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Questo documento è stato emesso dai firmatari dell’Accordo di dialogo sociale sulla tutela della salute dei lavoratori 
attraverso la corretta gestione e uso della silice cristallina e dei prodotti che la contengono, nell’ambito dell’art. 139 
del Trattato dell’Unione europea e con il sostegno della Commissione europea.
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IL PERCHÉ DI QUESTA GUIDA
Questa guida è il frutto della raccolta di tutte le conoscenze e le 
informazioni sulla gestione della silice cristallina respirabile attualmente 
disponibili nei settori di produzione e/o impiego di materie prime o 
manufatti contenenti silice cristallina. La pubblicazione di questa guida 
rappresenta un contributo dell’industria (datori di lavoro e dipendenti) per 
la protezione dei lavoratori dalla possibile esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’ambiente di lavoro.

PREMESSA

L’OBIETTIVO DI QUESTA GUIDA ALLE BUONE PRATICHE
Questa guida si propone di fornire a produttori e utenti di 
materie prime e manufatti contenenti silice cristallina indicazioni 
sull’applicazione pratica di un programma mirato alla gestione 
della silice cristallina respirabile e indicazioni sull’impiego in 
sicurezza di manufatti contenenti silice cristallina nell’ambiente di 
lavoro.

Le industrie che producono e utilizzano la silice ribadiscono la 
necessità di tutelare i lavoratori dai potenziali effetti sulla salute 
causati dall’esposizione professionale a silice cristallina respirabile 
nell’ambiente di lavoro. Pertanto, sono necessari degli interventi 
mirati per ridurre al minimo la potenziale esposizione individuale a 
silice cristallina respirabile nell’ambiente di lavoro.

Questa è una guida dinamica, che si concentra sugli aspetti ritenuti 
più importanti e, per quanto esauriente, non può trattare in modo 
dettagliato tutte le aree di interesse. Operatori, clienti, lavoratori e 

lettori sono invitati a consultarsi con esperti di sicurezza sul lavoro 
ed altri specialisti per tutte le questioni riguardanti il contenimento 
della silice cristallina respirabile in ogni specifico luogo di lavoro.

Questa Guida alle Buone Pratiche è un allegato all’Accordo sulla 
tutela della salute dei lavoratori attraverso la corretta gestione 
e uso della silice cristallina e dei prodotti che la contengono, 
basato su alcuni principi: le Parti accettano che la silice cristallina 
e i materiali/i prodotti/le materie prime che contengono silice 
cristallina sono, come descritto successivamente nell’Allegato 
5 dell’Accordo, componenti/ingredienti di base, utili e spesso 
indispensabili per un ampio numero di attività industriali e 
professionali che contribuiscono alla protezione di posti di lavoro e  
garantiscono il futuro economico dei settori e delle imprese, e che 
la loro produzione e il loro utilizzo su vasta scala devono perciò 
continuare.
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PREMESSA

COMPLEMENTARIETÀ CON LA DIRETTIVA UE 2017/2398 
SULL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI  
(CMD, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE)

Nel 2018, i lavori che comportano un’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione 
sono stati inclusi nella Direttiva UE 2017/2398 sull’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e nell’Allegato III è 
stato stabilito un valore limite europeo vincolante per l’esposizione professionale a silice cristallina respirabile pari a 0,1 mg/m³. 

Inoltre, un successivo emendamento alla Direttiva (2019/130/CE) invita le parti sociali a stipulare accordi di dialogo sociale, simili 
all’accordo NEPSI, a complemento delle misure normative e richiede che sul sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute  
sul lavoro (EU-OSHA) sia pubblicato un elenco periodicamente aggiornato di siffatti accordi (nuovo art. 13, lettera a).

NOTA PER GLI UTENTI
Questa guida, aggiornata al mese di ottobre 2020, costituisce un compendio di informazioni provenienti da svariate fonti, fra cui 
documenti già in circolazione che forniscono informazioni in materia di silice cristallina respirabile, documenti giuridici e le competenze 
dei lavoratori nel settore.

In questo breve documento non è possibile trattare in modo esaustivo tutti gli argomenti menzionati, né è possibile trattare dettagliatamente 
tutte le aree di interesse relative alla silice cristallina respirabile nell’ambiente di lavoro. Operatori, clienti, lavoratori e lettori sono invitati 
a consultarsi con esperti di sicurezza sul lavoro ed altri specialisti per tutte le questioni riguardanti il contenimento della silice cristallina 
respirabile in ogni specifico luogo di lavoro. 

Nel considerando n.19, la Direttiva riconosce che le Buone Pratiche NEPSI sono: 

“...strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e, in particolare, per 
sostenere l’efficace applicazione dei valori limite. Ma è la qualità dell’applicazione delle 
buone pratiche a determinare il loro effettivo successo in termini di prevenzione delle vite 
umane.”
Commissaria Marianne Thyssen, in occasione della Conferenza per il decimo anniversario di NEPSI. 
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PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE

1. INTRODUZIONE
La silice cristallina è una materia prima fondamentale per prodotti che hanno 
molteplici usi nell’industria e sono componenti essenziali di molti oggetti 
utilizzati comunemente ogni giorno. È impossibile immaginare le case senza 
mattoni, calce o finestre, le automobili senza motori o parabrezza, oppure la 
vita stessa senza strade o altre infrastrutture per i trasporti e senza gli oggetti 
di uso quotidiano fatti di vetro o ceramica.

Da molti anni è risaputo che l’inalazione di polveri sottili contenenti una 
percentuale di silice cristallina può provocare danni ai polmoni (silicosi). 
Di fatto, la silicosi è la più antica malattia professionale conosciuta al 
mondo. Tuttavia, i rischi per la salute associati all’esposizione a polvere di 
silice cristallina possono essere tenuti sotto controllo e, mediante adeguati 
interventi, ridotti o eliminati del tutto: è solo questione di valutare i rischi e 
adottare le misure più opportune.

La prima parte di questa Guida alle Buone Pratiche è rivolta principalmente 
ai datori di lavoro e ha lo scopo di aiutarli a stabilire se la salute dei loro 
dipendenti, o delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sia a rischio di 
esposizione a silice cristallina respirabile. Questo opuscolo li guiderà lungo 
il processo di valutazione del rischio e offrirà loro alcune indicazioni generali 
sui metodi di controllo dell’esposizione a silice cristallina respirabile negli 
ambienti di lavoro, oltre a ribadire l’importanza di un miglioramento costante 
delle condizioni lavorative.

Al termine della Parte 1 si trova un glossario con le definizioni di alcuni dei 
termini più tecnici utilizzati in questo documento. 

La seconda parte di questa guida è rivolta sia ai datori di lavoro sia a chi 
di fatto lavora con materiali contenenti silice cristallina e fornisce indicazioni 
dettagliate sui metodi di produzione, manipolazione e uso in sicurezza di 
questi materiali.
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1.1 CHE COS’È LA SILICE?
Silice è il nome dato a un gruppo di minerali composti da silicio 
e ossigeno, i due elementi più abbondanti della crosta terrestre. 
Malgrado la sua semplice formula chimica, SiO2, la silice 
esiste in molte forme diverse tra loro: si trova comunemente allo 
stato cristallino, ma è presente anche in uno stato amorfo (non 
cristallino). La silice cristallina è un materiale duro, chimicamente 
inerte e possiede un punto di fusione elevato,  
tutte caratteristiche apprezzate in diversi impieghi industriali.

Questa Guida alle Buone Pratiche fa riferimento solo a tre 
delle differenti forme di silice cristallina, cioè i minerali quarzo, 
cristobalite e tridimite, e non prende in esame la silice amorfa, 
la silice fusa o altri minerali silicati. Il quarzo, la cristobalite e la 
tridimite sono spesso definiti tipi di silice “libera” cristallina perché 
la silice cristallina non è legata chimicamente ad altri elementi.

Il quarzo è di gran lunga la forma di silice cristallina più comune; 
è il secondo minerale più diffuso sulla superficie terrestre e si 
trova in quasi tutti i tipi di rocce: magmatiche, metamorfiche e 
sedimentarie. Data la sua abbondanza, il quarzo è presente in 
quasi tutte le attività minerarie. Indipendentemente dalle attività 
industriali, la silice cristallina respirabile è normalmente presente 
nell’ambiente.

La cristobalite e la tridimite non sono abbondanti in natura, ma 
si trovano in alcune rocce magmatiche. A livello industriale, la 
cristobalite si ottiene anche riscaldando il quarzo (a temperature 
superiori a 1.400 °C), per esempio durante la produzione e l’uso 
di materiali refrattari. Anche la cristobalite si forma riscaldando la 
silice amorfa o vetrosa a temperature elevate.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
1. INTRODUZIONE
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1.2 LA SILICE CRISTALLINA 
RESPIRABILE

1.3 L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A 
SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE

La polvere non è tutta uguale: ogni tipo di polvere infatti contiene 
particelle di dimensioni variabili, che vengono spesso definite 
con il termine “frazioni granulometriche”. Quando la polvere 
viene inalata, il luogo in cui si deposita all’interno dell’apparato 
respiratorio umano dipende molto dalle dimensioni delle particelle 
in essa contenute.

Tre frazioni di polvere sono di particolare interesse: la frazione 
inalabile, quella toracica e quella respirabile, le cui definizioni 
sono contenute nella norma europea EN 481. Informazioni più 
dettagliate su questa norma sono contenute nel paragrafo 3.1. Nel 
caso della silice cristallina, è la frazione respirabile della polvere a 
destare preoccupazione per i suoi effetti sulla salute.

La polvere respirabile può penetrare profondamente nei polmoni. 
I meccanismi di difesa naturale dell’organismo possono eliminare 
gran parte della polvere respirabile inalata; tuttavia, in caso di 
esposizione prolungata a livelli eccessivi di questa polvere, la 
frazione respirabile diventa difficile da rimuovere dai polmoni e il 
suo accumulo può comportare, nel lungo termine, danni irreversibili 
per la salute. Poiché gli effetti della silice cristallina sulla salute 
sono correlati alla frazione di polvere respirabile, questa Guida 
alle Buone Pratiche verterà principalmente sul controllo della silice 
cristallina respirabile.

L’esposizione professionale a silice cristallina respirabile può 
verificarsi in qualsiasi situazione lavorativa in cui vengano generate 
e disperse nell’aria polveri contenenti una percentuale di silice 
cristallina respirabile.

Le particelle di polvere respirabile sono così piccole da non 
essere visibili a occhio nudo. Una volta dispersa nell’aria, la 
polvere respirabile impiega molto tempo per depositarsi. Una 
sola emissione di polvere nell’aria di un ambiente di lavoro può 
aumentare notevolmente il livello di esposizione professionale. 
Addirittura, in situazioni in cui l’aria è costantemente in movimento 
e non viene introdotta aria fresca dall’esterno, la polvere respirabile 
può rimanere sospesa nell’ambiente di lavoro per giorni.

L’esposizione professionale a silice cristallina respirabile si verifica 
in molti settori industriali, come: l’industria estrattiva a cielo aperto 
e sotterranea; il trattamento di minerali (ad es. essiccazione, 
macinazione, insaccamento e manipolazione); la lavorazione 
dell’ardesia; la frantumazione e il trattamento di materiali lapidei; 
le attività di fonderia; la fabbricazione di mattoni, tegole e 
piastrelle; alcuni processi refrattari; lavori di costruzione come i 
lavori con pietra, calcestruzzo, mattoni e alcuni pannelli isolanti; 
lo scavo di gallerie; la ristrutturazione di edifici; e le industrie della 
terracotta e della ceramica.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
1. INTRODUZIONE
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PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE

2.1 DOVE SI TROVA LA SILICE
La silice cristallina è presente, sotto forma di quarzo, in molti materiali differenti; l’arenaria, ad esempio, è composta in massima parte 
da quarzo. Esistono altre forme di silice, ma hanno scarsa importanza a livello lavorativo. La tavola sottostante dà un’indicazione dei 
livelli tipici di silice libera cristallina presenti in alcune risorse minerali; si tenga presente, tuttavia, che questi numeri variano in modo 
considerevole.

