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L'esposizione al bitume e ai suoi fumi: effetti sulla salute

The exposition to the bitumen and its fumes: health effects

A cura del SITEB

Riassunto

L'articolo sintetizza il documento messo a punto dal

gruppo di lavoro SITEB1 nel quale sono riferiti i risul-

tati pi� indicativi e le conclusioni più significative

riportate nel dossier NIOSH 
2
 Health Effect of

Occupational Exposure to Asphalt Pubbl. n. 2001-
110 e nel dossier CONCAWE3 Bitumens and bitumen
derivatives n. 92/104, unitamente alle evidenze
riscontrate in altri studi specifici quali quello epide-
miologico dello IARC4 e quelli effettuati in Italia da
diverse ASL e Centri di Ricerca. Si rimanda pertanto
a tale documento per una migliore e più approfondita
completezza di informazione relativa alle risultanze
riscontrate negli specifici studi citati e alle conclusio-
ni che da essi sono derivate.

Summary

The paper summarizes the docurnent written by the
SITEB' working group H&S. The SITEB publication
(about 85 pages) reports the results and conclusions
of the NIOSH2 Pubbl. N. 2001-110 and of the

Concawe 3 Pubbl. N. 92/104 together with the conclu-
sions of other specific studies, such as the IARC4

Study and other italian experimental works. At the
beginning, a chapter is dedicatet to the composition of
bitumen and its fumes, with special emphasis to the
PAH content.

1. Premessa

Per offrire un servizio ai propri Associati e a quanti
sono interessati all'argomento, il SITEB ha predispo-
sto un documento tecnico informativo che raccoglie i
più recenti sviluppi scientifici e le evidenze sperimen-
tali relative alla composizione e tossicità del bitume e
dei suoi fumi.
La pubblicazione (di circa 85 pagine) si articola in
quattro capitoli ed è a disposizione di chi ne farà
richiesta. Di seguito viene riportata una sintesi dei
principali contenuti.

2. Proprietà e composizione dei bitumi e
dei fumi di bitume

Prima di addentrarci negli argomenti relativi ai possi-
bili effetti del bitume e dei fumi da esso generati sulla
salute dell'uomo, ci sembra utile richiamare la diver-
sità tra bitume e catrame, sostanze che si ottengono
rispettivamente dalla raffinazione del petrolio e dalla
distillazione distruttiva del carbon fossile e che pre-
sentano diversità di composizione e di catalogazione



a livello nazionale ed internazionale. Il bitume ed il
catrame sono inclusi nella lista EINECS (European
Inventory of Existing Chemical Susbstances) che cata-
loga le sostanze chimiche commercializzate in
Europa; risulta importante sottolineare che essi ven-
gono considerati come sostanze e non preparati (intesi
come miscele intenzionali di sostanze) e che il catra-
me, a differenza dei bitumi, è classificato dall'UE
come sostanza pericolosa.
Le caratteristiche dei bitumi provenienti dalla raffina-
zione del petrolio derivano sia dal grezzo di partenza
che dal processo di produzione utilizzato e, se i tipi di
processo di produzione sono assimilabili (pur con le
differenze insite nei diversi impianti di produzione), la
composizione dei grezzi risulta variabile, non solo tra
le diverse zone di produzione, ma anche nell'ambito
della stessa zona.
Si deve inoltre ricordare che, sebbene lo studio della
composizione chimica abbia registrato notevoli pro-
gressi negli ultimi anni per il bitume, i dati disponibili
sono ancora caratterizzati da una certa genericità.
L'analisi chimica elementare del bitume evidenzia
che esso è costituito essenzialmente da carbonio ed
i drogeno con piccole quantità di zolfo, ossigeno,
azoto e tracce di metalli quali vanadio, nickel ecc. Le
concentrazioni dei singoli componenti variano, come
detto, a seconda del grezzo di provenienza e/o del
processo di produzione.
La separazione del bitume mediante le diverse tec-
niche analitiche permette di suddividere i suoi com-
ponenti in frazioni più omogenee, meno complesse,
ma non nelle singole specie chimiche costituenti; a
tale proposito si ricorda la classica procedura anali-
tica di frazionamento del bitume che utilizza un sol-
vente selettivo quale il n-eptano. Trattando il bitume
con n-eptano si ottiene un precipitato insolubile
(asfalteni) ed una frazione oleosa (malteni); con
successivo assorbimento cromatografico, la parte
maltenica può essere suddivisa in tre ulteriori fra-
zioni (resine, oli aromatici e saturi). Il frazionamen-
to del bitume è di uso generale e resta tra le tecniche
più utilizzate in tutti gli studi di correlazione delle
proprietà fisiche con la composizione chimica del
bitume.
In generale, questi gruppi di composti o famiglie sono
costituiti da idrocarburi aventi elevati pesi molecolari
e strutture molto complesse.
I bitumi ossidati, una volta impiegati in edilizia
(impermeabilizzazione dei tetti), hanno una composi-
zione molto simile ai bitumi stradali; si ottengono a

