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Protezione delle vie respiratorie: introduzione



Dräger Safety AG & Co. KGaA
Lubecca, 2016

Il presente manuale offre agli utenti consigli di carattere  
generale. Tuttavia, per ogni particolare applicazione occorre 
fare riferimento alle istruzioni specifiche. Tutte le informazioni 
qui contenute sono state elaborate al meglio delle nostre  
conoscenze. Tuttavia esse non implicano alcun obbligo  
o garanzia da parte nostra. Dräger non si assume alcuna 
responsabilità per il contenuto del presente manuale.

Le informazioni e i dati in esso contenuti sono soggetti  
a modifiche tecniche e non possono essere sempre  
aggiornati. Utilizzare sempre le istruzioni d’uso fornite con  
i prodotti Dräger.

La riproduzione di nomi d’uso, nomi commerciali,  
denominazioni di prodotti, ecc., anche privi di contrassegni 
specifici, non significa che tali nomi siano da considerarsi  
esenti dalle normative vigenti in materia di protezione dei  
marchi di fabbrica e pertanto siano utilizzabili da chiunque.

Dati tecnici: Soggetti a modifiche
1a edizione
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1. L’ARIA È VITA, SENZA DI ESSA È IMPOSSIBILE SOPRAVVIVERE

Una persona di 68 anni avrà inspirato circa 300.000 m3 d’aria – una quantità 
enorme. Per questo è essenziale che l’aria che respiriamo sia pulita: questo vale 
sia per l’aria ambiente sia per quella proveniente da sorgenti esterne (tramite  
un dispositivo di protezione respiratoria o un filtro). Se l’aria ambiente è contaminata 
o a basso tenore di ossigeno è necessario ricorrere ad aria erogata da sorgenti 
esterne, come ad esempio bombole di aria compressa riempite con aria respirabile 
oppure reti di alimentazione esterne di aria respirabile.

Quando respirare diventa un pericolo
La concentrazione di sostanze pericolose nel tuo ambiente di lavoro diventa 
eccessiva e/o il contenuto di ossigeno nell’aria insufficiente? In questo caso  
si rende necessario un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. I dispositivi  
di questo tipo costituiscono un carico in più per l’operatore, pertanto vale  
il seguente principio: tutta la protezione necessaria con il minor peso possibile. 
Ma che livello di protezione è necessario? La risposta a questa domanda dipende 
dall’ambito di applicazione.
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Cosa provoca la carenza di ossigeno?
L’ingresso di un gas inerte nell’atmosfera provoca una diminuzione dell’ossigeno. 
Poiché solo circa un quinto dell’atmosfera è costituito da ossigeno, il tenore di 
ossigeno si riduce solo di un quinto del tenore del gas inerte.

LA NOSTRA ATMOSFERA È COSÌ COMPOSTA (IN PPM):

Composizione
Gas Secco Umido

Gas principali N2 – Azoto 780.840 768.543

O2 – Ossigeno 209.450 206.152

H2O – Vapore acqueo 0 15.748

Argon 9 9.193

CO2 – Anidride carbonica 340 335

Tracce di gas

2. QUANDO DIVENTA PERICOLOSA L’ARIA?

L’atmosfera normale contiene solo circa il 21% di O2. Se il contenuto di ossigeno 
nell’aria respirabile è insufficiente, ciò può comportare rischi molto gravi per  
la vita. Particolarmente pericoloso è il fatto che sia impossibile rilevare la carenza 
di ossigeno con l’olfatto.

       La nostra 

atmosfera

Ossigeno
Formula chimica: O2
Proprietà: gas diatomico incolore, inodore e insapore



| 6PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

LA CARENZA DI OSSIGENO PROVOCA I SEGUENTI SINTOMI:

Concentrazione di 
ossigeno in vol.%

Pressione parziale 
dell’ossigeno in hPa Sintomi

< 17 < 170 Pericolosità dovuta alla 
carenza di ossigeno

da 11 a 14 da 110 a 140

Riduzione delle 
prestazioni fisiche  
e mentali senza che la 
persona noti anomalie

da 8 a 11 da 80 a 110

Rischio di perdita  
di conoscenza senza 
preavviso dopo un 
determinato periodo  
di tempo

da 6 a 8 da 60 a 80

Perdita di conoscenza 
in pochi minuti 
(rianimazione 
possibile se praticata 
immediatamente)

< 6 < 60 Perdita di conoscenza 
immediata

Rischi dell’inertizzazione
Le industrie usano abitualmente l’azoto liquido (-196 °C). In caso 
di evaporazione, questa sostanza può provocare rapidamente una 
carenza di ossigeno nell’aria. Se la concentrazione di azoto nell’aria 
ambiente raggiunge il 10%, il tenore di ossigeno diminuisce del 2%.
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3. COSA SONO I CONTAMINANTI?

In genere, il termine ‘contaminantiʼ indica sostanze o composti nocivi per gli esseri 
umani, gli animali, le piante, gli organismi ed interi ecosistemi. Secondo la normativa 
tedesca sulle sostanze pericolose, i contaminanti non comprendono soltanto  
le sostanze pure, ma anche le miscele, i preparati e i prodotti a base di tali sostanze.

I contaminanti si suddividono in due categorie principali:
–  naturali (ad es. la polvere di minerali e l’acido cianidrico nelle mandorle amare)
–  sintetici e creati dall’uomo (ad es. gas di scarico dei veicoli e fumi industriali)
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Quando diventano pericolosi i contaminanti?
Se penetrano nell’organismo, i contaminanti possono essere causa di patologie. 
Il loro effetto dipende dalle caratteristiche della sostanza in questione e dalla sua 
interazione con il corpo umano.