Fonte: Control of respirable crystalline silica in quarries, opuscolo HSE

RISORSE MINERALI PERCENTUALE DI SILICE CRISTALLINA

Aggregati 0‑100%

Argilla plastica (ball clay) 5‑50%

Basalto Fino al 5%

Diatomite naturale 5‑30%

Dolerite Fino al 15%

Selce Superiore al 90%

Granito Fino al 30%

Arenaria a grana grossa Superiore all’80%

Minerali ferrosi 7‑15%

Calcare Generalmente inferiore all’1%

Quarzite Superiore al 95%

Sabbia Superiore al 90%

Arenaria Superiore al 90%

Scisti 40‑60%

Ardesia Fino al 40%
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AGGREGATI
Gli aggregati sono materiali granulari utilizzati nell’edilizia e nella 
costruzione di infrastrutture. Ogni anno in Europa vengono prodotti 
e utilizzati quasi 3 miliardi di tonnellate di aggregati, ma la 
maggior parte degli operatori del settore è costituita da piccole e 
medie imprese. Una tipica azienda genera occupazione diretta per 
7-8 persone. Il comparto degli aggregati nell’UE consta di circa 
23.000 cantieri di coltivazione con oltre 130.000 dipendenti.

Gli aggregati naturali più comuni sono sabbie, ghiaie e pietrisco 
ottenuto dalla frantumazione di rocce, di diversa origine geologica 
e con un contenuto percentuale di silice molto variabile (0-100%). 

In base alle valutazioni del rischio individuale da effettuare 
secondo l’Accordo NEPSI, i siti con depositi dall’elevato contenuto 
di silice rivestono maggior interesse, ma anche in queste situazioni 
il rischio di esposizione a silice cristallina respirabile per i lavoratori 
è di solito basso, con poche segnalazioni di casi di silicosi. 

Il contenuto di silice cristallina negli aggregati riciclati e prodotti 
industrialmente varia in base alla composizione dei materiali da 
cui sono ottenuti.

ELEMENTI PER MURATURA  
DI SILICATO DI CALCIO
Gli elementi per muratura di silicato di calcio sono ottenuti da una 
miscela di sabbia, calce e acqua. L’impasto di questi ingredienti 
naturali viene modellato in varie forme mediante l’uso di presse 
idrauliche o meccaniche. Dopo la formatura il materiale, ancora 
fresco, viene sottoposto a un processo di indurimento in autoclave, 
dove si introduce vapore a pressioni comprese tra 8 e 16 bar in 
modo da far aumentare la temperatura fino a 200 °C circa. Dopo 
qualche ora in autoclave, questi manufatti hanno sviluppato le 
caratteristiche finali, in particolar modo la resistenza, e sono pronti 
per essere imballati e spediti. La generazione di polveri avviene 
principalmente durante la manipolazione delle materie prime e le 
fasi di lavorazione meccanica.

In Europa gli elementi per muratura di silicato di calcio sono 
realizzati in 120 stabilimenti ubicati in 7 Paesi.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE

2.2 ATTIVITÀ CHE PREVEDONO L’USO 
DI MATERIALI CONTENENTI SILICE 
CRISTALLINA

Copyright Erich Spahn/Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V
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INDUSTRIA DEL CEMENTO
Il cemento è un materiale polverulento impiegato principalmente 
come agente legante per la realizzazione del calcestruzzo e viene 
ottenuto attraverso numerosi passaggi, costituiti praticamente da 
due fasi essenziali: 

• Fabbricazione del prodotto semi-finito, il cosiddetto “clinker”, 
 ottenuto dalla calcinazione in un forno ad alta temperatura  
 (1.450 °C) di un impasto “crudo” costituito da una miscela di  
 argilla, calce e diversi altri additivi.
• Fabbricazione del cemento come prodotto finito, ottenuto  
 dalla miscela omogenea di clinker macinato e solfato di  
 calcio (gesso). 
 In base al tipo di cemento vengono addizionati uno o più  
 componenti: scorie d’altoforno, ceneri volanti, pozzolana,  
 calcare, ecc.

Nel 2017, la produzione di cemento dei 28 Stati membri dell’UE 
aveva raggiunto 175 milioni di tonnellate, ossia circa il 4% della 
produzione mondiale complessiva (4,1 miliardi di tonnellate). 

Esistono circa 226 impianti nell’Unione Europea. L’industria 
impiega circa 47.000 persone tra i membri del CEMBUREAU, le 
aziende che fanno parte dell’associazione europea dei produttori 
di cemento.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE

INDUSTRIA DELLA CERAMICA
L’industria della ceramica utilizza la silice soprattutto come 
ingrediente strutturale degli impasti di argilla e come uno dei 
costituenti principali degli smalti. Fra i principali prodotti in 
ceramica contenenti silice vi sono stoviglie e oggetti ornamentali, 
sanitari da bagno, piastrelle per rivestimenti e pavimentazioni, 
mattoni e tegole, materiali refrattari per l’edilizia, ecc.

Circa 2.000 aziende, di cui l’80% di piccole e medie dimensioni, 
producono ceramica nell’Unione Europea. Il numero di occupati 
nell’industria della ceramica nell’UE è stimato intorno a 200.000 
unità. L’industria della ceramica è presente praticamente in tutti 
gli Stati membri.

Copyright Diateca CBR
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PIETRE COMPOSITE
Secondo la norma europea EN 14618, le pietre composite 
vengono definite con il nome di “lapidei agglomerati”. 

I lapidei agglomerati sono l’evoluzione del tradizionale pavimento 
chiamato “terrazzo alla veneziana”. 

Oggi i lapidei agglomerati sono prodotti industriali ottenuti per 
mezzo di diverse tecnologie di formatura, tramite vibrazione e 
compressione simultanea sotto vuoto; additivi chimici funzionali 
al processo, pigmenti e un legante (generalmente una resina 
poliestere) vengono aggiunti in quantità minime ma sufficienti a 
garantire il completo legame tra il filler e gli aggregati.

Una successiva fase di indurimento, condotta a temperatura ambiente o a temperature medie in appositi forni, consente alla miscela 
di raggiungere infine la consistenza desiderata. Questi prodotti sono realizzati sotto forma di blocchi o lastre, da trasformare 
successivamente in prodotti finiti per piani di lavoro, piastrelle per pavimentazione, marmette da rivestimento e altri elementi 
architettonici.

Dal punto di vista tecnico, i lapidei agglomerati possono essere definiti come dei materiali compositi, in quanto ottenuti dall’unione 
di molteplici materie prime diverse tra loro: per semplificare, la composizione di questi prodotti può suddividersi in quattro categorie 
distinte: le materie prime che ne costituiscono la struttura, le polveri (filler) che riempiono gli interstizi, i leganti che legano i materiali 
tra loro e gli additivi di varia natura (ad esempio, i pigmenti) che conferiscono a questi materiali particolari caratteristiche tecniche o 
estetiche. 

Le materie prime originali dei lapidei agglomerati sono marmo, granito, feldspato o quarzo, sostanze abbondantemente disponibili in 
natura, che possono essere frantumate o presentarsi già frantumate a causa di eventi naturali. 

Questa industria può inoltre utilizzare gli sfridi delle cave di marmo e granito, contribuendo in tal modo a risolvere il problema 
dell’impatto ambientale che caratterizza il settore della lavorazione dei materiali lapidei. 

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE

INDUSTRIA DELL’ARGILLA ESPANSA
L’argilla espansa è un aggregato leggero a base ceramica ottenuto dalla cottura 
dell’argilla a circa 1.200 °C in forni rotanti. I gas che si sprigionano durante il 
riscaldamento provocano un aumento del volume dell’argilla e la formazione di piccoli 
alveoli al suo interno. I granuli di argilla espansa hanno una forma ovale o rotonda e 
sono disponibili in diverse dimensioni e densità. 

L’argilla viene estratta da cave di solito vicine all’impianto di produzione. Una volta 
trasportata all’impianto, l’argilla viene pretrattata e lavorata in forni rotanti. Dopo la fase 
di cottura, l’argilla espansa viene raffreddata; durante questa fase di raffreddamento, 
l’aria fredda si riscalda e viene utilizzata per i processi di essiccazione, cottura ed 
espansione dell’argilla nei forni. L’argilla espansa viene utilizzata in svariate applicazioni 
nell’edilizia e nel giardinaggio.

In Europa l’argilla espansa viene prodotta da 13 aziende in 17 impianti, ubicati in 11 
Paesi, che hanno una produzione annua di circa 4.500.000 m3 e danno occupazione a 
circa 2.000 persone. 
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FONDERIA
I prodotti dell’industria di fonderia sono pezzi in acciaio e in 
metalli ferrosi o non ferrosi ottenuti dalla colata di metallo fuso in 
stampi di solito composti, in tutto o in parte, da sabbia silicea con 
leganti. Le fonderie sono un importante fornitore per l’industria 
automobilistica, l’industria meccanica ed altri settori. Si tratta di un 
comparto rappresentato soprattutto da piccole e medie imprese: 
negli Stati membri dell’UE si contano circa 4.000 fonderie con 
300.000 dipendenti.

INDUSTRIA DEL VETRO
Il biossido di silicio è l’ossido principale nella formazione del 
vetro e per questo motivo la sabbia silicea è la materia prima 
fondamentale utilizzata per la maggior parte dei tipi di vetro. 
I principali prodotti in vetro comprendono vetri da imballaggio 
(bottiglie, vasetti, ecc.), vetro piano (per edifici, specchi, 
automobili, ecc.), vetro per usi domestici (stoviglie da tavola e di 
servizio, bicchieri, oggetti decorativi, ecc.), fibre di vetro per il 
rinforzo di altri materiali, lana di vetro (un isolante) e vetri speciali 
(per televisori, da laboratorio, per ottica, ecc.).

Attualmente, l’industria del vetro nei Paesi UE dà lavoro a circa 
190.000 persone (inclusi i dipendenti non addetti alla fusione del 
vetro e quindi non esposti a silice cristallina respirabile). I lavoratori 
coinvolti nelle attività di fusione del vetro sono circa 100.000.

Dopo la fusione della materia prima non vi è più silice cristallina 
perché il vetro è un materiale amorfo.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE
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MINERALI METALLIFERI
Nell’Unione europea si estrae una vasta gamma di minerali 
metalliferi e per alcuni di questi minerali, come l’antimonio, la 
bauxite, il cromo, il cobalto, il rame, l’oro, il ferro, il piombo, il 
manganese, il nichel, l’argento, il titanio, l’Unione Europea rimane 
un produttore relativamente importante. In alcuni casi, i produttori 
europei si piazzano tra i primi dieci produttori al mondo.

I minerali metalliferi sono prodotti in 14 Stati membri dell’Unione 
Europea oltre che in Norvegia, Turchia, Kosovo e Serbia. 
Nell’Unione Europea, questo comparto dell’industria mineraria 
e dei minerali impiega direttamente più di 20.000 persone. Le 
miniere metallifere attualmente operanti nell’UE sono circa 90, a 
cui vanno aggiunte alcune società di prospezione. 