partire dai bitumi normali, per mezzo di un processo
industriale che prevede la "soffiatura" di aria ad una
temperatura compresa tra 200-250 °C, con o senza
l'impiego di un catalizzatore.
Negli USA, i bitumi impiegati in edilizia per la imper-
meabilizzazione dei tetti (roofing asphalt) sono nor-
malmente di tipo ossidato; essi sono classificati in
quattro tipi sulla base della diversa consistenza, che
implica diverse temperature di applicazione.
Si ritiene opportuno rammentare che l'impiego di
bitume ossidato o comunque di consistenza elevata
(roofing asphalt) per l'impermeabilizzazione dei tetti,
mentre è ancora in uso in alcuni paesi (ad es. USA),
non viene quasi più utilizzato in Italia, ove vengono
impiegate a tale scopo le membrane bituminose.
Nell'ambito della composizione chimica del bitume e
della pece di catrame rivestono particolare importanza
i composti policiclici aromatici (PAC).
Questi PAC sono composti costituiti da anelli aroma-
tici condensati che possono contenere anche eteroato-
mi (zolfo soprattutto, ma anche azoto e ossigeno);
quando sono presenti solo idrogeno e carbonio sono
chiamati idrocarburi polinucleari aromatici (IPA). La
grande attenzione che si è focalizzata sugli IPA (senza
escludere tuttavia i PAC) deriva dal fatto che per alcu-
ni di essi è stata dimostrata la probabile o possibile
cancerogenicità.
Normalmente le determinazioni analitiche permettono
di quantificare, oltre al valore totale di IPA, anche le
quantità di un certo numero di singoli IPA. Si ricorda
anche che gli studi sulla composizione dei bitumi e
dei relativi fumi hanno evidenziato la presenza, oltre
che dei policiclici con eteroatomi, anche di alchilderi-
vati sia degli IPA sia dei PAC.
Come indicato dalla Direttiva 2001/59/CE (28° ATP
della direttiva 67/548/CE), risultano essere otto gli
IPA attualmente classificati dall'Unione Europea
come cancerogeni, di categoria 2 con la frase di
rischio R 45 ("Può provocare il cancro"). Ovviamente
altre Organizzazioni o Enti possono considerare come
possibili cancerogeni altri composti di questo tipo,
sulla base delle evidenze disponibili.
Normalmente il bitume viene utilizzato a caldo, e le
temperature di riscaldamento, in genere abbastanza
alte, variano secondo il tipo di applicazione. Il riscal-
damento, specie se non adeguatamente controllato,
può dare origine a processi di cracking con la possibi-
le formazione di quantità maggiori di IPA o di altre
sostanze normalmente non presenti nel bitume. La
composizione chimica dei fumi dei bitumi è pertanto



variabile, e dipende dal greggio di partenza, dal pro-
cesso di produzione e dal tipo di applicazione (in con-
seguenza dalla temperatura di utilizzo).
La determinazione analitica dei singoli IPA non è
un'operazione particolarmente facile; su questo punto
occorre segnalare che il NIOSH considera la tecnica
basata su HPLC abbinata ad UV come attendibile
quando i fumi presentano contenuti molto bassi di
derivati alchilati degli IPA o dei PAC rispetto ai non
alchilati, contrariamente a quanto ritengono Enti e
Associazioni europee del settore; sempre il NIOSH
ritiene più efficace la determinazione analitica basata
sulla gascromatografia abbinata alla spettrografia di
massa.
In merito ai contenuti di IPA, il CONCAWE eviden-
zia i seguenti principali riscontri:
• I bitumi, sia stradali che ossidati, evidenziano

basse concentrazioni di IPA che, confrontate con
quelle della pece di catrame, risultano da 1.000 a
1 0.000 volte inferiori; le quantità di IPA nei fumi
sono generalmente superiori a quelle riscontrate
alla temperatura ambiente nelle sostanze da cui
provengono; inoltre i fumi da pece di catrame,
riscaldata alla stessa temperatura di applicazione
dei bitumi stradali, evidenziano un contenuto di
IPA sempre superiore di circa 1.000 volte rispet-
to a quello dei fumi di un bitume stradale nelle
stesse condizioni.

• La temperatura di riscaldamento influenza sia la
quantità dei singoli IPA che la quantità dei fumi
generati. Confrontando i condensati ottenuti dai
fumi generati alle temperature di 160 e 250 °C, si
può notare che i fumi ottenuti a temperatura più
bassa contengono quantitativi maggiori di IPA a
3-4 anelli, mentre i fumi ottenuti a temperatura
più elevata hanno un contenuto leggermente supe-
riore di IPA a 5 o più anelli. Ad alta temperatura
(316 °C) non è possibile arrivare ad una chiara
conclusione, forse per l'interferenza di sostanze di
tipo diverso dai polinucleari aromatici.

Nel dossier NIOSH si trovano, tra quelli riportati sul-
l'argomento, i risultati di alcuni interessanti studi
riguardanti l'identificazione e determinazione degli
IPA nei fumi generati nei luoghi di lavoro degli USA:
•

	

in un confronto tra i fumi di bitume stradale rac-
colti da un serbatoio di stoccaggio di un impian-
to di produzione di conglomerati (temperatura
149 °C), e i fumi generati in laboratorio a 149 °C

e 316 °C, è stata rilevata la presenza di crisene
nei fumi generati in laboratorio ma non in quelli
prelevati dal serbatoio; nei fumi da serbatoio
sono stati inoltre trovati IPA a 2-3 anelli ma non
IPA a 4 anelli.

•

	

Fumi provenienti dal riscaldamento di bitume di
tipo stradale e per tetti, raccolti in diversi siti
lavorativi, sono stati analizzati con metodologia
analitica GC/MS (gascromatografia con spettro-
grafia di massa), e hanno evidenziato che gli IPA
a 2-3 anelli rappresentavano il 99% dell'esposi-
zione misurata agli IPA per due gruppi di lavora-
tori addetti alla stesa di strade e rispettivamente
l'84% e il 94% per due gruppi di lavoratori
addetti all'impermeabilizzazione dei tetti mentre
il naftalene costituiva il 60-90% dell'esposizione
agli IPA per tutti i gruppi di lavoratori. Il
benzo(a)pirene è stato rilevato in meno del 6%
dei campioni personali sia per i lavoratori addetti
alla stesa stradale, sia per i lavoratori manuali
che non avevano nessuna esposizione di tipo
professionale agli IPA, mentre era presente nel
25-28% dei campioni per due gruppi di lavorato-
ri impiegati nell'impermeabilizzazione dei tetti.



Mentre i dati relativi alla presenza di IPA cancerogeni
nei fumi campionati nei siti lavorativi in USA sono
limitati, con occasionale individuazione di
benzo(a)pirene, la più frequente rilevazione di
benzo(a)pirene ed altri IPA cancerogeni nei fumi
generati in laboratorio indica che, in certe condizioni,
è possibile che nei fumi siano presenti sostanze cance-
rogene. Inoltre i fumi prodotti a temperature più ele-
vate possono generare più facilmente IPA cancerogeni
rispetto a quelli generati a temperature più basse, e
pertanto risultano essere più pericolosi.

