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RIASSUNTO
La letteratura scientifica è concorde nel ritenere l’esposizione lavorativa a polveri di legno
causa di diverse patologie respiratorie quali riniti allergiche, asma fino a carcinomi nasali e
dei seni paranasali.
Nel 1995 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato le polveri di
legno nel gruppo 1 (cancerogeno certo per l’uomo) in relazione all’insorgenza di tumori alle
cavità nasali in alcuni lavoratori del settore.
Il legno è la parte di sostentamento della pianta e viene definito come la parte che si trova
sotto lo strato chiamato corteccia.
Il legno è molto eterogeneo nella composizione chimica che varia da specie a specie e in
base all’età della pianta; in generale sono costituiti da composti macromolecolari sempre
presenti quali cellulosa, emicellulosa e lignina che da soli ne costituiscono quasi il 75-80% e
da una parte definita frazione estraibile composta da cere, grassi, sali inorganici ecc…
La letteratura distingue due principali gruppi di vegetali: le Latifoglie (Angiosperme) e le
Conifere (Gimnosperme) alle quali si associa la classificazione rispettivamente di “hardwood”
e “softwood”.
Comunemente infatti si parla di legni duri e legni teneri ma gli aggettivi “hard” e “soft” non si
riferiscono alla durezza come proprietà meccanica del materiale, ma bensì è la
classificazione fatta sulla base della presenza di fibre, vasi e canali resiniferi maggiori nelle
Latifoglie e classificate di conseguenza come “hard”.
In base a studi scientifici si è visto che sarebbero i legni duri la causa dell’insorgenza di
tumori nell’uomo e pertanto quelli inseriti nel gruppo 1 della IARC; mentre per quanto
riguarda i legni teneri al momento non vi sono delle evidenze scientifiche che provino
un’associazione tra esposizione e insorgenza di tumori ma solo problemi di tipo respiratorio,
come riniti e asma.
In Italia la legislazione corrente ha anch’essa riconosciuto le polveri di legno duro come
cancerogene e pertanto disciplina l’esposizione a polveri di legno duro nel titolo IX del D.lgs.
81/2008 “sostanze pericolose” (capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”);
mentre nell’allegato XLIII del D.lgs. 81/2008 viene fissato un valore limite di esposizione
professionale pari a 5 mg/m3. Tale valore deve essere documentato tramite campionamento
personale della frazione inalabile riferito alla giornata lavorativa.
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Lo scopo del presente lavoro è stato prima di tutto quello di valutare l’esposizione a polveri di
legno duro in alcune realtà lavorative del Triveneto nel comparto legno e in secondo luogo
quello di confrontare sul campo tre diversi selettori. Due dei selettori usati sono reperibili in
commercio e sono lo IOM e il Button, mentre il terzo selettore, non rinvenibile in commercio,
è costituito da un selettore IOM opportunamente modificato presso il laboratorio di Igiene
Industriale.
L’esposizione riscontrata nelle aziende da noi monitorate si è rivelata sostanzialmente
contenuta. Dallo studio si evince che solo poche misurazioni hanno superato il valore limite
di 5 mg/m3; tali superamenti si sono verificati esclusivamente in un’unica ditta con una
frequenza del 7%. Se si prende invece in considerazione il valore limite più restrittivo di 1
mg/m3 adottato dall’ACGIH, livelli di esposizione eccedenti tale limite si riscontrano in quasi
tutte le aziende con una percentuale di superamento pari al 41% sul totale dei
campionamenti.
Dall’analisi dei dati ottenuti in questo studio si evidenzia che l’attività lavorativa con minore
esposizione è quella della produzione di serramenti; dato che trova conferma anche nelle
Linee Guida della Regione Veneto sulla valutazione dell’esposizione a polveri di legno. Livelli
di esposizione più elevati sono stati riscontrati nella produzione di botti, attività lavorativa
dove è stato riscontrato il superamento del valore limite.
Dividendo i livelli di esposizione in relazione alle mansioni eseguite dai lavoratori si evidenzia
come la levigatura e il taglio manuali siano le operazioni in cui si riscontrano le esposizioni
maggiori, mentre le mansioni con minore esposizione risultano le stesse ma eseguite con
macchinari automatici.
Per quanto riguarda il confronto fra i selettori, si evidenzia che i livelli di polverosità riscontrati
con i vari selettori cadono sostanzialmente nel medesimo range e presentano valori medi e
mediani molto simili non evidenziando differenze statisticamente significative tra di loro
(p>0.05). L’accordo tra i vari metodi è stato analizzato sia con il metodo della correlazione
semplice, che con l’applicazione del metodo di Bland e Altman. Il metodo della correlazione
semplice ha evidenziato correlazioni statisticamente significative tra i tre selettori (accoppiati
due per volta) quindi con un buon accordo tra gli stessi, accordo che è stato evidenziato
anche con il metodo di Bland ed Altman che esprime la differenza tra ogni coppia di valori,
determinata con i due metodi analitici, contro la loro media. Dai risultati è infatti emerso che i
tutti e tre i selettori sembrano essere sostanzialmente equivalenti ed idonei nella captazione
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delle polveri di legno con leggere differenze: i livelli delle polveri di legno rilevati con il
selettore IOM rete sono leggermente più bassi rispetto ai livelli riscontrati con gli altri 2
selettori, anche se la differenza riscontrata non è statisticamente significativa.
Alcuni autori hanno evidenziato però alcune problematiche relative alla distribuzione
dimensionale delle particelle raccolte dai selettori e quindi la possibilità dei selettori di
captare anche particelle di legno con diametro superiore ai 100 µm (“ultra large”) superiori a
quelle della frazione inalabile, in particolar modo per quei selettori con un foro di ingresso
relativamente ampio. Gli stessi autori hanno evidenziato che quando vengono campionate
particelle ultra large queste contribuiscono per circa il 50 % della massa totale. Nel nostro
studio non sono state evidenziate differenze in massa tra i filtri dei campionamenti con i tre
selettori tali da far supporre la presenza di queste particelle.
Al fine però di verificare tale teoria sono stati analizzati (a campione) 31 filtri al microscopio.
L’analisi al microscopio ha evidenziato per lo IOM, nel 36% dei casi la presenza di particelle
“ultra large”, per il Button nel 29% dei casi e nello IOM rete nel 23% dei casi.
Da questi risultati sembrerebbe che la rete applicata allo IOM riesca quindi a bloccare e non
campionare le particelle che non rientrano nella convenzione di inalabilità meglio degli altri
due selettori fornendo livelli di polverosità più simili alla reale esposizione.
In conclusione l’esposizione a polveri di legno nel Triveneto è risultata sostanzialmente
contenuta rispetto al valore limite italiano, anche se l’adozione di opportuni sistemi di
aspirazione e di automatizzazione potrebbero ridurre ulteriormente i livelli di esposizione.
In relazione al confronto tra i vari selettori i dati hanno evidenziato, nel nostro caso, una
sostanziale interscambiabilità tra i tre, anche se i livelli di esposizione leggermente più bassi
sono stati misurati utilizzando il selettore IOM modificato con la rete evidenziando, attraverso
l’analisi microscopica, una percentuale minore di presenza di particelle “ultra large” in filtri
utilizzati campionando con lo IOM rete rispetto agli altri due e quindi una maggior
rispondenza alla selezione dimensionale delle particelle inalabili di questo selettore rispetto
agli altri due.
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INTRODUZIONE

1. IL LEGNO
I legni sono materiali complessi e relativamente eterogenei, con una quota di componenti
comuni a tutte le essenze ed una quota di componenti particolari specifici per ciascuna
classe di esse; con la parola legno si intende generalmente il materiale che si trova al di
sotto della corteccia, viene ricavato dai fusti delle piante e in particolare dagli alberi ma può
anche essere ricavato dagli arbusti (figura 1).
Il legno è naturalmente prodotto dalla pianta come
elemento strutturale; in base alla specie può avere
ottime caratteristiche di robustezza e resistenza,
ed è per questo impiegato utilmente dall'uomo in
vari campi; difatti una volta tagliato, stagionato od
essiccato, il legno è destinato ad un'ampia varietà
di utilizzi.
Le caratteristiche del legno variano molto in
relazione

alle

diverse

specie

vegetali

di

1. Midollo
2. Anelli di crescita
3. Legno

4. Cambio
5. Floema
6. Corteccia esterna.

provenienza.
In particolare esistono due principali gruppi di vegetali:
•

Latifoglie (Angiosperme)

•

Conifere (Gimnosperme)

Figura 1: Struttura del legno

alle quali si associa la classificazione rispettivamente di “hardwood” e “softwood”.
Comunemente si parla di legni duri e legni teneri ma gli aggettivi “hard” e “soft” non si
riferiscono alla durezza come proprietà meccanica del materiale, ma bensì la classificazione
è fatta sulla base della presenza di fibre, vasi e canali resiniferi nelle Latifoglie, classificate
come hardwood.
Alcune caratteristiche di questi due gruppi, come la densità e la durezza, sono ampliamente
sovrapponibili, e le proprietà biologiche e fisiche sono in gran parte le stesse.
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La IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato in una sua
monografia i vari legni in base alle loro caratteristiche ed alla loro provenienza (tabella I)
[IARC; 1995].
Tabella I: Classificazione dei legni riportata nella Monografia n. 62 della IARC(1995)

Legni Teneri

Legni Duri

Legni Duri Esotici

Abete bianco (abies)

Acero (acer)

Afrormosia (pericopsis elata)

Abete rosso (picea)

Betulla (betula)

Ebano (diospyros)

Cedro (chamaecyparis)

Carpino bianco (carpinus)

Iroko (chlorophora excelsa)

Cipresso (cupressus)

Castagno (castanea)

Legno di balsa (ochroma)

Larice (laryx)

Ciliegio (prunus)

Legno di kauri (agathis

Duglasia (pseudotsuga

Faggio (fagus)

australis)

menziesii)

Frassino (fraxinus)

Legno di limba (terminalia

Pino (pinus)

Noce (juglans)

superba)

Sequoia (sequoia sempervirens)

Noce americano (carya)

Legno di meranti (shorea)

Abete canadese (tsuga)

Olmo (ulmus)

Mogano d.africa (khaya)

Tuia (thuja)

Ontano (alnus)

Noce mansonia (mansonia)

Pioppo tremulo (populus)

Obeche (triplochiton

Platano (platanus)

scleroxylon)

Quercia (quercus)

Palissandro (dalbergia)

Salice (salix)

Palissandro brasiliano

Tiglio (tilia)

(dalbergia nigra)
Rimu o pino rosso (dacrydium
cupressinum)
Teak (tectona grandis)

Si stima che circa il 58% del legno tagliato è di tipo duro anche se la maggior parte viene
utilizzata come combustibile. Il legno impiegato dalle diverse attività produttive e quindi
lavorato è costituito invece per il 70% da legno tenero.
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1.1. Costituenti chimici del legno:
La composizione del legno è varia e cambia principalmente in funzione di 3 fattori: specie
vegetale considerata, struttura atomica considerata (corteccia, midollo ecc..), età della pianta
e parte di fusto considerata.
In generale però possiamo dire che i legni sono costituiti da composti macromolecolari ben
noti, quali:
•

