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lavori inoltre sarà selezionato dal Comitato Scientifico del Simposio, 
per la procedura di peer-review e pubblicazione su numeri speciali 
tematici di Waste Management, la rivista scientifica con il più alto IF 
(3,829) nel settore, pubblicata da Elsevier (vedi titoli qui sotto).
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INDICI DI QUALITÀ 
ECOLOGICA DEI SUOLI 
basati sui popolamenti di invertebrati



Gli indicatori sono 
genericamente parametri  
(o insiemi di parametri) che 

offrono informazioni significative 
sullo stato di un fenomeno che si 
vuole caratterizzare, misurare e 
monitorare. In genere per valutare 
la qualità di un sistema ambientale 
non è sufficiente un unico indicatore, 
ma è necessario utilizzare molteplici 
indicatori, poiché ciascuno di essi 
fornisce un’informazione specifica. 
Gli indicatori utilizzati per la 
valutazione della qualità ambientale 
possono essere di tre tipi, chimici, 
fisici e biologici, e di norma le 
informazioni migliori si ottengono 
da un’integrazione fra essi in quanto 
affiancare l’approccio biologico a 
quelli chimico e fisico consente di 
ottenere un quadro completo sullo 
stato dell’ecosistema in esame. 

Le tecniche biologiche sono 
ampiamente utilizzate nei sistemi 
acquatici, per i quali sono ormai di 
routine e in alcuni casi fanno già 
parte delle analisi previste dalla 
normativa ambientale (un esempio 
classico è l’IBE, Indice Biotico Esteso, 
che si utilizza per il monitoraggio 
delle acque superficiali), mentre la 
ricerca e l’applicazione di strumenti 
biologici per identificare la qualità del 
suolo mostrano ancora un notevole 
ritardo, imputabile soprattutto alle 
carenze conoscitive sugli ecosistemi 
edafici e sui loro singoli componenti. 
Il suolo infatti, nonostante il suo 
ruolo fondamentale dal punto di 
vista ambientale, non è stato finora 
oggetto di adeguate ricerche per 
quanto riguarda la sua componente 

biologica. Il biota edafico è ancora 
poco noto ed esistono pochi 
ricercatori con esperienza sulla 
tassonomia e sull’ecologia del suolo.

La valutazione della qualità del 
suolo mediante biomonitoraggio si 
basa sull’analisi di organismi viventi 
osservati nel loro ambiente naturale 
oppure in laboratorio, attraverso le 
prove di tossicità. La caratterizzazione 
chimica del suolo non consente, da 
sola, di esprimere valutazioni relative 
al pericolo per gli organismi viventi, 
ma è necessario ricorrere anche a 
strumenti biologici ed ecotossicologici 
per una valutazione complessiva, 
in quanto l’effetto biologico è 
legato alla frazione biodisponibile 
delle sostanze contaminanti che, a 
sua volta, dipende dalle sostanze 
chimiche presenti e dalle condizioni 
ambientali. Gli organismi del suolo 
possono fornire misure oggettive per 
la valutazione della qualità ecologica, 
la quale integra le informazioni 
ottenute attraverso l’analisi delle 
variabili fisiche e chimiche. L’analisi 
dei popolamenti può portare diversi 
vantaggi nel valutare l’estensione 
della contaminazione dell’ecosistema:

 ͘ consente di misurare 
direttamente gli effetti sul biota, 
invece di dedurli dal confronto 
dei dati di sostanze residue e 
dei risultati di test di tossicità di 
laboratorio

 ͘ risponde alla presenza di tutti 
i contaminanti, piuttosto che 
solo a quelli inclusi in una serie 
analitica predefinita

  
Francesca Paolini
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 ͘ considera l’interazione dei contaminanti 
coi fattori del suolo e la relativa 
biodisponibilità

 ͘ integra gli effetti di miscele chimiche

 ͘ fornisce mezzi per la comunicazione 
del rischio, ad esempio sarà più facile 
illustrare il successo del recupero 
ambientale dimostrando lo stato di salute 
dell’ecosistema piuttosto che usando 
dati analitici, anche perché sarà sempre 
possibile, con tempi e strumentazione 
sufficienti, verificare la presenza di 
contaminanti residuali

In questo articolo presento tre dei metodi 
finora proposti per la valutazione della qualità 
ecologica del suolo mediante analisi dei 
popolamenti di invertebrati che risultano tra 
i più promettenti per applicazioni pratiche 
di monitoraggio ambientale. In particolare 
tali metodi valutano lo stato dell’ecosistema 
attraverso l’analisi dei popolamenti di 
particolari gruppi di organismi presenti, perché 
l’assenza di specie in aree in cui normalmente 
sarebbero attese è una prova forte degli 
effetti indotti da eventuali agenti stressanti 
sulle dinamiche dell’ecosistema, l’interferenza 
indotta dalle attività antropiche (concimazioni, 
utilizzo di fitofarmaci, scarico di rifiuti tossici, 
ecc.) agisce sulle specie più sensibili fino alla 
loro scomparsa dall’ecosistema stesso.

Nella selezione degli organismi indicatori 
è importante considerare il rapporto tra 
la praticabilità (che consiste nell’ottenere 
i risultati velocemente e semplicemente) 
e lo sforzo (in termini sia di denaro che di 
manodopera). Per aumentare l’efficienza del 
sistema di valutazione e classificazione del 
suolo devono essere analizzati diversi gruppi 
di organismi ed è importante considerare 
anche che la scelta degli organismi indicatori 
è fortemente dipendente dal tipo di 
informazione richiesta, quindi un indicatore 
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per la qualità o per la salute del suolo 
dovrebbe soddisfare i seguenti criteri:

 ͘ sensibilità alle variazioni di gestione 
del terreno

 ͘ buona correlazione con le funzioni del 
suolo

 ͘ utilità nel rivelare i processi degli 
ecosistemi

 ͘ comprensibile e utile per i responsabili 
della gestione del territorio

 ͘ economico e semplice da misurare

Per questo gli invertebrati terrestri sono 
buoni candidati per diventare indicatori 
biologici, in quanto:

 ͘ sono vari e ubiquitari (presenti 
nell’ambito di diversi habitat)

 ͘ sono semplici da campionare 
(operazione facilitata anche dalla bassa 
mobilità degli organismi)

 ͘ sono ecologicamente importanti 
(decompositori, predatori, parassiti, 
erbivori o impollinatori, ciò permette 
loro di rispondere ad un’ampia gamma 
di agenti di disturbo, sia di origine 
naturale che antropica)

 ͘ spesso rispondono rapidamente alle 
variazioni ambientali e forniscono 
segnali precoci delle variazioni 
ecologiche.

Ulteriore conferma della loro utilità è il 
fatto che siano già ampiamente utilizzati 
nell’analisi dei sistemi acquatici. Tra gli 
svantaggi legati alla scelta di questo 
gruppo di organismi si devono considerare 
incertezza dello stato tassonomico di 

alcuni gruppi, limitazioni di alcuni metodi 
di campionamento a fornire campioni 
rappresentativi e tempo richiesto 
per il processo di campionamento e 
identificazione.

IL METODO MI  
(MATURITY INDEX)

Il MI (Maturity Index) è basato su dati 
semi-quantitativi, è stato ideato in 
Olanda e valuta lo stato di degrado del 
suolo attraverso lo studio della struttura 
del popolamento di nematodi; inoltre 
può essere utilizzato per l’analisi di 
sedimenti d’acqua dolce o del fondo 
marino. Lo scopo della politica olandese 
sulla protezione del suolo, scenario 
in cui l’indice viene sviluppato, è la 
conservazione della natura multifunzionale 
dell’ecosistema suolo, che si traduce 
nella prevenzione o riduzione delle azioni 
che possono minacciare tali funzioni. 
Inizialmente il Maturity Index era stato 
ideato per monitorare il ripristino 
dell’ecosistema del sottosuolo in seguito 
ad un disturbo, ma successivamente il 
metodo ha dato prova di essere uno 
strumento adatto anche a misurare lo 
stress indotto dall’inquinamento.

Il Maturity Index si basa sull’analisi dei 
popolamenti di nematodi (phylum che 
include molte specie ed è troficamente ed 
ecologicamente eterogeneo) del terreno 
e sul fatto che, in ecosistemi disturbati, 
essi sono dominati da specie adattate 
alla colonizzazione rapida degli habitat. A 
tale scopo i taxa di nematodi sono stati 
distribuiti in 5 gruppi che rappresentano le 
diverse storie di vita e strategie ecologiche.

