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ANALISI DEL RISCHIO DA POLVERE IN UN AZIENDA ARTIGIANALE 

DI PRODUZIONE DI MATTONELLE E PIASTRELLE 

             

  NOZIONI GENERALI   

Le polveri rappresentano un serio problema igienico sanitario in tutti 

gli ambienti di lavoro. Esse costituiscono l’inquinamento più complesso e 

nello stesso tempo più preoccupante, non solo per i danni che ne derivano, 

ma soprattutto per i danni diretti sulla salute umana e particolarmente per 

chi come i lavoratori operano in presenza di polveri. Esse sono il prodotto 

ultimo di un processo degradativo che non risparmia alcun materiale e che 

esaltato dall’attività produttiva, é caratterizzato dalla formazione di 

particelle microscopiche in sospensione nell’aria di grandezza variabile, da 

alcune centinaia di micron a 0,10 micron. Le polveri obbediscono alla 

legge di gravità ed hanno una velocità di caduta proporzionale alla massa: 

quelle a massa elevata sedimentano rapidamente, quelle a massa minore 

rimangono in sospensione, specie se la loro energia cinetica è inferiore alla 

resistenza dell’aria e le dimensioni delle particelle variano in rapporto alla 

loro natura. 

Pertanto tutte le polveri sono dannose per l’uomo: quelle che possono 

raggiungere gli alveoli polmonari debbono avere dimensioni fra 5 o 0,5 

micron. Le particelle ancora più piccole (0,3) restano facilmente in 

sospensione nell’aria espirata; le particelle ultramicroscopiche invece 

vengono ritenute anche esse in alta percentuale per il movimento 

browniano di cui sono dotate, fatto quest’ultimo che favorisce l’urto contro 

i tessuti delle vie aeree e quindi la sedimentazione e l’assorbimento 

attraverso le pareti alveolari. E’ appena il caso di sottolineare, che a 

secondo della granulometria delle polveri si determinano diversi 

meccanismi di deposizione nell’apparato respiratorio, una diversa 

ritenzione polmonare, una varia penetrazione polmonare e perciò una 
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diversa pericolosità. I meccanismi di deposizione polmonare sono 

essenzialmente tre (inerzia, sedimentazione e diffusione). Le polveri che si 

depositano nei bronchi, vengono espulse attraverso la depurazione 

bronchiale per effetto dei movimenti degli apparati vibratili che spingono 

verso l’esterno una pellicola liquida con i corpuscoli di polvere, a ciò 

contribuisce anche la corrente d’aria di respirazione che attraversa i 

bronchi. Le polveri che raggiungono gli alveoli invece, sono quelle più fini 

(3/4 micron). La depurazione alveolare diversamente da quella bronchiale è 

lenta soprattutto per la mancanza nell’apparato degli organi vibratili e della 

secrezione delle mucose. Il corpuscolo viene quindi, inglobato dalla cellule 

medesime e perciò riveste grande importanza la natura delle cellule e la 

concentrazione delle particelle, come quando nel caso in esame si tratta di 

polveri minerali miste contenenti ossidi metallici fra cui il biossido di 

silicio (SiO2) foriero di rischio silicotigeno, perché le specifiche particelle 

insolubili, possono essere trattenute in maggior quantità in sede alveolare, 

in quanto aventi granulometria compresa fra 0,5 e 5 micron di diametro 

medio. Occorre ancora dire che secondo della dimensione cambia la 

composizione delle particelle; così nel caso di polveri minerali prodotte per 

azione meccanica di frantumazione e macinazione, le frazioni 

submicroniche si arricchiranno con l’avanzare del processo di lavorazione 

con quote particellari meno dure, così che anche la composizione delle 

polveri cambierà al variare della granulometria. Di tutti questi fattori ha 

tenuto e tiene conto la ricerca che ha potuto stabilire, gli attuali valori 

limite di soglia (T.L.V.)             
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            DEFINIZIONE DI TLV PER FATTORI E AGENTI DI RISCHIO 

      