3. Esposizione professionale ai fumi di
bitume

Quando si riscalda un bitume o un materiale bitumi-
noso si determina la produzione di fumi a cui posso-
no essere esposti gli operatori addetti alle lavorazio-
ni di produzione e caricamento del bitume, dei con-
glomerati bitumino-
si (impianti di pro-
duzione a caldo) e di
applicazioni del pro-
dotto o dei suoi deri-
vati nei diversi
campi delle costru-
zioni o delle manu-
tenzioni (stradali,
aeroportuali, idrauli-
che, edili e indu-
striali).
L'esposizione ai
fumi di bitume sui
l uoghi di lavoro può
avvenire sia per ina-
lazione che per
assorbimento attra-
verso la pelle; l'in-
tensità dell'esposi-
zione dipenderà dalle caratteristiche del luogo di lavo-
ro, dal tipo di applicazione e dalle misure di preven-
zione e protezione adottate.
Tra i fattori indicati, quello che riveste certamente
maggior importanza per la potenziale esposizione dei
lavoratori è la temperatura di riscaldamento del bitu-
me o dei materiali bituminosi.
I fumi sono costituiti dal particolato aeriforme e dal
vapore, essi sono costituiti in parte da particelle di

natura inorganica (polveri di diversa provenienza o
altri inquinanti inorganici), e sostanze organiche, pre-
valentemente provenienti dal materiale bituminoso,
ma anche da sostanze organiche di altra fonte che
sono presenti nell'aria nella zona in cui si effettua il
campionamento (ad esempio nei pressi di una stesa di
conglomerato bituminoso sono tipicamente presenti
particelle di particolato dei fumi di gasolio, ecc.).
Il termine "particolato totale" (TPM - Total
Particulate Matter) corrisponde all'insieme di tutte le
particelle trasportate dall'aria che possono essere rac-
colte su un apposito filtro tarato.
Il TPM comprende naturalmente particelle di dimen-
sioni anche molto diverse. Ricordiamo a questo pro-
posito, che nel campo dell'igiene industriale si fa una
distinzione precisa fra particolato inalabile e respira-
bile, sulla base della distribuzione delle dimensioni
delle particelle che lo compongono. Tale distinzione si
basa sul principio secondo cui per un materiale
disperso nell'aria come particolato, le particelle che lo
costituiscono sono in grado di raggiungere le varie

parti dell'apparato
respiratorio in propor-
zioni diverse in fun-
zione delle loro
dimensioni.
La parte organica del
TPM è solubile gene-
ralmente in solventi
organici, ad esempio
in benzene, e in tal
caso prende il nome
di BSM (Benzene
Solubile Matter -
sostanza solubile in
benzene). La solubi-
lizzazione permette di
differenziare la parte
di particolato dovuta
ai fumi di bitume
(parte organica) da

quella costituita dalla parte inorganica (polveri). E'
ovvio che nel nostro caso tale schematizzazione risul-
ta tanto più valida quanto più i fumi di bitume contri-
buiscono in maniera predominante (o meglio unica)
alla contaminazione dell'aria dovuta agli inquinanti
organici.
La parte di materiale presente nei fumi di bitume non
costituito dal particolato aeriforme è formata da vapo-
ri organici; questi materiali chiamati SV (sostanze



volatili) non vengono trattenuti sul filtro, ma possono
essere intrappolati da un tubo assorbente messo in
serie dopo il filtro.
Per valutare se l'esposizione ad una sostanza, nella
fattispecie i fumi di bitume, può avere influenza sulla
salute dei lavoratori, è necessario confrontare le con-
centrazioni rilevate nei campioni raccolti nell'ambien-
te di lavoro con un valore limite, che è di solito riferi-
to ad una media ponderata sulle 8 ore lavorative prese
come base. Tale valore limite è spesso indicato gene-
ricamente come TLV-TWA (Threshold Limit Value -
Time Weighted Average), anche se, in realtà, tale ter-
mine (che è un marchio registrato) deve essere riser-
vato alle indicazioni riportate dall'ACGIHS nei suoi
documenti.
Il valore TLV-TWA® è definito dalla ACGIH come la
concentrazione media, pesata nel tempo, su un comu-
ne giorno lavorativo di 8 ore per una settimana lavora-
tiva di 40 ore, alla quale si suppone che pressoché
tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti,
giorno dopo giorno, senza effetti nocivi.
Per quanto riguarda l'esposizione a breve termine, in
assenza di un'indicazione precisa, un limite di riferi-
mento può essere desunto dal valore relativo all'intero
turno; la ACGIH raccomanda che la durata di picco di
esposizione, a un livello fino a tre volte il valore nume-
rico del limite su 8 ore, non deve eccedere i trenta
minuti al giorno, mentre un livello di cinque volte il
valore numerico del limite sulle 8 ore non dovrebbe
mai essere superato, nemmeno per periodi molto brevi.
Nel corso degli anni alcuni paesi hanno specificato
dei limiti per l'esposizione ai fumi di bitume, altri
hanno specificato dei limiti per il benzo(a)pirene o per
l'insieme dei composti policiclici aromatici (PAC)
presenti nei fumi. In altri casi non sono stati fissati dei
limiti specifici, ma si fa riferimento a limiti generici
per le polveri.
Il riferimento più autorevole, a livello internazionale,
per quanto riguarda i limiti di esposizione professio-
nale è comunque rappresentato dalle raccomandazioni
dell'ACGIH. Si ricorda che si tratta di una organizza-
zione professionale, e quindi le sue indicazioni non
hanno valore legale in sé: tuttavia, in molti casi i valo-
ri indicati sono recepiti come legge o, come in Italia,
all'interno di contratti collettivi di lavoro, assumendo
perciò un valore legale.
All'origine, l'ACGIH consigliava un valore di 5

