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particelle rilasciate da colonie di muffe o da 

polveri di substrati contaminati (cereali o altri 

prodotti di origine vegetale, farine)

frammenti di miceli o 
di ife

spore di muffe

Il principale mezzo di trasporto delle
Aflatossine, che non sono di per sé volatili, è
rappresentato da:



Alcuni autori hanno suggerito che le micotossine in aria 
siano 
in relazione diretta con il livello di polverosità ambientale

Altri hanno mostrato che 
concentrazioni elevate di polveri 
non sempre sono associate 
ad alti livelli di micotossine in ambiente 
a causa della loro 
distribuzione estremamente eterogenea 
nella materia prima e nei prodotti di trasformazione

Concentrazione ambientale



La concentrazione di Aflatossine, dove presenti, 
è maggiore nella polvere respirabile (più fine) 
rispetto a quella comunemente inalabile 

La polverosità ambientale 
può rappresentare un indicatore indiretto 
della possibile esposizione ad Aflatossine 

laddove la presenza di queste ultime sia stata rilevata 
nelle matrici (granaglie, farine, altri prodotti alimentari) 
da cui la polvere prende origine

Concentrazione ambientale



Concentrazione ambientale

Un’elevata polverosità ambientale, tuttavia, 
non significa che 
sia elevata la presenza di Aflatossine
Così come 
una bassa polverosità ambientale 
Non esclude la possibile esposizione

Analogamente la presenza di Aspergillus
non depone inevitabilmente 
per un inquinamento attuale da Aflatossine 
così come la sua assenza non
lo può escludere



Vie di assorbimento

Via respiratoria: a seguito di inalazione di polvere contaminata o di spore,
frammenti di miceli o ife, particelle rilasciate da colonie di muffe
o polveri provenienti da substrati contaminati

Via cutanea: a seguito del contatto con matrici biologiche contaminate
o loro polveri, o in seguito al deposito sulla cute di polveri contenenti
micotossine, presenti nell’aria

I trattamenti antimuffa dei substrati chimici o fisici, quale l’essiccamento
Non consentono di escludere una possibile successiva esposizione
ad Aflatossine



Attività lavorative

Le attività lavorative che possono esporre i lavoratori ad Aflatossine
sono tutte quelle nelle quali vengono 
manipolati o trattati a vario scopo
prodotti vegetali che possono costituire substrato per la 
crescita dei funghi che le producono

Raccolta,
Trasporto, Carico/Scarico
Immagazzinamento, Pulizia ambienti di stoccaggio
Trasformazione,
Analisi, Cernita
Manutenzione degli impianti
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Settori con possibile esposizione

AGRICOLTURA CEREALICOLA, IN PARTICOLARE DEL MAIS

INDUSTRIA ALIMENTARE:   LAVORAZIONE ARACHIDI
LAVORAZIONE CAFFE’

MULINI

MANGIMIFICI

ALLEVAMENTI

COMPOSTAGGIO RIFIUTI

LABORATORIO ANALISI

INDUSTRIA TESSILE: LAVORAZIONE DEL COTONE
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Attività lavorative



La stima dei lavoratori potenzialmente esposti è difficoltosa in quanto i 
settori Ateco di interesse sono generici e non consentono di identificare la 
presenza di attività che comportano manipolazione/contatto con i prodotti 
vegetali potenzialmente contaminati da parte dei lavoratori. 