Cellulosa che prevale nei tessuti più giovani (40-48%)

•

Emicellulosa (12-35%)

•

Lignina che rappresenta il tessuto di supporto ed abbonda negli strati più vecchi (2230%)

L’azione di queste sostanze sui bersagli biologici sembra essere legata principalmente alle
loro caratteristiche fisico-meccaniche.
Sono presenti inoltre centinaia di altri composti di natura:
•

Organica - acidi, grassi, resine, cere ecc…

•

Inorganica - sali minerali

La parte organica è prevalente e costituisce in genere il 5-30% dei legni; viene indicata nel
suo insieme come “frazione estraibile del legno”. Questa frazione fra l’altro tende a
determinare la venatura ed i colori delle varie specie e, contemporaneamente protegge le
stesse da batteri, funghi ed altri agenti potenzialmente pericolosi [Apostoli P. et al.; 2002].
La frazione estraibile nelle conifere differisce da quella delle latifoglie sia per percentuale
(maggiore nelle latifoglie) che per tipologia di costituenti.
Le sostanze presenti in concentrazioni maggiori negli estratti delle conifere sono
generalmente composti apolari (terpeni, cere, lignani e stilbeni) a differenza degli estratti
delle latifoglie nei quali si riscontrano varie sostanze polari come tannini, chinoni e flavonoidi.
Fenoli a basso peso molecolare sono presenti invece in ambedue le specie.
La componente estraibile è la principale responsabile degli effetti sulla salute dei lavoratori.
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1.2. Proprietà fisiche del legno:
Le principali proprietà fisiche del legno sono:
•

Resistenza

•

Durezza

•

Rigidità

•

Densità (fornisce generalmente un'indicazione delle proprietà meccaniche).

La resistenza comprende un numero di caratteristiche eterogenee e varia notevolmente con
il grado di stagionatura, di umidità del legno e con la direzione della venatura.
Il legno possiede una grande resistenza alla compressione: in alcuni casi, proporzionalmente
al peso, è superiore a quella dell'acciaio; ha inoltre bassa resistenza alla trazione e una
discreta resistenza al taglio [Bressa G. et al.; 1998 – De Nicolo; 1998 – Giordano G. et al.; 1999].
Molti tipi di legno solitamente possiedono grande resistenza sia alla curvatura sia alla
compressione; altri invece, come la quercia, sono molto resistenti alla curvatura e
relativamente poco alla compressione; per altri ancora, come la sequoia, si verifica la
situazione contraria.
La durezza indica la capacità di resistere a sollecitazioni improvvise e ripetute.
Il faggio e il frassino possiedono grande durezza e vengono utilizzati per fare ruote di carri,
manici di asce, martelli, ecc [Antoni D. et al.; 2005].
Altre proprietà meccaniche meno importanti possono essere fondamentali per determinati
usi; ad esempio, l'elasticità e la risonanza dell'abete rosso lo rendono insostituibile per la
cassa dei pianoforti.

1.3. Lavorazione e applicazioni del legno:
La lavorazione del legno può essere suddivisa in 3 grandi aree:
•

Prima lavorazione: parte dal materiale grezzo e lo trasforma in: assi, pannelli e
listelli.

•

Seconda lavorazione: trasforma i prodotti della prima in prodotti finiti.

•

Terza lavorazione: recentemente introdotta, prevede il recupero dei materiali legnosi
per ottenere pannelli che sono a loro volta impiegati dalle imprese di seconda
lavorazione.
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Nello specifico le aziende di prima lavorazione recuperano il legno direttamente dalle
imprese dedite al taglio alberi. Gli alberi giungono alle imprese di prima lavorazione come
tronchi sfrondati. La prima lavorazione inizia con la scortecciatura dei tronchi;
successivamente il tronco pulito e dimensionato è avviato alle segatrici; dove viene tagliato
in assi o travi e successivamente levigato o sezionato.
Il sottoprodotto delle prime fasi lavorative è il cippato, scaglie di legno grossolane, che
vengono impiegate nella produzione di truciolati dopo rimacinazione.
Travi, assi e i listelli vengono poi accatastati per la stagionatura e la successiva vendita alle
industrie di seconda lavorazione.
Le imprese di seconda lavorazione attraverso il dimensionamento, la formatura,
l’assemblaggio, la rifinitura conferiscono caratteristiche peculiari ai loro prodotti, destinati ai
più disparati impieghi.
Una parte sempre più importante della lavorazione del legno è quella svolta dalle aziende
che operano il recupero del legno usato e la trasformazione di questo in pannelli truciolati a
fibre a media densità (MDF), paniforti e multistrati [Antoni D. et al.; 2005].
Il legno in base alle caratteristiche viene utilizzato per le più disparate applicazioni come per
esempio:
•

materiale da costruzione: fondazioni, travature, solai;

•

nella cantieristica navale (principalmente legno di teak che ha la caratteristica di
essere idrorepellente);

•

per la fabbricazione di mobili, infissi, parquet ecc…

•

nella fabbricazione di strumenti musicali (alcune specie di legno hanno peculiari
caratteristiche di risonanza) [Bressa G. et al.; 1998].

Bisogna inoltre tenere conto che il legno trova utilizzo non solo come materia prima ma
costituisce anche un importante materiale di base nell'industria chimica.
Recentemente infatti sono state sviluppate tecniche di estrazione di vari costituenti chimici
del legno, come i tannini, i pigmenti, le resine e gli oli.
Inoltre un'enorme quantità di legno ogni anno viene trattata chimicamente o meccanicamente
per essere ridotta in pasta e successivamente trasformata in carta.
Infine bisogna ricordare che essendo un materiale infiammabile, soprattutto nei paesi in via
di sviluppo è utilizzato come combustibile o trasformato in carbone.
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2. EFFETTI SULLA SALUTE DELLE POLVERI DI LEGNO
I potenziali effetti dannosi sulla salute sono determinati dalla penetrazione e dalla
deposizione delle polveri di legno nelle vie aeree.
Possono essere riconosciuti diversi meccanismi fisiopatogenetici che spesso agiscono in
associazione e sono [Bartolucci G.B. et al.; 2005] :
•

meccanismi fisici: in relazione alle proprietà fisico-meccaniche delle particelle
(diametro, forma, grandezza, durezza), da cui può dipendere l’azione irritante delle
polveri di legno.
Le polveri prodotte durante la lavorazione entrano nell’organismo tramite le prime vie
aeree e la concentrazione di polveri nei diversi segmenti dell’albero respiratorio
dipendono dall’equilibrio tra i fenomeni di deposizione e di eliminazione delle
particelle inalate.
Benché l’organismo umano sia dotato di meccanismi di difesa e di auto-pulizia
(clearance mucociliare, tosse, ecc…), tali meccanismi non sono talora sufficienti a
controbilanciare una prolungata esposizione ad agenti inquinanti come le polveri e si
vengono quindi a determinare effetti negativi per la salute.

•

meccanismi tossici: dovuti all’azione specifica di alcune delle sostanze chimiche
presenti nelle polveri dei legni, o nei preservanti e nelle vernici.

•

meccanismi allergici: dovuti a sostanze presenti nei legni che possono fungere da
allergeni e determinare una sensibilizzazione con effetti a carico della cute con
dermatiti da contatto, e a livello polmonare con alveoliti allergiche estrinseche (muffe)
e asma (sostanze chimiche come i chinoni, le resine, i glucosidi).

Lo SCOEL (Scientific Commitee For Occupational Exposure Limits) ha classificato gli effetti
attesi sulla salute secondo diverse soglie (0.5, 1 e 5 mg/m3) ed ha considerato solo gli studi
che riportano livelli medi di esposizione inferiori a questi valori.
Gli studi condotti con esposizioni medie inferiori a 0.5 mg/m3 sono pochi; l’effetto più
significativo evidenziato è quello causato dal cedro rosso sulle basse vie respiratorie (asma,
iper-reattività bronchiale e diminuzione della funzionalità polmonare).
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Gli studi che riportano esposizioni medie tra 0.5 e 1 mg/m3 sono pure rari, ma segnalano
effetti importanti per la salute (tosse, oppressione toracica, asma) di singoli lavoratori esposti
a diversi tipi di legno.
Per esposizioni maggiori o uguali a 1 mg/m3, riguardo agli effetti sulla salute (sintomi a carico
delle alte vie respiratorie, alterazione dei parametri funzionali, asma) sono chiare le relazioni
dose-effetto e dose-risposta.
In pratica tutti i tipi di legno sono in grado di provocare vari sintomi respiratori nei lavoratori
esposti.

2.1. Effetti non cancerogeni:
Molti studi epidemiologici eseguiti in vari ambienti di lavoro hanno mostrato un significativo
aumento di sintomi a carico delle alte vie respiratorie nei lavoratori esposti alle polveri di
legno rispetto ai controlli.
Tra questi sono segnalati muco stasi e alterazioni della clearance muco-nasale; alterazioni
citologiche nasali quali quadri di infiammazione cronica, iperplasia delle cellule caliciformi,
displasia, metaplasia squamosa o cuboidale non associati a presenza di cellule tumorali;
epistassi; effetti di tipo irritativo - allergico a carico delle mucose delle prime vie aeree e
oculari [IARC; 1995 – Goldsmith D.F.; 1988 – Enarson D.A. et al.; 1990].
Questi effetti possono verificarsi a livelli relativamente bassi di esposizione alle polveri di
legno (da 1 mg/m3) ed è stata dimostrata una relazione dose-effetto.
Sono stati inoltre descritti gli effetti non cancerogeni a carico delle basse vie respiratorie,
anche per bassi livelli di esposizione a polveri di legno (sia legni teneri che duri).
Tra questi sono stati riportati in lavoratori esposti quadri di alveoliti allergiche (da allergeni o
di origine fungina), tosse, bronchite cronica, ostruzione cronica non asmatica delle vie aeree,
fibrosi polmonare idiopatica [Tabona M. et al.; 1984 – Dahlqvist M. et al.; 2008].
Una trattazione a parte merita l’asma professionale in relazione, anche se non
esclusivamente, all’esposizione a legni tropicali (tra cui in particolare il cedro rosso). Gli studi
hanno rivelato una relazione significativa dose-risposta tra le concentrazioni di polveri
inalabili e i sintomi asmatici, con presenza di fischi respiratori anche a livelli molto bassi di
polverosità (inferiori a 0.5 mg/m3).
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Diversi studi hanno inoltre riportato effetti di tipo irritativo - allergico a carico della cute
[Goncalo S. et al.; 1986].
Solitamente questi sono causati dal contatto diretto della pelle con la polvere di legno con
effetti limitati alle aree più esposte (mani, avambracci, volto, collo).