I TLV (Treshold limit value-TLV), valori limiti di soglia, indicano per 

i fattori e gli agenti di rischio, i valori o livelli corrispondenti, riferiti a : 

impegno visivo, escursioni termoigrometriche, rumore, concentrazione 

ambientali di polveri e sostanze chimiche, ai quali si ritiene che la maggior 

parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo 

giorno, senza effetti negativi sulla salute. Tuttavia, a causa della naturale 

variabilità della sensibilità individuale, una percentuale di lavoratori può 

accusare disagio, nonostante che, i livelli dei fattori di rischio stimati, 

possono ritenersi compatibili con i TLV specifici. Pertanto non deve 

meravigliare, se in una piccola percentuale di lavoratori si osservi 

l’aggravarsi di condizioni patologiche preesistenti e l’insorgere di 

tecnopatie. Ma il meccanismo di insorgenza di stati tecnopatici non è 

connessa alla sola influenza dei singoli fattori di rischio ma in guisa più 

complessa può dipendere dall’effetto sinergico dovuto alla contemporanea 

presenza di più fattori e agenti nocivi. In questo caso risulta verosimile che 

l’effetto lesivo della salute dei lavoratori si attui per sommazione a causa 

dell’incidenza contemporanea dei diversi fattori. Questi limiti di soglia 

sono da utilizzarsi in igiene industriale come orientamento o 

raccomandazione per la prevenzione dei rischi per la salute e non 

costituiscono una linea di demarcazione netta fra situazione di 

sicurezza e situazione a rischio (raccomandazione ACGIH). In 

particolare per quanto riguarda le polveri, che sono prodotte dal ciclo di 

lavoro in esame di seguito descritto, deve dirsi che trattasi di polveri 

minerali c.d. di tipo silicotigeno, capaci di determinare la formazione di 

tessuto cicatriziale nei polmoni quando siano inalate in quantità eccessiva.  
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Nel caso in esame per l’individuazione del valore limite di soglia 

(TLV) e per l’individuazione del metodo d’indagine, si è tenuto conto della 

tipologia del processo di lavorazione, della natura mineralogica della 

materiale argilloso, dell’organizzazione lavorativa dell’azienda e delle 

raccomandazioni della ACGIH  in materia di determinazione della silice 

libera in termini di frazione respirabile, che è quella che interessa ai nostri 

fini.        

 

PROCESSO DI LAVORAZIONE 

La lavorazione effettuata nell’azienda artigianale X di produzione di 

piastrelle e mattonelle consiste nella trasformazione di materiale argilloso 

naturale. Il processo attuato prevede le seguenti fasi: 

- frantumazione meccanica con mulino a tamburo; 

- impasto del frantumato con acqua per l’ottenimento della barbottina; 

- vagliatura meccanica e presso-formatura di dischi di vario diametro di 

argilla morbida; 

- degasatura e resa per estrusione di un prisma continuo tagliato a 

misura e imballato a termoretraibile. 

Parte del materiale prodotto viene usato per la realizzazione di 

piastrelle e mattonelle; il semilavorato viene caricato in apposita calandra 

formatrice che rende un estruso continuo che viene tagliato a misura delle 

mattonelle da realizzare, quindi segue la fase di asciugatura naturale, 

rifilatura, cottura, taglio a scalpello, finitura a macchina decoro e cottura 

del decorato. La maggioranza delle operazioni di ciclo descritte sono in 

umido compresa la rifinitura a macchina, mentre sono a secco le fasi di 

scarico manuale del forno a fascine e di scalpellatura manuale. 

 

          NATURA MINERALOGICA DELLA MATERIA PRIMA 
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Dall’analisi di un campione di materiale di argilla è emerso che lo 

stesso è costituito da biossido di silicio e vari ossidi metallici quali (AL2O3, 

TiO2, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, CaCO3). 

 

         ORGANICI E ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA 

La produzione viene assicurata da un organico pari a 12 lavoratori di 

cui N°4 titolari (F.lli De Martino) e N°8 lavoratori dipendenti che 

ricoprono ciascuno le mansioni di massima di seguito indicate: 

1) squadratore / tagliatore; 

2) addetto impasti; 

3) tagliatore / fornaciaio/formattatore; 

4) magazziniere / fornaciaio; 

5) tagliatore/formattatore/movimentatore; 

6) formattatore / fornaciaio; 

7)  tagliatore / fornaciaio/formattatore; 

8) squadratore /formattatore/fornaciao/movim.. 

