiche standardizzate  per la misurazione 
dell’esposizione ad agenti chimici

Titolo VII-bis - Art. 72 sexsies c. 2
Il datore di lavoro periodicamente e ogni qualvolta sono 
modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione 
provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono 
rappresentare un rischio per la salute con METODICHE 
STANDARDIZZATE di cui è riportato un elenco non esaustivo
nell’allegato VIII-sexties o in loro assenza con metodiche 
appropriate
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Selettore GS3 (SKC)
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Dorr-Oliver
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Dorr-Oliver
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SELETTORI  Dorr-Oliver e  GS-3 (struttura)

GS3, ciclone multi-inlet
Vista frontale e in sezione

Il ciclone deriva dal Dorr-Oliver.
Il flusso consigliato è 2,75 l/min

Dorr-Oliver, unico ingresso
Vista frontale e in sezione
Il flusso consigliato è 1,7 l/min
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SELETTORI - effetti dell’orientazione degli ingressi

Dorr-Oliver
GS-3
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CICLONE GS 3 multiCICLONE GS 3 multi--inletinlet

1. Flusso 2,75 L/min

2. La presenza delle tre vie di 
ingresso sembra eliminare 
l’influenza della velocità 
dell’aria e dall’orientazione 
delle particelle

3. L’alto flusso consente di 
prelevare maggior quantità di 
polvere a parità di tempo di 
campionamento.
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Sel.re  GS3 – SKC   calibrazione

Flussometro  
elettronico

camera  
calibrazione

campionatore

Flussometro a bolla

Φ ∆ Φ tempo
2,75 0 8,7''
2,89 +5% 8,3''
2,61 -5% 9,2''
2,82 +2,5% 8,5
2,68 -2,5% 8,9

volume letto 400 cc
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Elementi discriminanti del campionamento

1. Selettore rispondente a convenzione respirabile

2. Attrezzatura idonea

3. Strategia del campionamento personale

4. Rappresentatività della misura

5. Tempo di campionamento opportuno

6. Procedura di acquisizione, trasporto, consegna campioni

7. Utilità della misura di altre frazioni
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Attrezzatura  utilizzata

• Ciclone GS-3: Dorr-Oliver modificato: multi inlet

• Pompa personale a flusso costante (UNI EN 1232: 1999)

• Camera di calibrazione (prima e dopo il campionamento)

• Flussometro a bolla (lettura garantita almeno 400cc) 
o altro “standard primario”

• Membrana di raccolta  in Argento: ∅ 25 mm

• Bilancia analitica (con sensibilità di almeno 0,01 mg )
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Membrana per la raccolta in argento

Caratteristiche:
• ∅ = 25 mm, adatto alla macchia di circa 

20mm prodotta del selettore
• Porosità 0,8 mm

Vantaggi nelle fasi di:
• condizionamento (minore assorbimento di umidità)

• analisi DRX (minore influenza effetto matrice e strato)
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• LOD (Limit of Detection) 
La più piccola quantità di analita che può 
essere distinta dal bianco ( fondo)

• LOQ ( Limit of Quantitation)
La quantità di analita oltre il quale è possibile 
fornire una misura quantitativa 
sufficientemente precisa

I limiti di rilevabilità di un metodo 
analitico
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Concentrazioni minime (in µg/mc) rilevabili in funzione di 
LdR e dei Volumi campionati

5.17.615.2LdR 5

10.115.230.3LdR 10GS3
(2,75 l/min)

8.212.224.5LdR 5

16.324.549.0LdR 10
DORR OLIVER

(1,70 l/min)

360’240’120’
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LA NORMA UNI EN 689/97
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NORMA UNI EN 689/97

• Fornisce indicazioni per la valutazione
dell’esposizione ad agenti chimici nelle 
atmosfere dei posti di lavoro

