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b) Identificare le situazioni anche  

solo potenzialmente pericolose e caratterizzarle  



ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI: DOVE TROVARLE ? 

 «agenti chimici»: «tutti gli elementi o composti 

 chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo 

stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, 

 compreso lo smaltimento come rifiuti, 

mediante qualsiasi attività lavorativa, siano 

essi prodotti intenzionalmente 

 o no e siano immessi  

  o no sul mercato»   

       

Art. 222 Dlgs 81/08 



MOLTI AGENTI CHIMICI SONO UBIQUITARI 

 Polveri respirabili, idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA), formaldeide, benzene … ci sono «ovunque». 

 Per gli agenti chimici ubiquitari il problema non è 

capire se vi sia esposizione (c’è pressoché sempre), 

ma «quanta» sia tale esposizione:  

 per intensità e per timing. 

 Per molti altri agenti chimici  

       vi è invece, ovviamente, una  

     specificità / sostanziale esclusività 

         di scenario espositivo professionale. 

 



IL RISCHIO CHIMICO NON SEMPRE HA L’ETICHETTA 



IL RISCHIO CHIMICO NON SEMPRE HA L’ETICHETTA 



IL RISCHIO CHIMICO NON SEMPRE HA L’ETICHETTA 



IL RISCHIO CHIMICO NON SEMPRE HA L’ETICHETTA 



LE FONTI DOCUMENTALI  

- Documentazione dei 

fornitori, a iniziare dalle SDS 

- Documentazione aziendale 

interna (può essere molto 

utile interagire con un Ufficio 

Acquisti o un responsabile di 

produzione) 

- Risultati di indagini di igiene 

industriale (valutandone 

l’affidabilità: dalla ISO 

689/1997 alla ISO 689-

2019 …) 

- Lavori scientifici pubblicati 

 



LE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA 

(SDS) SONO IMPORTANTI ma non sempre 

facili da decifrare … 

«Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e 
relativa classificazione: 
 >= 60% - < 70% DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI 
 LEGGERI 'HYDROTREATING' 
 REACH No.: 01-2119480375-34, Numero Index: 649-466-
 00-2, CAS: 64742-53-6, EC: 265-156-6 sostanza  con un 
 limite comunitario di esposizione sul posto di  lavoro 
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304” 
  e a seguire molti altri a concentrazioni inferiori, 
   tra i quali ... 

«Uso raccomandato: fluido lubrorefrigerante 
emulsionabile per operazioni da taglio» 



DALLA MEDESIMA SDS 

DEL LUBROREFRIGERANTE DI CUI PRIMA 

«Formaldeide (questa sostanza non è presente tal quale 
nella formulazione, tuttavia la miscela contiene 
un biocida che la rilascia) 
Numero Index: 605-001-00-5, CAS: 50-00-0, EC: 200-001-8 
3.6/1B Carc. 1B H350 
3.5/2 Muta. 2 H341 
3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 
3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 
3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 
3.2/1B Skin Corr. 1B H314 
3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 » 



SEMPRE DALLA MEDESIMA SDS 

DEL LUBROREFRIGERANTE DI CUI PRIMA 
«8.1. Parametri di controllo 
Nessuna in particolare nelle normali condizioni d'uso 
Evitare la produzione di nebbie e di aerosol e la loro diffusione 
tramite schermatura (se opportuna) delle macchine e tramite 
l'utilizzo di ventilazione/aspirazione localizzata. 
DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI LEGGERI 'HYDROTREATING' 
- CAS: 64742-53-6 EU - LTE(8h): 5.00000 mg/m3 - Note: 
Frazione inalabile (i valori riportati sono elencati nell'ACGIH 
TLV, Stati Uniti, 2/2010) 
2-Metil-2,4-pentandiolo - CAS: 107-41-5 ACGIH, C 25 ppm - 
Note: Eye and URT irr 
Formaldeide ..% - CAS: 50-00-0 ACGIH, C 0,3 ppm - Note: 
(SEN), A2 - URT and eye irr» 



BANCHE – DATI 

MATRICI LAVORO - ESPOSIZIONE 

 Possono utilmente integrare 

o anche, nel peggiore dei 

casi, sostituire una 

documentazione 

direttamente descrittiva 

dello scenario in esame. 

 Esempi:  

- PubMed, Toxline  

- Matline, Carex, Sirep 



CARATTERIZZARE LE ESPOSIZIONI  

Definire degli SCENARI DI ESPOSIZIONE 
(che cosa avviene, quando, quanto, come, 
con quali condizioni al contorno …). 

 

Associare a ogni SCENARIO DI 
ESPOSIZIONE, magari anche a singole fasi 
temporali di esso, una  MAPPA QUALI-
QUANTITATIVA DELLE ESPOSIZIONI. 

 

Assegnare a ogni SCENARIO DI 
ESPOSIZIONE un giudizio di situazione: 
«rossa», «gialla», «verde» … o anche 
«bianca» (vale a dire: «qui quel dato 
problema proprio non esiste»). 