In un suolo che si ripristina dopo 
aver subito un disturbo si osservano 
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LA  VALUTAZIONE  DELLA 

QUAL ITÀ  DEL  SUOLO MEDIANTE 

BIOMONITORAGGIO  S I  BASA 

SULL’ANAL IS I  D I  ORGANISMI  V IVENT I 

OSSERVAT I  NEL  LORO AMBIENTE 

NATURALE  OPPURE  IN  LABORATOR IO, 

ATTRAVERSO LE  PROVE DI  TOSSIC ITÀ.

variazioni successionali della fauna nematode, quindi, 
se si attribuisce un valore crescente ad ognuno dei taxa 
che si susseguono nella colonizzazione di un habitat 
disturbato, la media pesata di questi valori può dare 
un’indicazione sullo stato del ripristino. Pertanto la prima 
fase della costruzione del Maturity Index è la definizione 
della scala colonizzatori-persistenti: i nematodi sono stati 
divisi in 5 classi in cui i valori bassi (1 e 2) corrispondono 
ai colonizzatori (caratterizzati da piccole dimensioni, 
produzione di molte e piccole uova, presenza di gonadi 
voluminose, elevato tasso riproduttivo, presenza di 
relazioni foretiche con insetti, grande ampiezza ecologica 
ed elevata tolleranza agli inquinanti grazie alla loro 
cuticola relativamente impermeabile) e i valori alti (4 e 
5) sono invece assegnati ai nematodi persistenti (con 
caratteristiche opposte ad esempio hanno tempi di 
generazione dell’ordine di un anno e tipici di habitat stabili 
e non soggetti a stress o ad eventi inquinanti).

Il MI è calcolato come media del valore c-p di ciascuna 
famiglia individuata ponderata sulla base della frequenza 
della famiglia stessa nel campione studiato e solitamente 
varia da circa 1 (situazioni con forte inquinamento 
eutrofizzante) a un massimo di circa 4 (situazioni stabili e 
tendenzialmente oligotrofiche). Quindi, più l’indice cresce, 
più l’ecosistema si avvicina alle condizioni di integrità. 
L’approccio del MI permette di discriminare anche le 
diverse fonti di inquinamento: la risposta del popolamento 
all’arricchimento organico, alle fertilizzazione, agli 
sversamenti di olii, fanghi e a diversi stress fisici si 
evidenzia con un incremento del numero di taxa con valori 
di c-p bassi, con una minima alterazione del numero delle 
famiglie con valori di c-p elevati, mentre una diminuzione 
della maggior parte dei taxa, in particolar modo di quelli 

con valori di c-p elevati, sembra essere in relazione con gli 
effetti a lungo termine della presenza di sostanze tossiche 
in condizioni di scarsa disponibilità di cibo.

Per quanto riguarda la praticità si nota che il MI e i suoi 
derivati comprimono l’informazione ecologica della fauna 
nematode in un singolo indice. In comune con altri schemi 
di monitoraggio della struttura di comunità È importante 
seguire con attenzione la ricerca svolta per lo sviluppo 
della tecnica che sfrutta l’utilizzo dell’amplificazione dei 
geni tramite PCR perché potrebbe snellire notevolmente 
l’iter di riconoscimento degli organismi. Infine, sulla 
base dei costi gli indici di maturità possono dimostrarsi 
strumenti utili per il monitoraggio e la valutazione della 
qualità del suolo.

Si può affermare quindi che il MI e i suoi derivati appaiono 
come strumenti utili, ma risulta necessario lo sviluppo 
di un sistema di riferimento standardizzato che faciliti 
l’interpretazione della struttura delle comunità; i principali 
difetti riscontrati sono legati alla necessità di buone 
conoscenze tassonomiche e agli sforzi richiesti per l’analisi 
di ogni singolo sito e dei relativi campioni.

IL METODO QBS  
(QUALITÀ BIOLOGICA DEL SUOLO)

Il QBS è un indice sintetico per la valutazione della Qualità 
Biologica del Suolo ideato in Italia, si basa sull’applicazione 
del criterio delle forme biologiche ai microartropodi 
edafici, con il duplice intento di dare una valutazione 
del livello di adattamento alla vita ipogea e di superare, 
sotto il profilo operativo, le ben note difficoltà dell’analisi 
tassonomica a livello di specie. Nei microartropodi 
del suolo il grado di adattamento alla vita edafica è 
individuabile a livello dei caratteri somatici e, in particolare 
nel caso dei Collemboli, questo può essere fatto senza 
spingere la diagnosi fino al livello di specie. Quindi questo 
indice si basa sul concetto che la qualità di un suolo sarà 
tanto maggiore quanto sarà elevato il numero di gruppi di 
microartropodi ben adattati ad esso; inoltre, considerando 
che non richiede il riconoscimento a livello di specie, ha 
l’enorme vantaggio di poter essere applicato anche da non 
specialisti.

Con il termine Forme Biologiche (FB) si intende una 
distribuzione in gruppi caratterizzati dall’avere gli stessi 
caratteri morfologici convergenti, pertanto determinare 
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le forme biologiche presenti nel campione significa 
riconoscere i differenti livelli di adattamento all’ambiente 
del suolo per ogni gruppo sistematico. Si procede quindi a 
rilevare le diverse FB presenti nel campione, suddividendo 
gli esemplari presenti in gruppi il più possibile omogenei 
dal punto di vista morfologico in base ai caratteri 
indicati nelle tabelle degli Indici EcoMorfologici (EMI), 
che permettono di associare ad ogni gruppo un valore 
numerico.

Si possono considerare due indici:

 ͘ QBS-ar, che è relativo a tutti i microartropodi e fornisce 
una visione più ampia e complessiva del popolamento 
edafico, per il quale i valori di EMI sono compresi tra 1 
e 20;

 ͘ QBS-c, che è relativo ai soli Collemboli, quindi è più 
specifico ma anche più oneroso da determinare, per il 
quale i valori degli EMI sono compresi tra 0 e 40 (questo 
può comunque essere inserito nel calcolo del QBS-ar ma 
solo se prima viene diviso per due).

Una volta definiti gli EMI per i diversi gruppi si può 
procedere al calcolo del QBS, che è semplicemente la 
sommatoria dei differenti EMI.

È stato proposto uno schema che, utilizzando QBS-ar, 
porta all’individuazione di 7 classi in ordine crescente di 
complessità del popolamento in termini di adattamento 
alla vita edafica.

Il metodo QBS è stato applicato in diversi siti italiani 
caratterizzati da differenti tipi di suolo e da diversi sistemi 
agricoli o d’uso del territorio, l’analisi dei dati raccolti 
mostra differenze significative nei valori di QBS dei siti 
sottoposti a diverse tipologie d’uso, i valori medi dell’indice 
aumentano al diminuire delle pressioni legate alla 
coltivazione del terreno. Quindi l’indice QBS può essere 
considerato un utile strumento per la valutazione del 
rischio ecologico nelle valutazioni d’impatto ambientale, per 
il monitoraggio dei processi di ripristino di siti degradati e 
come precoce dispositivo di allarme per la valutazione della 
qualità del suolo.
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Il QBS riassume in unico indice l’informazione legata 
all’intero popolamento di microartropodi edafici e lo 
sforzo richiesto è relativamente modesto, considerando 
che non è necessario spingere l’analisi tassonomica 
fino al livello di specie e che per ogni sito è necessario 
raccogliere un solo campione, quindi, anche del punto 
di vista della praticità, il giudizio per questo metodo è 
sicuramente positivo. L’unico aspetto negativo del QBS 
è che non permette di risalire alle cause dell’alterazione, 
quindi deve essere accompagnato da altri indicatori o 
indici attraverso i quali sia possibile dedurle.

IL METODO T-IBI  
(TERRESTRIAL INDEX OF BIOLOGICAL 
INTEGRITY)

Il Terrestrial Index of Biological Integrity è un indice 
biologico multimetrico che si basa sul concetto di integrità 
biologica, che è la capacità di supportare e mantenere una 
comunità di organismi bilanciata, integrata e adattabile, 
che abbia una composizione di specie e un’organizzazione 
funzionale paragonabili a quelle di un habitat naturale 
della stessa regione. Ecosistemi caratterizzati da elevata 
integrità dovrebbero essere relativamente resistenti alle 
variazioni e agli stress ambientali e dovrebbero essere in 
grado di ripristinare, dopo una perturbazione, le proprie 
condizioni originarie o i propri andamenti. Perciò lo 
sviluppo di un tale indice richiede la definizione di una 
serie di metriche, basate su caratteristiche biologiche, che 
vengono sfruttate per il confronto del sito in esame con 
siti ideali di riferimento; le caratteristiche biologiche sono 
incluse in un Indice di Integrità Biologica se mostrano 
risposte all’attività umana coerenti e prevedibili.

