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Introduzione
Con sito contaminato si intende indicare una porzione di territorio, più o meno estesa, che può
costituire un rischio ambientale e sanitario legato alla presenza di sostanze inquinanti nel terreno
e/o nella falda acquifera.
La presenza di agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni (complessivamente
denominati “agenti chimici” nel seguito del documento) nel suolo insaturo e/o nelle acque di
falda, o l’impiego degli stessi nelle attività di bonifica o di messa in sicurezza, non costituisce
necessariamente un rischio per la salute e la sicurezza, in quanto esso dipende dalle
caratteristiche tossicologiche, dalla concentrazione della sostanza, dalle modalità di trasporto e
di esposizione alla stessa. È quindi necessario conoscere la quantità di sostanza alla quale un
soggetto si trova effettivamente esposto e il periodo di esposizione tenendo conto delle diverse
vie di penetrazione nell’organismo.
Il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, fornisce le seguenti definizioni:
- Sito potenzialmente contaminato:
Sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici
ambientali risultino superiori ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), in
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attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale
sito specifica (AdR), che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla
base delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR);
- Sito contaminato:
Sito nel quale i valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), determinati con
l’applicazione della procedura di analisi di rischio, di cui all’allegato 1 alla parte quarta del
D.Lgs. 152/2006, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- Sito non contaminato:
Sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di
Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
inferiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di
rischio sanitario e ambientale sito specifica.

In Italia, nella maggioranza dei casi, l’origine di tale contaminazione è strettamente legata alla
presenza di siti industriali, dismessi o in attività, di discariche abusive, non controllate o non
adeguatamente gestite, come anche di punti vendita carburanti, presenti in numero elevatissimo
su tutto il territorio nazionale. Le suddette aree, ove contaminate, richiedono un ripristino
ambientale che deve essere necessariamente preceduto da attività di caratterizzazione, bonifica,
messa in sicurezza d’emergenza, operativa e/o permanente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Nell’ottica della prevenzione e protezione dei lavoratori, le attività di bonifica dei siti contaminati
evidenziano tante possibili tipologie di rischio. In particolare, tra i rischi professionali il più
evidente è quello legato alla presenza di agenti chimici, quantitativamente e qualitativamente
molto variabile nelle diverse matrici ambientali coinvolte e nelle diverse fasi di lavoro.
Il presente studio intende effettuare la valutazione del rischio chimico da inalazione di gas,
vapori e polveri durante gli interventi di bonifica in un ex impianto di raffinazione del petrolio sito
in Napoli.
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Materiali e metodi
Lo stabilimento su cui è stato condotto lo studio è un ex impianto di raffinazione del petrolio sito in
Napoli. Nel 1993 le attività produttive sono state interrotte e l’area è divenuta non operativa.
I lavori hanno previsto un intervento di bonifica delle aree, attraverso l’apposito impianto
predisposto per il trattamento del suolo attraverso il processo denominato desorbimento termico
(TDU).
A tal fine è stato messo in atto un processo di valutazione del rischio diviso in due fasi:
1. Verifica della concentrazione dei vari inquinanti aerodispersi nei diversi ambienti di lavoro
individuati.
2. messa in atto delle misure di prevenzione e protezione, ove necessario, in funzione
dell’esito della verifica di cui allo Step 1.

Di particolare interesse ai fini della corretta identificazione dei pericoli connessi
all’esposizione ad agenti chimici è l’indagine del sito con l’elaborazione di un Piano di
caratterizzazione, come previsto dal D.Lgs. 152/2006. Solo tramite il Piano di caratterizzazione,
nella quale sono identificati gli agenti chimici che sono presenti nel terreno e che durante gli
interventi di bonifica dello stesso possono migrare in atmosfera, è stato possibile identificare i
pericoli connessi all’ esposizione per via inalatoria a tali agenti chimici, che vengono di seguito
elencati: COV, IPA, Benzene, Benzoantracene, Benzopirene, Etilbenzene, Toulene, Xilene,
Particolato inalabile, Particolato respirabile.
Una volta identificati gli agenti chimici, è stato necessario procedere alla loro classificazione,
attraverso le schede dati di sicurezza comparandoli con i valori limite di esposizione professionale:
D.L.GS 81/08 : ALLEGATO XXXVIII - ALLEGATO XLIII
A.C.G.I.H. : Associazione degli Igienisti Industriali Americani
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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Denominazione dell'agente

Valore limite
Mg/m3

COV altobollenti C>12 espressi come gasolio

Fonte

ppm









COV totali





Benzene

3,25

1

81/08

Etilbenzene

442

100

81/08

Toluene

192

50

81/08

Xilene (o,m,p)

221

50

81/08

Stirene

85

20

A.C.G.I.H.

COV bassobollenti C<12 espressi come benzina

Benzopirene
Benzoantracene

IPA (espressa come sommatoria) TAB. A1 D.Lgs. 152/06
e s.m.i.