Le mansioni indicate relative a ciascun lavoratore, rappresentano di 

massima il tipo di inquadramento ma, nella realtà, come stabilito sul campo 

ed evidenziato dalle maestranze e dal datore di lavoro, ognuno di essi è in 

grado di svolgere tutte le mansioni indicate. Per tale motivo, durante 

l’orario di lavoro giornaliero, trattandosi di una classica ed in via di 

estinzione lavorazione artigianale, a secondo delle necessità produttive del 

momento i lavoratori ruotano espletando le varie mansioni in una sorta di 

quasi equilibrata partizione oraria giornaliera. Ciò stante, si riportano per 

singoli lavoratori le attività espletate nel corso della giornata, comprensive 

dei tempi di esecuzione delle singole fasi, analizzati nell’ambito della 

valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle diverse sorgenti sonore, 

costituente relazione a parte. 
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I tempi sono stati reperiti sia dopo aver effettuato un  analisi del 

ciclo di produzione, sia dopo aver consultato lo stesso lavoratore. I dati 

raccolti sono i seguenti: 

 il lavoratore addetto alla frantumazione, preparazione e impasto di 

argille, nel corso della giornata di lavoro opera presso le postazioni di 

cui alla tabella sottostante, riportante in corrispondenza i tempi di 

esposizione:  

                                         TABELLA LAV.BOTTONE 

                              MACCHINA Tempo 

 (min) 

    MULINO A CILINDRO  60 

    FILTROPRESSA OFC  60 

    FILTROPRESSE  

 

 210 

    TURBODISSOLUTORE  60 

 DEGASATRICE(zona carico)  45  

    TERMORETRAIBILE  45 

 

 

 

 l’operaio tagliatore / fornaciaio/formattatore per circa due ore al giorno 

è addetto alla sega circolare ad acqua, per due al caricamento della 

formattatrice e per le restanti quattro ore alla fornace; 



 

             E’ vietata la riproduzione anche parziale o una modifica della presente analisi senza il consenso dell’autore dr. Ennio Esposito 7 

   il lavoratore tagliatore/formattatore/movimentatore per circa due ore 

giornaliere è addetto alla seconda sega circolare ad acqua, per due ore 

opera presso la zona di carico della formattatrice nel reparto impasto, 

per le restanti quattro ore effettua la movimentazione delle piastrelle;  

 il dipendente addetto alle operazioni di squadratura / taglio nel corso 

della giornata è addetto per circa cinque ore alla squadratura della 

mattonella comportante per circa quattro ore l’uso del martelletto a 

scalpellino, per le restanti tre ore espleta l’operazione manuale di taglio 

con lama della piastrella di argilla;  

 l’operaio magazziniere / fornaciaio per circa due ore al giorno espleta 

l’attività di squadratura della mattonella comportante per circa un’ora 

l’uso del martelletto a scalpellino, per due ore giornaliere è addetto alla 

formattatrice (zona taglio e raccolta), per altre due ore al carico scarico 

del forno e per le restanti due ore alla movimentazione piastrelle;  

 il dipendente formattatore / fornaciaio per due ore giornaliere è addetto 

alla formattatrice (zona taglio e raccolta), il resto della giornata è 

addetto alla fornace;  

 il lavoratore tagliatore / fornaciaio/formattatore per due ore giornaliere è 

addetto alla formattatrice (zona taglio e raccolta), il resto della giornata 

è addetto alla fornace o al taglio con lama manuale della piastrella 

d’argilla;  
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 il dipendente squadratore /formattatore/fornaciao/movim espleta attività 

di stoccaggio (magazziniere) e fornaciaio.  

. 

      

              

         LIMITI DI ESPOSIZIONE T.L.V.  

              Rischio prevenzionistico ed assicurativo 

 

Per la valutazione del rischio prevenzionistico si seguono le 

raccomandazioni della AGCIH in ordine alla determinazione della 

concentrazione di quarzo riferita alla frazione respirabile, espressa in 

termini di mmg/mc. il TLV di riferimento adottato è pari a 0,1 mmg/mc. 

