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Classificazione



Classificazione di 
pericolo: cancerogenicità

• Le fibre a filamento continuo:
– con diametro medio geometrico pesato sulla 

lunghezza > 6µm , 
– caratterizzate dalla proprietà di mantenere – caratterizzate dalla proprietà di mantenere 

costante il diametro in caso di 
frammentazione

• sono esentate dalla classificazione come 
cancerogene poiché soddisfano i requisiti della 
nota R



Classificazione di 
pericolo

• Le fibre che presentano un diametro medio geometrico 
pesato sulla lunghezza ≤ 6µm , sono da classificare 
come
– Cancerogene di classe 1B

• oppure 
– Cancerogene di classe 2

contenuto di ossidi alcalini e alcalino -• in base al contenuto di ossidi alcalini e alcalino -
terrosi: 
– Le fibre ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) si 

classificano come cancerogene 1B quando il contenuto di 
ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18% 

– Le lane minerali (numero Indice: 650-016-00-2) si classificano 
come cancerogene 2 quando il contenuto di ossidi alcalini e 
alcalino-terrosi è > 18%.



Classificazione di 
pericolo

• Per le lane minerali è applicabile la deroga dalla classificazione 
come  cancerogeno se rispettano la  nota Q

• Nota Q : presenza di almeno una delle seguenti  condizioni:
– una prova di persistenza biologica  a breve  termine  mediante  

inalazione  ha mostrato  che le fibre di lunghezza superiore a 20µm 
presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;

– una prova di persistenza biologica a breve termine mediante  
instillazione  intratracheale  ha mostrato che le fibre di lunghezza instillazione  intratracheale  ha mostrato che le fibre di lunghezza 
superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato 
inferiore a 40 giorni;

– un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un 
eccesso di  cancerogenicità

– una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato 
assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche).



La classificazione come 
irritante

• Con il 1°Adeguamento al progresso tecnico 
(ATP) (reg 790/2009/CE) del regolamento CLP 
le voci 
– "lane minerali"
– "fibre ceramiche refrattarie" 

• Sono state aggiornate a seguito della 
eliminazione della classificazione come 
irritante (Xi) 
– in quanto l'irritazione della pelle dovuta alle fibre è 

basata su effetti di tipo meccanico che non 
soddisfano i criteri di classificazione del regolamento 
CLP.



Schede di Sicurezza 
(SDS)

• Dopo il 1 giugno 2015 i fornitori di sostanze e 
miscele devono obbligatoriamente fornire SDS 
redatte in conformità all'Allegato II del 
Regolamento n.453/2010, salvo specifiche 
deroghe previste dal Reg. CLP. deroghe previste dal Reg. CLP. 

• Sono esentate dalla compilazione della SDS 
le FAV non più classificate come sostanze 
pericolose che rispettano la nota R o la nota 
Q.



Effetti sulla salute

• Fibre “respirabili”
– Fibre contenute in 

sospensione nell'aria, in 
grado di penetrare 
profondamente all'interno profondamente all'interno 
delle vie respiratorie e, in 
ragione delle loro 
dimensioni (diametro e 
lunghezza), di raggiungere 
le diramazioni terminali più 
distali.



Fibre respirabili

• OMS, 1986 ha definito 
“fibre respirabili” le 
particelle con 
– lunghezza maggiore di 5 – lunghezza maggiore di 5 

µm
– diametro inferiore a 3 µm
– rapporto dimensionale L/D 

superiore a 3 



Effetti sulla salute

• La probabilità che un 
determinato tipo di fibra 
possa indurre effetti patogeni 
sull'organismo umano 
dipende da:dipende da:
– Forma
– Dimensioni
– composizione chimica e 

mineralogica
– Reattività
– Biopersistenza



Azione patogenetica

• Una volta depositate per il manifestarsi 
dell'azione patogenetica , risultano cruciali:

– Efficienza dei meccanismi di difesa
• possono  variare in relazione a fattori di rischio• possono  variare in relazione a fattori di rischio

– voluttuari (fumo di sigaretta) 
– individuali 
– Compromissione dei meccanismi difensivi

