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"Definizione nell’industria ceramica dei criteri per l’individuazione dei lavori 

comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un 

procedimento di lavorazione"



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

27 dicembre 2017

pubblicata la

Direttiva (UE) 

2017/2398

4 ottobre 2019

pubblicata la Legge Delega

per il recepimento della 

Direttiva

9 giugno 2020

pubblicato il D.Lgs. 44/2020
“Attuazione della direttiva (UE) 

2017/2398 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 12 dicembre 2017, 

che modifica la direttiva 2004/37/CE 

del Consiglio, relativa alla protezione 

dei lavoratori contro i rischi derivanti 

da un'esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni durante il 

lavoro”

Cosa hanno comportato:

• Silice Cristallina Respirabile: Valore limite di esposizione professionale di 0,1 mg/m3 (Allegato XLIII, D.Lgs. n. 

81/08);

• “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di 

lavorazione” (Allegato XLII, D.Lgs. n. 81/08;

• accertamenti sanitari al termine dell’attività lavorativa, qualora il medico competente ne segnali l’opportunità 

(Art. 242, c. 6, D.Lgs. n. 81/08).

luglio 2020

Costituito il

“Tavolo di lavoro” 

(Regione Emilia-

Romagna, AUSL 

competenti, 

federazioni regionali 

dei sindacati di 

categoria, 

Associazioni datoriali)

3 agosto 2020

Regione Emilia 

Romagna

Delibera di Giunta n. 

979 – “Protocollo di 

intesa": definizione 

nell’industria ceramica 

dei criteri per 

l’individuazione Dei 

lavori comportanti 

esposizione a silice 

cristallina respirabile 

generata da un 

procedimento di 

lavorazione

7 giugno 2021

Sottoscritto, 

dalle parti 

firmatarie,

il protocollo di 

intesa e il 

relativo 

documento 

tecnico prodotto.

Breve riepilogo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&from=IT
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/09/20G00062/sg


Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Chiarire il campo di applicazione della normativa vigente

Materia prima «Silice Cristallina»

compresa la sua frazione respirabile

«Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina 

respirabile generata da un procedimento di lavorazione»

≠
Materia prima «Silice Cristallina»

compresa la sua frazione 

respirabile

Procedimento di lavorazione:

«Lavori comportanti esposizione a polvere di 

silice cristallina respirabile generata da un 

procedimento di lavorazione»

Regolamento CLP: non individua una classificazione armonizzata di pericolosità 

per la sostanza polvere di “Silice Cristallina” (Allegato VI – parte 3).

Direttiva 2017/2398: non ha introdotto la sostanza “Silice Cristallina” bensì i “Lavori 

comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un 

procedimento di lavorazione”.



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Protocollo di Intesa e Documento tecnico

"Criteri per l’individuazione nell’industria ceramica dei ‘lavori comportanti 

esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di 

lavorazione"

Premessa

Introduzione

Evidenze epidemiologiche

• Le evidenze epidemiologiche settoriali

Le azioni di prevenzione adottate nel settore nel corso degli anni

• Cosa è stato fatto fino ad oggi

• Cosa è cambiato a seguito del recepimento della Direttiva 2017/2398

Metodologia per l’individuazione dei “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina 

respirabile generata da un procedimento di lavorazione"

• Individuazione dei criteri

• Settore ceramico piastrelle: Individuazione del processo produttivo

• Individuazione delle lavorazioni/procedimento di lavorazione

Lavorazioni alle quali si applica il Titolo IX – Capo II

Ulteriore documentazione che sarà prodotta

Allegato I: Evidenze epidemiologiche in Italia e nel settore

Allegato II: Analisi dei dati raccolti dall’Associazione Confindustria Ceramica

Allegato III: Piastrelle: Processo produttivo

Appendice normativa

Bibliografia



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Evidenze epidemiologiche

Valorizzati i risultati di studi e ricerche che non denotano una chiara correlazione fra esposizione a polvere di silice 

Cristallina Respirabile e sviluppo di tumori.

Altri fattori influenzanti:

• Età: le particelle di Silice Cristallina Respirabile appena generate da processi di usura ad alta energia (taglio, 

abrasione, macinazione, etc.) risultano più tossiche rispetto alle particelle presenti nell’ambiente da tempo; più 

“invecchiano” più la reattività superficiale diminuisce.

• Presenza di altre particelle: Se sono presenti altre particelle la tossicità della SCR può essere modificata; 

questa diminuisce se le altre particelle non presentano una tossicità propria.

• Origine della Silice Cristallina Respirabile: Diversi studi hanno dimostrato sperimentalmente che la tossicità 

della Silice Cristallina si riduce quando questa viene miscelata con alluminio o alluminosilicati.

Nella Regione Emilia-Romagna, aree geografiche ove si produce oltre l’80% delle piastrelle ceramiche italiane, 

nel quinquennio 2014-2018 nessun caso di “silicosi” è stato denunciato per il Codice Ateco C.23.



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Metodologia – Individuazione dei criteri



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Metodologia – Applicazione dei criteri

Per ogni lavorazione individuata sono stati applicati ii criteri definiti.

La contemporanea presenza di entrambi i criteri individua i "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice 

cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione".



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Lavorazioni individuate – Applicazione Titolo IX - Capo II 

Di seguito si riporta l’elenco delle lavorazioni individuate.

• Macinazione a secco

• Lavorazioni a freddo: taglio a secco

• Lavorazioni a freddo: squadratura/rettifica a secco 

In tali lavorazioni vi è presenza di polvere di Silice Cristallina Respirabile generata da 

un procedimento di lavorazione.

Le disposizioni integrative derivanti dall’applicazione del Titolo IX – Capo II, pertanto, 

si applicano ai soli lavoratori effettivamente esposti alla Silice Cristallina Respirabile 

generata dalle lavorazioni precedentemente identificate.



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Esposizione a Silice Cristallina Respirabile

In tutte le fasi lavorative ove risulta presente polvere di Silice Cristallina Respirabile non direttamente 

generata da un procedimento di lavorazione così come precedentemente individuato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni del Titolo IX – Capo I – “Protezione da agenti chimici” del Decreto Legislativo 

81/08 e s.m.i.

Materia prima «Silice Cristallina»

compresa la sua frazione respirabile

«Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina 

respirabile generata da un procedimento di lavorazione»

Titolo IX 

Capo I – Protezione da agenti chimici Capo II – Protezione da agenti cancerogeni



Ing. Simone Mosconi - Confindustria Ceramica 

Saranno predisposte:

• linee di indirizzo tecnico-operative per la corretta applicazione e gestione degli adempimenti 

normativi;

• indicazioni condivise per l’individuazione dei percorsi di informazione/formazione ed 

aggiornamento dei lavoratori esposti;

• indicazioni condivise in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Ulteriore documentazione che sarà prodotta

Elaborate anche sulla base dei risultati delle indagini che saranno condotte 

sulla polvere di silice cristallina respirabile generata dalle lavorazioni 

individuate, al fine di caratterizzare la sostanza nel processo produttivo ceramico e 

documentarne gli effettivi livelli di reattività;
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