Per la determinazione dell’indice di rischio ai fini assicurativi e non 

prevenzionistici, si ha invece, per il significato proprio dello stesso, per 

l’eziogenesi delle patologie in generale ed in particolare di quelle legate 

all’esposizione alle polveri silicotigene, per la suscettibilità individuale 

verso la sostanza, per fattori genetici ecc., si ritiene fondato e ragionevole 

non farlo coincidere e farlo partire dai valori soglia di concentrazione 

normalmente adottati ai fini preventivi dei luoghi di lavoro, per i quali il 

rischio ha già una propria connotazione. Tuttavia, tale soglia può 

rappresentare un utile riferimento “limite” di cui è opportuno tenere nella 

giusta considerazione, sia pure esclusivamente come valore massimo di 

concentrazione, fissato ai fini preventivi e non assicurativi. 

E’ anche il caso di precisare ulteriormente che i valori soglia adottati 

ai fini della prevenzione sui luoghi di lavoro, secondo la letteratura più 

accreditata, non rappresentano una linea di demarcazione al di sotto della 

quale si può escludere, per tutti i lavoratori esposti, la possibilità che si 

verifichino specifiche patologie professionali; tali valori, invece, 

rappresentano solo dei limiti per i quali, statisticamente, e per la 
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generalità dei lavoratori esposti (e quindi non tutti i lavoratori), si può 

ritenere che non si manifestino patologie professionali. Ciò non esclude, 

come già accennato, che lavoratori esposti a tali valori, ma particolarmente 

predisposti o per imprevedibili situazioni soggettive, possano sviluppare 

specifiche malattie professionali. 

Per questi motivi, alla prevenzione tecnica (cui sono riconducibili i 

noti valori soglia) viene normalmente associata una sorveglianza sanitaria 

mediante visite mediche preventive e periodiche che, tra l’altro, hanno 

appunto lo scopo di tutelare anche quella parte di lavoratori particolarmente 

sensibili o con specifiche predisposizioni che sono identificabili con un 

idoneo monitoraggio e protocollo di sorveglianza sanitaria. 

In merito all’individuazione della concentrazione da cui far partire il 

rischio assicurativo per le polveri silicotigene, si richiama la stessa nota cui 

fa riferimento l’INAIL, quella dell’Ispettorato Medico Centrale del 

Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale che nel 1991, per 

l’individuazione del rischio assicurato per il caso della silicosi, si è così 

espresso:  

“i valori limite per valutazioni correlate all’igiene del lavoro, non 

possono tuttavia, prendersi come riferimento nelle valutazioni volte a 

stabilire la eventuale ricorrenza di un obbligo assicurativo. Infatti, 

trattandosi di problemi assicurativi e non già di valutazioni mirate a 

stabilire la rispondenza  alle norme d’igiene del lavoro, non si ritiene lecito 

far coincidere la soglia della violazione della normativa, con l’obbligo del 

datore di lavoro di assicurarsi. La soglia di riferimento utilizzata, da 

molti anni dall’Ispettorato Medico Centrale del lavoro è stata prefissata al 

50% del T.L.V.”  corrispondente attualmente a 0,05mmg/mc.  

 

  

            1.6  METODICA DI CAMPIONAMENTO  

                    (Frazione respirabile) 
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 Per le polveri pneumoconiotiche in generale e silicotigene in 

particolare, i criteri sia di rilevazione che analitici presentano caratteri di 

peculiarità rispetto agli altri inquinanti.  

Gli stessi valori limite, che per gli agenti chimici prendono in 

considerazione esclusivamente la concentrazione ponderale dei singoli 

agenti in sospensione nell’aria, per le polveri rispondono a criteri diversi in 

conseguenza del loro diverso meccanismo di azione sull’organismo. 

Si premette che l’indagine strumentale ha un doppio scopo: 

- conoscere il rischio cui sono esposte le persone che lavorano in quel 

determinato ambiente, in relazione alle caratteristiche chimiche e 

fisiche dell’inquinante; 

- poter effettuare interventi di risanamento là dove la situazione 

risulti anormale.  

Normalmente per la valutazione della polverosità ci si riferisce o al 

criterio numerico o a quello ponderale anche se questi non sono gli unici 

criteri. 

Nella nostra indagine è stato utilizzato il criterio ponderale secondo la 

metodica  UNICHIM n°285. 

