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INTRODUZIONE
Regolamento per la bonifica dei siti contaminati:
Titolo V, Parte quarta, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo unico in materia
ambientale) “Norme in materia ambientale - Bonifica di siti contaminati”
All. 3 al Titolo V Parte quarta: “L'applicazione di un intervento di
bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito
inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o
prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano
sul sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del
monitoraggio, del campionamento e degli interventi”.
All. 3 al Titolo V Parte quarta: “Per ciascun sito in cui i lavoratori sono
potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di
protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che
possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la
protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sarà definito in conformità
a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei
lavoratori”.

2

INTRODUZIONE

Il

D.Lgs.

152/06,

predisposizione
protezione”
terminologica

di

utilizza

nell’introdurre
un

“Piano

una

diversa

la
di

definizione
da

quelle

riscontrabili nel D.Lgs. 81/2008.

3

INTRODUZIONE
Documentazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008:

•
•
•
•
•
•

Documento di Valutazione dei Rischi – DVR (Art. 28)
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI (Art. 26)
DUVRI ricognitivo (Art. 26, comma 3-ter)
Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC (Titolo IV, Art. 100)
Piano Operativo di Sicurezza – POS (Titolo IV, Art. 17, comma 1, lettera a)
IN CASO DI APPALTO PUBBLICO: le indicazioni e disposizioni per la stesura
dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del
D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. 50/2016 art.23 comma 15; DPR 207/2010 Art.17,
comma 1, lett. f)

Per i lavoratori presenti, a qualunque titolo, su di un sito
contaminato (o potenzialmente tale), i suddetti documenti
debbono contenere una Valutazione del Rischio Chimico
(TITOLO IX D.Lgs. 81/2008).
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INTRODUZIONE
Il Titolo IX “Sostanze Pericolose” del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. detta i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono
derivare dagli effetti di:
• agenti chimici pericolosi (capo I)
• cancerogeni e mutageni (capo II) (CM),
presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni
attività lavorativa che comporti la loro presenza.

Il capo III del Titolo IX riguarda invece i rischi connessi
all’esposizione ad amianto.
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INTRODUZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO IX D.Lgs. n. 81/2008
CAPO I (art. 221) - agenti chimici pericolosi
1.

Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici

2.

I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli
agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
[...]

CAPO II (art. 233) - cancerogeni e mutageni
[...] le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
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INTRODUZIONE
Nell’intervallo di tempo che intercorre ….
…. tra la costatazione della contaminazione e la
conclusione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza,
previsti ai sensi del D.Lgs. 152/2006….
…. anche in considerazione del fatto che tale periodo può
durare molti anni …..
…. il datore di lavoro, dal momento in cui viene a conoscenza della
contaminazione del suolo insaturo e/o saturo su cui è ubicata la propria
attività, ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza di TUTTI i
lavoratori potenzialmente esposti.
Difatti tra le misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/2008), è
compresa la valutazione di TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza
potenzialmente presenti nel luogo di lavoro, e quindi:
-NON SOLO DEI RISCHI STRETTAMENTE CONNESSI ALL’ATTIVITA’
LAVORATIVA (“Esposizione professionale”)
-ANCHE QUELLI CONNESSI ALLO STATO DI COMPROMISSIONE DELLE
MATRICI AMBIENTALI SU CUI INSISTE L’ATTIVITA’ (“Esposizione
ambientale”).
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INTRODUZIONE
La gestione dei rischi sanitari e, ove necessaria, la pianificazione degli
opportuni interventi di tutela, ad oggi non risulta adeguatamente
standardizzata.

Come identificare e gestire il rischio per i lavoratori derivante dai
contaminanti rilevati nelle matrici ambientali …
… senza incorrere in
eccessi di …
semplificazione …

….. o di cautele ?

INTRODUZIONE
L’INAIL ha costituito un Gruppo di Lavoro, allargato ad enti ed
istituzioni esterne, su “Salute, ambiente e sicurezza nelle
attività di bonifica dei siti contaminati”, finalizzato a elaborare
documenti contenenti criteri e procedure utili per operare in sicurezza
e per proteggere la salute negli dei lavoratori, presenti a qualsiasi
titolo, in un sito contaminato o nelle aree limitrofe lo stesso.

Il manuale operativo INAIL (edizione 2014):
“RISCHIO CHIMICO PER I LAVORATORI
NEI SITI CONTAMINATI”
Il documento è finalizzato alla definizione di
strumenti efficaci per la gestione dei rischi per la

salute dei lavoratori da esposizione ad agenti
chimici pericolosi e agenti cancerogeni e
mutageni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per i
lavoratori presenti a qualsiasi titolo su di un sito
contaminato.

