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Ordine di priorità della scelta 
 

sostituire l’agente pericoloso 
ridurre il rischio alla fonte 
 
 
Adottare sistemi di controllo impiantistico 
 
 
adottare sistemi organizzativi dell’attività produttiva e 
istituire idonee pratiche di lavoro 
 

 
 

 
Uso dei Dispositivi di protezione personale 
 
 

Misure di Tutela



Riduzione del rischio alla fonte

• Privilegiare la scelta di attrezzature adeguate alla 
tipologia di lavorazione da svolgere, per esempio 
gli scanalatori/roditori per l’esecuzione di tracce in 
sostituzione dei tradizionali martelli demolitori

• Prevedere attrezzi muniti di erogatore di acqua 
nebulizzata 

• Bagnare le superfici e/o i manufatti sia per i tagli 
che per le demolizioni. La bagnatura dovrà essere 
costantemente garantita

• Asportazione immediata dei residui 



considerazioni

V a n t a g g i S v a n t a g g i
• Fortissima riduzione 

dell’esposizione a polvere in 
modo particolare sulle 
eventuali esposizioni elevate 
di breve periodo

• Si evitano emissioni e relativi 
disturbi verso l’esterno

•Relativo maggiore ingombro e 
peso delle attrezzature
•Aumento del peso dei materiali 
di risulta

D i f f i c o l t à
Può risultare difficoltoso garantire un buon approvvigionamento 
di acqua in alcune situazioni particolari



Sistemi impiantistici per il controllo 

• Aspirazione inserita nell’attrezzatura per il taglio e la 
perforazione 

• Per le lavorazioni in ambienti confinati è possibile 
prevedere l’aspirazione delle polveri nel locale 
(ventilazione generale). La polvere aspirata dovrà essere 
opportunamente filtrata prima di venire riammessa 
all’esterno nel caso di ambienti urbanizzati.

• Solo in ambiente aperto, non urbanizzato, è possibile in 
alternativa prevedere il soffiaggio di aria con una portata 
che realizzi un’adeguata velocità dell’aria per allontanare 
le polveri dalla zona respiratoria del lavoratore.



considerazioni

V a n t a g g i S v a n t a g g i
• Sensibile riduzione 

dell’esposizione
•Ingombro maggiore 
dell’attrezzatura
•Necessità di filtrazione 
dell’aria in ambienti 
urbanizzati o confinati 

D i f f i c o l t à
E’ necessario prevedere la gestione e la manutenzione 
delle attrezzature



Organizzazione e procedure di lavoro 

• Predisporre procedure operative per :
• L’utilizzo delle attrezzature e dei sistemi di 

contenimento delle polveri per ridurre 
l’esposizione, distinti per le varie fasi di lavoro.

• La manutenzione ordinaria delle attrezzature 
stabilendone anche la periodicità.

• La gestione delle aree di cantiere e delle vie di 
circolazione dei mezzi.

All’interno del POS dovranno essere contenute, per le singole 
operazioni elencate in premessa, le soluzioni individuate con le
procedure previste.



considerazioni
V a n t a g g i S v a n t a g g i

Sono attività che, svolte sotto la 
garanzia di una procedura, 
consentono l’ottimizzazione sul 
versante della salute e sicurezza 

D i f f i c o l t à
Lavorare attraverso un sistema di procedure può comportare la 
difficoltà di riorganizzare complessivamente l’attività e la 
difficoltà ad indurre negli addetti comportamenti corretti a tutela 
della propria salute. 



Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) 

L’esposizione a polveri contenenti Silice 
libera cristallina deve essere ridotta attraverso 
le soluzioni e nell’ordine di priorità esposto



Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) 

• In considerazione degli elevati livelli di esposizione 
riscontrati nelle fasi lavorative individuate si ritiene 
comunque opportuno l’utilizzo di idonei DPI a protezione 
delle vie respiratorie. 

• Per l’individuazione dei DPI idonei si rimanda al D.M. 2 
Maggio 2001.

• Occorre prevedere un idoneo programma di addestramento 
all’utilizzo, alla corretta manutenzione e pulizia 

• In caso di ambienti confinati deve essere valutata la 
possibilità di utilizzare aspiratori isolanti prevedendo sia la 
presenza di un assistente che di un’adeguata procedura 



Attività Facciale 
Filtrante Semimaschera Maschera 

intera Elettrorespiratore 
Con 

adduzione di 
aria esterna 

Rettifica 
superficie 

     

Taglio/Pulizia 
giunti murari 

     

Demolizione 
meccanica 

     

Sabbiatura 
ad umido 

     

Sabbiatura 
a secco 

     

Pulizia 
 

     

Miscelazione 
 

     

 
(*) Schema modificato da: http://depts.washington.edu/frcg/ Field Research & Consultation Group 

