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Classificazione della silice cristallina

• Richiamo classificazione IARC 1997(Gruppo 1)

• LIMITI DI RIFERIMENTO ACGIH

• Accordo Nepsi (2006)

• Accordo NIS

• La Direttiva (UE) 2017/2398 

del 12/12/2017 con obbligo di 

recepimento, da parte degli Stati 

membri, entro il 17/01/2020



Cosa è la silice cristallina respirabile

• Frazione che può penetrare negli 
alveoli polmonari

• Diametro tra 0,5 e 5 micron

• Non è visibile ad occhio nudo

• Impiega diverso tempo per 
depositarsi sul suolo

• Presenza di elementi bioreattivi 
sulla superficie

• Sostanza cancerogena per l’uomo 
(i lavori comportanti esposizione a 
polvere di silice cristallina respirabile 
generata da un procedimento di 
lavorazione) 







Schema a blocchi della 
Fonderia

Di fianco si rappresenta 
un essenziale schema a 
blocchi del ciclo di 
lavorazione in una 
fonderia di ghisa.

Verranno analizzate le 
fasi di lavorazione 
oggetto di 
campionamento 
ambientale:













Monitoraggio Ambientale

• La pianificazione di un’indagine ambientale si fonda 
sulla considerazione dei fattori che influenzano 
l’esposizione lavorativa: 

• il tipo di lavorazione, 

• la sua ubicazione, 

• la durata, 

• la frequenza, 

• i materiali usati, 

• i sistemi di controllo/abbattimento degli agenti 
inquinanti 



Elementi che caratterizzano la misurazione

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.



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



SELETTORI - effetti dell’orientazione degli ingressi

Dorr-Oliver GS-3



Concentrazioni minime (in µg/mc) rilevabili in funzione di 
LdR e dei Volumi campionati

120’ 240’ 360’

DORR OLIVER

(1,70 l/min)

LdR 10 49.0 24.5 16.3

LdR 5 24.5 12.2 8.2

GS3

(2,75 l/min)

LdR 10 30.3 15.2 10.1

LdR 5 15.2 7.6 5.1



Selettore GS3 (SKC)

GS3, ciclone multi-inlet 

Vista frontale e in sezione

Il ciclone deriva dal Dorr-

Oliver. Il flusso 

consigliato è 2,75 l/min

La determinazione del contenuto in Silice Libera Cristallina (SLC) nelle polveri aerodisperse 

campionate in ambiente di lavoro viene effettuata attraverso l’analisi in Diffrattometria a raggi X



Schema delle 

fasi lavorative 

considerate





Preparazione terre

Preparazione modelli

Riciclo terre

Fusione

Disterratura e recupero terre



Granelli di silice visti al microscopio elettronico a scansione





La guida alle Buone Pratiche nelle attività di Fonderia in 
terra

1.Premessa

2.Parte prima: ciclo produttivo delle fonderie di seconda fusione con 
formatura su terra

3.Parte seconda: Lavorazioni , punti di immissione delle polveri e 
individuazione delle soluzioni

4.Parte terza: indicazioni generali sulle misure di Prevenzione e 
Protezione

5.Parte quarta: schede specifiche delle misure Prevenzione e Protezione

6.Parte quinta: allegato fotografico



Ordine di priorità della 
scelta preventiva

 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



Le schede, contraddistinte da una cifra numerica e da un titolo, sono 
organizzate sullo stile di una lista di controllo.

Per la redazione, come formato e come documenti di base, sono 
state utilizzate le schede della Guida alle Buone Pratiche del 
NEPSI, adottando tal quale quelle con argomenti comuni a tutte 
le attività con esposizione a SLC e adeguandone altre alla realtà 
produttiva della fonderia. 

Le Schede specifiche per la fonderia sono state inoltre dotate di 
Allegati con illustrazioni e maggiori dettagli tecnici.

Le Schede delle misure di 
Prevenzione e Protezione



I contenuti delle schede

Definizione degli 
obiettivi

Foto o 
illustrazioni

Titolo e sottotitolo

Descrizione delle 
pratiche e delle cautele 
da adottare



I contenuti delle schede

Check-list per i 
lavoratori

Descrizione delle 
pratiche e delle 
cautele da adottare



Le Schede Operative





Le schede specifiche per le 
attività di Fonderia

2.2.5a  - Fabbricazione di anime

2.2.10 - Sbavatura / molatura

2.2.20 - Distaffatura / sterratura

2.2.26 - Preparazione e recupero terre “a verde”

2.2.30 - Granigliatura in fonderia

2.2.5b  - Formatura in fonderia

2.2.21 – Manutenzione refrattari (forni e siviere)



I contenuti tecnici e i riferimenti

Le schede sono state rielaborate 
integrandole, nelle varie sezioni, con 
ulteriori informazioni e riferimenti 
dedotti da fonti bibliografiche di settore 
(citate nella parte sesta del documento), 
mutuate sulla base delle esperienze 
professionali dei relatori



La documentazione fotografica

La parte quinta della Guida alle Buone Pratiche, 
riporta una significativa documentazione fotografica 
in merito a soluzioni tecniche concretamente 
realizzate presso Fonderie, nelle varie attività 
oggetto delle  singole schede di Settore.  



X.n.n. Lavorazione

Breve profilo di rischio 

silicotigeno

Scopo della scheda Accesso 

Istruzioni Operative  per gli 

addetti per l’uso ottimale 

dei dispositivi di controllo.

Sicurezza

Progettazione ed attrezzature (con 

allegati) 

prima del lavoro Manutenzione 

durante il lavoro Ispezione e verifica 

dopo il lavoro Pulizia e operazioni ausiliarie 

altre azioni Dispositivi di protezione individuale 

Informazione e Formazione 

Gestione 
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