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PREMESSA

Il comparto dell’agricoltura, silvicoltura, zootecnia e attività connesse è notoriamente
caratterizzato, sia a livello nazionale che a livello locale, da alcune specificità organizzative
e strutturali che lo rendono del tutto peculiare. E’ costituito infatti da un numero
elevatissimo di aziende (circa 12.000 in Provincia di Modena), per lo più piccolissime,
spesso a conduzione familiare, ormai da anni afflitte da gravi cadute di redditività, con
livelli organizzativi e di consapevolezza imprenditoriale mediamente bassi.
A fronte di tali difficoltà strutturali le lavorazioni che vi si svolgono sono invece spesso
caratterizzate da elevati livelli di rischi infortunistici (legati alle caratteristiche dei terreni
coltivati, delle macchine utilizzate, spesso obsolete o mancanti di sistemi di protezione) e
tecnopatici (frequenti operazioni manuali ripetitive, esposizioni a condizioni climatiche non
controllabili e a volte estreme, rischi di natura chimica, fisica, biologica).
Tutte le indicazioni programmatiche nazionali e regionali (Piano Nazionale e Regionale
Agricoltura e Silvicoltura, Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione 2014-2018)
convergono nell’indicare la strategicità degli interventi di prevenzione nel settore,
individuando azioni di vigilanza e di assistenza (informazione, formazione, promozione).
In quest’ultimo ambito si colloca il progetto regionale, in cui si inserisce lo studio che
segue, finalizzato allo studio dell’esposizione a fitosanitari in alcune delle più diffuse
coltivazioni dei diversi territori della regione, fornendo informazioni utilizzabili nell’ambito
della Valutazione dei Rischi prevista per ogni Azienda dall’art. 223 del Titolo IX del D.Lgs.
n. 81/08 (Sostanze Pericolose) e indicazioni di prevenzione organizzative, tecniche e
procedurali alle quali attenersi nello svolgimento della lavorazione suddetta.
Ad oggi le coltivazioni studiate sono quella del pomodoro in campo aperto, dell’uva e delle
pere.
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1. Descrizione dello studio
Per prodotti fitosanitari1 si intendono le sostanze attive ed i preparati, contenenti una o più
sostanze attive, destinati ad essere utilizzati per il controllo degli organismi nocivi delle
colture, per il controllo delle piante infestanti nelle coltivazioni e per favorire o regolare le
produzioni vegetali.
Le sostanze attive contenute in tali prodotti rappresentano un eterogeneo gruppo di agenti
chimici e microbiologici caratterizzati, per definizione, dall’essere in grado di interferire con
le funzioni biologiche dei parassiti animali e vegetali.
Le sostanze attive prese in considerazione nel presente studio sono agenti chimici
pericolosi, secondo quanto definito dall’art. 222 del D.Lgs. 81/08, pertanto il loro utilizzo in
agricoltura comporta l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza.
Per la gestione del rischio per la salute e la sicurezza che deriva dagli effetti di agenti
chimici presenti sul luogo di lavoro, si applica il Titolo IX – Capo I del D.Lgs. 81/08, che
detta i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro tali rischi.
Nella valutazione dei rischi occorre considerare diverse variabili, tra le quali:
a) le proprietà pericolose degli agenti chimici, note anche attraverso le Schede Dati di
Sicurezza;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti;
e) la quantità degli agenti chimici;
e) il grado di assorbimento attraverso la via respiratoria, cutanea e ingestiva.
Obiettivi del presente studio sono:
− contribuire a definire l’esposizione professionale dei lavoratori durante l’attività che
comprende la fase di preparazione e distribuzione del prodotto fitosanitario;
− descrivere le usuali modalità lavorative di preparazione e distribuzione al fine di
suggerire i comportamenti corretti;
− fornire indicazioni sulle idonee misure di prevenzione;
− aiutare nella scelta e nella corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
− fornire indicazioni sulla corretta sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a
fitosanitari.

1

Ai sensi dell’art.3 c.1) lett. a) del D.Lgs. 150/12, per prodotti fitosanitari si devono quindi intendere “i prodotti,
nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o
sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a
meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la
protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali , ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono
sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni
comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano
adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano
adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;”
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2. Trattamento fitosanitario del pero
Oggi l'Italia detiene una quota del 35% della produzione europea di pere. In Emilia
Romagna si coltiva il 65% delle pere italiane. In questa regione infatti si trovano le migliori
condizioni di coltivazione dal punto di vista climatico e podologico, oltre ad una radicata
tradizione ed esperienza da parte dei coltivatori.
La difesa del pero a pieno campo viene effettuata con prodotti fitosanitari che
comprendono:
- Antiparassitari (anticrittogamici o fungicidi, battericidi, insetticidi, acaricidi,
nematocidi);
- Diserbanti.
Durante il trattamento con prodotti fitosanitari, l’esposizione del lavoratore a tali agenti
chimici pericolosi, può avvenire in diverse fasi lavorative:
a) preparazione della miscela: spesso il trattamento viene eseguito utilizzando
contemporaneamente più prodotti fitosanitari che possono essere miscelati fra loro
e di norma diluiti in acqua secondo le specifiche indicate in etichetta; questa fase
può comportare una elevata esposizione dell’operatore in quanto la manipolazione
dei prodotti fitosanitari è diretta ed in linea generale, effettuando più preparazioni
nell’arco di una giornata, la quantità manipolata è significativa. L’esposizione è
influenzata dal confezionamento del prodotto (è possibile trovare prodotti
fitosanitari confezionati in sacchetti idrosolubili che evitano la dispersione aerea
della polvere durante la manipolazione) e dalla granulometria del prodotto (esistono
prodotti fitosanitari sottoforma di granuli disperdibili che si disciolgono in acqua
evitando lo sviluppo di polveri.
b) applicazione della miscela in campo con attrezzature specifiche: l’esposizione
dell’operatore in questa fase dipende principalmente dalla presenza di una cabina
pressurizzata con idoneo filtro sul trattore agricolo; in assenza di cabina
pressurizzata, i parametri che possono influenzare l’esposizione dell’operatore, sono
quelli operativi dell’irroratrice della miscela, in particolare: portata e pressione di
esercizio, disposizione dei fori e degli ugelli, velocità di avanzamento, in quanto
influenzano il grado di nebulizzazione della miscela stessa.
c) pulizia delle attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria: al termine del
trattamento le attrezzature utilizzate vanno lavate, pertanto l’operatore può essere
esposto a residui di prodotto fitosanitario; analogamente alla pulizia anche le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria possono determinare un contatto
inalatorio e/o cutaneo con l’agente chimico pericoloso.
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3. Le attrezzature impiegate per la difesa
Nella coltivazione del pero, come per altre colture in pieno campo, i prodotti fitosanitari
vengono miscelati all’acqua (sospensioni, soluzioni o emulsioni) e l’applicazione in campo
viene effettuato mediante attrezzature chiamate irroratrici.
Le irroratrici “polverizzano” la miscela liquida contenente i prodotti fitosanitari e
distribuiscono le goccioline nebulizzate sulle colture oggetto del trattamento.
Con il termine di irroratrice sono indicate le seguenti principali tipologie di macchine:
- irroratrici a barra: macchine per trattamenti fitosanitari, fertilizzanti e diserbanti al
terreno ed alle colture erbacee;
- irroratrici ad aereo-convezione (atomizzatori): macchine irroratrici per trattamenti
fitosanitari, fertilizzanti e fitoregolatori generalmente utilizzate per le colture
arboree;
- irroratrici a banda: apparecchiature per l’applicazione dei fitofarmaci e fertilizzanti
liquidi in banda.
Le irroratrici possono essere inoltre classificate in base a:
- tipo di polverizzazione
Meccanica
Pneumatica
Mista
- volume
Alto volume (>700 l/ha)
Medio volume (300-700 l/ha)
Basso volume (150-300 l/ha)
Bassissimo volume (<150 l/ha)
- caratteristiche di movimentazione
Zaino o carriola
Portate o trainate
Semoventi
Mezzo aereo
Figura 1: irroratrice trainata

Figura 2: irroratrice semovente
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Irroratrice a polverizzazione meccanica
Il liquido messo in pressione da una pompa e spinto in velocità all’interno di ugelli, dotati
di una camera con forma geometrica più o meno complessa, vi fuoriesce ad elevata
velocità attraverso un orifizio calibrato e di piccolo diametro che ne provoca la
polverizzazione.
I principi di funzionamento delle macchine agenti per polverizzazione meccanica sono due:
- getto proiettato: le goccioline formate vengono proiettate nell’atmosfera, attraversandola
fino a raggiungere le piante, per l’energia cinetica di cui sono state caricate;
- getto portato: le goccioline vengono investite da una corrente d’aria generata da un
ventilatore che provvede a frazionarle ulteriormente trasportandole poi sino alla pianta.
La dimensione delle gocce (da 200 fino a 600 µm) dipende dal tipo e dal diametro degli
ugelli, dalla pressione di esercizio, dalla viscosità nonché dalla tensione superficiale della
miscela. Questa tipologia di attrezzatura è ancora diffusa per la difesa delle colture
erbacee, mentre è quasi abbandonata in frutti-viticoltura.
Figura 3 – Polverizzazione meccanica a getto
proiettato

Figura 4 – Polverizzazione meccanica a getto portato

Irroratrice a polverizzazione pneumatica (getto portato)
Il liquido scende per gravità (o in debole pressione), fuoriesce in vena aperta e viene
investito da un flusso di aria a elevata velocità, generato da un ventilatore che lo
polverizza in piccole gocce.
La polverizzazione, garantita da appositi diffusori, è fine ed omogenea; le gocce hanno
dimensioni da 100 a 150 µm e vengono trasportate (getto portato) dall’aria stessa sino alla
pianta da trattare.
Le irroratrici pneumatiche sono impiegate prevalentemente in frutti-viticoltura e sono
concepite per i trattamenti a basso volume (100-300 l/ha).