– Caratteristiche chimico fisiche e 
tossicologiche in ragione della diversa 
composizione chimica



Meccanismi di difesa

• Capacità di intrappolamento 
– da parte del muco stratificato al di 

sopra del liquido peri-ciliare, in cui 
sono immerse le ciglia vibratili
dell'epitelio di rivestimento delle vie 
respiratorierespiratorie

– con movimenti a frusta, coordinati tra 
loro, le ciglia trasportano verso il 
faringe il muco e quanto in esso 
intrappolato per impatto o 
sedimentazione

– Il muco viene espettorato
esternamente o deglutito



Durabilità e 
biopersistenza

• La "durabilità " nell'organismo di 
una fibra, successivamente alla 
sua penetrazione, dipende da 
struttura e composizione chimica, 
che ne condizionanoche ne condizionano

• La"biopersistenza " 
– capacità di resistere ai processi 

fisico chimici di degradazione e a 
quelli di clearance fisiologica.



Biopersistenza

• La biopersistenza è 
condizionata
– Dalla insolubilità della fibra – Dalla insolubilità della fibra 

nei fluidi extracellulari, 
citoplasmatici e lisosomiali 

– dall'efficienza dei processi di 
clearance  macrofagica .



Biodegradabilità

• Nella porzione respiratoria delle 
vie aeree, ove non sono più 
presenti le ciglia vibratili, la FAV 
sono fagocitate dai macrofagi
alveolarialveolari

• Le fibre più lunghe fagocitate in 
modo incompleto possono 
andare incontro a 
frammentazione in frammenti 
più corti



Fagocitosi

• Favorisce la riduzione  della  biopersistenza delle  
FAV attraverso  processi  di  clearance con 
traslocazione dei macrofagi alveolari 
– nella laringe
– nell'interstizio e attraverso le vie  linfatiche nella pleura.

• In relazione alla composizione, le FAV possono andare • In relazione alla composizione, le FAV possono andare 
incontro a processi chimico-fisici  di  dissoluzione  ed  
eliminazione,  in  grado  di  comportare 
– per  alcune fibre la   persistenza nel polmone solo per pochi 

giorni 
– per altre la persistenza può protrarsi per anni.



Effetti infiammatori

• Le fibre depositate nelle vie 
respiratorie attivano processi 
infiammatori negli spazi
– Alveolari
– Interstiziali 
– Peribronchiali– Peribronchiali
– Perivasali

• In caso di elevata biopersistenza
si possono determinare 
alterazioni anatomopatologiche
del parenchima polmonare.



Effetti irritativi

• Gli effetti irritativi delle FAV con diametro 
maggiore di 4µm su cute e mucose sono 
accertati (NIOSH, 2006). 
– Il 31° adeguamento al progresso tecnico APT del 

2009, ai fini della classificazione e l'etichettatura 2009, ai fini della classificazione e l'etichettatura 
armonizzata delle fibre vetrose aveva eliminato la 
frase di rischio R38 (irritante per la pelle) poiché i 
criteri di classificazione non risultavano soddisfatti. 

• Gli effetti irritativi osservati sarebbero da 
ascrivere quindi ad azione di tipo meccanico
(sfregamento) e non alla composizione chimica. 



Valutazione IARC e CLP

• IARC (2002): inadeguata 
evidenza di cancerogenicità
delle lane minerali nell'uomo 
– Gruppo 3 (non classificabile 

come cancerogeno per come cancerogeno per 
l'uomo)

• CLP 
– "lane minerali" (numero Indice: 

650-016-00-2) cancerogeni di 
categoria 2



Classificazione cancerogeni 
CLP



Effetti delle FCR

• E’ dimostrato l'effetto 
sinergico fra il fumo e le 
esposizioni a FCR .