2.2. Effetti cancerogeni:
Nel 1987 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha proposto una
classificazione

di

sostanze,

miscele

di

sostanze

e

situazioni

occupazionali

che

potenzialmente esporrebbero l’essere umano a rischio cancerogeno (tabella II). Secondo
tale classificazione e sulla base di analisi raggruppate, dei dati presenti in letteratura, a
partire dal 1995 le polveri di legno sono state introdotte nel Gruppo 1 come cancerogeno
certo per l’uomo e nel caso specifico come responsabile della possibile insorgenza di tumori
alle cavità nasali; classificazione dovuta ad un marcato incremento dell’incidenza di
neoplasie a livello delle fosse nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori esposti
prevalentemente a polveri di legno duro.
Tabella II: Classificazione IARC delle sostanze

GRUPPO

CLASSIFICAZIONE

1

Cancerogeno certo per l’uomo

2°

Cancerogeno probabile

2b

Cancerogeno possibile

3

Non classificabile per la cancerogenicità per l’uomo

4

Probabile non cancerogeno per l’uomo

E’ stato provato che l’effetto cancerogeno delle polveri di legno duro è attribuibile alla
presenza di particolari sostanze estraibili (tannini) presenti nel legno in grado di alterare le
strutture proteiche e intervenire nella replicazione cellulare, e non alle sostanze applicate al
legno come per esempio colle e vernici [Giannini A. et al.; 2003], è biologicamente plausibile
un modello che preveda come fase successiva alla deposizione delle polveri nelle cavità
nasali l’estrazione dei tannini, soprattutto quelli idrolizzabili e la loro azione sulle mucose
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nasali, a questo seguirebbero le fasi di metaplasia squamosa, displasia delle strutture
epiteliali e ghiandolari.
I tumori maligni naso-sinusali, sono neoplasie rare, rappresentano appena lo 0,5–1% di tutte
le neoplasie ed il 3% dei tumori di capo e collo [SCOEL; 2003].
Un terzo dei tumori naso-sinusali è attribuibile ad esposizioni occupazionali, cioè all’industria
del legno e calzaturiera e si manifesta con latenza di oltre 20 anni dall’esposizione, tant’è
vero che in letteratura non si ha notizia di casi di tumori nasali causati da esposizione
professionale in soggetti più giovani dei 40 anni. La frequenza di tumori naso-sinusali risulta
4-5 volte maggiore in soggetti occupazionalmente esposti a polveri di legno duro rispetto a
soggetti non esposti.
Dalla letteratura, in particolare europea e giapponese, risulta che vi sono 2 forme istologiche
tumorali una prima derivante dall’epitelio ghiandolare (adenocarcinoma) e una seconda
derivante dall’epitelio pavimentoso (carcinoma a cellule squamose).
La ragione dello svilupparsi di due tumori di origine istologica diversa è poco chiara ed è
aperta a nuovi studi.
Indipendentemente dal tipo istologico, tali tumori sono spesso diagnosticati in fase avanzata
per la non specifica e scarsa sintomatologia d’esordio; si manifestano infatti con sintomi
comuni quali nevralgia trigeminale, ostruzione nasale ed epistasi.
Inoltre a ritardare la diagnosi può anche essere il fatto che tali sintomatologie si manifestano
in soggetti affetti da rino sinusite cronica.
Oltre ai tumori nasali e dei seni paranasali, sono stati associati all’esposizione a polvere di
legno anche altre forme tumorali, ma l’evidenza statistica non è sufficientemente adeguata;
in particolare sono stati riscontrati casi di tumori cutanei per esposizione a polveri di faggio.
Relativamente al rischio di cancro ai seni nasali, secondo lo SCOEL non può essere stabilita
una realistica stima quantitativa del rischio a causa delle mancanza di dati validi riguardo ai
livelli di esposizione associati con l’aumento dei rischi.
Le polveri di legni duri sono particolarmente pericolose, ma al momento non è possibile
identificare con chiarezza il ruolo di ciascun tipo di legno (legno duro o legno tenero) nella
genesi del cancro.
Il meccanismo che sottostà alla cancerogenesi delle polveri di legno, come già sottolineato,
non è infatti ancora stato chiarito e l’ipotesi dell’induzione fisico-meccanica non è stata
dimostrata sperimentalmente.
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Considerando i dati attualmente disponibili e con uno sguardo alla protezione della salute dei
lavoratori, non sembra rilevante fare distinzione tra le polveri di legni duri o teneri.
Gli studi disponibili non forniscono informazioni adeguate per stabilire valori limite basati
sulla salute per la protezione dei lavoratori esposti a polveri di legno.
Considerando le incertezze e i limiti di questi studi, lo SCOEL definisce che esposizioni oltre
0.5 mg/m3 possono indurre importanti effetti sulle alte e basse vie respiratorie e dovrebbero
essere evitate; questo livello è probabilmente inferiore ai livelli di esposizione relativi ai casi
di cancro dei seni nasali pubblicati in letteratura.

3. ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A POLVERI DI LEGNO
3.1. Formazione della polvere di legno:
La formazione di polvere di legno e la sua granulometria dipendono da vari fattori di tra cui i
principali sono:
•

Tipo di lavorazione che il legno subisce

•

Umidità del legno lavorato.

Il legno commercializzato per la lavorazione contiene percentuali di acqua comprese tra il
10-20%, molto più alta è invece la quantità di acqua posseduta dal legno degli alberi non
ancora tagliati che può arrivare fino al 35% [Legno e umidità; sito web: www.webalice.it/...].
Indipendentemente dal tipo di lavorazione la percentuale di umidità incide fortemente sul tipo
di polvere generato.
Durante la segagione del bosco, a causa dell'alta umidità del legno "vivo", si formano poche
polveri e molto grossolane, al contrario la lavorazione di legni stagionati provoca maggiore
formazione di polveri di granulometria più fine.
A parità di umidità è ovvio però che la quantità di polvere e la sua granulometria dipendono
dal tipo di utensile e dal tipo di lavorazione.
Analisi dimensionali e morfologiche condotte grazie alla microscopia elettronica hanno infatti
evidenziato diversi range di granulometria in base alle diverse lavorazioni subite dal legno;
evidenziando che, per esempio, l’operazione di levigatura produce la più alta quantità di
polveri con dimensioni inferiori a 32 µm [Bonifazzi G. et al.; 2007].
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3.2. Dimensioni delle polveri:
Per la valutazione della quantità di polvere inalata dal personale esposto si deve considerare
l’apparato respiratorio umano, che costituisce un “filtro” all’inalazione delle polveri.
Tale apparato può essere diviso in 3 zone o regioni anatomiche (figura 2) che si
differenziano per le dimensioni delle particelle che vi si depositano:
1. regione naso-faringea
2. regione tracheo-bronchiale
3. regione bronchiolo-alveolare o altrimenti detta regione respiratoria (< 5 µm).
Esistono inoltre 4 diversi modi di deposizione a seconda delle dimensioni del particolato:
1. intercettazione,
2. impatto inerziale,
3. sedimentazione,
4. diffusione.
La modalità di deposizione delle polveri per intercettazione avviene quando la polvere trova
un ostacolo sul suo cammino; è un meccanismo efficace soprattutto nel caso di polveri
fibrose allungate; quindi la regione dove si manifesta questo tipo di deposizione è quella
naso-faringea.
L’impatto inerziale è caratterizzato da un brusco cambio di direzione del flusso aereo per
ragioni anatomiche (nelle prime vie aeree vi sono notevoli cambiamenti di direzione del
flusso: turbinati, naso-faringe, laringe, trachea).
Quando una particella è trasportata da un flusso d’aria che cambia direzione, essa tende a
mantenere la direzione originale per forza d’inerzia, andando a sbattere contro le pareti dove
si deposita.
Tale fenomeno è tanto maggiore quanto più grande è la massa della particella.
La deposizione per impatto inerziale avviene per lo più nella regione naso-faringea, insieme
all’intercettazione.
Le particelle più piccole continuano il loro viaggio penetrando nelle zone più profonde.
La sedimentazione è legata alla forza di gravità delle particelle che si depositano quindi sulle
pareti quando la forza di sostenimento dinamico nel flusso aereo viene a mancare o a ridursi
di molto.

11

Sedimentano prima a livello bronchiale le particelle più grandi (10 µm) e poi a livello
bronchiolo-alveolare le particelle di diametro inferiore.
La modalità di deposizione per diffusione è caratteristica delle particelle più piccole, ed è
associata alla regione bronchiolo alveolare.

Figura 2: Caratterizzazione delle frazioni di massa delle 3 regioni anatomiche

Il monitoraggio ambientale per la valutazione dell’esposizione a polveri prevede la
determinazione della concentrazione in aria di quest’ultime raccogliendo le differenti frazioni
in relazione alla loro deposizione.
Le differenti frazioni vengono definite in base al diametro aerodinamico delle particelle dove
per diametro aerodinamico si intende il diametro di una particella di forma sferica e di densità
unitaria (massa su volume 1 g/cm3) che ha il comportamento uguale a quello della particella
in esame (es. la stessa velocità di sedimentazione o di diffusione).
Vengono quindi differenziate:
•

Frazione inalabile - la frazione in massa delle particelle aerodisperse totali che viene
inalata attraverso naso e bocca.
Ci si riferisce a particelle con diametro aerodinamico compreso nel range 0 - 100 µm.
Tale frazione è di interesse per tutte le lavorazioni industriali poiché se è presente un
effetto tossico, esso si manifesta già a contatto con le mucose nasali.
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•

Frazione toracica - coincide con la frazione in massa delle particelle inalate che
penetra oltre la laringe, è anche detta tracheo-bronchiale e non raggiunge la zona
alveolare; storicamente la frazione toracica si riferisce a particelle con diametro
aerodinamico tra i 10 ed i 30 µm; con valore mediano fissato a 11,64 µm.

•

Frazione respirabile - la frazione in massa delle particelle inalate che penetra nelle
vie respiratorie non ciliate (zona alveolare), costituita da

particelle con diametro

aerodinamico inferiore a 5 µm con valore di mediana fissato a 4,25 µm.
La frazione toracica e quella respirabile sono contenute nella frazione inalabile.

