
IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A POLVERI

POLVERI, NEBBIE, FUMI
Con questi termini si intendono  particelle  solide sospese nell’aria  (quello che solitamente viene 
definito “particolato”). 
Siamo in presenza di polveri quando un materiale solido viene scomposto in minuscoli 
frammenti. Più fine è la polvere, maggiore è il rischio per l’operatore. 
Le  nebbie  sono minuscole gocce che si formano partendo da materiali liquidi mediante processi 
di nebulizzazione e condensazione, come per esempio la verniciatura a spruzzo.
I fumi, infine, si formano quando un qualsiasi materiale allo  stato solido viene vaporizzato da 
un elevato calore: il vapore  così formato si raffredda molto  velocemente e condensa  in 
particelle finissime.

POLVERI

Esempi di polveri nocive e delle relative frazioni che occorre determinare in funzione degli 
effetti sanitari più rilevanti. 



POLVERI

Misure di prevenzione e protezione: sostituzione e riduzione

Per le polveri si deve tenere presente  che l’obiettivo  è: limitare al più basso valore 
tecnologicamente fattibile l’esposizione dei lavoratori;

Misure tecniche organizzative e procedurali

1) la limitazione del numero degli esposti (ad esempio con l’introduzione di sistemi di 
automazione) e la segregazione delle lavorazioni ove possibile;
2) l’aspirazione alla fonte senza ricircolo in ambiente di lavoro attuata secondo le  norme di 
buona tecnica;
3) la regolare e sistematica pulizia  dei locali, delle attrezzature  e degli impianti, adottando 
sistemi in aspirazione;
4) l’individuazione di idonee procedure di intervento per ridurre il rischio di esposizione nelle 
fasi di attrezzaggio e manutenzione;
5) la corretta gestione dei residui delle lavorazioni;
6) la valutazione dell'esposizione residua.

Misure igieniche e tecniche

1. vanno messi a disposizione dei lavoratori idonei indumenti protettivi da riporre  in 
appositi armadietti personali almeno a doppio scomparto per la conservazione separata 
dagli abiti civili;



2. il “depolveramento” dei vestiti e delle calzature, a fine turno, può essere effettuato con 
attrezzi aspiranti. Deve avvenire sul luogo di lavoro, prima di accedere allo spogliatoio;

3. la pulizia degli indumenti utilizzati durante il lavoro deve essere effettuata a cura  del 
datore di lavoro senza oneri per il lavoratore;

4. ai lavoratori vanno forniti adeguati dispositivi di protezione individuale, da  custodire in 
luoghi idonei e puliti, provvedendo alla sostituzione  di quelli difettosi, se riutilizzabili, 
prima di ogni nuova utilizzazione.


