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Progetto di ricerca realizzato nell’ambito di un
accordo di collaborazione tra
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INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna Sede di
Ravenna
SPSAL-AUSL di Ravenna
UNIVERSITÀ di Bologna
coordinato da
FONDAZIONE ALMA MATER
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Bulk cargo

Progetto di ricerca incentrato sull’analisi delle
merci alla rinfusa
e del rischio chimico collegato alle attività
lavorative svolte in stiva e ambienti sospetti
di inquinamento
Lo scopo dello studio era di elaborare indicazioni utili per le
misure di prevenzione e protezione da attuare e
diffondere tali conoscenze ai lavoratori
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I lavoratori sono inquadrati in una unica mansione di
“operatore portuale”, che comprende diverse tipologie
di attività che possono comportare la discesa in stiva:

• Attività di aggancio e sgancio e movimentazione di
•
•
•
•

merci e attrezzature;
pulizia della stiva;
attività di conduzione mezzi;
attività di segnalazione (a supporto di attività di
conduzione mezzi);
attività svolte da preposti e capo turno.
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Il progetto, suddiviso in 4 fasi principali,
è partito dal censimento relativo alle merci
movimentate nel triennio 2009-2011 nel porto
di Ravenna, integrando i dati in possesso
dell’Autorità Portuale con quelli richiesti alle
ditte che operano nei terminal del Porto,
comprensivi delle quantità annue (tonnellate e
numero di navi) e delle relative schede
di sicurezza e/o tecniche
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Sulla base di tutte le informazioni ricevute, è stato
redatto un documento denominato
“Matrice Merci-Rischi”
che riassume, per ogni singolo prodotto/merce, non
solo i suoi dati di identificazione e di frequenza di
movimentazione nel porto, ma anche le informazioni
sui potenziali rischi per la salute e la sicurezza che
eventualmente si possano verificare durante la sua
movimentazione
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MATRICE MERCI-RISCHI

Descrizione del documento
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Merci solide alla rinfusa (elencate in ordine alfabetico)
movimentate nel Porto di Ravenna nel triennio 2009-2011

Indica se la merce e/o le condizioni di movimentazione e
stoccaggio possono causare, nell’atmosfera di lavoro,
impoverimento di O2, emissioni di altre sostanze

Assegnazione del gruppo di pericolo secondo il codice
IMSBC, adottato con la risoluzione MSC 268(85), come da
D. D. 1340/2010

Indica caratteristiche della merci e
possibili reazioni con acqua

Gruppo di pericolo assegnato dopo valutazione tecnico-scientifica
sulla base delle informazioni reperite e delle ricerche svolte
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Fonti di informazione utilizzate per l’analisi del rischio e
per l’assegnazione del gruppo di pericolo:

Codice IMSBC (International Maritime Solid Bulk
Cargoes, adottato con la risoluzione MSC (Maritime
Safety Committee) 268(85), come da D.D.
1340/2010);

Schede di sicurezza (SdS) delle merci;
Letteratura scientifica;
Altre informazioni disponibili in rete.
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Merce

Codice IMSBC
APPENDIX 1
INDIVIDUAL SCHEDULES OF SOLID BULK CARGOES

Categoria dell’IMSBC code

Reazioni a contatto con acqua:
Possibile emissione di gas esplosivi
Possibile emissione di gas tossici
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Indicazioni per il trasposto in sicurezza
(monitoraggio dei gas tossici ed
esplosivi)
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Molte merci che non hanno un
gruppo assegnato (granaglie,
farine, semi, segati…) ma
causano impoverimento di
ossigeno, devono essere
considerate come se fossero in
gruppo B

Section 3 della RESOLUTION
MSC.268(85)
(già Appendice 7 del DD1077/07)
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(*) Sostanza responsabile di causare impoverimento di ossigeno come indicato nel punto 3.2.3 della
risoluzione MSC 268(85) e presente nell’elenco “Carichi e materiali che causano l’impoverimento dell’ossigeno”
(Appendice 7, paragrafo 9.4 del D.D. 1077/07)
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Informazioni dalla
Scheda di Sicurezza