3.3. Monitoraggio ambientale delle polveri aerodisperse:
Dal punto di vista pratico il campionamento delle polveri disperse in aria prevede una linea
costituita da una pompa, una membrana (filtro) come mezzo di captazione delle polveri e da
un selettore (o testa di campionamento) che permette il frazionamento delle particelle
interessate.
Le pompe aspiranti possono essere di tipo personale o d’area (fisse).
Le pompe personali sono relativamente leggere ed alimentate a batteria in modo da poter
essere indossate dall’operatore; le pompe fisse utilizzate per il campionamento d’area al
contrario sono generalmente alimentate dalla rete elettrica, garantiscono flussi più elevati
(rispetto a quelle personali).
I due tipi di campionamento rispondono a diverse esigenze: il campionamento personale è
utilizzato per verificare l’esposizione dell’addetto durante le sue mansioni lavorative (e per
confrontare il dato ottenuto con un valore limite); il campionamento in posizione fissa serve
invece per verificare l’inquinamento di un’area ristretta (ad esempio può servire per
preparare una mappa delle fonti inquinanti all’interno dell’ambiente di lavoro).
I selettori hanno la funzione di intrappolare una determinata frazione granulometrica su dei
filtri costituiti da materiali vari e di diversa porosità media.
I filtri da impiegare devono avere caratteristiche idrofobe; i materiali più utilizzati pertanto
sono gli esteri misti di cellulosa (MCE), il polivinilcloruro (PVC) e fibra di vetro.
Il campionatore deve essere posizionato in prossimità della "zona respiratoria" del lavoratore
con l’orifizio di entrata che deve essere mantenuto parallelo al corpo.
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Le pompe prima dell’uso devono essere tarate al flusso appropriato tramite flussimetro; le
pompe per il campionamento personale devono essere conformi alla norma (UNI-EN 123) ; il
flusso deve essere misurato all’inizio e al termine.
Il trasporto dei contenitori con le membrane impolverate dovrà essere effettuato evitando urti
che favoriscano il distacco delle polveri dal filtro.
La quantità di polvere raccolta viene determinata per via gravimetrica.
Per la pesata dei filtri è indispensabile utilizzare una bilancia analitica con sensibilità di
almeno 0,01 mg è inoltre preventivamente necessario eliminare le cariche elettrostatiche
dalla membrana o dal sistema di raccolta attraverso pistola spara - carica, o dispositivi di
messa a terra.
Il condizionamento dei filtri può essere effettuato, o mantenendoli in essiccatore per circa 12
ore prima di eseguire la pesata, o collocandoli all’interno di cabina (o stanza) con umidità e
temperatura controllata per tempi adeguati (indicativamente 24 ore).
Il calcolo delle concentrazioni viene effettuato tramite la formula
C=P/V
P (netto) = peso del filtro impolverato (lordo) [mg] – peso filtro antecedente al
campionamento (tara) [mg];
V = Volume aria campionata [m3].
La valutazione di conformità al valore limite si effettua così come descritto dalla Norma UNIEN 689:1997 e senza entrare troppo nello specifico della norma preme evidenziare
la necessità ivi prevista che i tempi di esposizione all’agente siano ben determinati e che i
tempi di campionamento (siano essi su di un solo filtro o complessivamente in più frazioni)
siano rappresentativi dell’esposizione.
La formula per il calcolo dell’esposizione giornaliera risulta:
C.exp(g) = Ctc • (Te / To)
Ctc = Concentrazione di polvere sul tempo di campionamento complessivo;
Te = Tempi di esposizione del lavoratore alle polveri di legno;
T0 =8 ore = Tempo di riferimento;
C.exp(g) = Esposizione giornaliera riferita a 8 ore.
La norma UNI-EN 689:1997 presenta [UNI-EN 689; 1997] due procedure per la
valutazione dell’esposizione degli addetti nei confronti di un valore limite:
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1) una procedura "formale" che si ritiene sia generalmente applicabile in tutte le tipologie
di aziende indipendentemente dalla loro dimensione e dal numero di esposti e che
inoltre non richiede particolari valutazioni statistiche per la sua applicazione.
In sintesi la procedura formale contiene i seguenti criteri di decisione:
•

Se il valore di esposizione, anche di una sola misura, è maggiore del valore
limite si è in non conformità (provvedere a instaurare misure di prevenzione
e protezione),

•

se il valore di esposizione, su un turno di lavoro, è inferiore o uguale a 1/10
del valore limite, si è nella condizione in cui l’esposizione è sicuramente al di
sotto del valore limite,

•

se i valori di esposizione, su tre turni di lavoro, sono inferiori o uguali a
un quarto del valore limite, si è nella condizione in cui l’esposizione è
sicuramente al di sotto del valore limite,

•

In tutti i casi, che non rientrano in quelli indicati, ci si trova nella condizione in
cui la procedura non porta ad alcuna decisione e occorrono valutazioni più
approfondite relativamente alla situazione espositiva e l’applicazione di criteri
decisionali basati su test statistici.

2) Approccio probabilistico alle misure di esposizione; esige che il numero di misure di
un gruppo omogeneo di esposti sia almeno maggiore di sei (preferibilmente maggiore
o uguale a 10) e che la distribuzione dei dati sia di tipo log-normale.
Il criterio di decisione di conformità al valore limite, in questo caso, si basa
sulla probabilità percentuale di superamento del valore limite; la norma definisce
tre situazioni di valutazione dell’esposizione professionale:
•

situazione rossa: con probabilità di superamento di valore limite maggiore
del 5%,

•

situazione arancio: con probabilità di superamento del valore limite fra lo 0,1
e il 5%,

•

situazione verde: con probabilità di superamento del valore limite inferiore allo
0,1%.

Un

buon

controllo

dell’esposizione

è

ottenuto

quando

i

valori

rientrano

nella situazione verde, mentre vanno effettuate misurazioni periodiche qualora si
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rientri nella situazione arancio, naturalmente la situazione rossa segnala la necessità
di attuare immediatamente provvedimenti per la riduzione dell’esposizione.
Al termine di ogni o valutazione dell’esposizione o misurazione periodica deve essere redatto
un resoconto che preveda le motivazioni delle procedure che si sono adottate.
Il resoconto deve contenere, fra l’altro, indicazioni relative a:
a) chi ha eseguito la valutazione e le misurazioni;
b) la descrizione dei fattori relativi al posto di lavoro e le condizioni trovate durante le
misurazioni;
c) i tempi di campionamento con l’ora di inizio e fine;
d) la procedura di misurazione;
e) gli eventi o fattori che possono influenzare i dati;
f) le concentrazioni di esposizione professionale;
g) il risultato del confronto con il valore limite;

4. LEGISLAZIONE E VALORI LIMITE
Come descritto in precedenza, gli effetti cancerogeni delle polveri di legno sono attribuibili
alle lavorazioni effettuate su legni “duri”; pertanto la legislazione italiana dà vincoli e
normative ben precise su questo tipo di lavorazioni.
Per quanto concerne la lavorazione di legni teneri questa rientra (prima con gli art. 20 e 21
del DPR 306/56) nell’art.18 del D.lgs. 81/2008, il quale prevede per il datore di lavoro
l’obbligo di redigere la valutazione dei rischi, certificazione e protezione delle macchine
ecc… e non prevede l’obbligo della valutazione misurata.
L’esposizione a polveri di legno duro invece rientra nella fattispecie del titolo IX del D.lgs.
81/2008 “sostanze pericolose” (capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”).
Gli art. 234 – 235 rimandano all’allegato XLII e XLIII (“Elenco di sostanze, preparati e
processi” e “Valori limite di esposizione professionale”) che elencano in modo inequivocabile
l'esposizione a polvere di legno duro come cancerogeni e fissa un limite di esposizione pari a
5 mg/m3 tramite campionamento personale della frazione inalabile [D.lgs 81; 2008].
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Rientrano nel medesimo titolo le attività che comportano l’esposizione a polveri di legno duri
in associazione a legni teneri, e le attività che utilizzano come materie prime surrogati a base
di legni duri come: compensati, truciolati e MDF (Medium Density Fiberboard).
Sono invece escluse dall’applicazione del titolo IX le lavorazioni di taglio alberi e legna da
ardere (classificate dalla IARC nel gruppo 3).
In altri paesi sono stati fissati valori limite [Gori G. et al.; 2007] inferiori (tabella III); in
particolare il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [NIOSH; 2000] ha
fissato un valore limite di 1 mg/m3 per tutti i tipi di polveri di legno, sottolineando il rischio
cancerogeno; in Germania invece è in vigore un valore limite di 2 mg/m3 per tutti i tipi di
polveri di legno [DFG; 2004].
L’ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists), dal canto suo, ha stabilito per il
2010 un valore limite di 1 mg/m3 per tutti i tipi di polveri di legno; inoltre è stato indicato un
valore limite di 0.5 mg/m3 per le polveri del cedro rosso dell’Ovest al quale e stato associato
la notazione SEN (effetto sensibilizzante ed asmogeno) [ACGIH; 2010].
L’ACGIH ha inoltre evidenziato l’effetto cancerogeno per l’uomo per le polveri di quercia e
faggio (classificate come A1) ed il sospetto effetto cancerogeno per le polveri di mogano,
teak, betulla e noce (classificate come A2).
Tabella III: Valori limite per le polveri di legno, frazione inalabile

ENTE (anno)

TIPI DI LEGNO

TLV ed ANNOTAZIONI

NIOSH (2000)

Tutti

1 mg/m

3

DFG (2002)

Tutti

2 mg/m

3

Legno duro

5 mg/m

3

Tutti

1 mg/m

3

Cedro rosso

0.5 mg/m

Quercia, Faggio

A1

Betulla, Mogano,Teak, Noce

A2

ITALIA (2008)

ACGIH (2010)

3
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5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
5.1. Generalità:
L’attività di prevenzione per ridurre l’esposizione alle polveri di legno si articola in diversi
interventi [Linee guida veneto; 2000]:
•

di tipo tecnico (incentrati sui sistemi di ventilazione)

•

di tipo organizzativo (modalità di lavoro, gestione e pulizia degli impianti e trattamento
dei rifiuti)

•

di tipo procedurale (igiene personale, formazione e

informazione, in modo da

determinare comportamenti corretti).
Gli art. 235 e 237 del D.lgs. 81/2008 obbligano il datore di lavoro di ridurre al minimo
tecnicamente possibile l’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e a limitare al
minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni [D. Lgs.81; 2008].
Nel caso della lavorazione dei legni, si adempie a queste disposizioni di legge separando le
lavorazioni e utilizzando macchinari adeguati e dotati di sistemi di aspirazione e captazione o
ancora meglio usando quando possibile macchinari a controllo numerico completamente
chiusi in modo da evitare la fuoriuscita di polveri.
La separazione delle lavorazioni è molto importante, difatti è necessario effettuare in luoghi
separati

le operazioni che emettono polveri (es. taglio, piallatura, fresatura, foratura,

tornitura, sgrossatura, levigatura) rispetto a quelle che non ne emettono (es. la finitura e il
montaggio, l’attività di magazzino), allo scopo di limitare il numero delle persone esposte.
Per quanto riguarda lo specifico delle macchine vige l’art. 20 del DPR 303/56, il quale recita:
“un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi
ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli”.
Inoltre le successive norme armonizzate per le macchine del legno (ad es. EN 860/1998 per
le pialle a spessore, EN 940/1998 per le macchine combinate) stabiliscono che il costruttore
fornisca le macchine di prese e indichi i parametri aerodinamici necessari

per un

collegamento ottimale ad un impianto di aspirazione delle polveri e dei trucioli. Questo deve
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garantire una velocità di trasporto di 20 m/s per il materiale essiccato e di 28 m/s per il
materiale umido.
Quindi il primo passo da fare per i datori di lavoro, nel caso di nuovi acquisti è dotarsi di
macchine conformi a queste norme e o l’adeguamento delle vecchie macchine a questi
parametri.

