
R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 8 / 1 1 51

Sicurezza, salute e ambiente nel mondo dell’asfalto è
questo il titolo del secondo convegno SITEB al Samoter
2011. Questo tema, continuamente aggiornato, è di-
ventato ormai un “classico” SITEB nella rassegna con-
vegnistica veronese e anche questa volt, la nostra As-
sociazione non ha deluso le attese. 
Il convegno del 4 marzo, introdotto dal Direttore Ste-
fano Ravaioli, aveva come scopo principale quello di
presentare per la prima volta in pubblico l’impegno con-
creto dell’Associazione sui due grandi argomenti sicu-
rezza e ambiente che hanno caratterizzato l’attività del
gruppi di lavoro negli ultimi due anni. 
Il Manuale sulla sicurezza nel mondo dell’asfalto, infatti,
si è aggiunto a quello pubblicato in precedenza e de-
dicato alla Sostenibilità ambientale dei siti produttivi.
In tal modo SITEB, completando il suo percorso, ha rea-
lizzato un’opera omnia, unica nel suo genere, che ri-
sulta fondamentale per tutti gli operatori del settore e
per tutti i tecnici, consulenti ambientali, responsabili
della sicurezza, organismi di controllo che, a vario tito-
lo, si occupano della materia.
Il nuovo documento - Manuale sicurezza - è uno stru-
mento di lavoro che consente una semplice compren-
sione del D.Lgs. 81/2008 e di tutti i rischi connessi alla
produzione ed alla stesa del conglomerato bituminoso. 
E’ stato pensato per diffondere, a tutti i livelli, la cultu-
ra della sicurezza basata sulla prevenzione, al fine di
giungere ad un corretto comportamento delle mae-
stranze nei luoghi di lavoro. Si ritiene, infatti, che solo
un vero coinvolgimento degli operatori nei vari processi
di valutazione dei rischi possa contribuire ad evitare
l’insorgenza di possibili infortuni. Strutturato in cinque
capitoli, più una check list, esso analizza: 
® la normativa;
® la sicurezza in impianto;

® la sicurezza sul cantiere di stesa;
® il trattamento delle materie prime (bitume e inerti);
® i dispositivi di prevenzione individuali;
® alcuni argomenti specifici quali l’Atex e la sorve-

glianza sanitaria.
Il secondo documento - Sostenibilità ambientale dei si-
ti produttivi - è invece una guida di riferimento per la
gestione ecocompatibile degli impianti di conglomera-
to bituminoso, che si propone di fornire indicazioni cor-
rette al fine di mantenere gli impianti d’asfalto al pas-
so con lo sviluppo tecnologico, nel rispetto della nor-
mativa ambientale, riducendo i consumi energetici e va-
lutando possibili fonti alternative. 
Anche in questo caso il documento è strutturato in cin-
que Capitoli più tre allegati operativi. Vengono analiz-
zati i seguenti aspetti:
® il contesto legislativo;
® i materiali costituenti;
® le tecnologie di produzione;
® gli impatti ambientali presenti in un sito produttivo;
® i sistemi di gestione ambientale;
e vengono forniti elementi utili su prodotti e tecnologie,
indispensabili anche alle pubbliche Amministrazioni per
concedere le autorizzazioni e agli Organismi di vigilanza
affinché sappiano cosa effettivamente controllare.
Ravaioli ha poi ringraziato gli autori dei documenti, ov-
vero i componenti dei due Gruppi di Lavoro presentan-
doli singolarmente:
® per il GdL Sicurezza: Berardi, Farina, Palandri, San-

galli, Valentinetti (Area SITEB) cui vanno aggiunti Ri-
moldi, Santuccio, Mazzoli (Inail di Milano), Battaglia
e Cirla (Medicina del lavoro), Artale e Reguzzoni
(Consulenti esterni per la sicurezza);
Cordinatore: Giuseppe Carraro.

Sicurezza salute e ambiente 
nel mondo dell’asfalto.
Il secondo convegno SITEB al Samoter di Verona

Health, safety and environment in the asphalt world 
The second SITEB symposium presented at Samoter in Verona

A cura di SITEB



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 8 / 1 152

® per il GdL Ambiente: Cassinari, Montanari, Ringler,
Valentinetti, Urciuoli (Area SITEB) con il contributo
esterno di Ventola (Consulente per l’ambiente);
Coordinatore: Chiara Panceri.