Ad esempio: A 0111 Coltivazione di cereali: le fasi con possibile 
esposizione sono: la raccolta del prodotto maturo, il carico e scarico della 

granella, lo stoccaggio e il trasferimento dal deposito, la lavorazione, 

� A 0111; A 01111; A 011110

� A 01112; A 011120; A 01113; A 011130; A 01114; A 
011140

� A 0112; A 01120; A 011200

� A 0128; A 01280; A 012800

� A 0141; A 014100; A 0142; A 01420; A 014200; A 0146; A 
01460; A 014600; A 0147; A 014700; A 01499; A 014990; 
A 01500; A 015000

� A 161; A 1610; A 16100

� A 0163; A 01630; A 016300

� A 016401;  A 016409

� C10412; C104120

� C 106; C 1061; C 10611; C 106110; C 10612; C 10613; C 
106130; C 10614; C 1040; C 1062; C 10620

� C 1082; C 10820; C 108200; C 1083; C 10830; C 108301

� C 1084; C 10840; C 108400

� C 1091; C 10910; C 109100

� C 131; C 13100; C 131000

� C 331270

� Gruppi ATECO (2007) considerati 66 

◦ AGRICOLTURA E INDUSTRIA

Analisi dei Flussi INAIL 

Servizio Interaziendale di Epidemiologia e Comunicazione 
- Azienda USL di Reggio Emilia Dott.ssa Collini

La maggior parte delle 
aziende agricole, tenute da 
Coltivatori Diretti, non 
compare

pulitura, i lavori di manutenzione, 
pulitura dei silos, ..
Non è detto che tali fasi siano presenti 
nella stessa azienda e che all’interno
della stessa azienda siano esposti tutti
i lavoratori



Attività con possibile esposizione  - Italia

Lavorazioni Dipendenti Artigiani Speciali
Totale
Addetti Aziende

Coltivazione di cereali (escluso il riso) 3025,2 262, 7 55 3342,9 1619

Coltivazione di semi oleosi e misti ( oleosi e non)  32505,5 644,5 93 33243 2907

Coltivazione di riso 127,6 112,3 6 245,9 191

Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmace utiche 70,2 67,8 2 140 118

Allevamenti (Bovini Suini, Avicoli, Pollame e altro ) con o 
senza associate coltivazioni agricole 3084,9 289,6 29 3 403,5 1311

Attività di supporto alla produzione vegetale 8403,5 2211,7 253 10868,2 6079

Attività che seguono la raccolta 2731,6 36,4 62,8 2830,8 492
Pulitura e cernita di semi e granaglie e altre lavo razioni delle 
sementi per la semina 108 0 0 108 14
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleos i o frutti 
oleosi 1250,2 9 44 1303,2 193

Molitura e Lavorazione delle granaglie e produzione  di amidi 
e prodotti amidacei 9403 1226,8 50 10679,8 1687

Produzione e lavorazione Cacao,cioccolato,caffe', t e' e spezie 26842,8 1253,9 0 28096,7 2062

Produzione di condimenti e spezie 1708,7 156,6 0 1865,3 274
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli ani mali da 
allevamento … 6218,7 229,6 1 6449,3 662

Preparazione e filatura di fibre tessili 18860,7 1404 ,3 1 20266 2281

Riparazione e manutenzione di altre macchine per 
l'agricoltura, la silvicoltura e la zoote … 3 2 0 5 2