Descrive:
• una STRATEGIA per CONFRONTARE 

l’esposizione per inalazione degli addetti 
con i rispettivi valori limite e una strategia 
di MISURAZIONE  
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ESPOSIZIONE
La presenza di un agente chimico nell’aria 
entro la zona di respirazione di un 
addetto
Si esprime in termini di concentrazione 
dell’agente

• ricavata dalle misurazioni dell’esposizione
e
• riferita allo stesso periodo di riferimento

utilizzato per il valore limite
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Determinazione fattori riguardanti il posto 
di lavoro

Eseguire un approfondito esame di:

• Mansioni, compiti e funzioni
• attività e tecniche operative
• processi di produzione
• configurazione del posto di lavoro
• precauzioni di sicurezza e procedure relative
• impianti di aerazione e altre forme di controllo
• fonti di emissioni
• tempi di esposizione
• carico di lavoro
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Il percorso per la valutazione 
dell’esposizione professionale

1 Valutazione iniziale dell’esposizione
2 Valutazione di base
3 Valutazione approfondita

L’esposizione è ben al di sotto 
del valore limite?

Se NO sono necessarie misurazioni 
PERIODICHE seguendo uno schema 
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Strategia di misurazione:
• Selezione degli addetti
• Selezione delle condizioni di misurazione
• Schema della misurazione
• Procedura di misurazione
• Conclusione della valutazione

Misurazioni periodiche 

Resoconto di valutazione
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Selezione degli addetti

• Suddivisione in gruppi omogenei rispetto 
all’esposizione

• Eseguire il campionamento per almeno 1 
addetto su 10 in un gruppo omogeneo

• Quando la media aritmetica delle 
misurazioni dell’esposizione è prossima 
alla metà del valore limite è probabile che 
alcuni risultati superino il valore limite
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Selezione delle condizioni di misurazione

Le Misurazioni devono fornire una 
PANORAMICA RAPPRESENTATIVA :

• Campioni nella ZONA DELLE VIE RESPIRATORIE 
PER TUTTO IL PERIODO DI LAVORO

• In un numero sufficiente di giornate e durante diverse 
occupazioni specifiche

• Considerare episodi diversi se le condizioni possono variare 
( cicli notturni e diurni, variazioni stagionali)

Misurazioni eseguite nelle 
CONDIZIONI PEGGIORI, 

cioè con le esposizioni più elevate 
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Procedura di misurazione
Usare quando possibile dispositivi 

personali di campionamento applicati al corpo degli addetti
La procedura di misurazione dovrebbe comprendere:

• gli agenti
• la procedura di campionamento
• la procedura analitica
• il punto o i punti di campionamento
• la durata del campionamento
• i tempi e l’intervallo tra le misurazioni
• i calcoli per ottenere la concentrazione di esposizione 

professionale 
• le ulteriori istruzioni tecniche riguardanti le misurazioni
• le mansioni da sottoporre a monitoraggio
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Appendice C
“Esempio di applicazione di un procedura formale 

per la valutazione dell’esposizione di addetti 
basata su misure”

Appendice D
“Esempio di possibile approccio per confrontare la 

concentrazione dell’esposizione professionale 
con i valori limite”
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Appendice F:
Esempio per la scelta di intervalli tra le 

misurazioni periodiche
Quanto più la concentrazione rilevata si avvicina al valore 
limite tanto più le misurazioni dovrebbero essere frequenti

Intervalli massimi
Se l’esposizione < 1/4 valore limite (V.L.) 64 settimane

Se l’esposizione > 1/4 ma < 1/2 V.L.                          32 settimane

Se l’esposizione > 1/2 ma < V.L.                                16 settimane 

Se la concentrazione dell’esposizione supera il valore 
limite (V.L.) è necessario identificare la causa e 

attivare i provvedimenti opportuni 
per ridurre il rischio
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MISURAZIONI PERIODICHE (6)

Obiettivi principali:
• verificare che le misure di controllo restino efficaci
• ottenere informazioni sulla tendenza o su cambiamenti per 

poter intervenire in tempo

L’intervallo tra le misurazioni va stabilito dopo aver 
considerato:

• cicli di processo
• conseguenze del mancato controllo
• prossimità del valore limite
• efficacia dei controlli di processo
• tempo richiesto per ripristinare il controllo
• variabilità dei risultati nel tempo



62

IL RESOCONTO 

Deve contenere:

• il nome delle persone che eseguono la valutazione e le misurazioni
• il nome delle sostanze prese in esame
• il nome e indirizzo dell’azienda
• la descrizione dei fattori relativi al posto di lavoro e le condizioni di lavoro 

durante le misure
• lo scopo della procedura di misurazione
• la procedura di misurazione
• i tempi previsti ( data, inizio e fine del campionamento)
• le concentrazioni di esposizione professionale
• eventi o fattori che possono influire sui risultati
• i dettagli dell’eventuale garanzia di qualità
• il risultato del confronto con il valore limite
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• LA VALUTAZIONE DELLA 
ESPOSIZIONE E DEL 

RISCHIO
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ACGIH e SCOEL
individuavano nel 2005 il valore di 

0,050 mg/m3 (50 µg/m3) di
Silice Libera Cristallina nella frazione respirabile

come quella concentrazione che, riferita ad 8 ore di 
esposizione, e con esposizione ripetuta, salvaguarda
da effetti sulla salute, riferiti alla silicosi, la maggior 
parte dei lavoratori esposti a meno di una frazione 
stimabile in circa il 5%
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Nel 2006 il valore limite di Silice 
Libera Cristallina 

nella frazione respirabile è stato 
abbassato dall’ACGIH a 

0,025 mg/m3 (25 µg/m3)
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RISCHIO SILICOSI
(SCOEL 2003)
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RISCHIO SILICOSI
(SCOEL 2003)
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L’attività internazionale e nazionale

• WHO (Organizzazione mondiale sanità)

• OSHA (Salute e sicurezza occupazionale USA)
• ACGIH (USA)

• NEPSI (Comunità Europea) 

• NIS (network italiano Silice) 
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Gestione del rischio:
quali operazioni  mettere in campo

Come valutare se vi sia un significativo rischio per 
l'esposizione alla silice cristallina respirabile.Valutazione

Come decidere che tipo di misure di controllo e 
prevenzione devono essere messe in atto per trattare i 
rischi identificati, cioè eliminarli o ridurli ad un livello 
accettabile.

Controllo

Come monitorare l'efficacia delle misure di controllo 
in vigore.
Come monitorare la salute dei lavoratori.

Monitoraggio

Quali informazioni, istruzioni e tipo di addestramento 
dovrebbero essere forniti al personale per educarlo sui 
rischi a cui potrebbe essere esposto.

Formazione
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La normativa 
TITOLO VII – Bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Consultazione e partecipazione dei  lavoratoriArticolo 72 – Duodecies
Cartelle Sanitarie e di rischioArticolo 72 – Undecies
Sorveglianza sanitariaArticolo 72 – Decies
DivietiArticolo 72 – Novies
Informazione e formazione dei lavoratoriArticolo72 – Octies
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenzeArticolo 72 – Septies
Misure specifiche di protezione e prevenzioneArticolo 72 – Sexsies
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischiArticolo 72 – Quinquies

Valutazione dei RischiArticolo 72 – Quater
DefinizioniArticolo 72 - Ter
Campo di applicazioneArticolo 72 - Bis
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• Valutare il rischio

• Misure di prevenzione e protezione

• Sorveglianza sanitaria
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Rischio Moderato

• Nel Titolo VII-bis il rischio può essere 
definito “moderato” quando lo consentono 5 
condizioni :