Le SdS hanno fornito
ulteriori indicazioni
fondamentali riguardo le
proprietà della merce, il
controllo dell’esposizione,
la reattività etc…
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DPI consigliati e
valori limite di
esposizione sia
della sostanza
stessa sia delle
sostanze generate
da possibili reazioni
(PH3, AsH3..)
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Informazioni che
riguardano stabilità,
reattività e proprietà
tossicologiche:
sviluppo di H2, AsH3,
PH3, gas infiammabili…
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Informazioni dalla rete

http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.html

Il sito “Transport Information Service“
fornisce informazioni soprattutto
riguardo il trasporto di materiale di
origine organica

18

Il TIS mette a disposizione un
gran numero di informazioni,
ben organizzate, per ogni
merce considerata (circa 190)
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Informazioni dalla rete
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http://www.cargohandbook.com/index.php/Index

Informazioni dalla rete
“….the world's largest database on transportation of
cargoes in the marine industry”

Database organizzato in 10 categorie per un totale di 858 merci
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Esempio: scheda del carbone (Coal and Coke)
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Informazioni
sull’emissione di
gas tossici,
esplosivi,
impoverimento di
ossigeno, reazioni
con acqua..….
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Considerazioni
conclusive e
ulteriori link dove
trovare
informazioni
specifiche
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Informazioni dalla rete
Ricerca per nome, formula o
CAS number

Siti per la ricerca di
Schede di Sicurezza di
prodotti chimici
Es: Sigma-Aldrich Italia
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Informazioni dalla rete
See also Solid Bulk Cargoes and the IMSBC Code pocket guide :
(http://www.lr.org/Images/IMSBC%20Code%20pocket%20guide_final_web_tcm155-247233.pdf)
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Triennio 2009-2011
Indice di frequenza = tonnellate x n°di navi
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Rischi di asfissia in stiva
Atmosfera sotto-ossigenata (O2<21%) o presenza
di sostanze tossiche e nocive dovute a :

• Fenomeni di fermentazione di materiale organico,
di derrate alimentari (granaglie, farine, frutta), di
rifiuti, con formazione di CO2

• Fermentazione anaerobica di materiale

organico con formazione di gas (metano, CO2,
H2S, ammoniaca, mercaptani...)

• Presenza di fumi e/o di gas inerti (N2, He, Ar)
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Negli stoccaggi di materiale organico si instaura un vero e
proprio ecosistema, i cui attori principali sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

il prodotto (cereali, semi etc)
i roditori
gli insetti
gli acari
le muffe
i batteri
l’umidità
Il calore

Batteri, muffe, acari, insetti, roditori respirano per vivere e riprodursi.
La loro respirazione produce anidride carbonica (CO2), acqua e calore
La materia prima utilizzata per ricavare energia
nella respirazione è un carboidrato, detto amido,
sciolto dagli enzimi e consumato dalle muffe
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Rischi di asfissia in stiva

Gli americani definiscono la morte causata dai
cosiddetti gas deleteri o mortali
“like a stroke of lightening”

Dinamica classica: il primo lavoratore che accede
nel luogo confinato e inquinato perde conoscenza,
gli altri colleghi intervengono tempestivamente in
suo soccorso e senza precauzioni, rimanendo
anch’essi mortalmente intossicati.
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Rischi di asfissia in stiva

Anidride Carbonica (CO2)
• Gas incolore e inodore più pesante dell’aria (densità relativa all’aria
d=1.53). Presente nell’atmosfera in concentrazione da 0.03 a 0.06 % in
volume. Tende a stratificarsi verso il basso

• Si può formare, non voluto, da fenomeni di combustione, di putrefazione,
di fermentazione (granaglie in presenza di acqua), da dissociazione del
bicarbonato di calcio, nel sottosuolo, con formazione di carbonato (lavori
svolti nel sottosuolo)

• Vengono normalmente segnalati incidenti in ambienti dove avvengono
fermentazioni di sostanze alimentari (stive, silos…) in particolari
condizioni di temperatura e umidità
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Rischi di asfissia in stiva

Monossido di Carbonio (CO)

• Gas velenoso particolarmente insidioso in quanto inodore,
incolore e insapore, di densità simile all’aria (d=0.97). Si
miscela bene nell'aria, con la quale forma facilmente miscele
esplosive (LIE = 12.5% e LSE = 74%).