mg/m3 come limite per i fumi di bitume, attualmente
l'ACGIH indica invece un limite per i fumi di bitume
pari a 0,5 mg/m 3 , calcolato come parte solubile in
benzene della frazione inalabile del particolato nell'a-
ria (BS-IP).
Gli effetti presi in esame dall'ACGIH per la racco-
mandazione di tale valore sono l'irritazione oculare e
delle altre mucose da parte del materiale solido. Il
Comitato TLV dell'ACGIH, nella sua documentazio-
ne di supporto, non ha ancora considerato il possibile
contributo dei vapori all'irritazione.
Il confronto fra i dati sperimentali riscontrati negli
diversi studi relativi all'esposizione inalatoria ai fumi
di bitume risulta complicata da molti fattori, quali la
differenza tra gli stessi bitumi e l'impiego di diverse
metodologie di campionamento e di analisi.
La maggior parte degli studi è stata effettuata negli
USA, nel rapporto NIOSH si riportano, tra gli altri, i
dati relativi a studi effettuati in un periodo recente
(1991/98) concernenti i valori di TPM e BSM rilevati
su campionatori personali posti nella zona di respira-
zione, durante un turno completo di lavoro, per lavo-
ratori di diversi settori operativi che implicano la pro-
duzione o l'impiego di bitume (raffinerie, stese strada-
li, edilizia ecc.).
Nel rapporto NIOSH si evidenzia che la media geo-
metrica dei valori riscontrati è risultata in genere infe-
riore a 1 mg/m 3 per il TPM e a 0,3 mg/m3 per il BSM,
calcolato come valore pesato nell'arco di un turno
completo. Valori medi più elevati di TPM (rispettiva-
mente di 1,4 e 1,6 mg/m 3) si riscontrano per gli addet-
ti alla produzione e all'applicazione di bitume per
tetti, e per i lavoratori addetti alla pavimentazione
stradale in galleria: per questi ultimi sono stati rilevati
dei valori medi pesati di BSM fino a 0,76 mg/m 3 .
Per quanto concerne l'assorbimento cutaneo, la meto-
dologia di indagine sostanzialmente consiste nel
determinare gli IPA trattenuti su determinate zone del
corpo umano esposte ai fumi di bitume. I campioni si
ottengono tramite lavaggio della pelle (del dorso o del
palmo della mano) con un solvente adatto (p.e. etano-
lo), e/o misurando gli IPA raccolti da "cerotti" di
dimensioni definite, che vengono applicati sulla pelle
in diverse zone del corpo, in modo tale da risultare
significativi del potenziale contributo all'esposizione
cutanea del soggetto.
Non sono stati effettuati molti studi in questo campo.
Tra quelli riportati nel dossier NIOSH si può ricordare
la sperimentazione effettuata su 131 campioni ottenuti



dalla fronte o dal dorso delle mani di vari gruppi di
lavoratori addetti a diversi settori operativi (terminali
di raffineria, produzione di conglomerati (servizi),
operazioni di stesa, impermeabilizzazione (tetti, ecc.).
Le concentrazioni di IPA, determinate su questi cam-
pioni di fine turno lavorativo e relativi ai sei IPA che
erano presenti in quantità superiore al limite di deter-
minabilità analitica (crisene, dibenzo(a,h)antracene,
fluorantene, indol(1,2,3-cd)pirene, naftalene, fenan-
trene) che variano da 2,2 a 520 ng/cm

2
; il naftalene è

risultato determinabile in tutti i campioni testati.

In aggiunta alla determinazione dell'esposizione
ambientale, molti studi hanno utilizzato fluidi organici
o funzioni fisiologiche come biomarkers dell'esposi-
zione ai fumi di bitume, tra gli escreti nelle urine,
merita una particolare attenzione 1' l-idrossipirene.
L' 1-idrossipirene viene spesso utilizzato come trac-
ciante biologico dell'esposizione al pirene e, poiché il
pirene è spesso presente anche in quantità significati-
ve rispetto al contenuto di IPA totali, secondo alcuni
ricercatori la sua concentrazione potrebbe rappresen-
tare per estrapolazione una misura della concentrazio-
ne totale di IPA.
Nel dossier NIOSH è riportata una tabella che riassu-
me gli studi effettuati con questo marcatore biologico.
Dai dati riportati si evince che gli intervalli di concen-
trazione trovati per la popolazione esposta professio-
nalmente e quella di riferimento (non esposta) si
sovrappongono, e in molti casi le differenze tra le
concentrazioni medie fra le due popolazioni non sono
statisticamente indicative.
Questi risultati sono probabilmente dovuti al contribu-
to in termini di IPA dell'esposizione di tipo non pro-
fessionale (inquinamento atmosferico, fumo da tabac-
co, cibi fritti e alla brace ecc.).
In Italia è stata condotta un'ampia indagine volta a
valutare l'influenza delle abitudini di vita (fumo da
sigarette) e dell'alimentazione (consumi di alimenti
affumicati) sulla escrezione urinaria di 1 -idrossipirene
in soggetti esposti all'inquinamento urbano, e a valu-
tare l'esposizione a IPA di un gruppo di lavoratori nel-
l'ambito di un'azienda di produzione e di stesa dei
conglomerati bituminosi, sempre attraverso la deter-
minazione dell'escrezione urinaria di 1-idrossipirene.
Con riferimento a questa ultima parte, lo studio con-
clude infine che "[...] dalla valutazione di gruppi di
risultati si può constatare che l'esposizione al pirene
- e necessariamente all'intera famiglia degli IPA -
nella situazione lavorativa considerata è molto limi-
tata, quasi inesistente. La variabilità dei valori osser-

vati nei diversi soggetti non è ascrivibile all'attività
lavorativa svolta ma è imputabile ai diversi stili di
vita, di alimentazione, abitudine a fumo e presumi-
bilmente alle caratteristiche fisiologiche e genetiche
dei soggetti [...]" ed ancora: "[...]i lavoratori sono
da considerare, per l'attività lavorativa che svolgono,
non esposti agli IPA in maniera significativa o anali-
ticamente apprezzabile con gli attuali metodi di
indagine disponibile ".
Numerosi ricercatori hanno provato a correlare l'e-
sposizione al bitume e ai suoi fumi ad un incremento
di altri marcatori biologici escreti nell'urina quali i
tioeteri, l'acido glucarico e i mutageni, per i quali, tut-
tavia, si sono ottenuti riscontri che non consentono di
pervenire a conclusioni nette e certe in merito al pos-
sibile utilizzo di questi indicatori biologici.
In definitiva, secondo le principali conclusioni deri-
vate dal dossier NIOSH, si può affermare che finché
non sarà identificato un componente specifico dei
fumi del bitume, non si potrà avere un biomarker
specifico ed unico; tra gli escreti delle urine l' 1-
idrossipirene è ritenuto da molti come specifico del-
l'esposizione agli IPA, mentre gli altri biomarker
sopra menzionati non sono ritenuti specifici dell'e-
sposizione agli IPA.