0,2

A.C.G.I.H.

Particolato inalabile

10

A.C.G.I.H.

Particolato respirabile

3

A.C.G.I.H.

Per la strategia di campionamento si è tenuto conto del D.Lgs. 155/2010 e per i composti organici
volatili (COV) del documento ISS (2013) Rapporto ISTISAN 13/04 « Strategie di monitoraggio dei
Composti Organici Volatili (COV) in ambiente indoor ».
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il campionamento ambientale è stato effettuato a mezzo di un campionatore d’area statico:
dispositivo posizionato in un punto fisso che raccoglie campioni nella zona di interesse [UNI EN
12919:2001, UNIEN 1540:2012])
Il campionamento e l’analisi delle polveri sono stati condotti in sintonia con quanto previsto dai
metodi UNICHIM 271/285. utilizzando l attrezzature validate per tali metodologie.
Per la determinazione quantitativa delle polveri i filtri sono stati condizionati in stufa alla
temperatura di 95°C per 2 ore, posti in essiccatori al gel di silice per altre due ore ed infine pesati
su bilancia analitica. I filtri così trattati e tarati sono stati inseriti nel supporto in acciaio.
Il campionamento e l’analisi dei gas e vapori Le metodiche di campionamento ed analisi sono
conformi sono stati condotti in sintonia con quanto previsto dal metodo OSHA 07/00 Vapori
Organici.
Il numero di campionamenti è stato correlato con l’estensione della sorgente di contaminazione.
I campionatori saranno posizionati nei punti di maggior rischio espositivo, ossia in corrispondenza
sia dei punti in cui è stata riscontrata la massima contaminazione del suolo insaturo, sia nei luoghi
più rappresentativi per presenza dei bersagli.
La durata della singola campagna di misura, al fine di determinare la concentrazione ambientale,
sarà svolta indicativamente per 5-14 giorni [ISS, 2013].
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Risultati e conclusioni
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Sulla base dei campionamenti effettuati e dei relativi risultati analitici risulta infatti che
tutti i valori di concentrazione dei vari contaminanti rilevati nell’aria sono inferiori ai valori limite
di riferimento e pertanto non si riscontra una situazione critica che possa risultare pericolosa per
i lavoratori. Alla luce dei risultati ottenuti si suggerisce di:
1.

Non sono richiesti, in quanto non si è verificato il superamento dei valori limite;

2.

Erogare ai lavoratori un corso di formazione e informazione sul rischio specifico;

3.

Trasmettere la valutazione del rischio chimico al Medico Competente per eventuali sue
valutazioni;

4.

Inserire nel DVR la valutazione del rischio chimico
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RIASSUNTO

Gli infortuni sul lavoro avvengono in circostanze straordinariamente varie e può risultare
davvero problematico cercare di ricondurre ogni singolo infortunio all’interno di un unico schema
interpretativo.
Il modello analitico denominato “Sbagliando si impara” inserisce la dinamica dell’infortunio
all’interno di uno schema che mette in evidenza i punti su cui intervenire per ridurre la probabilità
che abbiano a ripetersi, in futuro, infortuni che hanno analogie strutturali con quello in esame. Il
modello è di particolare interesse pratico per tutti gli operatori della sicurezza del lavoro perché
consente di creare e di utilizzare database fino ad oggi indisponibili, relativi alle dinamiche
infortunistiche a fini preventivi.

OBIETTIVI

Se si assume l’ottica del modello, ne deriva sul piano operativo che l’attività di solito indicata
con l’espressione “prevenzione degli infortuni” può essere articolata nel modo seguente: azioni
finalizzate ad eliminare o ridurre la probabilità che avvengano incidenti; azioni che, nella previsione
che gli incidenti possano comunque accadere, sono finalizzate ad eliminare o a ridurre la probabilità
che avvenga il trasferimento d’energia o a diminuire l’entità dell’energia trasferita o a determinare
modalità di contatto che, a parità di trasferimento d’energia, siano meno lesive; azioni che, nella
previsione che i trasferimenti d’energia possano comunque accadere, sono finalizzate ad eliminare
o a ridurre l’entità dei traumi. Si possono pertanto ipotizzare tre distinti circuiti di sicurezza, non
alternativi tra loro ma da far agire invece uno successivamente all’altro. Il primo e più radicale
circuito di sicurezza, quello destinato a prevenire gli incidenti, se funzionasse perfettamente
renderebbe del tutto inutili i successivi. Ma siccome nulla al mondo funziona perfettamente, è
ragionevole predisporne un secondo (prevenzione dei contatti e dei relativi trasferimenti d’energia)
che può supplire ai limiti del primo e le cui eventuali manchevolezze possono a loro volta trovare un
rimedio, almeno parziale, nel terzo circuito specificamente finalizzato alla prevenzione dei traumi
(Laflamme, 2000).

