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Argomenti

• La Misurazione degli agenti chimici

• La Valutazione dell’esposizione: 

la Norma UNI EN 689/97



NORMA UNI EN 689/97 (In Allegato XLI)

Fornisce indicazioniper la valutazione
dell’esposizione ad agenti chimicinelle 

atmosfere dei posti di lavoro

Descrive:
una STRATEGIA

• per CONFRONTARE l’esposizione per 
inalazione degli addetti con i rispettivi 
valori limite e 

• per la MISURAZIONE  



IL RESOCONTO (da Norma 689/97) deve contenere: 
• il nome delle persone che eseguono la valutazione e le 

misurazioni, nome e indirizzo dell’azienda

• il nome delle sostanze prese in esame

• la descrizione dei fattori relativi al posto di lavoro 

• le condizioni di lavoro durante le misure

• lo scopo della procedura di misurazione

• la procedura di misurazione

• i tempi previsti (data, inizio e fine del campionamento)

• le concentrazioni di esposizione professionale

• eventi o fattori che possono influire sui risultati

• i dettagli dell’eventuale garanzia di qualità

• il risultato del confronto con il valore limite



Estratto dalla relazione «Indagine ambientale» della Doors & Windows s.r.l. 

Quali i fattori e le condizioni di lavoro che permettono di collegare i risultati delle 
misurazioni alla situazione lavorativa, alle operazioni effettuate…

Quale macchina, in quale postazione, quali le attrezzature utilizzate,                                        
quale impianto di aspirazione e con quale velocità dell’aria/portata

Quale legno e le Quantità lavorate??????



E’ pari al 72% 
del Valore 

limite adottato 



Estratto dalla relazione «Indagine ambientale» della Doors & Windows s.r.l. 



Estratto dal Documento 
«Valutazione del rischio cancerogeno» della Doors & Windows s.r.l. 

????



Il ruolo della Misurazione 
Sostanze Pericolose                             

(Titolo IX –D.Lgs.81/08)

• per effettuare una valutazione dell’esposizione, i 
risultati devono essere riportati nel documento di 
valutazione del rischio;

• per verificare l’efficacia delle misure adottateal fine 
di eliminare o ridurre al minimo 

• per individuare precocemente le esposizioni anomale
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La misurazione per gli agenti Cancerogeni e 
mutageni 

(Articolo 237–Capo II)

Il datore di lavoro provvede alla misurazione
di agenti cancerogeni o mutageni                                       

per verificare l’efficacia delle misure che  il datore di 
lavoro deve aver progettato e programmato in modo che 

non vi sia emissione di agenti cancerogeni nell’aria e se ciò 
non è tecnicamente possibilel’eliminazione deve avvenire 

il più vicino possibile al punto di emissione con 
aspirazione localizzata

per individuare precocemente le esposizioni anomale 
causate da un evento non prevedibile o da un incidente con 
metodi di campionatura e di misurazione conformi alle 

indicazioni dell’Allegato XLI 10



• Comma 4: Ove gli accertamenti sanitari abbiano 
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad 
uno stesso agente,  l’esistenza di una anomalia 
imputabile a tale esposizione il medico competente ne 
informa il datore di lavoro.

• Comma 5: A seguito dell’informazione sopra esposta 
(comma 4) il datore di lavoro effettua una nuova 
valutazione del rischio e

Ove sia tecnicamente possibile una misurazione 
dell’esposizioneall’agente considerando tutte le 

circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti 
per verificare l’efficacia delle misure adottate.

Accertamenti sanitari 
(Articolo 242-Capo II)
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1. Quali dispositivi/sistemi per il 
campionamento?

2. Quali tecniche analitiche per la
determinazione quali-quantitativa?

3. Come valutare i risultati?

Per Misurare gli agenti chimici: 



Definisce le frazioni granulometricheper la misurazione 
delle particelle aerodisperse e propone curve 

convenzionali cheapprossimano
la frazione di particelle:

• convenzione inalabile                                                             
(per la frazione di particelle aerodisperse che in 
prossimità del naso e della boccaviene inalata e che 
non penetra oltre la laringe)

e le sotto-frazioni chiamate:
• convenzione toracica (per la frazione di particelle 

aerodisperse che penetra oltre la laringe) 
• convenzione respirabile  (per la frazione di particelle 

aerodisperse che penetra nelle vie respiratorie non 
ciliate.