• Si produce da combustione in difetto di ossigeno.
• Ha un’affinità per l’emoglobina 200 volte superiore a quella
dell’ossigeno e provoca anossia anemica.
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Rischi di asfissia in stiva

Solfuro di Idrogeno (H2S)

• Gas incolore più pesante nell’aria (d=1.19) dal caratteristico
odore di uova marce, estremamente infiammabile (LIE = 4%
e LSE = 46%). La sensazione olfattiva non aumenta con la
concentrazione del gas nell’aria; può accadere anzi che
l’odore, percepibile a bassissime concentrazioni (0,0081ppm),
si attenui o sparisca alle alte concentrazioni per esaurimento
funzionale dei recettori.

• Utilizzato nel ciclo produttivo in metallurgia per eliminare
impurità. Si produce anche per reazione tra solfuri e acidi, da
reazioni anaerobiche, per decomposizione batterica, in
attività di depurazione, bonifiche industriali, produzione biogas
e agricoltura
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Rischi di asfissia in stiva

Anidride Solforosa (SO2)

• Gas incolore di odore pungente, di densità superiore all’aria
(d=2,8). Non infiammabile. E’ corrosivo e vescicante, provoca
una grave fenomenologia broncospastica con mancato
apporto di ossigeno ai polmoni (anossia).

• Si sviluppa per reazione tra bisolfiti e acidi.
• Viene utilizzato in enologia. Nelle fonderie di leghe leggere
per creare un’atmosfera riducente al di sopra del metallo
fuso. Come conservante nell’industria alimentare. Come
sbiancante nell’industria della carta.
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Rischi di asfissia in stiva

Fosfina (PH3)

• E’ un gas incolore, altamente tossico, velenoso e infiammabile,
con un odore sgradevole simile a quello dell’aglio

• Le compresse di fosfuro di alluminio (ALP) usate come
fumiganti producono la fosfina a contatto con l'acqua (reazione
di idrolisi). Queste compresse contengono inoltre altri prodotti
chimici che sviluppano ammoniaca (per ridurre il potenziale di
autoignizione o esplosione del gas della fosfina) e mercaptani
(composti solforati) per dare al gas un odore di aglio
rivelandone la presenza nell'atmosfera.
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Rischi di asfissia in stiva

Arsina (AsH3)

• E’ un gas infiammabile ed altamente tossico.
L'arsina tende a legarsi in modo stabile all‘emoglobina dei
globuli rossi, causando quindi un'accelerazione nella
distruzione (emolisi) di queste cellule.

• Si forma ogni qualvolta si produce idrogeno nascente in
presenza di As (combinazione di acqua con arseniuri)
2 As + 3 H2 → 2 AsH3

• Si può sviluppare, a contatto con acqua, alcali o acidi, dalle
impurezze contenute nei pani di zinco e nelle ferroleghe
(ferro silicio e silicomanganese
con contenuto di Si ≥25%)
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Rischi di incendio o esplosione

• Gas da reazioni anaerobiche (metano, idrogeno, idrogeno

•
•

•

solforato, fosfina, ammoniaca, etilene, mercaptani...)
derivante da materiale organico stivato;
Residui da trattamenti con solventi o lavaggi (es. esano in
farine, PH3 da fumigazione);
Nubi di polveri di varia origine/natura: alimentare (es.: farine,
zuccheri, malto,amido), chimica (es: plastica, resine,
detergenti, farmaceutica), metallurgica (es:
alluminio,magnesio), vernici, legno…;
Formazione di atmosfere sovraossigenate per rilascio
accidentale di O2
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I semi di cereali non risultano classificati 4.2 IMDG code
(Spontaneously combustible) nei trasporti marittimi in quanto
lo sviluppo di calore non è sufficiente a determinare
l’autocombustione.
Diversamente i semi oleosi sono generalmente associati alla
classe di rischio 4.2 IMDG code a causa dell’ossidazione
chimica della componente oleosa dei semi.