5.2. L’impianto di ventilazione e aspirazione:
La lavorazione del legno produce trucioli (convenzionalmente particelle con diametro medio
superiore a 0.5 mm) e polveri (con diametro medio inferiore a 0.5 mm).
Dovendo evitare o quanto meno ridurre la diffusione di questi inquinanti nell’ambiente di
lavoro bisogna agire con due tipologie di interventi :
•

Ventilazione generale: consiste nell’introdurre nel locale di lavoro aria proveniente
dall’esterno per diluire gli inquinanti, che tuttavia permangono a concentrazioni più
ridotte nell’aria dell’ambiente;

•

Ventilazione per aspirazione localizzata: consiste nel catturare gli inquinanti vicino
alla loro sorgente di emissione, prima che essi possano diffondersi nella zona delle
vie respiratorie e possano disperdersi nell’atmosfera del locale di lavoro.

Nello specifico per bonificare l’atmosfera durante le operazioni di lavorazione del legno è
necessario utilizzare solo la ventilazione per aspirazione localizzata.
Il DPR 459/96 prescrive che tutte le macchine e le attrezzature che producono polvere e
trucioli di legno, (comprese quelle per lavorazioni manuali), devono essere collegate all’
impianto di aspirazione localizzata. Sono escluse da tale obbligo solo le lavorazioni che
vengono svolte normalmente all’aperto (es. cantieri edili).
Le levigatrici per pavimenti devono essere munite di aspirazione autonoma.
L’impianto di ventilazione comprende:
1. dispositivi di captazione
2. condotte di trasporto
3. gruppo motore-ventilatore
4. sistema di depurazione dell’aria
5. camini di espulsione
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6. silo di stoccaggio
7. dispositivi di reintegro dell’aria
L’impianto deve essere progettato e realizzato in maniera da minimizzare il rischio d’innesco
e di propagazione d’incendio, secondo quanto previsto dalle norme antincendio.
Dispositivi di captazione: I dispositivi di captazione sono elementi destinati a captare le
polveri emesse dalle sorgenti di inquinamento prima che queste si disperdano nell’ambiente
lavorativo.
E’ importante che questi dispositivi siano collocati il più vicino possibile alla sorgente di
emissione e devono essere ben adattati all’utensile in uso; in modo da intercettare più
particelle possibili.
L’efficacia della captazione dipende da più fattori, quali: forma del dispositivo di captazione,
portata d’aria messa in gioco e dalla velocità di cattura indotta nel punto di emissione delle
polveri.
Questi dispositivi devono essere regolabili in modo da seguire il più possibile la sorgente di
emissione.
Inoltre devono contemporaneamente proteggere dai rischi di contatto con l’utensile, dal
rumore e devono garantire allo stesso tempo un’adeguata visibilità del piano di lavoro (figura
3).
Una corretta progettazione di tali dispositivi deve
tenere in considerazione:
•

Direzione assunta dalle particelle; può
essere sia unica e costante (es. nella
sega a nastro), che variabile secondo
angoli fino a 360° (es. nella sega

Figura 3: Esempio di dispositivo di captazione

circolare);
•

Velocità di proiezione e la dimensione delle particelle; le velocità di proiezione delle
grosse particelle

è elevata

(frequentemente dell’ordine di 60 m/sec e può

raggiungere 90 m/s); benché esse non risichino di essere inalate, possono trascinare
nella loro scia particelle fini;
•

Costanza o la variabilità della posizione della sorgente di emissione; la posizione
della sorgente può essere costante (sega a nastro, toupie con guida, ecc.) o variabile
(toupie per lavori all’albero, cavatrice, ecc.);
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•

Il dispositivo deve avvolgere al massimo la zona di produzione delle particelle;

•

Avvicinare il più possibile la sezione aspirante della cappa alla sorgente inquinante.
A parità di portata d’aria aspirata la velocità di cattura, e quindi l’efficacia della cappa,
diminuisce molto rapidamente all’aumentare della distanza;

•

Utilizzare i movimenti delle particelle generate dagli utensili di taglio o d’abrasione;

•

Evitare che la zona respiratoria del lavoratore si trovi sulla traiettoria dell’aria
inquinata;

•

Indurre una velocità dell’aria sufficiente in tutti i punti della zona d’emissione (figura
4);

.

Figura 4: Esempio di sistema di ventilazione e aspirazione

La fase lavorativa dove sicuramente si producono più polveri anche di dimensioni molto fini è
la levigatura.
Questa fase di finitura è di solito eseguita manualmente specie nelle lavorazioni di fino,
causando quindi una elevata esposizione degli operatori.
Sono tre le modalità lavorative legate alla levigatura che creano impolveramento:
•

Lavoro manuale con carta vetrata: le polveri generate rimangono per lo più a contatto
del pezzo o della carta abrasiva (in assenza di altri movimenti). Esse si diffondono
nell’atmosfera, quando i pezzi vengono spostati o cambiati di posizione e quando si
pulisce il pezzo alla fine dell’operazione. L’affaticamento dell’operatore implica una
maggior ventilazione respiratoria e quindi una maggiore esposizione.
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•

Lavoro con levigatrice portatile: la velocità dell’utensile crea una dispersione delle
polveri che devono essere captate prima che esse raggiungano le vie respiratorie
dell’operatore mediante aspirazione localizzata.

•

Pulizia del pezzo: molto spesso, per comodità, viene eseguita per mezzo di soffi di
aria compressa o anche con la bocca; inevitabilmente le polveri vengono pertanto
disperse nell’atmosfera.

Al fine di rendere sicura l’esecuzione di questa mansione esistono varie soluzioni operative.
La più semplice è quella di usare macchinari a controllo numerico e pertanto completamente
isolati; soluzione però non sempre fattibile in quanto alcune lavorazioni in relazione alla
finezza del pezzo stesso o per ragioni di ingombro devono essere levigate manualmente con
carta abrasiva o con attrezzi come levigatrici orbitali ecc…
In questi casi per l’appunto si possono adottare le seguenti operazioni di seguito riassunte in
tabella IV.
Malgrado tutte le precauzioni fino ad ora descritte, le macchine utensili e in generale la
lavorazione del legno genera polveri che vanno a depositarsi sopra e sotto le macchine.
Per asportare questi depositi, la tecnica più usata in passato adottata anche oggi è il soffio di
aria compressa, questa operazione è ovviamente da evitare, in quanto disperde
nell’ambiente le polveri.
Dove proprio non se ne può fare a meno, come la pulizia di posti difficilmente accessibili,
conviene allora limitare la pressione di alimentazione a 3 bar.
Negli altri casi si possono adottare le seguenti soluzioni di pulizia:
•

Installazione a pavimento di bocche di aspirazione.

•

Utilizzazione di aspiratori industriali o spazzatrici.

•

Utilizzazione di un condotto flessibile collegato alla rete di aspirazione.

•

Installazione di un sistema di pulizia centralizzato.
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Tabella IV: Soluzioni di bonifica per le operazioni di levigatura a mano o con utensile portatile

Dimensione

Tipo di

pezzi

levigatura
A mano

Pezzi piccoli e
piani

Tavolo aspirante

Pulizia
Spazzola
aspirante

Con utensile

Tavolo aspirante

Spazzola

portatile

Utensile con aspirazione integrata

aspirante

Cabina (di preferenza a ventilazione

Spazzola

verticale)

aspirante

A mano
Pezzi voluminosi

Bonifica

Con utensile
portatile

Utensile con aspirazione integrata
Cabina (di preferenza a ventilazione
verticale)

Spazzola
aspirante

5.3. Dispositivi di protezione individuali (DPI):
Come già evidenziato oltre all’azione cancerogena a carico delle prime vie respiratorie, le
polveri di legno possono causare anche altri tipi di rischi alla salute dei lavoratori.
Pertanto, nelle varie fasi e lavorazioni del legno non che nelle fasi di manutenzione e di
pulizia dei locali, dove non siano considerati sufficienti o non siano utilizzabili dispositivi di
protezione collettiva, devono essere messi a disposizione dei lavoratori e fatti utilizzare i
seguenti DPI:
•

Copricapo;

•

Tuta, possibilmente in cotone a trama fitta sia per la traspirazione che per una
migliore protezione, con polsini dotati di elastici; gli indumenti devono consentire a chi
li usa di sentirsi comodo e senza restrizioni, non devono impedire movimenti di
piegamento e stiramento del corpo e devono essere di taglia adeguata;

•

Occhiali da utilizzarsi in presenza di concentrazioni elevate di polveri ed in tutte le
lavorazioni che causano proiezioni di frammenti o trucioli;

•

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione operativo
almeno pari all’ FFP2.
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Come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 Maggio
2001 “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale”, dovrà
essere attuato quanto di seguito:
•

Per tutti i DPI che necessitano di manutenzione dovrà essere istituito apposito
registro, sul quale un responsabile nominato dal datore di lavoro dovrà annotare la
consegna, le verifiche per l’accertamento di eventuali difetti, la pulizia e disinfezione,
le riparazioni e le sostituzioni;

•

il personale che utilizza apparati di protezione delle vie respiratorie, dovrà essere
adeguatamente formato e addestrato.

Per una lettura veloce e semplice dei DPI da utilizzare nella lavorazione del legno,
alleghiamo di seguito la tabella V.
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Tabella V: Schema per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego dei dispositivi di protezione individuale

PARTI DEL CORPO
ARTO
ARTO
SUPERIO
INFERIORE
RE

VARIE

TESTA

cranio

udito

occhi

vie respiratorie

volto

testa

mano

braccio (parti)

piede

gamba (parti)

pelle

Tronco/addome

Apparato
Gastro-intestinale

Corpo intero

cadute dall’alto
urti,colpi,
impatti,
compressioni
punture, tagli,
abrasioni
vibrazioni
scivolamenti,
cadute a livello
calore,
fiamme
freddo
elettrici
non ionizzanti
ionizzanti
rumore

scarpe
puntale
guanti

inserti
cuffie
Copri
capo

occhiali

Tuta

almeno
FFP2

polveri, fibre

fumi
nebbie
immersioni
getti, schizzi
gas e vapori

25

6. SORVEGLIANZA SANITARIA
Come già ampliamente descritto l’esposizione a polveri di legno è un fattore di
rischio caratterizzato da molteplici e ben noti effetti; tra cui per l’appunto la possibile
insorgenza di tumori.
L’art. 242 del D.lgs. 81/2008, disciplina la sorveglianza sanitaria per le persone esposte a
sostanze cancerogene.
E’ però opportuno ricordare che il cancro delle cavità nasali è una neoplasia rarissima nella
"popolazione generale"; per la letteratura scientifica si attende 1 caso "spontaneo" di
adenocarcinoma del naso e dei seni paranasali ogni 1.000.000 di persone, mentre fra i
falegnami i casi sono nell'ordine di 5-9 ogni 10.000 lavoratori [www.sicurezzaonline.it].
Lo scopo della sorveglianza sanitaria è quello di rilevare patologie che potrebbero essere
aggravate dall’esposizione al rischio, evidenziare lesioni precoci attribuibili al rischio e
raccogliere dati di gruppo che consentano di indirizzare i provvedimenti di prevenzione
primaria. In tabella VI sono riportati i protocolli di sorveglianza sanitaria relativi al rischio
cancerogeno.
Per i soggetti professionalmente esposti a polveri di legno non sono attualmente disponibili
adeguati indicatori di effetti precoci e reversibili che non costituiscano già una diagnosi, per
quanto precoce, di neoplasia.
Diversi studi sperimentali hanno evidenziato significative riduzioni della clearance nasociliare quale effetto biologico anche nel caso di esposizioni inferiori ad 1 mg/m³.
Dal momento, comunque, che tale alterazione non è predittiva con certezza di
alcuna patologia nasale, non si ritiene opportuno includere tale esame nel protocollo
di accertamenti periodici, limitandolo eventualmente a singoli casi ben selezionati.
Il medico competente dovrà assumere sempre più quindi un ruolo di promotore della salute
in senso lato, allargando il proprio campo d’intervento, oltre che agli aspetti più propriamente
clinici e medico-legali, anche alla "sorveglianza ambientale".
La periodicità dei controlli successivi è indicata in tabella VII, ove i lavoratori vengono distinti
in 2 categorie in base alla concentrazione delle polveri misurata:
1. lavoratori con esposizione media ed alta (tra 1 e 5 mg/m3)
2. lavoratori con esposizione bassa (inferiore ad 1 mg/m3)
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Tabella VI: Protocolli di sorveglianza sanitaria mirati al rischio cancerogeno