Dalla sicurezza all’integrazione dei 
sistemi di certificazione

Giuseppe Carraro
Co-Bit Spa

LLa relazione di Carraro, Direttore della Co-Bit Spa,
parte dall’analisi di due leggi fondamentali: il già ci-

tato D.L. 81/2008 e il D.L. 231/2001.
Il  D.L. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza” all’art. 30 in-
troduce i “Modelli di Organizzazione e di Gestione
(MOG)” ovvero gli standard da adottare in Azienda per
assicurare un efficace sistema di procedure che assicuri
le competenze tecniche e di poteri necessari alla verifi-
ca, valutazione, gestione e controllo dei rischi e di tut-
ti gli obblighi giuridici relativi a:
a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge re-

lativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agen-
ti chimici, fisici e biologici;

b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conse-
guenti;

c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, pri-
mo soccorso, gestione degli appalti, riunioni perio-
diche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;

d) attività di sorveglianza sanitaria;

e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle

procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori;

g) acquisizione di documentazioni e certificazioni ob-
bligatorie di legge;

h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia
delle procedure adottate.

L’adozione del MOG in maniera efficace secondo il D.L.
231/2001 “Disciplina delle responsabilità amministrati-
ve”, è esimente della responsabilità penale delle azien-
de in caso di illeciti, senza nocumento alcuno rispetto al
patrimonio aziendale e agli interessi economici dei soci. 
Infatti il D.L. 231/2001 stabilisce che l’Azienda non ri-
sponde se le figure apicali responsabili, ovvero i sog-
getti o le persone che in ambito aziendale rivestono
funzioni di rappresentanza, hanno responsabilità di am-
ministrazione, dirigono l’Azienda o una sua unità do-
tata di autonomia finanziaria/funzionale:
® hanno adottato ed attuato prima della “commissio-

ne del fatto”, idonei modelli di gestione e organiz-
zazione (MOG);

® hanno affidato il compito di vigilare ad un organismo
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

e se contestualmente è comprovata la diligenza dei
soggetti incaricati al controllo ed alla gestione.
Riguardo i MOG, il D.L. 231/2001 ne definisce i conte-
nuti, specificando che essi devono:
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SICUREZZA
OHSAS 18001:2007

ETICA
SA 8000:2008

AMBIENTE
UNI EN ISO 14001:2004

RESPONSABILITÀ
D.L. 231/2001CE

UNI EN ISO 13108:2006

QUALITÀ 
UNI EN ISO 9001:2008
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® individuare le attività nel cui ambito possono essere
commessi i reati;

® prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’en-
te in relazione ai reati da prevenire;

® individuare modalità di gestione finanziarie idonee
ad impedire la commissione di reati;

con l’obbligo di:
® informazione nei confronti dell’organismo di con-

trollo deputato a vigilare sul funzionamento e sul-
l’osservanza del MOG;

® introdurre un sistema di controllo e disciplinare ido-
neo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in-
dicate nel MOG.

Definiti gli aspetti salienti dei due testi di legge, la rela-
zione passa agli aspetti relativi alle certificazioni obbliga-
torie e facoltative in materia e si conclude mettendo in
evidenza la concreta possibilità per ciascuna Azienda del-
l’adozione del cosiddetto “sistema integrato delle certifi-
cazioni” che racchiude in un “unicum”: responsabilità (D.L.
321/2001), qualità (UNI EN ISO 9001:2008), etica (SA
8000:2009), marcatura CE (UNI EN ISO 13108:2006), sicu-
rezza (OHSAS 18001:2007), ambiente (Uni En Iso
14001:2004). Oggi tale scelta rappresenta il massimo obiet-
tivo che una Azienda moderna può raggiungere per una
gestione ottimale delle risorse interne e per rimanere al
passo con i tempi consentendo ai lavoratori di operare nel
pieno rispetto della sicurezza e dell’ambiente.

