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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE INALATORIA PER RISCHIO DA POLVERI
Il particolato atmosferico
Il termine particolato (particulate matter, PM) o polveri totali sospese (PTS), fa riferimento
all’insieme di particelle disperse in atmosfera, solide e liquide, che rientrano in un range
dimensionale di cinque ordini di grandezza, dai nanometri (nm) ai centinaia di micrometri
(µm). Le dimensioni delle particelle costituiscono il parametro più importante per la
descrizione del loro comportamento e della loro origine. La composizione chimica, la
rimozione ed il tempo di residenza nell’atmosfera sono tutte caratteristiche correlate con le
dimensioni delle particelle.
Dal momento che le particelle hanno generalmente densità non omogenea e forma non
sferica, quando si parla di diametro particellare si fa riferimento ad un diametro
“equivalente”, il cosiddetto diametro aerodinamico (dae). Quest’ultimo viene definito come
il diametro di una particella sferica a densità unitaria (1g/cm3) che ha la stessa velocità di
sedimentazione della particella presa in esame ( EPA 2001).
Sulla base del diametro aerodinamico l’EPA definisce:


PM10 come la frazione di particolato raccolta da un sistema di campionamento che
ha un’efficienza del 50% per particelle con diametro aerodinamico pari a 10 µm



PM2,5 come la frazione di particolato raccolta da un sistema di campionamento che
ha un’efficienza del 50% per particelle con diametro aerodinamico pari a 2,5 μm.

Nella letteratura scientifica che si occupa di particolato atmosferico sono, inoltre,
identificati particolari intervalli granulometrici:
 coarse particles (CP), particolato grossolano che comprende particelle con
diametro aerodinamico fra 10 e 2.5 μm


fine, particelle fini caratterizzate da un diametro aerodinamico compreso tra 0.1 e
2.5 μm



ultrafine, particelle ultrafini (UF) con diametro aerodinamico compreso tra 0,01 e
0,1 μm.

Le frazioni individuate ed utilizzate nell’analisi del particolato nell’Igiene Industriale
differiscono da quelle precedentemente descritte. L‘ACGIH e la UNI EN 481 classificano le
polveri in tre frazioni:




Frazione inalabile, data dalla massa del particolato raccolto da un campionatore
che ha un’efficienza del 50% per particelle con dae pari a 100 μm. Queste particelle
possono depositarsi in qualsiasi tratto delle vie respiratorie.
Frazione toracica, data dalla massa del particolato raccolto da un campionatore
che ha un’efficienza del 50% per particelle con dae pari a 10 μm. Tale frazione è la
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porzione della inalabile che penetra e si deposita oltre la laringe e quindi ovunque
entro le vie aeree polmonari e le regioni di scambio gassoso.
Frazione respirabile, data dalla massa del particolato raccolto da un campionatore
che ha un’efficienza del 50% per particelle con dae pari a 4 μm. Tale frazione
rappresenta le particelle che entrano e si depositano nella regione di scambio
gassoso.

Confrontando le due diverse classificazioni emerge che, sebbene la curva convenzionale
indicata da UNI EN 481 e dall’ACGIH per il campionamento della frazione toracica non
corrisponda esattamente ai criteri raccomandati dall’EPA per il campionamento del PM10,
le differenze risultano così piccole da permettere che un singolo campionatore soddisfi
entrambi i criteri. In altre parole i PM10 dell’EPA sono sovrapponibili alla frazione toracica
della UNI EN e dell’ACGIH.
La distribuzione dimensionale delle particelle aerodisperse è influenzata dai diversi
meccanismi di formazione del particolato (Figura 1, da Marconi A. 2003). Le particelle fini
(0,1-2,5 µm) si formano per coagulo delle particelle ultrafini attraverso i processi di
conversione gas-particella conosciuti anche come nucleazione eterogenea, oppure per
condensazione di gas su particelle preesistenti nell’intervallo di accumulazione. I maggiori
costituenti di queste particelle nelle aree industrializzate sono i solfati, i nitrati, lo ione
ammonio, il carbonio elementare, il carbonio organico e la presenza in tracce di diversi
metalli provenienti dai processi di combustione. Le particelle tra 2,5 e 100 µm sono

Figura 1: meccanismi di formazione del particolato in base al diametro particellare (tratto
da Marconi 2003)

