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Metodi: I campionamenti sono stati effettuati secondo il metodo 

NIOSH 5515, che prevede l’impiego di una linea di campionamento a 

doppio stadio (filtro + fiala) con flusso di 2 l/minuto e permette di 

raccogliere sia gli IPA più volatili, presenti in fase vapore, che quelli 

adsorbiti sul particolato. Sono stati effettuati 54 campionamenti di cui 

35 personali, 15 ambientali e 4 indoor. I campionamenti hanno 

interessato tutti i cinque gruppi termici delle batterie della cokeria, e si 

sono svolti durante l’intero primo turno di lavoro.Le analisi dei 

campioni prelevati sono state effettuate presso il Laboratorio del 

Dipartimento Provinciale di Taranto ARPA Puglia.  

 

Obiettivi: Nel periodo 20-24 giugno 2011, il Dipartimento Provinciale di Taranto e l’Unità 

Operativa Aria della Direzione Scientifica di ARPA Puglia congiuntamente con il Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della ASL di Taranto hanno 

effettuato una indagine per il monitoraggio degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e del  

Benzo(a)Pirene presso il Reparto Cokeria dell’impianto siderurgico ILVA di Taranto avente 

lo scopo di verificare la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Nel 

reparto cokeria, il carbon fossile subisce un trattamento di pirolisi attraverso distillazione a 

secco in gruppi termici (batterie) di forni che lo trasformano in coke metallurgico. Presso il 

reparto cokeria operano circa 440 lavoratori ILVA SpA e 150 di una ditta esterna a cui sono 

state affidate attività di pulizia e di tipo manutentivo.Nell’ambito dell’indagine condotta, 

sono state prese in considerazione tutte le varie mansioni presenti in Reparto e, valutando le 

attività svolte, le posizioni di lavoro rispetto alle zone ritenute a maggiore rischio 

dell’impianto e il consolidato storico, sono state oggetto di indagine alcune ritenute a 

maggiore rischio espositivo e quelle confrontabili con precedenti studi analoghi.  

Limiti di riferimento: La normativa italiana non fissa limiti di 

concentrazione negli ambienti di lavoro per gli inquinanti chimici 

considerati, mentre è stata fissata dal D.Lgs. 155/2010 la concentrazione di 

1 ng/m³, quale valore obiettivo ambientale per la media annuale della 

concentrazione di benzo(a)pirene nell’aria degli ambienti di vita.  Per 

quanto riguarda gli ambienti di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il 

datore di lavoro debba evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti 

cancerogeni attraverso la loro sostituzione (se tecnicamente possibile), 

ovvero adottando sistemi chiusi, ovvero assicurando che il livello di 

esposizione sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. Anche i 

limiti di riferimento solitamente adottati, i “Threshold Limit Values” 

(TLV) della ACGIH non riportano valori limiti di soglia per IPA e 

benzo(a)pirene, mentre indicavano fino a qualche anno fa, soltanto per gli 

IPA, il valore di 200 µg/m³ quale valore limite (L.V.) di soglia per le 8 ore 

lavorative; attualmente, tale valore è indicato quale “Permissible 

Exposure Limit” dall’Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA), degli Stati Uniti. In merito all’esposizione ad agenti cancerogeni, 

l’ACGIH ritiene che debba essere mantenuta al livello minimo possibile e 

che i lavoratori esposti a cancerogeni riconosciuti per l’uomo (categoria 

A1), per i quali non viene definito un TLV, debbano essere adeguatamente 

equipaggiati per eliminare nel modo più completo possibile ogni 

esposizione. Volendo avere una indicazione del livello di esposizione dei 

lavoratori al benzo(a)pirene, è possibile confrontarli, con le dovute cautele, 

con i valori limite proposti dall’Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA), degli Stati Uniti (2.490 ng/m³), oppure con quelli 

adottati in altri Paesi. 

 

  

 

Risultati: L’elaborazione dei risultati ottenuti nel corso della 

campagna di campionamenti ha permesso almeno tre tipi di 

analisi/valutazioni: 

A. A) sulle esposizioni professionali delle singole mansioni (tabella I); 

B. B) sui valori di fondo ambientale presenti nell’area batterie (tabella II); 

C. C) sugli ambienti indoor (tasbella III). 

A. Inoltre è stato possibile confrontare i dati ottenuti nell’attuale 

campagna di monitoraggio, con quelle eseguite nei periodi 1993-1994 e 

1999-2000. Per tale confronto tuttavia, si deve considerare che il metodo 

adottato nella campagna di monitoraggio del 2011 (NIOSH 5515) 

prevede il campionamento a doppio stadio degli IPA totali che permette 

di dosare anche la frazione volatile, mentre nelle campagne precedenti 

si è campionata solo la frazione particellare. Un confronto in senso 

stretto è possibile solo per il benzo(a)pirene.  

 Conclusioni: L’indagine condotta ha permesso di concludere 

che, nel complesso, le esposizioni lavorative in cokeria appaiono 

contenute entro valori di IPA totali compresi tra 100,640 µg/m³ e 

1,454 µg/m³ e per il benzo(a)pirene tra 2338,23 ng/m³ e 1,880 

ng/m³, sicuramente migliorate rispetto alle precedenti indagini.  

nel corso dell’indagine sono inoltre emerse alcune non 

conformità e criticità per le quali lo SPESAL ha provveduto ad 

impartire Prescrizioni specifiche volte alla adozione di ulteriori 

azioni in linea con la normativa vigente in materia di sicurezza 

sul lavoro e nello specifico per la protezione da agenti 

cancerogeni, che consistono nell’adozione di specifiche misure 

tecniche, organizzative e procedurali, tali da consentire il 

raggiungimento del valore di esposizione corrispondente al livello 

minimo possibile. Nello specifico le Prescrizioni hanno 

riguardato l’implementazione della segnaletica di sicurezza, 

l’implementazione delle misure di sicurezza per le cabine delle 

macchine operatrici, gli uffici e le zone di riposo ed una ulteriore 

sensibilizzazione circa il divieto di fumare. 

 