University of Washington 

Schema indicativo di ausilio per la scelta dei DPI in funzione di 
alcune lavorazioni (*): 



considerazioni
V a n t a g g i S v a n t a g g i

Sono attività che, svolte sotto la 
garanzia di una procedura, 
consentono l’ottimizzazione sul 
versante della salute e sicurezza 

D i f f i c o l t à
•Il personale addetto deve utilizzare una procedura rigorosa e 
deve essere addestrato all’uso corretto dei DPI di protezione delle 
vie respiratorie.
•Deve essere applicato un rigoroso sistema di gestione ( uso e 
conservazione) dei DPI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

“Settore delle Costruzioni Edili”
 
 

APPROFONDIMENTO SULLE MISURE 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

LA RIDUZIONE DELLA ESPOSIZIONE A 
POLVERI CONTENENTI 

SILICE LIBERA CRISTALLINA 

MAGGIO 2007 

DIPARTIMENTI DI SANITÀ PUBBLICA 
 

 

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

 
ENTE SCUOLA EDILE DI PIACENZA 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

  



VALUTAZIONE DI MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE



HAZ DUST SKC



Scanalatrice con e senza aspiratore 
HILTI VCD 50 180 m3/h

Tabella 8.1a (HAZ DUST IV Lettura diretta) – Ristrutturazione interna 
 

 

ATTIVITÀ: Esecuzione tracce per impiantistica 
 

ATTREZZATURE: Scanalatrice HILTI DC SE 20 
 

MATERIALI: Mattoni pieni, Gasbeton®, Mattone forato 
 

Frazione Inspirabile  (mg/m3) 

TEMPO 
minuti Aspirazione allacciata TEMPO 

minuti Senza aspirazione 

10:40 4,2 10:40 46.4 

10:00 7,0 9:30 40,4 

12:10 4,0 9:40 42,9 

Media  5,1 Media  43,3 

 



Scanalatrice con e senza aspiratore 
HILTI VCD 50 180 m3/h

Tabella 8.1b (HAZ DUST IV Lettura diretta) –Ristrutturazione interna 
 

 

ATTIVITÀ: Esecuzione tracce per impiantistica 
 

ATTREZZATURE: Scanalatrice HILTI DC SE 20 
 

MATERIALI: Mattoni pieni, Gasbeton®, Mattone forato 
 

Frazione Respirabile  (mg/m3) 

TEMPO 
minuti Aspirazione allacciata TEMPO 

minuti Senza aspirazione 

10:40 1,5 11:00 27,0 

10:50 0,8 16:20 12,6 

11:40 0,2 9:30 10,9 

Media  0,8 Media  17,0 

 





Aspirazione allacciata



Aspirazione allacciata



Aspirazione allacciata



Tabella 8.2 (HAZ DUST IV) –Edilizia residenziale 
 

ATTIVITÀ: Esecuzione tracce per impiantistica 
ATTREZZATURE: Mola Flessibile HILTI DC 230 S 
MATERIALI: Mattone forato 

Frazione Respirabile  (mg/m3) 

TEMPO 
minuti Aspirazione allacciata TEMPO 

minuti Senza aspirazione 

17:40 21,6 19:32 45,4 

17:50 1,5** 24:10 24,8 

18:50 11,4 21:50 63,2 

13:30 13,0 11:20 80,6 

Media 15,3 Media 53,5 
** Valore non utilizzato nelle elaborazioni in quanto non rappresentativo 

comportamento difforme molto limitato utilizzo attrezzatura

Mola a disco diamantato con e senza 
aspiratore HILTI VCU 40 210 m3/h

-



Aspirazione allacciata



Aspirazione allacciata



Tabella 8.3 (Pompa con ciclone GS3) –Ristrutturazione interna 
 

 

ATTIVITÀ: Esecuzione tracce per impiantistica 
 

ATTREZZATURE: Mola Flessibile Spit SM 230 
 

MATERIALI: Mattone pieno, pietra, cemento, mattone forato 
 

Frazione Respirabile ( mg/m3)  

TEMPO 
minuti Aspirazione allacciata TEMPO 

minuti Senza aspirazione 

38 24,9 33 8,0 
34 14,6 

22 73,3 
33 4,9 

24 18,2 

Media  6.5 Media  32,8 

 

Mola a disco diamantato con e senza 
aspiratore HILTI VCU 40 210 m3/h



Tabella 8.3a (Pompa con ciclone GS3) –Ristrutturazione interna 
 

 

ATTIVITÀ: Esecuzione tracce per impiantistica 
 

ATTREZZATURE: Mola Flessibile Spit SM 230 
 

MATERIALI: Mattone pieno, pietra, cemento, mattone forato 
 

Silice Libera Cristallina   (μg/m3) 
TEMPO 
minuti Aspirazione allacciata TEMPO 

minuti Senza aspirazione 

38 1584 33 672 
34 1058 

22 4965 
33 346 

24 1120 

Media  509 Media  2182 

 

