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1 Pericoli 
A seconda del materiale di lavorazione, in cantiere si producono tipi molto diversi di polvere, come 
ad esempio polvere di sabbia, di calce, di gesso, di legno, di cemento o di calcestruzzo1. L'esperienza 
dimostra che questa polvere mista contiene anche sostanze pericolose per la salute, come quarzo, 
legno duro, piombo, prodotti chimici, ecc. – a seconda del tipo, delle dimensioni delle particelle e del 
luogo in cui si depositano, queste possono causare malattie delle vie respiratorie superiori e inferiori, 
ma anche avvelenamento. In ogni caso, le polveri sono irritanti, innanzitutto per le vie respiratorie e 
gli occhi, ma anche per la pelle e le orecchie (canale uditivo). 
Conseguenze secondarie: danni alla salute di inquilini e vicini. 

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

Suva • N. 1903 «Valori limite sul posto di lavoro: valori MAC e BAT (spiegazioni), agenti fisici, sollecitazioni 
fisiche» 

• Valori MAC e BAT attuali: www.suva.ch/grenzwerte   
Varie • BG Bau Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (D) – Link sul tema polvere 
Limitazioni • I seguenti pericoli e temi vengono analizzati separatamente: 

• Contatto con il piombo: Safety-Regola 055 
• Contatto con l'amianto: Safety-Regola 057 

3 Introduzione – principio 
Chi lavora nel settore edile,2 ha costantemente a che fare con la polvere. Tuttavia, mentre la 
maggior parte delle persone è esposta solo a basse concentrazioni di polveri nella vita 
quotidiana, i livelli di polvere talvolta elevati nell'edilizia possono avere serie conseguenze per la 
salute. 
La polvere può essere generata durante quasi tutte le attività edili, per esempio quando si 
utilizzano prodotti in polvere, durante i lavori di demolizione, ristrutturazione e pulizia o anche 
durante l’impiego di macchine per la lavorazione dei materiali da costruzione. 

4 Perché la polvere è pericolosa? 
In caso di alte concentrazioni, qualsiasi tipo di polvere può causare malattie, specialmente delle vie 
respiratorie. Inoltre, a seconda del tipo, la polvere può causare anche altre patologie, tra cui persino 
il cancro. 

L’azione delle polveri dipende: 
• dal tipo di polvere 
• dalla durata e dalla concentrazione di polvere 
• dal luogo in cui si deposita nel tratto respiratorio 
• dalla dimensione delle particelle / polvere fine inalabile (particelle più piccole di 10 µm) 

L'inalazione di grandi quantità di polvere in un breve periodo di tempo è particolarmente pericolosa. 

 
1 Sostanze dannose in conformità all’art. 14 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), e appendice 1 «Lista delle sostanze 
nocive» e «Malattie professionali» 
2 Lavori di costruzione: la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo e lo smantellamento o la demolizione di 
costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali (OLCostr, 832.311.141, art. 2 cpv. a). 

http://www.suva.ch/grenzwerte
https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/staub/
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Più piccola è la particella di polvere, più in profondità può penetrare nei polmoni (a partire da circa 
2 µm quasi il 100% raggiunge gli alveoli). Queste particelle sono chiamate polveri sottili, non sono 
visibili e rimangono nell'aria a lungo. 

5 Come posso proteggermi? 
Anche in cantiere la polvere può essere ampiamente evitata adottando un comportamento corretto 
e ottemperando ad alcune regole. Nella definizione delle misure di protezione va impiegato il 
principio STOP (cfr. anche il manuale per l’utente G20, capitolo 7). 

A.  Usare materiali a basso 
contenuto di polvere! 

Invece di prodotti in polvere miscelabili, scegliere granulati o 
malte/mastici premiscelati. 

B.  Usare metodi a basso 
contenuto di polvere! 

Se possibile, optare per lavorazioni a umido o con acqua. 

C.  Aspirare la polvere 
direttamente nel punto di 
origine! 

Usare solo sistemi testati in caso di smerigliatrici, scanalatori o 
fresatrici per intonaco, attrezzatura di perforazione oppure 
rettificatrici.  

