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MATERIALI IN OPERA con FAV:

� GESTIONE DEL RISCHIO ambienti di Lavoro e di Vita
... compresi Utilizzatori finali

� GESTIONE OPERATIVA  RIFIUTI

�Attività di PREVENZIONE e SORVEGLIANZA SANITARIA
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PREMESSA

MATERIALI IN OPERA con FAV e/o AMIANTO: 

Come componenti strutturali in :

�di ambienti di Vita

�attività lavorative di tipo NON industriale



Analizzare
conoscere, misurare, 
prendere decisioni anche 
nel rispetto delle normative 
specifiche

Campionare
conoscere, valutare 

CAMPIONAMENTO  e  ANALISI

nel rispetto delle normative 
specificheCampionamento:Campionamento:

significativo per l’obiettivo dato

rappresentativo del campione

funzionale all’analisi successiva

Strumenti e attrezzi adeguati

quesito analitico al 
laboratorio:

CHIARO e PRECISOCHIARO e PRECISO

per la scelta delle metodiche

per l’espressione dei dati

unità di misura



per un laboratorio che intende effettuare 

analisi sulle fibre:

…. CAMPIONAMENTO e ANALISI
non sono fasi disgiunte, non sono fasi disgiunte, 

NON possono esserlo



OBIETTIVO,    SCOPO finale:

DECISIONI  per  la  PREVENZIONE

stimare la eventuale presenza  -
la possibile dispersione di fibre in aria 

e pertanto 
l’entità di un rischio per la salute
dei lavoratori, della popolazione, 



Il monitoraggio delle fibre aerodisperse  in 

ambiente indoor  è di fondamentale importanza per:

� studiare l’eventuale dispersione delle fibre;

� misurare l’esposizione personale

CAMPIONAMENTO

� misurare l’esposizione personale

� verificare l’eventuale superamento del limite di esposizione;

� controllare l’efficacia del confinamento di un ambiente o di 

un’area;

� rilasciare  la certificazione di  restituibilità a seguito di bonifica 

secondo il DM 6 settembre 1994;

� indagare i valori di concentrazione di fondo dell’ambiente indoor;



Il monitoraggio ambientale fornisce dati
per valutare una situazione di
inquinamento in atto,

NON può da solo rappresentare un criterio

CRITICITA’ del CAMPIONAMENTO

NON può da solo rappresentare un criterio
per la valutazione del rischio presente, in
quanto “misura /ovvero conta” le fibre
presenti al momento del campionamento,

senza fornire informazioni sul pericolo che il
MCF possa deteriorarsi e/o essere
danneggiato e poter rilasciare fibre.



AMBIENTE    CONFINATO INDOOR: INDOOR: 
luoghi di vita e  di lavoroluoghi di vita e  di lavoro

CAMPIONAMENTO

Documento utile, fornisce chiarezza , Documento utile, fornisce chiarezza , 
uniformità di linguaggio per:uniformità di linguaggio per:

�le definizioni (glossario, es. unità ambiente)
�l’individuazione delle sorgenti di dispersione,
�l’approccio alle VdR o ad un’indagine sulla qualità  dell’aria,
�strategia di campionamento



Sequenza delle fasi principali in cui si 
può suddividere un’indagine per la 
valutazione della qualità dell’aria

Sequenza delle fasi principali in cui si 
può suddividere un’indagine per la 
valutazione della qualità dell’aria

•Tipo di FAV, 

•dove, come  si lavorano,  

•quanti lavoratori esposti,

•quali sistemi di 
prevenzione /protezione in 
uso, ……



Monitoraggio  ambientale

Misura puntuale, grande quantità di aria 
campionata, in un tempo “breve”

Inquinamento/dispersione ambientale

STRATEGIA di  CAMPIONAMENTO

Monitoraggio  personale

Segue l’operatore durante tutte le fasi della 
lavorazione, volume piccolo in un tempo 
prolungato

Inquinamento/dispersione ambientale

Esposizione  professionale

fibre infibre in ariaaria

fase 3



� filtrazione di un volume noto di aria su membrana/filtro

� osservazione-conteggio delle fibre
(totali MOCF,   Amianto-FCR-LM-SEM)

� calcolo della concentrazione: ff/litro - ff/cc (ff/ml)

TECNICHE di  CAMPIONAMENTO

CHI e CON che COSA

COME 
CAMPIONARE

COSA CONTARE:
i riferimenti,  i criteri

Espressione dei risultati:

fibre/L  - fibre/ml NO preselettori !!
fase 3



“ PERICOLOSITA’   - RESPIRABILITA’ ”



CON CHE COSA

portafiltro: alluminio //   plastica conduttiva

(con estensione del colletto di aspirazione di almeno 3,3 cm)

filtri: esteri misti - MOCF //   policarbonato - SEM

(diametro 25 mm, porosità 0.8 - 1.2 µm)



pompa:  

CON CHE COSA

pompa portatile: 

basso volume personali

pompa:  

alto volume ambientali



ANALISI -- CONTEGGI



ANALISI -- CONTEGGI

Ambienti di lavoro

DLgs 81/08 metodi equivalenti 
(MOCF :“simili”, ma non uguali)



Pregi e Limiti

MICROSCOPIA OTTICA

MICROSCOPIA ELETTRONICA

MOCF  -- SEM 

Pregi e Limiti
•visibilità fibre con D ≈≈≈≈ 0,2 µm

•conteggio fibre con D ≈≈≈≈ 3 µm (fibre respirabili)