Per questo tipo di indice viene suggerito di raccogliere 
i campioni attraverso l’utilizzo di trappole a caduta, 
perché forniscono dati quantitativi sulla composizione 
tassonomica e permettono di fare confronti tra i siti 
nel caso in cui le dimensione della trappola, lo sforzo di 
campionamento e il periodo di campionamento siano 
standardizzati. Gli organismi (insetti, ragni, ecc.) raccolti 
nelle trappole devono essere classificati per ordine, 
famiglia e, se si è in grado, anche in base a genere e 
specie, ma l’interesse è focalizzato sul numero totale di 
taxa diversi.

Il T-IBI è il metodo più laborioso dei tre presentati 
in quanto è necessario definire anche le metriche, 

cioè le caratteristiche misurabili il cui valore cambia 
sistematicamente lungo un gradiente di influenza umana 
e che forniscono segnali facilmente interpretabili. È 
necessario testare un’ampia lista di caratteristiche per 
poter determinare quali forniscono un segnale chiaro e 
tra queste solo gli indicatori più affidabili saranno inclusi 
nell’indice multimetrico. Dai dati biologici raccolti si può 
estrarre un’infinita varietà di caratteristiche biologiche 
che esprimono la condizione del sito campionato, 
ma solo una parte di queste sarà utile come metrica 
per il monitoraggio biologico. La maggioranza delle 
caratteristiche non può essere utilizzata per definire delle 
metriche a causa dell’elevata variabilità in natura, perché 
non sono direttamente e semplicemente influenzate 
dall’attività umana o perché sono troppo difficili da 
misurare accuratamente.

Ogni gruppo tassonomico fornisce informazioni sulle 
variazioni ecologiche causate dal disturbo antropico, 
quindi analizzando un maggior numero di organismi 
diversi si potranno comprendere al meglio tali 
cambiamenti.

In primo luogo si valuta lo sforzo di campionamento 
per determinare se il numero di trappole utilizzato è 
sufficiente per caratterizzare la struttura biologica del sito. 
Successivamente si calcolano i valori delle caratteristiche 
selezionate e si verifica se si evidenziano differenze 
significative tra i siti disturbati e quelli di riferimento, 
perché solo le misure che mostrano una risposta 
coerente col disturbo e statisticamente significativa 
saranno inserite nell’indice multimetrico.

Le metriche selezionate vengono combinate in un indice 
trasformando i loro valori in punteggi:

 ͘ 5, condizione indisturbata o minimamente disturbata;

 ͘ 3, condizione moderatamente disturbata;

 ͘ 1, condizione gravemente disturbata;

La somma dei punteggi delle metriche definisce il valore 
del T-IBI di ogni sito.

Durante il caso studio svolto nella Riserva Nucleare di 
Hanford nella zona sud-est dello stato di Washington sono 
state selezionate 8 metriche, quindi il valore del T-IBI può 
variare da un massimo di 40 (8x5), che indica le condizioni 
biologiche migliori, fino a un minimo di 8 (8x1), che indica 
un grave disturbo. Sono stati raccolti invertebrati da 25 siti 
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per 3 anni consecutivi. I primi 2 anni di campionamento 
sono serviti per mettere a punto l’indice, mentre i dati 
raccolti il terzo anno sono stati utilizzati per testare la sua 
efficacia. I valori calcolati variavano tra 32 e 34 per i siti 
indisturbati, fino ad un minimo di 8 per i campi coltivati, 
mentre negli altri siti i valori variavano tra 18 e 26.

Le metriche forniscono quindi una visione delle 
conseguenze biologiche dell’attività umana. Diversamente 
da studi precedenti, le 8 metriche del T-IBI rappresentano 
diversi taxa e diversi livelli di organizzazione ecologica 
e questo è molto importante perché i risultati ottenuti 
confermano che l’uso di una singola specie come 
indicatore non può integrare la gamma di segnali biologici 
associati al disturbo umano.

Si può quindi concludere che il Terrestrial Index of 
Biological Integrity può fornire importanti informazioni 
sulle caratteristiche biologiche dei siti, che a loro volta 
possono essere sfruttate come valido aiuto nella scelta 
tra aree da destinare a riserva o programmi di ripristino 
più efficaci (magari anche dal punto di vista economico). 
Inoltre il T-IBI fornisce un approccio quantitativo per la 
valutazione dell’efficacia dei programmi di conservazione e 
ripristino.

Concludendo, per utilizzare l’analisi di popolamenti di 
invertebrati allo scopo di monitorare l’impatto antropico 

sul suolo, le tecniche dovrebbero essere semplici e 
relativamente veloci da applicare. Per colmare il vuoto 
esistente nelle conoscenze degli effetti dell’inquinamento 
su una singola specie o sugli ecosistemi, è essenziale 
sviluppare sistemi di bioindicatori con elevato 
realismo ambientale e studiare i cambiamenti indotti 
dall’inquinamento sulla struttura delle comunità animali 
in natura può essere un importante passo verso il 
superamento di questo vuoto. Il vantaggio di tali studi è 
che prendono in esame anche meccanismi attraverso cui 
l’inquinamento influenza indirettamente il popolamento, 
come per esempio la modifica della disponibilità di cibo.

La valutazione degli indici presentati è positiva, ma tutti e 
tre i metodi richiedono comunque ulteriori miglioramenti 
prima di poter essere utilizzati come analisi di routine. 
Alcuni dei perfezionamenti che risultano necessari sono:

 ͘ un ulteriore sviluppo delle tecniche di campionamento 
e di misurazione della biodiversità degli invertebrati 
del suolo;

 ͘ la standardizzazione delle procedure di 
campionamento e di estrazione degli organismi e la 
produzione di buone chiavi di riconoscimento;

 ͘ maggiori informazioni sulle risposte dei popolamenti 
di invertebrati sottoposti ai diversi tipi di stress;

 ͘ una migliore comprensione delle complesse interazioni 
tra gli invertebrati del suolo e di come queste 
influenzano la biodiversità e i processi funzionali.

Inoltre può essere problematica, più che altro per 
l’enorme mole di lavoro necessario, la definizione delle 
condizioni di riferimento dei suoli, a causa dell’ampia 
quantità di ecosistemi che possono essere oggetto di 
valutazione.

FRANCESCA PAOLINI, laureata in Scienze Ambientali presso la facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli studi di Bologna, 
sede di Ravenna, con tesi in test di tossicità e indicatori biologici, dal titolo “Indici 
di qualità ecologica dei suoli basati sui popolamenti di invertebrati”. Si occupa di 
sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza.
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Indici di qualità ecologica del solo basati sui popolamenti di invertebrati
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 Giuseppe Semeraro

Ritorno sul tema della fornitura del calcestruzzo in 
cantiere, argomento già trattato in precedenza, 
perché la giurisprudenza, diversamente da 

quanto indicato dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, offre una nuova lettura della 
questione in relazione alla redazione del POS da parte 
del fornitore e non solo.

Lo stato dell’arte ante la sentenza della Cassazione 
penale, sezione IV, 10 marzo 2017, n. 11739 era 
stato raggiunto con la nota del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali del 10 febbraio 2016, n. 
2597. Il contributo del Ministero riguardava l’annosa 
questione dell’obbligo o meno di redazione del piano 
operativo di sicurezza (POS) da parte del fornitore del 
calcestruzzo in cantiere, dato che l’articolo 96 c. 1-bis) 
del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che tale obbligo non si 
applica alle ‘mere’ forniture di materiali o attrezzature 
in cantiere. In tali casi, lo stesso Ministero del lavoro 
con Lettera circolare del 10 febbraio 2011, prot. 
3328, aveva divulgato una procedura, approvata dalla 
Commissione consultiva permanente per la salute e 
la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 
81/2008, nella seduta del 19 gennaio 2011, con la 
quale si fornivano indicazioni operative per redigere 
un documento a due mani (fornitore e richiedente 
la fornitura), come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 
81/2008. In sostanza un DUVRI (documento unico 
di valutazione dei rischi interferenti), alternativo alla 
redazione del POS, per la fornitura del calcestruzzo. 
Procedura applicabile, secondo la Commissione, solo 
‘nei casi in cui l’impresa fornitrice del calcestruzzo 

non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di 
cantiere’. Con la citata nota ministeriale del 2016, poi, 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociale aveva 
chiarito che i casi in cui si può considerare la fornitura 
di calcestruzzo preconfezionato ‘mera’ fornitura sono 
solo quelli in cui ‘il personale che effettua la fornitura 
di calcestruzzo non tiene o manovra la benna o il 
secchione o il terminale in gomma della pompa’.