6

prevalentemente prodotte da processi meccanici come la macinazione e l’erosione,
importante è anche la risospensione meccanica o da parte del vento. Esse, in genere,
contengono elementi presenti nel suolo e nei sali marini, quali ad esempio silicio,
alluminio, ferro, calcio, potassio e sodio.
Le dimensioni delle particelle influenzano i tempi di permanenza in atmosfera e di
conseguenza anche gli ambiti spaziali di interesse. Le particelle di dimensione maggiore a
2,5 µm ed in particolare quelle superiori a 30 μm risentono fortemente del processo di
sedimentazione e rimangono sospese per un periodo molto breve, da ore a minuti, prima
di deporsi. Queste, infatti, si ritrovano spesso vicino alle sorgenti di emissione. Le
particelle fini hanno tempi di residenza in atmosfera dell’ordine di giorni o settimane e
possono essere trasportate a lunga distanza, da centinaia a migliaia di chilometri.
Aspetti sanitari
L’esposizione a polveri determina un rischio per la salute a causa dell’assorbimento per
via inalatoria del particolato disperso. Tradizionalmente le polveri che hanno azione
patologica sull’uomo possono essere classificate in pneumoconiogene e non
pneumoconiogene.
Le polveri pneumoconiogene sono quelle che esplicano la loro azione sull’apparato
respiratorio e si possono distinguere in polveri inerti e polveri fibrogene. Le polveri inerti
non alterano la struttura dell’apparato respiratorio e non determinano l’insorgenza di
malattie organiche significative né effetti tossici. Esempi di polveri inerti sono: gli ossidi di
alluminio, l’amido, il calcare, l’ossido di ferro, ecc. Le polveri fibrogene o sclerogene sono
quelle che alterano permanentemente la struttura alveolare; esse contengono, in
percentuale variabile, silice cristallina nelle sue forme polimorfe e/o amianto.
Le polveri non pneumoconiogene sono quelle che contengono un principio attivo che
svolge un'azione tossica su uno specifico organo oltre che sull’apparato respiratorio. In
questa categoria si possono includere: metalli e loro sali, sostanze e le polveri inerti sulle
quali sono state adsorbite sostanze ad azione tossica.
Negli ultimi anni la ricerca ha dato molta importanza alle dimensioni del particolato, in
termini di diametro aereodinamico, analizzando le relazioni esistenti tra l’esposizione a
particolato grossolano e fine e gli effetti sulla salute umana, a prescindere dalla natura del
particolato stesso. Quando si esamina il rischio per la salute dovuto a materiali in forma
polverulenta non si può prescindere da una preliminare analisi granulometrica che
rappresenta una iniziale valutazione del potenziale pericolo a carico dei diversi settori
respiratori. In presenza di aerodispersi particolati, il grado di penetrabilità nelle vie aeree
dipende dalla dimensione delle particelle inalate (Varghese SK. et al. 2009).
Le vie respiratorie umane possono essere schematicamente divise in tre regioni (Figura 2)
ed ogni regione è caratterizzata dal diametro del particolato che, attraverso diversi
meccanismi, vi si può depositare (Figura 3):
1. regione extratoracica composta da naso, bocca, faringe e laringe interessata dalla
deposizione per intercettazione e impatto inerziale di particolato con dae compreso
tra 100 µm e 15 µm;
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2. regione toracica formata da trachea, bronchi e bronchioli interessata dalla
deposizione per sedimentazione di particolato di dae compreso tra 15 µm e 5 µm;
3. regione alveolare, o degli scambi gassosi, che include bronchioli respiratori, dotti
alveolari, sacchi alveolari ed alveoli interessata dalla deposizione per
sedimentazione e diffusione di particolato con dae compreso tra 0.1 µm e 5 µm.

Figura 2:schema di suddivisione vie respiratorie (tratto da EPA: Air Quality Criteria for
Particulate Matter. 2004, Vol II p 64)

Figura 3: andamento della deposizione regionale in base al diametro particellare (tratto da
Marconi 2003)
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Una volta depositato nelle vie aeree, il particolato è in grado di esercitare sia direttamente
un‘azione dannosa propria, sia di interferire con i meccanismi di difesa cellulari, immunitari
e biochimici dell‘apparato respiratorio (Snyder RW, 1992).
Da diversi anni l’attenzione dei ricercatori è stata rivolta verso gli effetti sull‘uomo delle
particelle fini e ultrafini. Le particelle con dae inferiore a 10 µm pongono i maggiori
problemi di salute in quanto possono arrivare in profondità nei polmoni e talvolta possono
anche entrare nel flusso sanguigno. Le attività industriali generano e risospendono
particelle di diametro inferiore rispetto a quelle comprese nelle classi granulometriche
tradizionalmente considerate dall‘Igiene Industriale. La ricerca si è concentrata sulle PM10
e PM2.5 in quanto vi sono da tempo evidenze scientifiche che sostengono l’esistenza di
una loro azione patogena non solo a carico dell‘apparato respiratorio, ove sono a diretto
contatto con l’organismo, ma anche a carico di altri organi in particolare l‘apparato cardiovascolare (Pope et al., 1999). Numerosi studi scientifici, infatti, hanno collegato
l’esposizione a PM10 a:






morte prematura in persone con patologie cardiache e polmonari
alterazioni del ritmo cardiaco
aggravamento dell’asma
riduzione della funzione polmonare
aggravamento di sintomi respiratori come tosse o difficoltà respiratorie.

