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Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Comma c:   progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in 
modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, 
l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di 
emissione mediante aspirazione localizzata , nel 
rispetto
dell’articolo 18, comma 1, lettera q). 
L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un 
adeguato sistema di ventilazione generale ;



Per renderla possibile occorrono :

piccole emissioni di inquinante

sorgenti diffuse e non localizzabili nell’ambiente 

inquinanti poco tossici

distanza sufficiente tra le sorgenti e la zona di resp irazione dei lavoratori

non necessità di abbattere gli inquinanti prima del  loro rilascio in atmosfera

la diluizione degli inquinanti non deve creare probl emi (es: corrosione)

FACILE PROGETTAZIONE
COSTO IMPIANTO CONTENUTO
MANUTENZIONE RIDOTTA

VANTAGGI
NECESSARIE GRANDI PORTATE 

(costi di gestione più alti????) 
MINORE EFFICACIA NEL CONTROLLO

DELLA ESPOSIZIONE LAVORATORI

SVANTAGGI

VENTILAZIONE GENERALE
(diluizione dell’inquinante)

Forzata e/o naturale

VENTILAZIONE GENERALE
(diluizione dell’inquinante)

Forzata e/o naturale



Ventilazione naturale 

Ventilazione forzata 

estrazione immissione
estrazione 

ed immissione

La ventilazione Generale per 
DILUIZIONE

La ventilazione Generale per 
DILUIZIONE



POSIZIONE DEL VENTILATORE 

Entrata aria scorretta Entrata aria scorretta 

Entrata aria discreta Entrata aria discreta 

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 1

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 1



Entrata aria corretta 

Entrata aria corretta 

POSIZIONE DEL VENTILATORE 

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 2

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 2



Entrata aria scorretta 

Entrata aria corretta 

Entrata aria discreta 

POSIZIONE DEL VENTILATORE 

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 3

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 3



Situazione migliore di estrazione e di immissione

Entrata aria 
ottima 

Entrata aria 
ottima 

POSIZIONE DEL VENTILATORE 

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 4

PRINCIPI DELLA VENTILAZIONE PER 
DILUIZIONE - 4



poco tossico ?
distanza sufficiente ?

L’ACGIH propone:

Guida della TOSSICITA’ nella ventilazione per diluizi one 

Poco tossico
Moderatamente tossico
Molto tossico (*)

CLASSE DI TOSSICITÀ

≥ 500
100 ÷ 500
≤ 100

TLV – TWA Range (ppm)

(*) per “molto tossico” non si consiglia la ventilazione generale 

VENTILAZIONE GENERALE ?VENTILAZIONE GENERALE ?



Q = ----------------------
F  · K · ρρρρ · ωωωω

PMI CSTD

Q: portata necessaria (m 3/h)

F: fattore di conversione = 24.400 (ml/gmole)

K: fattore di sicurezza (adimensionale)                                            
range 3 ÷ 10                                                                                                                    
è funzione di 

ρρρρ : densità del composto volatile allo stato liquido (g/ml)

ωωωω: volume di inquinante evaporato nell’unità di temp o (ml/h)

m = ρρρρ.ωωωω massa di inquinante evaporato nell’unità di tempo ( g/h)

PMI = peso molecolare dell’inquinante(g/gmole)

CSTD = concentrazione limite di accettabilità dell’inquin ante (ppm)                        

(es: CSTD = ½ TLV – TWA criterio NIOSH)

vicinanza alla sorgente                               
n° esposti                                             
tossicità del composto 

m

Calcolo della portata necessaria per 
diluizione dei composti volatili

Calcolo della portata necessaria per 
diluizione dei composti volatili



Si supponga la produzione di manufatti in vetroresin a mediante 
impregnazione manuale con pennello e rullo (hand lay -up) 

CONSUMO DI RESINA:   12,5 kg/h

CONTENUTO DI STIRENE NELLA RESINA:   34%  di C8H8

PERCENTUALE DI STIRENE CHE EVAPORA:  ∼∼∼∼ 5%  

ESPOSIZIONE ACCETTABILE:   ½ TLV – TWA = 25 ppm

OPERATORE VICINO ALLA SORGENTE:   k = 9

m = 12.500 g/h· 0,05 = 625 g/h

PM stirene = 104 g/gmole

STD = 50ppm/2 = 25 ppm

K = 9 
Q = ----------------------- =  52.790 m³/h

24.400 . 9 . 625

104  . 25

Esempio di calcolo della portata necessaria 
con VENTILAZIONE GENERALE

Esempio di calcolo della portata necessaria 
con VENTILAZIONE GENERALE



II movimento dell'aria che entra nel locale e di quella che ne 
fuoriesce è, in genere, causato dall'azione concomitante o 
singola del vento e/o delle forze connesse alla variazione di 
temperatura esistente fra interno ed esterno del locale.