Di avviso contrario è la Cassazione penale che 
pur prende atto e fa riferimento alle citate prassi 
ministeriali. Nella cita e recente sentenza n. 11739 del 
2017, la Cassazione è stata chiamata ad esprimersi 
sulla legittimità della condanna del datore di lavoro di 
un’impresa esecutrice (datore di lavoro della vittima), 
del titolare dell’azienda fornitrice del calcestruzzo, del 
coordinatore per la progettazione/coordinatore per 
l’esecuzione e del manovratore del braccio estensibile 
della pompa, per responsabilità a titolo differente 
nell’infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad 
indirizzare il getto di calcestruzzo con il terminale 
del braccio della pompa, durante la realizzazione di 
solette nella costruzione di alcune unità abitative. 
L’infortunio mortale era avvenuto per folgorazione 
a causa del contatto del tubo pompa con una linea 
elettrica a conduttori nudi che correva sopra l'area 
ove si stavano svolgendo i lavori. 

In relazione alla posizione della ditta fornitrice del 
calcestruzzo, secondo la Corte di Cassazione questa 
non si era limitata alla fornitura di calcestruzzo con 
autobetoniera, ma aveva messo a disposizione 
anche due dipendenti, uno dei quali con l’incarico 

La fornitura di 

CALCESTRUZZO  
IN CANTIERE 
forse è appalto
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di azionare la macchina e di comandare a distanza il 
braccio snodabile, il che costituiva un contributo tecnico 
ed esecutivo sicuramente eccedente la [mera] fornitura 
di materiale ed attrezzature. Questa conformazione 
della prestazione la rendeva più inquadrabile 
nell’appalto d’opera che nel «nolo a caldo», dal che 
conseguiva l’obbligo della redazione del POS. 

Quindi, contrariamente alla posizione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, secondo la Cassazione è 
sufficiente che il forniture azioni la macchina e comandi 
a distanza il braccio snodabile per non usufruire della 
deroga alla redazione del POS. In sostanza la fornitura 
di calcestruzzo in tale ipotesi non è configurabile come 
mera forniture.

È da chiedersi a questo puto in quali casi è configurabile 
come mera fornitura. Escludendo tutte le ipotesi 
equiparabili a quella analizzata nella sentenza, rimane, 
a parere del sottoscritto, lo scenario di fornitura del 
calcestruzzo con sversamento dello stesso in un 
secchione. Caso in cui, la successiva fase di getto è 
eseguita esclusivamente da personale del richiedente la 
fornitura.

Un aspetto controverso della questione che emerge 
dalla sentenza della Cassazione è che aver identificato 
il contratto tra richiedente e fornitore di calcestruzzo 
in un contratto (sub)appalto e non in un nolo a caldo, 
non significa automaticamente che il fornitore possa 
identificarsi con una impresa esecutrice, così come 
definita all’articolo 89, comma 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 
81/2008. Per la quale vige l’obbligo di redazione del POS.

In sostanza, a parere del sottoscritto, l’obbligo 
di redazione del POS non deve vertere soltanto 
sull’inquadramento della tipologia del contratto (‘mera’ 
o ‘non mera’ fornitura), ma anche - forse soprattutto 
- sull’identificazione del tipo di soggetto fornitore: 

impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, o 
fornitore (soggetto non declinato dal D.Lgs. 81/2008). 
Ora, impresa esecutrice è secondo l’articolo 89 comma 
1 lettera i-bis) del D.Lgs. 81/2008: ‘impresa che esegue 
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse 
umane e materiali’. Il contratto che vien stipulato con 
un’impresa esecutrice è di appalto (in tal caso è anche 
impresa affidataria) o di subappalto. In entrambe 
le situazioni l’impresa appaltatrice/subappaltatrice 
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con 
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera 
verso un corrispettivo in danaro cui si obbliga l'altra 
parte (il committente o l’appaltatore nel subappalto). 
Da ciò è chiara la necessaria autonomia organizzativa 
e gestionale dell’impresa nell’esecuzione del contratto 
d’appalto o di subappalto. Autonomia che non è 
ravvisabile nel fornitore di calcestruzzo, il quale al più 
può partecipare, ma solo sotto le direttive dell’impresa 
esecutrice richiedente la fornitura, alle operazioni di 
getto del calcestruzzo. Questo limite operativo del 
fornitore fa si che lo stesso non possa identificarsi con 
un’impresa esecutrice e, pertanto, ad esso non trova 
applicazione l’art. 96 del D.Lgs. 81/2008, che prevede, 
tra l’altro, la redazione del POS. È più ragionevole e 
costruttivo pensare che il fornitore debba partecipare 
alla redazione del DUVRI, strumento altrettanto efficace 
per analizzare ed eliminare o ridurre entro limiti di 
accettabilità anche i rischi di contatto o eccessivo 
avvicinamento del tubo pompa a linee elettriche aeree a 
conduttori nudi, dando adempimento all’articolo 26 del 
D.Lgs. 81/2008.

Tutti gli equivoci nascono, a pare del sottoscritto, per 
non aver declinato prima nell’ambito del D.Lgs. 81/2008 
il soggetto fornitore, stabilendo i casi in cui si distingue 
dall’impresa esecutrice, e dopo i sui obblighi, che non 
possono essere tutti quelli dell’impresa affidataria.
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Posizione nel Ministero del lavoro
Lettera circolare  

del 10 febbraio 2011, prot. 3328
Nota del 10 febbraio 2016, n. 2597

Posizione della Cassazione

Cassazione penale, sezione IV, 10 marzo 
2017, n. 11739

‘ … nel caso di “mera” fornitura, “non deve 
partecipare in nessun modo alla posa in opera 
del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la 
benna o il secchione o il terminale in gomma della 
pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 
Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, 
si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura 
e posa in opera’

‘…non si limitò alla fornitura di calcestruzzo e 
dell'autobetoniera, ma, come si evince dalla sentenza 
impugnata, mise a disposizione anche due dipendenti e, in 
particolare, un lavoratore esperto (il E.B.) con l'incarico di 
azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio 
snodabile: un'operazione ben precisa che comportava 
un contributo tecnico ed esecutivo, da parte di personale 
della ditta, sicuramente eccedente la fornitura di materiale 
e attrezzature. A ben vedere, anche la lettura della stesa 
circolare del 2007 del Ministero del Lavoro prevede l'obbligo 
di redazione del P.O.S. in capo alle ditte che partecipino 
in maniera diretta all'esecuzione di lavori di costruzione in 
muratura rientranti (come sicuramente nella specie) fra quelli 
elencati nell'allegato 1 dell'allora vigente D.Lgs. 14 agosto 
1996, n. 494. 

2.1. In ordine alla configurabilità delle suddette prestazioni 
come appalto d'opera piuttosto che, ad esempio, come 
"nolo a caldo" (riferito cioè al noleggio di un macchinario 
con messa a disposizione di un operatore), la motivazione 
resa dalla Corte distrettuale in ordine all'incidenza delle 
opere per le quali si era fatto ricorso alla … rende evidente 
che l'intervento di quest'ultima ditta si contraddistingueva 
per la partecipazione a diverse fasi lavorative con propri 
mezzi e proprio personale; inoltre, i giudici del merito hanno 
evidenziato che, in base alle Linee guida del coordinamento 
tecnico interpretative del decreto legislativo n. 494/1996, 
erano assoggettate agli obblighi delle imprese esecutrici 
(fra i quali rientra la redazione del P.O.S.) anche quelle che 
forniscono fornitura e posa in opera di materiali (fornitura e 
getto di calcestruzzo con autobetonpompa) (pp. 8-9 sentenza 
impugnata); del resto, il E.DF. doveva ben sapere che il 
macchinario richiestogli era destinato ad essere impiegato in 
luogo caratterizzato dalla presenza di linee elettriche in quota, 
e perciò egli assumeva precisi obblighi di garanzia in quanto 
anch'egli gestore del rischio connesso alle dette opere.’
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L e radiazioni chiamate ionizzanti sono costituite 
da fotoni e particelle, sia cariche che neutre, 
sufficientemente energetiche da causare la 

ionizzazione degli atomi e delle molecole del mezzo 
attraversato.