Inoltre, pur se sono state riscontrate alcune evidenze
nell'impiego dei biomarkers (concentrazioni di muta-
geni nelle urine dei lavoratori non fumatori esposti ai
fumi di bitume impiegati nella pavimentazione strada-
le, esposizione agli IPA rilevata con 1' 1-idrossipirene),
in linea di massima l'influenza dei fattori ambientali e
delle abitudini di vita possono rendere difficile o
impossibile una interpretazione corretta dei risultati.
Rimane pertanto difficile definire gli effetti dovuti
alla sola esposizione professionale. Spesso non risul-
ta sufficientemente chiara la significatività delle diffe-
renze relativamente piccole riscontrate nella concen-
trazione dei biomarkers tra i lavoratori esposti e la
popolazione di riferimento.
Di particolare interesse risulta lo studio, effettuato dai
ricercatori di due ASL toscane, che aveva lo scopo di
valutare l'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni
(IPA e benzene) per gli addetti alla produzione di con-
glomerati bituminosi e gli addetti alla stesa della pavi-
mentazione stradale.
L'indagine è stata condotta in vari periodi di più
anni solari (1996-2000) ed ha riguardato sette azien-
de produttrici di conglomerato con 18 campiona-
menti personali e dieci imprese di pavimentazione
stradale con 113 campionamenti personali; sono



stati valutati l'esposizione inalatoria,
l'esposizione cutanea ed è stato ese-
guito un monitoraggio biologico
dell' 1-idrossipirene.
Per gli addetti alla produzione di con-
glomerati gli autori concludono che,
per quanto concerne l'esposizione agli
IPA (per ciò che riguarda il benzene si
rimanda alla relazione degli autori)
nelle condizioni di lavoro prese in
esame nello studio non è dimostrabile
una esposizione professionale agli IPA
che evidenzi differenze statisticamente
significative rispetto alla popolazione
non esposta.
Per gli addetti alla stesa del conglome-
rato i risultati indicano che, nelle con-
dizioni di lavoro considerate, esiste la
possibilità di una seppur leggera espo-
sizione agli IPA totali e in particolare a
quelli cancerogeni, che interessa
soprattutto la cute. Tra le parti del
corpo, quella maggiormente soggetta
ad assorbimento cutaneo è risultata, come era anche
logico aspettarsi, quella costituita dalle mani; ma è
sorprendente notare che al secondo posto si piazza la
pelle della coscia destra, in quanto, sempre secondo
gli autori, è più esposta al contatto delle mani non
lavate durante l'espletamento di una normale funzione
fisiologica.
Questa conclusione mette ancora una volta in eviden-
za la necessità di adottare e mantenere delle corrette
abitudini igieniche anche sul posto di lavoro.

4. Effetti sulla salute dell'uomo

Molti studi e ricerche sono stati effettuati per valutare
i possibili effetti sulla salute dei lavoratori che, nelle
diverse tipologie e condizioni di lavoro e periodi più o
meno lunghi di vita, sono stati impiegati in attività
che prevedevano l'impiego di bitume o dei suoi
materiali derivati e l'esposizione ai fumi prodotti dal
riscaldamento degli stessi.
Sostanzialmente gli studi e le ricerche effettuati si
possono distinguere in due grosse tipologie:

a) Studi sperimentali "in vivo" (su animali) ed "in
vitro", volti a valutare possibili effetti di tipo
acuto, sub cronico e cronico (tossicità e cancero-

genicità) correlabili o meno a possibili effetti sulla
salute dell'uomo;

b) Studi epidemiologici sugli effetti per la salute
umana, volti a valutare sia possibili effetti di tipo
acuto sia, soprattutto, la possibilità di un incre-
mento del rischio cancerogeno. Tali studi hanno
tipicamente preso in esame la storia sanitaria dei
lavoratori del settore.

Si riportano di seguito le principali conclusioni rica-
vate dai dossier CONCAWE e NIOSH relative agli
effetti sulla salute dell'uomo rimandando al documen-
to SITEB per quanto concerne le evidenze specifiche
e le conclusioni inerenti gli studi sperimentali in
"vivo" e in "vitro" ed i riscontri delle indagini epide-
miologiche più significative.

•

	

Irritazione di occhi naso e gola
In generale si può dire che, anche se questi tipi di
effetti acuti sono stati registrati più volte, rimane diffi-
cile stabilire un'associazione specifica, se esiste, tra i
sintomi registrati e l'esposizione.

•

	

Irritazione della pelle
Oltre ai tipi di irritazione sopra descritti, sono stati
evidenziati dei casi di irritazioni, pruriti della pelle e
sfoghi occasionali per lavoratori esposti ai fumi di



bitume. Causa della presenza di sostanze che possano
creare interferenza nella valutazione dell'esposizione
(ad es. gasolio, catrame, fibre di vetro) e dell'influen-
za delle condizioni ambientali (vento, caldo ed umi-
dità, radiazioni UV), l'associazione di questi problemi
della pelle con l'esposizione ai fumi di bitume non è
chiara e dovrebbe essere ulteriormente studiata.

•

	

Sintomi non specifici
Tra i lavoratori esposti al bitume sono stati spesso
riportati sintomi di nausea, dolori allo stomaco, dimi-
nuzioni di appetito, mal di testa e affaticamento, seb-
bene non fosse stata trovata un'associazione significa-
tiva tra l'esposizione misurata e la manifestazione dei
sintomi. Anche questi sintomi non specifici richiedo-
no pertanto indagini per chiarire e stabilire la natura di
un nesso di tipo causale con l'esposizione ai fumi di
bitume.

• Sintomi relativi alle vie respiratorie inferiori
I dati attuali non sono sufficienti per determinare una
relazione causale tra l'esposizione ai fumi di bitume e
sintomi che interessano le vie respiratorie inferiori, o
alterazioni della funzione polmonare. Comunque, pro-
blemi personali di salute (un'asma preesistente) o
esposizioni maggiori ai fumi, quali quelle riscontrate
durante le stese in galleria, potrebbero aumentare i
rischi per i lavoratori.
I dati attualmente disponibili sugli effetti cronici ai
polmoni e ai bronchi sono insufficienti per supportare
una correlazione con l'esposizione ai fumi di bitume.

