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Obiettivi principali dello studio 

Contribuire a caratterizzare l’esposizione dei 

lavoratori addetti alla distribuzione di 

prodotti fitosanitari. 
 

      Fornire indicazioni utili  

per la valutazione dei rischi e  

per l’adozione delle corrette  

Misure di Prevenzione e Protezione  

al fine della riduzione dei rischi.  



Negli anni 2012-2014 - Un totale di 49 addetti  

Durante il trattamento su tre diverse coltivazioni in ER:  

• 16 operatori (Pomodoro da industria in provincia di 

Piacenza), 

• 12 operatori (Vite in provincia di Piacenza), 

• 21 operatori (Pera in provincia di Modena).  

• Senza influenzare le consuete procedure 

E’ stata misurata l’esposizione durante una normale 

giornata lavorativa monitorando l’attività svolta:  

• la preparazione del prodotto fitosanitario,  

• la distribuzione. 

Le misurazioni 



Pomodoro - Le attrezzature utilizzate 

Trattore  

con irroratrice 

 

 

 

 

Macchina  

semovente  



Vite- Le attrezzature utilizzate 

 

 

 

 

 

Irroratrici trainate 

 



Pere - Le attrezzature utilizzate 

Irroratrice  

semovente  

     

 

 

 

 

Irroratrice trainata 



I principi attivi ricercati 

POMODORO 

• PENDIMETALIN (diserbante) (STOMP ACQUA-MOST MICRO) 

• METRIBUZIN (diserbante) (SENCOR-SINIS-FEINZIN-NIBER-LABEL) 

• METOLACLOR (diserbante) NON utilizzato durante le misurazioni) 

 VITE 

• CHLORPYRIFOS (insetticida) (DURSBAN-ZELIG) 

• CHLORPYRIFOS METHYL (insetticida) (RELDAN-CLEANER-

RUNNER) 

• METALAXYL (RIDOMIL) , PENCONAZOLO (TOPAS), 

QUINOXYFEN (ARIUS), FENAMIDONE (MELODY TREVI), 

(fungicidi) 

 

 

 

PERA 

• CHLORPYRIFOS (insetticida) (DURSBAN-ALISE’) 

 

 



Il Campionamento 

Misura della  

Frazione inalabile (Cesp)  

IOM con flusso 2l/min 

Filtro in fibra di vetro 

Diametro 25 mm 

 
Calcolo di DOSE INALATORIA: 

(Cesp *VP*T/1000) 

VP= Ventilazione 

polmonare=20l/min 

T= Tempo di esposizione (min)  



La Dose Cutanea 

I PADS 

Calcolo Dose Totale:  

Dose Inalatoria + Dose Cutanea (compreso lavaggio mani)  

Somma della contaminazione per ogni regione del corpo 

(concentrazione rilevate sui pads moltiplicata per la 

percentuale superficie corporea rappresentata). 

La superficie corporea totale è calcolata con la formula di 

Du Bois in relazione a peso e altezza dell’operatore. 



Lavaggio mani 

E’ stato raccolto e poi 

analizzato il liquido ottenuto dal 

lavaggio delle mani  

con 150 ml di Alcol Etilico al 

95% 



Risultati Frazione inalabile 

Il TLV-TWA dell’ACGIH Chlorpyrifos=100 μg/m3 

Risultati VITE: 

Valore medio=1,7 μg/m3  
Valore Massimo= 4,8 μg/m3 

Risultati PERE: 

Valore medio= 0,2 μg/m3 

Valore massimo= 1,8 μg/m3 

I valori ottenuti sono nettamente inferiori al 10% del TLV 

Il TLV-TWA dell’ACGIH Metribuzin =5000 μg/m3 

Risultati POMODORO 

Valore medio=14 μg/m3 

Valore Massimo= 42 μg/m3 
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Dose da Pendimetalin per gli operatori delle 16 

aziende che lo hanno utilizzato
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Dose Totale

Dose Cutanea

Lavaggio mani

Dose Inalatoria

La dose cutanea prevale sempre in maniera netta su 

quella inalatoria 

Operatore dell’azienda O NON indossa i guanti 

POMODORO 



VITE - Dose cutanea per Chlorpyrifos 

• C e D hanno valori di dose cutanea sul corpo decisamente superiori 

a quelli degli altri, indossano tuta in cotone e hanno distribuito il 

prodotto con trattore non cabinato. 

Lavaggio mani:  

• il valore più alto è per H che non indossava nessun tipo di guanti, 

così come gli operatori delle aziende I, C e D. 

• F, L e G indossano guanti solo per la preparazione della miscela 

Microgrammi 
Media (microgrammi): 

Dose totale= 2714  

Dose mani= 2314 (85%) 

Dose inalatoria= 18 

Senza 

guanti 

Senza 

guanti 

Senza 

guanti 

Guanti solo per 

preparazione 



Microgrammi 

PERE - Chlorpyrifos 

    Dose Totale 

    Dose Corpo 

    Dose Mani 

La dose cutanea è prevalente e il contributo deriva principalmente 

dalla contaminazione delle mani. 

Media (microgrammi): 

Dose totale: 387 

Dose mani= 323 (83%) 

Dose inalatoria=1 



VITE 

Somma di Chlorpyrifos e Chlorpyrifos Methyl 

Tutti gli operatori con i valori più alti dal lavaggio mani NON  

indossavano guanti durante la distribuzione. 

C e D (con i valori più alti nella dose corpo) indossavano TUTA 

IN COTONE. 
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Con  
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VITE  

Somma dosi mani di tutti i Principi Attivi utilizzati 

Applicazione di Test ANOVA: 

Con una differenza statisticamente significativa per la variabile 

“uso di guanti” con p<0,01% al 95% di confidenza. 