La scoperta delle radiazioni ionizzanti si può datare 
tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Nel 1895 il fisico 
tedesco Wilhelm Conrad Röntgen, durante alcuni studi 
sui raggi catodici, scoprì delle radiazioni di natura 
ignota che chiamò “raggi X”. Pochi anni dopo il fisico 
francese Antoine Henri Becquerel scoprì il fenomeno 
della radioattività naturale, vincendo, insieme a Pierre 
e Marie Curie, il premio nobel. A seguito di queste 
scoperte e del conseguente utilizzo delle radiazioni 
ionizzanti in diversi campi, si iniziarono ad osservare 
gli effetti che le radiazioni producevano nei tessuti 
biologici. Questa nuova consapevolezza portò alla 
nascita di una nuova disciplina: la radioprotezione.

 

Le radiazioni ionizzanti interagendo con la materia 
possono generare due tipi di effetti chiamati 
deterministici e stocastici, questi ultimi ulteriormente 
divisibili in somatici e genetici. Gli effetti deterministici 
sono effetti a soglia, la cui gravità aumenta con la dose 
ricevuta dall’individuo esposto. Gli effetti stocastici, 
ovvero quelli cancerogeni, sono invece considerati 
privi di soglia: una dose comunque piccola causa una 
probabilità diversa da zero di sviluppare l’effetto, 
danno somatico, o di trasmetterlo alla progenie, danno 
genetico.

L’esposizione dell’uomo alle radiazioni ionizzanti è, 
comunque, nella maggior parte dei casi, dovuta a fonti 
naturali, come mostrato in Fig. 1; solo un 30% è dovuto 
a sorgenti artificiali, delle quali l’ampia maggioranza 
viene utilizzata per scopi medici.

Ogni individuo, per il semplice fatto di vivere sulla Terra, 
è continuamente esposto a radiazioni con una media 
mondiale di circa 2,4 mSv all’anno.

IL RISCHIO DA  

RADIAZIONI IONIZZANTI
NEGLI IMPIANTI OIL & GAS

 
Francesca Calderoni, Francesco Pastremoli, Vittorio Longo Vaschetto

Alcuni materiali radioattivi, i cosiddetti NORM,  

si trovano naturalmente nella crosta terrestre e,  

in certe condizioni, possono essere trasportati insieme 

agli idrocarburi formando incrostazioni, morchie 

e fanghi negli impianti oil & gas. Nonostante 

l’esposizione conseguente alla presenza di prodotti  

di scarto contaminati sia generalmente piuttosto 

bassa, la legge prevede l'effettuazione di controlli  

volti a identificare e gestire correttamente tali 

materiali, in modo da ridurre al minimo i rischi. 
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esterno da isotopi 

naturali

Radiazione 
cosmiche

0.2 %

23 %

35 %

12 %
Irradiazione per 
scopi medici

27 %

Fig. 1 – Esposizione dell’uomo alle radiazioni 
ionizzanti dovute a sorgenti naturali e artificiali

CAUSE DI ESPOSIZIONE 
DELL'UOMO ALLE 
RADIAZIONI

Nella radioattività naturale si distinguono una 
componente di origine terrestre, dovuta ai radionuclidi 
primordiali presenti in varie quantità nei materiali 
inorganici della crosta terrestre fin dalla sua formazione, 
e una extra-terrestre, costituita dai raggi cosmici e dai 
radionuclidi cosmogenici.

Per quanto riguarda la radioattività artificiale, oltre 
all’utilizzo in diagnostica e in terapia medica, si possono 
citare innumerevoli altri ambiti nei quali i lavoratori 
e la popolazione possono entrare in contatto con le 
radiazioni ionizzanti: produzione di energia nucleare, 
radiogammagrafie industriali, misure di livello, densità e 
spessore, analisi di materiali e dell’inquinamento dell’aria, 
strumentazione fluorescente, viaggi in aereo, materiali da 
costruzione.

Nell’ambito della sicurezza di lavoratori e popolazione per 
quanto concerne le radiazioni ionizzanti, l’Italia ha recepito 
ormai da anni le direttive europee, attuandole tramite il 
D.Lgs. 230/95 con titolo “Attuazione delle direttive 89/618/

Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/
Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/
Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura 
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti 
da attività civili.”

Gli ambiti di applicazione di tale decreto sono numerosi 
e non riguardano solamente le pratiche che implicano 
un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti 
dall’utilizzo di sorgenti artificiali. Infatti, nell’articolo 
1 comma 1 lettera b, sono citate anche le radiazioni 
ionizzanti provenienti da radionuclidi naturali trattati per 
proprietà radioattive fissili o fertili e alla lettera b-bis si 
fa riferimento ad altre attività lavorative che implicano la 
presenza di sorgenti naturali di radiazioni.

Il capo III-bis e l’allegato I-bis chiariscono quest’ultimo 
punto e, tra le altre, vengono menzionate “attività 
lavorative che comportano la produzione di residui 
abitualmente non considerati radioattivi, ma che 
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contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento 
significativo dell’esposizione di persone del pubblico 
e, eventualmente, dei lavoratori” (art. 10-bis comma 1 
lettera d) e tra queste “estrazione e raffinazione di petrolio 
ed estrazione di gas, per quanto concerne la presenza 
e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e 
contenitori” (all. I-bis comma 1 lettera g).

Il motivo per cui l’estrazione e la lavorazione di petrolio 
o gas comportano un potenziale pericolo dovuto a 
radiazioni ionizzanti risiede nella composizione della 
crosta terrestre. NORM è infatti l’acronimo di Naturally 
Occurring Radioactive Material, quindi l’insieme di tutti gli 
elementi radioattivi naturali presenti nella crosta terrestre, 
quali i prodotti di decadimento delle catene di Uranio-238 
e Torio-232, riportate in Fig. 2 e Fig. 3 rispettivamente. 

Si parla poi di TENORM, ovvero Technologically Enhanced 
NORM, quando un’attività industriale fa aumentare la 
concentrazione di tali materiali radioattivi. Il mancato 
controllo di attività associate ad elevati livelli di NORM 
può causare una contaminazione dell’ambiente e mettere 
a rischio la salute delle persone. Questi rischi possono 
essere ridotti adottando controlli volti ad identificare la 

presenza di NORM, in modo da gestire correttamente 
l’attività ed anche le attrezzature e i rifiuti contaminati.

Materiali radioattivi quali Uranio e Torio si trovano 
naturalmente in concentrazioni di parti per milione nelle 
formazioni rocciose. Il decadimento di questi elementi 
instabili produce altri radionuclidi che, in certe condizioni 
del sottosuolo (pressione, temperatura, ecc.), possono 
essere trasportati in superficie insieme agli idrocarburi.

In Fig. 4 si vede come i processi industriali di estrazione, 
trattamento e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi 
possono provocare la concentrazione di NORM in diversi 
punti degli impianti e successivamente nei prodotti di 
scarto quali incrostazioni, morchie e fanghi. Il livello 
di accumulo di NORM può variare notevolmente da 
uno stabilimento ad un altro in base alle formazioni 
geologiche, alle operazioni effettuate e ad altri fattori.

Le principali incrostazioni che si trovano negli impianti oil 
& gas sono solfato di bario (BaSO4), solfato di stronzio 
(SrSO4) e carbonato di calcio (CaCO3). La presenza di 
tracce di radio, chimicamente simile a bario, stronzio e 
calcio, può causare la formazione di solfato di radio o 

Fig. 2 – Catena di decadimento dell’U-238 – Fonte: http://www.lnf.infn.it
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Fig. 3 – Catena di decadimento dell’Th-232 - Fonte: http://www.lnf.infn.it

carbonato di radio. Gli isotopi radioattivi che si trovano 
in questi casi sono quindi Ra-226, insieme ai prodotti 
di decadimento Pb-210, Po-210 derivanti dalla catena 
dell’Uranio, e Ra-228 derivante dalla catena del Torio.