TOTALE 2013 114 343,6 7 907,2 596,8 122 847,6 19 892



Regione
Totale 
Addetti % Addetti Aziende % Aziende

ABRUZZO 2075 1,7% 499 2,5%

BASILICATA 849,8 0,7% 221 1,1%

CALABRIA 984,5 0,8% 498 2,5%

CAMPANIA 3849,9 3,1% 912 4,6%

EMILIA ROMAGNA 10551,7 8,6% 2166 10,9%

FRIULI 3091,2 2,5% 611 3,1%

LAZIO 9685,2 7,9% 811 4,1%

LIGURIA 773,1 0,6% 197 1,0%

LOMBARDIA 21948,3 17,9% 2421 12,2%

MARCHE 20152,4 16,4% 1263 6,3%

MOLISE 349,7 0,3% 367 1,8%

PIEMONTE 21350,2 17,4% 1979 9,9%

BOLZANO 782,1 0,6% 264 1,3%

TRENTO 1419,2 1,2% 201 1,0%

PUGLIA 2703,4 2,2% 938 4,7%

SARDEGNA 663,1 0,5% 291 1,5%

SICILIA 2749,7 2,2% 1161 5,8%

TOSCANA 8249,8 6,7% 2135 10,7%

UMBRIA 1848,7 1,5% 627 3,2%

VALLE D'AOSTA 125,5 0,1% 31 0,2%

VENETO 8645,1 7,0% 2299 11,6%

TOTALE 2013 SOMMA DEI TOTALI REGIONI 122 847,6 100,0% 19 892 100,0%

Attività con possibile esposizione  - Regioni



Ateco2007 AziendeAziendeAziendeAziende
Numero Numero Numero Numero 

DipendentiDipendentiDipendentiDipendenti
Numero Numero Numero Numero 
ArtigianiArtigianiArtigianiArtigiani Totale AddettiTotale AddettiTotale AddettiTotale Addetti

A 01111 Coltivazione di cereali (escluso il riso); A 011110 Coltivazione 
di cereali (escluso il riso); A 01112 Coltivazione di semi oleosi; A 01114 
Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi …; 498 1498,4 126,2 1624,61624,61624,61624,6

A 01120 Coltivazione di riso 14 14 9,8 23,8

A 01280 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 5 1 4 5
A 0141 Allevamento di bovini da latte; A 014100 Allevamento di bovini 
e bufale da latte, produzione di latte crudo …; A 014200 Allevamento 
di bovini e bufalini da carne 29 67,2 6,1 73,3

A 0146; A 01460: Allevamento di suini 12 41,2 3 44,2
A 0147 ; A 014700:  Allevamento di pollame; A 01499 Allevamento di 
altri animali nca 32 190 11 201
A 01500 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: 
attività mista;  A 015000 Coltivazioni agricole associate all'allevamento 
di animali: attività mista 18 26 3 29
A 0161; A 01610; A 016100:  Attività di supporto alla produzione 
vegetale 905 1100,6 390,9 1491,51491,51491,51491,5
A 0163; A 01630; A 016300 Attività che seguono la raccolta 64 1192,2 3 1195,21195,21195,21195,2
A 016409 Altre lavorazioni delle sementi per la semina 2 18 0 18
C 10412 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti 
oleosi prevalentemente non d … 4 239 0 239
C 106; C 1061;  C 10611; C 10612; C 106120;  C 10614: Lavorazione 
delle granaglie e produzione prodotti amidacei; C 10613: lavorazione 
del riso; 174 1438 157,2 1595,21595,21595,21595,2
C 1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 1 9 0 9
C 1082; C 10820: Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e 
confetterie 43 236 50,5 286,5

C 1083;  C 10830; C 108301: Lavorazione del tè e del caffè 103 1075 54,8 1129,81129,81129,81129,8
C 1084; C 10840:  Produzione di condimenti e spezie 88 656,2 24,5 680,7
C 1091; C 109100; C 10910: Produzione di mangimi per 
l'alimentazione degli animali da allevamento … 119 1591,3 48 1639,31639,31639,31639,3

C 131; C 13100: Preparazione e filatura di fibre tessili 55 213 40,6 253,6

TOTALE 2166216621662166 9606,19606,19606,19606,1 932,6932,6932,6932,6 10 538,710 538,710 538,710 538,7

Attività con possibile esposizione  - Emilia Romagna
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ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia AziendeAziendeAziendeAziende % % % % aziendeaziendeaziendeaziende Totale Totale Totale Totale addettiaddettiaddettiaddetti % % % % addettiaddettiaddettiaddetti