Per effettuare la stima del flusso d'aria connesso alla presenza 
del vento, occorre conoscere:

la velocità media e le relative variazioni stagionali e/o 
giornaliere;

la direzione prevalente con riferimento all'orientamento del 
locale e le relative variazioni stagionali e/o giornaliere;

I'ubicazione, la forma ed il volume di eventuali ostacoli 
(edifici, ecc.) al movimento del vento in prossimità del locale 
considerato.

V
E

N
TO

La VENTILAZIONE NATURALELa VENTILAZIONE NATURALE



PORTATA D’ARIA IN INGRESSO 
NELL’AMBIENTE ATTRAVERSO UNA APERTURA 

Q = 3600 · E · S · v 

Dove:

Q: portata d’aria in ingresso (m³/ h)

E:  coefficiente di ingresso                                                                              

S: area libera dell’apertura di ingresso (m²) pari all’area libera della apertura 
di uscita situata sul lato opposto del locale rispetto a quella di ingresso
(metà del tot. della sup. fin. apribile)

v: velocità aria (m/s)

(m³/ h)

0,5 - 0,6       con direzione predominante del vento            
perpendicolare al piano  con le aperture

0,25 - 0,35   con incidenza del vento obliqua rispetto al  piano

con le aperture 

La VENTILAZIONE NATURALELa VENTILAZIONE NATURALE



V = 20 ⋅ 12 ⋅ 6 = 1440 m³

20

6

1,0

1,5

Superf. Finestrata  =  240 = 30 m²
8

Superf. Finestrata Apribile  S =  240 = 15 m²
16

Spianta = 20 ⋅ 12 = 240 m²

ESEMPIO



Q   =  3600 ⋅ E   ⋅ S    ⋅ v
=  3600 ⋅ 0,6  ⋅ 7,5  ⋅ 0,4 =  6480 m³/h

20

12

N. ric/h = Q/V = 6480/1440 = 4,5  h-1

Q  =  3600 ⋅ 0,3  ⋅ 7,5  ⋅ 0,4 =  3240 m³/h
N. ric/h = Q/V = 3240/1440 = 2,3  h-1

V=0,4 m/s

45°
Vento perpendicolare

Vento obliquo a 45°

S  =  15 = 7,5 m²
2

ESEMPIO



CHE TIPO DI IMPIANTO ADOTTARE ?CHE TIPO DI IMPIANTO ADOTTARE ?

VENTILAZIONE
GENERALE

ASPIRAZIONE
LOCALIZZATA

?
1) Calcolare la portata Q 1 necessaria con la VENTILAZIONE GENERALE

2) Calcolare la portata Q 2 necessaria con la ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

3) Decidere confrontando Q 1 con Q 2 e considerando i seguenti parametri:

� EFFICACIA SULLA SALUTE
� COSTO DELL’IMPIANTO
� COSTO ENERGETICO - GESTIONALE

Q1 Q2



L’ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

� I componenti di un impianto di aspirazione
localizzata 

� ?? Calcolo della portata necessaria in una 
cappa  ??????

L’ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

� I componenti di un impianto di aspirazione
localizzata 

� ?? Calcolo della portata necessaria in una 
cappa  ??????



I COMPONENTI DI UN 
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 

LOCALIZZATA

I COMPONENTI DI UN 
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 

LOCALIZZATA



COMPONENTI DI UN IMPIANTO DI 
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

COMPONENTI DI UN IMPIANTO DI 
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

ORGANI DI 
CAPTAZIONE 
(CAPPE)

CONDOTTI

IMPIANTO DI ABBATTIMEN-
TO (DEPURATORE)

VENTILATORE

CONDOTTO DI ESPULSIONE

IMPIANTO DI IMMISSIONE 
DELL’ARIA (REINTEGRO)



VANTAGGI SVANTAGGI

� Cattura gli inquinanti prima che 
vengano respirati dai lavoratori

� Consente portate d’aria ridotte   
e bassi costi di gestione

� Consente l’abbattimento e il 
recupero degli inquinanti. Evita 
la dispersione nell’ambiente 
esterno