• L'esposizione cumulativa a • L'esposizione cumulativa a 
FCR è associata sia nei 
fumatori che negli ex 
fumatori a una riduzione 
dei parametri di 
funzionalità respiratoria 
– FEV 1 e FEV 25 - 75)



Effetti irritativi delle FCR

• Limitatamente alle FCR, è 
stata riscontrata 
un'associazione significativa 
con sintomi quali
– irritazione cutanea– irritazione cutanea
– Irritazione oculare
– ostruzione nasale
– tosse secca

• In lavoratori esposti a 
concentrazioni > 0,2 ff/cm3 di 
FCR 



Esposizione nei 
luoghi di lavoro

• Le situazioni nelle quali si può venire a contatto 
con le FAV in ambiente di lavoro sono:

• produzione sia della fibra che del prodotto;
• Immagazzinamento
• trasporto;• trasporto;
• lavorazioni successive alla produzione;
• fasi di rifinitura del prodotto;
• rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa.

• Il contatto può avvenire per
– inalazione di polvere  
– contatto  cutaneo



Settori interessati 
(lane minerali)

• Edilizia 
– isolamento termoacustico

• Industria 
– isolamento impianti di processo– isolamento impianti di processo
– settore del caldo e del freddo

• Trasporti
– isolamento termoacustico



Settori interessati 
(FCR)

• In questi casi si ha possibile 
esposizione  lavorativa a 
materiale  classificato  come 
cancerogeno  di categoria 1B.
– Lavorazione della ceramica 

(forni)
– Trattamento primario dei metalli
– Fonderia
– Industria petrolchimica 



D.Lgs. 81/08

• Esposizione  a lane minerali 
artificiali
– ricade nell'ambito del campo di  

applicazione  del  Titolo X Capo I
"Protezione  da agenti chimici“

• Esposizione a fibre ceramiche  • Esposizione a fibre ceramiche  
refrattarie
– in  quanto  classificate cancerogene 

di categoria 1 B, ricade nel campo di 
applicazione del Titolo IX Capo 
Capo II "Protezione da agenti 
cancerogeni  e mutageni".



Lane minerali artificiali

• Se classificate cancerogene di categoria 2 
– Non rispettano le note Q o R

• Il datore di lavoro 
– effettua la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 

223 del D.lgs. 81/08223 del D.lgs. 81/08
– Adotta le misure generali dell'articolo 224 per la 

prevenzione  dei rischi; 
– Se le misure adottate non consentono di classificare il 

rischio come “basso per la sicurezza e irrilevante per 
la salute”

• Adotta le misure di cui agli art. 225, 226, 229 (sorveglianza 
sanitaria), 230 (cartella sanitaria e di rischio)



Rispondenza alla nota Q

• L'attuale produzione di 
lane  minerali risponde a  
quanto  richiesto  dalla  
nota  Q ,  per  cui  le  nota  Q ,  per  cui  le  
stesse  risultano:
– Non classificabili  come  

cancerogene
– Non  classificate come 

irritanti



FCR

• Nel  caso  di esposizione  a fibre 
ceramiche  refrattarie il datore lavoro 
– Effettua la valutazione del rischio ai sensi 

dell'articolo 236
– Prende in considerazione:

• la possibilità della sostituzione o del • la possibilità della sostituzione o del 
materiale, se tecnicamente possibile

• La riduzione del materiale impiegato al 
quantitativo minimo tecnicamente possibile

• La possibilità dell'utilizzo in un sistema 
chiuso

• La riduzione al minimo possibile del 
livello di esposizione (Art. 235).



Limiti e valori di 
riferimento

• Per le FAV, non risultano 
presenti valori limite

• Il riferimento maggiormente 
utilizzato quello ACGIH:utilizzato quello ACGIH:
– FCR: 0,2 f/cm3

– Lane di roccia: 1 f/cm3

– Lane di scoria: 1 f/cm3

– Lane di vetro:   1 f/cm3

– Fibre a filamento continuo: 1 
f/cm3



Sorveglianza sanitaria

• E’ obbligatoria
– Nei casi previsti dalla normativa 

(D.Lgs.81/08)
– Nei casi previsti dalle indicazioni 

della Commissione Consultiva della Commissione Consultiva 
Permanente ex articolo 6