Il manuale operativo INAIL (edizione 2014):
“RISCHIO CHIMICO PER I LAVORATORI NEI SITI CONTAMINATI”
AUTORI :
Simona Berardi
Mariano Alessi
Ilaria Barra
Elisabetta Bemporad
Luigi Cortis
Monica Gherardi
Celsino Govoni
Maria Gregio
Annalisa Guercio
Emma Incocciati
Liliana La Sala
Alessandro Ledda
Teresio Marchì
Claudio Mariotti
Antonella Milieni
Giuseppe Piegari
Eva Pietrantonio
Gaetano Settimo
Sergio Teggi
Iason Verginelli

INAIL - DIT
Ministero della Salute
INAIL-CONTARP
INAIL - DIT
INAIL - DIT
INAIL - DiMEILA
Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna
ULSS12 Veneziana
INAIL-CONTARP
INAIL-CONTARP
Ministero della Salute
INAIL - DIT
ULSS12 Veneziana
Invitalia Attività Produttive
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ISTAT
Istituto Superiore di Sanità
Università di Modena e Reggio Emilia
Università di Roma Tor Vergata
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Il manuale operativo INAIL (edizione 2014):
“RISCHIO CHIMICO PER I LAVORATORI NEI SITI CONTAMINATI”

Capitoli
Capitolo 1

ADEMPIMENTI NORMATIVI NELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Capitolo 2

MODELLO CONCETTUALE DEL SITO PER L’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Capitolo 3

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO PER INALAZIONE

Sezione 3.1

VALUTAZIONE INIZIALE DEL RISCHIO (STEP 1)

Sezione 3.2

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI (STEP 2.A)

Sezione 3.3

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
(STEP 2.B)

Capitolo 4

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO PER CONTATTO DERMICO

Capitolo 5

GESTIONE DEL RISCHIO NELLE FASI DI INDAGINE DEL SITO
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Il manuale operativo INAIL (edizione 2014):
“RISCHIO CHIMICO PER I LAVORATORI NEI SITI CONTAMINATI”
Allegati
Allegato 1.A

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Allegato 1.B

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ IN SITI OGGETTO DI BONIFICA

Allegato 1.C

SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Allegato 3.A

DEFINIZIONE DELLA FRAZIONE DI POLVERI DA CAMPIONARE

Allegato 3.B

METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI PER LA CARIA

Allegato 3.C

MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA (MISURE MITIGATIVE)

Allegato 3.D

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
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Il manuale operativo INAIL (edizione 2014):
“RISCHIO CHIMICO PER I LAVORATORI NEI SITI CONTAMINATI”

Il MANUALE OPERATIVO
può rappresentare un utile supporto per:
• la redazione dei documenti previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la
valutazione e gestione dei rischio per la salute derivante da
esposizione dei lavoratori a inquinanti provenienti da suolo
contaminato;
• la valutazione dei suddetti documenti da parte delle Autorità di
controllo;
• la predisposizione di Procedure Operative del Sistema di Gestione
della Sicurezza (SGS) da parte delle aziende che operano su siti
contaminati.
L’approccio proposto armonizza i contenuti dei decreti
legislativi D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 152/2006
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni:
valutazione e gestione del rischio

Procedura di valutazione e gestione del rischio chimico per la salute dei
lavoratori presenti in siti contaminati per i quali sia già stata effettuata la
caratterizzazione (noti: tipologia, grado e distribuzione spaziale della
contaminazione).

Distinzione tra:
• “Esposizione professionale”: esposizione a sostanze pericolose connessa
all’attività lavorativa (es. operatore della bonifica)
• “Esposizione ambientale”: esposizione a sostanze pericolose non
connessa all’attività lavorativa, bensì connessa alla contaminazione del
suolo, del sottosuolo e/o della falda acquifera (es. lavoratore di un
impianto produttivo o di una attività commerciale che insiste su di un sito
contaminato)
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni:
valutazione e gestione del rischio

Sia nel caso di “Esposizione professionale” che nel caso di “Esposizione
ambientale”, il processo di valutazione e gestione del rischio può essere
suddiviso in due fasi:
fase iniziale di valutazione (Step 1): verificare se il livello di rischio di
esposizione del lavoratore, derivante dalla contaminazione del suolo
insaturo e/o delle acque sotterranee, sia equiparabile a quello della
popolazione generale;
fase successiva di valutazione e gestione del rischio (Step 2): potrà
seguire percorsi diversi in funzione dell’esito della verifica di cui allo
Step 1 e in funzione della tipologia di esposizione.
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio inalatorio
STEP 1 – VALUTAZIONE INIZIALE DEL RISCHIO
Confronto tra il livello di rischio del sito e quello
della popolazione generale.
STEP 1.1: Verifica dei superamenti della CSR (o CSC) , sulla base delle
analisi condotte sul suolo insaturo e/o sulle acque sotterranee.