Non tutti, ma diversi minerali metalliferi possono contenere silice 
cristallina in quantità variabili. 

MINERALI PER L’INDUSTRIA
I minerali per l’industria sono rocce e minerali che hanno un 
valore commerciale e vengono utilizzati in vari settori industriali in 
funzione delle loro proprietà fisiche e/o chimiche. 

Ogni anno in Europa si estraggono all’incirca 138 milioni di 
tonnellate di minerali industriali: bentonite, borato, carbonato di 
calcio, diatomite, feldspato, caolino, calce, mica, argille plastiche, 
sepiolite, silice, talco, vermiculite. Ognuno di questi minerali 
possiede delle caratteristiche specifiche che li rendono particolari e 
indispensabili in alcune applicazioni industriali. Vengono impiegati 
in vari settori: vetro, ceramica, fluidi industriali, agricoltura, 
materiali da costruzione, metallurgia, rivestimenti, lettiere per 
animali domestici, plastica, carta, vernici, elettronica, detersivi e 
altri ancora. Non tutti, ma diversi minerali per l’industria possono 
contenere silice cristallina in quantità variabili.

La silice si trova comunemente allo stato cristallino, ma è presente 
anche in uno stato amorfo (non cristallino). La silice cristallina è 
un materiale duro, chimicamente inerte e possiede un punto di 
fusione elevato, tutte caratteristiche apprezzate in diversi impieghi 
industriali, soprattutto nella fonderia, nell’edilizia, nella ceramica e 
nell’industria chimica. 

I minerali per l’industria sono prodotti da 300 imprese o gruppi di 
imprese operanti in circa 810 miniere e cave e 830 stabilimenti 
in 21 Stati membri dell’UE e in Svizzera, Norvegia e Turchia. Il 
settore dei materiali per l’industria impiega circa 100.000 persone 
nell’Unione europea. 

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE
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INDUSTRIA DELLA PIETRA 
NATURALE
La pietra da taglio esiste in natura come materiale da costruzione 
quasi pronto per l’uso. Tuttavia, pochi si rendono conto di quanti 
milioni di anni siano necessari affinché questo materiale giunga 
al punto in cui può essere facilmente prodotto e lavorato.

Questa industria consta solo di piccole e medie imprese con 
un numero di dipendenti che varia da 5 a 100 unità ed è un 
fornitore essenziale del settore delle costruzioni. Nell’Unione 
europea esistono più di 40.000 aziende che danno lavoro a 
circa 420.000 persone. Le attività che riguardano la pietra 
naturale non sono solo l’estrazione di materiale lapideo dalle 
cave, ma ancor più importante è il trattamento e la lavorazione 
della pietra. I settori del restauro e delle applicazioni hi-tech 
richiedono una formazione e un addestramento qualificati nella 
lavorazione della pietra, a partire dagli scalpellini fino a tecnici 
altamente specializzati. 

LANA MINERALE
La lana minerale vanta una gamma unica di proprietà, grazie alla 
combinazione tra un’elevata resistenza termica e una stabilità a 
lungo termine. È prodotta a partire dalla fusione di vetro, rocce 
o scorie che vengono successivamente convertite in fibre per 
formare una struttura dalle esclusive proprietà termiche, ignifughe 
e acustiche, essenziali per l’isolamento termico e acustico come 
anche per la protezione antincendio di edifici residenziali e 
commerciali o di stabilimenti industriali.

Queste proprietà derivano dalla sua struttura, un fitto strato di fibre 
che impedisce il movimento dell’aria, e dalla sua composizione 
chimica. 

I produttori di isolanti si stanno evolvendo per far fronte ai crescenti 
timori della società in tema di tutela ambientale, migliorando le 
norme e i regolamenti sull’uso dei materiali per isolamento.

Fra le lane minerali, solo la lana di vetro è rilevante per quanto 
riguarda la silice cristallina perché, al contrario della lana di 
roccia, viene prodotta utilizzando sabbia. Dopo la fusione della 
materia prima non rimane più silice cristallina, in quanto la lana di 
vetro diventa un materiale amorfo. 

L’industria delle lane minerali è presente in tutti i Paesi europei e 
impiega più di 20.000 persone nell’Unione europea. 
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INDUSTRIA DEL CALCESTRUZZO 
PREFABBRICATO
Il calcestruzzo prefabbricato è un materiale da costruzione prodotto in fabbrica, 
ampiamente utilizzato in tutto il mondo e disponibile in svariate forme e dimensioni, da 
piccole unità per pavimentazione fino ad elementi per ponti, lunghi oltre 50 metri.

Il processo di fabbricazione consiste nel mescolare cemento, aggregati, acqua, additivi 
semplici e additivi di miscela in proporzioni differenti, versare il tutto in stampi e 
lasciarlo indurire. I prodotti messi in commercio sono induriti e non emettono polveri. La 
generazione di polveri avviene principalmente durante la manipolazione delle materie 
prime e la fase di lavorazione meccanica post-fabbricazione. L’industria è composta da 
piccole e medie imprese, distribuite in tutta Europa. Le cifre stimate per l’Unione europea 
sono: 10.000 unità di produzione, 250.000 occupati e 300-400 milioni di tonnellate di 
prodotti.

INDUSTRIA DELLE MALTE
Nel termine generico “malta” vengono comprese le malte da muratura e da ripristino, 
le malte per rasatura e per intonaco, le malte adesive, i massetti e le malte per usi 
particolari, come le malte di fissaggio. Tutte le malte sono composte da aggregati, uno o 
più leganti, eventualmente additivi semplici e/o di miscela e anche – a seconda del tipo 
di legante utilizzato – acqua. La malta si differenzia dal calcestruzzo per le dimensioni 
granulometriche dei suoi aggregati. Per definizione, gli aggregati presenti nella malta 
hanno dimensioni granulometriche inferiori a 4 mm, ma in particolari intonaci esterni a 
scopo decorativo e nei rasanti per pavimentazione si possono raggiungere dimensioni 
granulometriche fino a 8 mm.

Il comparto delle malte industriali offre miscele in polvere (basate in prevalenza su leganti 
inorganici) e prodotti già pronti (basati su leganti inorganici e/o organici). Oltre alle 
malte, gran parte di questo settore si occupa anche della progettazione e realizzazione di 
sistemi d’isolamento termico a cappotto (ETICS) per la costruzione e la ristrutturazione edilizia.

Da un sondaggio interno condotto nel 2019 fra i membri dell’EMO (European Mortar Industry Organization), nell’Unione europea 
vi sarebbero all’incirca 280 produttori industriali di malte, con almeno 840 stabilimenti. Secondo queste stime e le cifre pubblicate 
da NEPSI, questo settore impiega oltre 35.000 dipendenti, di cui circa 11.600 esposti alla silice cristallina respirabile.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE
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CALCESTRUZZO PRONTO PER 
L’USO
Il calcestruzzo pronto per l’uso è un conglomerato di cemento, 
acqua, aggregati (sabbia, ghiaia o pietra frantumata), additivi 
chimici di miscela, altri additivi (ceneri volanti, fumi di silice, scorie 
d’altoforno macinate, ecc.) e microbolle d’aria. 

La generazione di polveri si può verificare soprattutto nello 
stabilimento dove vengono stoccati gli aggregati prima della 
miscelazione: il calcestruzzo viene prodotto in centrali di 
betonaggio e miscelato in apposite betoniere, fisse o montate su 
autocarri. Gli aggregati contenenti minime quantità di polveri o 
terra/argilla fine vengono sottoposti a lavaggio. Il calcestruzzo 
pronto per l’uso è trasportato in autobetoniere chiuse dove il 
materiale viene tenuto in continuo movimento fino a quando non è 
versato per l’uso: in questo stato, non genera polveri di alcun tipo, 
né durante il trasporto né durante il versamento.

Date la grande varietà di applicazioni, la facilità d’uso, l’elevata 
qualità, la comodità e la convenienza economica, il calcestruzzo 
pronto per l’uso viene oggi ampiamente utilizzato, dalla 
costruzione di marciapiedi a quella di grattacieli e ponti. 

In Europa il settore consiste soprattutto di PMI (piccole e medie 
imprese). Nel 2018 si contavano oltre 12.000 stabilimenti, con 
una produzione di 250 milioni di metri cubi e più di 44.000 
occupati.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
2. LA SILICE E LE SUE INDUSTRIE
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3.1 LA SILICE CRISTALLINA 
RESPIRABILE
Quando si parla di polveri, tre sono le frazioni di particolare interesse: la frazione inalabile, quella toracica e quella respirabile. Tuttavia, 
per la silice cristallina la frazione più importante è quella respirabile, a causa dei potenziali effetti sulla salute dell’uomo.

Occorre anche tenere presente che i limiti nazionali di esposizione professionale a silice cristallina si applicano alla frazione di polveri 
respirabili, corrispondente alla percentuale di una sostanza contaminante aerodispersa che penetra fino alla regione alveolare dei 
polmoni, deputata allo scambio gassoso durante la respirazione. Questa frazione normalmente rappresenta il 10-20% della frazione di 
polveri inalabili, ma la percentuale può variare considerevolmente.

Il seguente diagramma illustra la differenza fra le varie frazioni della polvere:

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
3. LA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE E I SUOI EFFETTI SULLA 
SALUTE

Fonte: modello dicotomico di frazionamento delle particelle 
aerosolizzate, Görner P. e Fabriès J.F.
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In questa illustrazione sono identificate le differenti regioni 
polmonari. La laringe (menzionata nel diagramma 
precedente) si trova fra la faringe (la parte superiore delle 
vie respiratorie) e la trachea. La regione alveolare polmonare 
è formata da circa 300 milioni di alveoli.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
3. LA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE E I SUOI EFFETTI SULLA 
SALUTE

Illustrazione che mostra le differenti regioni polmonari.
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Il Comitato europeo di normazione (CEN) e l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) hanno stabilito di comune 
accordo delle convenzioni standardizzate per il campionamento a scopo sanitario di polveri o aerosol nell’ambiente di lavoro (EN 481, 
ISO 7708).

Queste convenzioni rappresentano le specifiche di riferimento per gli strumenti utilizzati nella valutazione dei possibili effetti sulla salute 
dovuti all’inalazione di aerosol.

Il grafico sottostante illustra le convenzioni per il campionamento:

Il grafico mostra la probabilità che una particella con un diametro aerodinamico specifico penetri nelle diverse parti dell’apparato 
respiratorio umano. 

Per esempio, in base alla convenzione di “frazione respirabile”, esiste una probabilità del 50% (ossia 1 probabilità su 2) che una 
particella del diametro aerodinamico di 4 μm penetri nella regione alveolare polmonare. Analogamente, la probabilità che una particella 
del diametro aerodinamico di 5 μm penetri in questa regione polmonare è pari al 30% (ossia meno di 1 probabilità su 3).

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
3. LA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE E I SUOI EFFETTI SULLA 
SALUTE

Le convenzioni per le frazioni inalabile, toracica e respirabile come percentuali del totale di particelle aerodisperse, secondo la norma 
EN 481.



20
GUIDA ALLE BUONE PRATICHE –  Tutela della salute dei lavoratori attraverso  
la corretta gestione e uso della silice cristallina e dei prodotti che la contengono GUIDE.NEPSI.EU

La tabella sottostante mostra i valori numerici delle convenzioni in termini percentuali.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
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SALUTE

Fonte: EN 481. Valori numerici delle convenzioni, espressi come percentuali delle particelle aerodisperse totali.