Piacenza 186 8,6 417,4 4,0

Parma 268 12,4 984,8 9,3

ReggioEmilia 325 15,0 1755,8 16,7

Modena 337 15,6 1557,6 14,8

Bologna 372 17,2 2290,5 21,7

Ferrara 203 9,4 475,6 4,5

Ravenna 168 7,8 1739,9 16,5

Forlì-Cesena 188 8,7 943 8,9

Rimini 119 5,5 374,1 3,5

RERRERRERRER 2166216621662166 100,0 10 538,710 538,710 538,710 538,7 100,0

Attività con possibile esposizione  - Emilia Romagna

Oltre 10 000 addettiOltre 10 000 addettiOltre 10 000 addettiOltre 10 000 addetti









73 466 aziende a livello regionale          oltre 140 000 addetti

Lavoratori autonomi – art. 21 D.Lgs. 81/08



ASL Ferrara, Piacenza, Ravenna 
Censimento aziende con possibile esposizione a
polveri di origine vegetale che possono contenere Aflatossine
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Obiettivo: 
• disporre di una anagrafica dipartimentale delle ditte del territorio 

coinvolte nel rischio di possibile esposizione a polveri di origine 
vegetale 

• poter pianificare interventi finalizzati a garantire azioni di prevenzione 
e protezione dei lavoratori

Azioni: 
• reperimento e analisi documentazione in possesso istituzioni (UO del 

DSP, INAIL, Associazioni di categoria)
• sopralluoghi conoscitivi in aziende con potenziale pericolo di 

esposizione a polvere di origine vegetale

Progetti Prevenzione salute e sicurezza dei lavoratori 
in aziende con potenziale esposizione ad aflatossine



1)Tipologia di attività (ciclo produttivo): descrizione delle fasi nel sistema HACCP e della valutazione del 
rischio aflatossine

2)Controlli effettuati dall’azienda in merito al pericolo aflatossine

3) Verifica delle analisi per la ricerca delle aflatossine  
quanti campioni non conformi negli ultimi 2-3 anni sul 100% dei prelievi eseguiti    n. prelievi eseguiti 

n.esiti non conformi     

In caso di non conformità descrizione delle azioni correttive intraprese dalla ditta.

4) Il documento aziendale sulla valutazione del rischio (D.Lgs. 81/08) contempla il rischio/pericolo
da esposizione alle polveri  SI         NO    

Progetto 
Censimento aziende con possibile esposizione 
polveri di origine vegetale che possono contenere Aflatossine



Progetto ASL Bologna
Emergenza aflatossine nel mais. Controllo della filiera: dallo stoccaggio al 
digestato, la sicurezza sul lavoro e l’igiene ambientale
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Obiettivo: 
• verifica dell’applicazione della normativa e delle buone pratiche 

gestionali sotto il profilo ambientale e igienico sanitario dei 
centri di stoccaggio e lavorazione dei cereali e degli impianti di 
biogas che utilizzano il mais con alto tenore di aflatossine

• verifica delle misure tecniche di prevenzione da adottare in 
applicazione al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro

Azioni: 
• reperimento e analisi documentazione in possesso istituzioni 

(UO del DSP, INAIL, Associazioni di categoria)

• sopralluoghi conoscitivi in aziende significative, in particolare 
impianti di stoccaggio e lavorazione mais e impianti a biogas da 
massa

Progetti Prevenzione salute e sicurezza dei lavoratori 
in aziende con potenziale esposizione ad aflatossine



Progetti Prevenzione salute e sicurezza dei lavoratori 
in aziende con potenziale esposizione ad aflatossine

ASLASLASLASL Settori sceltaSettori sceltaSettori sceltaSettori scelta Aziende Aziende Aziende Aziende 
campione campione campione campione 

Criteri Criteri Criteri Criteri interventointerventointerventointervento

Ferrara Deposito vendita cereali,
essiccatoi, mulini

40 Aziende soggette ad 
autorizzazione/notifica già 
sottoposte a controlli SIAN

Check list

Piacenza Deposito e vendita cereali, 
essiccatoi, mulini, 

mangimifici

36 Aziende soggette ad 
autorizzazione/notifica già 
sottoposte a controlli SIAN

Check list

Ravenna
Deposito mangimi area 

portuale

3 Aziende che avevano riportato 
positività ai controlli veterinari 

dell’anno precedente

Sopralluogo 
UOPSAL 
veterinari

Bologna

Impianti biogas

7 Impianti soggetti ad 
autorizzazione che avevano 

riportato 
segnalazioni/problematiche 
relative a sicurezza lavoro

Sopralluogo 
UOPSAL
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Effettuazione di controlli per aflatossine in base al tipo di aziende