Irroratrice a polverizzazione mista
La polverizzazione è attuata grazie a pompe volumetriche ed il trasporto delle goccioline di
spray è originato da un ventilatore di tipo assiale.
Il diametro medio delle goccioline è di 200-300 µm.
La macchina più diffusa per gli interventi fitosanitari ai fruttiferi è l’irroratrice ad aereoconvezione, comunemente detta atomizzatore.
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Figura 5 – Polverizzazione pneumatica

Figura 6 – Polverizzazione mista

1 – serbatoio
2 – filtro
3 - rubinetto di scarico
4 – filtro
5 – pompa
6 - moltiplicatore di velocità
7 – ventilatore
8 - deflettore

Tabella 1 – Caratteristiche del getto proiettato e del getto portato

GETTO PROIETTATO

GETTO PORTATO

L’energia per la polverizzazione ed il trasporto L’aria investe il liquido che esce dagli
è fornita dalla pressione del liquido.
erogatori e cede parte della sua energia al
liquido stesso.
L’aria oppone resistenza, quindi limita la L’aria si umidifica e riduce l’evaporazione
portata e la forza di penetrazione.
delle goccioline.
Gli erogatori devono essere posti vicino al Erogatori possono essere posti lontano dal
bersaglio.
bersaglio.
Difficoltà a penetrare all’interno di coltri Capacità di penetrare all’interno di coltri
vegetative molto sviluppate.
vegetative molto sviluppate.
Scarsa sensibilità al fenomeno della deriva.

Sensibilità al fenomeno della deriva.
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Schema di funzionamento di una irroratrice
Le macchine irroratrici sono fondamentalmente costituite da:
- un serbatoio, destinato a contenere il prodotto da distribuire;
- circuiti di trasporto del liquido aventi il compito di prelevare il liquido stesso dal serbatoio
e/o di caricarlo dell’energia necessaria all’irrorazione;
- organi di distribuzione che provvedono alla suddivisione in piccole gocce
(polverizzazione) della miscela e contribuiscono alla sua distribuzione sulle colture;
- eventuali serbatoi supplementari per il lavaggio e la pulizia di tutto l’impianto di
distribuzione;
- dispositivi di controllo e regolazione.
Figura 7 – Schema di una irroratrice

Serbatoio: è, in genere, realizzato in vetroresina o polietilene, materiali resistenti alla
corrosione, stampati nelle forme volute, a spigoli arrotondati per facilitarne la pulizia e la
miscelazione. Ogni serbatoio nella parte superiore è munito di un’ampia apertura che
serve per la pulizia ed il carico, ed in quella inferiore, di un’apertura più piccola – provvista
di un rubinetto – per lo scarico del liquido. Al suo interno sono sistemati dispositivi per
l’agitazione della miscela idonei a mantenere l’omogeneità dello stessa.
Possono essere presenti:
- un serbatoio di capacità inferiore (minimo 15 l) contenente acqua pulita per l’igiene
dell’operatore;
- un serbatoio contenente acqua pulita, per il lavaggio – a fine lavoro – di tutto il sistema
di distribuzione.
Gruppo pompante: ha la funzione principale di mettere in pressione la miscela da
distribuire; è costituito da pompe che nelle irroratrici pneumatiche assolvono l’unica
funzione di agitazione della miscela all’interno del serbatoio.
Circuito del liquido: è costituito da tubazioni in materiale plastico o in metallo;
dispositivi di regolazione (di seguito illustrati); gruppi distributori e filtri. I gruppi
distributori servono ad orientare od escludere la distribuzione finale del prodotto. I filtri, in
genere, sono installati in serie alla bocca di riempimento del serbatoio, alla bocca di
aspirazione dal serbatoio stesso, subito a monte della pompa e subito a monte degli organi
di polverizzazione.
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Organi di erogazione del prodotto: in base alle diverse categorie di macchine, si
differenziano in:
- barra nelle irroratrici a polverizzazione meccanica a getto proiettato
- telaio verticale con ugelli nelle irroratrici a polverizzazione (mista, ovvero meccanica
a getto portato)
- infine, nelle irroratrici a polverizzazione pneumatica, è lo stesso condotto di efflusso
dell’aria – semplice o multiplo – a supportare al proprio interno il/i tubo/i di uscita
del liquido.
Figura 8 – Tipologie di organi di erogazione

Ugelli erogatori: sono i dispositivi che trasformano il flusso di liquido in una popolazione
di goccioline in relazione alle caratteristiche della luce di efflusso (forma e dimensioni), alla
pressione imposta, oppure all’azione centrifuga e alla depressione che viene esercitata sul
liquido stesso.
Gli ugelli si distinguono in due gruppi a seconda della forma del getto:
- piatto o a ventaglio
- conico.
Nel trattamento delle colture arboree, di norma vengono utilizzati ugelli di tipo conico.
Dispositivi di controllo e regolazione: il principale di essi è il manometro che può
essere posizionato sia all’uscita della pompa che sulla barra porta-ugelli. Dalla sua corretta
taratura dipende il buon esito del trattamento.
Altri dispositivi possono provvedere essenzialmente alla quantità di liquido da distribuire
per ettaro, nonché ai rapporti ottimali tra portata, pressione e velocità di avanzamento.
Infine, le macchine vengono dotate di sistemi antigoccia, di tipo diverso, per tutelare gli
operatori e l’ambiente.
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3.1.

Il controllo periodico delle attrezzature

A livello europeo sono state emanate negli ultimi anni due direttive che interessano
direttamente le macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
Si tratta della direttiva CE n.127/09 riguardante i mezzi irroranti di nuova fabbricazione e
della direttiva CE n.128/09 relativa all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
La direttiva n.127/09 (recepita con il D.Lgs n. 124/2012) integra i requisiti già previsti dalla
“direttiva macchine” (CE n.42/2006), introducendo specifiche indicazioni per la protezione
dell'ambiente a cui devono conformarsi i costruttori prima di immettere sul mercato i mezzi
irroranti.
I principali contenuti della norma prevedono che le attrezzature siano progettate e
costruite in modo tale da:
- essere dotate di dispositivi di comando e controllo dell’irrorazione azionabili direttamente
dal posto di guida;
- facilitare il preciso riempimento e lo svuotamento completo senza causare dispersione
accidentale dei prodotti fitosanitari;
- essere munite di dispositivi che consentano di regolare in modo facile, preciso ed
affidabile il volume di distribuzione;
- massimizzare la quota di miscela che raggiunge il bersaglio e al contempo ridurre le
perdite nell'ambiente (deriva, ruscellamento);
- prevenire la dispersione di miscela durante le fasi in cui i mezzi non operano;
- assicurare l'agevole e completo lavaggio interno ed esterno, nonché la possibilità di
sostituire le componenti usurate senza provocare contaminazione dell'ambiente;
- permettere ispezioni periodiche. A tale scopo i mezzi devono essere facilmente collegabili
alle strumentazioni per la verifica di funzionalità;
- essere equipaggiate con ugelli e filtri opportunamente contrassegnati affinché risulti
agevole l'identificazione della tipologia e la dimensione;
- dotate di manuale d'uso e manutenzione contenente le informazioni specifiche volte ad
evitare la contaminazione dell'ambiente.
La direttiva 128/09, recepita con il D.Lgs. 150/2012, stabilisce prescrizioni volte a garantire
un "uso sostenibile" dei prodotti fitosanitari. Tra le diverse disposizioni, va sottolineata
l'estensione dell'obbligo del periodico controllo funzionale a tutte le irroratrici in
uso.
Più nello specifico questa azione prevede che:
- entro il 26/11/2016 tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali dovranno essere
sottoposte alla verifica funzionale, almeno una volta. Successivamente a tale data,
potranno essere impiegati solo i mezzi ad uso professionale che abbiano superato i test di
verifica;
- le verifiche dovranno essere effettuate ogni 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e
successivamente ogni 3 anni;
- dal 26/11/2011 anche le attrezzature nuove dovranno essere sottoposte alle verifiche
funzionali entro 5 anni dalla data di acquisto.
La norma prevede che il controllo funzionale sia eseguito da centri specializzati, mentre la
regolazione o taratura (ovvero l'adattamento dei parametri di funzionamento
dell'irroratrice alle specifiche realtà colturali aziendali) e la manutenzione ordinaria siano
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sotto la diretta responsabilità degli operatori. La regolazione può essere effettuata però
anche presso gli stessi Centri specializzati che effettuano il controllo funzionale.
Le attrezzature da ispezionare sono quelle di più comune utilizzo in agricoltura (mezzi
meccanici per colture arboree, barre irroratrici, ecc.), ma anche tipologie operanti su
colture protette (floricole e orticole), nonché mezzi particolari per i quali sono previste
scadenze e intervalli differenti.
In regione Emilia-Romagna il controllo funzionale delle irroratrici (attivo dal 1999) viene
realizzato da centri mobili specializzati che, mediante l’impiego di appositi banchi prova,
eseguono anche la regolazione delle macchine operanti sia su colture fruttiviticole, sia su
colture erbacee ed ortive.

Il controllo funzionale
Compito delle operazioni di controllo sono la verifica dello stato d’usura delle varie
componenti meccaniche e, più in generale, del calo degli standard d’efficienza
(manometro, regolatore di pressione, ugelli, raccordi, tubi, rubinetti ecc.).
Lo scopo di queste operazioni, eseguite da personale specializzato mediante controlli a
carattere strumentale e visivo, è di indicare i limiti di accettabilità funzionale delle parti
meccaniche, nonché di ripristinarne l’efficienza attraverso riparazioni o sostituzioni. La
manutenzione ordinaria ha le stesse finalità e deve essere effettuata periodicamente dagli
operatori.

La regolazione (taratura)
La regolazione o taratura ha lo scopo di adeguare i parametri d’impiego del mezzo
irrorante (velocità d’avanzamento, pressione d’esercizio, individuazione del volume di
distribuzione ecc.) alle specifiche realtà aziendali (coltura, forma di allevamento, sesto di
impianto, ecc.). Questo permette di ottimizzare l’utilizzo della macchina e al contempo
garantisce una maggiore qualità della distribuzione dei prodotti fitosanitari e una riduzione
dei rischi ambientali.
Il controllo funzionale e la regolazione richiedono la fattiva partecipazione dell’agricoltore
al quale, al termine dei test, viene rilasciato un attestato di conformità. Tale documento
oltre a costituire un atto comprovante l’avvenuto controllo, rappresenta un prezioso
strumento per la pianificazione degli interventi, in quanto riporta i risultati delle varie
verifiche di funzionamento e le modalità di impiego del mezzo irrorante in funzione delle
specifiche esigenze aziendali.
La verifica delle irroratrici ha lo scopo di produrre chiari vantaggi che possono essere così
riassunti:
- riduzione delle inefficienze distributive dovute ad un malfunzionamento delle
attrezzature;
- maggiore efficienza del trattamento in seguito all’individuazione di razionali scelte
applicative (velocità, pressione di esercizio ecc.) in funzione delle specifiche
situazioni operative (condizioni ambientali in cui si opera, tipo di coltura, suo
sviluppo vegetativo ecc.). Ciò permette inoltre, ad esempio, di ridurre i rischi di
fitotossicità e di evitare tempi più lunghi di degradazione del prodotto e residui
superiori a quelli ammessi per legge alla raccolta;
- minor impatto ambientale, poiché una corretta regolazione della macchina consente
di incrementare la quota di miscela intercettata dalla vegetazione, con conseguente
riduzione delle perdite (deriva e ruscellamento);
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maggiore economicità delle operazioni di irrorazione in seguito all’impiego di un
razionale volume della miscela distribuita, riduzione dei “tempi morti” riservati al
trattamento e risparmio energetico delle risorse impiegate;
- maggiore vita operativa della macchina irroratrice.
-

4. Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto nella provincia di Modena, su 10 aziende nel periodo GiugnoLuglio 2013 e su 11 aziende nel periodo Giugno-Luglio 2014.
In totale sono stati sottoposti a monitoraggio per una sola giornata 21 operatori.
Durante il monitoraggio, sono stati raccolti e registrati su apposito questionario (in allegato
2), tutte le informazioni necessarie ai fini della elaborazione successiva, in particolare
relative alle caratteristiche di:
- attrezzature utilizzate;
- lavoratore;
- prodotto fitosanitario distribuito;
- indumenti e Dispositivi di Protezione Individuale indossati;
- condizioni di campionamento.
Nell’elaborazione finale i risultati sono stati espressi in modo anonimo indicando le aziende
con una lettera progressiva.
Gli operatori coinvolti hanno un’età compresa tra 26 e 73 anni (media 45 anni ± DS 12
anni).
Il principio attivo individuato in questo studio per la determinazione dell’esposizione dei
lavoratori è il chlorpyrifos [O,O-diethyl O-3,5,6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate], un
insetticida ad ampio spettro di azione della classe degli organofosfati.
Il chlorpyrifos agisce su parassiti principalmente come un veleno di contatto. È disponibile
sotto forma di granuli, polvere bagnabile, polvere nebulizzabile e concentrato
emulsionabile. La sua struttura chimica è rappresentata nella figura 9.
Figura 9 -Struttura del chlorpyrifos

Per la scelta del principio attivo si è tenuto conto delle seguenti variabili:
- quali principi attivi sono ammessi dai disciplinari di produzione integrata del pero
- la pericolosità intrinseca del chlorpyrifos
- la disponibilità di metodiche di campionamento e analisi
- la presenza di un limite di esposizione professionale, con il quale è possibile
confrontare i valori ottenuti dalle misurazioni dell’esposizione inalatoria. Per il

13

chlorpyrifos ACGIH ha definito un TLV-TWA di 0,1 mg/m3 per la frazione inalabile e i
vapori, dove il TLV-TWA rappresenta la concentrazione media ponderata nel tempo per
una giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore settimanali, alle quali si ritiene che la
maggior parte dei lavoratori possa essere esposta, giorno dopo giorno, senza effetti
negativi.
Il chlorpyrifos è moderatamente tossico per gli esseri umani. Un avvelenamento da
clorpirifos può influenzare il sistema nervoso centrale, il sistema cardiovascolare e il
sistema respiratorio. È irritante per la pelle e per gli occhi. I sintomi di esposizione acuta
come per gli altri organofosfati (inibitori dell’attività colinesterasica) possono comprendere:
intorpidimento, formicolio, mancanza di coordinazione, mal di testa, vertigini, tremori,
nausea, crampi addominali, sudorazione, visione offuscata, difficoltà di respirazione o
depressione respiratoria e rallentamento del battito cardiaco. Dosi molto elevate possono
provocare perdita di coscienza, incontinenza e convulsioni o morte.
Le persone con malattie respiratorie, recente esposizione agli inibitori della colinesterasi,
insufficienza dell’attività colinesterasica o malfunzionamento del fegato sono ad aumentato
rischio in seguito ad esposizione a chlorpyrifos.
Le evidenze disponibili suggeriscono che il chlorpyrifos non altera la riproduzione, non è
teratogeno,mutageno o cancerogeno. Il chlorpyrifos è facilmente assorbito attraverso il
tratto gastrointestinale se ingerito, attraverso i polmoni se inalato, o attraverso la pelle se
c’è esposizione cutanea, in percentuali fino al 10% del quantitativo depositato.
Nell’uomo l’eliminazione è rapida e avviene principalmente attraverso i reni. Il principale
metabolita riscontrato nelle urine di ratto dopo una singola dose orale è il 3,5,6-trichloro2-pyridinol (TCP). Il metabolita non inibisce le colinesterasi e non è mutageno. Il
chlorpyrifos non ha un significativo potenziale di bioaccumulo se non nel tessuto grasso.
Un valore limite di esposizione occupazionale, TLV-TWA di 0,1 mg/m3 è stato definito da
ACGIH per la frazione inalabile e i vapori.
I formulati commerciali, contenenti chlorpyrifos utilizzati durante le misurazioni sono:
DURSBAN 75WG, DURSBAN, ALISE' 75WG.

4.1.

Approccio metodologico

Lo scopo principale della presente indagine è stato quello di valutare l’esposizione ed il
rischio occupazionale durante la preparazione della miscela e la distribuzione di
chlorpyrifos sulla coltura del pero. Scopi specifici dello studio sono:
- valutare i livelli di esposizione conseguenti all’impiego di differenti dispositivi di
protezione inalatoria e cutanea;
- valutare le dosi inalatorie e cutanee e il loro contributo alle dosi totali stimate;
- determinare l’efficacia degli indumenti protettivi per ridurre l’esposizione occupazionale.
Nel corso dello studio è stato determinato il principio attivo contenuto nella frazione
inalabile e successivamente si è proceduto al calcolo della dose inalatoria, la quale risulta
insufficiente a descrivere l’esposizione totale del lavoratore; pertanto si è proceduto alla
misura della dose cutanea.
L’esposizione inalatoria è stata valutata tramite campionamenti personali di aria, eseguiti
con filtri in fibra di vetro priva di leganti. L’esposizione dermica è stata valutata utilizzando
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pads cutanei e lavaggio delle mani. Tecniche GC/MS sono state impiegate per l’analisi di
chlorpyrifos nelle varie matrici.
La dose cutanea e quella inalatoria vengono utilizzate per stimare la quantità di principio
attivo che è entrato a contatto con l’organismo del lavoratore. La quantità realmente
assorbita dallo stesso dipenderà dalla quantità di principio attivo che è in grado di
attraversare la pelle o di essere assorbita per via polmonare e/o gastrica.
Per la determinazione dell’esposizione cutanea, per cui attualmente non sono disponibili
metodi standardizzati e non sono stati adottati valori limite di esposizione, ci si è basati su
una metodologia di campionamento di tipo passivo, mediante il posizionamento di “pads”
(tamponi di materiale assorbente) idoneamente posizionati a stretto contatto della pelle, in
corrispondenza delle parti del corpo che rappresentano le principali zone di esposizione.
È opportuno evidenziare che la valutazione dell’esposizione cutanea presenta diverse
difficoltà per i seguenti motivi:
1. la contaminazione non è in genere omogenea;
2. l’entità della contaminazione può variare significativamente durante il turno
lavorativo o essere conseguente a eventi puntuali di tipo accidentale;
3. l’assorbimento può verificarsi mediante passaggio di inquinanti attraverso gli
indumenti;
4. per la valutazione della contaminazione cutanea non esistono tecniche validate da
organismi.
La dose cutanea comprende anche il contributo delle mani, stimata dalla quantità di
principio attivo misurata nel liquido utilizzato per il lavaggio delle mani del lavoratore,
raccolto dopo aver tolto i guanti al termine della manipolazione di prodotti fitosanitari.
Un limite non superabile di tutte le tecniche di rimozione e quindi anche del lavaggio,
deriva dalla possibilità che gli inquinanti aderiscano alla cute e vengano assorbiti prima del
trattamento di rimozione, portando ad una sottostima della contaminazione.
Dalla somma della dose cutanea e di quella inalatoria si può risalire alla dose totale.
Considerato che il principale metabolita del chlorpyrifos è il 3,5,6-tricloro-2-piridinolo, che
viene escreto principalmente per via urinaria, è possibile stimare la dose assorbita anche
tramite il monitoraggio biologico (urina) e confrontarla con le dosi assorbite stimate dai
dati di monitoraggio ambientale (esposizione inalatoria e cutanea).

4.2.

Valutazione dei dati

4.2.1.

Esposizione inalatoria

Per quanto riguarda la sola esposizione inalatoria, i criteri per confrontare i dati ottenuti
dalle misurazioni con i valori limite di riferimento sono contenuti nella norma UNI EN
689:1997-Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini dl
confronto con i valori limite e strategia di misurazione (norma tecnica di riferimento del
D.Lgs. 81/08 – allegato XLI).
Come valore limite di riferimento si assume il TLV-TWA definito dall’ACGIH pari a 0,1
mg/m3.
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4.2.2.

Esposizione complessiva

Per quanto riguarda invece l’esposizione complessiva (inalatoria e cutanea - corpo e mani)
è stato preso come riferimento il valore di AOEL (Livello Accettabile di Esposizione per il
Lavoratore). Sono stati assunti un assorbimento cutaneo pari al 3% ed un assorbimento
polmonare pari al 100% di quelli misurati, dopodiché è stata sommata la dose inalatoria a
quella cutanea (compreso il contributo delle mani) per il confronto con AOEL.

4.2.3.

Stima del contributo offerto dai DPI e/o dal vestiario

Le quantità di principio attivo misurate sul pad posizionato all’esterno degli indumenti
consentono di valutare il contributo offerto dai DPI e/o quello dovuto alla contaminazione
del vestiario sulla dose cutanea.
Il rapporto percentuale tra le quantità misurate sui pads interni e quello esterno fornisce
una misura dell’efficacia protettiva da parte del DPI o viceversa, della contaminazione della
cute o del vestiario.

5. Risultati
Per ognuna delle aziende coinvolte nello studio è stata valutata l’esposizione di uno o più
operatori al principio attivo chlorpyrifos.
In particolare per ogni lavoratore è stato calcolato:
- il valore di esposizione inalatoria espressa in µg/m3,
- la dose inalatoria e la dose cutanea (corpo e mani) espresse in µg,
- il dosaggio di 3,5,6-tricloro-2-piridinolo nelle urine (raccolte nelle 24 ore del giorno
di monitoraggio), espresso in µg/l e in µg/g di creatinina.

5.1.

