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L’Unità Operativa di Igiene Ambientale svolge attività istituzionale a supporto dei servizi
aziendali e attività di consulenza per soggetti pubblici e privati,
negli ambiti della valutazione e misura di fattori di rischio chimico
e fisico in ambienti di vita e di lavoro, negli aspetti inerenti
l’applicazione della normativa Reach, nella prevenzione di impatti
negativi sulla salute dei lavoratori e della popolazione ad opera di
agenti fisici e chimici inquinanti, nella misura di xenobioti in
materiali, comparti ambientali e matrici biologiche.

Tipologia delle Prestazioni
Le principali tipologie di prestazioni della Unità Operativa di Igiene Ambientale in ambito di
Igiene e Tossicologia Occupazionale ed Ambientale sono di seguito elencate.
AGENTI CHIMICI
- Valutazione del rischio chimico in aziende
- Esposizione ad agenti chimici (inalatoria/cutanea)
- Campionamento e analisi su matrice aria e materiali solidi
- Mappatura fattori di rischio chimico;
- Campionamento e analisi di inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici, aldeidi e composti
carbonilici, benzene, solventi, e
composti organici volatili, metalli,
gas anestetici, gas tossici)
- Analisi di indicatori biologici di
esposizione occupazionale
- Analisi di sostanze chimiche e/o
loro metaboliti su campioni
biologici (sangue/urina) di soggetti
non esposti professionalmente

Va
sottolineato
che
l’attività
analitica
viene
verificata
e
implementata con
controlli
di
qualità
interni
e
tramite
la
parteci pazione a circuiti esterni di
qualità (Ring Test Collaborativi e
Circuiti di Intercalibrazione) nazionali e internazionali). Di specifico inter esse
per l’ambito della Tossicologia Ambientale ed o ccupa zionale è la parte cipazione
sviluppata recen temente ai progetti della Società I taliana Valori di Riferimento
finalizzati ad elaborare indica zioni e linee guida scientifiche e tecnico-

applicative, predisporre materiali e programmi per la promo zione e
standardizzazione della qualità analitica, produrre valori di riferimento di
elementi, co mposti e loro metaboliti .

Esposizione cutanea

ESPOSIZIONE
PER INALAZIONE

PAD
LAVAGGIO MANI

MONITORAGGIO BIOLOGICO

AGENTI FISICI
- Valutazione del rischio rumore in azienda
- Esposizione a rumore (dosimetria/fonometria)
- Mappatura acustica
- Microclima
- Valutazione benessere sensoriale in ambiente indoor
- Illuminotecnica
- Polveri e fibre
- Particelle ultrafini
- Amianto
- Ricambi d’aria in ambienti confinati
- Classificazione ambienti confinati secondo i requisiti di pulizia dell’aria.
ANALISI D’ IMMAGINE
PARTICELLE AERODISPERSE
SUB-MICRON (25000x)

L’attività della Unità Operativa di Igiene Ambientale nei confronti dell’utenza aziendale e di
soggetti pubblici e privati, si svolge prevalentemente su base di programmi di lavoro che
prevedono uno svolgimento articolato in più fasi, generalmente costituite da
- progettazione,
- condivisione con l’utenza,
- campionamento/misurazione,
- analisi,
- elaborazione dati,
- produzione di documenti di relazione sulle attività svolte e i relativi risultati,
- presentazione degli stessi all’utente richiedente
L’attività può svilupparsi, quindi, anche in un arco temporale di alcuni mesi.
Nel quadro di sintesi dell’attività le prestazioni svolte e le determinazioni eseguite vengono
riassunti per il complesso dell’utenza che è riconducibile a Servizi Aziendali, corrispondente a
“minori costi” per l’AULSS 12, e Soggetti pubblici e privati, vincolata a fatturazione (vedi
schema sottostante).

Tra gennaio e dicembre 2010 l’attività conclusa per tutta l’utenza ha riguardato l’esecuzione
delle prestazioni e delle determinazioni riportate nella tabella che segue, che riguarda tutta
l’attività conclusa nel 2010, messa a confronto con l’attività svolta nel 2009.
Va tenuto conto, visto le caratteristiche dello svolgimento temporale dell’attività di Igiene
Ambientale, di vari progetti inerenti l’applicazione del Decreto 81/08 in aziende private, iniziati
nel 2010 (707 prestazioni/campioni per 1048 determinazioni), e proseguiti poi nel 2011.
Parallelamente, nel 2010 è stata svolta e conclusa tutta l’attività di raccolta dei campioni
prevista per il progetto promosso dal servizio SPISAL per la prevenzione nel comparto di
asfaltatura strade per un totale di 378 prestazioni per 532 determinazioni, che vedrà la sua
conclusione nel 2011 con il completamento delle determinazioni analitiche e con la redazione del

rapporto finale (complessivamente circa
prestazioni/campioni).