Sicurezza in cantiere: suggerimenti pratici

Pierangelo Reguzzoni
CPT Varese

LL ’intervento successivo, curato dal responsabile del
Comitato Paritetico Territoriale di Varese, ha fatto

invece il punto sulla gestione in sicurezza di un cantie-
re stradale. Dopo aver distinto le due tipologie di can-
tiere fisso e cantiere mobile, Reguzzoni ha illustrato spe-
cifiche “schede standard di progetto sicurezza”, in cui
si mettono in evidenza:
® la fase iniziale del lavoro;
® le possibile interferenze;
® la descrizione della fase lavorativa;
® la descrizione delle macchine e delle attrezzature im-

piegate;
® l’analisi del contesto in cui si svolge l’esecuzione del

lavoro;
® le figure professionali coinvolte.
Per predisporre e realizzare tali schede, il responsabile
incaricato, deve prendere in considerazione le proce-
dure e le condizioni minime di sicurezza basandosi su:
codice della strada, le normative vigenti, la regola del-
l’arte, le buone prassi, le schede macchine, il PSC/POS.
Passando all’aspetto pratico, il relatore ha poi mostra-
to, con dovizia di particolari, come si approccia la sicu-
rezza in due casi specifici: 
® l’operazione di fresatura del manto stradale;
® un cantiere stradale dentro una galleria.
In entrambi i casi sono state evidenziati sia il contesto la-
vorativo che le competenze professionali della squadra
di lavoro nonché i rischi specifici in cui si può incorrere.
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Infine, Reguzzoni ha insistito sulla necessità di predi-
sporre anche una sorta di check list affinché il Capo Can-
tiere o il preposto, possano ricorrere in ogni singola oc-
casione per verificare se tutto è a posto.
La check list propone le seguenti verifiche:
® sono stati installati gli sbarramenti e/o le delimita-

zioni necessarie delle aree di cantiere?
® sono stati installati i cartelli di sicurezza per l’infor-

mazione dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro?
® le macchine utilizzate sono dotate di libretto di uso?
® è stata eseguita la verifica documentata della sicu-

rezza sulle macchine?
® i lavoratori addetti alle lavorazioni sono stati informa-

ti sui rischi derivanti dalle specifiche attività lavorative?
® i lavoratori addetti alle lavorazioni sono stati adde-

strati per le specifiche attività lavorative?
® i lavoratori indossano i DPI prescritti dai piani di si-

curezza?
® i lavoratori applicano le metodiche di lavoro previste

nelle istruzioni di lavoro?
® i lavoratori applicano le misure di prevenzione pre-

viste nei piani di sicurezza?
® è presente almeno un lavoratore incaricato per il ne-

cessario aiuto in caso di incidente?

La gestione delle emergenze

Samuel Gaetano Artale
Artale Group Spa

IIn questo terzo intervento, partendo da “cosa si in-
tende per emergenza” e da “dove inizia”, Samuel

SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE NEL MONDO DELL’ASFALTO

Gaetano Artale, consulente specializzato in materia, ha
trattato il tema della ”emergenza” che inizia subito con
la prevenzione in quanto il tutto consiste nel capire pri-
ma cosa potrà accadere dopo e come ci si dovrà com-
portare di conseguenza. L’infortunio va prevenuto uti-
lizzando tecniche statistiche, scenari possibili, analisi del-
le cause. Anche in questo intervento, per esprimere ef-
ficacemente i concetti, sono stati presentati e analizza-
ti due casi ben specifici:
® l’emergenza negli impianti di produzione;
® l’emergenza nel cantiere stradale.
In entrambi i casi sono stai tracciati gli scenari di rischio
possibile; riguardo il primo caso, essi comprendono: 
® le attività di manutenzione periodica con particola-

re attenzione per il lavori di saldatura;
® le movimentazioni all’interno dello stabilimento;
® le possibili cadute di materiali;
® il rischio di  scivolamento o inciampo su ostacoli da

parte del personale addetto;
® il mancato utilizzo dei DPI per eccessiva “confiden-

za” dei lavoratori.
Nel secondo caso, gli scenari possibili sono invece i se-
guenti:
® l’automezzo impazzito che travolge la corsia inve-

stendo gli operatori;
® l’investimento causato da mezzi propri nella stretta

area del cantiere;
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® gli incidenti connessi al non corretto utilizzo dei mez-
zi d’opera;

® il rischio di ribaltamento degli stessi;
® la perdita di sostanze pericolose;
® gli incidenti in itinere;
® la mancanza di segnaletica;
® lo schiacciamento degli arti superiori o inferiori;
® il presidio sanitario e l’assistenza in cantiere 24 ore su 24.