Determinazione di chlorpyrifos contenuto nella frazione inalabile

In tabella 2 è riportata l’elaborazione statistica dei dati di Chlorpyrifos, espressi sia come
concentrazione aerodispersa (µg/m3) che come valore rapportato ai kg di principio attivo
utilizzato.
Tabella 2 - Chlorpyrifos e Chlorpyrifos-methyl: esposizione inalatoria personale
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos (μg/m3)

Chlorpyrifos (ng/m3/kg pa distribuito)

ChlorpyrifosChlorpyrifos-methyl (μg/m3)

Numero dati

19

19

19

Numero dati < LoQ

2

2

18

Media±DS

0,241±0,420

106±280

-

Mediana

0,112

41,9

-

Media geometrica

0,095

32,5

-

Minimo-massimo

0,012-1,78

2,23-1187

0,063 *

* il dato quantificabile era relativo all’operatore 3/2013
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Appare evidente che la concentrazione in zona respiratoria risulta essere molto bassa.
Questa osservazione è spiegabile con il fatto che in tutti i casi i formulati commerciali
erano granuli idrodispersibili confezionati in sacchetti idrosolubili per cui l’esposizione
durante le operazioni di preparazione della miscela risulta limitata.
Si può presumere inoltre che il trattore cabinato impiegato nella maggior parte dei casi sia
risultato efficace nella protezione dell’operatore.
Il valore limite di esposizione occupazionale (TLV-TWA) definito dall’ACGIH per il
Chlorpyrifos in frazione inalabile e vapori è pari a 0,1 mg/m3.
L’appendice C della norma UNI EN 689:1997 prevede il confronto di ogni singola misura
con il 10% del valore limite di riferimento: per i dati inferiori a tale valore, la norma
considera tale esposizione “inferiore al valore limite di riferimento”.
Come evidenziato dal grafico di figura 10, i valori di esposizione inalatoria di tutti i
lavoratori monitorati risulta inferiore al 10% del TLV-TWA (linea verde) e,
conseguentemente, risulta rispettato il valore limite di riferimento.
Figura 10 – Confronto dati di esposizione inalatoria con il 10% del TLV-TWA

Confronto dati di esposizione inalatoria con il 10%del TLV-TWA
11
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Determinazione di chlorpyrifos rilevato nell’esposizione cutanea

In tabella 3 è riportata l’elaborazione statistica dei dati di esposizione cutanea a
Chlorpyrifos.
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Tabella 3 – Chlorpyrifos e Chlorpyrifos-methyl: esposizione cutanea valutata tramite pads
Chlorpyrifos (ng/cm2)

Chlorpyrifos (ng/cm2/kg pa

ChlorpyrifosChlorpyrifos-methyl

distribuito)

(ng/cm2)

Pad sul volto (21 dati)
Numero dati < LoQ

2

2

19

Media±DS

3,25±7,55

0,915±2,00

-

Mediana

1,063

0,394

-

Media geometrica

0,690

0,224

-

Minimo-massimo

0,000-35,6

0,000-9,48

0,001-0,002

Pad sul torace anteriore a pelle (21 dati)
Numero dati < LoQ

3

3

13

Media±DS

0,475±0,763

0,158±0,221

0,065±0,161

Mediana

0,367

0,086

0,000

Media geometrica

0,088

0,028

0,001

Minimo-massimo

0,000-3,63

0,000-0,969

0,000-0,714 (*)

Pad sul torace posteriore a pelle (21 dati)
Numero dati < LoQ

7

7

15

Media±DS

0,425±0,851

0,124±0,227

0,026±0,067

Mediana

0,224

0,067

0,000

Media geometrica

0,015

0,005

0,000

Minimo-massimo

0,000-3,94

0,000-1,05

0,000-0,286 (**)

Pad avambraccio a pelle (21 dati)
Numero dati < LoQ

3

3

12

Media±DS

19,3±63,3

4,31±14,1

0,029±0,056

Mediana

1,490

0,490

0,000

Media geometrica

0,339

0,110

0,001

Minimo-massimo

0,000-291

0,000-64,6

0,000-0,204 (***)

Numero dati < LoQ

4

4

15

Media±DS

7,34±28,7

1,66±6,38

0,465±1,82

Mediana

0,653

0,214

0,000

Media geometrica

0,116

0,038

0,000

Minimo-massimo

0,000-133

0,000-29,5

0,000-8,35 (****)

Numero dati < LoQ

4

4

16

Media±DS

3,37±12,4

0,842±2,74

0,041±0,107

Mediana

0,510

0,159

0,000

Media geometrica

0,099

0,032

0,000

Minimo-massimo

0,000-57,2

0,000-12,7

0,000-0,469 (*****)

Pad braccio a pelle (10 dati)

Pad polpaccio a pelle (21 dati)

Pad coscia anteriore a pelle (10 dati)
Numero dati < LoQ

1

1

14

Media±DS

0,660±0,668

0,200±0,181

0,081±0,258

Mediana

0,367

0,127

0,000

18

Media geometrica

0,281

0,091

0,000

Minimo-massimo

0,000-2,65

0,000-0,561

0,000-1,18 (*)

Pad sul torace anteriore sopra alla tuta (21 dati)
Numero dati < LoQ

2

2

13

Media±DS

245±925

40,1±127

0,022±0,040

Mediana

2,898

0,816

0,000

Media geometrica

1,601

0,519

0,001

Minimo-massimo

0,000-4243

0,000-566

0,000-0,163 (******)

* Il valore massimo dell’intervallo è relativo all’operatore 3/2014
** Il valore massimo dell’intervallo è relativo all’operatore 1/2013
*** Il valore massimo dell’intervallo è relativo all’operatore 9/2014
**** Il valore massimo dell’intervallo è relativo all’operatore 8/2013
***** Il valore massimo dell’intervallo è relativo all’operatore 2/2014
****** Il valore massimo dell’intervallo è relativo all’operatore 7/2013

L’analisi della tabella 3 evidenzia una contaminazione generalmente bassa sotto la tuta.
È però da segnalare che i casi nei quali si osserva una contaminazione da Chlorpyrifosmethyl sui pads posti a contatto con la pelle, non sono generalmente supportati da una
corrispondente contaminazione sul torace anteriore sopra ai DPI e sul viso, che
rappresenta una zona di cute sicuramente non coperta da indumenti. Quanto appena
affermato dimostra che la contaminazione da questo principio attivo non è in questi casi
associata con l’esposizione monitorata, ma probabilmente con una contaminazione
derivante da un imbrattamento degli indumenti utilizzati anche per precedenti trattamenti
e non adeguatamente decontaminati.
Come atteso la zona di cute maggiormente contaminata è rappresentata dall’avambraccio,
seguita dal volto, quindi braccio, polpaccio, coscia, torace anteriore e torace posteriore.
La scala di contaminazione è ben evidenziata nella figura 11, dove sono riportate le
mediane di contaminazione delle varie aree cutanee espresse in ng/cm2/kg p.a. distribuito.
Figura 11 - Valori mediani di contaminazione da Chlorpyrifos nelle varie are cutanee (ng/cm2/kg p.a. distribuito)
Valori mediani di contaminazione da Chlorpyrifos nelle varie are cutanee (ng/cm2/kg p.a.
distribuito)
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Un’analisi sommaria dei dati di tabella 3 a livello del torace anteriore, sotto e sopra gli
indumenti, ci permette di evidenziare una buona efficacia protettiva degli indumenti o DPI
utilizzati.
Nella figura 12 sono riportate le dosi cutanee reali (ad eccezione delle mani) calcolate per i
singoli operatori. I dati sono espressi sia come carico cutaneo (µg) che come carico
cutaneo rapportato ai kg di principio attivo.
Figura 12 - dosi cutanee reali (ad eccezione delle mani) calcolate per i singoli operatori
198
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I livelli di contaminazione cutanea sono dipendenti dal quantitativo di principio attivo
manipolato, dalla tipologia di dispositivi impiegati per la protezione cutanea e per la
distribuzione, dall’eventuale utilizzo non corretto degli stessi dispositivi e dall’impiego di
indumenti internamente contaminati.
Considerazioni aggiuntive e molto interessanti possono essere fatte analizzando la
distribuzione percentuale del principio attivo nelle varie regioni cutanee riportata
mediamente per tutti gli operatori nella figura 13. Il torace anteriore e posteriore risultano
mediamente le aree cutanee meno contaminate, mentre gli avambracci, la testa e il collo e
la parte inferiore del corpo le zone più contaminate; le braccia infine mostrano una
contaminazione intermedia.
Nella tabella 4 sono riportati i dati di contaminazione delle mani, espressi come valore
assoluto del Chlorpyrifos e rapportati ai kg di principio attivo manipolati durante
l’esposizione monitorata. Nella tabella 5 sono riportati i dati di Chlorpyrifos suddivisi sulla
base della tipologia di guanti impiegati.
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Figura 13 - Distribuzione percentuale media del principio attivo nelle varie regioni cutanee
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Tabella 4 - Chlorpyrifos e Chlorpyrifos-methyl: contaminazione delle mani
Chlorpyrifos (μg)

Chlorpyrifos (μg/kg pa

ChlorpyrifosChlorpyrifos-methyl (μg)

distribuito)
Numero dati

21

21

21

Numero dati < LoQ

0

0

14

Media±DS

323±825

78,5±189

0,926±3,00

Mediana

26,2

11,3

0,255

Media geometrica

45,8

14,8

0,106

Minimo-massimo

1,28-3360

1,14-747

1,5-2,5

Gli operatori che impiegano guanti da rischio chimico o in nitrile o in vinile mostrano livelli
di contaminazione nettamente inferiori a tutti gli altri ad eccezione di un operatore che,
pur utilizzando guanti in nitrile, mostra una contaminazione delle mani di 324 µg
corrispondente al valore massimo del gruppo; tale valore è probabilmente ascrivibile al
contatto delle mani nude con superfici contaminate, visto che l’operatore toglie i guanti
dopo la preparazione della miscela. Il gruppo di tre operatori che impiega guanti Solvex,
mostra una contaminazione molto omogenea e di non trascurabile entità; è verosimile che
il rivestimento interno in cotone assorba il principio attivo e lo accumuli (utilizzo dei guanti
con mani sporche) nel caso di impiego ripetuto, ne consegue una contaminazione delle
mani nei successivi utilizzi. Nell’ultimo gruppo sono stati inseriti operatori per i quali le
informazioni sulla tipologia di guanti impiegati erano scarse; dei 7 operatori, due mostrano
una contaminazione delle mani di non trascurabile entità, mentre per gli altri i livelli di
contaminazione sono dello stesso ordine di grandezza del gruppo che impiega guanti da
rischio chimico in nitrile o in vinile infatti i valori mediani osservati sono del tutto simili per
i due gruppi.
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Tabella 5 - Chlorpyrifos: contaminazione delle mani in funzione della tipologia di guanti impiegati
Chlorpyrifos (μg)

Chlorpyrifos (μg/kg pa distribuito)

Guanti rischio chimico o nitrile o vinile
N. Operatori

9
5,46-324

2,57-96,0

Mediana

51,6±103
15,9

17,1±29,8
7,49

Media geometrica

20,4

8,62

Minimo-massimo
Media±DS

Non utilizzati
N. Operatori

1 (operatore 10/2013)

Minimo-massimo

2068

517

Vinile monouso Good Year (poco aderenti)
N. Operatori

1 (operatore 5/2013)

Minimo-massimo

3360

747

Solvex (nitrile internamente rivestiti in cotone)
N. Operatori

3

Minimo-massimo

173-197

27,4-87,6

Media±DS

182±13,3

54,0±30,7

Mediana

176

46,9

Media geometrica

182

48,3

Lattice, impermeabili o non specificata tipologia
N. Operatori
Minimo-massimo

7
1,28-140

1,14-22,6

Media±DS

49,7±58,3

9,66±8,29

Mediana

22,4

6,46

Media geometrica

22,5

6,18

5.3.