NORMA UNI EN 481/94 (Allegato XLI)



AEROSOL: le frazioni granulometriche
(Norma UNI EN 481/94)

Convenzione 
Inalabile

Convenzione 
Toracica

Convenzione 
Respirabile



Il campionatore attaccato ad una fascia sportiva 
personale tipo antisudore

UNI EN 10882-1:2002: “Campionamento delle 
particelle in sospensione nella zona respiratoria del 

saldatore”
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Per la misurazione della frazione 
inalabile

• Campionatore IOM

• Flusso pompa = 2 l/min

Per il controllo del flusso: utilizzare il
flussometro a bolla di sapone, o analogo
elettronico certificato, nelle stesse condizioni
di temperatura e pressione di quelle del
campionamento.

UNI EN 10882-1:2002: “Campionamento delle particelle in sospensione nella zona 
respiratoria del saldatore”

Flussometro a bolla



Selettore  GS-3 (SKC)- Per frazione 
respirabile (Silice Libera Cristallina)

Flusso = 2,75 l/min
Diametro del filtro in Argento = 25 mm
Porosità 0,8 mm
Difrattometria a Raggi X 



Per le fibre 

Metodo WHO 1997                                             
(“World Health Organisation”- Geneva)

Flusso pompa: 2 l/min minimo

Filtro : esteri misti di cellulosa

diametro 25 mm

porosità 0,8-1,2 um

Conteggio fibre con tecnica MOCF



Quale Valore Limite 
applicare per le particelle ?



Le Particelle (insolubili o scarsamente solubili) 
«Non Diversamente Classificate» (PNDC) 

sono:

• Caratterizzate da BASSA TOSSICITA’

• Per le quali non è stato stabilito un TLV

• Biologicamente INERTI

ACGIH ritiene che possano esercitare effetti avversi e 
raccomanda che la concentrazione ambientale sia 
mantenuta inferiore a 3 mg/m3 per le particelle 

Respirabili e a 10 mg/m3 per le particelle Inalabili, 
fintanto che non venga fissato un TLV specifico.
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Criteri per la frazione inalabile in Saldatura

• Se concentrazione > 5 mg/m3: Misure di prevenzione Fuori 
controllo

• Se concentrazione compresa tra 5 e 2,5 mg/m3: Misure da 
migliorare

• Se concentrazione compresa tra 2,5 e 1 mg/m3: Misure da 
controllare

• Se concentrazione inferiore a 1 mg/m3: Buone misure di 
prevenzione

AUSL di Piacenza



LOD (Limit of Detection)  

La più piccola quantità di analita che può 
essere distinta dal bianco (fondo)

LOQ ( Limit of Quantitation)

La quantità di analita oltre il quale è 
possibile fornire una misura quantitativa 

sufficientemente precisa

I limiti di Rilevabilità                                     
di un metodo analitico



Metodi per la determinazione di Cromo VI
• NIOSH 7605 

• NIOSH 7703

• OSHA ID-215

Estratto da Monografia NIOSH «Criteria for a raccomended Satandard-
Occupational Exposure to Hexavalent Chromium» Settembre 2013

E’ possibile la riduzione da Cromo VI a Cromo III 
durante il campionamento e la preparazione del 

campione

Condizioni:

• Estrazione con ultrasuoni e in ambiente basico
• Filtri di campionamento in PVC
• Reazione con 1,5-difenilcarbazide

• Spettrofotometria UV-vis a 540 nm



NIOSH 7605 OSHA ID-215 NIOSH 7703

LOD/LOQ (µg) 0.02/0.06 0.01/0.03 0.09/0.27

Confronto fra i tre metodi per la 
determinazione del Cromo VI 

LOD:  La più piccola quantità di analita che può essere distinta 
dal bianco (fondo)

LOQ: La quantità di analita oltre il quale è possibile fornire una 
misura quantitativa sufficientemente precisa