� Non adatta con sorgenti 
numerose e diffuse

� Necessità di una 
progettazione più complessa 

� Alti costi di impianto

� Ingombro maggiore e rigidità 
nel lay-out

ASPIRAZIONE LOCALIZZATAASPIRAZIONE LOCALIZZATA

Consente di catturare gli inquinanti immediatamente vicino

al punto di emissione prima che si disperdano nell’ambiente



• Cappe Chiuse

• Cappe Riceventi

• Cappe di Cattura

I tre tipi di cappe 
di aspirazione

I tre tipi di cappe 
di aspirazione



Bocca aspirante libera semplice Bocca aspirante con  flangia 

La posizione delle cappe  aspiranti

VARI TIPI DI CAPPAVARI TIPI DI CAPPA



Cappe aspiranti con insertiCappe aspiranti con inserti

A fessura libera

Fessura con flangia 
da un lato o con tavolo

Fessura con flangia 
da due lati

Cappa con aspirazione 
periferica

Cappa con 
tramoggia interna

Cappa con 
lamiera forata





L’aria estratta deve essere reintegrata da una pari quantità di aria in 
ingresso, meglio se in leggera pressione (+ 10 %),  riscaldata nella 
stagione fredda.  

In mancanza di reintegro l’ambiente va in depressione con le 
seguenti conseguenze:

1. Riduzione di efficienza dell’impianto di aspirazione (aumento di 
prevalenza totale a causa della depressione e conseguente 
diminuzione della portata)

2. Ingresso d’aria dalle porte e dalle fessure (correnti d’aria 
fastidiose, perturbazioni alle emissioni di inquinanti e conseguente 
necessità di aumentare le velocità di captazione)

3. Influenza sulla combustione di eventuali bruciatori

4. Diminuzione dell’effetto di tiraggio naturale dei fumi ai camini

ARIA DI REINTEGROARIA DI REINTEGRO



Occorre progettare con molta attenzione le zone e le velocità di 
immissione dell’aria di reintegro in modo da:

Non creare fastidi ai lavoratori con velocità troppo elevate

Non perturbare le velocità di emissione degli inquinanti 

Creare flussi d’aria nell’ambiente di lavoro che tendano ad 
allontanare gli inquinanti dalla zona di respirazione dei 
lavoratori

ARIA DI REINTEGROARIA DI REINTEGRO



CALCOLO DELLA PORTATA 
NECESSARIA IN UNA 

CAPPA

CALCOLO DELLA PORTATA 
NECESSARIA IN UNA 

CAPPA



Tipo di 
inquinante 

Velocità di 
emissione

Condizioni 
ambientali 

Geometria 
sorgente

Scelta del tipo di 
cappa

Velocità di captazione 
necessaria  

Calcolo della portata necessaria

Dimensionamento rete condotti 

Scelta del depuratore

Calcolo perdite di carico

Scelta del ventilatore

Scelta del motore 

SCHEMA DI PROGETTAZIONESCHEMA DI PROGETTAZIONE



caso ideale

Q  = S . vC

LINEE DI FLUSSO E SUPERFICI DI 
CONTORNO O ISOCINETICHE IN 

INGRESSO A UNA CAPPA

LINEE DI FLUSSO E SUPERFICI DI 
CONTORNO O ISOCINETICHE IN 

INGRESSO A UNA CAPPA



Per ogni categoria è indicato un intervallo di velocità consigliata;                   

la scelta del valore corretto dipende da molti fattori

Valori di Velocità Bassi 
• Correnti d’aria molto ridotte o tali da favorire la cattura

• Inquinanti poco tossici

• Lavorazione saltuaria

• Cappe di grandi dimensioni, elevate masse d’aria in moto

• Presenza di correnti d’aria

• Inquinanti molto tossici

• Produzione continua

• Piccole cappe

Valori di Velocità Elevati

VELOCITA’ DI CAPTAZIONE O CATTURAVELOCITA’ DI CAPTAZIONE O CATTURA

Punti a 
velocit
à 
nulla



velocità 

frontale
velocità 

attraverso     

la fessura

velocità nel 

condotto

velocità 

nella 

camera

≤ ½ v

nella 

fessura

sorgente

velocità di 

cattura

PRINCIPALI PARAMETRI CHE CARATTERIZZANO 
IL FUNZIONAMENTO 

DI UNA CAPPA DI ASPIRAZIONE

PRINCIPALI PARAMETRI CHE CARATTERIZZANO 
IL FUNZIONAMENTO 

DI UNA CAPPA DI ASPIRAZIONE



Condizioni di dispersione 
dell’inquinante

Esempi di lavorazione Velocità di cattura Vxm/s

Emesso praticamente senza 
velocità in aria quieta

o evaporazione di colle o vernici
o vasche di sgrassaggio 0.25 – 0.50

Emesso a bassa velocità in aria 
quasi quieta

o verniciatura a spruzzo a bassa pressione
o riempimento di contenitori
o nastri trasportatori a bassa velocità
o saldatura
o galvanica
o decapaggio