Mola a disco diamantato con e senza 
aspiratore HILTI VCU 40 210 m3/h



Aspirazione allacciata



Aspirazione allacciata



Aspirazione allacciata



Tabella 9 (Pompa con ciclone GS3) –Edilizia industriale 
 

 

ATTIVITÀ: Finitura pavimentazione industriale cd “Quarzatura” 
 

MATERIALI: Preparato per finitura 
 

Frazione Respirabile (mg/m3) 
TEMPO 
minuti Carrello distributore TEMPO 

minuti Carriola e pala 

63 5,9 
230 1,4 

69 1,2 

52 < 1,5 
135 < 0,2 

89 < 0,5 

64 < 0,4 
192 0,6 

173 < 0,4 

163 0,6 
184 0,7 

88 < 0,6 

Media 0,7 Media 1,1 

“Quarzatura” pavimentazione



“Quarzatura” pavimentazione
Tabella 9 (Pompa con ciclone GS3) –Edilizia industriale 

 
 

ATTIVITÀ: Finitura pavimentazione industriale cd “Quarzatura” 
 

MATERIALI: Preparato per finitura 
 

Silice Libera Cristallina    (μg/m3) 

TEMPO 
minuti Carrello distributore TEMPO 

minuti Carriola e pala 

63 293,5 
230 79,5 

69 88,6 

52 132,8 
135 16,8 

89 28,3 

64 58,2 
192 20,2 

173 32,2 

163 36,0 
184 45,1 

88 38,0 

Media 40,4 Media 88,4 

 











Levigatrice - Lucidatrice ad acqua

•Ideale per pietre e marmo 
•3 ugelli per attacco acqua 
•Controllo elettronico della velocità
con preselettore
•Avviamento lento 
•Protezione da sovraccarichi 
•Testa utensile rivestita in gomma 
•Utilizzo con trasformatore 220/110V 
(non in dotazione) 



Carotatrice ad umido 
230 mm

• Nuova carotatrice professionale, dotata di avviamento lento, 
per esecuzione di fori ad umido di elevato diametro e 
profondità su muratura, cemento e pietre  

• La carotatrice deve essere collegata alla rete idrica tramite un 
comodo raccordo tipo Gardena  

• Utilizzare la carotatrice esclusivamente con l'apposito supporto 
cod. P-54190  

• Frizione meccanica  
• Sensore termico  

Dati Tecnici 
Diametro max 

foratura:  
230 mm 

Capacità max 
foratura:  I vel. 230 mm 

 II vel. 100 mm 

 III vel. 60 mm 

Velocità a vuoto:  I=390 g/min 

 II=1040 g/min 

 III=1700 g/min 

Velocità sotto carico: I=270 g/min 

 II=700 g/min 

3 vel. 1 III=1250 g/min 

Tensione 
alimentazione:  

230/40-60 V/Hz 

Potenza assorbita:  2500W 



SG150/2
Scanalatore

150 mm

• Per scanalature a secco nel cemento, mattoni e pietra  
• Profondità di scanalatura da 7 a 45 mm con scala graduata  
• Avviamento lento  
• Spazzole sostituibili dall'esterno  
• Dischi non compresi  
• Protezione contro sovraccarichi (Led rosso)  

Dati Tecnici 
Profondità di taglio:  7-45 mm 

Larghezza taglio:  7-35 mm 

Disco:  Ø 150 mm 

Potenza assorbita:  1800W 

Velocità a vuoto:  7800 g/min 

Velocità sotto sforzo: 5100 g/min 

Peso:  5,6 Kg 

 



Sega a disco diamantato a secco 
180 mm

• Per il taglio a secco di marmo, pietra, granito e 
piastrelle  

• Leva di regolazione della profondità di taglio  
• Piastra orientabile a 45°  
• Pratico e trasparente contenitore delle polveri  
• Collegato ad un aspiratore consente di eliminare fino al 

90% delle polveri  

Dati Tecnici 
Disco: Ø 180 mm 

Potenza assorbita: 1400W 

Velocità a vuoto:  5800 g/min 

Spessore max:  90°: 58 mm 

 45°: 29 mm 

Peso:  5,5 Kg 

  
 



Pialla da muro a disco 
diamantato 110 mm 

• Potente, per levigare le 
pareti in cemento 
armato, il marmo, la 
pietra, i muri  

• Regolazione della 
capacità di asportazione  

Dati Tecnici 

Disco diamantato:  Ø 110 mm 

Foro disco:  Ø 15 mm 

Potenza assorbita:  1020W 

Velocità a vuoto:  10000 g/min 

Peso:  4,3 Kg 

 



aspiratore
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