Stima dose inalatoria e cutanea (corpo e mani)

Si riportano di seguito la tabella (tabella 6) e l’istogramma (figura 14) con le singole dosi
(cutanea corpo, cutanea mani, inalatoria) e la dose totale (somma di quella cutanea e
inalatoria) espressa in microgrammi.
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Tabella 6 - Dose cutanea corpo, dose cutanea mani, dose inalatoria e dose totale (somma di quella cutanea e
inalatoria) espressa in microgrammi, per ogni lavoratore
Lavoratore /
Azienda

dose
cutanea
corpo (µg)

tuta

dose
cutanea
mani (µg)

1/2013

21,27

Tyvek

39,6

2/2013

46,08

cotone

140

3/2013

16,56

Tyvek

15,9

maglietta a
maniche
corte,
pantaloni
corti
Tyvek tipo 56
cotone
cotone
spesso
cotone
completa
pantaloni
lunghi,
camicia a
maniche
corte
rischio
chimico tipo
5-6
cotone
Tuta CE tipo
4, 5, 6

4,725

3,47

SI

190

6,1875

2,29

SI

34,8

6,1875

3360

Vinile
monouso
(poco
aderenti)

0,32

SI

4249

4,5

173

SOLVEX

--

SI

211

6,3

128

Impermeabili

<LoD

SI

138

7,5

26,2

Nitrile

--

NO

35,8

1,875

15,9

Vinile

<LoD

SI

20,9

2,45

2068

NO

0,533

SI

2148

4

22,5

Rischio
chimico

0,711

SI

48,3

3

13,7

Impermeabili

0,161

SI

21,1

6,75

5,46

Nitrile

0,05

SI

8,96

1,5

0,049

SI

10,9

1,125

0,32

SI

26,5

2,4

0,758

SI

272

3,75A/5,25B

7/2013

9,99

8/2013

9,61

9/2013

4,96

10/2013

79,86

11/2013

25,14

1/2014

7,21

2/2014

3,45

3/2014

9,56

Tuta CE tipo
5, 6

1,28

4/2014

10,64

Tyvek 5-6

15,5

5/2014

95,24

cotone

176

14,49

8/2014

17,82

9/2014

3,47

10/2014
11/2014

2,61
5,12

cotone
Tuta prima
categoria
non
specifica per
rischio
chimico
cotone
cotone

Kg P.A.
distribuito

63,4

37,68

7/2014

dose
totale
(µg)

SI

6/2013

21,45

cabinato
(SI/NO)

2,54

888,96

6/2014

dose
inalatoria
(µg)

Rischio
chimico
Impermeabili
Rischio
chimico

5/2013

pantaloni al
ginocchio e
maglietta di
cotone
jeans e
camicia a
manica
lunga

guanti

Non
specificata
tipologia
Gomma
Gomma
Solvex

22,4

Impermeabili
(marcati CE)

0,092

SI

44

5,25

324

Nitrile

0,649

SI

339

3,375

197

Gomma
Solvex

0,81

SI

216

2,25

8,44

Nitrile

0,01

SI

11,9

0,75

26,9
6,84

Lattice
Nitrile

0,039
3,56

SI
SI

1,92
1,5

MEDIA

29,6
15,5
387,3

MINIMO

8,96

MASSIMO

4249
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Figura 14 – Confronto tra dose cutanea corpo, dose cutanea mani, dose inalatoria e dose totale (somma di quella
cutanea e inalatoria) espressa in microgrammi, per ogni lavoratore
Confronto Dose cutanea, Dose mani, Dose inalatoria, Dose totale
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Come mostrato in Tabella 6 e in Figura 14, si evidenzia che la dose cutanea è
prevalente rispetto a quella inalatoria e che il contributo cutaneo deriva
principalmente dalla contaminazione delle mani.

5.4.

Confronto dei dati di dose totale con il valore AOEL per il
chloropyrifos

Nella tabella 7 sono riportate le dosi reali e assorbite di chlorpyrifos per i singoli operatori.
Le dosi reali sono state ottenute sommando il contributo respiratorio, quello derivante
dalla contaminazione delle mani e delle altre zone di cute (sotto la tuta). Le dosi assorbite
sono state ottenute dalle dosi reali applicando una percentuale di assorbimento cutaneo
del 3% e una ritenzione polmonare del 100%.
L’analisi della tabella 7 dimostra che le dosi assorbite risultano inferiori all’AOEL di 10
µg/kg peso corporeo, ma non le dosi reali che almeno in due casi superano
abbondantemente tale valore.
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Tabella 7 - Dosi reali e assorbite di chlorpyrifos per i singoli operatori
Dose reale

Dose reale (μg)

1/2013

63,4

0,783

4,36

0,054

2/2013

190

2,63

9,05

0,126

3/2013

34,8

0,464

3,26

0,044

5/2013

4248

50,0

128

1,50

6/2013

211

2,19

6,32

0,066

7/2013

138

1,92

4,19

0,058

8/2013

35,8

0,398

1,07

0,012

9/2013

20,9

0,227

0,675

0,007

10/2013

2148

27,2

65,0

0,822

11/2013

48,4

0,628

2,14

0,028

1/2014

21,1

0,293

0,788

0,011

2/2014

8,96

0,128

0,317

0,005

3/2014

10,9

0,125

0,375

0,004

4/2014

26,5

0,301

1,11

0,013

5/2014

272

3,23

8,89

0,106

6/2014

44,0

0,620

1,41

0,020

7/2014

339

3,57

10,8

0,114

8/2014

216

2,16

7,26

0,073

9/2014

11,9

0,137

0,368

0,004

10/2014

29,6

0,332

0,926

0,010

11/2014

15,5

0,169

3,92

0,043

(μg/kg peso corporeo)

Dose assorbita (μg)

Dose assorbita (μg/kg

Operatore

peso corporeo)

Andando ad analizzare la composizione percentuale delle dosi reali e delle dosi assorbite si
ottengono i risultati riportati nella tabella 8 per i singoli operatori e nella figura 15 come
dati medi: rispetto alle dosi reali il maggior contributo è dato generalmente dalla
contaminazione delle mani, seppure risulti importante il contributo del corpo e non possa
essere considerato trascurabile soprattutto in certi casi il contributo della via respiratoria.
La via respiratoria contribuisce notevolmente sulle dosi assorbite rappresentandone
mediamente circa il 20%.
Tabella 8 - composizione percentuale delle dosi reali e delle dosi assorbite
% dose

%

%

% dose

%

%

inalatoria

contaminazione

contaminazione

inalatoria su

contaminazione

contaminazione

su dose

mani su dose

corpo su dose

dose

mani su dose

corpo su dose

reale

reale

reale

assorbita

assorbita

assorbita

1/2013

3,99

62,5

33,6

58,1

27,3

14,6

2/2013

1,83

73,8

24,3

38,3

46,4

15,3

3/2013

6,59

45,8

47,6

70,2

14,6

15,2

5/2013

0,008

79,1

20,9

0,251

78,9

20,8

6/2013

ND

82,1

17,9

ND

82,1

17,9

Operatore
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% dose

%

%

% dose

%

%

inalatoria

contaminazione

contaminazione

inalatoria su

contaminazione

contaminazione

su dose

mani su dose

corpo su dose

dose

mani su dose

corpo su dose

reale

reale

reale

assorbita

assorbita

assorbita

7/2013

0,036

92,9

7,08

1,19

91,8

7,00

8/2013

ND

73,2

26,8

ND

73,2

26,8

9/2013

0,239

76,0

23,7

7,40

70,6

22,0

10/2013

0,025

96,3

3,72

0,816

95,5

3,69

11/2013

1,47

46,5

52,0

33,2

31,5

35,3

1/2014

0,759

65,1

34,2

20,3

52,3

27,4

2/2014

0,550

60,9

38,5

15,6

51,7

32,7

3/2014

0,452

11,8

87,8

13,2

10,3

76,6

4/2014

1,21

58,5

40,3

28,9

42,1

29,0

5/2014

0,280

64,7

35,0

8,55

59,3

32,1

6/2014

0,205

51,0

48,8

6,40

47,9

45,8

7/2014

0,192

95,5

4,28

6,02

90,0

4,03

8/2014

0,375

91,4

8,25

11,2

81,5

7,36

9/2014

0,084

70,8

29,1

2,72

68,9

28,4

10/2014

0,135

91,0

8,85

4,32

87,2

8,48

11/2014

22,9

44,1

33,0

90,8

5,24

3,92

Operatore

ND= non disponibile il dato
Figura 15 – Composizione media percentuale delle dosi reali e assorbite
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Stima dell’indicatore biologico (dosaggio urinario del metabolita)

Nella tabella 9 sono riportati i dati di escrezione urinaria di 3,5,6-tricloro-2-piridinolo (TCP)
nei campioni di urine basali e delle 24 ore.
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Tabella 9 – Escrezione urinaria di 3,5,6,-tricloro-2-piridinolo per gli operatori monitorati e per la popolazione
generale.
Urina delle
Urina
Urina
Urina
24h (µg/g
basale
delle 24h
basale
creat)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/g creat)
1/2013

2,6

2/2013

5,6

3

9,1

2,8

52

7,8

3/2013

8,9

3,4

13

4,5

5/2013

3,9

31

8,9

63

6/2013

10

15

13

18

7/2013

9,4

6

4,9

5,9

8/2013

13

6,8

16

4,1

9/2013

20

31

12

39

10/2013

38

25

21

40

11/2013

57

52

34

30

1/2014

1

4

3,1

7,6

2/2014

0,10

2,3

0,25

4

3/2014

0,12

20

0,25

25

4/2014

1,3

11

2,9

8,5

5/2014

2,5

2,5

1,4

1,7

6/2014

0,78

2,7

1,3

6,7

7/2014

15

3

3,5

4,5

8/2014

9,4

2,4

12

3,1

9/2014

0,93

4,3

1,4

8,1

10/2014

11

9,8

24

16

11/2014

2,5

7,5

2,3

13

I dati ottenuti nei lavoratori monitorati risultano mediamente superiori a quelli della
popolazione generale non professionalmente esposta (valore di riferimento SIVR 2011 pari
a 0,5÷8 µg/l sia per quanto riguarda i campioni basali che i campioni delle 24 ore. Scarsa
differenza si osserva invece tra i campioni basali e i campioni delle 24 ore a dimostrazione
del fatto che mediamente i soggetti monitorati avevano avuto una esposizione pregressa a
chlorpyrifos e/o a chlorpyrifos-methyl. Questa osservazione è confermata dalle figure 16 e
17 nelle quali i dati di escrezione urinaria di TCP nei campioni basali e delle 24 ore sono
riportati per i singoli operatori, rispettivamente espressi in µg/g creat e in µg/l.
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Figura 16 – Escrezione urinaria di 3,5,6-tricloro-2-pirinidolo (µg/g creat) per i singoli operatori monitorati
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Figura 17 - Escrezione urinaria di 3,5,6-tricloro-2-pirinidolo (µg/l) per i singoli operatori monitorati
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5.6.