Infatti l'attività biologica può continuare a crescere fino ad 80°C ma a
tale temperatura avviene anche la morte della maggior parte della vita
biologica.
Nel caso di semi oleosi invece, quando termina la fase biologica può
continuare l'ossidazione chimica dell'olio contenuto nei semi, arrivando a
temperature maggiori della temperatura di accensione dei semi.
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Informazioni dalla letteratura scientifica:

Revisione della letteratura

“I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

NEL LAVORO PORTUALE: REVISIONE
META-NARRATIVA SECONDO LO
STANDARD RAMESES“
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Contemporaneamente all’attività di
censimento e analisi delle merci si è
effettuata una approfondita revisione della
letteratura scientifica internazionale
riguardante i rischi relativi alle attività
lavorative da noi considerate
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Scopo della ricerca e della revisione:
far emergere tutta la conoscenza scientifica
internazionale disponibile fino ad oggi riguardante le
problematiche del lavoro in ambito portuale
(salute e sicurezza)

(ad esclusione dello specifico ambito delle costruzioni navali)
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Letteratura scientifica

Se si escludono i lavori riguardanti le costruzioni
navali, in letteratura sono disponibili pochi
articoli che trattano argomenti riguardanti la
salute e la sicurezza del lavoro portuale….

43

Database consultati:
PubMed, Scholar e CCOHS (Canadian

Centre for Occupational Health and Safety )

Periodo analizzato:
dalla nascita delle banche dati
elettroniche fino al 2012
44

La ricerca è stata condotta impiegando differenti
stringhe di ricerca studiate usando parole chiave in
grado di centrare l’argomento di interesse:
es. maritime port, bulk carrier, oxygen deficiency,
seaport, harbour, stevedores, dockworker,
loading/unloading/discharging etc…
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RISULTATI:

Sono stati trovati circa 900 articoli da cui sono stati
selezionati 252 articoli per la lettura del riassunto e
valutare l’attinenza con lo scopo della revisione

Sono stati letti i testi completi di 47 articoli
Sono stati selezionati 39 articoli finali
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Suddivisione dei lavori in due “macroaree” di
ricerca:

18 articoli riguardanti argomenti generici di salute
e/o sicurezza nel lavoro portuale (incidenti, infortuni,
malattie professionali, metodi di valutazione dei
rischi)

21 lavori più specifici e incentrati su rischi particolari,
strettamente connessi alla movimentazione delle
merci
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Dalla ricerca della letteratura sono emersi
diversi casi particolari
relativi ai rischi connessi alla movimentazione delle merci:

case reports
I case reports sono molto interessanti in quanto descrivono
situazioni o eventi non “comuni”
Nel nostro caso sono utili per illustrare fatti o incidenti avvenuti
ma non previsti
Grazie a questi casi riportati in letteratura è possibile, a volte,
dare un senso ad altri casi “inspiegabili” e trarne insegnamento
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1973
(Williams e coll.)

Episodio di intossicazione di 17 scaricatori di porto scesi in
pochi minuti in stiva: nausea, dolore al petto, mal di testa,
bruciore agli occhi, vertigini, debolezza. Cosa è successo???
Esperti hanno ipotizzato che i semi di cacao fossero male
essiccati e che fermentando abbiano prodotto CO2, etanolo e
acido acetico.
Normalmente i semi di cacao non sono una merce pericolosa,
l’incidente è stato causato da una serie imprevista di fattori:
eccessiva umidità residua nei semi, alte temperature e scarsa
ventilazione in stiva
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2003
(Montagnani e coll.)
2 casi
1 - Morte per asfissia di un marinaio sceso sul fondo di una cisterna con
residui di vino: fermentazione che porta a carenza di O2, produzione di
CO2, presenza di vapori di alcool etilico.
2 -Intossicazione nel 2001 di due marinai scesi in stiva contenente 2500
tonnellate di lingotti di zinco (Porto Marghera). Diagnosi: anemia
emolitica da arsina.
Analisi dei lingotti: rilevata elevata percentuale
di arsenico. L’arsenico a contatto con l’umidità
ha sviluppato AsH3, come già era successo nel
Porto di La Spezia nel 2000, dove un carico di
zinco della stessa provenienza aveva provocato
un morto e una intossicazione grave.

50

2006
(NIOSH)

Morte di un operaio e 12 intossicati durante pulizia di una stiva
in un Porto del Massachusetts (USA).
Il lavoratore non ha seguito le procedure di sicurezza e ha
trasportato l’idropulitrice a motore in fondo alle scale in
ambiente non ventilato. Il motore ha bruciato carburante in
assenza di O2 producendo un eccesso di CO.
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1980
(Wilson e coll.)

