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4. 
Norme europee per la protezione delle vie respiratorie  
  

La protezione delle vie respiratorie è necessaria quando negli ambienti lavorativi 
la presenza di sostanze contaminanti è superiore ai valori limite di soglia (TLV). 

Definizione di TLV (Threshold Limit Value o Valore Limite di Soglia): La 
concentrazione media ponderata nel tempo (considerando un giorno lavorativo medio 
di 8 ore e una settimana lavorativa di 40 ore) alla quale si ritiene che quasi tutti i 
lavoratori possano essere esposti continuativamente giorno dopo giorno, senza effetti 
nocivi per la salute; si misura in milligrammi per metro cubo per le polveri e in parti 
per milione per il gas e i vapori.  

Gli agenti contaminanti si possono presentare in tre stadi fisici: solido, liquido, 
gassoso e altre forme. 

Polveri/fibre: particelle solide 
molto fini, generate da 
frantumazione di materiali solidi. 
Nebbie: particelle di liquidi 
evaporati e poi condensati o 
meccanicamente nebulizzati, in 
sospensione nell’aria. 
Fumi: particelle di solidi evaporati 
e successivamente raffreddati 
rapidamente. 
Vapori: forma gassosa di sostanze 
che a temperatura ambiente e/o 
alta pressione si trovano allo stato 
solido o liquido. 

 

Gas: sostanze in fase gassosa a 
pressione e temperatura ambiente.

 
· insufficienza di ossigeno (concentrazione minima 
ammissibile per la respirazione 17%). 

Altre forme: 

· condizioni climatiche estreme che possono interferire con la 
normale respirazione. 

I contaminanti colpiscono in modo particolare: 

1. Il sistema respiratorio  
2. Le difese del nostro corpo  
3. La salute in senso generale  
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A seconda degli effetti sulla salute le sostanze vengono classificate in 3 
tipologie. 

1. Sostanze non nocive: pur non essendo biologicamente inerti, limitano i 
loro effetti ad irritazioni delle prime vie respiratorie.  

2. Sostanze nocive: respirate possono causare malattie polmonari, lesioni 
acute o croniche.  

3. Sostanze tossiche: penetrate nell’organismo in piccole quantità 
attraverso i tessuti polmonari, entrano nella circolazione sanguigna e 
danno origine ad avvelenamenti e malattie professionali gravi.  

Per ovviare a questi problemi si può ricorrere all’utilizzo degli Apparecchi di 
Protezione Delle vie Respiratorie (APDR) e assicurarne il modo appropriato 
l’uso, l’immagazzinamento e la manutenzione. E’ importante scegliere il tipo 
corretto di APVR tra i molti disponibili e conformi ai requisiti delle specifiche 
norme. L’uso di un tipo errato può essere pericoloso.  

Il funzionamento di un APVR consiste o nel filtrare l’atmosfera inquinata o nel 
fornire aria respirabile da una sorgente alternativa.  

Respiratori senza manutenzione per polveri - definizioni tecniche  

Tipo e classe 

Un simbolo che indica il tipo di dispositivo e di livello di protezione offerto, ad 
esempio FFP2: respiratore per polveri a Facciale Filtrante di classe 2 dove 
classe 2 indica il livello di protezione. 

Livello massimo di utilizzo  

Quantità massima di contaminante nell’aria per la quale si può utilizzare il 
respiratore; il dato è di solito espresso come multiplo della concentrazione 
accettabile sul luogo di lavoro.  

 

NORME EN PER 
LE VIE 
RESPIRATORIE

EN132: definizioni 
apparecchi. 

EN140: 
semimaschere e 
quarti di maschera

EN149: 
semimaschere 
filtranti contro le 
particelle. 

EN134: 
nomenclatura dei 
componenti 

EN141: filtri 
antigas e combinati 

EN136: 
maschere intere 

EN143: filtri 
antipolvere 
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MARCATURA DEI FILTRI 

TIPO COLORE CAMPO D'IMPIEGO 

P1 
Protezione da aerosol non tossici (polveri) in 
concentrazioni fino a 4x MAC/OEL/TLV 

P2 

Protezione da aerosol e a bassa/media tossicità 
(particelle) in concentrazioni fino a 10 X 
MAC/OEL/TLV (16 X MAC/OEL/TLV se montati su pino 
facciale) 

P3 
Protezione da aerosol e a bassa/media tossicità 
(particelle) in concentrazioni fino a 50 x MAC/OEL/TLV 
(200 se X MAC/OEL/TLV se montati su pino facciale) 

A marrone Vapori organici con punto di ebolizione>65°C 

B grigio 
Gas e vapori inorganici, es.:cloro acido 
cianidrico,acido solfidrico  

E giallo Gas acidi es. anidride solforosa, acido cloridrico 
K verde Ammoniaca 
P bianco Polveri 

 
*************************************************************** 
 