Per acciaio INOX 

Solitamente il Cromo è associato al Nichel 
(controllare la quantità su Scheda di 

Sicurezza)

Si può utilizzare la determinazione del 
Nichel come tracciante viste le difficoltà 

nella determinazione del Cromo VI



NORMA UNI EN 689/97 (In Allegato XLI)

Fornisce indicazioniper la valutazione
dell’esposizione ad agenti chimicinelle 

atmosfere dei posti di lavoro

Descrive:
una STRATEGIA

• per CONFRONTARE l’esposizione per 
inalazione degli addetti con i rispettivi 
valori limite e 

• per la MISURAZIONE  



ESPOSIZIONE

La presenza di un agente chimiconell’aria 
entro la zona di respirazione di un 
addetto
Si esprime in termini di concentrazione 
dell’agente

• ricavata dalle misurazioni dell’esposizione

e

• riferita allo stesso periodo di riferimento
utilizzato per il valore limite



Determinazione fattori 
riguardanti il posto di lavoro
Eseguire un approfondito esame di:

• Mansioni, compiti e funzioni

• attività e tecniche operative

• processi di produzione

• configurazione del posto di lavoro

• precauzioni di sicurezza e procedure relative

• impianti di aerazione e altre forme di controllo

• fonti di emissioni

• tempi di esposizione

• carico di lavoro



Strategiadi misurazione:

• Selezione degli addetti

• Selezione delle condizioni di misurazione
• Schema della misurazione

• Procedura di misurazione

• Conclusione della valutazione

• Esposizione a miscele 

Misurazioni periodiche 
Resoconto di valutazione

Utilizzo dei dati



Selezione degli addetti

• Suddivisione in gruppi omogenei rispetto 
all’esposizione

• Eseguire il campionamento per almeno 1 
addetto su 10 in un gruppo omogeneo

• Quando la media aritmetica delle 
misurazioni dell’esposizione è prossima 
alla metà del valore limite è probabile che 
alcuni risultati superino il valore limite



Selezione delle condizioni di misurazione

Misurazioni rappresentative 
cioè devono fornire una 

PANORAMICA RAPPRESENTATIVA :
• La stima migliore dell’esposizione si ottiene prelevando 

campioni nella ZONA DELLE VIE RESPIRATORIE 
PER TUTTO IL PERIODO DI LAVORO

• In un numero sufficiente di giornate e durante diverse 
occupazioni specifiche

• Considerare episodi diversi se le condizioni possono variare 
( cicli notturni e diurni, variazioni stagionali)

Misurazioni nelle CONDIZIONI PEGGIORI, cioè 
con le esposizioni più elevate 



Procedura di misurazione
Usare quando possibile dispositivi 

personali di campionamento applicati al corpo degli addetti
La procedura di misurazione dovrebbe comprendere:

• gli agenti
• la procedura di campionamento
• la procedura analitica
• il punto o i punti di campionamento
• la durata del campionamento
• i tempi e l’intervallo tra le misurazioni
• i calcoli per ottenere la concentrazione di esposizione 

professionale 
• le ulteriori istruzioni tecniche riguardanti le misurazioni
• le mansioni da sottoporre a monitoraggio



Schemi per confrontare le esposizioni con i valori 
limite (Appendici C e D)che portano a tre conclusioni:

a) L’esposizione superail valore limite:

b) L’esposizione è ben al di sotto del valore limiteed è probabile 
che  resti tale a lungo

c) L’esposizione non rientra né nel caso a) né b)

Identificare le ragioni e attuare i provvedimenti 
opportuni poi ripetere la valutazione

Sebbene  l’esposizione possa essere al di sotto del 
valore limite si richiedono misurazioni periodiche

Non sono necessarie misurazioni 
periodiche



Appendice C
• OEC= Concentrazione di esposizione professionale ponderata 

nelle 8 ore

• LV = Valore limite

• I= OEC/Valore limite

L’esposizione è minoredel valore limite:

SeI < 0,1 (10% del valore Limite) 

• Se I < 0,25per almeno tre diversi turni e se rappresenta la 
condizione per lunghi periodi si possono anche evitare le 
misurazioni periodiche.