Un carico di grano fumigato con fosfuro di alluminio ha
provocato la morte di una persona e diverse intossicazioni.
All’arrivo in porto le analisi ambientali avevano rilevato valori di
fosfina (PH3) fino a 30 ppm sia sul ponte della nave che nelle
zone attigue al carico.
Gli autori riferiscono anche che era
la prima volta che la nave trasportava
Un carico fumigato
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1982
(Biscaldi e coll.)

Descrive un episodio di intossicazione da organo fosforici di 6
scaricatori di porto che stavano caricando merce nella stiva di
una nave dove erano stati caricati nel porto precedentemente
fusti di Vantal (insetticida organo fosforico).
I fusti, danneggiati durante il trasporto, avevano disperso
parte del liquido tossico nella stiva provocando l’intossicazione
dei lavoratori.
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2003
(Low e coll.)
Gli autori, dopo analisi della documentazione di diversi porti
olandesi, tedeschi e inglesi, denunciano il grave problema del
mancato rispetto per la legislazione che regolamenta il trasporto delle merci
fumigate (IMO, DSC/circ. 8, 24/7/2001) o delle irregolarità nella
documentazione tra cui i falsi certificati di degassificazione che sono stati
causa di numerose gravi intossicazioni in alcune categorie di lavoratori
portuali (in particolare scaricatori di porto e ispettori dell’autorità portuale).

Su 27 carichi fumigati analizzati, nessuno era in regola
con la documentazione (dichiarazioni di fumigazione
assenti oppure false o incomplete).
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Ambienti sospetti di inquinamento
Misure di prevenzione
Scelta e utilizzo dei DPI
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Gli incidenti, anche mortali, che avvengono nei luoghi
di lavoro a causa di di atmosfere pericolose rendono
necessaria un’analisi delle cause e delle dinamiche di
tali incidenti.
Emerge infatti la scarsa consapevolezza del rischio da
parte dei lavoratori coinvolti, associata spesso
all’insufficiente conoscenza dei fenomeni che generano
le situazioni di pericolo e delle possibili misure di
protezione, nonché all’incapacità di mettere in atto
appropriate procedure di intervento in caso di
emergenza
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Il gruppo tecnico emanato dal Comitato art. 7 nel
marzo 2010 ha elaborato il documento:

“Indicazione degli elementi/criteri minimi di valutazione e
prevenzione nelle operazioni in stiva che abbiano ad oggetto
carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas e/o vapori
tossici e/o infiammabili e/o in grado di causare impoverimento
del contenuto di ossigeno nell’ambiente, di cui all’ordinanza
dell’autorità portuale n.1/2008”* (approvato dal Comitato il 27
maggio 2010)
*rinominato per il progetto “CMVP” (Criteri Minimi di Valutazione e Prevenzione)
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Nel documento vengono riportati i valori per i quali una
stiva viene considerata agibile (valori accettabili):

19,5% < O2 < di 23,5%
CO < 25 ppm
H2S < 1 ppm*
Fosfina (PH3) < 0,1 ppm
LEL (livello inferiore di esplosività) <10%
non è preso in considerazione un eventuale
inquinamento da arsina (AsH3)
Oltre a un campionamento ambientale immediatamente prima dell’ingresso
del personale in stiva è previsto un monitoraggio personale in continuo dei
valori di O2, CO e PH3
*aggiornato, ACGIH 2012
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Attualmente le procedure operative adottate nei terminal, in base
alla concentrazione di fosfina misurata all’apertura delle stive,
indicano che:

• se CPH3 < 0,1 ppm

è possibile discesa in stiva senza
DPI ma con rilevatori portatili*

• se 0,1< CPH3 < 1 ppm

è possibile discesa in stiva con
DPI (maschera con filtro)

• se CPH3 > 1 ppm

Non è consentita discesa in stiva

*In caso di rilevamento di CPH3≥0,3 ppm è previsto
allontanamento immediato
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Valori limite per la fosfina

TWA 8 ore

STEL

D.Lgs. 81/08
(Allegato XXXVIII)

0,1 ppm

0,2 ppm

ACGIH

0,3 ppm

1 ppm

NIOSH

0,3 ppm

1 ppm

OSHA

0,3 ppm

-

Immediately Dangerous to Life or Health* (IDLH, NIOSH): 50 ppm

*massima concentrazione di sostanza tossica a cui può essere esposta per
30' una persona in buona salute, senza subire effetti irreversibili sulla propria
salute o senza che gli effetti dell'esposizione non impediscano la fuga.
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Norma UNI EN 529:2006

Punto 4.2.3:
“I dispositivi filtranti dovrebbero avere il tipo corretto di filtro(i) adatto(i) alla(e)
sostanza(e) dalla(e) quale(i) il portatore necessita protezione. I filtri possono
proteggere solo contro gamme di concentrazioni limitate di contaminanti, come
specificato dai fabbricanti.(..)”