– Qualora il lavoratore ne faccia 
richiesta , e la stessa sia ritenuta dal 
MC correlata ai rischi lavorativi

• Art. 41 comma 1b
• Art. 41 comma 2c



FAV: Sorveglianza 
sanitaria

• In caso di rischio valutato non 
irrilevante :
– Sorveglianza sanitaria 

obbligatoria
– Periodicità annuale ,salvo 

diversa valutazione del medico diversa valutazione del medico 
competente in base a:

• Tipo di fibre 
• Possibili effetti individuali sulla 

salute
• Modalità di impiego
• Organizzazione del lavoro
• Misure adottate e loro efficacia



Gradienti di pericolosità

• E’ possibile formulare un 
giudizio di pericolosità per la 
salute che vede in ordine 
crescente :
– il filamento di vetro continuo 

(minimo grado);(minimo grado);
– lana di vetro e di roccia, lana 

di scoria, lane di nuova 
concezione;

– fibre di vetro per impieghi 
speciali 

– fibre ceramiche refrattarie 
(massimo grado)



Sorveglianza Sanitaria

– La sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori esposti a FAV deve 
essere affrontata in modi 
differenti a seconda del tipo 
specifico di fibre in questione 
distinguendo tra:

• A) Lavoratori esposti in modo • A) Lavoratori esposti in modo 
occasionale a FAV non classificate 
cancerogene;

• B) Lavoratori esposti in modo 
continuativo o ricorrente a FAV non 
classificate cancerogene;

• C) Lavoratori esposti in modo 
continuativo, ricorrente o 
occasionale a FAV cancerogene .



Modalità di Sorveglianza 
Sanitaria

• Casi A e B (lane minerali)
– Se VDR rivela un rischio irrilevante per la salute:

• Sono sufficienti le misure generali di cui all'articolo 224 
• Non si attiva la sorveglianza sanitaria.

– Se VDR rivela rischio non irrilevante– Se VDR rivela rischio non irrilevante
• Sorveglianza sanitaria secondo le modalità definite dall’art. 

229 

• Caso C (FCR, lane non rispondenti a note Q o 
R)
– Sorveglianza sanitaria  secondo le modalità definite 

dall’Art. 242



Protocolli Sanitari

• Visita preventiva:
– Anamnesi accurata dei sintomi a carico dell'apparato:

• Respiratorio
• visivo e cutaneo
• (allo scopo di evidenziare patologie e potenziali ipersuscettibilità 

individuali ad agenti irritanti)
– Approfondimento su precedenti esposizioni professio nali– Approfondimento su precedenti esposizioni professio nali

ad amianto o ad altri cancerogeni professionali o 
extraprofessionali come il fumo.

• Acquisizione e registrazione dei dati relativi a tempi e livelli di 
eventuali pregresse esposizioni lavorative. 

– Visita medica mirata sugli apparati respiratorio, visivo e 
cutaneo,

– Esame spirometrico
– Esame radiografico in due proiezioni presenza di segni/sintomi 

di alterazioni respiratorie



Sorveglianza sanitaria

• Per i lavoratori esposti alle fibre 
ceramiche refrattarie è sempre 
obbligatoria 
– l'attivazione della sorveglianza 

sanitaria (art. 242)
– l'istituzione da parte del datore di – l'istituzione da parte del datore di 

lavoro, tramite il medico 
competente, del Registro degli 
esposti (art. 243) nel quale sono 
riportati per ciascun lavoratore 
esposto

• l'attività svolta
• l'agente cancerogeno utilizzato 
• il valore dell'esposizione a tale agente.



Registro degli esposti

• Copia del registro deve essere consegnato all'INAIL e all'Organo di 
vigilanza competente per territorio

• Ogni tre anni e ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta 
devono essere comunicate le variazioni intervenute

• Il datore di lavoro deve consegnare, a richiesta, all'Istituto superiore 
di sanità copia del registro

• In caso di cessazione di attività dell'azienda il DDL• In caso di cessazione di attività dell'azienda il DDL
– Deve consegnarne copia all'Organo di vigilanza competente per 

territorio. 
– Deve consegnare il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL

• Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle 
sanitarie e di rischio devono essere conservate
– dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro
– dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che 

espone ad agenti cancerogeni  o mutageni.