Secondo cui la determinazione gravimetrica delle polveri è basata 

sull’aspirazione delle stesse con l’ausilio di pompa volumetrica 

(campionatore) a portata costante collegata a mezzo di tubazione flessibile 

ad un supporto opportunamente tarato e sulla pesata della polvere così 

raccolta. Nella pratica di prelievo il supporto o filtro è tenuto chiuso in un 

apposito porta-membrana collegato al campionatore. Nei campionamenti 

gravimetrici, la velocità all’entrata ha grande influenza per la granulometria 

delle polveri che possono essere raccolte e quindi sui risultati che si 

ottengono. Tra i supporti e gli apparecchi maggiormente usati si indicano i 

seguenti: 
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- Filtri di raccolta “membrana cellulosiche a micropori”. Tali 

membrane sono i migliori mezzi filtranti per la determinazione delle 

polveri: il materiale costituente le membrane (acetato o nitrato di cellulosa) 

ha igroscopicità praticamente nulla per cui risulta agevole tarare questi filtri 

fino a peso costante dopo essiccazione e condizionamento degli stessi in 

stufa (100°C per 2 ore). 

- Il peso modesto delle membrane è tale da permettere la valutazione 

raffinata di differenze di peso dell’ordine dei centesimi di milligrammo. In 

tal modo è possibile determinare una bassissima concentrazione di polvere 

con modestissimo errore. La catena di campionamento è la seguente: 

porta-membrana - tubazione flessibile - campionatore - pompa a 

portata costante con annesso contatore volumetrico con strumentazione di 

controllo e regolazione. 

Come già noto, le particelle di polvere che arrivano agli alveoli 

polmonari e quindi in grado di determinare danni, sono quelle con diametro 

inferiore a 5 m come appunto si riscontra per il particolato minerale in 

esame. Per questo motivo è necessario conoscere ai fini della valutazione 

del rischio, l’entità della frazione respirabile, più che della polverosità 

totale, ovvero la determinazione della concentrazione delle particelle fini o 

respirabili (espressa in termini di mg/mc). A tale scopo sono stati realizzati 

apparecchi preselettori o elutriatori, atti a separare dalla polvere 

atmosferica totale la parte inalabile.  

In Italia vengono utilizzati preselettori di tipo Zurlo - Zambelli o di 

Lipman. 

La separazione delle particelle fini da quelle grossolane, avviene per 

diversa energia cinetica impressa alle stesse nel condotto, opportunamente 

sagomato dell’elutriatore. Per la determinazione della concentrazione 

respirabile è necessario attenersi alle seguenti procedure: 
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- condizionare le membrane in stufa a temperatura costante per circa 4 

- 5 ore a 100 +/- 2 °C ; 

- raffreddare le membrane in ambiente non igroscopico circa 2 ore ; 

- pesare col metodo della tara le membrane da adoperare e 

contrassegnarle. 

Effettuato il prelievo gravimetrico con la catena di strumentazioni già 

indicata: 

- ricondizionare le membrane con il particolato raccolto per 

l’eliminazione dell’umidità e pesare le stesse col loro contenuto; 

- determinare quindi per via analitica la concentrazione ambientale della polvere 

espresso in mg/mc tenendo conto del volume d’aria trattato secondo la formula 

Conc. = ( Pf -P0 /V) x 1000   

 

AEROSOL O NEBBIA  

Come è noto in ambienti ad elevata umidità, o in quelli dove, in 

relazione al ciclo lavorativo, si svolgono fumi e vapori, agenti di rischio 

diffusivi, come le polveri, possono essere contenute in dispersione acquosa 

in micro gocciole in sospensione ed essere respirabili con conseguente 

rischio per gli organi interessati al contatto. La metodologia di 

campionamento per tali sospensioni (nebbie) è la stessa adottata per le 

polveri. Anche i limiti di soglia di riferimento (TLV) sono gli stessi adottati 

per le polveri in termini di concentrazione riferita alla frazione respirabile. I 

campionamenti per la rilevazione dei livelli di rischio dovuto a polveri e /o 

nebbie aerodisperse sono state effettuate nelle aree lavorative descritte nelle 

apposite schede di riferimento.  