La durata di vita dei filtri dipende da numerose variabili: tipo di filtro e sua capacità,
condizioni ambientali (temperatura, umidità..), la natura e la concentrazione delle
sostanze, potenziali interazioni con altre sostanze, velocità di respirazione di chi lo
indossa e ritmo di lavoro etc.
Sulla base di queste informazioni il fabbricante dovrebbe dare indicazioni sulla
scelta dei filtri da utilizzare e sulla loro durata di utilizzo “presumibilmente sicura”.
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Norma UNI EN 529:2006

Appendice D
D.2.1: Insufficienza di ossigeno
“Dove la valutazione del rischio indica la possibilità o la probabilità di
insufficienza di ossigeno secondo le regolamentazioni nazionali, si dovrebbe
presumere che i dispositivi filtranti non siano idonei (..). In generale, è
richiesto un respiratore e si dovrebbe anche prendere in considerazione la
fornitura di uno strumento di respirazione di emergenza (..)”
D.2.3: Asfissianti
“La presenza di asfissianti al di sopra di livelli normali, di solito, richiede
l’utilizzo di respiratori di tipo appropriato anche se i livelli sono
relativamente bassi, dal momento che è probabile che le prestazioni dei
dispositivi filtranti siano inadeguate. L’asfissiante può penetrare nei filtri,
rendendoli inefficaci contro altri contaminanti.(..)
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Scelta dei DPI e dei filtri di protezione delle vie respiratorie
FOSFINA
La fosfina è un acido inorganico e può rientrare, per analogia, nel gruppo dei
composti “Gas e vapori inorganici”, quindi in linea di massima si considerano idonei
alla protezione i filtri di tipo B (Norma EN 14387), anche se molti fabbricanti indicano
in nota che il NIOSH consiglia l’utilizzo di autorespiratori.
Solo recentemente è stato pubblicato da un produttore un bollettino tecnico* dove si
presentano i risultati di prove effettuate su un filtro specifico (tipo A1HgP3)
utilizzando concentrazioni di PH3 simili o molto superiori a quelle di potenziale
utilizzo. La durata in uso è stata stimata essere di almeno 40 ore per concentrazioni
di PH3 fino a 60 ppm e con un ritmo respiratorio normale.
*Bollettino tecnico 3M #212/A, Dicembre 2013
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La ditta ha deciso di validare questo
tipo di filtri poiché durante le prove è
emerso che al di sopra di
determinate concentrazioni la PH3
reagiva con il substrato di tipo B
dando reazioni esotermiche
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Le stive possono essere considerate ambienti con sospetto di
inquinamento e possibile deplezione di ossigeno.
Utilizzando filtri specifici e monitorando in continuo i livelli di
fosfina, di ossigeno, e di monossido di carbonio è
ragionevole considerare di utilizzare dispositivi filtranti,
secondo le indicazioni previste dal documento CMVP.
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Sospetto inquinamento da arsina
(AsH3)
Merci suscettibili di emettere arsina:
• ferroleghe (ferro silicio; silicomanganese con contenuto di Si ≥25%,)
• pani di zinco
I pani di zinco non sono propriamente una rinfusa e non sono classificati in gruppo di
pericolo B, ma la CIRCOLARE 15 Ottobre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti prevede necessario, quale misura precauzionale, preliminarmente
all’apertura delle stive, procedere ad un controllo da parte del consulente chimico di
porto, per accertare l’eventuale presenza del suddetto gas e di eventuali altri gas
tossici
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ARSINA
Valori di riferimento
Ente

TLV-TWA
(8 ore)

ACGIH (2012)

0.005 ppm
0.02 mg/m3

NIOSH REL
(2009)
OSHA PEL

Ceiling (15 min)

0.0006 ppm
0.002 mg/m3
0.05 ppm
0.2 mg/m3

Soglia olfattiva (EPA Guidelines): 0.5 - 1 ppm (caratteristico odore di aglio)
IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health): 3 ppm (NIOSH)
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“Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne Chemicals”
Environmental Protection Agency (EPA)

L’arsina è un agente estremamente tossico e un potente emolitico che porta
sostanzialmente a morte causata da insufficienza renale. Numerosi case report
sono disponibili ma questi mancano di dati di esposizione quantitativi certi. I
report, tuttavia, confermano l‘estrema tossicità dell’arsina e il periodo di latenza
degli effetti tossici nell’uomo.