•confronti con Valori Limite

•caratterizzazione tipologia delle fibre

•tempi e costi analitici (rapidità riposta)

•disponibilità strumentali
C. ARCARI – O.SALA

2007



2.89 µm

3.22 µm

C. ARCARI –
O.SALA     2007



0.150 µm

0.312 µm

0.216 µm

0.2 µm

C. ARCARI –
O.SALA     2007



CONTEGGIO (MOCF/SEM) = Analisi complessa:

♦prelievo

♦strumento microscopio

♦strumento operatore

ANALISI   MICROSCOPICA

♦strumento operatore

VARIABILI:

a- statistica  (piccola superficie indagata)

b- sistematica (specifiche del metodo)

c- soggettiva (diversi microscopisti)



VALORI LIMITE 
per AMBIENTI di LAVORO:

Rimangono i riferimenti 
americani TLVTLV--TWA ACGIH TWA ACGIH in 

LIMITI e VALORI di RIFERIMENTO

americani TLVTLV--TWA ACGIH TWA ACGIH in 
attesa di riferimenti EUROPEI

FIBRE VETROSE FIBRE VETROSE FIBRE VETROSE FIBRE VETROSE 

ARTIFICIALIARTIFICIALIARTIFICIALIARTIFICIALI 

TLV TLV TLV TLV ----    TWATWATWATWA EFFETTI EFFETTI EFFETTI EFFETTI 

CRITICICRITICICRITICICRITICI 

Fibre Ceramiche 

Refrattarie 
0,2 ff/cm3 Fibrosi polmonare - 

Funzionalità polmonare 

Lane di roccia 1 ff/cm3  

Lane di scoria 1 ff/cm3  

Lana di vetro 1 ff/cm3  

     Fibre di vetro a 

filamento continuo 
1 ff/cm3        Irritazione apparato 

respiratorio 

Valori limite ACGIH adottati 2013 

http://www.acgih.org/home.htm 
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•il dato numerico
•l’unità di misura
•la tecnica analitica (limite di sensibilità)

•l’ambito di intervento (valori di riferimento)

VALUTAZIONE dei RISULTATI

fase 4

•informazioni a corredo del numero: 

•ff.tot//ff.di…FCR, LM, a
•volume/tempo - Ø utile
•posizione di prelievo
•condizioni di prelievo
•dichiarazione di qualità
•note…..ecc.ecc.ecc…. Espressione dei Espressione dei 

risultati: risultati: 
0,00…..0,00…..ffff/cc  /cc  -- ffff/litro/litro



UNI EN UNI EN 689/97689/97
“Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti 

chimici ai fini  del confronto con il valore limite e strategia di chimici ai fini  del confronto con il valore limite e strategia di 
misurazione”misurazione”

VALUTAZIONE dei RISULTATI

misurazione”misurazione”

Questa norma fornisce indicazioni per la valutazione 
dell’esposizione ad agenti chimici in ambiente di lavoro, 
descrive una strategia per confrontare l’esposizione per 
inalazione degli addetti con i rispettivi valori limite e la 

relativa strategia di misurazione



La strategia comprende due fasi:

• Valutazione dell’esposizione professionale (OEA): 
l’esposizione viene confrontata con il valore limite

• Misurazioni periodiche (PM) per controllare se le 

UNI EN 689

• Misurazioni periodiche (PM) per controllare se le 
condizioni di esposizione sono cambiate

� Stategia di misurazione

� Procedure per la valutazione dei  risultati 
(Appendici…  )

� Valutazionedell’esposizione professionale

� Periodicità delle misurazioni

�…..



Es. 

Applicazione Appendice D 
(approccio statistico) 

e  logica di calcolo ALTREX



Il carico “minimo” di fibre del filtro dipende dalla concentrazione
presente nell'aria e dalla quantità di aria campionata
(flusso x durata del campionamento);

la quantità di aria campionata non può essere aumentata a

CRITICITA’ -- CAMPIONAMENTO

CONCLUSIONI

34

la quantità di aria campionata non può essere aumentata a
piacere, e quindi, in caso di concentrazioni molto basse, non è
possibile raggiungere il carico minimo del filtro;

in ambienti con concentrazioni molto basse di FIBRE, in particolare
se sono presenti nell'aria anche altri tipi di fibre, una misura
effettuata con la tecnica della MOCF, a differenza della SEM, può
dare risultati inattendibili.



I metodi microscopici sono affetti da errori statistici che, alle 
basse concentrazioni, possono influenzare fortemente la certezza 
del risultato.

CRITICITA’ -- ANALISI

CONCLUSIONI

35

Pertanto con nessuno dei metodi è di fatto possibile misurare il 
“valore 0” (cioè l'assenza di fibre).

Il valore più basso che si può determinare in ciascuna misura è 
dato dal limite di rilevabilità del metodo,       che dipende dal 
volume d'aria campionato (=flusso x durata del campionamento) 
e dal numero di campi letti al microscopio.



CRITICITA’ - OUTDOOR

CONCLUSIONI



necessità di necessità di 

CRITICITA’: CAMPIONAMENTO  e  ANALISI

CONCLUSIONI

necessità di necessità di 
qualificazione dei laboratori qualificazione dei laboratori 

come per l’amianto:come per l’amianto:

ANCHE per le FAV  
occorrono CIRCUITI 



CONCLUSIONI