  

             

RILIEVI E STRUMENTAZIONE DI CAMPIONAMENTO 

Il monitoraggio è stato eseguito in data xxx, con l’ausilio di: 
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- filtri a membrana micropori  in acetato di cellulosa tipo Sartorius 

aventi diametro di 20 mm e porosità di 0,45 m; 

- porta-membrane aventi diametro di prelievo pari a 10 +/- 0,001 mm 

- campionatore volumetrico a batteria tipo Zambelli per polveri, gas e 

vapori, Mod Z 3 4 L a portata costante dotato di flussimetro di taratura e di 

regolazione e strumenti di controllo; 

- eliutriatore Zambelli (ciclone) a doppio stadio per frazione 

respirabile avente le caratteristiche previste dalla  suindicata metodica 

UNICHIM; 

- collegamenti fra porta-membrana e campionatori costituiti da tubi in 

gomma flessibili. 

In fase di campionamento i porta-membrane sono stati posizionati con 

la bocca di aspirazione nei posti di lavoro a mezzo di appositi sostegni. Le 

membrane, sono state sottoposte preventivamente a condizionamento 

durato 5 ore a 100 +/- 2 °C in apposita stufa per chimica, dopo di ché sono 

state raffreddate per il tempo necessario in apposita capsula non 

igroscopica. Quindi sono state pesate  con bilancia analitica, tipo Sartorius 

con controllo a microprocessore, tara automatica su tutta la portata con 

sportelli scorrevoli laterali e con livellamento a bolla d’aria e piedini a vite; 

di  portata 100 gr. e sensibilità pari a 0,000001 gr. 

I parametri di regolazione delle apparecchiature, sono stati impostati 

in relazione alle sezioni dei porta-membrana e alla velocità standard di 

inalazione del naso umano pari a circa 1,2 m/sec. La durata di ogni prelievo 

è indicata nelle schede di riferimento in dipendenza del grado di media 

polverosità stimato preventivamente con lo scopo evidente di evitare 

fenomeni di saturazione dei filtri. La portata in litri al minuto, è stata scelta 

pari a 1,5 litri/ min, ciò in rapporto alla sezione d’ingresso del preselettore, 

al fine di avere una velocità d’aspirazione pari a 1,25 m/sec., di 

simulazione di quella d’ispirazione dell’uomo. 
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Le determinazioni del contenuto di silice libera silicotigena cristallina 

SiO2 sono state eseguite con metodo diffrattometrico a raggi x con 

apparecchiatura di precisione. 

Per la determinazione gravimetrica di polverosità sono stati impiegate 

N° 4 membrane a micropori. Dopo  il condizionamento, per ciascuna di 

esse è stato rilevato il peso a vuoto (Po ) come indicato nel seguente 

prospetto: 

Filtri o membrane                                       Peso a vuoto P0 in mmg 

Filtro N°1                                                            13,490 

  “”        2                                                             13,491 

  “”        3                                                             13,495 

  “”        4                                                             13,493 

      

RISULTANZE DELLE MISURAZIONI 

Con le attrezzature e strumentazioni indicate e nel rispetto delle 

procedure citate si è proceduto in data xxxx al monitoraggio degli ambienti 

ponendo i porta-membrana  con preselettore in aspirazione presso i posti di 

lavoro dei reparti interessati ad altezza media umana, in guisa da eseguire il 

campionamento a posizione operatore. Le posizioni di campionamento e i 

parametri di prelievo gravimetrico sono riportati nelle schede di 

riferimento. 

L’ordine dei campionamenti ricalca, in reale, il susseguirsi degli stessi 

durante la fase di monitoraggio. 

Membrana a micropori:  20 mm  

                                     porosità 0,45 

                                       diametro prelievo portamembrana  10 mm 

                                      sezione ciclone 20mmq                                                                 
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I valori di concentrazione di particolato respirabile contenente in parte 

silice libera sono riportati nelle schede seguenti in cui sono indicati tutti i 

dati di campionamento compresi i parametri microclimatici. 

 

 

 

 

SCHEDA N° 1 

 

 A ) Mansione esaminata: carico mulino frangizolle, preparazione impasti   

                                          confezionamento pani di argilla (attività in umido) 

    Dati microclimatici: 

   Ta 6,5 °C 

   Tb 3,2 °C 

   U.R. 59% 

   V aria 0,16  m/sec 

Filtro N° 1 

   Po (peso a vuoto membrana)               13,490     mmg 

   Portata impiegata                                      1,5    litri/minuto 

   Durata campionamento                        240        minuti 

  Litri trattati                                             360        lt.    