•

	

Cancro al polmone
- Lavoratori addetti alla impermeabilizzazione

dei tetti (roofers)

I risultati degli studi riportati in una tabella riassuntiva
del dossier CONCAWE e quelli riscontrabili negli
studi citati nel rapporto NIOSH, pur con le limitazioni
insite nei singoli studi, unitamente alle evidenze della
metaanalisi di Partanen e Boffetta che ha interessato
la revisione esauriente ed una analisi mirata di 20
studi epidemiologici sembrerebbero, in generale, evi-
denziare un incremento di rischio di cancro al polmo-
ne per i lavoratori di questo settore.
Bisogna comunque tenere presente che in passato in
questo settore applicativo veniva fatto ampio uso di
pece di catrame e amianto, noti potenziali canceroge-
ni, che potrebbero essere i maggiori responsabili del-
l'incremento dell'incidenza tumorale specialmente la
pece di catrame.

In definitiva "[...]sebbene esista una forte evidenza

epidemiologica dell'associazione tra cancro al pol-
mone e un tipo di lavoro quale l'impermeabilizzazio-
ne dei tetti, è incerto che tale associazione sia colle-

gabile all'esposizione al bitume (NIOSH) ".

- Lavoratori addetti alla pavimentazione stradale

Gli studi epidemiologici hanno fornito risultati con-
traddittori. Studi condotti in Danimarca su lavora-
tori esposti ai mastici di asfalto impiegati sia per
pavimenti industriali sia per pavimentazioni strada-
li, hanno evidenziato un incremento del rischio di
cancro al polmone; tuttavia sono state mosse diverse
osservazioni in merito all'impostazione di questi
studi e all'influenza che l'esposizione a fumi di
pece di catrame può aver determinato sui risultati
ottenuti.
Anche altri studi riportano un incremento del rischio,
ma allo stesso tempo altri studi ugualmente significa-
tivi non lo rilevano.
Nel più vasto campo di manutenzione autostradale
non sono stati evidenziati rischi di incremento di ogni
tipo di cancro, in particolare al polmone, che possono
essere messi in relazione all'esposizione a fumi di
bitume.
La metaanalisi effettuata da Partanen e Boffetta non
ha evidenziato nel complesso una possibile associa-
zione tra il rischio di cancro al polmone e l'esposizio-
ne ai fumi per i lavoratori addetti alle pavimentazioni
stradali. Per cui in definitiva "[...] l'evidenza epide-
miologica per un'associazione tra il cancro al polmo-
ne e l'esposizione al bitume nelle operazioni di pavi-
mentazione stradale è, a tutt'oggi, non significativa

(NIOSH). "

•

	

Tumori di tipo non respiratorio

Altri studi hanno riportato una possibile associazione
tra tipi di cancro diversi da quello polmonare (del san-
gue, del rene, del cervello e del fegato) per lavoratori
che presentavano una potenziale esposizione ai fumi
di bitume. Tuttavia per una serie di cause, quali ad
esempio i fattori che generano confusione nell'inter-
pretazione dei dati e la possibilità di errori nella defi-
nizione dell'esposizione, "l'evidenza per un'associa-
zione tra esposizione al bitume e tumori di tipo non

respiratorio risulta debole e necessita di ulteriori
conferme tramite studi con un miglior controllo delle
variabili che possono generare confusione, e una

migliore identificazione dell'esposizione al bitume
(NIOSH) ".



5. Classificazione del bitume sulla base
della legislazione europea ed italiana

Come è intuibile, la classificazione di sostanze e pre-
parati segue delle linee comuni e, come principio
generale, fa riferimento alle proprietà chimico-fisiche,
alle proprietà tossicologiche, agli effetti specifici sulla
salute umana e agli effetti sull'ambiente.
Per quanto concerne le sostanze, nell'Unione Europea
la classificazione delle sostanze è in ogni caso un
obbligo e una responsabilità che ricade sul produttore.
Come base, le classificazioni delle sostanze chimiche
pericolose sono elencate nell'Allegato 1 della direttiva

67/548/CE e perio-
dicamente, sulla
base delle nuove
conoscenze tecniche
via via disponibili,
vengono aggiornate
e riviste dell'Unione
Europea. Le classifi-
cazioni aggiornate
sono a questo punto
pubblicate in una
nuova

	

direttiva
( denominata
Adeguamento al
progresso tecnico),
che gli Stati membri
ratificano poi a
livello nazionale. Va
ricordato però che la
classificazione uffi-
ciale dell'Unione

Europea è solo una base, e deve essere integrata, se
necessario, dalle conoscenze dei produttori, che pos-
sono anche utilizzare, a loro giudizio, una classifica-
zione più severa. Questa in realtà non è solo una "pos-
sibilità", ma un "obbligo" del produttore.
La Direttiva generale che tratta questo argomento è
la 67/548/CEE ("Direttiva del Consiglio 27/6/67
concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatu-
ra delle sostanze pericolose"). Tale Direttiva origina-
le è stata a suo tempo recepita in Italia con la Legge
29/5/74, n. 256.
Questa Direttiva ha subìto nel tempo una serie di
modifiche, l'ultima delle quali con la Direttiva 92/32

Un'attenzione specifica merita una recente indagine
dello IARC volta ad identificare una possibile corre-
l azione tra il cancro al polmone e l'esposizione ai
fumi del bitume; al termine dell'indagine lo IARC
sintetizza i risultati come segue: i dati suggeriscono
una correlazione fra la mortalità per tumore al pol-
mone e gli indici di esposizione media ai fumi di
bitume, mentre tale correlazione non appare se si
considerano la durata dell'esposizione e l'esposizio-
ne cumulativa. Le possibili spiegazioni per tale
risultato sono:
- l'esposizione ai fumi di bitume effettivamente

può avere effetti cancerogeni;
- i risultati sono dovuti ad altri agenti cancerogeni a

cui i lavoratori
sono esposti sul
luogo di lavoro;
i risultati sono
dovuti ad altri
agenti cancerogeni
a cui i lavoratori
sono esposti in
altre circostanze,
indipendentemente
dal luogo di lavo-
ro.

La prima ipotesi è
sostenuta da alcune
delle correlazioni e
i ndici statistici, che
mostrano come detto
alcune anomalie che
rimangono dopo le
varie correzioni possi-
bili.
La seconda ipotesi è invece sostenuta dalle valutazio-
ni dell'effetto dell'esposizione al catrame di carbone,
sensibilmente presente in alcuni Paesi e periodi storici
nei materiali bituminosi usati nell'industria.
Per la terza ipotesi infine, va considerato l'effetto di
fattori come il fumo di tabacco, non valutati nel corso
dello studio.
Come regola, lo IARC esprime un giudizio con gran-
de prudenza, basato solo su dati indiscutibili, per asse-
gnare le sostanze alle categorie più aderenti alle varie
situazioni.
In questo caso i dati rilevati e la loro analisi non per-
mettono di accettare o respingere (in termini statisti-
camente validi) le ipotesi suddette, e quindi di poter
esprimere un giudizio conclusivo.