COME PERCENTUALE DELLE PARTICELLE AERODISPERSE TOTALI

DIAMETRO 
AERODINAMICO (μm)

CONVENZIONE 
INALABILE (%)

CONVENZIONE 
TORACICA (%)

CONVENZIONE 
RESPIRABILE (%)

0 100 100 100

1 97,1 97,1 97,1

2 94,3 94,3 91,4

3 91,7 91,7 73,9

4 89,3 89,0 50,0

5 87,0 85,4 30,0

6 84,9 80,5 16,8

7 82,9 74,2 9,0

8 80,9 66,6 4,8

9 79,1 58,3 2,5

10 77,4 50,0 1,3

11 75,8 42,1 0,7

12 74,3 34,9 0,4

13 72,9 28,6 0,2

14 71,6 23,2 0,2

15 70,3 18,7 0,1

16 69,1 15,0 0

18 67,0 9,5

20 65,1 5,9

25 61,2 1,8

30 58,3 0,6

35 56,1 0,2

40 54,5 0,1

50 52,5 0

60 51,4

80 50,4

100 50,1
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3.2 GLI EFFETTI DELLA SILICE 
CRISTALLINA RESPIRABILE SULLA 
SALUTE
Al lavoro, le persone sono esposte raramente a silice cristallina pura. La polvere che si respira negli  
ambienti di lavoro è solitamente composta da una miscela di silice cristallina e altri materiali.

La risposta di un soggetto dipende principalmente dai seguenti fattori:

• natura della polvere (ad es. dimensioni delle particelle e chimica di superficie) e relativo  
 contenuto in silice cristallina

• frazione della polvere

• estensione e natura dell’esposizione individuale (durata, frequenza e intensità, che possono  
 essere influenzate dalle metodologie di lavoro)

• caratteristiche fisiologiche individuali

• abitudini al fumo
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SILICOSI
La silicosi rappresenta un rischio sanitario comunemente noto e 
una delle più antiche malattie professionali conosciute al mondo 
(NIOSH 2002, OSHA 2013, ANSES 2019). Storicamente, la 
silicosi è associata all’inalazione di polvere contenente silice 
cristallina e il nesso causale tra questa malattia e l’esposizione a 
silice cristallina è universalmente riconosciuto (Morfeld 2013). Un 
modello statistico ricavato da una popolazione di lavoratori della 
porcellana in Germania (Morfeld 2013) ha consentito di stimare 
una soglia per la concentrazione di polveri respirabili di quarzo 
e l’incidenza di silicosi (1/1, ILO 1980/2000). La silicosi è uno 
dei tipi più comuni di pneumoconiosi, ossia una fibrosi nodulare 
progressiva, causata dall’accumulo nei polmoni di fini particelle 
respirabili di silice cristallina. Le conseguenti lesioni a carico 
delle parti più interne dei polmoni possono causare difficoltà di 
respirazione e, in alcuni casi, la morte. Le particelle di maggiori 
dimensioni (non respirabili) hanno maggiore probabilità di 
depositarsi nelle vie superiori dell’apparato respiratorio e possono 
essere eliminate dall’azione del muco e/o delle cellule ciliate.

Generalmente la silicosi comune è conseguente all’inalazione 
cronica e prolungata di polvere di silice cristallina respirabile 
generata durante un processo di lavoro. La silicosi può variare 
notevolmente in termini di gravità da una “silicosi semplice” a una 
“fibrosi massiva progressiva”. 

Di solito sono tre le forme descritte in letteratura  
(EUR 14768; INRS 1997):

• La silicosi acuta è il risultato di un’esposizione  
 estremamente elevata a silice cristallina respirabile per  
 un periodo relativamente breve (non più di 5 anni). È una  
 patologia che causa dispnea rapidamente progressiva e 
 morte, di solito entro pochi mesi dall’esordio dei sintomi.

• La silicosi accelerata si può sviluppare entro 5‑10 anni  
 dall’esposizione a elevati livelli di silice cristallina respirabile.

• La silicosi cronica è spesso descritta come conseguenza  
 di un’esposizione a bassi livelli di silice cristallina respirabile  
 per un periodo prolungato (durata dell’esposizione  
 superiore a 10 anni).

È possibile limitare l’incidenza futura di silicosi adottando misure 
adeguate per ridurre l’esposizione alle polveri contenenti silice. 
Tali misure includono il miglioramento dei procedimenti di 
lavorazione, l’introduzione di controlli tecnici, l’uso di apparecchi 
per la protezione delle vie respiratorie e l’adozione di corsi di 
formazione.



22
GUIDA ALLE BUONE PRATICHE –  Tutela della salute dei lavoratori attraverso  
la corretta gestione e uso della silice cristallina e dei prodotti che la contengono GUIDE.NEPSI.EU

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
3. LA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE E I SUOI EFFETTI SULLA 
SALUTE

LA SILICE E IL RISCHIO DI CANCRO
Secondo alcuni studi epidemiologici condotti su popolazioni esposte per motivi professionali, in alcuni casi esiste una relazione tra tumori 
polmonari ed esposizione alla polvere di silice cristallina respirabile.

Nel 1997, un gruppo di lavoro dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha concluso, sulla base di una revisione della 
letteratura, che la silice cristallina respirabile inalata durante attività professionali è cancerogena per l’uomo (IARC, 1997).

Nel giungere a questa conclusione, il gruppo di lavoro della IARC ha osservato inoltre che la cancerogenicità non è stata rilevata in tutte 
le circostanze industriali studiate e potrebbe dipendere da caratteristiche intrinseche della silice cristallina o da fattori esterni che incidono 
sulla sua attività biologica.

Nel 2011, la IARC ha aggiornato le sue monografie e ha confermato che la polvere di silice cristallina, sotto forma di quarzo o 
cristobalite, è cancerogena per l’uomo (Gruppo 1) e che il pericolo delle diverse tipologie di silice varia in funzione delle sue proprietà di 
superficie (IARC, 2011). 

Secondo l’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria (ANSES), non sono state dimostrate associazioni tra l’esposizione a silice cristallina 
respirabile e vari tipi di tumori, ad eccezione di quelli polmonari (ANSES 2019).

Nel giugno 2003, il Comitato Scientifico per i Limiti di Esposizione Professionale (SCOEL) dell’UE ha adottato una 
raccomandazione (SUM DOC 94 final), le cui conclusioni principali sono:

L’effetto principale dell’inalazione di polvere di silice respirabile nell’uomo è la silicosi. 
Vi sono informazioni sufficienti per concludere che il rischio relativo di cancro ai polmoni 
aumenta tra le persone affette da silicosi (ma, a quanto sembra, non tra i lavoratori 
sani esposti alla polvere di silice nelle cave e nell’industria della ceramica). Pertanto, 
la prevenzione della silicosi riduce anche il rischio di cancro. Poiché al momento non 
è possibile identificare una chiara soglia per lo sviluppo della silicosi, ogni riduzione 
dell’esposizione ridurrà anche il rischio di silicosi.

I diversi meccanismi d’azione della genotossicità indotta da silice cristallina respirabile sono stati valutati in una serie di studi tossicologici 
a partire dal 2011. Secondo un’analisi aggiornata sulla genotossicità della silice cristallina respirabile, il ruolo infiammatorio dovuto 
alla superficie del quarzo in seguito all’inalazione è confermato e si può evincere una soglia pratica (effetto secondario) dai dati a 
disposizione (Borm et al., 2019). 

Il ruolo delle particelle di silice cristallina appena frantumata è stato evidenziato in nuovi studi e riconosciuto nelle valutazioni normative 
(Turci et al., 2016; ANSES 2019). Resta da chiarire il modo in cui le proprietà chimiche e la configurazione della superficie della silice 
siano in grado di indurre una serie di risposte tossiche eterogenee. Sono in corso promettenti ricerche interdisciplinari per mettere in luce 
i misteriosi meccanismi della patogenicità della silice cristallina ed eventualmente mitigare o ridurre la sua reattività superficiale (Pavan et 
al., 2019).

ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE
Nella letteratura scientifica sono presenti pubblicazioni sulla possibile associazione fra l’esposizione alla silice e alcune malattie 
autoimmuni (ad es. scleroderma, lupus e artrite reumatoide). In un parere pubblicato nel 2019, l’ANSES ha confermato che, malgrado 
le associazioni con scleroderma sistemico, lupus sistemico e artrite reumatoide osservate in alcuni studi, non è possibile stabilire una 
correlazione diretta (causale) o una relazione dose-risposta tra l’esposizione a silice cristallina e l’insorgenza di malattie autoimmuni. 

Per quanto attiene ad altre patologie, come quelle renali e cardiovascolari, non si possono trarre conclusioni in merito al ruolo delle 
particelle di silice cristallina nell’insorgenza di tali malattie (ANSES 2019).
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4. GESTIONE DEL RISCHIO:  
QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?
Dal 2018, i lavori che comportano un’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione 
sono inclusi nella Direttiva UE 2017/2398 sull’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e nell’Allegato III viene 
stabilito un valore limite europeo vincolante per l’esposizione professionale a silice cristallina respirabile pari a 0,1 mg/m³.

Nel considerando n.19 di questa Direttiva, le Buone pratiche NEPSI sono riconosciute come “...strumenti preziosi e necessari per integrare 
le misure normative e, in particolare, per sostenere l’efficace applicazione dei valori limite”.

Questo capitolo è un complemento agli obblighi della Direttiva sull’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e 
contiene delle raccomandazioni sui tempi e sui modi di applicazione delle indicazioni riportate nella presente Guida alle Buone Pratiche 
alle circostanze specifiche di ogni lettore. 

Utilizzando un semplice formato di domande e risposte, la Guida presenta tecniche basilari di gestione del rischio applicabili alle 
situazioni lavorative in cui gli individui possono essere esposti alla silice cristallina respirabile. 

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

PREMESSA: GLI OBBLIGHI DELLA DIRETTIVA  
SUGLI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
La Direttiva 2004/37/CE (e successive modificazioni) mira a tutelare i lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti, anche 
presumibilmente, dall’esposizione ad agenti carcinogeni o mutageni durante il lavoro (vedere articoli 4 e 5). 

Gli obblighi previsti sono:

• Riduzione e sostituzione: i datori di lavoro riducono  
 l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo  
 di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia  
 tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un  
 procedimento che non sia o sia meno nocivo. 

• Impiego di sistemi chiusi: laddove una sostituzione non sia  
 tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché  
 la produzione e l’utilizzazione degli agenti cancerogeni o  
 o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò  
 sia tecnicamente possibile.

• Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile,  
 i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione  
 dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente  
 possibile. L’esposizione non deve superare il valore limite  
 dell’agente cancerogeno stabilito all’Allegato III.

• I datori di lavoro applicano inoltre le seguenti misure:
 - Limitazione delle quantità di silice cristallina respirabile sul  
  luogo di lavoro
 - Riduzione del numero di lavoratori esposti o che possono  
  essere esposti a silice cristallina respirabile

 - Concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche  
  in modo che sia evitata o ridotta al minimo l’emissione 
  di silice cristallina respirabile
 - Evacuazione alla fonte della silice cristallina respirabile,  
  aspirazione locale o ventilazione generale adeguate 
 - Impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione  
  della silice cristallina respirabile
 - Applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati
 - Misure di protezione collettiva e/o misure di protezione  
  individuale
 - Misure d’igiene, segnatamente la pulizia periodica dei  
  pavimenti, dei muri e delle altre superfici
 - Informazione dei lavoratori
 - Delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati  
  segnali d’avvertimento e di sicurezza (ad es. “vietato fumare”)
 - Dispositivi per i casi di emergenza dove si verifichino  
  esposizioni elevate
 - Mezzi per l’immagazzinamento, la manipolazione e il  
  trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite  
  l’impiego di contenitori ermetici ed etichettati in modo chiaro, 
  netto e visibile
 - Mezzi per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento  
  in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori,  
  compreso l’impiego di contenitori ermetici ed etichettati in  
  modo chiaro, netto e visibile.
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PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

Tali indicazioni verteranno sui seguenti argomenti:

Le procedure di Valutazione, Controllo, Monitoraggio e Formazione per la gestione del rischio costituiscono le basi di tutta la 
legislazione europea in materia di salute e sicurezza, inclusa la Direttiva UE sull’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il 
lavoro.