Medicina del lavoro: spunti e riflessioni

Piero Cirla 
Gruppo Cimal

IIn un convegno dedicato alla sicurezza non poteva
mancare la medicina del lavoro; a tal proposito è in-

tervenuto Piero Cirla del Centro Italiano Medicina Am-

bientale e Lavoro che ha sede a Milano. Agenti chimi-
ci, polveri, vibrazioni, agenti biologici, radiazione ul-
travioletta, microclima, rumore, movimentazione di ca-
richi, organizzazione del lavoro, sono alcuni dei rischi
più concreti per la salute collegati alle attività di asfal-
tatura. Gli adempimenti previsti dalla normativa vigen-
te (in particolare dalla Regione Lombardia) in merito a
tale attività sono:
® la valutazione del rischio;
® il registro degli esposti;
® le misure tecniche preventive;
® il piano di emergenza;
® la sorveglianza sanitaria;
® il monitoraggio biologico;
® il monitoraggio ambientale;
® il programma di formazione.
La relazione di Cirla ha insistito in particolare su espo-
sizione agli IPA, esposizione al rumore, misure di igie-
ne preventiva. Riguardo l’esposizione agli IPA (Idrocar-
buri Policiclici Aromatici) sempre presenti in questo ti-
po di lavorazione, definito un protocollo di analisi, so-
no stati messi in evidenza alcuni suggerimenti pratici
per i lavoratori quali:
® durante la stesa di asfalto su strade e marciapiedi cer-

care di lavorare sopravvento;
® dopo aver steso il “colato” sul marciapiede e sparsa

la sabbia, provvedere a spargere acqua per raffred-
dare rapidamente la superficie;

® nelle lavorazioni entro ambienti chiusi (gallerie, ecc.)
utilizzare opportuni sistemi di estrazione (aspirazio-
ne) oppure di diluizione dell’aria (ventilazione for-
zata);

® spruzzare prodotti bituminosi servendosi sempre di
erogatori automatici montati su mezzi d’opera.

In merito al rumore, valutata anche in questo caso
l’esposizione, sono stati dati i seguenti suggerimenti:
® acquistare macchine meno rumorose;
® effettuare regolare manutenzione delle macchine

operatrici mirata alla sostituzione di componenti sog-
getti ad usura;

® prevedere l’eventuale rotazione del personale;
® fornire idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
® informare e formare i lavoratori sui rischi derivanti

dall’esposizione a rumore.



Infine, sugli aspetti di igiene, la relazione di Cirla ha
messo in evidenza quanto segue:
® mettere a disposizione dei lavoratori servizi igienici

in numero sufficiente, dotati di lavabi
con acqua calda e fredda, mezzi de-
tergenti e per asciugarsi;

® non mangiare cibi e bevande e non fu-
mare durante la produzione e messa
in opera di conglomerato bituminoso;

® assicurare ai lavoratori, nelle unità
produttive, la disponibilità di spoglia-
toi appropriati ed adeguati, nonché di
armadietti individuali a doppio scom-
parto (separare indumenti privati e di
lavoro), programmando periodica pu-
lizia ed eventuale sostituzione;

® organizzare un programma di pulizia,
manutenzione e verifica dell’efficien-
za dei DPI con appropriati controlli pe-
riodici ed al termine di ogni utilizzo,
assicurando l’immediata sostituzione
ove necessario.

Aspetti ambientali negli impianti di
produzione di conglomerato

Chiara Panceri 
Impresa Bacchi Srl

LL’ultimo intervento del convegno è dedicato agli aspet-
ti ambientali dei siti produttivi ed è stato presentato da

Chiara Panceri, dell’Impresa Bacchi di Milano, Azienda spe-
cializzata in opere stradali. Panceri, responsabile per la qua-
lità e le questioni ambientali dell’Impresa, è stata anche il
Coordinatore del GdL Ambiente del SITEB. La relazione di
Panceri ha dimostrato gli sforzi che le imprese stradali, pro-
prietarie di impianti di produzione, sostengono al fine di ri-
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Adempimenti previsti dalla normativa vigente nelle aziende 
del settore asfalto in Lombardia (dati anno 2007)