A

1 VISITA
senza
pregressa
esposizione

A

1 VISITA
Con pregressa
esposizione

ARTICOLO I. Contenuti
della visita medica
•Anamnesi lavorativa
•Anamnesi familiare per allergopatie
•Anamnesi fisiologica, con particolare
riferimento alle abitudini di vita e,
soprattutto, al fumo di tabacco
•Anamnesi
patologica
remota
e
prossima, con particolare riferimento
ai disturbi respiratori, ai disturbi
rinologici ed alle allergopatie
•Eventuale questionario sulla bronchite
cronica
•Esame obiettivo, con particolare
riferimento alla cute, al torace ed al
rinofaringe
• Informazione sanitaria mirata (anche
sull’opportunità di sottoporsi ad
accertamenti
sanitari
dopo
la
cessazione dell’attività lavorativa)
• anamnesi lavorativa
• anamnesi familiare per allergopatie
• anamnesi fisiologica, con particolare
riferimento alle abitudini di vita e,
soprattutto, al fumo di tabacco
• anamnesi
patologica
remota
e
prossima, con particolare riferimento
ai disturbi respiratori, ai disturbi
rinologici ed alle allergopatie
• questionario sui disturbi nasali anche
associato a rinoscopia anteriore
• eventuale questionario sulla bronchite
cronica
• esame obiettivo, con particolare
riferimento alla cute, al torace ed al
rinofaringe
• informazione sanitaria mirata (anche
sull’opportunità di sottoporsi ad
accertamenti
sanitari
dopo
la
cassazione dell’attività lavorativa)

ARTICOLO II. Accertamenti
di 2° livello

•

Eventuali accertamenti
specialistici su giudizio del
medico competente

• Eventuali accertamenti
specialistici su giudizio del
medico competente
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Il valore di 1 mg/m3 è stato scelto facendo riferimento al TLV 2010 dell’ACGIH, mentre i 5
mg/m3 sono riferiti al dettato del D.lgs. 81/2008.
Per queste due categorie di lavoratori sono previste visite mediche con periodicità,
rispettivamente annuale e biennale anche ricorrendo alla rinoscopia anteriore effettuata dal
medico competente; si prevede anche la possibilità da parte dei lavoratori di richiedere la
visita presso il medico competente, qualora questa sia motivata da una sintomatologia
sospetta.
Allo stesso tempo si ricorda che l’Art. 243 del D.lgs. 81/2008 al primo comma prescrive che i
lavoratori di cui all'articolo 242 siano iscritti in un registro detto “degli esposti” nel quale e'
riportata, per ciascuno di essi: l'attività' svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e,
ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente.
Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
Tabella VII: Periodicità dei controlli successivi

DESTINATARI
Lavoratori con media esp.
3
Tra 1 e 5 mg / m

Lavoratori con bassa esp.
3
Inferiore a 1 mg / m
Lavoratori che richiedano
formalmente la visita medica
motivata dalla presenza di
sospette manifestazioni di
neoplasia
Lavoratori che terminano il
rapporto di lavoro

VISITA - PERIODICITÀ







Annuale
Questionario sui disturbi
nasali
Rinoscopia eseguita dal
M.C.
Biennale
Questionario sui disturbi
nasali
Rinoscopia eseguita dal
M.C.



Entro 7 giorni dalla rich.



Al termine del rapporto di
lavoro il m.c. dà indicazioni
sulle prescrizioni mediche
da osservare

ACCERTAMENTI ORL


Qualora il M.C. ne
ravvisi la necessità per
positività riscontrate
durante la visita



Qualora il M.C. ne
ravvisi la necessità per
positività riscontrate
durante la visita



Qualora il M.C. ne
ravvisi la necessità per
positività riscontrate
durante la visita



Qualora il M.C. ne
ravvisi la necessità per
positività riscontrate
durante la visita

La sorveglianza sanitaria dovrà essere proseguita nel tempo, anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro.
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Durante la visita di fine rapporto di lavoro il dipendente è invitato ad effettuare
volontariamente i controlli con cadenza quinquennale dopo la cessazione dell’attività.
L’attuale normativa rende preclusa agli adolescenti (minori di 18 anni) le occupazioni in tutti
quei posti di lavoro nei quali la valutazione del rischio abbia evidenziato la possibile
esposizione a sostanze cancerogene e nel caso specifico alle polveri di legno duro.
A tal proposito esiste una richiesta di deroga che va inoltrata allo Spisal competente per
zona che dovrà valutare nel caso specifico sia la rispondenza alle norme, sia l’effettiva
esposizione del minore a livelli di polveri inferiori a 1 mg/m3.
Analogamente ai minori, anche la normativa che riguarda la lavoratrice madre in stato di
gravidanza esclude la compatibilità di mansioni comportanti esposizione a polveri di legno,
per cui, in caso di assenza di altre mansioni compatibili, sussisteranno le condizioni perché
la direzione provinciale del lavoro disponga l’astensione dal lavoro.
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7.SCOPO DELLA TESI

Lo scopo del presente lavoro di tesi è stato quello di valutare l’esposizione a polveri di legno
duro in alcune realtà lavorative del Triveneto nel comparto legno evidenziando le tipologie
produttive e le mansioni con maggior esposizione. Un ulteriore obiettivo è stato quello della
comparazione sul campo dell’efficienza di captazione di due dispositivi di campionamento
con selezione dimensionale della polvere inalabile reperibili in commercio: lo IOM sviluppato
da J. H. Vincent e D. Mark all’Institute of Occupational Medicine scozzese, dispositivo
maggiormente utilizzato in Europa e il Button Aerosol Sampler sviluppato dall’Università di
Cincinnati, poco supportato dalla letteratura e dai test in laboratorio, entrambi
commercializzati dalla SKC.
Il confronto è stato inoltre esteso ad un terzo selettore costituito da un selettore IOM
opportunamente modificato presso il laboratorio di Igiene Industriale.
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8. MATERIALI E METODI
La ricerca ha interessato 8 aziende che operano nel settore della lavorazione del legno. In
particolare è stata valutata l’esposizione a polveri di legno duro in 4 aziende produttrici di
mobili, in 2 aziende produttrici di serramenti, in 1 azienda produttrice di botti in rovere e in 1
falegnameria specializzata nella produzione di pannelli in truciolato.
Per i campionamenti sono stati utilizzati i seguenti tre selettori:
-

IOM

-

Button Sampler

-

IOM modificato con rete

Selettore IOM:
Il selettore IOM (figura 5) é stato sviluppato da J.H.Vincent
e D. Mark dell’Institute of Occupational Medicine scozzese
e al momento è il dispositivo maggiormente utilizzato in
Europa nonché quello maggiormente testato. Inoltre è
l’unico

selettore

ad

essere

stato

certificato

per

il

campionamento delle particelle aerodisperse.
In figura 6 sono riportati gli elementi costitutivi del
campionatore IOM.

Figura 5: Campionatore IOM

Le sue peculiarità sono:
•

Praticità d’uso;

•

Il sistema di alloggiamento del
filtro consente di effettuare la
pesata

anche

depositate

sulla

sulle

polveri

parete

del

supporto;
•

Non è influenzabile da cariche
elettrostatiche;

•

Figura 6: Elementi costitutivi del campionatore IOM

Certificazione EN-481 ed EN-13205/2002 per il campionamento delle particelle
aerodisperse.
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Il foro di ingresso delle polveri di 15 mm di diametro sembra essere sensibile all’ingresso di
particelle di diametro superiore ai 100 µm (particelle “ultra large”), inoltre è influenzabile dalla
velocità dell’aria.
Il selettore IOM funziona con un flusso di aspirazione pari a 2 L/min.
Selettore BUTTON:
Il selettore BUTTON (figura 7 e 8) è un campionatore in
acciaio inox con all’ingresso una semisfera a rete porosa. La
sua conformazione riduce le interferenze legate ad effetti

Figura 7: Campionatore BUTTON

elettrostatici e alla velocità del vento; inoltre la sua
protezione elimina i problemi dovuti alla raccolta delle
particelle ultra large.
Attualmente è ancora poco utilizzato probabilmente per il

Figura 7: Campionatore Button

costo elevato rispetto ad altri dispositivi che ne penalizza la sua diffusione e per il flusso
elevato di aspirazione (pari a 4 L/min) che ne limita l’utilizzo a pochi campionatori. Per
queste ragioni il selettore Button è poco supportato dalla letteratura scientifica.
Le sue principali peculiarità sono:
•

Lo schermo protettivo a micro fori
conici elimina il problema delle
particelle ultra large;

•

Non elettrostatico;

•

Non influenzabile dal vento;

•

Rese limitate per particelle > a 80µm;

•

Non certificato.

Figura 8: Elementi costitutivi del campionatore Button
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Selettore IOM modificato:
Il selettore “IOM modificato” (figura 9) d’ora in poi chiamato IOM+RETE, è costituito da un
selettore IOM opportunamente modificato presso il laboratorio di Igiene Industriale.
Le caratteristiche generali e costitutive dello IOM+RETE
sono simili a quelle dello IOM sampler sopra descritto:
flusso di utilizzo pari a 2 L/min, l’influenzabilità del vento;
stessa praticità d’uso.
A differenza dello IOM tradizionale è stata apposta una
rete sul foro di ingresso del campione al fine di
limitare/impedire l’accesso alle particelle ultra large cioè

Figura 9: Campionatore IOM+RETE

quelle particelle con diametro superiore ai 100 µm (figura 11).
Questa rete (figure 10 e 11) ha il compito principale di eliminare il problema delle particelle
ultra large che influenzano la misurazione con lo IOM sampler.
Il selettore IOM RETE è costituito così come mostrato in figura 9 e10.