VALUTAZIONE

MONITORAGGIO

CONTROLLO

FORMAZIONE

Come valutare se vi sia un significativo rischio di esposizione a silice 
cristallina respirabile.

Come monitorare l’efficacia delle misure di contenimento in vigore.
Come monitorare la salute dei lavoratori.

Come decidere il tipo di misure di contenimento e prevenzione da 
mettere in atto per intervenire sui rischi identificati, ossia eliminarli o 
ridurli a un livello accettabile.

Quali informazioni e istruzioni e quale formazione devono essere 
fornite al personale per educarlo sui rischi a cui potrebbe essere 
esposto.

Le indicazioni contenute nelle pagine che seguono aiuteranno il lettore a 
decidere in che misura questa Guida alle Buone Pratiche sia applicabile alla 
propria situazione.
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DOMANDA 1:
Come stabilire se le persone sono esposte a 
silice cristallina respirabile 
nell’ambiente di lavoro?

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

Figura: Procedura di valutazione preliminare.

RISPOSTA
La silice cristallina respirabile penetra nell’organismo quando si inala della polvere contenente una percentuale di silice cristallina. 
Quando la granulometria delle particelle di polvere è sufficientemente ridotta (come nel caso della cosiddetta frazione respirabile), la 
polvere penetra in profondità nei polmoni ed è proprio a questo livello che la silice cristallina respirabile può causare effetti nocivi alla 
salute. L’esposizione professionale a silice cristallina respirabile può verificarsi in qualsiasi situazione lavorativa in cui vengano generate e 
disperse nell’aria polveri contenenti una percentuale di silice cristallina respirabile. L’esposizione professionale a silice cristallina respirabile 
è presente in molte industrie.

Il diagramma di flusso sottostante serve a condurre una valutazione preliminare volta a stabilire la presenza o meno di un rischio 
significativo di esposizione a silice cristallina respirabile. L’eventuale presenza di particelle fini di silice cristallina indica la possibilità di un 
rischio. Se non vi è alcun rischio prevedibile, non è necessario adottare misure specifiche. Tuttavia, rimane comunque l’obbligo di attenersi 
ai principi generali di prevenzione. 
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DOMANDA 2:
Come condurre una valutazione 
dell’esposizione individuale a  
silice cristallina respirabile?

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

Figura: Valutazione dei livelli di esposizione individuale a silice cristallina respirabile.

RISPOSTA
Questo semplice diagramma di flusso 
serve a condurre una valutazione dei 
livelli di esposizione individuale. È una 
buona idea, a questo punto, annotare in 
dettaglio le misure di abbattimento delle 
polveri già adottate nell’ambiente di lavoro. 
Queste informazioni serviranno in seguito 
per valutare se la propria attività sia o 
meno conforme ai principi generali di 
prevenzione. 
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PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Un valore limite di esposizione professionale rappresenta la massima concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza 
contaminante aerodispersa a cui un lavoratore può essere esposto, misurata in relazione a un determinato periodo di riferimento, 
normalmente pari a otto ore.

Attualmente esistono molti tipi di limiti di esposizione professionale, definiti singolarmente da ogni Stato membro dell’Unione europea. 
Questi limiti sono tutti diversi tra loro e, inoltre, non possono essere confrontati in modo diretto. 

Nel 2018, i lavori che comportano un’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione 
sono stati inclusi nell’Allegato I della Direttiva UE 2017/2398 sull’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e 
nell’Allegato III è stato stabilito un valore limite europeo vincolante per l’esposizione professionale a silice cristallina respirabile pari a 
0,1 mg/m³.

MONITORAGGIO 
DELL’ESPOSIZIONE INDIVIDUALE
L’unico modo per quantificare la percentuale di silice cristallina 
respirabile presente nell’atmosfera di un ambiente di lavoro è 
effettuare un campionamento dell’aria e un’analisi delle polveri 
raccolte. La valutazione dell’esposizione professionale è una 
procedura che misura o stima l’intensità, la frequenza e la durata 
del contatto di un soggetto con le sostanze contaminanti.

Due sono i tipi di misurazione comunemente utilizzati:
• individuale
• statico.

I due tipi di misurazione sono complementari e quindi possono 
essere utilizzati insieme. Spetta agli esperti nominati dal datore di 
lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori optare per le soluzioni 
più idonee, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee.

I requisiti generali per il monitoraggio delle polveri (tratti dalle 
norme europee EN 689 ed EN 1232) sono riportati nel “Protocollo 
di monitoraggio della polvere”, Allegato 2 dell’Accordo sulla 
tutela della salute dei lavoratori attraverso la corretta gestione e uso 
della silice cristallina e dei prodotti che la contengono. I produttori 
e gli utilizzatori finali di materie prime e manufatti contenenti 
silice cristallina sono esortati a seguire questo protocollo. Per 
quanto riguarda le indicazioni per predisporre un programma di 
monitoraggio delle polveri, è possibile rivolgersi a un igienista 
industriale esperto in materia.
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DOMANDA 3:
Al termine della valutazione dell’esposizione, 
l’interpretazione dei risultati è ancora 
incerta. Che cosa è necessario fare a questo 
punto?

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

Figura: Diagramma di flusso semplificato sulle decisioni in materia di controllo dell’esposizione a silice cristallina respirabile.

RISPOSTA
Il datore di lavoro deve confrontare i risultati della valutazione con i limiti di esposizione professionale a silice cristallina respirabile 
applicati nel proprio Paese e deve accertarsi di essere in conformità con i principi generali di prevenzione. 

Potrebbe essere necessario adottare misure di contenimento supplementari (seguendo i principi generali di prevenzione) e, nel caso in 
cui siano stati individuati procedimenti di lavorazione cancerogeni in base alla CMD, eliminare o ridurre l’esposizione a silice cristallina 
respirabile in modo da rispettare i relativi limiti di esposizione professionale. 

In ogni caso, occorre addestrare il personale sui rischi per la salute che potrebbero derivare dall’esposizione a silice cristallina respirabile 
e su come utilizzare le misure di contenimento a disposizione.

Il diagramma di flusso sottostante illustra le diverse fasi del processo decisionale.
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4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

La conformità ai limiti di esposizione professionale definiti 
dagli Stati membri è solo una parte del processo di gestione 
del rischio. Inoltre, è necessario accertarsi sempre di 
essere conformi ai Principi generali di prevenzione definiti 
nella Direttiva del Consiglio 89/391/CEE e alle misure 
della CMD 2017/2398 laddove siano presenti emissioni di 
agenti cancerogeni dovute a procedimenti di lavorazione 
nell’ambiente di lavoro.

PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE
Nella preparazione di questa Guida alle Buone Pratiche, gli autori hanno tenuto in considerazione la strategia di prevenzione descritta 
nella Direttiva del Consiglio 89/391/CEE (e relativo recepimento nelle legislazioni nazionali), nonché le misure previste dalla CMD 
2017/2398, laddove vengano individuati procedimenti di lavorazione cancerogeni.

I principi di prevenzione qui descritti sono nove e la gerarchia 
da rispettare nell’adozione delle misure preventive è la 
seguente:

• Evitare i rischi

• Valutare i rischi che non possono essere evitati

• Combattere i rischi alla fonte

• Adattare il lavoro all’uomo

• Tener conto del grado di evoluzione della tecnica

• Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso  
 o è meno pericoloso

• Programmare la prevenzione, mirando a un complesso  
 coerente (che preveda anche la sorveglianza sanitaria dei  
 lavoratori)

• Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto  
 alle misure di protezione individuale

• Impartire informazioni, istruzioni e formazione adeguate ai  
 lavoratori

Nel contesto della gestione della silice cristallina nell’ambiente 
di lavoro, esempi di applicazioni pratiche dei principi sopra 
citati sono:

• Sostituzione: tenendo in considerazione criteri economici,  
 tecnici e scientifici, sostituire un processo che implica la  
 formazione di polveri con un processo che generi minori  
 quantità di polveri (ad es. adottare una lavorazione ad umido  
 anziché una a secco, o un processo automatizzato anziché  
 manuale)

• Adozione di controlli tecnici: impianti di depolverazione 
 (abbattimento1, raccolta2 e contenimento3 delle polveri)  
 e tecniche di isolamento4

• Buone pratiche di housekeeping

• Modelli di lavoro: stabilire procedure di lavoro sicure,  
 rotazione delle mansioni

• Dispositivi di protezione individuale: prescrivere l’uso di  
 abbigliamento protettivo e apparecchi per la protezione delle  
 vie respiratorie

• Formazione: impartire ai lavoratori un adeguato  
 addestramento in materia di salute e sicurezza, informazioni  
 e istruzioni specifiche per la postazione o la mansione  
 di lavoro prescelta.

1 Ad es. uso di acqua, vapore, nebulizzazione.
2 Ad es. cicloni, scrubber, filtri a manica, precipitatori elettrostatici e aspirapolvere.
3 Ad es. incapsulamento.
4 Ad. es. immissione di aria pulita nella sala di controllo.
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4. GESTIONE DEL RISCHIO: QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE?

FORMAZIONE PER I LAVORATORI
Una delle schede contenute nella Parte 2 di questa Guida offre indicazioni dettagliate sulla struttura e sui contenuti della formazione da 
fornire ai lavoratori al fine di informarli sui possibili rischi per la salute derivanti dalla manipolazione e dall’uso di sostanze contenenti 
silice cristallina.

GESTIONE DEL RISCHIO - RIEPILOGO
Il diagramma sottostante riassume il processo di gestione del rischio, dalla prospettiva sia del datore di lavoro che dei dipendenti, 
applicato al controllo della silice cristallina respirabile.

I sistemi di gestione per la salute e la sicurezza implementati nelle aziende devono essere rispettati sia dal datore di lavoro che dai 
dipendenti.
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GLOSSARIO
Analizzatore individuale (o dispositivo di campionamento individuale): un dispositivo, indossato da una persona, che analizza 
l’aria nella zona di respirazione al fine di determinare l’esposizione individuale della persona alle sostanze contaminanti aerodisperse.

Analizzatore statico: dispositivo di campionamento collocato in un punto fisso dell’ambiente di lavoro per la durata di una misurazione 
(a differenza di un dispositivo indossato da una persona).

Diametro aerodinamico: diametro di una sfera di densità 1g/cm³ 3 avente la stessa velocità di caduta terminale in aria in relazione alla 
particella in questione, a identiche condizioni di temperatura, pressione e umidità relativa.

Dispositivi di protezione individuale: attrezzature destinate a essere indossate o altrimenti portate con sé dal lavoratore, al fine 
di salvaguardarlo da uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la sua sicurezza e la sua salute durante il lavoro, o qualsiasi 
supplemento o accessorio volto a conseguire tale obiettivo.

Epidemiologia: studio della distribuzione e dei determinanti di situazioni o eventi collegati alla salute in una specifica popolazione e 
l’applicazione di questo studio al controllo dei problemi sanitari.