Non è ancora chiaro quale sia il meccanismo biologico che sta alla base di queste
evidenze epidemiologiche, sono necessari ulteriori studi per chiarire gli effetti e
l’importanza della composizione chimica e gli effetti sulle popolazioni sensibili. La grande
maggioranza degli studi è concorde nell’evidenziare che l'esposizione a PM provoca un
piccolo ma significativo aumento della morbilità e della mortalità umana (Anderson JO et
al, 2012).
La valutazione dell’esposizione, oltre all’analisi della granulometria del particolato, deve
riguardare, naturalmente, anche l’identificazione delle sostanze che costituiscono il
materiale aereodisperso. Tale analisi è indispensabile per poter valutare correttamente il
rischio ed applicare i valori limite indicati dal D.Lgs 81/2008, o da associazioni scientifiche
riconosciute a livello nazionale (AIDII) o internazionali quali ACGIH e NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and Health).
Tenuto conto del ciclo produttivo e della tipologia di merci che vengono movimentate al
porto tale analisi non sempre risulta agevole. Nel caso, ad esempio, di movimentazione di
cereali appare evidente che le polveri che si andranno a generare e che presentano un
TLV sono le polveri di cereali. Nel caso, invece, dei rottami ferrosi, sebbene questi
debbano essere conformi a specifiche norme comunitarie che regolano la presenza
massima tollerata di materiali estranei e contenuto di polveri (Regolamento Europeo n°333
del Consiglio del 31/03/2011), considerata la natura e l’origine del materiale, non può
essere esclusa a priori la presenza di contaminanti dannosi per la salute del lavoratore
(PCB, PCT e PM10). Di qui la possibilità, in casi selezionati, di approfondire la valutazione
del particolato generato dalla movimentazione di tale merce con la misura dei PM10 e
l’analisi qualitativa.
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Tale considerazione acquista ancora più importanza se si tiene conto delle indicazioni
dell’ACGIH per l’uso dei TLV delle particelle insolubili o scarsamente solubili non altrimenti
classificate (PNOC), che vengono spesso usati nel monitoraggio dell’esposizione per
questa tipologia di merci. L’ACGIH ricorda che i TLV per le PNOC, soprattutto nel passato,
sono stati male utilizzati in quanto applicati a qualsivoglia particella non reperibile
nell’elenco piuttosto che a quelle rispondenti ai criteri adottati nella definizione delle
PNOC. Le particelle per le quali si possono applicare i TLV delle PNOC devono:
1. non avere TLV applicabile
2. essere insolubili o scarsamente solubili in acqua
3. avere bassa tossicità (non citotossiche, non genotossiche, non chimicamente
reattive con i tessuti polmonari, .…, non causare immuno-sensibilizzazione o effetti
tossici diversi dall’infiammazione o dal meccanismo di “sovraccarico polmonare”.
L’uso di tali TLV per particolato a composizione sconosciuta o di cui non si ha la certezza
dell’insolubilità e della bassa tossicità può portare a inconsapevoli sottostime del rischio
con conseguente omessa adozione delle misure di prevenzione e protezione che
eventualmente potrebbero essere adottate.
Valutazione dell’esposizione
La valutazione del rischio di inalazione di polveri nella movimentazione e stoccaggio di
materiale pulverulento deve fare riferimento al Titolo IX del D.L.gs 81/2008, come
modificato dal D.Lgs 106/2009 ed in particolare quanto indicato nell’art. 223.
Il datore di lavoro deve inizialmente accertare e definire la presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e successivamente valutare i rischi per la sicurezza e salute
dei lavoratori. Tale processo di valutazione deve considerare le proprietà pericolose e le
informazioni relative alla salute e sicurezza riportate nella scheda di sicurezza degli agenti
stessi, nonché l’entità dell’esposizione. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto ad aggiornare
periodicamente tale valutazione, in particolare in occasione di notevoli mutamenti che
potrebbero averla resa obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.
La valutazione dell’esposizione a polveri eseguita attraverso il monitoraggio ambientale
con campionatori fissi o personali, viste le considerazioni fatte, dovrebbe interessare non
solo le frazioni granulometriche tradizionali dell’Igiene Industriale (frazione inalabile,
toracica e respirabile) ma anche quelle frazioni (PM10, 2.5) usate comunemente nella
valutazione della qualità dell’aria. In casi selezionati, ovvero ove vi siano incertezze sulla
reale composizione e caratteristiche fisico/chimiche del particolato, si procederà all’analisi
qualitativa delle polveri stesse. Tale analisi permetterà di effettuare una stima
dell’esposizione alla componente fine in alcune mansioni e/o lavorazioni tipiche della
realtà portuale, a prescindere da considerazioni a priori sulla possibile granulometria.
L’analisi qualitativa permetterà di verificare, nei casi dubbi, la corretta applicabilità dei
valori di riferimento per i PNOC.
I valori rilevati nei vari cicli di campionamento/analisi andranno confrontati con i valori
limite indicati dal D.Lgs 81/2008, o da associazioni scientifiche riconosciute a livello
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nazionale (AIDII) o internazionali quali ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists) e NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).
Le strategie di campionamento delle misure ambientali delle polveri inalabili saranno
effettuate facendo riferimento alle norme UNI EN 689:1997 e UNI EN 482:2012, come
indicato dall’allegato XLI del D.L.gs 81/08, tenendo conto delle diverse tecnologie adottate,
delle caratteristiche della merce e di tutte le fasi di lavoro.
La norma UNI EN 689:1997 “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a
composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione” fornisce
indicazioni per la valutazione dell’esposizione ad agenti chimici nelle atmosfere dei posti di
lavoro. Essa descrive le modalità per effettuare un campionamento rappresentativo e un
metodo per confrontare l’esposizione degli addetti con i rispettivi valori limite nel posto di
lavoro. I contenuti della norma rispecchiano una sequenza logica applicativa per ottenere
una misura attendibile dell’esposizione professionale di un gruppo omogeneo.
Schematicamente il processo logico può essere così suddiviso:

esposizione potenziale
acquisizione ed analisi delle
informazioni fornite dal
datore di lavoro

gruppi omogenei d’esposizione
scelta delle metodiche di
campionamento

numero
rappresentatività spazio-temporale del
campionamento

posizione
tempo

valutazione dell’osservanza
dei TLV
analisi dei rilievi effettuati
valutazione necessità e
frequenza delle misure
periodiche
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La norma UNI EN 482:2012 specifica i requisiti di prestazione da adottare nelle procedure
di determinazione della concentrazione di agenti chimici nelle atmosfere di lavoro. Questi
requisiti si applicano a tutte le procedure di misura, indipendentemente dalla forma fisica
dell’agente chimico (gas, vapore, particella aerodispersa), dal metodo di campionamento e
dal metodo analitico usato.
Valore limite
Di seguito vengono riportati i principali valori limite degli ambienti di lavoro con cui più
spesso è necessario confrontarsi in ambito portuale. Questi sono espressi come TLV-TWA
che è la concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa
convenzionale di otto ore e su quaranta ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i
lavoratori possono essere ripetutamente esposti, ogni giorno, senza effetti negativi.
Vengono inoltre riportati alcuni parametri di riferimento di qualità dell’aria ed in particolare i
limiti per il PM10 ed il PM2,5.
Tabella 1: valori limite negli ambienti di lavoro.
Sostanza

TLV TWA ACGIH 2012

Polveri di carbone bituminoso respirabili

0,9 mg/m3

Polveri di carbone antracite respirabili

0.40 mg/m3

Polvere di cereali frazione Inalabile

4 mg/m3

Polvere di farina, frazione inalabile

0,5 mg/m3

PNOC (Particulate Not Otherwise Classified) inalabili

10 mg/m3

PNOC (Particulate Not Otherwise Classified) respirabili

3 mg/m3

Polveri Silice libera cristallina respirabili

0,025 mg/m3

Tabella 2: parametri di qualità dell’aria ai sensi del D.Lgs 155/10.
limite media giornaliera <35
volte/anno

50 mg/m3

limite media annuale

40 mg/m3

limite media annuale

25 g/m3

PM10

PM2,5
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ATTIVITA’ DI MOVIMENTAZIONE MERCI POLVERULENTE IN AMBITO PORTUALE.
Lo scalo di Venezia è uno dei porti più importanti dell’alto Adriatico e le merci alla rinfusa,
sebbene nel corso degli anni abbiano avuto un significativo decremento, rimangono una
componente importante del traffico (Figura 4).

Figura 4: trend del traffico delle rinfuse nel porto di Venezia 2002-2012 (tratto da “Piano
operativo triennale 2013-2015” Autorità Portuale di Venezia)
In Figura 5 è rappresentato il contributo percentuale che le principali merci alla rinfusa
danno al traffico delle rinfuse in toto nel 2012. Appare evidente come la parte più rilevante
sia rappresentata dalle rinfuse alimentari e siderurgiche.