Registro e Cartelle

• In caso di assunzione di lavoratori che hanno 
in precedenza esercitato attività  con  
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di 
lavoro chiede all'INAIL
– copia delle annotazioni individuali contenute nel 

registroregistro
– copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il 

lavoratore non ne sia m possesso.
• Il medico competente

– deve registrare i livelli di esposizione e le relative 
annotazioni individuali 

– in caso di cessazione del rapporto di lavoro consegna 
copia della cartella al lavoratore



Ulteriori misure

• In caso di particolari esigenze 
valutare la necessità di una 
personalizzazione dei DPI di 
protezione per le vie respiratorie 

• Fornire le informazioni individuali
sui rischi e sulle misure di 

• Fornire le informazioni individuali
sui rischi e sulle misure di 
prevenzione da adottare 

• Fornire la collaborazione alla 
attuazione e valorizzazione di 
programmi di promozione della 
salute , finalizzati alla 
disassuefazione al fumo. 



Proposte di protocolli: 
Gruppo Interregionale Fibre

• Visita preventiva (tutti i tipi di FAV)
• Visita medica mirata  degli apparati respiratorio, cutaneo e oculare
• Anamnesi anche tramite questionari per la rilevazione dei sintomi a carico 

dei distretti
– respiratorio,  naso faringei, oculari e cutanei

• Rilevazione accurata di precedenti esposizioni professionali ad amianto o  
ad altri cancerogeni professionali o extraprofessionali come il fumo.

• Esame spirometrico completo• Esame spirometrico completo
• Esame radiografico del torace in due proiezioni con esecuzione e lettura 

secondo i criteri ILO/BIT ed eventuale proiezione obliqua a giudizio del 
medico in presenza di segni/sintomi di alterazioni respiratorie.

• Acquisizione e registrazione nella cartella sanitaria e di rischio dei dati 
relativi ai tempi ed ai livelli di esposizione

• Personalizzazione dei DPI in caso di particolari esigenze collegate alla 
situazione sanitaria dei singoli lavoratori .

• Informazioni individuali sui rischi e sulle misure di prevenzione
• Promozione di comportamenti e stili di vita finalizzati alla disassuefazione al 

fumo



Proposte di protocolli: Gruppo 
Interregionale Fibre



Radiografie

• Rispettare i principi di 
– Precauzione
– Giustificazione
– Ottimizzazione

• Non devono essere richieste 
esposizioni a radiazioni 
ionizzanti se non giustificate 
da un fondato sospetto 
clinico , non altrimenti 
risolvibile. 



Altri accertamenti

• Sulla base dei risultati 
della vsista medica si 
valuta l'opportunità di 
ulteriori accertamenti 
integrativi: integrativi: 
– Visita otorinolaringoiatrica
– Visita oculistica 
– Visita dermatologica
– ….



Altre proposte



Accertamenti sanitari

• Se gli accertamenti sanitari effettuati dal medico 
competente hanno evidenziato, nei lavoratori 
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, 
l'esistenza di una anomalia imputabile a tale 
esposizione, il MC è tenutoesposizione, il MC è tenuto
– a informare il datore di lavoro
– in caso di insorgenza di malattia rientrante nell'elenco 

delle malattie di possibile, probabile  origine  
lavorativa,  ad  effettuare la denuncia ex articolo  139 
T.U.



Misure da attuare: lane 
minerali

• In caso di utilizzo di fibre classificate non cancerogene, 
(conformi a nota Q o R) sono da considerare i consigli di 
prudenza con relativi  DPI da utilizzare

• In caso di valutazione del rischio come “non 
irrilevante per la salute ”:
– se si lavora in ambienti non ventilati o per operazioni che – se si lavora in ambienti non ventilati o per operazioni che 

possono generare  emissioni di polveri, indossare una maschera 
protettiva usa e getta (EN 149 FFPl)

– utilizzare guanti per prevenire pruriti in conformità alla EN 388.
– indossare occhiali protettivi quando si applicano  prodotti  al  di  

sopra  della  testa. La protezione degli occhi in accordo alla EN 
166 è consigliata.