CARATTERIZZARE LE ESPOSIZIONI  

Se ci si sta occupando di uno o più agenti 
chimici ubiquitari, bisogna anche: 

  definire quale fascia di livelli 
espositivi appartenga «tipicamente» 
alla popolazione generale non 
professionalmente esposta; 

 definire un’eventuale fascia di 
sovrapposizione tra livelli 
particolarmente elevati di 
esposizione della popolazione 
generale e livelli molto bassi di 
esposizione professionale. 



un esempio particolare 

Campione 1-OHPyr (ng/g crt) 
 

Mediana Range (5°-95°)  

Asfaltatori  
zona Civitanova Marche (1) 

 
tutti 

         non fumatori 
fumatori 

106 
 94 
121 

 
47-247 
43-149 
59-317 

 

Controlli  
(operatori di Sanità Pubblica) 

Civitanova Marche (1) 

tutti 
         non fumatori 

fumatori 

<20  
<20 
<20 

<20-29 
<20-29 

- 

Popolazione di Taranto 
 vicina a zona forni a carbone (2) 

tutti 
         non fumatori 

fumatori 

530 
510 
610 

130-840 
130-840 

- 
 

Popolazione di Taranto 
 lontana da zona forni a carbone (2)  

tutti 
         non fumatori 

fumatori 

560 
530 
610 

430-1.290 
430-1.290 
460-740 

 

Lavoratori forni a carbone 
(fine turno) (2) 

 
tutti 

         non fumatori 
fumatori 

1960 
1790 
2210 

 
360-12.820 
290-5.150 

460-12.970 
 
 Fonti : 1 - Campo et al. «Assessment of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in asphalt workers by measurement of urinary 1-hydroxypyrene» 

- Med Lav 2011; 102, 6: 484-493; 2 – Campo et al. «Environmental and biological monitoring of PAHs exposure in coke-oven workers at the Taranto 
plant compared to two groups from the general population of Apulia, Italy»  - Med Lav 2012; 103, 5: 347-360 



In grafico… 



RISPETTO A MOLTI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI, 
OGGI E' DIFFICILE DEFINIRE CATEGORIE NETTE DI 
“ESPOSTI” E “NON-ESPOSTI”   

Spesso, la cosa più concreta e utile che 
possiamo fare è definire una sequenza di 

classi di esposizione («da x a y», «da y a z» 
etc.), con la classe più bassa definita 
semplicemente come di “esposizione  

inferiore a un dato valore”. 

 

Tale «dato valore» può essere un limite 
analitico  inferiore oppure un valore tipico 

della popolazione generale non 
professionalmente esposta.  



Possiamo classificare  i livelli di esposizione che abbiamo misurato / stimato 
      lungo una scala semiquantitativa … 
 
Rank 
code 

Description 
Concentration  

range 
Criteria 

 Fibres / litre range 

0 
Concentrations typical of very clean areas, without 
anthropogenic as well as natural sources 

  
< 0.3 

  
ff/l 

No known asbestos fibres sources: no traffic, no industries, no 
quarries, no widespread serpentinous rocks  

1 
Concentrations typical of areas with natural sources, or 
involved by slight pollution 

  
0.3 - 3 

  
ff/l 

Areas with light sources, such as widespread serpentinous 
rocks, light traffic 

2 
Concentrations typical of heavily polluted areas, and of 
extremely clean industrial practices. 

  
3 - 30 

  
ff/l 

Areas interested by heavy traffic, widespread asbestos cem. 
roofing in poor conditions, far field from asbestos 
industries/quarries 

3  
Concentrations typical of very heavily polluted areas, 
and of well protected industrial jobs/tasks 

  
30 - 300 

  
ff/l 

Areas in the near field from asbestos industries. Good 
confinement/capture devices during direct handling. Indirect, 
by-stander exposures. 

 Fibres / milliliter range 

4 
Concentrations typical of poorly protected/ 
unprotected  jobs/tasks, without powerful sources 

0.3 – 3  ff/cc 
Attainable without confinement/capture, sophisticated control 
devices. 

5 
Concentrations typical of poorly protected/ 
unprotected jobs/tasks, with powerful sources 

3 – 30  ff/cc 
Reached in the absence of any confinement and control device, 
and in presence of powerful sources of pollution 

6 
Concentrations typical of unprotected jobs/tasks, with 
very powerful sources. 

30 – 300  ff/cc 

Reached in presence of very powerful sources, such as major, 
and/or high speed emitting sources, without any confinement 
and control device 

7 
Concentrations typical of jobs/tasks as before, plus 
further critical factors 

300-3000  ff/cc 

Like 6, but in presence of highly confined work-places and/or 
very pure asbestos-based materials, and/or incorrect cleaning 
practices ... 

Fonte:  Registry of malignant mesotheliomas - Exposure assessment protocol  - CPO Piemonte  
              Dario Mirabelli , Roberto Calisti , Francesco Barone Adesi (2004) 



LASCIARE TRACCIA DEL 
PERCORSO LOGICO SEGUITO E DEI 
SUOI PUNTI D’ARRIVO … 

• … non solo come riscontro del contributo 
fornito dal medico alla valutazione dei rischi e 
alla redazione del documento che la descrive, 
ma anche come strumento diretto e proprio 
del medico. 

 

• Una buona «cartella sanitaria e di rischio» (art. 
25 del Dlgs 81/08) nasce anche da qui. 
 



IN OGNI CASO:  
 «PARLIAMO CON LORO»  

• Nel rapporto con i lavoratori, una buona anamnesi non serve 
solo per cercare di capire una patologia: è molto utile anche per 
prevenirla. 

• Può essere molto informativo anche qualunque altro colloquio, 
anche massimamente informale, quale si può realizzare in 
occasione di una visita  degli ambienti di lavoro, di una 
discussione per un inconveniente che possa riflettersi su 
sicurezza e/o salute, di una semplice richiesta di informazioni e 
chiarimenti dal lavoratore al medico.  

• Ovviamente, se non si cade nella logica del mero adempimento, 
possono essere molto informativi anche momenti formali quali 
una riunione periodica di prevenzione. 

 