Il valore medio della somma delle dosi: 

Con uso di guanti: 277 microgrammi.  

Senza guanti:3658 microgrammi (3,7 milligrammi).  
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Contributo degli indumenti 

 Si calcola il rapporto percentuale (Interno/Esterno*100) 

tra le quantità misurate  sui pads a contatto con cute 

(Interno) e quelle sui pads sopra l’indumento (Esterno)  

Interno 

Esterno 



Pendimetalin
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Torace Anteriore

L’operatore B indossa tuta per rischio chimico 

L’operatore M indossa tuta in cotone pesante  

L’operatore N NON indossa tuta 

CONTRIBUTO degli indumenti POMODORO 



Metribuzin

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

A B C D E F G H I L M N O P Q R

Azienda

In
te

rn
o

/E
s
te

rn
o

*1
0
0

Torace Anteriore

CONTRIBUTO degli indumenti 

P non indossa tuta (ma un MAGLIONE IN LANA) e NON 

distribuisce Metribuzin  

B indossa tuta per rischio chimico e NON distribuisce Metribuzin 

N ed E distribuiscono Metribuzin e NON indossano tuta. 

POMODORO 



Nessuno lo utilizza 

Metolaclor 
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Avambraccio DX

Torace Anteriore

L’operatore O è l’unico che NON indossa guanti 

Si conferma B che indossa tuta e NON distribuisce né 

Metribuzin né Metolaclor (contaminazione pregressa) 

CONTRIBUTO degli indumenti 
POMODORO 



VITE 

• Il Chlorpyrifos metile NON è stato utilizzato durante le 

misurazioni: contaminazione sotto la tuta da utilizzi precedenti.  

• N era risultato protetto durante il trattamento con  

Chlorpyrifos con tuta per rischio chimico e guanti adeguati. 

• L’operatore dell’azienda F indossava vestiti contaminati. 
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Indicatore biologico  

per Chlorpyrifos e Chlorpyrifos methyl  

Dosaggio del 3,3,6-tricloro-2-piridinolo (TCP) nelle urine. 

metabolita del Chlorpyrifos e Chlorpyrifos methyl. 

Il valore è espresso in microgrammi/gr creatinina. 

I campioni di urina: 

• al mattino prima dell’inizio del turno di lavoro (basale), 

• la raccolta delle successive 24 ore dal giorno monitorato.  

 

• Per le urine delle 24 ore il dato è espresso anche come 

principio attivo per una stima di dose assorbita (MB) 

da confrontare con le dosi stimate dai dati di 

monitoraggio ambientale (MA). 



MONITORAGGIO BIOLOGICO (MB)  - VITE 

Confronto con AOEL del Chlorpyrifos (10 μg/kg p.c.). 

Le dosi stimate dai dati del Monitoraggio Biologico sono risultate 

tutte inferiori a tale valore, anche se l’operatore dell’azienda M si 

avvicina all’80% di tale valore.  

M NON indossava guanti, indossava tuta in cotone e 

NON utilizzava trattore con cabina CHIUSA. 
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VITE-Dosi Monitoraggio Ambientale (MA) e Biologico (MB) 

Somma di Chlorpyrifos e Chlorpyrifos Methyl.  

La stima delle dosi dai dati di Monitoraggio Biologico risulta sempre 

superiore a quella stimata dai dati di Monitoraggio Ambientale, 

confermando una esposizione pregressa a Chlorpyrifos e/o 

Chlorpyrifos Methyl.  

M non 

indossava 

guanti, 

indossava tuta 

in cotone, non 

utilizzava 

trattore con 

cabina chiusa. 
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CONSIDERAZIONI SUI DATI  

• La Dose Cutanea, soprattutto sulle mani, è nettamente 
prevalente rispetto a quella Inalatoria. 

• L’uso di cabina chiusa mostra Dosi inferiori rispetto 
all’uso di cabina aperta (in particolare per la vite). 

• I Principi attivi si ritrovano sulla cute anche a seguito 

di trattamenti precedenti e le Dosi stimate dal 

Monitoraggio Biologico sono sempre superiori a quelle 

stimate dal Monitoraggio Ambientale. 

• Indossare DPI per la cute (tuta e guanti idonei), anche 
durante la distribuzione, costituisce una valida misura 
protettiva, ma è fondamentale che la loro gestione sia 
corretta. 

 

I DPI devono essere eliminati al termine di ogni 
trattamento oppure, qualora indicato nella nota 

informativa, opportunamente lavati. 

 



Tipo 4: a tenuta di spruzzi di liquidi  

(spray) 

Indumenti per rischio chimico  

DPI da conservare in armadi dedicati  

nelle immediate vicinanze del locale 

adibito allo stoccaggio dei prodotti 

fitosanitari  

ma non nello stesso locale.  



I guanti 

Pittogramma seguito da due numeri che                                    

indicano nell’ordine: 

 penetrazione dell’acqua o aria da 1 a 3 

il livello 1 ha una protezione migliore 

 permeazione ad un prodotto 

pericoloso 
Livello da 1 a 6 

il livello è legato al tempo di permeazione 



I risultati dello studio confermano che 

oltre all’adozione delle corrette   

Attrezzature e dei DPI Idonei.  
 

E’ fondamentale il rispetto di  

Procedure di comportamento corrette 

tali da presidiare le operazioni più critiche  

per ridurre al minimo l’esposizione. 

Grazie per 

l’attenzione 