Rilevatori di gas e dispositivi di avvertimento Dräger
Per individuare in modo semplice e rapido pericoli dovuti a gas tossici e infiammabili, 
Dräger offre un’ampia gamma di dispositivi di misura e avvertimento per le applicazioni 
più svariate.

Ulteriori informazioni sulla rilevazione dei gas sono disponibili sul sito web di Dräger.  
In alternativa, rivolgersi al rappresentante Dräger locale. 

VISITARE IL SITO: www. draeger.com
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Categorie di tossicità
        dei contaminanti

4. COME PENETRANO NEL CORPO I CONTAMINANTI?

I contaminanti possono penetrare nell’organismo attraverso tre diverse vie:
– Polmonare: per inalazione attraverso le vie respiratorie 
– Orale: principalmente per ingestione
– Cutanea: attraverso il contatto con la pelle

Come riconoscere un rischio?
Il Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (sistema 
armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche o GHS) 
impone l’etichettatura uniforme delle sostanze, delle miscele e dei prodotti pericolosi 
a livello internazionale mediante l’uso di pittogrammi che indicano i pericoli fisici, per 
la salute e per l’ambiente.
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Esempi di pittogrammi:

COME AGISCONO I CONTAMINANTI? 
                     

In via generale, esistono tre categorie di tossicità in ordine 
cronologico:

Iperacuta Causa la morte in un periodo di tempo 
relativamente breve

Acuta
Effetto rapido (come avvelenamento, 
cauterizzazione, irritazione e ustione  
(ad esempio dopo un’esplosione))

Cronica

Effetto a lungo termine che determina mutazioni 
genetiche croniche (tumori, deformità)  
o un avvelenamento a lungo termine con danni  
a carico degli organi (ad es. fegato, polmoni o reni)

Tossicità elevata Corrosivo/irritante
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5. COME POSSO PROTEGGERMI DALL’ARIA INQUINATA?

Non hai la certezza che l’aria in un determinato ambiente o area di lavoro sia priva 
di sostanze pericolose? Prima di metterti al lavoro, assicurati di eseguire un’analisi 
del rischio per identificare i rischi e i fattori di stress per te e i tuoi collaboratori.  
Per proteggerti efficacemente dalle sostanze pericolose devi sapere di quali sostanze 
si tratta.

Posso proteggermi dalle sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro senza ricorrere  
a dispositivi per la protezione delle vie respiratorie? Per limitare il rischio associato alle 
sostanze pericolose, è opportuno adottare le seguenti precauzioni:
– Sostituire le sostanze pericolose con sostanze meno pericolose (sostituzione)
– Evitare le sostanze pericolose prodotte dall’aria di scarico, dalla tecnologia  

di ventilazione o dall’incapsulamento
– Eliminare l’assunzione di sostanze pericolose tramite misure organizzative

Sostanze pericolose 

 nell’ambiente
 di lavoro
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LA SICUREZZA DEI COLLABORATORI È UN OBBLIGO

I datori di lavoro hanno l’obbligo di 
assicurarsi che l’aria ambiente che 
respirano i loro collaboratori abbia 
un tenore di ossigeno sufficiente. 
Devono inoltre garantire che la salute 
dei loro collaboratori non risenta 
dell’effetto dei contaminanti. Vanno 
rispettati i limiti di esposizione 
professionale (OEL) stabiliti 
dal Committee on Hazardous 
Substances. Occorre inoltre attenersi 
alle disposizioni nazionali e locali  
in materia.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

E se queste misure fossero inefficaci o non potessero essere messe in atto?  
O se non si avesse la certezza assoluta che i contaminanti atmosferici fossero stati 
del tutto eliminati? In ciascuno di questi casi, è decisamente opportuno adottare 
ulteriori misure di sicurezza preventive, come indossare dispositivi per la protezione 
corporea e delle vie respiratorie.
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6. CHE TIPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ESISTONO?

Esistono diverse tipologie di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a seconda 
del livello di autonomia del dispositivo dalle condizioni dell’aria ambiente.

Una panoramica dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie:

Tipi
  di dispositivi:

Dispositivi  
di protezione  

delle vie  
respiratorie

Autorespiratori  
ad aria compressa

Respiratori  
a circuito chiuso

Sistemi airline 
alimentati  
dalla linea

Sistemi airline  
ad aria compressa

  Non motorizzato

Motorizzato

   Portatile

Maschere  
facciali 
con filtri  
integrati

Non portatili

Maschere facciali  
con filtri separabili

Autorespiratori  
ad aria compressa 

isolati dall’aria 
ambiente

Dispositivi a filtro 
 che funzionano 

 con l’aria ambiente
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Quando devo usare un dispositivo per la protezione delle vie respiratorie?
I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie sono un peso in più, pertanto  
il loro impiego è consigliato solo nei casi in cui i limiti di esposizione nel tuo ambiente  
di lavoro non possano essere rispettati con nessun’altra misura protettiva.

Si può evitare l’impiego di dispositivi di protezione respiratoria adottando 
le seguenti misure protettive: 
– Sostituzione della sostanza pericolosa
– Soluzioni tecniche come scarichi, misure di ventilazione o incapsulamento
– Misure organizzative

Come scelgo il dispositivo di protezione delle vie respiratorie più adatto 
per il mio ambito lavorativo?
La norma EN 529 “Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie – Consigli per 
l’uso, la cura e la manutenzione” è un’importante base di riferimento a livello europeo. 
In Germania vige la normativa BGR 190 sull’“Uso dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie”. Tale normativa include informazioni sulla selezione e l’uso di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, nonché i requisiti previsti.

? !



SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

 

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale su: 
www.draeger.com/contattateci
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ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A. 
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel  +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com  

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.