Confronto dei dati del monitoraggio biologico con il valore AOEL
per il chloropyrifos

Nella figura 18 sono riportate le dosi assorbite, espresse come µg di chlorpyrifos per kg di
peso corporeo, stimate dai dati di monitoraggio biologico.

Figura 18 - Dosi assorbite, espresse come µg di chlorpyrifos per kg di peso corporeo, stimate dai dati di
monitoraggio biologico
dosi assorbite stimate dai dati urinari espressi come microgrammi di
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Dalla figura 18 si evince che tutti i valori risultano inferiori all’AOEL del
chlorpyrifos di 10 µg/kg di peso corporeo.
Dal confronto tra la stima di dose assorbita derivante dai dati di monitoraggio biologico e
quelli ambientali, emerge che la prima risulta superiore. Le motivazioni possono essere
diverse:
1. come già osservato, i soggetti monitorati avevano probabilmente avuto una
esposizione pregressa a chlorpyrifos e/o a chlorpyrifos-methyl e questo può aver
generato una escrezione del metabolita nell’urina delle 24 ore non dovuta
all’esposizione nella giornata di monitoraggio;
2. il tempo di campionamento cutaneo e inalatorio non copre, nella maggior parte dei
casi, l’intero turno di lavoro, con una conseguente possibile sottostima delle dosi
derivate dai dati di monitoraggio ambientale.
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5.7.

Considerazioni sui risultati

I fitofarmaci dispersi in aria sotto forma di aerosol sono una fonte di esposizione
inalatoria e di contaminazione cutanea.
La contaminazione del volto e della tuta può essere attribuita sostanzialmente alla
deposizione di particolato aerodisperso, all’impatto di spray, o al contatto con superfici
contaminate.
Le mani risultano sempre contaminate da chlorpyrifos ed i livelli maggiori si osservano
in caso di non impiego dei guanti o quando questi risultano poco aderenti alla pelle.
I risultati ottenuti confermano che l’esposizione inalatoria ad antiparassitari è
percentualmente inferiore rispetto all’esposizione cutanea, che contribuisce alla dose
reale per più del 90%.
La stima delle dosi assorbite tramite misure di esposizione inalatoria e cutanea è quindi
fortemente influenzata dall’assorbimento per via cutanea, a sua volta dipendente da
molteplici fattori, tra cui: le condizioni di lavoro, la regione corporea interessata, le
condizioni cutanee e la variabilità biologica inter- e intra-individuale. La contemporanea
disponibilità di dati di monitoraggio biologico è il modo migliore per confermare le
stime di assorbimento.
Per tutti gli operatori monitorati, le dosi assorbite di chlorpyrifos stimate dai dati di
monitoraggio ambientale e biologico risultano sempre inferiori all’AOEL e all’ADI, pari a
10 µg/kg peso corporeo.
L’AOEL è definito come il livello di esposizione giornaliera che non causa effetti avversi
in operatori che lavorano regolarmente con il pesticida per periodi di giorni settimane o
mesi. L’AOEL rappresenta la dose assorbita attraverso ogni via di esposizione,
disponibile per la distribuzione sistemica.
L’ADI rappresenta la quantità di fitofarmaco che può essere assorbita giornalmente per
tutta la vita senza che si manifestino azioni tossiche. Sebbene l’ADI sia calcolato per la
popolazione generale esposta attraverso i residui presenti negli alimenti, esso è spesso
impiegato come valore a cui riferirsi, al di sotto del quale il rischio occupazionale è
probabilmente trascurabile anche in condizioni di esposizione cronica.
Dall’analisi eseguita, il rischio sembra essere accettabile. Nonostante questo, la scelta
dei DPI deve essere accuratamente ponderata per ridurre l’esposizione ai livelli minimi
possibile. In considerazione della variabilità dei dati osservati nell’ambito di situazioni
omogenee di esposizione, l'uso corretto dei dispositivi da parte dei lavoratori è
essenziale, pertanto è di fondamentale importanza la formazione per l’utilizzo di tali
dispositivi e per la gestione dei pesticidi in generale. L’utilizzo non corretto di guanti, ad
esempio per effetto di contaminazione interna, può portare ad aumentare l’esposizione
invece che diminuirla.
È inoltre necessario porre particolare attenzione all’eventuale lavaggio/rigenerazione di
guanti e indumenti in quanto il trattamento cui sono sottoposti non deve
comprometterne la funzione protettiva. Il solo esame visivo di guanti e altri DPI cutanei
già utilizzati consente di individuare alcuni aspetti critici relativi ai tempi di utilizzo e alla
necessità di sostituzione (superfici usurate, con fessurazioni, tagli e buchi).
Altri indizi di utilizzo non corretto sono percepibili esaminando la superficie interna dei
guanti. Sotto questo aspetto è opportuno evitare di adottare guanti la cui superficie
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interna sia di colore scuro: il colore scuro del rivestimento interno, infatti, impedisce al
lavoratore di percepire quanto il guanto sia contaminato.
È da tener presente inoltre che guanti esternamente insudiciati da prodotti chimici di
varia tipologia possono comportare grossi problemi per l’esposizione dei lavoratori. Tale
contaminazione, infatti, può portare al trasferimento dei prodotti dal guanto al vestiario
e alle superfici degli scaffali dove vengono riposti, al trasferimento di contaminazione
all’interno del guanto stesso e all’emissione di sostanze chimiche in forma aerodispersa
nell’area dove vengono riposti i guanti. Una corretta gestione di tutti questi aspetti
consente di ridurre l’esposizione degli operatori.

6. Misure di prevenzione e protezione
Le principali misure di prevenzione e protezione da adottare sono:
- Sostituire l’agente chimico pericoloso con uno a minore pericolosità;
- Privilegiare l’uso di miscele/formulati in sacchetti idrosolubili, monodose, in pasta, in
granuli rispetto a quelli in polvere;
- Privilegiare l’impiego di attrezzature che ottimizzano la distribuzione di prodotti
fitosanitari e riducono l’esposizione degli operatori, ad esempio quelle dotate di
dispositivi quali:
 Dispositivi di lavaggio automatico delle confezioni (la decontaminazione delle
confezioni effettuata manualmente allunga i tempi di esposizione dell’addetto e
lo espone al rischio di contaminazione con il liquido che fuoriesce dalla
confezione nel momento dell’immissione di acqua pulita);
 Sistemi automatici per il lavaggio dell’impianto irrorante (alcuni modelli di
irroratrici sono muniti di apposito serbatoio di acqua pulita ed utilizzano lo
stesso impianto di agitazione della miscela per decontaminare il serbatoio e
l’intero impianto);
 Serbatoio di acqua pulita per l’eventuale decontaminazione dell’addetto (qualora
la macchina non ne fosse dotata tenere sul trattore un fusto da 10-15 litri di
acqua con rubinetto);
 Irroratrice dotata di sistemi di orientamento e di regolazione del getto;
 Ugelli con sistemi antigoccia.
- Adozione di metodi di lavoro a garanzia della sicurezza sia nelle fasi di trasporto e
conservazione nonché nella gestione dei contenitori esausti;
- Predisporre misure organizzative alla fonte per gli addetti alla preparazione della
miscela:
 Effettuare le operazioni all’aperto preferibilmente in prossimità del locale di
stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei punti di erogazione dell’acqua;
 Privilegiare l’impiego della dose minima riportata in etichetta utilizzando cilindri
graduati o altri sistemi di misura;
- Predisporre misure organizzative alla fonte per gli addetti ai trattamenti:
 Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ed in assenza di
vento;
- Privilegiare misure di protezione collettiva alla fonte: per gli addetti ai trattamenti
utilizzando trattori con cabina pressurizzata e condizionata con filtro combinato (vedi
capitolo 6.1)
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Qualora non sia possibile prevenire con altri mezzi l’esposizione, predisporre
appropriate misure di protezione individuale (vedi capitolo 6.2)
Redigere procedure per il corretto uso e gestione dei DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale);
Conservare nella cabina del trattore un Kit di DPI nuovi da usare in caso di emergenza
(ad esempio guasti meccanici, otturazione di ugelli);
Effettuare sistematicamente la manutenzione programmata della barra irroratrice e dei
filtri della cabina secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
Adottare misure di igiene collettive ed individuali:
 Idonei locali spogliatoio con doppi armadietti per tenere separati gli abiti da
lavoro da quelli ad uso civile;
 Servizi igienici comprensivi di doccia da utilizzare in caso di emergenza;
 Divieto di consumare cibi e bevande o di fumare durante l’attività lavorativa.

6.1.

Misure di protezione collettiva: la cabina pressurizzata

Per l’irrorazione di prodotti fitosanitari è obbligatoria una cabina con sistemi di
filtrazione di livello pari a 4, ossia con sistemi di filtraggio e distribuzione dell’aria idonei
a:
- Ottenere una riduzione delle polveri almeno pari al 99%
- Una protezione da aerosol di tipo P (polvere-aerosol) – R (riutilizzabile);
- Una protezione da vapori di tipo A (vapori organici).
- Garantire una leggera sovrappressione dell’aria all’interno della cabina.
In pratica l’operatore è isolato dall’aria esterna che viene introdotta in cabina dopo il
passaggio obbligato attraverso tre o più filtri a strati secondo il seguente ordine:
- filtro antipolvere,
- filtro meccanico,
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- filtro a carbone attivo.
Mentre si eseguono i trattamenti con prodotti fitosanitari le porte della cabina devono
essere sempre chiuse per permettere che l’aria esterna penetri all’interno soltanto
attraverso il filtro. Quando la trattrice viene impiegata per scopi diversi dai trattamenti,
il filtro deve essere tolto e riposto in un apposito contenitore impermeabile. Durante la
preparazione della miscela e nel corso delle operazioni di bonifica successive al
trattamento, l’operatore dovrà comunque proteggersi con i DPI.