Lavorazione cereali comprende:
Essiccazione, Pulitura, Macinatura, Schiacciatura







8 aziende su 63 che fanno controlli
riportano dati di positività 



Su 36 aziende nelle quali è stata ricercata l’informazione:
20 non specificano l’azione correttiva





Azienda tipo polveri misurate valore limite 

adottato 

(mg/mc)

mansione a rischio livello misurato (mg/mc)

A - Mulino
polveri di cereali 
frazione inalabile 4 addetto all'insacco 0,34

A - Mulino
polveri di cereali 
frazione inalabile 4 addetto al mulino 0,49

B -
Mangimificio

polveri di cereali 
frazione inalabile 4 addetto scarico materie prime 1,3

B -
Mangimificio

polveri di cereali 
frazione inalabile 4

ambientale: zona adiacente buca di 
scarico materie prime 0,67

B -
Mangimificio

polveri di cereali 
frazione inalabile 4

addetto aiuto centrale di 
produzione 1,7

B -
Mangimificio

polveri di cereali 
frazione inalabile 4

ambientale: tra dosaggio manuale 
e insacco 0,91

C -
Mangimificio

polveri di cereali 
frazione inalabile 4

addetto campionamento materie 
prime 0,8



� Piacenza Boiocchi Stefano
Carrara Rosalba
De Santis Gianni
Dotti Albina
Inzani Daniele
Mauro Cesare
Montanari Iria
Pancotti Alessandra
Zoccola Sandro

� Ravenna Rambaldi Rossella

� Ferrara Bonazza Maichi

Previati Elisabetta 

Spagnolo Maria Rosa

� Bologna Cichella Patrizia
Malaguti Sabrina
Morelli Paolo



Valutazione del rischio 
� Valutare la polverosità ambiente per quelle 
attività/mansioni che possono comportare 
l’esposizione dei lavoratori 

� Tenere conto dei dati di contaminazione 
derivanti dai controlli effettuati sul prodotto 
per motivi di igiene degli alimenti

Informazione e formazione



Le aflatossine sono sostanze fortemente termostabili e 
resistono ai trattamenti termici comunemente 
impiegati nei processi industriali di trasformazione

Per attuare la prevenzione è necessario contenere i 
livelli di contaminazione lungo tutta la filiera agro-
alimentare

� Misure orientate a limitare la Misure orientate a limitare la Misure orientate a limitare la Misure orientate a limitare la 
contaminazione del cereale in campocontaminazione del cereale in campocontaminazione del cereale in campocontaminazione del cereale in campo

� Misure orientate a risanare le granaglie dalla Misure orientate a risanare le granaglie dalla Misure orientate a risanare le granaglie dalla Misure orientate a risanare le granaglie dalla 
muffa e quindi dall’aflatossinamuffa e quindi dall’aflatossinamuffa e quindi dall’aflatossinamuffa e quindi dall’aflatossina

� Misure di prevenzione collettiva negli Misure di prevenzione collettiva negli Misure di prevenzione collettiva negli Misure di prevenzione collettiva negli 
ambienti di lavoroambienti di lavoroambienti di lavoroambienti di lavoro

� Misure di protezione individuale del Misure di protezione individuale del Misure di protezione individuale del Misure di protezione individuale del 
lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore



Ad esempio, per quanto riguarda il mais:
� Non lasciare essiccare il mais in campo, raccogliendo 
a livelli di umidità del 25-27%

� Anticipare la raccolta, diminuendo il tempo di 
permanenza dal mais in campo dopo la maturazione