Esposizione: l’esposizione per inalazione deriva dalla presenza in atmosfera di una sostanza contaminante aerodispersa nella 
zona di respirazione di un lavoratore. È descritta in termini di concentrazione della sostanza contaminante, derivata dalle misurazioni 
dell’esposizione e riferita allo stesso periodo utilizzato per il limite di esposizione professionale.

Frantumazione a mulino: processo di produzione dei minerali in cui granuli grossolani vengono ridotti a particelle molto fini. Vedere 
anche “macinazione”.

Frantumazione: processo durante il quale materiali grossolani vengono spezzettati (frantumati) in frammenti più piccoli.

Frazione di polvere respirabile: percentuale di materiale aerodisperso in grado di penetrare nella regione alveolare polmonare. 

Frazione di polvere toracica: percentuale di materiale aerodisperso in grado di penetrare oltre la laringe.

HSE: Health and Safety Executive, l’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza del Regno Unito.

IARC: International Agency for Research on Cancer, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS).

INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité (ente francese di ricerca per la prevenzione delle malattie occupazionali e degli 
infortuni sul lavoro).

Insaccamento: processo durante il quale un prodotto viene inserito (manualmente o meccanicamente) all’interno di un sacco.

ISO: International Standardisation Organisation, l’Organizzazione internazionale per la normazione.

Luogo o ambiente di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all’interno degli edifici dell’impresa e/o dello 
stabilimento, compresi ogni altro luogo nell’area dell’impresa e/o dello stabilimento accessibile al lavoratore nell’ambito del suo lavoro 
(Direttiva 89/645/CEE).

Macinazione: il processo di produzione in cui singoli granuli di un minerale sono ridotti a particelle aventi la stessa granulometria 
richiesta (normalmente farina fine). Questo processo viene chiamato anche “frantumazione a mulino” perché eseguito con macchinari 
chiamati mulini.

Misurazione: processo effettuato per determinare la concentrazione atmosferica di una sostanza aerodispersa in un ambiente di lavoro.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE
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Misure di contenimento/controllo: misure adottate al fine di ridurre a un livello accettabile l’esposizione individuale a una sostanza 
contaminante nell’ambiente di lavoro.

Norma: documento elaborato di comune accordo da un’organizzazione accreditata con attività di normazione. Questo documento 
fornisce, per pratiche comuni e ripetute, standard e linee guida su come un’attività dovrebbe essere condotta.

Pericolo: la proprietà intrinseca di una sostanza potenzialmente in grado di produrre effetti nocivi.

Prevenzione: il processo di eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Polvere: distribuzione dispersa in aria di particelle solide, causata da processi meccanici o semplicemente sollevata.

Polvere inalabile (chiamata anche polvere inalabile totale): la frazione di un materiale aerodisperso che penetra nel naso e 
nella bocca durante la respirazione ed è quindi in grado di depositarsi in qualsiasi parte dell’apparato respiratorio (MDHS 14/2). La 
norma EN 481 definisce la percentuale di particolato totale sospeso che può essere inalato in funzione della sua granulometria.

Procedura di misurazione: procedura per il campionamento e l’analisi di una o più sostanze contaminanti presenti nell’aria in un 
ambiente di lavoro.

Regione alveolare polmonare: parte dei polmoni deputata allo scambio gassoso e costituita da circa 300 milioni di alveoli.

Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione e/o esposizione.

Sorveglianza sanitaria: la valutazione di un singolo lavoratore allo scopo di determinare il suo stato di salute.

Valore limite di esposizione professionale: l’esposizione massima ammissibile di un lavoratore a una sostanza contaminante 
aerodispersa in un ambiente di lavoro. Rappresenta la massima concentrazione media ponderata nel tempo di una sostanza contaminante 
aerodispersa a cui un lavoratore può essere esposto, misurata in relazione a un determinato periodo di riferimento, normalmente pari a 
otto ore.

Valutazione dell’esposizione: la procedura di misurazione o stima dell’intensità, della frequenza e della durata del contatto umano 
con sostanze contaminanti aerodisperse eventualmente presenti nell’ambiente di lavoro.

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
GLOSSARIO
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ALLEGATO 1: 
TAVOLA DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE  
(IN mg/m³)
La Direttiva 2017/2398 stabilisce un valore limite europeo vincolante per l’esposizione professionale a silice cristallina respirabile pari 
a 0,1 mg/m³. Gli Stati membri devono stabilire un corrispondente valore limite di esposizione professionale (LEP) vincolante che può 
essere più severo ma non inferiore al valore limite dell’UE.

Vedere www.nepsi.eu/workplace‑exposure‑crystalline‑silica 

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE
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ATTIVITÀ ESTRATTIVE SOTTERRANEE/A CIELO 
APERTO

DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

ESTRAZIONE 
(cave e miniere)

• Polvere trasportata dal vento

• Abbattimento con esplosivi

• Scarificazione/spinta

• Movimentazione mezzi di trasporto

• Trasporto con convogliatori

• Carico e scarico

• Trivellazione

FRANTUMAZIONE E MACINAZIONE • Tutti i processi a secco

• Basso rischio nei processi di comminuzione ad umido

LAVAGGIO/TRATTAMENTO CHIMICO/
SEPARAZIONE

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse

ESSICCAZIONE E CALCINAZIONE Tutti i procedimenti di essiccazione e calcinazione

VAGLIATURA A SECCO 
LAVORAZIONE A SECCO

• Tutti i processi di vagliatura a secco

• Tutti i processi di lavorazione a secco

IMBALLAGGIO • Insaccamento

• Pallettizzazione 

• Movimentazione mezzi di trasporto

STOCCAGGIO • Polvere trasportata dal vento, proveniente dai materiali stoccati

• Movimentazione mezzi di trasporto intorno ai materiali stoccati

CARICO E TRASPORTO • Carico su mezzi di trasporto (caduta libera di materiali)

• Movimentazione mezzi di trasporto

• Trasporto con convogliatori

MANUTENZIONE Attività che richiedono lo smontaggio/l’apertura/l’accesso di 
attrezzature o l’ingresso nelle zone di processo sopra elencate, 
caratterizzate dalla presenza di polveri.

PULIZIA Operazioni di pulizia che prevedono l’ingresso nelle zone di 
processo sopra elencate, caratterizzate dalla presenza di polveri, 
e/o operazioni di pulizia svolte con spazzole a secco o aria 
compressa.

ALLEGATO 2: 
TAVOLE DEI PROCESSI IMPLICATI NELLA GENERAZIONE DI POLVERI 
FINI POTENZIALMENTE RESPONSABILI DELL’ESPOSIZIONE A SILICE 
CRISTALLINA RESPIRABILE

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE

Le tabelle seguenti possono essere utili per valutare se i processi eseguiti in uno specifico ambiente di lavoro possono causare la 
generazione di polveri fini che, se aerodisperse, potrebbero determinare un’esposizione personale a silice cristallina respirabile. 

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile in cave e miniere

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nella produzione di aggregati

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

PRODUZIONE DI AGGREGATI
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

ESTRAZIONE/SCAVO • Preparazione del cantiere (rimozione dell’overburden)

• Trivellazione e abbattimento con esplosivi

• Scarificazione e spinta

• Estrazione meccanica

• Reintegrazione/ripristino

TRASPORTO DI MATERIE PRIME • Movimentazione mezzi di trasporto 

• Trasporto con convogliatori (punti di trasferimento)

• Carico e scarico 

LAVORAZIONE DEGLI AGGREGATI • Caricamento

• Frantumazione/macinazione

• Vagliatura

• Essiccazione 

• Miscelazione

• Manipolazione di materiale non idoneo

STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME/AGGREGATI • Carico e scarico

IMBALLAGGIO • Insaccamento 

• Pallettizzazione

TRASPORTO DI AGGREGATI • Carico su mezzi di trasporto 

• Movimentazione mezzi di trasporto

MANUTENZIONE Attività che richiedono lo smontaggio/l’apertura/l’accesso di 
attrezzature o l’ingresso nelle zone di processo sopra elencate, 
caratterizzate dalla presenza di polveri, inclusi i filtri.

Il rischio è strettamente collegato al tipo di materiali (ovvero alla fase 
del processo di produzione)

PULIZIA Operazioni di pulizia che prevedono l’ingresso nelle zone di 
processo sopra elencate, caratterizzate dalla presenza di polveri.

Maggior rischio di generazione di polveri aerodisperse: 

• Pulizia/Uso di scope o spazzole a secco

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse: 

• Pulizia ad umido e pulizia con aspirazione

Gli aggregati naturali più comuni sono sabbie, ghiaie e pietrisco ottenuto dalla frantumazione di rocce, di diversa origine geologica e 
con un contenuto percentuale di silice molto variabile (da 0% a 100%). Il contenuto di silice cristallina negli aggregati riciclati e prodotti 
industrialmente varia in base alla composizione dei materiali da cui sono ottenuti. Il livello di silice cristallina respirabile può dipendere 
dalla tipologia dei materiali lavorati e dall’intensità dei processi fisici impiegati per la riduzione granulometrica, la vagliatura, ecc. 
Se il processo di produzione avviene in condizioni umide, la generazione di polveri è di norma inferiore.

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nella fabbricazione di elementi per muratura di silicato di calcio 

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

ELEMENTI PER MURATURA DI SILICATO DI 
CALCIO

DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

MATERIE PRIME (FORNITURA, SCARICO, 
TRASPORTO, STOCCAGGIO) 

• Scarico da mezzi di trasporto/Scarico di materiale granulare 

• Scarico di materiale granulare da autocisterne (sfiato) 

• Svuotamento di sacchi 

MATERIE PRIME (PREPARAZIONE) • Dosaggio 

• Frantumazione di minerali

• Essiccazione di minerali

• Miscelazione di materiali 

• Impianti mobili da cava ‑ scavo e trasporto

• Vagliatura

FORMATURA • Stampaggio

• Taglio ad umido

• Trattamento superficiale

PULIZIA • Pulizia degli autocarri per trasporto interno

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nella produzione di cemento

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

Il livello di silice cristallina respirabile può dipendere dal tipo di materiali utilizzati.
Il rischio della presenza di silice cristallina respirabile è basso e limitato alle prime fasi del processo di produzione del cemento 
(estrazione/scavo; trasporto di materie prime, macinazione/frantumazione, mulino del crudo). Durante la cottura al forno e nella fase 
successiva il rischio è trascurabile.

PRODUZIONE DI CEMENTO
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

ESTRAZIONE/SCAVO • Polvere trasportata dal vento

• Abbattimento con esplosivi

• Scarificazione/spinta

TRASPORTO DI MATERIE PRIME • Movimentazione mezzi di trasporto (soprattutto in sistemi chiusi)

• Trasporto con convogliatori (soprattutto in sistemi chiusi)

• Carico e scarico (soprattutto in sistemi chiusi)

MACINAZIONE/FRANTUMAZIONE Lavorazione delle materie prime: argilla, sabbia, calcare, farina 
fossile

FARINA CRUDA • Spostamento di polvere (soprattutto in sistemi chiusi)

• Manutenzione (soprattutto in sistemi chiusi)

MISCELAZIONE, STOCCAGGIO E  
TRASPORTO DELLA FARINA CRUDA

-

COTTURA -

TRASPORTO E STOCCAGGIO -

MULINO PER CEMENTO -

IMBALLAGGIO • Insaccamento

• Pallettizzazione

TRASPORTO • Carico su mezzi di trasporto

• Movimentazione mezzi di trasporto

MANUTENZIONE Attività che richiedono lo smontaggio/l’apertura/l’accesso di 
attrezzature o l’ingresso nelle zone di processo sopra elencate, 
caratterizzate dalla presenza di polveri, inclusi i filtri.