• TIPO e QUANTITA’ dell’agente chimico
• MODALITA’ e FREQUENZA della 

esposizione 
e MISURE DI PREVENZIONE sufficienti 

per ridurre il rischio.                         
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Rischio Moderato
• TIPO…. “ la sua Pericolosità..”
• QUANTITA’…..” in grande parte delle 

produzioni rilevanti…”
• MODALITA’…..” non facilmente sotto 

controllo… “
• FREQUENZA…” quasi tutti i giorni.. quasi 

tutto il giorno…”
• Misure di prevenzione …..” articolo 72-

quinquies integralmente applicato…”
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RISULTA MOLTO problematico 
definire il rischio derivante dalla 

esposizione a Silice sotto la 
dizione di “ moderato “
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I fattori che influenzano 
l’esposizione

• Tipo di lavorazione
• Durata e frequenza
• Materiali
• Ubicazione
• Sistemi di abbattimento/controllo delle 

polveri
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I passaggi fondamentali per la               
“Valutazione del rischio” da polveri e SLC

• Individuare le fasi di lavoro per le quali è prevedibile 
la formazione di polveri

• La durata e frequenza di ogni singola operazione 
“polverosa”

• Gli addetti esposti per ogni operazione e quelli in 
prossimità delle lavorazioni polverose

• L’ambiente di lavoro

• L’eventuale contemporaneità di operazioni polverose
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Obiettivo della Valutazione del rischio 
“Prevedere ed adottare le misure di Prevenzione 

per il contenimento delle polveri”
COME ? 

• Nebulizzare l’ambiente e/o bagnare con acqua i materiali
• Scegliere attrezzature con dispositivo aspirante
• Prevedere l’utilizzo di aspiratori per la pulizia di 

superficie e ambienti
• Prevedere procedure di lavoro specifiche 
• Organizzare l’uso di adeguati DPI
• Organizzare le fasi di lavoro anche in modo da evitare la 

contemporaneità e le esposizioni di “altri” addetti
• Prevedere la Formazione e l’addestramento sull’uso 

delle attrezzature e dei DPI 
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Misure di prevenzione e protezione

• Buone Pratiche NEPSI

• Schede di Prevenzione ER

• Schede di Buone Pratiche NIS

• Manuali : ACGIH; INRS ………….
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Il piano per il miglioramento

Anzianità espositivaEsposizione attuale

Periodicità controllo!Punto zero

Protocollo sanitario con valutazione ponderata in relazione al rischio 
che considera:

Esecuzione di esami secondo un protocollo che prevede accertamenti 
diagnostici RX con tecnica ILO-BIT per pneumoconiosi

Assegnazione ad ogni lavoratore del proprio livello di esposizione e 
trascrizione dello stesso nella cartella sanitaria e di rischio del 
lavoratore

Revisione della valutazione e miglioramento nella 
definizione delle esposizioni

Esposizione e “rischio”
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ESPOSIZIONE E RISCHIO

• Ridefinire i gruppi di esposti secondo il 
ciclo di lavorazione.

• Programmare nuovi campionamenti.
• Valutare l’esposizione in aderenza alle 

norme 
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Assegnazione della esposizione

• Sulla base dei campionamenti e dei risultati 
assegnare il valore individuale di esposizione.

• Consegna dei valori singoli di esposizione al 
medico competente e trascrizione nella cartella 
sanitaria.

• Se necessario individuazione di specifiche misure 
di tutela.

• Informazione e formazione dei lavoratori.
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Protocollo sanitario

• Esecuzione di accertamenti sanitari 
comprensivi di Rx torace.

• MA periodicità legata al livello di rischio 
sia di esposizione attuale (misurata ) che 
della anzianità lavorativa.
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Misure di prevenzione e protezione

• Applicazione Titolo VII-bis del D.Lgs.626/94 : “Misure 
specifiche… “.

• In base ai risultati della valutazione realizzazione di un “ 
piano dei provvedimenti “ per la riduzione del rischio.

• Valutazione delle misure individuali con particolare 
riguardo all’uso dei DPI per situazioni lavorative ad alta 
esposizione ( manutenzione , pulizia , …)