• Se I < 1 di almeno tre diversi turni e la media geometrica di I
risulta < 0,5

Se I >1 l’esposizione è maggioredel valore limite



Appendice D

• Si basa su principi statistici utilizzati per 
stabilirela probabilità di superamento del 
valore limite (Pn%)

• Il confronto con il valore limite si basa sul 
modello di una distribuzione log-normaledi 
concentrazioni 

• Di conseguenza occorre prima applicare il test 
per verificare che la distribuzione sia log-
normale 



Appendice D 
Conclusione della valutazione 
dell’esposizione professionale

In base alla “Probabilità di superamento del valore limite”
si possono avere le seguenti tre possibilità:

Se Probabilità  < 0,1%

Se Probabilità > 0,1% ma < 5%

Se Probabilità> 5 %

SituazioneVerde

Situazione Arancio

Situazione Rossa



Situazione VERDE

• L’esposizione è ben al di sotto del valore 
limite 

• Non sono necessarie altre misurazionise 
non in caso di modifiche significative



Situazione ARANCIO

• L’esposizione sembra al di sotto del valore 
limite 

• ma va confermatacon misurazioni 
periodiche



Situazione ROSSA

• La probabilità di superamentodel valore limite 
è troppo elevata

• Si devonoattuare provvedimenti adeguati al 
più presto per ridurre l’esposizione

• Completati questi interventi si dovrebbe eseguire 
una nuova valutazionedell’esposizione



www.inrs.it



Applicazione dell’Appendice D della Norma UNI EN 689/97 ai dati 
di esposizione a polvere di legno (escluso il dato non omogeneo) 

nell’indagine ambientale dell’esercizio (ALTREX)

Confronto con valore limite di 1 mg/m3 (valore scelto nel documento)
4 misure: Approccio semplificato
Distribuzione LogNormale
Media aritmetica= 0,6 mg/m3

Probabilità di superamento = 2,44%: Zona ARANCIO
GSD= 1,4

L’esposizione sembra al di 
sotto del valore limite 
ma va confermata con 
misurazioni periodiche

E’ superiore alla 
metà del VL



Appendice F:
Esempio per la scelta di intervalli tra le 

misurazioni periodiche

Quanto più la concentrazione rilevata si avvicina al valore limite 
tanto più le misurazioni dovrebbero essere frequenti

Intervalli massimi
Se l’esposizione < 1/4 valore limite (V.L.) 64 settimane

Se l’esposizione > 1/4 ma < 1/2 V.L.                          32 settimane

Se l’esposizione > 1/2 ma < V.L.                                16 settimane 

Se la concentrazione dell’esposizione supera il valore 
limite è necessario identificare la causa e attivare i 

provvedimenti opportuni per ridurre il rischio
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Nel caso di distribuzione  
LogNormale

la GSD (Deviazione 
Standard Geometrica) 

fornisce 
un’indicazione 

sulla dispersione dei dati 
intorno al valore medio 



Risultati con applicazione di Altrex (Norma UNI EN 689/97)

A B

Media aritmetica 29 29

Distribuzione LogNormale LogNormale

GSD 4,28 1,72
Gruppo omogeneo NO SI
Pn% con Intervallo 

di confidenza 
9 ( 0,7-43) 0,7 (0,01-22)

Situazione ROSSA ARANCIO



In sintesi
• Misurare richiede il rispetto di criteri rigorosi
• La Norma UNI EN 689/97 è fondamentaleper la 

valutazionedell’esposizione
• La logica di calcolo «Altrex» (disponibile gratis su sito 

www.inrs.fr) è uno strumento semplice da utilizzare 
ma molto utile per una valida elaborazione dei dati.

I risultati della Misurazione sono Indispensabili per:
• la Valutazione del rischio 
• la Verifica dell’efficacia delle Misure di Prevenzione 

adottate 
• Prevedereil Miglioramento: la riduzione 

dell’esposizione al minimo tecnicamente possibile
• Intervenire tempestivamente 
• Attribuire l’esposizione dei lavoratori nel Registro degli 

Esposti
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