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Il datore é tenuto a:

prendere tutte le misure per proteggere

la salute dei propri collaboratori.

Assicurando:

– la sicurezza

– l’ergonomia

– L’IGIENE

– di evitare le sollecitazioni

Datore Collaboratore

Il collaboratore é tenuto a:

– Seguire le istruzioni del datore

– Rispettare le consegne sulla

sicurezza (equipaggiamenti di 

protezione, dispositivi di sicurezza)

– Rimediare ai difetti/guasti senza 

esitare o segnalarli

– …

Preludio
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Obiettivi di oggi

Le norme igieniche determinanti per la vita di tutti i giorni 

> ma cosa è l’igiene?

L’igiene determina le misure per la prevenzione delle malattie infettive e delle 

allergie.

> altro? Come?

Le misure standard di igiene in azienda vengono definite quale norma, le cui 

direttive sui principi igienici devono essere rispettate da tutti i collaboratori e 

dai visitatori.

> Solo in azienda? Quali nel vostro settore?

Che cosa posso fare e come devo fare per avere la situazione sotto controllo?

> Capisco di cosa sto parlando? Ho le competenze?
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Igienie: GRECO = hugieinon, sano, salute, curativo

– Insieme dei principi e delle pratiche allo scopo di favorire la salute (def. Larousse) 

– Ramo della medicina che si occupa dello studio, dell'insegnamento e dell'attuazione delle misure individuali e 
collettive atte a salvaguardare il mantenimento della salute fisica e mentale. (def. Google)

– Branca della medicina che studia le modalità più opportune per conservare la salute e prevenire malattie: i. del 
lavoro || i. mentale, prevenzione di patologie psichiatriche attuata attraverso centri specializzati (def. Corriere sera)

– Pulizia del corpo e dell'ambiente in cui si vive. (def. Corriere sera)

– E’ il ramo della medicina che tratta le interazioni tra l'ambiente e la salute umana. Elabora criteri, esigenze e misure 
riguardanti lo stato ambientale e il comportamento individuale e collettivo. (def. wikipedia)

– L'igiene è una scienza che si occupa della salute, essa ha come obiettivo il mantenimento, il potenziamento e la 
promozione della salute del singolo individuo e della collettività. (def. wikipedia)

– La salute è una condizione dinamica, che dipende dalla capacità dell'individuo di trovare un'armonia nel rapporto che 
egli realizza con l'ambiente, del quale è parte integrante. (def. wikipedia)

Igiene occupazionale/industriale/del o sul lavoro

L’identificazione e l‘eliminazione di „nuisances“ fisiche, chimiche, ergonomiche o biologiche al posto di lavoro. Esse 
possono essere all‘origine di problemi di salute o al benessere dell‘uomo al lavoro, tenendo conto degli eventuali effetti 
sull‘ambiente. 

L'Igiene del Lavoro è la disciplina che studia le varie componenti dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale 
presenza e la conseguente esposizione a fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica, individuando le possibili 
azioni correttive per l'eliminazione o minimizzazione dei rischi e valutando l'efficacia delle misure correttive adottate 
sulla base dell'entità dei rischi residui.

Igiene: definizione
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Malattia-lavoro: la scoperta di patologie professionali risale a molto tempo addietro

• Gli schiavi che tagliavano le pietre per costruire le piramidi soffrivano di silicosi.

• I „polmoni del contadino“ é probabilmente la patologia più antica riscontrata nei lavoratori di cereali. 

• Il cancro allo scroto degli spazzacamini stato riconosciuto in Inghilterra nel 1775.

• La Byssinose nel XVIII secolo era endemica nei lavoratori del cotone e nell‘industria tessile. 

1700: Ramazzini « De MorbisArtificum»: il primo a classificare le patologie professionali

– Minatori, chimici, vetrai, lavoratori del tabacco, pescatori, cavalieri, contadini, marinai, cacciatori, 
fabbricanti di sapone, lavoratori del sale,…

Approccio sistematico:

– descrizione dei danni alla salute

– Descrizione degli aspetti tecnici della professione

– Aspetti clinici delle patologie

– Letteratura

– Proposte terapeutiche

– Regole di lavoro > PREVENZIONE!

Le origini
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Quali sono dunque gli agenti «fisici» «chimici» «biologici» che possono nuocere al 
nostro benessere e alla nostra salute?

• Prodotti pericolosi (Gas / Vapori / Aerosol / Polveri / Liquidi / Solidi)

• Polveri inerti
• Bio-aerosol: batteri + funghi + virus + pollini + spore

– E derivati come: endotossine e micotossine

• Rumore (US / IS)
• Radiazioni 

– Ionizzanti (radioattività) 
– Non-ionizzanti (Laser / UV / Visibile)

• Campi elettromagnetici
• Vibrazioni
• Clima
• …?...

• Nanotecnologie?