Figura 11: Particolare della rete

Figura 10: Elementi costitutivi del campionatore IOM RETE
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Numerosità del campione:
Presso le aziende sono stati effettuati un totale di 75 campionamenti in triplo con i tre diversi
selettori descritti in precedenza per un totale di 225 campionamenti. Sono stati effettuati
campionamenti sia personali che in posizione fissa: i tre selettori posti a confronto, nei
prelievi personali erano saldamente agganciati ad una barretta in cartone plastificato
(lunghezza 20 cm) mantenuta in posizione orizzontale in prossimità della zona respiratoria
degli operatori; nei campionamenti d’area, le tre teste erano fissate ad una barretta
d’alluminio (di pari dimensioni rispetto alla precedente) posta in cima ad un cavalletto
(altezza 160 cm dal piano di calpestio). In tabella VIII sono riassunti il numero di posizioni
monitorate e il numero di campionamenti personali eseguiti presso le varie aziende.
Tabella VIII: Riepilogo delle postazioni monitorate suddivise per azienda

Azienda

Tipologia

N° Campionamenti
Per selettore

1

Produzione botti

36

0

36

2

Arredamento

6

1

5

3

Falegnameria

5

0

5

4

Serramenti

5

2

3

5

Arredamento

5

1

4

6

Arredamento

6

1

5

7

Arredamento

6

2

4

8

Serramenti

6

1

5

Postazione fissa Personali

Procedura di campionamento ed analisi:
Tutti i campionamenti sono stati effettuati equipaggiando i diversi selettori con filtri in PVC
(Ø=25 mm, 0,8 µm) al flusso specifico per ogni selettore. La durata di ogni singolo
campionamento è stata di minimo due ore. La taratura dei flussi d’aspirazione è stata
effettuata tramite un BIOS Dry Cal Meter e controllata prima e dopo il campionamento. I filtri
sono stati condizionati prima e dopo il campionamento per 48 ore, sino a peso costante,

34

sotto cappa AQUARIA CLIMATIC ad una temperatura di 20 ± 1° C ed un’umidità relativa del
50 ± 5%. La bilancia impiegata per le pesate è stata una Sartorius MC-5 con un limite di
sensibilità di 0.001 mg.
In figura 12 è illustrato il sistema di taratura dei flussi.

Figura 12: Dry cal meter
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9. RISULTATI E DISCUSSIONE

9.1. Valutazione dell’esposizione:
L’esposizione a polveri di legno riscontrata nelle aziende monitorate si è rivelata
sostanzialmente contenuta. In figura 13 sono riportate le distribuzioni dei livelli di polverosità
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30

20

20

20

10

0

Frequenza

30

Frequenza

Frequenza

riscontrate con i tre selettori.

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3

polveri di legno (mg/m )

Button

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
3

polveri di legno (mg/m )

IOM

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

polveri di legno (mg/m 3)

IOM rete

Figura 13: Distribuzione dei livelli di polverosità con i tre selettori utilizzati

Dalle distribuzioni si evidenzia come solo alcuni valori siano superiori al valore limite di 5
mg/m3; tali superamenti si sono verificati esclusivamente nella ditta produttrice di botti dove è
stata rilevata anche l’esposizione media maggiore come evidenziato in tabella IX nella quale
sono riportate le esposizioni medie, mediane e range rinvenute nelle otto aziende visitate. La
percentuale di superamento del valore limite di 5 mg/m3 nell’azienda produttrice di botti è
risultato pari al 7%.
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Tabella IX: Valori medi, mediane e range rinvenuti nelle aziende monitorate

Azienda (n)

Tipologia

Media ± DS

Mediana

Range

1 (108)

Produzione botti

1,732 ± 2,116

0.889

0,145 ÷ 11,408

2 (18)

Arredamento

1,059 ± 0,921

0,932

0,293 ÷ 4,348

3 (15)

Falegnameria

0,885 ± 0,438

0,771

0,165 ÷ 1,846

4 (15)

Serramenti

0,462 ± 0,173

0,448

0,165 ÷ 0,796

5 (15)

Arredamento

0,956 ± 0,576

0,833

0,185 ÷ 2,019

6 (18)

Arredamento

1,082 ± 0,612

1,106

0,265 ÷ 2,324

7 (18)

Arredamento

0,652 ± 0,278

0,533

0,239 ÷ 1,170

8 (18)

Serramenti

1,009 ± 0,700

0,982

0,168 ÷ 2,971

Se si prende in considerazione il valore limite più restrittivo di 1 mg/m3 adottato dall’ACGIH
livelli di esposizione eccedenti tale limite si riscontrano in quasi tutte le aziende; con una
percentuale di superamento pari al 41% sul totale dei campionamenti. Suddividendo i
campionamenti in relazione alle diverse attività produttive si evidenzia come l’attività
lavorativa con minore esposizione sia quella della produzione di serramenti dove è stata
evidenziata un’esposizione media pari a 0.760 mg/m3 ed una percentuale di superamento
del valore limite di 1 mg/m3 solo nel 27% dei casi ed in nessun caso superiore ai 5 mg/m3
(figura 14 e tabella X). Nel settore della produzione di serramenti l’esposizione è risultata
inferiore in maniera statisticamente significativa rispetto a quanto riscontrato nella
produzione delle botti, dove è stata registrata l’esposizione maggiore.
Tabella X: Valori medi, mediane e range rinvenuti nelle aziende monitorate suddivise per attività produttiva

Tipo Azienda (n°)

Media ± DS

Mediana

Range

Arredamento (69)

0,936 ± 0,651

0,813

0,185 ÷ 4,348

Produzione botti (108)

1,732 ± 2,116

0.889

0,145 ÷ 11,408

Falegnamerie (15)

0,885 ± 0,438

0,771

0,165 ÷ 1,846

Serramenti (33)

0,760 ± 0,591

0,597

0,165 ÷ 2,971

a

a

a

p<0.05 (test di Mann-Whitney)
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Risultati simili sono
Superato

stati riscontrati anche

Non Superato

in studi precedenti. In
particolare nelle Linee
Guida della Regione
Veneto

sulla

valutazione

dell’

esposizione a polveri
di legno è riportata
l’esperienza
SPISAL
nella

degli

(tabella XI)
quale

evidenzia

si

come

la

presenza di polveri di
legno ed il livello di
rischio siano inferiori
nella

produzione

di

serramenti, insieme alla Figura 14: Percentuale superamenti del valore limite di 1 mg/m3 nelle diverse
realtà produttive analizzate

carpenteria, alla

produzione di imballaggi e all’applicazione di parquet rispetto ad altre tipologie di attività
[Linee guida veneto; 2002].
Tabella XI: Valutazione dell’esposizione a polveri di legno in base alla lavorazione

Impiego
di legni
duri

Presenza di
emissioni di
polveri fini

Livello
di
Rischio

Produzione di imballaggi

Si

+

+

Produzione di arredamento da pannello

Si

+++

+++

Produzione di arredamento da massello

Si

+++

+++

Produzione di serramenti

Si

++

++

Carpenteria

Si

++

++

Produzione di cofani mortuari

Si

+++

+++

Applicazione di parquette

Si

++

++

Tipologie produttive
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Dividendo i livelli di esposizione in relazione alle mansioni eseguite dai lavoratori si evidenzia
come la levigatura e il taglio manuali siano le operazioni in cui si riscontrano le esposizioni
maggiori (tabella XII); esposizioni più elevate in maniera statisticamente significativa, nella
levigatura manuale, rispetto a quanto evidenziato in centro ambiente (p<0.05 con ognuno dei
selettori utilizzati) e rispetto alle stesse mansioni condotte in automatico (p<0.001 con il
Button e p<0.05 con gli altri due selettori). Infatti durante le operazioni eseguite in
automatico, l’operatore svolge il proprio lavoro di fronte alla tastiera di controllo delle varie
macchine levigatrici o di taglio e non è nelle immediate vicinanze dove viene generata la
polvere, come invece avviene durante le operazioni manuali dove l’operatore è chinato verso
il pezzo da tagliare o levigare (figura 15).
Risultati simili sono stati riscontrati da un recente studio sull’inquinamento da polveri di legno
in diverse fasi lavorative e settori produttivi del Veneto [Carrieri M. et al.; 2007] che ha
interessato 19 ditte abituali consumatrici di legni duri e operanti in vari settori. Tale studio ha
evidenziato concentrazioni più elevate nelle operazioni di levigatura, durante le quali si sono
verificati con maggiore frequenza sia il superamento del valore limite di 5 mg/m3 che del
livello di 1 mg/m3; nonostante fosse riportato che tutte le operazioni di levigatura erano
effettuate sotto aspirazione. Probabilmente in assenza di aspirazione, i livelli di inquinamento
sarebbero stati ancora più elevati e confrontabili con quanto riscontrato nelle esperienze
degli SPISAL del Veneto.

Figura 15: Operazioni di levigatura e taglio manuali
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Prendendo in considerazione le diverse mansioni (tabella XII). Le medesime operazioni
effettuate in automatico non comportano esposizioni statisticamente superiori ai livelli di
fondo misurati nel centro ambiente o in magazzino.

Tabella XII: Valori medi, mediane e range suddivisi per selettore e per mansione

SELETTORE LAVORAZIONE (n. camp.) Media ± DS

0,516

a

0,277 ÷ 1,219

Levigatura Automatica (6) 0,577 ± 0,228

0,542

b

0,329 ÷ 0,989

a, b

0,626 ÷ 5,236

Levigatura Manuale (14)

2,442 ± 1,417

Magazzino (3)

0,561 ± 0,492

0,345

0,213 ÷ 1,124

Montaggio (4)

0,677 ± 0,459

0,717

0,192 ÷ 1,085

Taglio Automatico (9)

0,708 ± 0,507

0,583

0,384 ÷ 1,998

Taglio Manuale (36)
Centro Ambiente (3)

1,408 ± 2,061

0,881

0,145 ÷ 11,408

0,569 ± 0,331

a

0,265 ÷ 0,921

c

0,338 ÷1,333

a, c

0,165 ÷ 8,114

Levigatura Automatica (6) 0,688 ± 0,356
IOM

IOM RETE

Range

0,671 ± 0,490

Centro Ambiente (3)

BUTTON

Mediana

Levigatura Manuale (14)
Magazzino (3)
Montaggio (4)
Taglio Automatico (9)
Taglio Manuale (36)
Centro Ambiente (3)
Levigatura Automatica (6)
Levigatura Manuale (14)
Magazzino (3)
Montaggio (4)
Taglio Automatico (9)
Taglio Manuale (36)

2,359 ± 2,160

2,191

0,522

0,641
1,471

0,607 ± 0,496

0,382

0,263 ÷ 1,775

0,492 ± 0,504

0,286

0,165 ÷ 1,230

0,509 ± 0,190

0,550

0,239 ÷ 0,797

1,475 ± 1,939

0,880

0,183 ÷10,904

0,458 ± 0,085

0,472

0,612 ± 0,255
2,119 ± 1,724

a

0,368 ÷ 0,536

c

0,293 ÷1,052

a, c

0,293 ÷ 6,161

0,591
1,259

0,475 ± 0,417

0,295

0,178 ÷ 0,951

0,714 ± 0,584

0,643

0,168 ÷ 1,402

0,660 ± 0,360

0,550

0,245 ÷ 1,508

1,213 ± 1,385

0,820

0,197 ÷ 7,167

a

p<0.05 (test di Mann-Whitney)
b
p<0.001 (test di Mann-Whitney)
c
p<0.05 (test di Mann-Whitney)
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9.2. Confronto tra i tre selettori:
In tabella XIII sono riportati i valori medi, mediani e range riscontrati con i i tre selettori nei 76
punti di prelievo in cui si evidenzia che i livelli di polverosità riscontrati cadono
sostanzialmente nel medesimo range e presentano valori medi e mediani molto simili non
evidenziando differenze statisticamente significative tra di loro (p>0.05).