Il rischio è strettamente collegato al tipo di materiali (ovvero alla fase 
del processo di produzione) 

PULIZIA Operazioni di pulizia che prevedono l’ingresso nelle zone di 
processo sopra elencate, caratterizzate dalla presenza di polveri.

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.



39
GUIDA ALLE BUONE PRATICHE –  Tutela della salute dei lavoratori attraverso  
la corretta gestione e uso della silice cristallina e dei prodotti che la contengono GUIDE.NEPSI.EU

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria del vetro e delle lane minerali

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

FABBRICAZIONE DEL VETRO
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME In assenza di insilaggio

• Dispersione ad opera del vento

• Carico/scarico

• Trasporto (convogliatori a nastro)

PREPARAZIONE DELLA MISCELA • Miscelazione

• Convogliamento

• Pulizia

CARICO E TRASPORTO • Ingredienti della miscela

CARICAMENTO DELLA MISCELA • Caricamento della miscela manuale

• Caricamento della miscela automatizzato

INSTALLAZIONE DEI FILTRI • Messa in funzione

• Pulizia

• Manutenzione

• Riparazione

OPERAZIONI DI PULIZIA • Installazione dei convogliatori a nastro per la miscela

• Parti del forno

OPERAZIONI DI RIPARAZIONE E 
SMONTAGGIO

• Installazione dei convogliatori a nastro per la miscela

• Parti del forno

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

PRODUZIONE DELLA CERAMICA
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

FORNITURA, SCARICO,  
TRASPORTO,  
STOCCAGGIO

• Movimentazione mezzi di trasporto

• Scarico da mezzi di trasporto/Scarico di materiale granulare

• Scarico di materiale granulare da autocisterne (sfiato)

• Svuotamento di sacchi

• Trasporto con convogliatori

• Altri sistemi di trasporto

PREPARAZIONE DI MATERIE PRIME  
PER IMPASTI E SMALTI

• Dosaggio

• Miscelazione di materiali

• Macinazione

• Vagliatura

• Disidratazione (essiccazione per atomizzazione)

Basso rischio nei processi ad umido:

• Macinazione ad umido

• Plastificazione

• Separazione

FORMATURA • Pressatura a secco

• Pressatura isostatica

• Estrusione in crudo

• Formatura in crudo meccanizzata

• Trattamento di pezzi colati

• Taglio e sbavatura di pezzi pressati

• Guarnizione

Basso rischio nei processi ad umido:

• Fabbricazione di stampi

• Slip casting

• Formatura plastica

ESSICCAZIONE • Essiccazione intermittente e continua

SMALTATURA • Caricamento o scaricamento dei pezzi in/fuori dal forno 

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse durante la 
cottura (biscotto, finale, decoro...)

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria della ceramica

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

PRODUZIONE DELLA CERAMICA
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

COTTURA • Caricamento o scaricamento dei pezzi in/fuori dal forno 

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse durante la 
cottura (biscotto, finale, decoro...)

TRATTAMENTI SUCCESSIVI • Finitura (squadratura, bisellatura…)

• Levigatura

• Lappatura, sabbiatura (a secco e ad umido)

• Rettifica

• Taglio

• Foratura

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse:

• Cernita

• Imballaggio

MANUTENZIONE • Taglio di materiali refrattari (per forni)

• Rimozione di polveri o fanghi da unità di estrazione

PULIZIA • Pulizia a secco

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse:

• Pulizia ad umido

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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FABBRICAZIONE DI ARGILLA ESPANSA
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

FORNITURA, SCARICO,  
TRASPORTO, STOCCAGGIO

• Movimentazione mezzi di trasporto

• Scarico da mezzi di trasporto/Scarico di materiale granulare

• Riempimento e svuotamento di sacchi

• Trasporto con autocarri

• Altri sistemi di trasporto

• Aree di stoccaggio

PREPARAZIONE DI MATERIE PRIME • Miscelazione di materiali

• Macinazione

FORMATURA -

PULIZIA DI POLVERI NEGLI EFFLUENTI 
GASSOSI

-

ESSICCAZIONE • Essiccazione intermittente e continua

• Essiccazione per atomizzazione

COTTURA • Tutti i processi di cottura in forno

MANUTENZIONE -

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria dell’argilla espansa

I processi di stoccaggio e trasporto, preparazione, miscelazione, formatura e modellatura, essiccazione e cottura possono comportare 
l’emissione di polveri

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

FABBRICAZIONE DI LAPIDEI AGGLOMERATI
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

FORNITURA, SCARICO,  
TRASPORTO, STOCCAGGIO

• Movimentazione mezzi di trasporto

• Scarico da mezzi di trasporto/Scarico di materiale granulare

• Scarico di materiale granulare da autocisterne (sfiato)

• Svuotamento di sacchi

• Trasporto con convogliatori

• Altri sistemi di trasporto

PREPARAZIONE DI MATERIE PRIME • Dosaggio

• Miscelazione di materiali

• Macinazione

• Vagliatura

FORMATURA DELLE LASTRE • Pressatura sotto vuoto

• Forni di maturazione e/o indurimento

• Pressatura ad umido

• Stampaggio

TRATTAMENTI SUCCESSIVI • Levigatura/Calibrazione

• Lucidatura

• Taglio

• Foratura

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse:

• Cernita

• Imballaggio

MANUTENZIONE • Rimozione di polveri o fanghi da unità di estrazione

PULIZIA • Pulizia a secco 

Basso rischio di generazione di polveri aerodisperse:

• Pulizia ad umido

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria delle pietre composite

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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PRODUZIONE DI GETTI
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

TRASPORTO E STOCCAGGIO DI SABBIE • Trasporto con convogliatori pneumatici

PREPARAZIONE DELLA TERRA DA FONDERIA • Miscelazione

• Trasporto

FABBRICAZIONE DI ANIME E FORME • Miscelazione

• Trasporto

OFFICINA DI FUSIONE Rivestimento ed estrazione di materiali refrattari (siviere, forni)

DISTAFFATURA Separazione dei getti dalla terra

OFFICINA DI SBAVATURA • Granigliatura

• Finitura dei getti

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria di fonderia

FABBRICAZIONE DI MALTE
DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

PREPARAZIONE DI MATERIE PRIME • Estrazione degli aggregati

• Vagliatura

• Essiccazione degli aggregati

STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME • Dispersione ad opera del vento (se stoccate all’aperto)

• Scarico (autocarri, sacchi)/Carico (sili)

• Trasporto (convogliatori a nastro)

MISCELAZIONE DI IMPASTI • Convogliamento

• Caricamento (manuale/automatizzato)

• Processo di miscelazione

RIEMPIMENTO CON MALTE MISCELATE A 
SECCO

• Autocarri

• Sili per malte

• Sacchi

PULIZIA • Tutti gli impianti

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE • Tutti gli impianti

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria delle malte

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria del calcestruzzo prefabbricato

PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO 
PER L’USO

DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

MANIPOLAZIONE DI MATERIE PRIME 
(CEMENTI, AGGREGATI, CENERI VOLANTI, 
FUMI DI SILICE)

• Scarico

• Stoccaggio (interno ed esterno)

• Manipolazione e trasporto

• Carico/scarico di materiale granulare 

• Frantumazione di calcestruzzo reso

FABBRICAZIONE DEL CALCESTRUZZO • Miscelazione di materiali

• Dosaggio di materiale granulare

Processi implicati nella generazione di polveri fini potenzialmente responsabili dell’esposizione a silice cristallina 
respirabile nell’industria del calcestruzzo pronto per l’uso

PARTE 1: NOZIONI DI BASE SULLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE 
ALLEGATO 2

FABBRICAZIONE DI CALCESTRUZZO 
PREFABBRICATO

DOV’È POSSIBILE LA GENERAZIONE DI POLVERI FINI? 
(Elenco non esaustivo)

MATERIE PRIME (FORNITURA, SCARICO, 
TRASPORTO E STOCCAGGIO)

• Stoccaggio generale (interno ed esterno)

• Sistemi di manipolazione e trasporto

• Svuotamento di sacchi

• Carico/scarico di materiale granulare

• Frantumazione/macinazione di minerali

FABBRICAZIONE DEL CALCESTRUZZO
PROCESSO GENERALMENTE AD UMIDO

• Miscelazione di materiali

• Dosaggio di materiale granulare

• Essiccazione

• Formatura plastica

POST-PRODUZIONE • Trattamento finale (a secco)

• Stoccaggio generale (interno ed esterno)

• Sistemi di manipolazione e trasporto

PULIZIA • Pulizia delle forme

• Sistemi di manipolazione e trasporto

Non tutte le fasi sono necessarie/applicabili per tutti i prodotti/gli stabilimenti.
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PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ

1. INTRODUZIONE
Lo scopo di questa parte della Guida alle Buone Pratiche sulla 
prevenzione delle polveri è quello di ridurre i rischi a cui possono essere 
esposti i lavoratori in presenza di silice cristallina respirabile.

Il primo capitolo è un’introduzione sulla silice cristallina respirabile.

Il secondo capitolo contiene una serie di schede che descrivono tecniche 
di buona pratica per diverse attività industriali, sia generiche che 
specifiche. Le schede generali (sezione 2.1) riguardano tutte le industrie 
che hanno sottoscritto l’Accordo sulla tutela della salute dei lavoratori 
attraverso la corretta gestione e uso della silice cristallina e dei prodotti 
che la contengono. Le schede specifiche (sezione 2.2) si riferiscono ad 
attività che riguardano solo un determinato numero di settori industriali. 
Le schede gestionali si riferiscono ad attività di gestione generale e 
riguardano tutti i settori industriali.
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PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ 
1. INTRODUZIONE

1.1 CHE COS’È LA 
SILICE CRISTALLINA 
RESPIRABILE?

1.2 IN CHE 
MODO LA SILICE 
CRISTALLINA 
RESPIRABILE 
PENETRA 
NELL’ORGANISMO?

Per definizione, la silice cristallina respirabile è quella frazione 
di polvere di silice cristallina dispersa nell’aria in grado di 
penetrare negli alveoli polmonari, la regione deputata allo 
scambio gassoso durante la respirazione.

Nel caso della polvere di silice cristallina, è la sua frazione 
respirabile a destare preoccupazione per i suoi effetti sulla 
salute. Queste particelle sono così piccole da non essere 
visibili a occhio nudo. Una volta dispersa nell’aria, la polvere 
respirabile impiega molto tempo per depositarsi. Una sola 
emissione di polvere nell’aria di un ambiente di lavoro può 
aumentare notevolmente il livello di esposizione. Addirittura, 
in situazioni in cui l’aria è costantemente in movimento e non 
viene introdotta aria fresca dall’esterno, la polvere respirabile 
può rimanere sospesa nell’ambiente di lavoro per giorni.

La silice cristallina respirabile penetra nell’organismo 
quando si inala della polvere contenente una percentuale 
di silice cristallina. Quando la granulometria delle particelle 
di polvere è sufficientemente ridotta (come nel caso della 
cosiddetta frazione respirabile), la polvere penetra in 
profondità nei polmoni ed è proprio a questo livello che la 
silice cristallina respirabile può causare effetti nocivi alla 
salute.

Particelle inalabili più 
grandi (da 30 a 100 
micron)

“Frazione respirabile”
(sotto i 10 micron)

“Frazione toracica”
(fino a 30 micron)

Sale da cucina 
(100 micron)

100 μm

75 μm

30 μm

30 μm

10 μm

9 μm

4 μm

Particelle aerodisperse presenti nella cosiddetta 
‘frazione inalabile’
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PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ 
1. INTRODUZIONE

1.3 QUALI SONO I RISCHI NOTI 
PER LA SALUTE ASSOCIATI 
ALL’ESPOSIZIONE A SILICE 
CRISTALLINA RESPIRABILE?
Il principale effetto nocivo per la salute associato all’inalazione di 
silice cristallina respirabile è la silicosi.