• Nuovi materiali usati nella costruzione?
– Interpellato anche in caso di bonifiche

Di cosa ci occupiamo > parlando di igiene?
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Anticipare:
– Modelli

– Letteratura: articoli / banche dati / schede dati sicurezza (SDS(M)) 

– Pratica/esperienza

Determinare: 
– Rischi dovuti ai metodi di produzione di lavorazione (incidenti, „worst case“) 

– Misurazioni > concentrazioni-esposizioni/emissioni 
• (piano delle misurazioni in funzione di: lavoro, durata, tipologia e tecnica di misura)

Valutare: 
– Emissione  

– Esposizione (tossicologia / modellizzazione / statistiche / epidemiologia / medicina)

Controllare/Gestire: 
– Eliminare la fonte di emissione (sostituzione) (S)

– Isolare (T)

– Ridurre il tempo di esposizione (O)

– Proteggere la persona (DPI: equipaggiamenti di protezione individuale) (P) 

Approccio (interdisciplinare)
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• Apparecchi a lettura diretta

– GRIMM / TESTO / PID / PAC III

• Tubi colorimetrici Dräger

– Esistono per molte sostanze pericolose

• (NH3, CO2, CO, O3, acido formico…)

– Valutazione approssimativa

• Prelievi (pompe)

– Carbonio attivo (Aldeidi)

– Filtri „attivi“ (endotoxine / polvere inerte / ...)

– Filtri „passivi“ (Formaldeide / VOC)

Apparecchi di misura e misurazione
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A) Valutazione approssimativa (+/-)

B) Misure più nel dettaglio

• Misure:
– Puntuali / Profili

– Lettura diretta

– Prelevi (pompe)  media
• attivi / passivi

• ambiente / personali



Esperienza indusriale, esperimenti umani e animali e analogie

 valori che spesso cambiano! 

• CH: VME, VLE, VBT, valori ammessi per agenti fisici
– D: MAK

– USA: TLV, BEI

• IDLH = Immediatly Dangerous for Life and Health
 Danni irreversibili o morte nei 30 minuti successivi

– Non garantiscono una protezione assoluta

– Nozione di rischio accettabile

Valutazione: valori limite di esposizione
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• VME (Valore Medio d’Esposizione) : indica la 
concentrazione media nell’aria al posto di lavoro di un sostanza pericolosa data, 
che allo stato attuale delle conoscenze, non mette in pericolo la salute della 
gran parte dei lavoratori sani che ne sono esposti. Questo per 42 ore 
settimanali, 8 ore giornaliere, per dei lunghi periodi. 

• VLE (Valore Limite di Esposizione): E’ calcolato su una 
corta durata. Nella pratica professionale la concentrazione nell’aria varia anche 
in modo importante nel corso della giornata. Secondo la sostanza, il superare la 
concentrazione media consentita deve essere limitato se vogliamo evitare degli 
effetti nocivi. Per delle sostanze con proprietà irritanti locali, la VLE misurata su 
15 minuti deve in principio riflettere l’esposizione media nel corso del periodo di 
lavoro. Ciò che significa che la VME non deve essere superata nemmeno in archi 
di tempo di 15 min. Si autorizzano 4 picchi di esposizione con un intervallo 
minimo tra l’uno e l’altro di 1 ora.. La VME deve essere sempre rispettata. (p.ex. 
CO VLE=35 mg/m3 - 15 minutes).

Valutazione: VME e VLE
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• Rischi per il feto (A,B,C,D)

• Assorbimento cutaneo (R)

• Manifestazioni allergiche (S)

• Sostanza cancerogena (ca)

• Monitoring biologico (M)

Altre caratteristiche importanti
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Produzione di vino = pericolo
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• Fermentazione di migliaia di litri 

 emissione CO2

• „Sulfitage“ - solfitazione

 emissione di SO2

1 litro di mosto (ca. 200 g zuccheri)

90g CO2 = 45 litri!

Produzione di vino = pericolosa?
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Non percettibile!

Acidità in contatto con acqua (acido carbonico)

Densità maggiore dell’aria  accumulazioni pericolose

Esposizioni e effetti: T, umidità, altitudine, concentrazione, tempo,  

presenza di altri gas, pO2, stato di salute, att. polm!