3

Tabella XIII: Dati medi, mediani e range dei livelli di polverosità espressi in mg/m riscontrati con i tre selettori.

Selettore

Media ± DS

Mediana

Range

BUTTON

1,348 ± 1,676

0,865

0,145 ÷ 11,408

IOM

1,337 ± 1,743

0,730

0,165 ÷ 10,904

IOM RETE

1,181 ± 1,322

0,771

0,168 ÷ 7,167

Per meglio evidenziare una rispondenza tra i livelli di polveri di legno rilevati con i tre
selettori, questi sono stati messi in correlazione tra loro (figura 16); confrontando i dati
ottenuti si evidenziano correlazioni statisticamente significative (p<0.0001), con fattori di
correlazione compresi tra 0.86 e 0.92. Tuttavia il metodo della correlazione semplice non
rappresenta il modo migliore per valutare la sovrapponibilità di due sistemi di analisi: R
misura solo la relazione tra due variabili ma non l’accordo tra di loro; inoltre il test della
significatività mostra che i due metodi sono correlati ma questo è logico se si pensa che i
due metodi dovrebbero misurare la stessa quantità, sarebbe sorprendente se non lo fossero.
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Y = 0,836x + 0,229
R = 0,87
p < 0,0001
N = 76

Y = 0,701x + 0,243
R = 0,92
p < 0,0001
N = 76

Y = 0,680x + 0,264
R = 0,86
p < 0,0001
N = 76

Figura 16: Correlazioni tra i vari selettori
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Per meglio verificare l’accordo tra i due metodi i dati sono stati elaborati secondo il metodo di
Bland e Altman [Bland e Altman, 1986 e 1999] esprimendo la differenza tra ogni coppia di
valori, determinati con i due metodi analitici, contro la loro media. In figura 17 è riportata
l’applicazione del test ai dati ottenuti con i tre selettori accoppiati due per volta.

La distorsione tra i livelli di polveri di legno dosati con lo IOM e quelli misurati con il Button è
pari a ñ = 0.01 dove ñ rappresenta la media delle differenze tra i due metodi; la deviazione
standard delle differenze risulta essere s=0.87. Perché ci sia un buon accordo tra i selettori
le differenze tra i due sistemi devono quindi cadere nell’intervallo ñ ±1.96s con un livello di
confidenza del 95% e quindi tra -1.7 e 1.7 con un errore standard sulla media pari a 0.1.
Applicando il test di Bland e Altman si evidenzia che vi è un ottimo accordo tra i due selettori:
solo 3 valori cadono fuori dall’intervallo specificato e la media delle differenze (valore
ottenuto campionando con il Button – valore ottenuto campionando con lo IOM) è un valore
praticamente pari a 0.

La distorsione tra i livelli di polveri di legno dosati con lo IOM e quelli misurati con lo IOM rete
è pari a ñ = 0.16, la deviazione standard delle differenze risulta essere s=0.72; le differenze
tra i due sistemi devono quindi cadere nell’intervallo ñ ±1.96s con un livello di confidenza del
95% e quindi tra -1.2 e 1.6 con un errore standard sulla media pari a 0.1.
Applicando il test di Bland e Altman si evidenzia che vi è anche in questo caso un buon
accordo tra i due selettori, 4 valori cadono fuori dall’intervallo specificato e la media delle
differenze (valore ottenuto campionando con lo IOM – valore ottenuto campionando con lo
IOM rete) è un valore pari a 0.16, quindi con una leggera sovrastima dello IOM rispetto allo
IOM con la rete. Tale sovrastima sembra essere dovuta ad alcuni punti di prelievo dove la
polverosità era particolarmente elevata (circa 10 mg/m3).

La distorsione tra i livelli di polveri di legno dosati con il Button e quelli misurati con lo IOM
rete è pari, come nel caso IOM vs IOM rete, a ñ = 0.16, la deviazione standard delle
differenze risulta essere s=0.85 e le differenze tra i due sistemi cadono nell’intervallo -1.5 e
1.83 con un errore standard sulla media pari a 0.1.
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Figura 17: Test di Bland e Altman applicato ai vari selettori
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Anche in questo caso vi è un buon accordo tra i due selettori e, come era prevedibile visti i
precedenti risultati, sembra che via sia una sovrastima del Button rispetto allo IOM rete, o
meglio sembra che lo IOM rete sottostimi rispetto agli altri due selettori che sono
praticamente sovrapponibili anche se la differenza riscontrata non è statisticamente
significativa rispetto a quanto misurato con lo IOM e con il Button come già evidenziato
prima. Tutti e tre i selettori sembrano infatti equivalenti ed idonei nella captazione delle
polveri di legno.
Alcuni autori hanno evidenziato alcune problematiche relative alla distribuzione dimensionale
delle particelle raccolte dai selettori e quindi la possibilità dei selettori di captare anche
particelle di legno con diametro superiore ai 100 µm (“ultra large”) superiori a quelle della
frazione inalabile, in particolar modo per quei selettori con un foro di ingresso relativamente
ampio [Harper et al.; 2002 e 2004]. Gli stessi autori hanno però evidenziato che quando
vengono campionate particelle ultra large queste contribuiscono per circa il 50 % della
massa totale. Nel nostro studio non sono state evidenziate differenze in massa tra i filtri
campionamenti con i tre selettori tali da far supporre la presenza di queste particelle.
Al fine di verificare tale supposizione e quindi l’assenza di particelle ultra large, una selezione
dei filtri (n. 31) è stata analizzata al microscopio; sono stati analizzati quindi al microscopio
11 filtri campionati con lo IOM, 7 filtri campionati con il Button e 13 con lo IOM rete.
In figura 18 è riportata una foto relativa ala presenza di una particella “ultra large” depositata
sul filtro.

Figura 18: Foto di una particella “ultra large” depositata in un filtro
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L’analisi al microscopio ha evidenziato, per lo IOM, nel 36% dei casi la presenza di particelle
“ultra large” con dimensioni fino a 345 µm. In particolare è stata evidenziata la presenza di
particelle con diametro leggermente superiore ai 100 µm; solo in un caso sono state
riscontrate particelle con diametro superiore ai 300 µm in una ditta di arredamenti durante
una levigatura manuale con esposizione pari a 0.943 mg/m3 (misurata con lo IOM). Nella
stessa posizione il filtro campionato con lo IOM rete ha mostrato valori di esposizione
nettamente inferiori pari a 0.293 mg/m3 e l’analisi al microscopio del filtro relativo allo IOM
rete non ha evidenziato la presenza di particelle “ultra large” (l’analisi al microscopio del filtro
campionato con il Button nella medesima posizione non è ancora disponibile). La presenza
di particelle “ultra large” sono state evidenziate però anche con gli altri selettori: nel 29% dei
casi per quanto riguarda il Button e nel 23% dei casi per lo IOM rete. Da questi risultati
sembrerebbe che la rete applicata allo IOM riesca a bloccare e quindi non campionare le
particelle che non rientrano nella convenzione di inalabilità meglio degli altri due selettori
fornendo livelli polverosità più simili alla reale esposizione.
In figura 19 è riportato un ingrandimento dove si evidenziano alcune particelle “ultra large”
bloccate dalla rete.

PARTICELLE “ULTRA LARGE”

Figura 19: Foto di particelle “ultra large” bloccate dalla rete
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10. CONCLUSIONI

La classificazione della polvere di legno duro tra i cancerogeni e l’adozione di valori limite
ambientali ha stimolato la ricerca relativa alla valutazione dell’esposizione professionale a
polveri di legno nelle realtà lavorative italiane ed all’individuazione dei sistemi di
campionamento più idonei.
Durante questo periodo di tesi è stata quindi valutata l’esposizione a polveri di legno
all’interno di 8 aziende differenziate per attività lavorativa valutando anche le possibili
differenze di esposizione legate alla tipologia di mansione.
La valutazione dell’esposizione ha evidenziato livelli di polverosità contenuti in molte aziende
con livelli superiori al valore limite italiano solo in un’azienda nel 7% dei casi. I livelli di
esposizione non sono comunque da considerare trascurabili in quanto nel 41 % dei casi
sono risultati superiori ai valori limite adottati da altre autorevoli agenzie come l’ACGIH e il
NIOSH.
E’ stato evidenziato comunque un certo miglioramento delle condizioni espositive rispetto a
quanto riscontrato in un passato anche recente, sintomo di un certo interessamento al
problema.
Dai dati è, inoltre emerso un inquinamento lievemente maggiore durante le fasi di levigatura
rispetto a quelle di taglio e nelle operazioni manuali rispetto a quelle in automatico.
L’esposizione a polveri di legno durante le fasi di levigatura manuale è risultata
statisticamente più elevata rispetto a l’operazione condotta in automatico e all’inquinamento
di fondo riscontrato nel centro ambiente. Bisogna inoltre precisare che in quasi tutti i casi le
operazioni di levigatura sono state effettuate sotto aspirazione e che, in assenza di essa, i
livelli di inquinamento potrebbero essere anche più alti.
Appare pertanto evidente la necessità di implementare i sistemi di aspirazione localizzati sui
macchinari, allo scopo di contenere l’inquinamento prodotto; risulta inoltre utile, soprattutto in
alcune fasi lavorative, ricorrere all’utilizzo di protezioni individuali per le vie respiratorie.
In relazione al confronto tra i vari selettori disponibili in commercio e a quello
opportunamente modificato presso il laboratorio di Igiene Industriale i dati hanno evidenziato,
nel nostro caso, una sostanziale interscambiabilità tra i tre. Livelli esposizione leggermente

47

più bassi sono stati misurati utilizzando il selettore IOM modificato con la rete rispetto a
quanto campionato con gli altri due ma tale differenza non è risultata statisticamente
significativa. L’analisi al microscopio ha evidenziato una percentuale minore di presenza di
particelle “ultra large” filtri utilizzati campionando con lo IOM rete rispetto agli altri due e
quindi una maggior rispondenza alla selezione dimensionale delle particelle inalabili di
questo selettore con conseguente misura dei livelli di polverosità più vicini a quella che è la
reale esposizione. Questi risultati, anche se preliminari, sono da considerarsi decisamente
positivi per un futuro utilizzo di questo selettore, che dopo opportuni ed ulteriori studi di
validazione, potrebbe essere proposto quale valida alternativa per la valutazione
dell’esposizione a polveri di legno.
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