Molecole contenenti radio ed i suoi prodotti di 
decadimento piombo e polonio si possono trovare anche 
nelle morchie e nei fanghi.

Nei processi industriali con gas si può avere la presenza 
di radon, un elemento radioattivo gassoso che può quindi 
seguire il gas naturale. In seguito al decadimento del 
radon si possono formare, all’interno delle attrezzature, 
sottili film dei prodotti di decadimento del Rn-222 con 
tempo di dimezzamento sufficientemente lungo quali Pb-
210 e Po-210.

Come si può vedere in Tab. 1 i NORM citati in precedenza 
possono emettere tre tipi di radiazione: α, β e γ. Le 
particelle α sono nuclei di elio quindi pesanti e cariche 
positivamente, perdono energia molto velocemente 
nella materia e per questo non generano un rischio 

da esposizione esterna (sono fermate semplicemente 
dalla pelle) ma diventano pericolose se l’emettitore 
viene inalato o ingerito. Le particelle β sono più piccole 
e cariche negativamente, interagiscono meno con la 
materia ma sono anch’esse considerate pericolose solo 
per esposizione interna. Al contrario la radiazione γ è una 
forma di radiazione elettromagnetica di alta energia che 
interagisce poco con la materia, il rischio in questo caso è 
da esposizione esterna e sono necessari strati di materiali 
densi, ad esempio il piombo, per la schermatura.

Gli effetti sulla salute dovuti all’esposizione a radiazioni 
ionizzanti dipendono dall’energia assorbita, dalla durata 
dell’esposizione, dal rateo di dose e dagli organi irraggiati. 
La presenza di NORM causa bassi livelli di esposizione e 
non porta quindi effetti acuti di tipo deterministico, si ha 
comunque una probabilità non nulla di produrre effetti 
stocastici. Per questo, come in tutte le altre attività che 
comportano un rischio da radiazioni ionizzanti, si devono 
tenere presenti i tre principi citati nell’articolo 2 del D.Lgs. 
230/95: una volta che la pratica è giustificata, l’esposizione 
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deve essere ottimizzata, ovvero mantenuta al livello più 
basso ragionevolmente ottenibile, e mantenuta a livelli tali 
da non superare i limiti previsti.

Per tutelare chi lavora con i prodotti di scarto di impianti 
oil & gas, è quindi importante stabilire procedure che 
consentano la rilevazione e la corretta gestione di 
eventuali materiali contaminati, ma anche fornire una 
adeguata formazione in merito.

Il materiale potenzialmente contaminato può essere 
monitorato tramite contatori Geiger-Muller o rivelatori 
a scintillazione, in grado di rilevare o le particelle α e β o 
raggi γ, seppure di bassa energia.

In caso di rilevazione di livelli anomali di radioattività, si 
procederà quindi ad un’analisi più accurata relativa al 
livello e al tipo di contaminazione, in modo da determinare 
l’eventuale superamento dei limiti di legge, pari a 1 mSv/
anno per i lavoratori e 0.3 mSv/anno per la popolazione, 
e stimare in ogni caso la dose ricevuta dal personale che 
si trova a lavorare con tale materiale. Al fine di ridurre 
al minimo il rischio si dovranno individuare procedure 
volte a proteggere il lavoratore ed il gruppo critico 
della popolazione, sia dal punto di vista di inalazione e 
ingestione (contaminazione interna) sia dall’irraggiamento 
esterno, e ad evitare la dispersione della contaminazione 
nell’ambiente.
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Tab. 1 – Decadimenti degli isotopi radioattivi riscontrabili negli impianti oil & gas – Fonte: http://www.nndc.bnl.gov

Isotopo radioattivo Tempo di 
dimezzamento Tipo di radiazione Energia [KeV] Probabilità

Ra-226 1600 anni

γ o X 186 3.64%

α
4601 6.16%

4784 93.84%

Pb-210 22,2 anni

γ o X
10.8 22.7%

46.5 4.25%

β
17 (massima) 84%

63.5 (massima) 16%

Po-210 138,376 giorni α 5304 100%

Ra-228 5,75 anni β

12.7 (massima) 30%

25.6 (massima) 20%

39.1 (massima) 40%

39.5 (massima) 10%



Fig.4 – Origine e accumulo di NORM negli impianti oil & gas  
 

Fonte: OGP – International Association of Oil & Gas Producers “Guidelines for the management of Naturally 
Occurring Radioactive Material (NORM) in the oil & gas industry” – Report No. 412, September 2008

In base alla normativa vigente, l’esercente ha l’obbligo di 
effettuare, entro 24 mesi, una valutazione preliminare, 
da ripetere comunque con cadenza triennale o nel 
caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Per 
tali adempimenti l’esercente si avvale di un Esperto 
Qualificato, il quale redige una relazione scritta contenente 

“il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di 
esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di 
riferimento della popolazione, dovuti all'attività, le misure 
da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le 
eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, 
alla riduzione delle esposizioni medesime.”



jul-sep 2017  HS+E Magazine  25



Defibrillatore progettato per funzionare in conformità con la versione 2010 
delle linee guida stabilite da AHA/ERC in merito alla Rianimazione 
Cardiopolmonare (CPR) e Trattamento dell’Emergenza Cardiovascolare

• Voce guida: per un utilizzo semplice ed assistito
• Scheda SD: archiviazione attività per tutela giuridica
• Custodia morbida: protezione da urti e graffi
• Batteria limno2 lunga durata: 5 anni, 200 scariche
• Indicatore batteria: consente di capire sempre il livello della
batteria
• Autotest componenti critiche:  consentono il mantenimento   
efficiente delle funzionalità dell'apparecchiatura 

• Shock bifasico: scarica elettrica che percorre il cuore prima in un
senso e poi nell'altro 
• Software heart on: si usa per archi-viare in modo organico i dati di
utilizzo dei dae oltre che consentire l’aggiornamento del firmware
• Elettrodi preconnessi: riducono le tempistiche di intervento
• Batteria: 200 scariche elettriche
• Porta comunicazione irda: consente la comunicazione pc-
defibrillatore
• Energia variabile: adulto (>25 kg) da 185 a 200j; bambino (<25 kg)

da 45 a 50j 

Coperchio: serve a proteggere le icone di azione, il pulsante della modalità paziente, pulsante di 
scarica.

Indicatore di stato: indica lo stato dell’unità, la temperatura e il livello della batteria.

Connettore degli elettrodi: serve a collegare gli elettrodi.

Icone di azione: l’indicatore LED lampeggia di colore rosso sotto la rispettiva icona di azione.

Interruttore della modalità paziente: una volta che l’utente abbia identificato il 
paziente in base al tipo, selezionare la modalità paziente tra adulto e pediatrico utilizzando l’inter-
ruttore della modalità paziente.

Pulsante di scarica: una volta completata la preparazione per la scarica elettrica, il 
pulsante di scarica lampeggerà. Premere il pulsante di scarica per erogare la scarica elettrica.

Pulsante scorrevole: serve per aprire il cope rchio, per l’accensione spingere il pulsante
scorrevole verso destra.

Slot per scheda SD: serve per salvare i dati e aggiornare il firmware del DAE.

Porta di comunicazione a infrarossi: serve a comunicare con il PC

• Calcolo impedenza: verifica della integrità del contatto del DAE 
con il paziente

• Schermo display: consente di leggere le istruzioni nel caso ci si
trovi  impossibilitati ad udire la voce guida
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TecnoHeart Plus
Art. AE001Z12

Lunghezza 240mm

Altezza 294mm

Profondità 95mm

Peso 2,65 kg ca.

Lunghezza elettrodi circa 1,8m

Batteria LiMnO2 (15V, 4200m/Ah)

Durata batteria 10 ore monitoraggio/200 scariche

Energia scarica elettrica Adulto: da 185 a 200J (± 5%)

Pediatrico: da 45 a 50J  (± 5%)

Scheda SD

La scheda SD deve essere inserita nello slot per la scheda 
SD sul pannello destro del DAE come descritto di seguito. 
La scheda SD serve a salvare lo storico prestazioni del DAE 
e per aggiornare il firmware del dispositivo.
Lo storico prestazioni nella scheda SD può essere consultato 
attraverso il software Hear tOn AED Event Review. Se si 
vuole utilizzare la scheda SD per usare il software Hear tOn 
AED Review o per aggiornare il firmware del DAE, 
contattare il per-sonale qualificato o il proprio fornitore 
locale.