Effetti cronici: pH sangue, equilibrio HbO2 /HbCO2 (effetto Bohr)    

Effetti acuti: ebrietà, cefalea, asfissia, perdita di conoscenza, morte

VME:  5000 (0.5%)     VLE:  30’000-10’000 ppm IDLH:  40’000 ppm

L’anidride carbonica CO2
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Percettibile a basse concentrazioni

Acidità in contatto con acqua, acido solforoso

Forme attive: bisolfiti, solfiti e solfati 

Intossicazione: sistema respiratorio, sistema sanguigno

Effetti: acidosi, « ammoniurie », irritazione delle vie respiratorie, 
bruciature, « dispnee », cianosi, bronco costrizione, infiammazione 
dell’iris, stato di incoscienza, spasmi, arresto circolatorio, morte

VME:  0.5 ppm VLE:  0.5 ppm IDLH:  400-500 ppm

L’anidride solforosa SO2
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• Conclusioni

– SO2 ≠ CO2

– CO2  Importanza dell‘aerazione

– CO2  Sistemi di allarme (carenza di O2)

– SO2  Usare il prodotto meno pericoloso (che emette meno gas)

– SO2  Usare i DPI adatti

– Sensibilizzazione e informazione dei viticoltori

Conclusione del lavoro
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Prevenzione «basic» nell’igiene

Proteggere il coll

dalla fonte di pericolo

(TO)

Equipaggiare il coll

DPI (TOP)

Allontanare

la fonte di pericolo

(S)
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« Tutto è veleno, nulla esiste 

che non sia veleno. Solo la 

dose fa, dato che il veleno 

non fa nulla » 
Paracelso 1493 - 1541

Omnia venenum sunt: nec sine veneno

quicquam existit. Dosis sola facit, ut 

venenum non fit.

«Sola Dosis venenum facit»
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Mortale

Nefasto

- Senza effetti nefasti
- Terapeutico

Senza effetti

Dose

E
ff

e
tt

o

«Curva dose-effetto»
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Che tipo di esposizione?

1. Vie respiratorie/inalazione

2. Assorbimento cutaneo

3. Ingestione

Che tipo di intossicazione?

A. Intossicazione acuta

B. Intossicazione cronica / ev. sviluppo di allergie

Esposizione e intossicazione



La sua superficie è di circa 2 metri quadri
• Protezione
• Sensibilità/senso del tatto
• Controllo dell'evaporazione / sudorazione / deidratazione
• Regolazione termica
• Assorbimento
• Difesa/offesa
• Attrazione sessuale (pigmentazione)
• Riserva e ruolo sintetico

La pelle: 3 strati – molte funzioni
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• La dermatite irritativa è causata dall’azione di una sostanza che produce 
un danno cellulare se applicata alla pelle. Essa rimane circoscritta e una 
volta cessato lo stimolo irritativo, regredisce spontaneamente. 

• La dermatite da contatto è dovuta ad una sensibilizzazione che può 
insorgere nei confronti di numerosissime sostanze: ha un esordio brusco e 
si manifesta con prurito, arrossamento della pelle, gonfiore, bolle, croste e 
desquamazione dello strato superficiale con tendenza a persistere, 
recidivare ed estendersi in seguito a nuovi contatti con l’agente 
sensibilizzante. La localizzazione iniziale è nelle sedi di esposizione alla 
sostanza in causa, ma i continui contatti sensibilizzanti possono allargare il 
fenomeno.

• La dermatite allergica (oppure l'eczema allergico) è una reazione 
infiammatoria (immunitaria) della pelle, causata da una iperreattività di 
mastcellule del sistema immunitario ad una determinata sostanza 
(allergene).

• Altre malattie > un’infinità…
legate all’assorbimento cutaneo
> multi cause

La pelle: malattie
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A. Protezione della pelle (meccanica/chimica/...)

A. Come?

B. La crema basta?

B. Pulizia della pelle

C. Cura della pelle

Concetto aziendale e non solo
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Possibilmente delicata – ma intensiva dove necessaria

• Adeguare la forza

• Non attaccare la pelle

• Se necessario: moderni abrasivi

• Obiettivo > ristabilire l‘equilibrio naturale

• Mezzi di cura adeguati

– Sollecitazione della pelle

– Tipo di pelle

Pulizia e cura della pelle
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• Sensazione di debolezza

• Pallore

• Sudorazione fredda

• Vertigini

• Problemi alla vista

• Mal di testa

• Crampi

• Vomito

• Abbassamento della pressione sanguigna

• Narcosi

• Paralisi della respirazione

Sintomi in caso di intossicazione
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Perdita di equilibrio, vomito, stordimento: 

 portare all’aria aperta, se necessario. Chiamare un medico.

Perdita di conoscenza: 

 aria fresca, attenzione a non intossicare se stessi. Chiamare un 

medico.

In caso di ingestione, bere acqua (mai il latte!) e chiamare un medico.

In caso di contaminazione, togliere i vestiti che sono entrati in contatto con il 

prodotto, lavare le parti del corpo.

In caso di contatto oculare, usare la doccia oculare per almeno 10-15 minuti.

In caso di inalazione, portarsi all’aria fresca, chiamare il medico.

CENTRO TOSSICOLOGICO: 145 (112/144)

Primi soccorsi in caso di intossicazione acuta



Grazie per il vostro ascolto!

Keep it simple – keep it safe!

Fa la giusta cosa ! Falla in modo giusto !
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SALUTI