DESCRIZIONE DEL METODO
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Per fare della buona prevenzione, la medicina del lavoro e l’igiene industriale, discipline tra
loro complementari, operano a partire dai concetti di: pericolo o fattore di rischio (hazard),
esposizione (exposure), danno (injury) correlati tra loro nella sequenza logico-cronologica: il
pericolo (fattore di rischio) quando è presente in una data attività svolta da un lavoratore
(esposizione) può generare un danno. L’igiene industriale indaga sulla relazione tra pericolo ed
esposizione e ne mette in evidenza gli elementi che determinano le sue modalità e la sua intensità;
la medicina del lavoro, invece, studia la relazione tra esposizione e danno, ne stima la forza e ne
ricerca i meccanismi.
Nel modello “Sbagliando s’impara”: il pericolo è rappresentato dall’energia pericolosa;
l’esposizione è rappresentata dal contatto tra il corpo del lavoratore e l’energia pericolosa; il danno
è rappresentato da un trauma (ferita, frattura, amputazione, abrasione, ustione, contusione...) di
varia gravità, fino alla morte. Il metodo “Sbagliando s’impara” consente di esporre in maniera
strutturata e standardizzata la dinamica infortunistica, cioè la sequenza di eventi che, sulla base
delle informazioni raccolte durante l’indagine, vengono riconosciuti come rilevanti per descrivere
ed interpretare quel singolo caso d’infortunio.
Senza obbligare ad assumere un particolare sistema investigativo, né a modificare le proprie
abitudini o a rinunciare al proprio bagaglio d’esperienza “Sbagliando s’impara” valorizza la
competenza di ogni analista fornendo una griglia utile per riordinare le informazioni raccolte, per
selezionare le più rilevanti, per individuare eventuali “buchi” conoscitivi da colmare, per produrre
esposizioni ordinate, dotate di senso, elaborabili con strumenti informatici. Questa caratteristica è
di particolare interesse pratico perché consente di creare e di utilizzare database fino ad oggi
indisponibili, relativi alle dinamiche infortunistiche.
Si presenta, a titolo d’esempio, un breve e schematico evento infortunistico a partire dal
quale si illustreranno le regole da seguire per descrivere gli infortuni in accordo col metodo
“Sbagliando s’impara” (INAIL, 2017).
Un elettricista lavora su una scala portatile, con i piedi a circa 150 cm da terra, utilizzando
diversi attrezzi riposti in una borsa che porta a tracolla. Ad un certo punto cade dalla scala e batte
la spalla destra contro il pavimento. Lesione riportata: contusione alla spalla destra. Bastano tre soli
elementi (il trauma, il contatto, l’incidente) per descrivere compiutamente la dinamica. Qualunque
sia l’ordine temporale con cui si sono acquisite le informazioni, nel momento in cui le si struttura
sotto forma di racconto il metodo “Sbagliando s’impara” suggerisce di partire dalla fine perché così
facendo si pone alla base del racconto l’informazione più solida, quella sul trauma. In relazione al
trauma (contusione della spalla destra) è lecito domandarsi: perché l’elettricista ha riportato una
contusione alla spalla destra? La possibile risposta: perché ha battuto la spalla destra (parte del
corpo) contro il pavimento (parte dell’ambiente). La prossima domanda è perché l’elettricista è
caduto dalla scala? Forse perché aveva entrambe le mani impegnate per lavorare e non si teneva
ben aggrappato alla scala oppure perché la scala era instabile o entrambe le condizioni.
Ogni spiegazione dell’incidente del tipo di quelle appena sopra riportate viene chiamata dal
modello “Sbagliando s’impara” “determinante” e lo si definisce come un fattore di qualunque
natura che, a parità di altre condizioni, aumenta la probabilità che avvenga l’incidente. Fin ora si
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sono presentati gli elementi che il modello “Sbagliando s’impara” utilizza per descrivere ed
interpretare gli infortuni sul lavoro. Può essere utile a questo punto ricapitolarli brevemente.
Per descrivere gli infortuni occorre identificare: il trauma subito dall’infortunato (sede e
natura della lesione); il contatto nel corso del quale è avvenuto il trasferimento di energia che ha
provocato il trauma (parte del corpo e parte dell’ambiente che sono venute in contatto tra loro);
l’incidente che ha messo a disposizione l’energia trasferita nel corso del contatto.
Per interpretare gli infortuni occorre identificare: i fattori di rischio d’incidente (o
determinati) che hanno provocato l’incidente; i modulatori che ne hanno aggravato o ridotto le
conseguenze.
I determinanti ed i modulatori che si possono individuare indagando sugli infortuni sul lavoro
sono estremamente vari ma possono essere tutti ricondotti ad un limitato numero di categorie:
attività dell’infortunato, attività di terzi, attrezzature di lavoro, materiali, ambiente, abiti da lavoroDPI (Arduini, 1992)
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