6.2.

Misure di protezione individuale: i Dispositivi di Protezione
Individuale

TUTA
Nelle comuni pratiche fitosanitarie, il tipo 3 (per la tenuta di getti di liquido a pressione)
abbinato ai tipi 4 (a tenuta di spruzzi-spray), 5 (a tenuta di particelle – polveri), 6 (a
tenuta di schizzi di liquidi chimici), costituisce una garanzia per la tenuta dei liquidi ed è
comunque utilizzabile in tutte le più comuni pratiche fitoiatriche dove non si possano
escludere frequenti esposizioni cutanee.
Gli elementi dell’etichetta devono essere quelli di figura 20.
La tuta può essere dotata di accessori quali cappuccio con elastico, calzino integrato,
cerniera coperta con patella, con la funzione di limitare al massimo l’esposizione.
Figura 19 - Elementi obbligatori dell’etichetta della tuta

GUANTI
A cinque dita, dotati di adeguata copertura del polso, devono essere specifici per la
manipolazione delle sostanze chimiche pericolose, resistenti alla permeazione ed alle
penetrazione delle sostanze e all’abrasione.
I materiali più comunemente impiegati sono il neoprene e la gomma di nitrile.
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Per assorbire il sudore e migliorare il comfort, può essere opportuno indossare anche
sottoguanti di cotone; alcuni modelli in commercio sono già provvisti di rivestimento
interno in cotone.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed
indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta
impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta
sull'imballaggio.
STIVALI
Resistenti a:
- penetrazione
- permeazione
- degradazione
in relazione agli agenti chimici; devono essere realizzati in materiale elastomerico
(gomma) e dotati di un certo spessore.
CASCO
Il casco (figura 20) o sistema elettroventilato integrale (protezione cutanea del capo,
del viso e delle mucose oculari, delle vie inalatorie e ingestive) garantisce la protezione
completa della testa, del viso, delle orecchie e del collo.
Sono i filtri che garantiscono protezione alle vie inalatorie dai contaminanti.
Figura 20 – Casco elettroventilato

RESPIRATORI A FILTRO abbinati a MASCHERE
Si possono usare solo in ambienti in cui la percentuale di ossigeno è superiore al 17%
in volume. Garantiscono la protezione cutanea del viso o di parte di esso, delle vie
inalatorie ed ingestive. Come per il casco, la protezione delle vie inalatorie è garantita
dai filtri montati sulle maschere.
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Le maschere posso essere del tipo:
- pieno facciale o maschera intera (figura 21): la maschera intera protegge l’intero
volto evitando il contatto degli agenti chimici pericolosi con occhi, naso e bocca.
Sono disponibili modelli che permettono anche l’uso delle lenti da vista ed altri
dotati di dispositivo fonico. Garantisce ampiezza del campo visivo, perfetta
aderenza del bordo di tenuta sul viso e resistenza a graffi e urti;
- semimaschera (figura 22), la cui protezione è limitata alle sole vie respiratorie.
Per questo motivo è necessario abbinare, all’uso delle semimaschere, altri DPI per la
protezione degli occhi e del capo.
Figura 21 – Maschera pieno facciale

Figura 22 – Semimaschera

Figura 23 – Occhiali di protezione
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L’effettiva protezione offerta da un DPI per le vie respiratorie è anzitutto determinata
dal buon adattamento del facciale.
La verifica della completa tenuta può essere effettuata attraverso una semplice prova a
pressione positiva. Il test di corretto funzionamento consiste nel chiudere col palmo
della mano il coperchio della valvola di esalazione, durante l’espirazione, e nel
verificare il rigonfiamento del facciale e l’assenza di perdite di aria (esiste anche il
sistema in depressione e, meglio ancora e molto più sicuro, il fit test).
Le persone con barba o basette nella zona del bordo di tenuta delle maschere intere o
delle semimaschere non dovrebbero indossare questi apparecchi, di conseguenza, la
loro scelta deve ricadere esclusivamente sul casco elettroventilato.
I FILTRI
I filtri vanno applicati alle maschere e/o al casco elettroventilato.
Nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari i filtri utilizzati per la protezione delle vie respiratorie
sono di norma filtri combinati costituiti da:
- filtri antiparticolato o antipolvere contraddistinti con la lettera P ed il colore BIANCO
- filtri antigas e antivapori organici contraddistinti dalla lettera A e dal colore
MARRONE.
Figura 24 – Filtro combinato per polvere (BIANCO) e vapori organici (MARRONE)

Sui respiratori e sui sistemi elettroventilati, per i trattamenti fitosanitari, vista la
variabilità dei componenti utilizzati nelle miscele antiparassitarie, si tende a consigliare
almeno i filtri combinati, di colore MARRONE + BIANCO, contraddistinti normalmente
dalla sigla A1P2 o A2P2, fermo restando il criterio di combinazione precedentemente
menzionato.
Si ricorda che ad un aumento dell’efficienza filtrante corrisponde normalmente un
incremento della resistenza respiratoria ed un conseguente affaticamento respiratorio
del lavoratore che indossa i DPI.
MODALITÀ CORRETTE PER INDOSSARE I DPI
Coloro che indossano i DPI devono assicurarsi che siano in buono stato e siano puliti:
ad esempio va controllato lo stato di usura delle cuciture, delle cerniere e delle
saldature; va controllato inoltre che la parti a contatto con la pelle non siano
contaminate.
Gli operatori devono indossare i DPI nella corretta sequenza, ovvero:
1. indossare la tuta
2. indossare gli stivali
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3. indossare il respiratore
4. indossare gli occhiali (se necessari)
5. indossare i guanti.
Se la tuta lo consente (cioè se le maniche ed i pantaloni sono privi elastico di sicurezza)
portare i pantaloni e le maniche all’esterno degli stivali e dei guanti rispettivamente
perché, in caso di rovesciamento accidentale del prodotto fitosanitario, ciò evita che lo
stesso venga convogliato dalla tuta all’interno di guanti o calzature e quindi a contatto
diretto con la pelle.
Analogamente alla sequenza per indossare i DPI, gli operatori al termine del
trattamento dovranno togliersi i DPI secondo la successione corretta, come di seguito
specificato:
1. togliere gli occhiali (se indossati)
2. togliere il respiratore
3. lavare gli stivali
4. togliere gli stivali
5. lavare i guanti
6. togliere i guanti
7. togliere e rovesciare la tuta.
Al termine delle operazioni sopra descritte, gli operatori devono adottare scrupolose
misure di igiene personale (lavarsi le mani, il viso), in particolare prima di mangiare,
bere, fumare. È inoltre vietato mangiare, bere e fumare in una zona contaminata da
agenti chimici pericolosi, cioè durante le operazioni di preparazione della miscela, di
distribuzione in campo, di lavaggio delle attrezzature.
ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PULIZIA, IMMAGAZZINAMENTO, MANUTENZIONE E
SOSTITUZIONE DEI DPI
I DPI vanno conservati in armadi collocati nelle immediate vicinanze del locale adibito
allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari ma non all’interno dello stesso.
Al termine di ogni trattamento fitosanitario, il lavoratore deve decontaminare i DPI al
fine di consentirne un riutilizzo sicuro nei successivi trattamenti.
- TUTA: La tuta va lavata esclusivamente se è indicato nella nota informativa contenuta
nell’imballaggio; diversamente va eliminata. È fondamentale che il lavaggio non
avvenga contemporaneamente ad altri indumenti (maglietta, jeans, …) che potrebbero
contaminarsi. I residui di prodotti fitosanitari possono essere rimossi, in buona parte,
utilizzando sapone comune e, in ogni caso, seguendo le indicazioni della nota
informativa. Dopo ogni utilizzo la tuta va esposta all’aria e al sole: ciò facilita la
degradazione dei residui grazie all’azione del sole.
- GUANTI: I guanti, del tipo riutilizzabile, vanno sempre lavati ancora indossati, con
acqua e sapone, e sfilati gradualmente, aiutandosi con le due mani, onde evitare il
contatto diretto della pelle con la parte esterna del guanto. Una volta asciutti, vanno
riposti all’interno di un sacchetto o contenitore chiuso, da riporre all’interno
dell’armadio dedicato.
- STIVALI: Gli stivali vanno sempre lavati ancora calzati, con acqua e sapone, e riposti,
una volta asciutti, in armadio dedicato.
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- RESPIRATORE E FILTRI: Maschere, semimaschere e caschi elettroventilati vanno
lavati con acqua e sapone, dopo aver smontato i filtri; per la loro pulizia è possibile
trovare indicazioni specifiche e diverse da parte del costruttore, nell’ambito della nota
informativa. I filtri vanno svitati dalla maschera e puliti, evitando qualsiasi contatto con
acqua che ne danneggerebbe il funzionamento. Maschere e filtri vanno riposti nella
loro confezione o dentro contenitore pulito ed asciutto, che a sua volta andrà riposto
all’interno dell’armadio dedicato: tali precauzioni servono per proteggerli dall’umidità,
dalla polvere, dall’azione di sostanze chimiche e da temperature troppo elevate o
troppo basse. È molto importante sostituire il filtro una volta esaurito: la sua durata
dipende dalla concentrazione delle sostanze chimiche in aria, dal diametro delle
particelle, dall’umidità dell’aria e dalle ore di lavoro, dalla frequenza e dal volume di
respirazione dell'utilizzatore. Il filtro deve essere sostituito in base alle indicazioni del
fabbricante, oppure se si percepisce l’odore dell’inquinante all’interno del dispositivo,
oppure se aumenta la resistenza respiratoria, e comunque è consigliabile la sua
sostituzione almeno una volta all’anno in caso di utilizzo saltuario del DPI.
Si deve prestare particolare attenzione all’uso dei filtri combinati in quanto il filtro a
carbone attivo antigas presenta una data di scadenza, che deve sempre essere
rispettata. Tale informazione di norma è riportata sul filtro stesso e/o sulla confezione,
insieme ai pittogrammi relativi ai limiti di temperatura e di umidità nei quali si deve
operare.