0.50 – 1.00 

Emesso a media velocità in 
zona di aria perturbata

o verniciatura a spruzzo
o insaccatura automatica
o nastri trasportatori 1.00 – 2.50

Emesso a elevata  velocità in 
zona di aria con forti correnti

o molatura
o sabbiatura 2.50 – 10.0

Per ogni categoria è indicato un intervallo di velocità;  la scelta del valore corretto dipende da molti fattori:

Valori di velocità bassi:
1.- Correnti d’aria nell’ambiente molto ridotte o tali da favorire la cattura 
2.- Inquinanti poco tossici
3.- Lavorazione saltuaria
4.- Cappe di grandi dimensioni, elevate masse d’aria in moto

Valori di velocità elevati:
1.- Presenza di correnti d’aria nell’ambiente. 
2.- Inquinanti molto tossici.
3.- Produzione continua.
4.- Piccole cappe.

VELOCITA’ DI CATTURA 
NECESSARIA

VELOCITA’ DI CATTURA 
NECESSARIA



Condizioni di dispersione 
dell’inquinante Esempi di lavorazione Velocità di 

cattura V x m/s 

Emesso praticamente senza 
velocità in aria quieta

o evaporazione di colle o vernici
o vasche di sgrassaggio 0.25 – 0.50

Emesso a bassa velocità in 
aria quasi quieta

o verniciatura a spruzzo a
bassa pressione

o riempimento di contenitori
o nastri trasportatori a bassa 

velocità
o saldatura
o galvanica
o decapaggio

0.50 – 1.00 

Emesso a media velocità in 
zona di aria perturbata

o verniciatura a spruzzo
o insaccatura automatica
o nastri trasportatori

1.00 – 2.50

Emesso a elevata  velocità in 
zona di aria con forti correnti

o molatura
2.50 – 10.0

VELOCITA’ DI CATTURAVELOCITA’ DI CATTURA



Q     =  vx . S      

~Q     = vx   ( 12,56 . x2 ) 

Q     =  vx   ( 4 .  π .  r2 )

vx

vx

S

S0

MODELLO DI 
CAPTAZIONE
MODELLO DI 
CAPTAZIONE



La portata d’aria che attraversa la sezione di aspirazione è uguale a 

quella che attraversa una qualsiasi superficie di contorno isocinetica

Q  = vo So = vx Sx sperimentalmente Sx =  10 x² + So

Q = vx (10 x² + So) 

x

Vx

Sx

So

Vo

So superficie sezione di ingresso cappa

vo velocità aria in sezione ingresso

Sx superficie di contorno a distanza x  (isocinetica) 

vx velocità aria a distanza x

X    distanza della sorgente lungo l’asse della 

cappa

Vale per cappe libere a sezione circolare e per superfici di contorno a distanza x

EQUAZIONE DI DALLA VALLEEQUAZIONE DI DALLA VALLE



Vale per cappe libere a sezione circolare e per superfici di contorno a distanza  x

Noti:  x   So Vo vx

Noti:  vx So Vo x

Q = vx (10 x² + So) 

vx velocità dell’aria in  m/s

So sezione ingresso in  m2

Qo portata in  m3/s

So vo = vx (10 x² + So) 

EQUAZIONE DI DALLA VALLEEQUAZIONE DI DALLA VALLE

x

Vx

Sx

So

Vo



Formule 
per il 
calcolo 
della 
portata 
necessaria  
(Q) in 
relazione 
alle diverse 
tipologie di 
cappe

Tipologie 
di cappa

Descrizio-
ne

W/L
in

m/m

Solo 
per  

X  > di

Per calcolare la
portata  necessaria

Q in (m3/s)