Porta di comunicazione a infrarossi

La por ta di comunicazione a infrarossi è dotata di comunicazione 
wireless DAE - PC attraverso il cavo per download dati e 
infrarossi e un adattatore DC collegato al pc.
Usare la comunicazione a infrarossi per aggior-nare il firmware, 
per traferire informazioni e per connetteri alla modalità di 
servizio. Se si vuole utilizzare la porta di comunicazione a 
infrarossi, contattare il personale qualificato o il proprio for-nitore 
locale.

Contatti:
Informare i Medici Commercial Srl - Via Nazario Sauro, 4 - 00195 Roma

Tel.-Fax + 39 06 39722940 - Mobile: +39 335 5248635
E-mail: iimcommercial@alice.it - www.iimcommercial.it

INFORMARE I MEDICI
C O M M E R C I A L s.r.l.



Gli ambienti confinati sono particolarmente pericolosi e infatti gli incidenti che vi acca-
dono sono spesso mortali. Il motivo che trasforma un incidente all'interno di un am-
biente confinato in un infortunio mortale è spesso riconducibile alla scarsa percezione 
della rischiosità di questi luoghi. 
Il volume unisce la teoria e la pratica delle attività lavorative svolte negli ambienti 
confinati e affronta i principali aspetti delle operazioni condotte in ambiente confinati, 
fornendo una serie di informazioni al tecnico per avvicinarsi alla materia per affrontare 
con maggiore consapevolezza una delle problematiche riconosciute per essere tra le 
più subdole e complesse all'interno della sicurezza  occupazionale.

Ambienti Confinati
Pianificazione e gestione del lavoro 
in ambito civile ed industriale

 SICUREZZA in EDILIZIA

di Nicolucci Roberto

pagg. 400,  50,00 - Codice: 00141429

APPROFITTA DELL’OFFERTA!!! 
Acquista il volume con lo sconto del 10% su www.shop.wki.it/ambienticonfinati



EVENTSCALENDAR

09-11 
OTT

OFFSHORE ENERGY 2017 
Fiera internazionale oil&gasi 

Amsterdam - The Netherlands

25-28 
OTT

POLLUTEC MAROC CASABLANCA 
Fiera internazionale per le attrezzature, tecnologie e servizi ambientali 

Casablanca - Marocco

15-17 
NOV

SICUREZZA 
Fiera internazionale per la sicurezza e prevenzione antincendio 

Milano - Italia

05-08
SET

OFFSHORE EUROPE 2017  
Fiera internazionale oil&gas 

Aberdeen - UK

12-14 
SET

IFAT AFRICA JOHANNESBURG 
Fiera internazionale per le tecnologie ambientali 

Johannesburg - South Africa

20-22  
SET

REMTECH FERRARA 
Conferenza europea sulla riqualificazione dei siti contaminati e della bonifica

Ferrara - Italia

02-06  
OTT

SARDINIA 2017 
16° Simposio internazionale sulla gestione dei rifiuti e sullo scarico controllato

S. Margherita di Pula (CA) - Italia
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NOV

ECOMONDO 
 Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo 
sostenibile

Johannesburg  - South Africa
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Ad oltre dieci anni dalla pubblicazione ad opera di Alzani Editore di Torino, il Manuale di 
Salvataggio e Recupero in Acque Portuali ed Interne rimane un libro unico al mondo per la sua 
completezza e rappresenta un supporto fondamentale per chi debba organizzare e formare le 
squadre di soccorso e salvataggio previste dalla normativa vigente.

Il libro si rivolge a chiunque (datori di lavoro, RSPP, professionisti della sicurezza) debba occuparsi 
della salvaguardia dei lavoratori in attività da svolgersi in prossimità di fiumi, canali, bacini naturali e 
artificiali, porti e qualsiasi altro specchio d’acqua interno.
L’autore partendo dai fondamenti di idrologia e meteorologia si sofferma sulle fondamentali misure 
preventive e protettive, proseguendo poi con l’illustrazione delle più diffuse tecniche di ricerca e 
soccorso e delle più moderne attrezzature di salvataggio.

Il manuale è corredato da un “libretto di addestramento” (realizzato in materiale resistente all’acqua) 
che illustra tutte le esercitazioni pratiche necessarie al training completo della squadra di soccorso. 

È POSSIBILE OGGI ORDINARE IL LIBRO DIRETTAMENTE C/O TECHNO SRL AL PREZZO DI 28 EURO 
(ANZICHÉ 38 EURO) INCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 

Per informazioni sulle modalità di pagamento e spedizione: info@techno-hse.com

MANUALE DI SALVATAGGIO E RECUPERO IN ACQUE PORTUALI ED INTERNE
di Roberto Nicolucci



  
Michela Casadei

RAVENNA GREEN PORT E CLEAN PORT
STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

DEL PORTO DI RAVENNA

MATTEUCCI, QUALE L’OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA 
E DI RAVENNA GREEN PORT E CLEAN PORT?

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: divulgazione dei risultati della 
ricerca e istituzione di un tavolo di lavoro multi-disciplinare 
permanente sul tema dello sviluppo sostenibile del porto di 
Ravenna. I due progetti operano sinergicamente sul tema della 
sostenibilità portuale attraverso tre principali attività: mappatura, 
progettazione e ricerca; installazione e monitoraggio di interventi 
pilota (autobus elettrico con range extender ad idrogeno, 
natante alimentato ad LNG, modulo multi-uso energeticamente 
stand-alone); creazione e gestione del tavolo sopraccitato. 

COSA SIGNIFICA PROMUOVERE LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL PORTO DA UN PUNTO DI VISTA 
DI TUTELA AMBIENTALE MA SOPRATTUTTO DI 
CRESCITA PRODUTTIVA? 

Il porto è un ecosistema complesso e la promozione del suo 
sviluppo sostenibile deve partire dalla creazione della cultura 
della sostenibilità, dalla ideazione di un piano strategico e dalla 
realizzazione di interventi pilota. Per quanto riguarda la crescita 
produttiva è importante evidenziare che da diversi anni molti 
sistemi portuali hanno avviato una operazione di marketing 
territoriale sul tema degli ecoporti con interessanti risultati in 
termini di crescita economica.

presto un tavolo di lavoro con gli attori pubblici e privati dello scalo ravennate

Ricerca, innovazione e sostenibilità 
per il distretto portuale di Ravenna. 

Sono stati i temi al centro  
di Green & Clean Port, strategie  

di sviluppo sostenibile  
per il porto di Ravenna, convegno che 

si è tenuto nell’ambito  
della manifestazione Lab&Lab.

L’iniziativa è stata organizzata  
dai due progetti di ricerca industriale 

e trasferimento tecnologico finanziati 
dalla Regione Emilia-Romagna  

e dal MISE ‘Ravenna Green Port’ 
e ‘Clean Port’. Ne parliamo con 

Francesco Matteucci, Innovation 
Manager di CertiMaC e di CIFLA - 

Centro per l’Innovazione  
di Fondazione Flaminia. 

32  HS+E Magazine jul-sep 2017



QUALI LE PRINCIPALI AZIONI STRATEGICHE 
DA METTERE IN ATTO NELL’AREA PORTUALE 
RAVENNATE?

Premesso che la risposta a questa domanda sarà uno 
dei risultati dei tavoli di lavoro che nasceranno a valle di 
questo incontro, in via preliminare le azioni strategiche 
possono essere infrastrutturali e sociali. 

Per quanto riguarda le prime, si tratta di affiancare alle 
opere di dragaggio dei fondali un piano di mobilità e 
logistica che preveda l’impiego di combustibili meno 
impattanti, l’aumento del trasporto delle merci su rotaia 
o l’impiego di soluzioni ibride, dove la parte elettrica sia 
prodotta da fonti rinnovabili. In merito alle azioni sul piano 
sociale, sarà necessario aumentare le azioni di discussione 
del piano strategico e sviluppare una azione di marketing 
territoriale finalizzata a unire la città e la Darsena partendo 
dalla formazione scolastica su tali temi anche già nelle 
scuole materne ed elementari.

CI PUÒ PARLARE DELLA PROSPETTIVA 
DI ATTIVARE UN PIANO ENERGETICO E 
AMBIENTALE DEL PORTO DI RAVENNA?