(quest'ultima è stata a suo tempo recepita in Italia
con il D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52).
Parallelamente, come detto, sono stati emessi una
serie di adeguamenti al progresso tecnico (ATP), che
tengono conto degli studi e delle evidenze sperimenta-
li via via disponibili ed esaminati dalla Commissione.
Questi documenti stabiliscono o aggiornano, secondo
i casi, la classificazione ufficiale delle sostanze, oppu-
re i metodi di analisi utilizzati per la classificazione
stessa, con i relativi criteri per l'interpretazione dei
risultati. Gli adeguamenti al progresso tecnico sono
giunti alla edizione n° 28 (Dir. 2001/59/CE), che è
stata recepita in Italia con il Decreto del Ministero
della salute 14/06/2002 (pubblicato sul Supplemento
G.U. n° 197 del 17/10/2002). A livello europeo è in
preparazione il 29° ATP, di cui però non è prevista al
momento una data attendibile di pubblicazione.
Per la classificazione dei prodotti si fa riferimento a
metodi di prova standardizzati, elencati e descritti
nell'Allegato V della Direttiva 67/548/CE, e nelle
relative modifiche e adeguamenti al progresso tecni-
co. Tali metodi sono definiti dall'Unione Europea in
coordinazione con altri organismi internazionali come
l' OECD (Organizzazione per lo sviluppo e la coope-
razione economica) ed altri.
I metodi di prova previsti dall'Unione Europea, natu-
ralmente, descrivono in modo dettagliato la procedura
sperimentale che deve essere seguita e il modo di
riportare o interpretare i risultati della prova. Non
affrontano il punto successivo, ossia i criteri in base ai
quali il risultato del test determina la classificazione
del prodotto: questi criteri sono a loro volta contenuti
in un'altra sezione (Allegato VI) della 67/548/EEC.
L'ultimo aggiornamento dell'Allegato VI è in partico-
lare riportato nella Direttiva 2001/59/CE, recepita,
come già detto, con il Decreto del Min. Salute
14/06/2002. C'è in ogni modo da osservare che il
recepimento nazionale spesso non è essenziale, perché
le società produttrici utilizzano correntemente le indica-
zioni più aggiornate, per uniformare la classificazione
l'etichettatura in tutti i Paesi dell'Unione, ma anche per
avere una posizione più sicura per quanto riguarda la
cosiddetta "responsabilità da prodotto". In generale,
infatti, le aziende devono tenere conto di tutte le infor-
mazioni disponibili per individuare e segnalare le carat-
teristiche pericolose dei loro prodotti, e una direttiva
europea, anche se non recepita nel singolo Paese, è
sicuramente una "informazione disponibile".
La classificazione di una sostanza viene stabilita

sulla base delle caratteristiche del prodotto, distin-
guendo quattro aspetti principali, si riportano in
estrema sintesi i risultati della loro applicazione al
bitume. Nello specifico, i dati citati sono tratti dallo
"IUCLID Data Set", cioè il documento che raggrup-
pa i dati relativi alle proprietà fisico-chimiche, tossi-
cologiche ed ecotossicologiche per la sostanza "bitu-
me", raccolti dal CONCAWE per conto di tutte le
società petrolifere operanti in Europa, e trasmesso
alla Commissione Europea nel quadro del regola-
mento 793/93/CEE.

Classificazione sulla base delle proprietà chimico-
fisiche

- Esplosività:

Criterio: valutazione del risultato di test sperimentali
Classificazione: non classificato, sulla base dell'espe-
rienza pratica e della composizione chimica.

- Proprietà ossidanti (Comburente):
Criterio: valutazione del risultato di test sperimentali,
oppure sulla base della struttura chimica.
Classificazione: non classificato, sulla base dell'espe-
rienza pratica e della composizione chimica.

- Infiammabilità:
Criterio: valore del punto di infiammabilità (valore
limite di classificazione 55 °C).
Classificazione: non classificato - i prodotti in com-
mercio hanno valori > 200 °C.

Classificazione sulla base delle proprietà tossicologiche

•

	

Tossicita'

Tossicità acuta per ingestione:
Criterio: risultato test su animali (Lethal Dose 50).
Classificazione: non classificato - valori superiori al
valore limite superiore di 2000 mg/kg peso corporeo
(valore di prova effettivo > 5000 mg/kg - 2 riferimenti).

- Tossicità acuta per contatto pelle:
Criterio: risultato test su animali (Lethal Dose 50).
Classificazione: non classificato - valori superiori al
limite superiore di 2000 mg/kg peso corporeo (1 rife-
rimento).

- Tossicità acuta per inalazione:
Criterio: risultato del test su animali (Lethal
Concentration 50).
Classificazione: non applicabile alla sostanza in sé.
Sulla valutazione dell'effetto dei fumi, al di là delle



evidenze generiche sui soggetti esposti, non ci sono
riferimenti specifici a test o rilevazioni.

- Tossicità ripetuta per ingestione:
Criterio: Valutazione degli effetti nel corso di test su
animali (evidenza di effetti per dosi < 50 mg/kg peso
corporeo, somministrate per periodi prolungati).
Classificazione: non classificato - valori superiori al
valore di 250 mg/kg peso corporeo su 71 giorni (1
riferimento non dettagliato).

- Tossicità ripetuta per contatto pelle:
Criterio: Valutazione degli effetti nel corso di test su
animali (evidenza di effetti per dosi < 100 mg/kg peso
corporeo, somministrate per periodi prolungati).
Classificazione: non classificato - valori superiori al
valore di 1000 mg/kg peso corporeo su 28 giorni (1
riferimento). Per valori > 2000 mg/kg, evidenza di
effetti nocivi, anche se non specifici.