Figura 5: composizione traffico rinfuse solide porto di Venezia nel 2012 (tratto da “Piano
operativo triennale 2013-2015” Autorità Portuale di Venezia).
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Il ciclo produttivo dello scarico delle merci alla rinfusa può essere schematizzato come in

Figura 6: grab unloading

Figura 7: suction unloading

Figura 8: schema ciclo di lavoro scarico merci alla rinfusa.. Lo scarico della nave
ormeggiata in banchina può avvenire con due sistemi: lo scarico meccanico tramite presa
a benna (Figura 6: grab unloading) e lo scarico tramite aspirazione (Figura 7: suction
unloading).
Nel grab unloading la merce viene trasferita tramite tramoggia su camion o su rotabile
ferroviario. I camion, a loro volta, possono effettuare o un servizio tipo “spola” ad un
magazzino interno o trasferiscono la merce direttamente alla destinazione finale. La merce
trasportata su rotaia, in genere, è trasferita alla destinazione finale. Nel suction unloading
la merce viene prelevata dalla stiva attraverso coclee o tubi aspiranti, quindi può essere
trasferita su camion o, tramite un nastro trasportatore, ad un magazzino interno. La merce
trasportata su camion può essere direttamente portata alla destinazione finale o ad un
magazzino interno.

bulk cargo

grab
unloading
(scarico a
benna)

suction
unloading
(scarico per
aspirazione)

tramoggia

trasporto su
gomma

magazzino
interno

destinazione
finale

trasporto su
rotabile
ferroviario

destinazione
finale

trasporto su
gomma

magazzino
interno

destinazione
finale

trasporto su
nastro

magazzino
interno

Figura 8: schema ciclo di lavoro scarico merci alla rinfusa.
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LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE RISCHIO POLVERI AERODISPERSE NEL PORTO
COMMERCIALE DI VENEZIA 2010-13.
Nell’ambito della campagna di prevenzione del rischio da esposizione professionale a
polveri, promossa dal Sistema Operativo Integrato (SOI), nel 2010 è stata pianificata e nel
2011 avviata, la campagna “prevenzione nelle attività di carico/scarico e movimentazione
merci polverulente in ambito portuale”. L’obiettivo primario di questa campagna è quello di
migliorare le misure tecniche e organizzative volte al contenimento delle polveri diffuse.
L’iniziativa si è proposta innanzitutto di:





rilevare le misure di prevenzione in essere e quelle in programma per il
contenimento delle polveri e analizzare i dati di letteratura sulle buone pratiche per
l’argomento in esame;
definire criteri e metodi per valutare in modo omogeneo il rischio e promuoverne il
loro utilizzo;
informare le aziende e promuovere l’adozione delle migliori pratiche a disposizione
per ridurre il rischio all’origine e per gestire il rischio residuo.

Nel 2011 si è provveduto a visitare tutte le aziende coinvolte in tale problematica e a
raccogliere le seguenti informazioni:
1. elenco delle merci alla rinfusa polverulente (polveri organiche, soia, farina di soia,
urea, zolfo, pirite, carbone, sabbia silicea, ecc), classificazione e quantitativi
movimentati annualmente negli ultimi due anni;
2. modalità operative e tipologia delle attrezzature di lavoro e/o macchine utilizzate per
la movimentazione dei prodotti polverulenti da nave a banchina; da banchina a
camion e da camion ai magazzini di deposito;
3. individuazione delle fasi lavorative che espongono a polveri e identificazione delle
mansioni potenzialmente a rischio (p.e addetto pulizia delle stive a fine sbarco,
gruisti, personale di assistenza in banchina o sui mezzi meccanici, segnalatori,
autisti autotreni e conducenti carri ferroviari), acquisendo anche una stima dei tempi
di esposizione;
4. estratto del DVR di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/09 e s.m.i.,
riferito ai rischi derivanti da esposizione a polveri contenente le misure di
prevenzione e di protezione definite e/o attuate;
5. dati di eventuali indagini ambientali effettuate per valutare l’esposizione
professionale.
La campagna condotta nel 2012, svoltasi in continuazione delle iniziative sviluppate nel
2010 e 2011, è stata effettuata con l’obiettivo di fornire alle aziende:



informazioni inerenti i criteri cui riferirsi per valutare in modo corretto e omogeneo il
rischio da polveri;
diffondere e promuovere l’adozione delle migliori pratiche a disposizione per il
contenimento e la mitigazione delle polveri diffuse e per la riduzione
dell’esposizione professionale.
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In questa campagna di prevenzione sono stati controllati 11 terminal ( Centrali Enel di
Fusina e Marghera, CIA, Marghera Portuale, TIV, TRI, TRM, Transed, Multiservice, Cereal
doks, Grandi Molini) che trattano svariate tipologie di merci.
In ogni azienda sono state evidenziate le criticità riscontrate e le buone pratiche già
realizzate o in via d’implementazione. I risultati dell’attività svolta sono stati comunicati al
singolo terminal per renderlo edotto della necessità di adottare azioni di miglioramento. Le
aziende in cui sono state rilevate violazioni alla specifica normativa dell’igiene sul lavoro o
ove si è ritenuta necessaria la realizzazione di immediate azioni di miglioramento sono
state oggetto di appositi provvedimenti.
La campagna ha permesso inoltre di indicare a tutte le aziende operanti in Porto la
necessità di effettuare la valutazione del rischio da polveri secondo il dettato delle norme
UNI EN 689 e EN 482 per verificare che le attività vengano svolte nel rispetto dei valori
limite di esposizione al lavoro ed è stata richiamata altresì la necessità di provvedere alla
rivalutazione del rischio nei casi di superamento dei limiti di accettabilità.
La Tabella 3 che segue riporta in sintesi la situazione rilevata dallo Spisal nei terminal
relativamente al rischio occupazionale da polveri e i casi in cui sono state impartite
prescrizioni o disposizioni nei termini di legge.
Tabella 3

Merce

Aziende

Valutazione rischio
secondo UNI EN 689 UNI
EN 482

ROTTAME FERROSO,
PROLER, GHISA PANI

5

2

n.r.

2

CEREALI, FARINE

5

3

2

1

CENERI LEGGERE
CARBONE

3

1

n.r.

0

CARBONE

5

1

1

0

SABBIA SILICEA

3

2

2

1

Superamenti
TLV polveri

Prescrizioni
SPISAL

Il disagio ambientale dovuto alla dispersione di polveri causate dalle attività che si
svolgono all’interno dei terminals del Porto è da tempo all’attenzione degli Enti per le
molteplici segnalazioni provenienti da vari soggetti ed è stato affrontato nel corso del 2012
in più riunioni con il coinvolgimento, oltre che degli stessi Enti, anche della Prefettura, per
definire le azioni da intraprendere al fine di avere una più precisa ed oggettiva valutazione
del fenomeno. Il risultato di questi incontri ha portato alla realizzazione nel 2013 di una
campagna di monitoraggio della qualità dell’aria che ha coinvolto SPISAL, ARPAV,
Autorità Portuale e Autorità Marittima. L’ ARPAV nel periodo maggio-giugno 2013 ha
effettuato un monitoraggio giornaliero del PM10 nonché la misura del ferro sul particolato
raccolto. Lo Spisal in collaborazione con l’UO di Igiene Ambientale del Dipartimento di
Prevenzione, in cinque giornate dello stesso periodo, ha effettuato rilievi che
permettessero di poter definire e stimare la problematica delle polveri sia da un punto di
vista di esposizione lavorativa che ambientale.
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Campionamento ed analisi particolato presso un Terminal del Porto Commerciale.
Nel periodo maggio-giugno 2013, presso un Terminal del Porto Commerciale di Venezia,
sono state effettuate misure di PM10, PM2,5 e polveri inalabili (PM100) durante attività di
movimentazione di materiale ferroso (panetti di ghisa, proler e bricchette) al fine di
valutare l’esposizione professionale e la diffusione del particolato in aree circostanti a
quelle interessate dalla movimentazione.
I rilievi ambientali sono stati eseguiti:
 In banchina all’interno della zona di lavoro;
 in due posizioni sottovento denominate sito A e sito B;
 in una sopravento denominata bianco e indicativa dei valori di fondo dell’area.
I campionamenti ambientali del particolato inalabile, Figura 9, mostrano come i valori
rilevati in banchina siano nettamente superiori rispetto a quelli rilevati sia nella posizione di
bianco sia nelle postazioni sottovento A e B. I valori riscontrati presso il bianco sono
risultati essere sempre più bassi, almeno la metà, rispetto ai valori delle posizioni A e B.
Da un punto di vista della tipologia di attività il grafico in Figura 9 evidenzia come lo
scarico dalla nave abbia determinato le concentrazioni di polvere maggiori rispetto la
movimentazione in banchina. Da un punto di vista della tipologia di merce movimentata il
proler è stato il materiale che ha determinato la concentrazione di polveri più alta,
intermedia la movimentazione delle bricchette ed infine quella della ghisa la più bassa.