D.  Ventilare adeguatamente i 
locali di lavoro! 

In caso di elevate concentrazioni di polvere, utilizzare un dispositivo 
di ventilazione con filtraggio dell'aria di scarico. 

E.  Eseguire controlli e 
manutenzioni regolari sulle 
macchine e attrezzature per 
la raccolta della polvere! 

Controllare i filtri e la potenza di aspirazione 

F.  Abbattere la polvere con 
l'acqua! 

Ad es. durante i lavori di demolizione 

G.  Pulire regolarmente le 
postazioni e gli spazi di 
lavoro! 

Usare specifiche aspirapolveri industriali o spazzatrici, non spazzare 
a secco o soffiare via 

H.  Evitare che la polvere si 
sollevi o si diffonda! 

Rimuovere immediatamente i depositi di polvere o i detriti 

 
Tuttavia, far attenzione ai vecchi strati di vernice su porte e finestre, che possono contenere vernici a 
base di biacca e possono rilasciare polveri tossiche di piombo durante la lavorazione. 
Se le misure di cui sopra non possono essere attuate per motivi tecnico-lavorativi, è necessario 
utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI). I DPI prescritti sono definiti al capitolo 8. 

6 Visite profilattiche (della medicina del lavoro3) 
In presenza di determinate sostanze (per esempio la polvere di amianto o di quarzo) o in caso di lavori 
pericolosi (cfr. la presentazione sul tema «Visita profilattica»), è obbligatorio effettuare una visita 
profilattica. 
Nel caso di Swisscom e dei suoi partner contrattuali (cfr. anche capitolo 7), non si può presumere che 
l'esposizione sia così elevata da rendere necessarie visite profilattiche. 

 

 
3 Vedi anche l’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), art. 70-74 
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7 Attività/aree di attività pericolose 
Lavoratrici e lavoratori che svolgono le seguenti attività presso Swisscom o partner contrattuali Swisscom (compreso IG) devono essere informati 
adeguatamente sui pericoli (in base all’attuale stato delle conoscenze): 

Attività Settore di attività Settori aziendali interessati 
Ampliamento interno, lavori 
di montaggio (indoor) 

Lavori di demolizione 
(indoor) 

Ampliamento rete 
(outdoor) 

Spazzatura a secco, soffiatura polvere ●/○ ●/○ ●/○ - cablex SA; FM-P (ISS); IG; 
subappaltatore di IG; 
partner contrattuali generali 

Scalpellatura, scolpitura di superfici di massetto 
/ calcestruzzo, piastrelle, intonaco senza 
aspirazione 

○ ○ ○ - IG; Subappaltatore di IG; 
partner contrattuali generali 

Taglio meccanico a secco, levigatura, fresatura 
senza aspirazione 

○ ○ ○ - IG; Subappaltatore di IG; 
partner contrattuali generali 

Trapanatura senza aspirazione ●/○ ●/○ ●/○ - cablex SA; IG; 
subappaltatore di IG; 
partner contrattuali generali 

Rimozione intonaco, piastrelle senza 
depuratore dell’aria 

○ ○ - - IG; Subappaltatori di IG; 
partner contrattuali generali 

● Lavori eseguiti da Swisscom/settori di attività ○ Lavori non eseguiti direttamente da Swisscom/settori aziendali di Swisscom 

8 DPI e igiene 
• DPI obbligatori: uso della protezione delle vie respiratorie – mascherina con filtro di classe FFP2 (cambiare ogni giorno o più frequentemente in caso di 

forte concentrazione di sporco) 
• Igiene: l’abbigliamento da lavoro sporco va cambiato e lavato (più spesso del solito). Al termine o in caso di interruzione delle attività (anche per una 

breve pausa), è sempre necessario lavare le mani e il viso. 
• Particolare attenzione: le donne incinte e in allattamento non devono essere impiegate per i lavori sopraccitati. 
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