- Tossicità ripetuta per inalazione:
Criterio: Valutazione degli effetti nel corso di test su
animali (evidenza di effetti per concentrazioni < 0,25
mg/litro, con esposizioni prolungate).
Classificazione: non applicabile alla sostanza in sé l
non classificato (valori non indicati direttamente).
Per quanto riguarda i fumi, le prove sono state esegui-
te sotto forma rispettivamente di fumi prodotti a tem-
peratura 120-135 °C, a 250-275 °C, oppure come
aerosol di una dispersione di bitume in acqua. (3 rife-
rimenti) - Durate da 17 a 24 mesi.

Effetti corrosivi e irritanti
- Corrosività:
Criterio: valutazione del risultato di test specifici,
oppure valutazione delle caratteristiche chimico-fisi-
che (pH, riserva alcalina/acida).
Classificazione: non classificato sulla base dell'espe-
rienza pratica e della composizione chimica.

- Irritazione occhi:
Criterio: valutazione del risultato dei test sperimentali
(irritazione occhio coniglio)
Classificazione: i test eseguiti con bitume tal quale
hanno dato come risultato una leggera irritazione, ben
inferiore al limite di classificazione (2 riferimenti).
I test eseguiti con "polvere" di bitume (mescolata
anche con inerti) hanno dato una decisa irritazione. Al
di là dell'incertezza sulla composizione, il materiale
di prova polverulento non rientra nelle procedure nor-
mali (2 riferimenti).

- Irritazione pelle:
Criterio: valutazione del risultato dei test sperimentali
(irritazione pelle coniglio).
Classificazione: i test eseguiti con bitume tal quale
hanno dato come risultato una leggera irritazione,
inferiore al limite di classificazione (2 riferimenti).

- Irritazione delle vie respiratorie:
Criterio: osservazione pratica su uomo e animali.
Classificazione: non applicabile alla sostanza in sé.
Sulla valutazione dei fumi, al di là delle considerazio-
ni di tipo epidemiologico sui soggetti esposti, non ci
sono riferimenti specifici a test o rilevazioni.

•

	

Effetti di sensibilizzazione:
- Sensibilizzazione (reazioni allergiche):
Criterio: valutazione del risultato dei test su animali,
oppure osservazione degli effetti sull'uomo.
Classificazione: non sensibilizzante nelle prove su
animali (2 riferimenti). In un caso l'applicazione ha
dato forte irritazione locale .
Non ci sono evidenze per l'uomo.

•

	

Effetti specifici sulla salute umana
- Cancerogenicità: induzione diretta di tumori o

aumento della loro frequenza statistica:
Criterio: dati disponibili sugli effetti nell'uomo, inter-
pretazione di risultati sperimentali di test in vivo.
Risultati dei test (eseguiti con durate variabili da 54 a
104 settimane):
Test negativi: test dermali su topo e coniglio, eseguiti
con bitume tal quale, oppure sciolto in benzene, tolue-
ne o olio bianco (6 riferimenti). Non risultano test
eseguiti su fumi condensati o simili.
Test che mostrano una debole attività (non è possibile
trarre conclusioni): 1 test dermale eseguito con bitume
caldo, 1 test dermale con bitume sciolto in cicloesa-
no/acetone, 1 test sottocutaneo con bitume sciolto in
olio d'oliva.
Test positivi: 3 test eseguiti con bitume sciolto in ben-
zene o toluene (per quest'ultimo caso i risultati non
sono affidabili); 1 test eseguito con materiale da fumi
condensati, ottenuti ad alta temperatura (230-320 °C).

Nota: Lo IARC classifica il bitume (steam and air-
refined) nel gruppo 3 (agenti per i quali non è possibi-
le esprimere un giudizio sugli effetti cancerogeni
negli esseri umani). In genere, in questo gruppo sono
inseriti gli agenti per i quali i dati disponibili negli



esseri umani sono inadeguati per una valutazione,
mentre quelli per gli animali sono inadeguati o solo
limitatamente significativi per una valutazione di can-
cerogenicità.

• Mutagenicità': i nduzione di alterazioni genetiche
Criterio: dati disponibili sugli effetti nell'uomo; inter-
pretazione di risultati sperimentali di test in vitro e in
vivo.
Nota: l'eventuale attività mutagenica è considerata un
elemento di supporto alla valutazione di cancerogeni-
cità.
Risultati test in vitro:
Ames test (mutazioni indotte nei microrganismi):
negativo (4 riferimenti); ambiguo (4 riferimenti);
positivo (l riferimento).
Il materiale è bitume o fumi di bitume prelevati
durante applicazioni in campo. Il materiale è solubi-
lizzato con benzene e estratto con solventi polari
(DMSO e altro).
Il materiale proveniente dai fumi (ottenuti a tempera-
ture piuttosto alte) dimostra maggiore attività (risultati
leggermente positivi).
Nei casi di risultati ambigui, in almeno due casi può
essere stato presente nel campione anche catrame di
carbone.
Saggio del linfoma nel topo: risultato ambiguo (positi-
vo o negativo in funzione delle condizioni) (1 riferi-
mento).

Test degli addotti del DNA (cultura di cellule epitelia-
li): (1 riferimento): risultato senza interpretazione.

Risultati test in vivo:
Saggio citogenetico (ratto): negativo (1 riferimento ).
Alterazioni del DNA (topo - ratto ) negativo (2 riferi-
menti) (Bitume estratto con benzene).
Mutagenicità delle urine (ratto) negativo (1 riferi-
mento) (Bitume estratto con benzene).

• Tossicità per la riproduzione: dati disponibili sugli
effetti nell'uomo, interpretazioni di risultati spe-
rimentali di test in vivo.

Classificazione: nessun dato da test europeo.
Effetti sull'ambiente

La classificazione generale per il pericolo ambientale
è basata principalmente sulle caratteristiche di biode-
gradabilità e su quelle di tossicità per gli organismi
acquatici. Gli altri criteri sono molto specifici e non
applicabili nel caso specifico.
Non esistono dati pubblicati riferiti a test sul pro-
dotto bitume. Tuttavia, date le caratteristiche del
prodotto e l'esperienza applicativa, il bitume è con-
siderato non biodegradabile, non soggetto a bioac-
cumulazione, e non tossico per gli organismi acqua-
tici, perciò non è classificato come pericoloso per
l'ambiente.

Le foto che corredano l'articolo sono relative alla
stesa dell'asfalto colato in una via di Vienna (settem-
bre 2003) mediante apposita macchina.
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