Cmis > CSR (o CSC)

Ai sensi del D.Lgs.
152/06 l’area risulta
“non contaminata”
dall’agente chimico.

Cmis ≤ CSR (o CSC)

Il rischio sanitario è trascurabile per la
salute del lavoratore. Quindi non è
necessario procedere con la
valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.
81/2008.

L’esito di questa fase deve
comunque essere
riportato e motivato negli
opportuni documenti di
valutazione.
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio inalatorio

Step 1.1
Cmis > CSR (o CSC)

si procede secondo lo Step 1.2 ……

….. ad eccezione dei casi in cui:
sono state eseguite misurazioni di concentrazione nel soil-gas o con camere di
flusso, ed è stata verificata, con l’applicazione della procedura di analisi di rischio
[D.Lgs. 152/2006], l’accettabilità del rischio per inalazione di vapori.
Rimane comunque da valutare il rischio di esposizione per inalazione di polveri,
risollevate dal suolo, potenzialmente contaminate.
le sostanze che superano le CSR (o CSC) sono già soggette a misurazione
periodica, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in relazione a una mansione specifica - in tal
caso per la medesima mansione il rischio può ritenersi già sotto controllo
(sovrapposizione tra «esposizione professionale» e «esposizione ambientale»).
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio inalatorio
STEP 1.2 - Verifica del superamento della CRaria
nel comparto ambientale aria (outdoor e/o indoor).

Caria > CRaria

L’esposizione del lavoratore è
equiparabile a quella della
popolazione generale. Quindi il
rischio sanitario è trascurabile.

Caria ≤ CRaria

Non è necessario
procedere con la
valutazione dei rischi ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.

Caria : Concentrazione in aria, determinabile a
mezzo di:
Monitoraggio ambientale
Utilizzo di modelli quantitativi
Utilizzo dei risultati delle misure di esposizione
professionale (art. 225 D.Lgs. 81/2008), allorché
i metodi impiegati consentano il confronto.

L’esito di questa fase deve
comunque essere riportato e
motivato negli opportuni
documenti di valutazione.

Concentrazione
CRaria:
accettabile di riferimento per
inalazione di vapori e polveri
(outdoor e indoor) in corrispondenza
della quale si può ragionevolmente
ritenere l’esposizione del lavoratore
equiparabile con quella della
popolazione generale.

Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio inalatorio
Caria > CRaria
Opzione A

Opzione B

Attuare interventi atti a
riportare Caria ≤ CRaria

STEP22––VALUTAZIONE
VALUTAZIONE EEGESTIONE
STEP
GESTIONE
DEL RISCHIO
IX D.Lgs. 81/2008)
DEL (Titolo
RISCHIO

STEP 2.a:
Agenti chimici pericolosi

STEP 2.b:
Agenti cancerogeni e mutageni

• Interventi di mitigazione (interventi di protezione collettiva), ossia misure che non intervengono
direttamente sulle matrici ambientali (es. per indoor: aumento del tasso di ricambio d’aria, adozione di
sistemi di pressurizzazione, ecc.). In tal caso è necessario garantire che le misure adottate mantengano
nel tempo la loro efficacia.
• Modifica dello scenario di esposizione - es. riduzione della frequenza di esposizione giornaliera
(ore/giorno) o annuale(giorni/anno).
Ai fini della selezione delle due suddette opzioni, è opportuno tener conto di quanto disposto dalle Autorità
competenti coinvolte nel procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio inalatorio

Step 1.2
E’ opportuno selezionare una delle due opzioni (Opzione A o Opzione B)
in funzione della tipologia di esposizione (professionale o ambientale).
In generale si ritiene opportuno selezionare:
• L’Opzione A (Attuare interventi atti a riportare Caria ≤ CRaria) nel caso in cui
l’esposizione ad una data sostanza pericolosa (agente chimico pericoloso o
cancerogeno/mutageno) sia di natura esclusivamente ambientale (“esposizione
ambientale”), con particolare riferimento ai casi in cui l’ambiente di lavoro è
assimilabile ad un ambiente di vita [Accordo Stato-Regioni, 2001] (es. uffici
pubblici e privati, attività commerciali, caserme, alberghi, banche, ristoranti,
cinema, negozi, …).
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio - inalatorio