   Pf (peso finale membrana)                 13,524       mmg 

   Peso particolato raccolto                     0,034       mmg 

   TLV di riferimento quarzo                    0,1        mmg/mc 

   Concentrazione polv. respirabile         0,094      mmg/mc 

  Concentrazione quarzo respirabile       n.r      

  % quarzo respirabile                              n.r.               

  IR                                                              n.r. 
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SCHEDA N° 2 

 

  B) Mansione esaminata: carico e scarico filtro presse alimentazione macchina 

                                          formatrice (attività in umido)   

    Dati microclimatici: 

   Ta 6,1  °C 

   Tb 3,6  °C 

   U.R. 64 % 

   V aria  0,002  m/sec 

Filtro N°2 

   Po(peso a vuoto membrana)               13,491          mmg 

   Portata impiegata                                     1,5           litri/minuto 

Durata campionamento                              132        minuti 

  Litri trattati                                                198          lt.    (pari a 0,80 mc) 

   Pf (peso finale membrana)                   13,523         mmg 

   Peso particolato raccolto                      0,032           mmg 

  TLV di riferimento quarzo                      0,1          mmg/mc 

   Concentrazione polv. respirabile          0,16          mmg/mc 

  Concentrazione quarzo respirabile         n.r         

  % quarzo respirabile                                n.r. 

  IR                                                                n.r.  
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SCHEDA N° 3 

 

  C) Mansione esaminata: rifilatura e movimentazione dell’essiccato scarico 

forno 

    Dati microclimatici: 

   Ta 12,3 °C 

   Tb 8,5   °C 

   U.R. 60  % 

   V aria   0,02  m/sec 

Filtro N°3 

   Po(peso a vuoto membrana)                13,495     mmg 

   Portata impiegata                                     1,5      litri/minuto 

Durata campionamento                            240       minuti 

Litri trattati                                               360          lt. 

   Pf (peso finale membrana)                  13,553       mmg 

   Peso particolato raccolto                    0,058         mmg 

   Concentrazione polv. respirabile       0,161         mmg/mc 

   TLV di riferimento quarzo                     0,1        mmg/mc 

  Concentrazione quarzo respirabile     0,007        mmg/mc 

  % quarzo respirabile                               4,2       % 

  IR                                                            0,07   minore al rischio assicurativo di 0,5 
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SCHEDA N° 4 

 

  D) Mansione esaminata: selezione taglio e rifinitura del cotto (martello a 

scalpellino). 

    Dati microclimatici: 

   Ta 12,8 °C 

   Tb  8,1  °C 

   U.R. 58,7 % 

   V aria  0,002 m/sec 

Filtro N°4 

Po(peso a vuoto membrana)                13,493     mmg 

Portata impiegata                                     1,5       litri/minuto 

Durata campionamento                            240     minuti 

Litri trattati                                               360      lt. 

Pf (peso finale membrana)                   13,783      mmg 

Peso particolato raccolto                      0,218      mmg 

Concentrazione polv. respirabile          0,290     mmg/mc 

TLV di riferimento  quarzo                      0,1      mmg/mc 

Concentrazione quarzo respirabile       0,012    mmg/mc 

% quarzo respirabile                                 4,3       % 

IR                                                                                     0,12    minore al rischio assicurativo di 0,5 

 

La concentrazione se riferita al TLV-TWA è relativa ad un 

esposizione di 8 ore giornaliere e 40 settimanali. In realtà il lavoratore 

squadratore/tagliatore, come rilevato in precedenza utilizza il 

martelletto a scalpello massimo per 4 ore giornaliere, pertanto 

effettuando la media ponderata nella giornata la concentrazione cui è 

esposto si riduce a 0,145 mmg/mc, con proporzionale riduzione 

anche dell’IR assicurativo già di per sé ampiamente al di sotto di 0,5. 
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4,2 
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0,07 

< 0,5 

 

4 

    

D 

 

 

13,493 

 

 

1,5 

 

 

240 
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13,783 
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0,1 

 

 

12,8 

 

 

58,7 

 

 

4,3 

Lav  secca 

      

 0,12 

< 0,5 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio da inalazione di polveri 

contenenti in percentuale, fra l’altro, SiO2 foriero di rischio silicotigeno, 

può dirsi quanto segue. Le informazioni derivanti dai campionamenti di 

polvere evidenziano in generale, che nei posti di lavoro interessati si 

originano, in dipendenza delle attività svolte, concentrazioni di particolato 

respirabile, riferite al quarzo, inferiore al TLV di riferimento considerato 

pari a 0,1 mmg/mc. Inoltre, stante alla percentuale di quarzo riportata 

nell’analisi quali-quantitativa, in ogni caso alle lavorazioni esaminate, è 

possibile associare anche un basso indice di rischio assicurativo (IR) 

ampiamente al disotto del valore di 0,5, ossia alla soglia di azione ricavata 

dall’INAIL sulla scorta della circolare precitata del Ministero del Lavoro                         

0,5= 0,05 (metà TLV)/ TLV. 