Valutazione del rischio

Registro esposti

Misure tecniche preventive

Piano di emergenza

Sorveglianza sanitaria

Monitoraggio biologico

Monitoraggio ambientale

Programma di formazione

A Particolari emessi
dal camino

B Particolari aerodi-
spersi dalle attività
di stabilimento

C Emissioni gassose
F Emissioni odorigene
D Rumore
H Inquinamento falda

idrica

J Rifiuto

K Aspetti visivi

FONTI DI IMPATTO AMBIENTALE
Schema di uno stabilimento tipo per la produzione di conglomerato bituminoso

con indicazione delle possibili fonti di emissioni



durre gli impatti ambientali generati dalle loro attività,
orientando il proprio sviluppo e ammodernamento se-
condo le migliori pratiche conosciute e le più evolute tec-
nologie disponibili. Da qualche tempo, infatti, le imprese
stradali proprietarie di impianti, registrano indicazioni di
allarme e segnalazioni di criticità in merito all’impatto am-
bientale generato dai propri siti produttivi. Dalle più di-
verse direzioni (comitati di quartiere, consigli di circoscri-
zione, amministrazioni, stampa), è in atto una pesante cam-
pagna denigratoria spesso supportata da informazioni dis-
torte o erroneamente interpretate che rischiano nel me-
dio/lungo periodo di costruire un’immagine fin troppo per
il settore. Partendo, anche in questo caso, dalla norma-
tiva di riferimento (urbanistica, paesaggistica e ambien-
tale), Panceri ha analizzato le fonti di impatto ambien-
tale che caratterizzano la produzione di conglomerati
bituminosi:
® particolati emessi dal camino;
® particolati aerodispersi dalle attività di stabilimento;
® emissioni gassose;
® emissioni odorigene;
® rumore;
® inquinamento falda idrica;
® rifiuti;
® aspetti visivi;
e per ognuna di queste ha avanzato proposte e suggeri-
menti tecnici da adottare.
Riportiamo di seguito soltanto
quanto detto riguardo le emis-
sioni odorigene. 
Individuate le principali fonti di
odore, ovvero il bitume e i car-
buranti contenenti zolfo, rile-
vando che la dispersione di tali
emissioni nell’ambiente circo-
stante è influenzata dall’umidi-
tà, dalla temperatura dell’aria,
dalla natura del terreno e dalla
presenza di venti, si è passato poi
agli accorgimenti tecnici per pre-
venire tali impatti.
In merito ai “materiali utilizzabili”:
® usare carburanti con minor contenuto di zolfo;
® porre attenzione all’uso di conglomerato bitumino-

so fresato nel processo di riciclaggio;

® utilizzare di additivi chimici nella fase di miscelazio-
ne del conglomerato bituminoso, previa verifica che
il loro uso non comprometta i requisiti prestazionali.

In merito invece alla “peculiarità d’impianto e suo po-
sizionamento”:
® usare alloggiamenti chiusi nelle parti essenziali del-

l’impianto;
® usare sistemi di sifonamento ad acqua e recupero va-

pori durante il processo di riempimento delle cister-
ne di bitume;

® inserire una apertura automatizzata dei silos di stoc-
caggio del conglomerato bituminoso;

® realizzare l’area di carico in modo che le emissioni pos-
sano essere estratte e condotte in un camino molto alto;

® produrre in un’area isolata: i nuovi impianti di conglo-
merato bituminoso dovrebbero essere preferibilmente
collocati in zone industriali distanti dai centri abitati.

Infine riguardo il “funzionamento dell’impianto”:
® ottimizzare il bruciatore e verificare la corretta com-

bustione;
® coprire gli autocarri a caricamento avvenuto;
® usare un sistema di trasporto chiuso dall’unità di mi-

scelazione sino allo stoccaggio del conglomerato cal-
do. I gas possono essere estratti attraverso il sistema
di filtraggio e rilasciati nel camino;

® ridurre le temperature di produzione del conglomerato
bituminoso caldo ai valori minimi necessari.

Dopo le presentazioni, un dibattito conclusivo tra i parte-
cipanti e i relatori ha concluso i lavori della giornata.  ■
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