Step 1.2
In generale, si ritiene opportuno selezionare:
• L’ Opzione B (Effettuare una valutazione dei rischi ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008) nel caso di:
• “esposizione professionale” (es. operatore della bonifica)
• sovrapposizione tra “esposizione ambientale” e “esposizione professionale”: nei casi
in cui il lavoratore risulti professionalmente esposto alla stessa sostanza presente nelle
matrici ambientali contaminate, ai fini della tutela del lavoratore ai sensi del D.Lgs.
81/2008, si ritiene possibile prevedere una gestione complessiva di tali esposizioni
all’interno della gestione del rischio occupazionale (Titolo IX, D.Lgs. 81/2008).
Ciò detto anche in considerazione del fatto che, ad eccezione di casi specifici:
• Non risulta possibile distinguere il contributo proveniente da suolo contaminato rispetto a quello
connesso con l'attività lavorativa;
• Spesso il contributo proveniente da suolo contaminato risulta trascurabile rispetto a quello
connesso con l'attività lavorativa.
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio - inalatorio

Step 1.2
Nel caso in cui il lavoratore risulti professionalmente esposto a sostanze pericolose
diverse da quelle presenti nelle matrici ambientali contaminate (parziale
sovrapposizione tra “esposizione ambientale” e “esposizione professionale” ) la
modalità di valutazione e gestione del rischio chimico è da valutarsi in funzione delle
specificità del caso.
Nella fase di “VALUTAZIONE INIZIALE DEL RISCHIO” non si è ritenuto necessario
effettuare distinzioni tra agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni, in
quanto per entrambe la CRaria può essere ragionevolmente intesa quale livello di
esposizione equiparabile a quello della popolazione generale.

L’approccio proposto armonizza i contenuti dei decreti legislativi D.Lgs.
81/2008 e D.Lgs. 152/2006
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio - inalatorio

In caso di “Esposizione ambientale” ed in particolare per gli ambienti di lavoro
assimilabili agli ambienti di vita, NON si ritiene cautelativo ai fini della tutela dei
lavoratori utilizzare i Valori Limite di Esposizione Professionale – VLEP (es. TLVTWA) per:
•

VALUTARE L’ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO PER ESPOSIZIONE INALATORIA

•

E DI CONSEGUENZA STABILIRE L’OPPORTUNITÀ DI ATTUARE INTERVENTI DI
BONIFICA O DI MESSA IN SICUREZZA.
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio - inalatorio
Questo essenzialmente perché:
−

il Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 non fa in alcun caso riferimento ai VLEP (che in molti casi
risultano di diversi ordini di grandezza superiori ai valori di riferimento derivati dalla procedura di
Analisi di Rischio sanitario-ambientale di cui al suddetto decreto);

−

l’utilizzo dei VLEP implica che siano già state adottate le misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs.
81/2008) - tra cui la valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza, e l’adozione di misure
e/o interventi specifici di tutela atti a eliminare tali rischi e, ove ciò non sia possibile, a ridurre al
minimo gli stessi – e ove opportuno le misure specifiche di prevenzione e protezione («rischio non
irrilevante»).
Rischio

Valore limite (VLEP)

MISURE CORRETTIVE
MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Rischio irrilevante
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE
(Capo I, Titolo IX, D.Lgs. 81/2008)

Concentrazione di riferimento(CRaria)

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE
(Art. 15 , D.Lgs. 81/2008)

Esposizione equiparabile
a quella della popolazione
Obblighi del datore di lavoro (misure da adottare)

Grafico qualitativo rischio-misure da adottare
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Agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni
STEP 1 – Valutazione iniziale del rischio - inalatorio
USEPA, 2015 – Assessing and Mitigating the Vapor Intrusion Pathway from Subsurface Vapor
Sources to Indoor Air – https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/oswer-vapor-intrusiontechnical-guide-final.pdf

Permissible exposure limits (PELs), such as TLVs developed by the ACGIH, are intended to
protect workers against catastrophic effects (such as cardiovascular, liver, kidney, and lung
damage), as well as more subtle effects (such as narcosis, central liver system damage, and
sensory irritation).
PELs (and TLVs), however, are not intended to protect sensitive workers, may not
incorporate the most recent toxicological data, and may differ from EPA derivations of
toxicity values with respect to weight-of-evidence considerations and use of uncertainty
factors……….