I dati disponibili sull’uomo e sugli animali affermano che esiste un margine
molto ridotto tra i valori di esposizione che non producono segni o sintomi di
tossicità e quelli che risultano letali (..). Il meccanismo di tossicità dell’arsina
(emolisi che porta a insufficienza renale e morte) e il fatto che la tossicità
nell’uomo e negli animali è stata osservata a concentrazioni pari o inferiori alla
soglia olfattiva (0,5 ppm), supportano altresì questa conclusione (..).

71

Rilievi ambientali e dispositivi di protezione

Come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 272/99, qualora il carico sia suscettibile
di emettere arsina, il datore di lavoro deve provvedere alla misura della
concentrazione di arsina tramite un consulente Chimico di Porto.
Il monitoraggio ambientale dell’arsina viene effettuato con sistemi che
permettono misurazioni istantanee singole con un limite di rivelazione non
inferiore ai 0,02 ppm, valore almeno 4 volte superiore rispetto ai valori limite
proposti dall’ACGIH (TLV-TWA 0.005 ppm) e circa 30 volte rispetto al valore
ceiling proposto dal NIOSH (TLV-C 0,0006 ppm)
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Rilievi ambientali e dispositivi di protezione

In presenza di carichi suscettibili di emettere arsina, nel caso
in cui non sia possibile effettuare un rilievo in continuo in stiva
per monitorare un eventuale superamento del TLV, i
dispositivi filtranti non dovrebbero essere considerati idonei
per la discesa in stiva
Il NIOSH, nella Pocket Guide to Chemical Hazard (2006),
indica come protezione delle vie respiratorie il respiratore
autonomo a circuito chiuso (SCBA), escludendo l’uso di
dispositivi filtranti
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Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
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Rilievi ambientali e dispositivi di protezione

Alcune aziende propongono strumentazioni portatili con
sensori idonei al rilevamento istantaneo di svariati gas, tra
cui l’arsina
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Rilievi ambientali e dispositivi di protezione
Sensori di gas elettrochimici

Il principio di funzionamento con cui questi sensori operano è che esiste
una proporzionalità diretta tra la concentrazione del gas che si vuole
misurare e la corrente elettrica in uscita dal sensore.
Il flusso di gas reagisce con la superficie dell'elettrodo di rilevamento
provocando la reazione di ossidazione e/o riduzione e producendo un
segnale elettrico.
Queste reazioni cambiano in base alla natura del gas da misurare e la
scelta del tipo di materiale che costituisce l’elettrodo risulta fondamentale
per la sensibilità del sensore
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Distribuito da:

Airnova S.r.l.
Via San Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. +39 049 8934184 - Fax +39 049 725659
E-mail airnova@airnova.it - Web www.airnova.it
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http://www.mil-ram.com/public/ta_2100_ash3_page.html

http://argus-hazco.com/tech-library/Drager/PAC-III/Pac-III-product-sheet.pdf
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http://www.honeywellanalitik.com/mst/9.pdf
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http://www.honeywellanalytics.com/Technical%20Library/Americas/Satellite%20XT/Datasheet/12152_Satellite%20XT_DS01050_V3_1207_US_FLR_7%201%2010.pdf
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Conclusioni

L’attività di ricerca svolta nell’ambito del
progetto ha evidenziato criticità importanti:

La presenza di rischio legata alla movimentazione di
merci anche non intrinsecamente tossiche

L’individuazione e la scelta dei corretti DPI e sistemi
di rilevazione da utilizzare in ambienti poco ventilati
e con sospetto di inquinamento
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Conclusioni

Fondamentali risultano quindi l’informazione e
la formazione dei lavoratori riguardo tutti i possibili
rischi connessi alle attività svolte in stiva e negli
ambienti attigui.
Sono inoltre fondamentali l’uso corretto dei DPI
e il rispetto di tutte le procedure di sicurezza.
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