8500 determinazioni su un totale di circa 400

ATTIVITA' DI IGIENE AMBIENTALE
SETTORE TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE
SETTORE CHIMICO IGIENE AMBIENTALE
SETTORE FISICO IGIENE AMBIENTALE

TOTALE

2009

2010

CAMPIONI

DETERMINAZIONI

CAMPIONI

DETERMINAZIONI

825
736
701

1577
4579
772

607
1760
1011

1596
21939
1251

2262

6928

3378

24786

DOCUMENTI EMESSI
Rapporti di analisi tossicologia occupazionale e ambientale
Relazione d'indagine
Pareri per Dipartimento di Prevenzione
Sopralluoghi
Commissioni CTR, Conf.Servizi
Pubblicazioni
Convegni

665
29
4
33
6
4
2

330
29
20
41
4
6
2

TOTALE

743

432

Nel 2010 la riorganizzazione e implementazione delle funzioni del Laboratorio di Igiene e
Tossicoligia Industriale (LITI) tramite la istituzione del Laboratorio di Igiene Ambientale e
Tossicologia Forense (LIATF), ha ulteriormente ridotto le risorse di personale dedicate in via
prevalente all’attività di Igiene Ambientale. Ciò ha comportato un impegno organizzativo
importante, visto anche la cessazione dal servizio del dirigente responsabile, avvenuta nel corso
dello stesso 2010.

Si riporta di seguito l’elenco delle Pubblicazioni, Comunicazioni a Congressi, Partecipazioni ad
Eventi Scientifici del 2010.
-

Atti 16° Convegno Nazionale Associazione Italiana Igienisti Industriali (AIDII) Corvara
2010: Esposizione dei lavoratori ad agenti chimici e cancerogeni: evoluzione nella
rilevazione e interpretazione dei dati in ENI Refining & Marketing. G. Pizzella, P. Vassallo,
S. Macrì, E. Di Caprio, G. Orrù, M. Gregio, E. Grignani, D. Cottica

-

Atti 16° Convegno Nazionale Associazione Italiana Igienisti Industriali (AIDII) Corvara
2010: Modalità di valutazione dell’esposizione professionale all’agente di rischio campi
elettromagnetici in ENI Refining & Marketing. E. Di Caprio, S. Macrì, G. Pizzella, R.
Fresca Fantoni, A. Soldi, G. Orrù, M Gregio, D. Cottica, E. Grignani, F. Frigerio.

-

Atti 16° Convegno Nazionale Associazione Italiana Igienisti Industriali (AIDII) Corvara
2010: Movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni: attività di tutela della colonna
vertebrale nel comparto aviazione dell’ENI. G. Pizzella, P. Vassallo, S. Macrì, E. Di Caprio,
U. Risi, F. Cavariani, L. Gasperini, G. Orrù, M. Gregio.

-

8th International scientific conference international occupational hygiene association
(IOHA) : Health, work and social responsibility – Rome 2010 - Poster: Skin
contamination from nickel containing dust: a limit proposition to prevent workers allergic
contact dermatitis. M. Gregio, G. Orrù, W. Veronese , A.R. Di Muro , I. Marella , A.
Zanardo , M. Ferrari , R. Sciarrone.

-

8th International scientific conference international occupational hygiene association
(IOHA) : Health, work and social responsibility – Rome 2010 - Poster: Combined
scanning electron microscopy and image analysis to investigate airborne submicron

particles: a comparison between personal samplers. Zamengo L., Barbiero N., Gregio M.,
Orrù G.

-

8th International scientific conference international occupational hygiene association
(IOHA) : Health, work and social responsibility – Rome 2010 - Poster: Chemical agents
exposure monitoring in ENI’s Refining & Marketing division: trends and challenges. G.
Pizzella, S. Macrì, E. Di Caprio , P. Vassallo, P. Giacomello, M. Gregio, E.Grignani, R. La
Bua, F. Cavariani.
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