� Regolare meglio la trebbiatrice per ridurre le rotture 
ed eliminare la maggior parte di impurità possibile

� Ridurre l’intervallo di tempo tra la raccolta e 
l’essiccazione



Ad esempio, per quanto riguarda il mais:
� Essiccazione:
◦ Essiccare a 60°C nell’arco delle 24-36 ore
◦ Essiccare ad umidità pari al 13-14%

� Cernita: 
◦ Separare i chicchi attaccati dalla muffa da quelli indenni

� Selezione del materiale:
◦ Macchinari di vagliatura/selezione che riconoscono le 
caratteristiche colorimetriche o dimensionali alterate dei 
chicchi contaminati
◦ Da svolgere previa depolverazione del materiale da vagliare e 
applicando i principi dell’igiene del lavoro



� Misure orientate ad abbattere, prima della loro diffusione in aria, le 
polveri contenenti aflatossine 

◦ Aspirazione polveri durante tutte le fasi di lavorazione che 
comportano la mobilizzazione del substrato in presenza di operatori 
(carico/scarico, trasporto interno ed esterno, macinazione, ..)
◦ Tutti i punti di caduta del materiale vanno tenuti sotto aspirazione e 
controllati costantemente
◦ I sistemi di aspirazione devono avere espulsione della polvere 

all’esterno previo abbattimento
◦ Particolare attenzione alle procedure di manutenzione e di pulizia 
periodica degli ambienti e dei macchinari
◦ Adeguati sistemi aspiranti vanno utilizzati sia nella  pulizia delle 

apparecchiature che degli spazi e degli abiti da lavoro
◦ Per la pulizia di particolari ambienti con limitata deposizione di 

polvere possono essere usati anche mezzi aspiranti industriali con 
sistema a ricircolo, purché dotato di filtri assoluti





� Misure orientate a diluire l’inquinamento aereo da 
polveri contenenti aflatossine
◦ Ventilazione generale degli ambienti chiusi
◦ Adeguato numero di ricambi/ora di aria pulita
◦ Abbattimento delle polveri in uscita



� Prevenzione dell’inalazione di polveri durante la 
mobilizzazione di granaglie o loro derivati (materiali di 
scarto) 
◦ Uso di pale meccaniche o altri mezzi meccanici di 
movimentazione (autogru)
◦ I mezzi meccanici devono essere dotati di cabina fornita di 
sistemi di ventilazione e climatizzazione
◦ L’aria immessa in cabina deve essere sottoposta a filtrazione 
assoluta 
◦ Ricorrente e attenta manutenzione del sistema filtrante e pulizia 
interna della cabina stessa



◦ facciali filtranti (FFP3FFP3FFP3FFP3) o 

◦ respiratori elettroventilati

I respiratori elettroventilati (copricapi con visiere, 
visiere o maschere semifacciali con mandata d’aria 
forzata e prefiltrata)
sono utili quando l’attività lavorativa:
• È particolarmente lunga
• Prevede un consistente dispendio energetico
• È condotta in condizioni lavorative sfavorevoli 

(caldo/umido)
• È svolta da personale con particolari intolleranze 

individuali all’impiego di maschere con filtri



◦ Occhiali/mascherina 

◦ Guanti  

Meglio visori a mascherina avvolgente/visiera

Attenzione alle caratteristiche di protezione 
dagli agenti meccanici, chimici e biologici



◦ Tuta Tute intere con cappuccio e chiusura lampo anteriore, 
chiusura elasticizzata ai polsi e alle caviglie, preferibilmente 
monouso, idonei a evitare la penetrazione di polveri e 
aerosol
Lavati a cura dell’azienda e riposti in armadietti a doppio 
scomparto
Oppure
smaltiti secondo le procedure raccomandate dai fornitori se 
monouso



◦ Misure igieniche

Non mangiare, bere, fumare nell’ambiente in 
cui si svolge l’attività a rischio

Riporre gli indumenti personali separatamente da 
quelli di lavoro