Lo sviluppo di un porto sostenibile è un processo 
complicato che richiede una pianificazione sia a breve-
medio termine sia a lungo termine, sviluppata secondo un 
processo di co-progettazione. 

Il tavolo di lavoro che i progetti Clean e Green Port 
attiveranno mira a coinvolgere tutti gli attori del porto, 
sia pubblici che privati, al fine di realizzare un documento 
programmatico prodromico al Piano Energetico e 
Ambientale (PEA). In dettaglio, la realizzazione del PEA 
consentirebbe al porto di Ravenna di essere uno dei primi 
porti italiani ad avere una strategia in tale senso e quindi 
posizionarsi nel panorama nazionale ed internazionale 
come un porto ecosostenibile in grado quindi di attrarre 
importanti investimenti sia pubblici che privati.



CLEAN PORT

Clean Port è un progetto di ricerca biennale 
coordinato da Unibo-Ciri-Mam (Centro 
interdipartimentale per la ricerca industriale-
meccanica avanzata e materiali) con la 
partecipazione di CIRI-EA e CIFLA (Centro 
per l’innovazione di Fondazione Flaminia) in 
collaborazione con Autorità di sistema portuale 
del mare Adriatico centro-settentrionale e diverse 
aziende del territorio. Il progetto prevede di 
progettare e testare prototipi in scala ridotta  di 
motori navali parzialmente alimentati a LNG 
all’interno di una infrastruttura ibrida nel porto 
di Ravenna, denominata Green Ironing. La 
conclusione del progetto vedrà l’applicazione di un 
prototipo su una imbarcazione di Start Romagna  
(il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini).

RAVENNA GREEN PORT

Ravenna Green Port è un progetto di ricerca 
triennale gestito da CertiMaC in partnership con 
CNR ITAE di Messina e in collaborazione con 
Provincia di Ravenna, Autorità portuale e Comune 
di Ravenna e diverse aziende del porto di Ravenna. 
Ha tre obiettivi: sviluppare un centro di riferimento 
dedicato alla progettazione, realizzazione, 
gestione e monitoraggio di interventi di mobilità 
sostenibile, riqualificazione green degli edifici e 
delle infrastrutture esistenti e produzione di energia 
da fonti rinnovabili in ambito portuale; realizzare 
impianti/interventi per l’efficientamento energetico 
integrato delle aree portuali di Ravenna; definire 
una roadmap per lo sviluppo del porto di Ravenna e 
di altri porti.



CLP - MODIFICA DELL'ALLEGATO VI

Pubblicato nella Gazzetta Europea 
del 4 maggio il REGOLAMENTO (UE) 
2017/776 recante modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico 
e scientifico, del regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. 

Il regolamento si applica a decorrere dal 
1 dicembre 2018.

PUBBLICATE IN GAZZETTA 
LE SANZIONI SU SOSTANZE 
PERICOLOSE

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato 
il D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 28 
“Disciplina sanzionatoria per la violazione 
delle disposizioni di cui al regolamento 
(UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed 
importazione di sostanze chimiche 
pericolose”.

Il regolamento attua all’interno 

dell’Unione europea la Convenzione di 
Rotterdam, concernente la procedura 
di previo assenso informato per taluni 
prodotti chimici e pesticidi pericolosi. 

Nello specifico il Regolamento PIC si 
applica ai "chemicals" (sostanze di 
cui all'Allegato I del Regolamento e 
miscele contenenti tali sostanze in 
concentrazioni tali da far scattare 
l'obbligo di etichettatura a norma 
del regolamento (CE) n. 1272/2008), 
ma anche agli articoli (laddove siano 
applicabili le prescrizioni dell'art. 10 e 
15 del medesimo Regolamento (UE) 
n.649/2012) contenenti prodotti chimici 
industriali, pesticidi e biocidi di cui 
all'Allegato I del medesimo Regolamento, 
come ad esempio, benzene, cloroformio, 
atrazina e permetrina. 

È previsto per i trasgressori che le 
sostanze trattate in violazione degli 
obblighi comunitari siano distrutte a 
propria cura e spese in caso di sequestro 
amministrativo.

Il provvedimento è entrato in vigore il 
02/04/2017.
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Nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2017 
sono stati pubblicati i due decreti in materia di 
inquinamento ambientale in adeguamento alla 
disciplina UE.

Macchine rumorose operanti all'aperto - D.Lgs. n. 
41/2017:

"Disposizioni per l'armonizzazione della 
normativa nazionale in materia di inquinamento 
acustico con la direttiva 2000/14/CE (concernente 
l'emissione acustica ambientale delle macchine 
ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto) 
e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la commercializzazione dei 
prodotti)".

In particolare l'art. 3 comma 2 bis si concentra 
sulle responsabilità e l'art. 15 comma 5 bis sulle 
sanzioni.

Rumore ambientale - D.Lgs. n.42/2017:

“Disposizioni per l'armonizzazione della 
normativa nazionale in materia di inquinamento 
acustico con la direttiva 2000/14/CE e con 
il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma 
dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della 
legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)”.

Entrata in vigore: 19 aprile 2017.

MACCHINE RUMOROSE ALL'APERTO 
D.LGS. N. 41/2017

Nella Gazzetta del 15 marzo 2017 è stato 
pubblicato il Decreto del 3 marzo scorso 
"Attuazione delle direttive delegate della 
Commissione europea 2016/585/UE del 12 
febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/
UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 
marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche."

Tale documento modifica il D.lgs 4 marzo 2014, 
n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

RAEE: AGGIORNATO IL DECRETO DI 
RESTRIZIONE PER LE SOSTANZE PERICOLOSE
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NUOVA NORMA UNI 9494 (1 E 2) PER 
SISTEMI EFC NATURALI E FORZATI 

A marzo l'UNI ha pubblicato l'edizione 
2017 delle UNI 9494 (1 e 2) per sistemi 
EFC naturali e forzati. Le principali novità 
sono:

 » Distinzione importante nella 
terminologia e nelle caratteristiche 
tra sistema di ventilazione di fumo 
e calore e sistema di evacuazione di 
fumo e calore, di cui solo il secondo 
è finalizzato alla salvaguardia delle 
persone mediante la creazione di uno 
strato libero da fumo. I secondi hanno 
lo scopo di creare uno strato libero da 
fumo, fondamentale per le operazioni di 
esodo e quindi la salvaguardia della vita 
delle persone. I primi sono da intendersi 
in riferimento al D.M. 03/08/2015 
(nuovo codice di prevenzione incendi) 
che ne prevede l’utilizzo per le classi di 
dimesionamento 1 e 2. 

 » Precisazioni maggiori su quali 
caratteristiche deve avere un ingresso 
d’aria manuale e automatico. Il 
paragrafo Requisiti degli afflussi d’aria 
specifica importanti precisazioni su 
quali caratteristiche deve avere un 
ingresso d’aria. 

 » L'inserimento del concetto di 
“smaltimento del fumo e del calore 
in emergenza” in riferimento alle 
disposizioni del D.M. 03/08/2015. 
Sono quegli impianti il cui scopo 

non è la salvaguardia delle persone, 
(garantita solo da un Sistema di 
evacuazione correttamente progettato) 
ma l’eliminazione dall’ambiente della 
“maggior quantità possibile di fumo 
e calore, anche senza realizzare la 
stratificazione del fumo e lo strato libero 
da fumo, al fine di facilitare l’opera di 
estinzione da parte dei soccorritori e 
di ridurre gli effetti dell’incendio sulle 
strutture della costruzione”.

 » L'approfondimento del tema dei 
“Sistemi di comando e controllo”.

AUTORIMESSE – NUOVA REGOLA 
TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

In Gazzetta ufficiale n.52 del 03/03/2017 
è uscito il D.M. 21/02/2017, che riporta 
la nuova Regola tecnica di prevenzione 
incendi per le autorimesse (in vigore il 
30 giorno dalla pubblicazione). Si applica 
alle strutture individuate come attività 
n. 75 dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, 
esistenti o di nuova costruzione. Il Decreto 
aggiorna poi il Codice di Prevenzione 
Incendi (D.M. 03/08/2015) nei riferimenti 
alle attività di autorimessa e alla normativa 
di riferimento. 

La norma tecnica si applica alle 
autorimesse di superficie complessiva 
coperta superiore a 300 m² in alternativa 
alle specifiche norme tecniche di 
prevenzione incendi di cui al D.M. 
01/02/1986 ed al D.M. 22/11/2002.
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