Aspirazione
a fessura

W/L ≤ 0,2 0,3 W Q = 3,7 L.vx.x

Aspirazione
a fessura 
flangiata

W/L ≤ 0,2
0,4 W Q = 2,6 L.vx.x

Aspirazione 
ad apertura

piana

W/L > 0,2 o 
rotonda

0 Q = vx.(10x2 + A)

Aspirazione 
ad apertura 

flangiata

W/L > 0,2 o 
rotonda

0,2 ⋅
(LW)1/2

Q=0,75.vx.(10x2+A)

Cabina ----------- 0 Q = vx.A = vx.W.H

Cappa a 
tetto o a 

baldacchino

----------- 0 Q = 1,4.P.vx.D
P =  perimetro della  

lavorazione (m)
D =  altezza  (m)Q   :  portata d’aria (m3/s)

x   :  distanza della sorgente dalla 
sezione d’ingresso della cappa (m) 

vx :  velocità di captazione indotta alla distanza x (m/s)
L   :  lunghezza della cappa (m) 
W  :  larghezza della cappa (m)

Industrial 
Ventilation

1980







CAPPA APPOGGIATA CAPPA APPOGGIATA 

Appoggiando la cappa si può ottenere 
una riduzione della portata necessaria 
fino al 25% 2Q = vx (10x²+2So)

vx(10x²+2So)
Q   = ---------------------

2



ESERCIZIO DI CALCOLO DELLA PORTATA

Determinazione della portata d’aria per una cabina di verniciatura a 
spruzzo

Dimensioni sezione frontale: 6 x 2,20 m ²

?

1. Se il lavoro si svolge fino alla distanza di 1 m da lla 
sezione frontale, determinare Q in m³/h assumendo 
vc = 0,5 m/s

2. Con una portata Q = 25.000 m ³/h quale velocità 
frontale v f avremmo e a quale distanza x dalla 
sezione frontale avremmo  ancora una v c = 0,5 m/s  

3. Quali interventi sono da suggerire per ridurre la 
portata calcolata al punto 1)

Esercizio n. 5 Esercizio n. 5 



Q =   
2 π x

4
L     vc

. . 

¼ di cilindro 

½ di cilindro Q =  π x  L  vc

L     vcQ =   
2 π x

2
. . 

Q =  x  L  vc
π

2

MODELLI GRAFICI PER IL CALCOLO 
APPROSSIMATO DELLA PORTATA 

NECESSARIA

MODELLI GRAFICI PER IL CALCOLO 
APPROSSIMATO DELLA PORTATA 

NECESSARIA



½ di sfera Q = 2π x² vc

¼ di sfera Q = π x² vc

Q =   
4 π x²

2
vc

. 

Q =   
4 π x²

4
. vc

⅛ di sfera Q =      x² vc
π

2

Q =   
4 π x²

8
vc. 

MODELLI GRAFICI PER IL CALCOLO APPROSSIMATO DELLA P ORTATA NECESSARIAMODELLI GRAFICI PER IL CALCOLO APPROSSIMATO DELLA P ORTATA NECESSARIA



CHE TIPO DI IMPIANTO ADOTTARE ?CHE TIPO DI IMPIANTO ADOTTARE ?

VENTILAZIONE
GENERALE

ASPIRAZIONE
LOCALIZZATA

?
1) Calcolare la portata Q 1 necessaria con la VENTILAZIONE GENERALE

2) Calcolare la portata Q 2 necessaria con la ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

3) Decidere confrontando Q 1 con Q 2 e considerando i seguenti parametri:

� EFFICACIA SULLA SALUTE
� COSTO DELL’IMPIANTO
� COSTO ENERGETICO - GESTIONALE

Q1 Q2



CAPPA RETTANGOLARE FLANGIATA 

Q = 0,75 vx · (10 x² + A) Q = S · v    [S = A = LW]

vc · 0,75 (10 x² + LW) ≥ LW · vc

(10 x² + LW) · 0,75 ≥ LW 

10 x² + LW  ≥  
LW 
0,75

10 x²   ≥              - LW    =   ( - 1 ) LW 
LW 
0,75

1         
0,75

x²   ≥             ·  0,25 
0,75

LW        
10 )x ≥             ·  

0,25 
0,75

LW        
10( ½

x  ≥ 0,2 ·   LW√

VALIDITA’  DELLE FORMULE PER IL 
CALCOLO DELLA PORTATA

VALIDITA’  DELLE FORMULE PER IL 
CALCOLO DELLA PORTATA



CAPPA A FESSURA FLANGIATA CAPPA A FESSURA FLANGIATA 

CAPPA A FESSURA  CAPPA A FESSURA  

Q = 2,6 · L · vx · x Q = S · v 

2,6 · L · vc · x   ≥  L · W · vc

x   ≥    
W
2,6

x  ≥ 0,4 W

Q = 3,7 · L · vx · x Q = S · v 

3,7 · L · vc · x   ≥  L · W · vc

x  ≥ 0,3 Wx   ≥    
W

3,7

VALIDITA’  DELLE FORMULE PER IL 
CALCOLO DELLA PORTATA

VALIDITA’  DELLE FORMULE PER IL 
CALCOLO DELLA PORTATA
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INQUINANTI AERODISPERSI                                      INQUINANTI AERODISPERSI                                      
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