La silicosi è uno dei tipi più comuni di pneumoconiosi, ossia 
una fibrosi nodulare progressiva, causata dall’accumulo nei 
polmoni di fini particelle respirabili di silice cristallina. In caso di 
esposizioni prolungate, può accadere che i meccanismi di difesa 
naturale dell’organismo non riescano a eliminare completamente 
la silice cristallina respirabile dai polmoni. Un accumulo di 
questa polvere può a lungo andare provocare danni irreversibili 
per la salute. Questi effetti nocivi consistono in lesioni delle 
parti più interne dei polmoni, che possono causare difficoltà di 
respirazione e, in alcuni casi, la morte. Le particelle di maggiori 
dimensioni (non respirabili) hanno maggiore probabilità di 
depositarsi nelle vie superiori dell’apparato respiratorio e 
possono essere eliminate dall’azione del muco.

I lavoratori sono raramente esposti a silice cristallina pura. La 
polvere che si respira negli ambienti di lavoro è solitamente 
composta da una miscela di silice cristallina e altri materiali.

La risposta di un soggetto dipende principalmente dai 
seguenti fattori:

• natura della polvere e relativo contenuto in silice cristallina

• frazione della polvere

• estensione e natura dell’esposizione individuale (durata,  
 frequenza e intensità, che possono essere influenzate dalle  
 metodologie di lavoro)

• caratteristiche fisiologiche individuali

• abitudini al fumo

1.4 DOVE SI TROVA LA SILICE  
CRISTALLINA RESPIRABILE?
L’esposizione professionale a silice cristallina respirabile può 
verificarsi in qualsiasi situazione lavorativa in cui vengano 
generate e disperse nell’aria polveri contenenti una percentuale 
di silice cristallina respirabile.

L’esposizione professionale a silice cristallina respirabile si 
verifica in molti settori industriali, come: l’industria estrattiva a 
cielo aperto e sotterranea; il trattamento dei minerali (ad es. 

essiccazione, macinazione, insaccamento e manipolazione); 
la lavorazione dell’ardesia; la frantumazione e il trattamento 
di materiali lapidei; le attività di fonderia; la fabbricazione di 
mattoni, tegole e piastrelle; alcuni processi refrattari; lavori di 
costruzione come i lavori con pietra, calcestruzzo, mattoni e 
alcuni pannelli isolanti; lo scavo di gallerie; la ristrutturazione 
di edifici (tinteggiatura); e le industrie della terracotta e della 
ceramica.
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Scheda 
GENERALE
Sezione 2.1

Scheda 
SPECIFICA
Sezione 2.2

Scheda 
GESTIONALE
Sezione 2.3

PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ

COME UTILIZZARE LE SCHEDE

COME ORIENTARSI CON LE VARIE SCHEDE

In ogni cantiere o stabilimento, prima di avviare qualsiasi attività 
lavorativa che possa comportare un’esposizione professionale a 
silice cristallina respirabile, è necessario che il datore di lavoro 
effettui una valutazione del rischio per identificare origine, natura 
e portata di questa esposizione.

Quando da una valutazione del rischio emerge una possibile 
esposizione dei lavoratori a silice cristallina respirabile, occorre 
mettere in atto misure per contenere l’esposizione, in conformità 
agli obblighi di legge in materia.

Le schede che seguono identificano le corrette misure di 
contenimento in grado di assistere il datore di lavoro nella 
riduzione dei livelli di esposizione durante molte delle più comuni 
attività lavorative. Per decidere a quali schede fare riferimento, 
è necessario dare la priorità alle fonti più significative di 
esposizione a silice cristallina respirabile nei luoghi di lavoro. 

In funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso, potrebbe 
non essere necessario applicare tutte le misure di controllo 
identificate in questa scheda per ridurre al minimo l’esposizione 
a silice cristallina respirabile, ossia per adottare gli obblighi 
previsti dall’articolo 4 della CMD.

Per facilitare la consultazione, le schede sono state suddivise in categorie, utilizzando varie grafiche in base alla tipologia, alle 
caratteristiche e al settore industriale di appartenenza, in modo da aiutare il lettore a trovare le informazioni desiderate.

COLORI 
(TIPOLOGIA)

 
SETTORI

ICONE (CARATTERISTICHE)

Accesso

Salute e 
sicurezza

Progettazione  
ed attrezzature

Aspetti 
generali

Manutenzione

Organizzazione

Ispezione  
e verifica

Comunicazione

Utensili manuali

Pulizia e 
operazioni 
ausiliarie

Accordo scritto 

Svolgimento  
del lavoro

Seghe circolari

Addestramento

Respiratore a 
semimaschera

Supervisione 

PAPR

Dispositivi di 
protezione 
individuale

Macchine CNC

Aggregati

Lapidei agglomerati 

Cemento

Ceramica

Elementi per muratura  
di silicato di calcio

Aggregati in argilla 
espansa 

Fonderia

Vetro

Minerali per l’industria

Lana minerale

Estrazione

Malte industriali

Pietra naturale

Calcestruzzo 
prefabbricato

Calcestruzzo pronto per 
l’uso
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2.1. SCHEDE 
GENERALI TUTTI I SETTORI

2.1.1 Pulizia di superfici e impianti X

2.1.2 Progettazione di edifici X

2.1.3 Progettazione di sale di controllo X

2.1.4 Progettazione di condutture X

2.1.5 Progettazione di unità di estrazione delle polveri X

2.1.6 Pianificazione in caso di situazioni non prevedibili di esposizione elevata X

2.1.7 Stoccaggio generale interno X

2.1.8 Stoccaggio generale esterno X

2.1.9 Ventilazione generale X

2.1.10 Igiene X

2.1.11 Sistemi di manipolazione e trasporto X

2.1.12 Operazioni di laboratorio X

2.1.13 Ventilazione a estrazione locale X

2.1.14  Attività di manutenzione, controllo e riparazione X

2.1.14a Applicazioni di taglio e levigatura a secco con smerigliatrici/tagliatrici angolari  
o scanalatrici elettriche portatili X

2.1.14b Levigatura a secco di calcestruzzo e altri materiali con smerigliatrici elettriche di superficie X

2.1.14c Sabbiatura a secco con elettroutensili manuali X

2.1.14d Lavorazione ad umido di minerali contenenti silice cristallina con elettroutensili manuali X

2.1.15 Dispositivi di protezione individuale X

2.1.16 Rimozione di polveri o fanghi da unità di estrazione X

2.1.18 Sistemi di imballaggio X

PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ 
2. SCHEDE

SCHEDE GENERALI
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2.2. SCHEDE 
SPECIFICHE A
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2.2.1a Svuotamento di sacchi di piccole 
dimensioni X X X X X X X X X X X

2.2.1b Svuotamento di sacchi contenenti materiale 
granulare X X X X X X X X X X X X

2.2.2 Caricamento della miscela 
nel processo – vetro X X

2.2.3a Carico di materiale granulare in 
autocisterne X X X X X X X X X X

2.2.3b Carico di materiale granulare X X X X X X X X X X

2.2.4a Scarico di materiale granulare da 
autocisterne (sfiato) X X X X X X X X X X X X X X

2.2.4b Scarico di materiale granulare X X X X X X X X X X X X X X

2.2.5 Costruzione di anime e forme 
in fonderia X

2.2.6 Frantumazione di minerali/materie prime X X X X X X X

2.2.7 Taglio e lucidatura di  
ceramica e materiali lapidei X X X X

2.2.8 Essiccazione di minerali/materie prime X X X X X X X X

2.2.9 Pressatura a secco nell’industria ceramica X

2.2.10 Sbavatura di getti di grandi dimensioni in 
fonderia X

2.2.11 Sbavatura di getti di piccole dimensioni in 
fonderia X

2.2.12 Trattamento finale (a secco o ad umido) 
di ceramica e calcestruzzo X X

2.2.13 Cottura (biscotto, vetrato, finale, decoro) 
di ceramica e materiali lapidei X X X

2.2.14 Caricamento della miscela 
in forno – vetro cavo X

2.2.15 Sabbiatura professionale X X

2.2.16 Macinazione di minerali/materie prime X X X X X

2.2.17 Pressatura isostatica (a secco) nell’industria 
ceramica X X

2.2.18 Insaccamento in big bag X X X X X X X

PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ 
2. SCHEDE

SCHEDE SPECIFICHE

X
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PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ 
2. SCHEDE

2.2. SCHEDE 
SPECIFICHE A
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2.2.19 Operazioni di distaffatura e sterratura in 
fonderia X

2.2.20 Operazioni di rivestimento ed estrazione in 
fonderia X

2.2.21 Miscelazione di materiali X X X X X X X X X X X X

2.2.22 Essiccazione intermittente e continua X X X X X

2.2.23 Formatura plastica nell’industria  
della ceramica e del calcestruzzo X X X

2.2.24 Preparazione nell’industria ceramica X X X

2.2.25 Preparazione della terra da fonderia X

2.2.26a Dosaggio di piccole quantità X X

2.2.26b Dosaggio di materiale granulare X X X X X X

2.2.27
Uso di acqua/additivi su pavimentazioni 
stradali o superfici aperte per la riduzione 
delle polveri

X X X X X X X

2.2.28 Vagliatura X X X X X X

2.2.29 Granigliatura in fonderia X

2.2.30a Insacchettamento in piccoli contenitori – 
materiali granulari X X X X X

2.2.30b  Insacchettamento in piccoli contenitori – 
farine/materiali fini X X X X

2.2.30c Riempimento automatizzato di sacchetti X X X X X

2.2.31 Essiccazione per atomizzazione  
di ceramica e calcestruzzo X X

2.2.32 Smaltatura per atomizzazione nell’industria 
ceramica X

2.2.33 Sistemi di trasporto per prodotti  
a base di silice secca fine X X X X X X X

2.2.34 Uso di perforatrici X X X

2.2.35 Abbattimento delle polveri idroassistito X X X X X X X X X X X

2.2.36 Posa di piani di lavoro X X

2.2.37 
Apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie nella lavorazione dei materiali 
lapidei

X X

2.2.38  
Fabbricazione di materiali lapidei in 
laboratorio: macchine utensili dotate  
di sistemi con acqua a pressione

X X
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PARTE 2: MANUALE DELLE ATTIVITÀ 
2. SCHEDE

2.2. SCHEDE 
SPECIFICHE A
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2.2.39 Pulizia dei carrelli per l’indurimento degli  
elementi per muratura di silicato di calcio X

2.2.40
Formatura di elementi per muratura di  
silicato di calcio prima della fase di 
indurimento

X

2.2.41 Trattamento superficiale di elementi per 
muratura di silicato di calcio X

2.2.42 Processi di taglio ad umido di elementi  
per muratura in materiale lapideo X X X

2.2.43 Impianti mobili da cava –  
scavo e trasporto X X X X X

2.2.44 Impianti mobili di lavorazione in cava X X X

SCHEDE GESTIONALI

2.3. SCHEDE 
GESTIONALI TUTTI I SETTORI

2.3.1 Monitoraggio delle polveri X

2.3.2 Monitoraggio delle polveri in tempo reale X

2.3.3 Supervisione X

2.3.4 Addestramento X

2.3.5 Lavoro con appaltatori X



PER LE SCHEDE DELLE ATTIVITÀ  
NELLA GUIDA ALLE BUONE PRATICHE
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