Campionamento ambientale particolato INALABILE (mg/m3)
2,5

2

1,5

BIANCO
Sottovento B

1

Sottovento C
Banchina

0,5

0
Scarico nave
Carico vagoni
ghisa 14/05/13 ghisa 21/05/13

Carico vagoni
bricchette
22/05/13

Scarico nave
Carico vagoni
proler 23/05/13 proler 04/06/13

Figura 9: campionamento ambientale particolato inalabile.
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Nella Figura 10 e Figura 11 sono riportati i rilevamenti ambientali dei PM10 e PM2,5
rispettivamente in banchina e nel sito B. Appare evidente che in tutte le giornate di
campionamento e per tutte le attività analizzate i PM10 sono risultati molto più alti in
banchina rispetto al sito B. Analogo comportamento, sostanzialmente, si è avuto anche
per i PM2,5 sebbene in questo caso l’entità del divario sia più contenuta. La Figura 10
conferma anche per i PM10, come precedentemente descritto per la frazione inalabile,
come l’attività di movimentazione di proler abbia determinato concentrazioni di polvere
maggiori rispetto quella di altre merci. Appare interessante notare come i valori di PM2,5
non correlano né con la tipologia di attività lavorativa né con la tipologia di merce.

Ambientale banchina
600
PM2.5

PM10

490

500

437

g/m3

400
296

300

286
213

200
100

41

32

25

23

1

0
Scarico nave ghisa Carico vagoni ghisa
Carico vagoni
Scarico nave proler Carico vagoni proler
14/05/13
21/05/13
bricchette 22/05/13
23/05/13
04/06/13

Figura 10: PM2,5 e PM10 ambientali in banchina.

Ambientale sito B
600
PM2.5

500

PM10

g/m3

400
300
200
112
12

12

70

65

63

100

15

7

10

44

0
Scarico nave ghisa Carico vagoni ghisa
Carico vagoni
Scarico nave proler Carico vagoni proler
14/05/13
21/05/13
bricchette 22/05/13
23/05/13
04/06/13

Figura 11: PM2,5 e PM10 ambientali nel sito B.
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Per meglio caratterizzare il particolato raccolto è stato calcolato il rapporto percentuale di
PM2,5/PM10 nei rilievi effettuati nel sito B ed in banchina per ogni giornata di
campionamento. Nella Figura 12 appare evidente come sia in banchina che nel sito B, al
di fuori dell’area di lavoro, il PM2,5 sia compreso tra il 10 ed il 20% del PM10. Tale dato
evidenzia come in questo particolato sia ben rappresentata la frazione coarse e sia molto
differente dal classico particolato urbano in cui la percentuale di PM2,5 è in genere
compresa tra il 60 e l’80% del PM10. Questo ci sta ad indicare anche che, come ci si
poteva aspettare, il particolato raccolto in quest’ambito è plausibilmente in gran parte
prodotto attraverso processi di natura meccanica a differenza di quello urbano che è per
lo più il frutto di processi di combustione e quindi più fine.
Rapporto percentuale PM 2,5/PM10
100%
90%
80%
70%
60%

Sito B

50%

Banchina

40%
30%
20%
10%
0%
Scarico nave
ghisa
14/05/13

Carico vagoni Carico vagoni
ghisa
bricchette
21/05/13
22/05/13

Scarico nave
proler
23/05/13

Carico vagoni
proler
04/06/13

Figura 12: rapporto percentuale PM2,5/PM10.
I rilievi personali hanno interessato tutte le mansioni coinvolte nel ciclo lavorativo ed in
particolare l’addetto alla pala meccanica all’interno della stiva, l’addetto alla pala
meccanica in piazzale, il segnalatore ed il gruista. Nella Fig.13 sono rappresentati i
campionamenti personali di particolato inalabile di ogni mansione per ogni giornata di
campionamento, in ogni grafico è anche indicato con una linea orizzontale rossa il TLV di
riferimento (PNOC inalabili).
I grafici evidenziano con chiarezza che la mansione in cui si è riscontrata l’esposizione
maggiore è quella dell’addetto alla pala meccanica all’interno della stiva, in cui si hanno 3
superamenti del TLV su 4 campionamenti effettuati. In base ai criteri definiti nell’appendice
C della norma UNI EN 689:1997 è possibile affermare che il TLV è stato superato. La
mansione del gruista, invece, è quella che ha l’esposizione minore, infatti tutti i campioni
effettuati sono ampiamente al di sotto del TLV e più precisamente al di sotto del 10% del
TLV. In un ambito intermedio si collocano le esposizioni del segnalatore e dell’addetto pala
in piazzale. In particolare, per l’addetto alla pala in piazzale in 1 campionamento su 4 e per
il segnalatore in 2 su 4, i valori riscontrati sono risultati superiori al 25% del TLV. Tenendo
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in considerazione anche che le condizioni operative nel posto di lavoro, entro certi limiti,
possono cambiare, è necessaria l’effettuazione di periodiche misure di controllo.