POLVERI 
FIBRE  
FUMI 
NEBBIE 

VAPORI

GAS

AEROSOL

AERIFORMI



Particelle aerodisperse 





Dispositivi di protezione individuale di progettazion e
complessa destinati a proteggere da rischi di morte

o di lesione grave o a carattere permanente

ENTRANO IN 3a CATEGORIA GLI APPARECCHI 
DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

XXX
9913

CE 0086
EN 149
FFP3

Marcatura CE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
3a  categoria 



Apparecchi di protezione delle vie respiratorie

RESPIRATORI A FILTRO
Dipendenti dall’atmosfera ambiente

RESPIRATORI ISOLANTI
Indipendenti dall’atmosfera ambiente

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 



CLASSE 1                P1              FFP1 Per la protezione da polveri                                                                                
fastidiose inerti e per concentrazione 
fino a 4 volte il TLV

CLASSE 2                P2              FFP2 Per la protezione da polveri nocive e 
tossiche fino a TLV 0,1 mg/m³  e 
concentrazione fino a 12 volte il TLV

CLASSE 3                P3             FFP3 Per la protezione da polveri con TLV 
≤0,1 mg/m³  e concentrazione fino a 50 
TLV per le semimaschere

Le tre classi sono in ordine crescente di efficienza  di filtrazione

I facciali filtranti (mascherine) sono “senza manuten zione” (usa e getta) 
Le maschere “con manutenzione” hanno filtri intercambi abili

Le protezioni per polveri non proteggono da gas e va pori !!!

Filtri          Facciali
Intercambiabili      Filtranti

ALTA EFFICIENZA

MEDIA EFFICIENZA

BASSA EFFICIENZA

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
DALLE POLVERI



Sigla Colore Prodotti

A Marrone Gas e vapori organici Te > 65°C
AX Marrone Gas e vapori organici Te < 65°C
B Grigio Gas e vapori inorganici

E Giallo Anidride solforosa, acido 
cloridrico, vapori acidi

K Verde Ammoniaca e derivati

CO Bianco Ossido di carbonio

NO Bianco Ossido d’azoto e nitrosi

P Bianco Polveri, fumi, nebbie, fibre

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA 
GAS E VAPORI



NON devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni :

� Percentuale di Ossigeno in aria < al 17%

�Concentrazione alta dei contaminanti (maggiore dei
limiti di utilizzo dei respiratori a filtro)

�Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di
avvertimento (sostanza inodore o soglia olfattiva
maggiore del limite di soglia)

�Natura e/o concentrazione dei contaminanti non nota

RESPIRATORI A FILTRO



RESPIRATORI A FILTRO O ISOLANTI
QUALI SCEGLIERE?

Ossigeno in aria < 17% 

Natura e/o concentrazione
degli inquinanti.

NOTA ?

Ossigeno in aria ≥≥≥≥ 17% 

Aria ambiente



Contro polveri Contro gas e vapori
Combinati:

contro gas, vapori e polveri

Respiratori a filtro non assistiti
Respiratori a filtro a ventilazione 

assistita o forzata

RESPIRATORI A FILTRO



Interventi 
alla sorgente 

Interventi 
sulla 

propagazione

Interventi 
sull’uomo

Eliminazione sostanza nociva

Modifica al processo produttivo

Modifica all’impianto (ciclo chiuso)

Modifica all’organizz. del lavoro

Manutenzione

Pulizia

Controllo ritmi 
di produzioneVentilazione generale

Aspirazione localizzata

Modifica alla 
organizzazione del lavoro

Spazio 

Lay-out 

Modifica alla 
organizzazione del lavoro

Chiusura in cabina

Dispositivi Protez. Individuale: DPI

Riduzione tempo di 
esposizione 

Informazione / 
Formazione

Interventi per la riduzione della esposizione 
professionale negli ambienti di lavoro