In proposito occorre osservare che il parere espresso a seguito dei 

rilievi effettuati presso l’azienda, dalla CONTARP dell’INAIL, a seguito 

della quale la società è stata assoggettata incongruamente al premio 

supplementare per la silicosi, per aver l’istituto riscontrato un indice di 

rischio pari a 0,6, è caratterizzato da un grossolano errore materiale. 

Infatti, indipendentemente dai rilevi effettuati di cui alla presente 

relazione che hanno evidenziato un indice di rischio assicurativo 

ampiamente al di sotto della soglia di 0,5, l’INAIL nella sua relazione non 

ha tenuto conto, pur avendolo riportato nel contenuto della relazione 

medesima che: il TLV-TWA è una concentrazione espressione di un 

esposizione riferita a una media ponderata nelle otto ore lavorative 

giornaliere o alle quaranta settimanali. Nel caso di che trattasi l’esposizione 

del lavoratore limitatamente alla mansione cui è stato riscontrato un 

IR>0,5, era ed è al massimo di 4 ore giornaliere, pertanto la concentrazione 

della fraz.respirabile del quarzo determinata dalla CONTARP dell’INAIL 

di 0,057 mmg/mc è stata riferita erroneamente ad un esposizione del 
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lavoratore di otto ore. Ricalcolando in base all’effettiva esposizione del 

lavoratore di quattro ore giornaliere, si ottiene invece che la concentrazione 

inerente la frazione respirabile del quarzo si riduce a 0,0285 mmg/mc  ed 

il corrispondente indice di rischio assicurativo IR si riduce a 0,285 ossia 

ampiamente al di sotto del limite di 0,5 da cui scatta l’assoggettabilità 

al premio supplementare per la silicosi. 

Al riguardo è ancora necessario rimarcare come i livelli di rischio 

evidenziati di per sé esigui, siano verosimilmente ancora più ridotti. Ciò in 

quanto, come già detto, stando all’organizzazione lavorativa attuata i 

lavoratori ruotano in tutte le mansioni, in concreto, ad esempio, l’addetto 

alla scalpellatura manuale dei bordi delle mattonelle (lavorazione secca), 

non lavorerà mai in maniera continuativa per più di 4 ore al giorno per 

cinque giorni settimanali.  

Per tutti questi motivi, per quanto riguarda la polverosità in 

conclusione si può affermare che siamo comunque in presenza di un  

rischio di bassa entità. Pur tuttavia, sempre nella ratio dell’ottica aziendale 

tesa a tutelare il più possibile la salute dei lavoratori, gli stessi sono 

sottoposti a controllo sanitario periodico, inoltre, fermo restando 

l’organizzazione lavorativa, la situazione può e deve migliorarsi ancora 

potendosi adottare apprestamenti tecnici (aspirazioni localizzate) e disporre 

l'impiego di adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) a 

disposizione dei lavoratori, da utilizzare eventualmente per qualche 

operazione di breve durata che può esporre a concentrazioni più elevate di 

particolato aerodisperso. A tal riguardo, l’azienda ha già programmato, nel 

breve periodo, l’allestimento di: impiantistica di aspirazione localizzata al 

piano di lavoro del banco di scalpellatura manuale dei pezzi cotti collegata, 

ovviamente, a sistema di raccolta della polvere aspirata.  

Il datore di lavoro, ha altresì disposto nell’immediato, l’acquisizione 

di adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) per polveri nocive, 
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che saranno forniti al personale impegnato nelle periodiche 

movimentazioni del cotto (scarico) dal forno a fascine.     

                                                              L’Ispettore tecnico del Lavoro 

                                                                     Dr. Ennio Esposito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