Addetto pala piazzale
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Fig.13: campionamenti personali particolato inalabile per mansione.
Il quadro di esposizione personale e le azioni da intraprendere possono essere così
schematizzate:
Addetto pala stiva

superiori TLV

Misure di
prevenzione e
protezione

Addetto pala piazzale
Segnalatore

inferiori TLV

Monitoraggio

Gruista

inferiori TLV

Nessun rischio
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In seguito al riscontro del sicuro superamento del TLV per l’addetto alla pala meccanica
all’interno della stiva, è stato impartito all’azienda che gestisce il Terminal un atto di
prescrizione per apportare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla
fonte del rischio.

21

Misure preventive e protettive per la gestione del rischio da polveri aerodisperse.
Le misure specifiche di prevenzione devono tendere, innanzitutto, ad eliminare il rischio
all’origine, ove ciò non fosse possibile il datore di lavoro deve intervenire per ridurlo a livelli
accettabili. Nella movimentazione di merci polverulente in ambito portuale questo può
essere ottenuto attraverso l’adozione di sistemi di sbarco attraverso aspirazione (suction
unloading) e di sistemi di trasporto chiusi (es. nastro trasportatore all’interno di tunnel).
Nel caso in cui non fosse possibile attuare tali misure di prevenzione e permanesse,
quindi, un rischio residuo è necessario adottare adeguate misure di protezione collettive o,
in ultima istanza, individuali.
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Misure preventive per limitare la formazione e risospensione della polvere.
•

bagnare merce polverulenta e zona di lavoro attraverso irroratori fissi o mobili;

•

nebulizzare con acqua il perimetro dell’area di movimentazione o deposito merci
polverulente in modo da favorire l’abbattimento di polveri eventualmente
aerodisperse;
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•

dotare la tramoggia di scarico di paratie antivento e/o di un sistema di nebulizzazione
ad acqua e/o di un sistema antipolvere;

•
•

stoccare il materiale al coperto (magazzino);
cercare di compartimentare i cumuli all’esterno (es.teloni, barriere in new jersey);

•

trattare la merce depositata in cumuli esterni, che non può essere coperta, con
soluzione filmante in modo tale da creare una pellicola-crosta superficiale che limiti la
risospensione delle polveri;
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•
•
•

•

•
•
•

bagnare periodicamente i cumuli che non possono essere trattati con le metodiche
precedenti;
installare barriere frangivento nel perimetro del parco merci polverulente
utilizzo quotidiano di una o più spazzatrici per la raccolta dei residui polverosi
presenti nei piazzali/banchina ;

la pavimentazione delle zone operative deve avere una superficie liscia e permettere
l’uso di macchine spazzatrici(preferire il cemento), bisogna ,inoltre, garantirne
adeguata manutenzione;
obbligo copertura camion prima dell’uscita dal terminal;
velocità limitata pari a 5 km/h, passo d’uomo
lavare le ruote degli automezzi prima dell’uscita dall’area operativa della banchina o
del Terminal;
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•

Installazione di anemometri: in caso di superamento dei 25 / 30 km/h (8,1 m/s) le
operazioni di ricarica vengono sospese (in fase di sperimentazione)
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Misure di protezione
•
dotare i mezzi meccanici per la movimentazione delle merci in stiva e nelle aree
operative di terra di unità trattamento aria (UTA) a servizio delle cabine, in modo che
al loro interno sia garantito un adeguato abbattimento delle polveri nonché adeguato
microclima.
•
garantire l’efficienza delle UTA attraverso un adeguato programma di manutenzione;
•
uso di DPI per vie respiratorie secondo normativa EN 149:2009 o UNI EN 140:2000;
•
mettere a disposizione dei lavoratori armadietti separati per indumenti da lavoro e
abiti civili;
•
consigliare doccia a fine turno.

Le misure di prevenzione e protezione dovranno essere osservate con particolare
attenzione per le polveri di sabbia silicea e per le polveri di farina considerato il TLV
particolarmente basso che queste hanno in ragione dei possibili effetti sulla salute umana.
La silice libera cristallina, infatti, è classificata come sospetto cancerogeno per l’uomo (A2)
dall’ACGIH e come cancerogena per l’uomo (gruppo 1) dalla IARC. Le polveri di farina,
invece, sono classificate come sensibilizzanti e possono provocare l’insorgenza di asma.
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