……. For these and other reasons, EPA does not recommend using
OSHA’s PELs (or TLVs) for purposes of assessing human health risk
posed to workers (EPA 1991c, Appendix C) by the vapor intrusion
pathway or supporting final “no-further-action” determinations for
vapor intrusion arising in nonresidential buildings.
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Criterio di determinazione della CRaria
CRaria: concentrazione di riferimento per inalazione di vapori e polveri (outdoor

e indoor) in corrispondenza della quale si può ragionevolmente ritenere
l’esposizione del lavoratore equiparabile con quella della popolazione generale.
Diagramma di flusso della procedura per la definizione delle CRaria

Fase 1: Esistono dei valori
limite/obiettivo/guida nazionali?

SI

CRaria= Valore nazionale

NO
Fase 2: Esistono dei valori
limite/obiettivo/guida europei?

SI

CRaria= Valore europeo

NO

Fase 3.a: CRaria = DN(M)EL
(REACH)

Fase 3.b: CRaria = Valore di
riferimento calcolato

Il D.Lgs. 155/2010 fornisce:
i valori limite per le concentrazioni di
Benzene e per le concentrazioni sul
PM10 di Piombo;
i valori obiettivo per le concentrazioni
sul PM10 di Arsenico, Cadmio, Nichel e
Benzo(a)pirene.

L’OMS, relativamente alle sostanze considerate nel
Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
fornisce valori guida per: Mercurio, Cromo VI,
Manganese, Naftalene, Vanadio, Stirene, Toluene,
1,2-Dicloroetano,
Diclorometano,
Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Cloruro di
vinile, PCDD e PCB.

Criterio di determinazione della CRaria
Diagramma di flusso della procedura per la definizione delle CRaria
Fase 1: Esistono dei valori
limite/obiettivo/guida nazionali?

SI

CRaria= Valore nazionale

NO
Fase 2: Esistono dei valori
limite/obiettivo/guida europei?

SI

CRaria= Valore europeo

NO

Fase 3.a: CRaria = DN(M)EL
(REACH)

Fase 3.b: CRaria = Valore di
riferimento calcolato

Le CRaria si pongono coincidenti con i
Derived No (Minimum) Effect Level,
valutati dai soggetti obbligati in ambito
REACH, con riferimento al target specifico
“popolazione”, per effetti a lungo termine
sistemici (o locali se più cautelativi) per la
via di esposizione inalatoria.

Applicazione della procedura di analisi di
rischio sanitario (D.Lgs. 152/2006) in
modalità inversa, selezionando il valore
più conservativo tra quelli individuati per
effetti cancerogeni e non cancerogeni:
per effetti
cancerogeni

TR
 µg 
CRaria  3  =
× 103
 m  EM inal ⋅ SFinal

CR

aria

THQ ⋅ RfD
 µg 
=
 m 3 
EM inal

inal

× 10

3

per effetti
tossici

Criterio di determinazione della CRaria
Nei casi in cui la CRaria calcolata dovesse risultare inferiore al limite di
quantificazione strumentale del metodo di campionamento ed analisi
consigliato, il confronto potrà essere effettuato in relazione al limite
stesso.
Nei casi in cui siano noti o siano determinabili e validabili dalle Autorità
competenti, concentrazioni di fondo dell’area, così come definite
nell’allegato III del D.Lgs. 155/2010, ed in particolare nei casi in cui siano
presenti agenti chimici in aria per cause strettamente legate alla realtà
locale (esempio: traffico veicolare, aree fortemente antropizzate), è
possibile assumere la CRaria pari ai detti valori.
E’ possibile tener conto di dati rilevati a livello nazionale o
internazionale rappresentativi dell’esposizione della popolazione in
situazioni ambientali analoghe a quella in esame.
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Interpello n.9/2016 sul Manuale INAIL
(Ai sensi dell’art.12, comma 3, del d.lgs. 81/2008, le indicazioni fornite negli
interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività
di vigilanza)
Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro”. … l’istante chiede di sapere se…..
…. premesso che nei “luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve
individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi
titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi
derivanti dalla contaminazione stessa del sito,…
….. il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato
dall’INAIL “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della
gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e
non impiegati in dirette attività di bonifica”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il manuale operativo in oggetto propone una procedura utile per la valutazione e
gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla
salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la
scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione
ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido
riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la
previsione normativa.
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APPLICAZIONE DEL MANUALE NEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA

Prescrizioni nell’ambito di CdS per SIN

quali

MISURE DI PREVENZIONE
Art. 240, comma 1, lett.i) D.Lgs. 152/2006
“Misure di prevenzione”: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione
che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio
sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in
un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.
Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili
della potenziale contaminazione)
Comma 2: Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui
all´articolo 242, il proprietario o il gestore dell´area che rilevi il superamento o il
pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al
comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la
procedura di cui all´articolo 242.
Le “misure di prevenzione” da attivare sono quelle previste ai sensi dell’art. 245 del
D.Lgs. 152/2006, che pone a carico del proprietario di un sito inquinato un vero e proprio
dovere di garanzia di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per impedire la
diffusione della contaminazione ed eliminare tutti i rischi sanitari.

MISURE DI PREVENZIONE
Secondo quanto proposto nel Manuale operativo INAIL per i lavoratori:

• Nel caso di esposizione ambientale, in particolare per gli ambienti di
lavoro assimilabili agli ambienti di vita, le «misure di prevenzione»
sono interventi atti a riportare Caria ≤ CRaria, tra tali misure sono
comprese:
– l’adozione di misure mitigative (ossia di misure di protezione
collettiva), ossia di misure che non intervengono direttamente
sulle matrici ambientali (es. per indoor aumento del tasso di
ricambio d’aria, adozione di sistemi di pressurizzazione, ecc.),
– la modifica dello scenario espositivo (es. riduzione frequenza
di esposizione (giorni/anno) o (ore/giorno))

MISURE DI PREVENZIONE
Secondo quanto proposto nel Manuale operativo INAIL per i lavoratori:

Nel caso di esposizione ambientale, per gli ambienti di lavoro
industriali, NON assimilabili agli ambienti di vita, si ritiene possibile
valutare e gestire temporaneamente (ossia nell’intervallo di tempo che
intercorre tra la costatazione della contaminazione e la conclusione degli interventi
di bonifica o di messa in sicurezza definiti ai sensi del D.Lgs. 152/06) i rischi da

esposizione a sostanze pericolose derivanti dalla contaminazione del suolo
e/o delle acque sotterranee ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/2008,
esclusivamente nei casi in cui sia obiettivamente dimostrabile
l’impossibilità di attuare gli interventi atti a riportare Caria ≤ CRaria.

MISURE DI PREVENZIONE
Secondo quanto proposto nel Manuale operativo INAIL per i lavoratori:

• Nel caso di sovrapposizione tra “esposizione ambientale” e
“esposizione professionale” (lavoratore professionalmente esposto alla
stessa sostanza presente nelle matrici ambientali contaminate) tra le «misure
di prevenzione» risulta compresa la possibilità di gestire
complessivamente l’esposizione all’interno della gestione del
rischio occupazionale (Titolo IX, D.Lgs. 81/2008).

• Nel caso di parziale sovrapposizione tra “esposizione
ambientale” e “esposizione professionale” le «misure di
prevenzione» sono da valutarsi in funzione delle specificità del
caso.

Gruppo di lavoro INAIL-DIT per la Bonifica dei SIN:
Partecipa alle Conferenze dei Servizi (CdS) e alle riunioni tecniche convocate
dal MATTM
Fornisce consulenza tecnico-specialistica al MATTM in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro (ex D. Lgs. 152/06 Titolo V):
Analisi di Rischio sanitario (AdR)
Misure di prevenzione
Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Progetti (es. PdC, POB, MISE, MISP, MISO)

SIN
Gela

Gruppo di lavoro INAIL-DIT per la Bonifica dei SIN:
Elabora protocolli, linee guida, procedure, manuali operativi finalizzati a
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo sul sito
contaminato
Rischio biologico
Rischio ambienti sospetti
di inquinamento e/o
confinati
Rischio amianto
Rischio chimico
Banca Dati ISS-INAIL
Rischio da Radiazioni
Ionizzanti

Gruppo di lavoro INAIL-DIT per la Bonifica dei SIN:
Elabora protocolli, linee guida, procedure, manuali operativi finalizzati a
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo sul sito
contaminato

Gestione dei rischi per gli operatori della
bonifica di siti contaminati

Salute e sicurezza dei lavoratori nella
caratterizzazione e bonifica di discariche
abusive

FINE
“Fate le cose nel modo più semplice possibile,
ma senza semplificare” [Albert Einstein]

DOMANDE O
SUGGERIMENTI?

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

