
CONVEGNO ESPERIENZIALE
SICUREZZA SUL LAVORO e la TUTELA DELLA SALUTE

Qualità dell'aria interna
Molti di noi trascorrono fino al 90% della giornata al chiuso: a casa, al lavoro o a scuola. La qualità dell'aria che 
respiriamo all'interno ha un impatto diretto sulla nostra salute. Come viene determinata la qualità dell'aria 
negli ambienti chiusi? C'è una differenza tra inquinanti interni ed esterni? Come possiamo migliorare la qualità 
dell'aria interna?

16.09.2021
(Igiene: un tema a 360° - 20.09.2018)



« 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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PRESENTAZIONI

Reto Ramelli

Politecnico Losanna > Master Chimica
Uni Losanna/ Poli ZH > Master Igiene sul lavoro
+ Formazione continua (ADR/RS/Radio/…)

AEH ZH > Consulenza HS
Studio Ingegneria Widmer-CEC Ticino > Consulenza HS + A
Achermann Revital ZH > CP amianto + HS

Congefi SA (80%) > resp. RS
> resp. ISO 9/14
> HS-QA 

RR Safety (0-20%) > Consulenza HS

4



Obiettivi di oggi

Un rispolvero su cosa si intende per igiene.
> Cosa è? Dove la si applica? Come e quando? Perché?

Aria > pulita o sporca? = pericolosa o non-pericolosa?
> Che criteri mi rispondono alle domande sopra-citate?

Misure aria necessarie-fattibili? Misure (S)TOP necessarie-applicabili?
> Che domande mi devo porre per prendere una tale decisione?

Usciate dal corso con delle idee o progetti nell’ambito privato e professionale 
per migliorare la qualità dell’aria «indoor».
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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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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 malattie e il lavoro
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LAINF: Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
OAINF:Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni

Definizione: Malattie professionali 
1 Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze
nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale. Il Consiglio federale compila l’elenco di
tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest’ultimi.

2 Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in
modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività professionale.

3 Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all’infortunio professionale dalla sua
insorgenza. Essa è considerata insorta quando l’interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è
incapace di lavorare (art. 6 LPGA)

Ø E le malattie NON professionali? Sono sempre solo NON professionali?
Ø A noi come specialisti per la sicurezza e protezione della salute interessa?

LPGA: Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Malattie professionali (e non) > basi 
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/it


Cause
Malattie professionali 
Elenco delle sostanze nocive e delle malattie provocate da 
determinati lavori secondo l’articolo 14 dell’ordinanza

Malattie professionali 
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/38_38_38/it


Malattie professionali 
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Esempi concreti > CH!
= per altri paesi?

Malattie professionali
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Statistiche SUVA 2018

Malattie professionali
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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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Problemi nell’identificazione dei pericoli legati all’igiene, nella loro 
valutazione e nell’applicare misure per ridurli. 

Visibile vs invisibile

Con odore, senza odore (soglia olfattiva)

Misurabile non misurabile

Effetto immediato, effetto a lungo/medio temine (forse)

Aspetto soggettivo! Paure! Sensazioni! Sensibilità! Cultura! Istruzione! Età! Sesso! 
Predisposizioni fisiche! Genetiche!

Multi-effetto? Effetto cumulativo? Più sostanze nocive stesso tempo? 

Pragmatismo? Buon senso?

FORTUNA?

Di cosa ci occupiamo > parlando di igiene?
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Valutazione: !!!!!!!!!!!
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Probabilità – percentuali – perfezione? Sicurezza delle misure?

Valori limite > efficaci?  



Definizione (wiki)

Con il termine scienza esatta si possono intendere generalmente due definizioni diverse: 
1. una scienza che può rispondere a qualsiasi domanda nel proprio ambito con rigore e risultati esatti, misurabili, riproducibili 

ed esprimibili in modo analitico ed oggettivo.
2. una scienza che, per il suo rigore metodologico (metodo scientifico), è in grado di produrre risultati e predizioni con 

un'accurata espressione quantitativa[1], detta anche scienza dura.

Neella prima definizione, tipica di una concezione deterministica ottocentesca, non sarebbe oggi inclusa nessuna scienza empirica; 
se includessimo fra le scienze anche la matematica e la logica, esse potrebbero rispondere alla definizione.

Scienze dure (l'espressione è un calco dalla lingua inglese hard science) è un'espressione della lingua corrente per indicare le 
scienze esatte (matematica e logica) e le scienze naturali (come la biologia, la chimica e la fisica) in contrapposizione a buona parte 
delle scienze sociali e umane, talvolta definite scienze molli. Il concetto alla base è di considerare scienze dure quelle in cui 
predominano i dati quantitativi, raccolti con misure sperimentali ripetibili, elaborati con formule matematiche e capaci di predire 
fenomeni verificabili. Solo le scienze dure applicano in modo rigoroso il metodo scientifico. 

Le nostre discipline?

Ø Sicurezza
Ø Ergonomia
Ø Igiene
Ø …

Scienza ESATTA – scienze dure / molli 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_esatta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_dura
https://it.wikipedia.org/wiki/Determinismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Calco_linguistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_esatta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_molli
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
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DOMANDE
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Ø Problemi di IGIENE a 360°?

Ø SOLUZIONI (STOP)?

Ø Scheda per lavoro singolo

Da voi?



PRESENTAZIONI

ØProblemi di IGIENE a 360°?

Scheda per lavoro singolo > presentare in 
gruppo

ØSOLUZIONI (STOP)?

> INTERAGIRE TRA COLLEGHI - COMPETENZE

VOI

- Nome cognome
- Vi occupate di? Ruolo in azienda?
- Igiene: cosa significa per voi?

20



21

Ø Presentazione dei casi

Ø 1 per GRUPPO

Da voi?



Grazie per il vostro ascolto!

Keep it simple – keep it safe!

Fa la giusta cosa ! Falla in modo giusto !
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SALUTI