7. Sorveglianza Sanitaria
Premesso che i prodotti fitosanitari sono agenti chimici pericolosi e, pertanto, rientrano
nel campo di applicazione del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08, la Sorveglianza
Sanitaria viene effettuata nelle modalità richiamate dall’art. 229 del decreto stesso.
In particolare, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti
chimici pericolosi per la salute per i quali la valutazione del rischio chimico, eseguita
secondo i criteri richiamati dall’art.223 del D.Lgs. 81/08, abbia evidenziato un rischio
non irrilevante per la salute.
La Sorveglianza Sanitaria rappresenta infatti una delle misure specifiche di prevenzione
adottate dal Datore di Lavoro in caso di rischio non irrilevante per la salute e non basso
per la sicurezza (art.224 del D.Lgs. 81/08).
La Sorveglianza Sanitaria prevista dall’art.229 del D.Lgs. 81/08 prevede anche
l’effettuazione della visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro ed in tale
occasione il Medico Competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e
di rischio.
La Sorveglianza Sanitaria viene programmata attraverso Protocolli Sanitari, definiti dal
Medico Competente in funzione di:
- valutazione del rischio
- agenti chimici per i quali è stato identificato un rischio non irrilevante per la salute
- tossicità e organi bersaglio di tali agenti chimici
- disponibilità di accertamenti specifici, finalizzati a valutare gli effetti sulla salute di
tali agenti
- disponibilità di indicatori di monitoraggio biologico specifici per i principi attivi
presenti negli agenti chimici utilizzati dal lavoratore.
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Tali Protocolli Sanitari saranno inoltre integrati con gli accertamenti specifici in base
agli esiti della valutazione di tutti i rischi per i lavoratori, ad esempio agenti fisici, quali
rumore e vibrazioni, fattori di rischio ergonomici, quali la movimentazione manuale dei
carichi, agenti biologici, ecc.
Nella tabella 10 sono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali
fattori di rischio derivanti da esposizione a fitosanitari (polveri, agenti chimici) e gli
accertamenti sanitari correlati.
Tabella 10 - Principali fattori di rischio derivanti da esposizione a fitosanitari

FATTORI DI RISCHIO
Polveri

SORVEGLIANZA SANITARIA
Visita Medica
Principali patologie da valutare (non
esaustive):
• Broncopneumopatie croniche
• Broncopneumopatie acute
Esame Spirometrico

Agenti chimici
Visita Medica
identificati dal documento di valutazione
Valutare eventuali patologie d’organo che
del rischio chimico e comportanti un rischio controindichino l’esposizione allo specifico
non irrilevante per la salute
agente chimico ed eventuali ipersuscettibilità
individuali.
In base alla tipologia degli agenti chimici
potranno essere previsti accertamenti quali:
emocromo completo, GOT, GPT, GGT,
creatininemia, esame urine completo ed
esami di monitoraggio biologico specifico.
Con riferimento al principio attivo clorphiryfos, non essendo noti effetti epatotossici,
nefrotossici o a carico dell’apparato emolinfopoietico, anche qualora l’esito della
valutazione del rischio abbia evidenziato un rischio non irrilevante per la salute, non si
rendono necessari accertamenti di laboratorio specifici.
Per tale principio attivo non sono commercialmente disponibili indicatori di
monitoraggio biologico per la stima della dose assorbita; è però disponibile, trattandosi
di un organofosforico, un indicatore di effetto, ovvero il dosaggio dell’acetilcolinesterasi
eritrocitaria o plasmatica, pre e post esposizione.
Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un
gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di
effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un
valore limite biologico, il Medico Competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
In tali casi il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi da agenti chimici;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
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c) tenere conto del parere del Medico Competente nell’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli
altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.

7.1.

Lavoratrici madri e lavoratori minorenni

Il D.Lgs. 151/2001 prevede che tutte le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, in
stato di gravidanza abbiano diritto ad un periodo di astensione dal lavoro di 5 mesi (art.
16; art. 20).
L’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 prevede che qualora le condizioni di lavoro o ambientali
siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre mansioni, l’astensione dal lavoro obbligatoria (periodo di
interdizione) venga estesa a tutto il periodo della gestazione ed eventualmente fino ai 7
mesi dopo il parto.
Relativamente all’esposizione ad agenti chimici pericolosi, le attività vietate alle lavoratrici
madri sono quelle che espongono a:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di
pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo,
sempreché non figurino ancora nell’Allegato B della presente legge:
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli
effetti sull’allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df,
H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370,
H371);
b) agenti chimici che figurano nell’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) Processi industriali che figurano nell’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
d) piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano;
e) lavori per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.
La Legge 977/67 e s.m.i. tutela le condizioni di lavoro dei minorenni identificando anche le
attività interdette fino al compimento del 18° anno di età.
Relativamente all’esposizione ad agenti chimici pericolosi, le attività vietate ai minori di
anni 18 sono quelle che espongono ad Agenti Chimici definiti come:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE)
n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di
pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:
-tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
-corrosione della pelle, categorie 1A, 1B o 1C (H314);
-gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
-aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
-liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
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-esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
(H200, H201, H202, H203, H204, H205);
-sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
-perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
-tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370,
H371);
-tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372,
H373);
-sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1A o 1B (H334);
-sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1A o 1B (H317);
-cancerogenicità, categorie 1A, 1B o 2 (H350, H350i, H351);
-mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B o 2 (H340, H341);
-tossicità per la riproduzione, categorie 1A o 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D,
H360Df).
b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
c) piombo e composti;
d) amianto.
Ne consegue che l’utilizzo della maggior parte dei prodotti fitosanitari è vietato per i
lavoratori minorenni e per le lavoratrici in stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il
parto.
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ALLEGATI
Allegato 1 - Metodiche di analisi dei campioni
Il metodo analitico per la determinazione del TCP in urina prevede una idrolisi acida del
campione seguita da estrazione liquido-liquido, derivatizzazione con N,0bis(trimethylsylyl)acetamide (BSA) e analisi mediante gascromatografia con rivelatore
selettivo di massa (GC-MS) (20, 21).
Tutti i campioni per la valutazione dell’esposizione inalatoria e cutanea sono stati analizzati
per la determinazione di chlorpyrifos e chlorpyrifos-methyl in quanto entrambi i composti
si trasformano nel metabolismo in TCP e non era possibile escludere a priori una
esposizione anche al composto metilato a causa di eventuali predenti utilizzi.
Per la determinazione dei due principi attivi nei filtri in fibra di vetro e nei pads, il
campione, addizionato di standard interno (chlorpyrifos-methyl deuterato), era fatto
asciugare per 60 minuti quindi estratto con tre porzioni di 10 ml di etilacetato in agitatore
meccanico per 10 minuti. Gli estratti riuniti erano evaporati a secchezza in evaporatore
rotante a 30°C; il residuo, ripreso con esano era analizzato in GC/MS. Per il dosaggio nei
liquidi di lavaggio delle mani, dieci millilitri di campione (o volumi diversi a seconda della
concentrazione), sono stati addizionati di standard interno (chlorpyrifos-methyl deuterato)
ed evaporati a secchezza in evaporatore rotante a 30°C; il residuo, ripreso con 1 ml di
esano era analizzato in GC/MS.
In ogni tipologia di campioni i due principi attivi sono stati quantificati mediante aggiunta a
matrici bianche (non sottoposte a campionamento). È stato inoltre predisposto un
campione della stessa matrice non addizionato con pesticidi (bianco). Tutte le matrici
addizionate e i bianchi sono stati sottoposti allo stesso trattamento riportato per i
campioni. Le curve di taratura sono state ottenute tramite analisi di regressione lineare tra
i rapporti dell'area del picco dei due pesticidi con lo standard interno in funzione della
concentrazione. Le calibrazioni sono risultate lineari (r = 0,999) per entrambi i composti
nell'intervallo 0-10 µg/campione per filtri e pads e nell'intervallo 0-10 µg/ml per i liquidi di
lavaggio delle mani. I limiti di quantificazione (LoQ), calcolati come segnale 10 volte il
rumore di fondo ottenuti sugli ioni con m/z 199 e 286, rispettivamente per chlorpyrifosmethyl e chlorpyrifos erano 5 ng/campione (pads e filtri) o 2 ng/ml (liquidi di lavaggio
mani) e 10 ng/campione (pads e filtri) o 4 ng/ml (liquidi di lavaggio mani). La precisione
nella serie (DSR %) è risultata inferiore all'8 %, la precisione tra le serie (DSR %) inferiore
al 11 % e il recupero medio (%) nel range 91,7-102,5 per i due antiparassitari in ogni
tipologia di campioni.
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Allegato 2 – Questionario di rilevazione dati/informazioni relative al lavoratore oggetto di
monitoraggio
data
ATTIVITA’ SVOLTA ………………………………………………
Ditta ………………………………
Inquinante ricercato ……………………………………
contenuto nel prodotto (nomi formulati commerciali distribuiti) ........................……..………………
% di p.a. nei formulati …………………………………………………………………………..
Atri componenti presenti nei formulati (specificare nominativo e percentuale)
…………………………………………………………………………………………………….
Quantità di formulato commerciale distribuito nel periodo del campionamento…………………
Tipo di campionamento: personale  Nome e cognome operatore …………………………………
Luogo di campionamento ............ Temp. Ambiente (°C) …………….. Umidità relativa (%) ………
Condizioni atmosferiche (sereno, nuvoloso, vento, etc.) …………Velocità vento (m/sec) …………
Caratteristiche colturali ……………………………………………………………………………
MEZZO DI DISTRIBUZIONE USATO ………………………………………………………….
Condizioni di campionamento:
Dispositivo: Flusso .............
inizio ora ............. fine ora .............
temp. inizio ...... °C temp. fine ...... °C temp. media .....°C
Altri campioni prelevati:
Pad viso Pad torace ant Pad torace post Pad avamb dx Pad braccio sx
Pad polpaccio sx
L.mani
Notizie personali:
Età (anni)
.................
peso (Kg)
.................
fumo (sig/die)
.................
malattie
...................................................
dieta
vegetariana 
mista 
consumo
No 
≤250 ml 
alcolici (vino)
≤500 ml  ≤1000 ml 

tempo tot. ........
Pressione mm Hg
Pad coscia ant dx

Anzianità lavorativa
altezza (cm)
caffè/die
farmaci
mezzi di protezione (DPI)

................. ANNI
.................
.................
.....................................
.....................................
....................…………
………………………

Indumenti

.....................................
....................…………
………….....................

Turno di lavoro: Ora inizio………….… Ora fine ………..…… Coltura …………………………
Operazioni svolte il giorno precedente al campionamento
…………………………………………………………………………………………………………
Quando vengono tolti di dosso gli indumenti da lavoro?
…………………………………………………………………………………………………………
Dopo quanto tempo i DPI vengono cambiati?
…………………………………………………………………….
Note
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................
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