– coprirsi con indumenti da lavoro.
– sciacquarsi con acqua fredda prima di lavarsi.



Formazione  degli 
operatori

• Prima  dell'inizio  della  
attività ,  dovranno  essere 
adeguatamente  informati  adeguatamente  informati  
e formati  su:
– rischi  ed  i danni derivanti  

dall'esposizione  a fibre 
minerali artificiali   

– modalità   di  utilizzazione   
dei DPI  DPC



Sorveglianza  sanitaria agli 
ex esposti a  FCR

• Dovrebbe prevedere:
• regolari controlli  clinici
• eventuali  controlli  

spirometrici
• Controlli radiografici da 

effettuare in relazione alle 
condizioni anamnestiche e 
cliniche individualmente 
riscontrate.



Segnalazione di Malattia 
Professionale

• Art.244 del D.Lgs 81/08:
– obbligo per tutti i medici (e strutture 

sanitarie, istituti previdenziali ed assicurativi) 
che identificano casi di neoplasie ritenute 
riconducibili a esposizione lavorativa , di riconducibili a esposizione lavorativa , di 
trasmettere all'INAIL copia della 
documentazione clinica, anatomopatologica e 
inerente l'anamnesi lavorativa ,ai fini 
dell'alimentazione del registro nazionale dei 
casi di neoplasia di sospetta origine 
professionale



DM 10 Giugno 2014

• Lista I (Malattie la cui origine lavorativa è di 
elevata probabilità)
– gruppo 4 - Malattie dell'apparato respiratorio non 

comprese in altre voci esclusi i tumori in quanto 
riportati nel Gruppo 6 

– Agente FIBRE ARTIFICIALI  (M.M.F.), voci:– Agente FIBRE ARTIFICIALI  (M.M.F.), voci:
• 18) FIBRE MINERALI (lana di roccia e lana di scoria) -

TRACHEOBRONCHITE I.4.18.J40
• 19) FIBRE VETROSE - TRACHEOBRONCHITE I.4.19. J40

– Nel gruppo 5 g Malattie della pelle
• agente FIBRE LANA DI VETRO, voce:
• 04) FIBRE LANA DI VETRO - DERMATITE IRRITATIVA DA 

CONTATTO - I.5.04.L24



DM 10 Giugno 2014

• LISTA III (Malattie la cui origine lavorativa è 
possibile)
– Gruppo 1 - Malattie da agenti chimici esclusi i tumori 

in quanto riportati nel gruppo 6 
– Agente FIBRE CERAMICHE, voce:– Agente FIBRE CERAMICHE, voce:

• 02) FIBRE CERAMICHE - FIBROSI POLMONARE - III.1.02. 
J68.4 E PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA -
III.1.02. J92

– Gruppo 6 - Tumori professionali 
– Agente FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE ,voce:

• 09) FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE - TUMORE DEL 
POLMONE - III.6.09. C34



Malattie professionali

• L'ultimo aggiornamento degli elenchi è 
contenuto nel Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 10/06/2014, che 
prevede tre liste di malattie per le quali vige 
l'obbligo di denuncia da parte del medico:l'obbligo di denuncia da parte del medico:
– Lista I: malattie  la cui origine lavorativa  è di elevata 

probabilità
– Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata 

probabilità 
– Lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile



Malattie di origine 
lavorativa

• G. Frigeri – G. Murgia –
R. Murgia

• EPC Editore
• Prima edizione 2013, 

seconda edizione 2015
• 242 schede di malattie 

professionali
• 202 schede di agenti • 202 schede di agenti 

causali
• 1024 Pagine
• Software per la 

generazione e la stampa 
delle schede

• Tecniche e modalità per 
la valutazione dei rischio 
e la definizione dei 
protocolli sanitari





















Riassumendo



Grazie per l’attenzione
Graziano Frigeri

Presidente Assoprev


