
Guida pratica.
Sicurezza e igiene del lavoro nella 
saldatura�in�atmosfera�inerte.
Indice:
1.�Corrente�elettrica
2.�Radiazione�ottica
3.�Sostanze�pericolose�per�la�salute
4. Protezioni individuali
5. Gestione del posto di lavoro



1. Corrente elettrica
Il�rischio�per�l’uomo�causata�dalla�corrente�elettrica�dipende� 
dall’intensità�e�dal�tipo�di�corrente.�L’intensità�di�corrente�segue� 
la�legge�di�Ohm:

    Tensione in Volt  [V] 
Intensità di corrente in Ampere  [A] = 
� � � � Resistenza�in�Ohm�[Ω]

La�tensione�è�quella�dell’impianto�di�saldatura.�Il�valore�massimo�
della tensione a vuoto dipende dalle condizioni d’impiego e dal tipo 
di�corrente.�Con�la�corrente�alternata�i�valori�sono�inferiori�a�quelli�
con�corrente�continua.�Le�sorgenti�d’alimentazione�per�lavori�di�sal-
datura�eseguiti�in�ambienti�ristretti�con�rischio�elettrico�maggiorato�
sono appositamente contrassegnate.

L’operatore�ha�il�compito�di�conservare�il�suo�apparecchio�saldatore�
in�buone�condizioni�prevedendone�una�corretta�manutenzione.�Va�
verificato�in�particolare�che�i�cavi�di�saldatura�e�di�massa,�le�linee�di�
controllo�e�il�cannello�non�siano�danneggiati�e�che�il�collegamento� 
alla�massa�sia�sicuro�per�evitare�le�correnti�vaganti.�Secondo�la�formu-
la sopra riportata, a una determinata tensione l’intensità di corrente 
può�essere�ridotta�aumentando�la�resistenza.�La�resistenza�del�corpo�
umano�è�composta�dalla�resistenza�conduttiva�(la�resistenza�del�
corpo�rimane�quella�che�è)�e�dalla�resistenza�di�contatto�(può�essere�
gestita).�La�resistenza�di�contatto�aumenta�con�guanti�asciutti�e�non�
difettosi,�p.�es.�assenza�di�buchi,�e�portando�scarpe�da�lavoro�ed�am-
monta�a�circa�10000�Ohm.�In�questo�caso�il�flusso�di�corrente�attra-
verso�il�corpo�è�talmente�debole�da�escludere�ogni�rischio.�Va�tenuto�
presente�anche�che�le�reazioni�di�spavento�dovute�a�scosse�elettri��che�
possono condurre a incidenti secondari, ad esempio cadute.

2. Radiazione ottica
L’arco�produce�una�radiazione�ottica�nel�campo�dell’ultravioletto�
non�visibile,�nel�visibile�e�nell’infrarosso.�Per�proteggersi�contro�
questa radiazione sono necessarie protezioni individuali, quali 
ma�schere�o�caschi�per�saldatura�e�indumenti�di�protezione�adatti.�
L’intensità�dell’arco�dipende�dall’intensità�di�corrente.�Per�questa�
ragione vanno usati vetri protettivi colorati con il livello di prote-
zione�necessario,�vedi�Tabella,�estratto�della�DIN�EN�169.�Per�molte�
applicazioni�si�sono�rivelati�particolarmente�adatti�i�filtri�di�prote-
zione�per�saldature�con�livello�di�protezione�variabile.�



All’accensione dell’arco, essi variano autonomamente il loro livello 
di�protezione�e�passano�dal�chiaro�allo�scuro.Oltre�a�questo,�i�non�
addetti�devono�essere�protetti�da�paratie�o�tende�opache.Se�la�
pelle non viene protetta, la radiazione ultravioletta produce un 
arrossamento simile alle scottature da esposizione solare. Se la 
saldatura�viene�effettuata�in�serbatoi�o�ambienti�stretti�occorre�
considerare�la�riflessione�delle�pareti�circostanti.
La�radiazione�infrarossa�produce�calore.�Durante�la�saldatura�con�
elevate�intensità�di�corrente�è�pertanto�consigliabile�l’uso�di�vetri�a�
specchio�protettivi.

Livelli di protezione e uso consigliato nella saldatura sotto gas inerte 
(estrazione della DIN EN 169). Le aree in grigio per le intensità di corrente 
non sono in realtà utilizzate con il processo di saldatura indicato. A se-
conda delle condizioni applicative può essere utilizzato anche il livello di 
protezione appena superiore o appena inferiore.

3. Sostanze pericolose per  
la salute

Durante�la�saldatura�in�atmosfera�di�gas�inerte�si�formano�so-
stanze�inquinanti�sotto�forma�di�gas�e�fumi�di�saldatura.�Il�rischio�
deriva�dal�fatto�che�queste�sostanze�possono�giungere�nelle� 
vie�respi�ratorie�dell’uomo.�Il�fumo�prodotto�durante�la�saldatura�è�
costituito�da�fini�particelle�che�penetrano�nei�polmoni.�Per�quanto�
riguarda�l’effetto�di�queste�sostanze�sul�corpo�umano�si�distingue�
fra�componenti�inerti�(problemi�a�livello�polmonare)�e�tossici� 
(velenosi)�e�componenti�considerati�cancerogeni.�Durante�la�salda-
tura�si�formano�miscele�di�sostanze�inquinanti�difficili�da�valutare.�
Nella�prassi�i�procedimenti�vengono�classificati�in�base�alla�principale�
componente�indicatrice.�L’indicatore�è�la�principale�componente�
in�base�alla�quale�vengono�definite�le�misure�di�protezione�della�



saldatura.�Le�sostanze�inquinanti�provengono�prevalentemente�dai�
materiali d’apporto le cui temperature sono molto superiori rispetto 
al pezzo da saldare.

Attribuzione della componente indicatrice nei materiali non rivestiti

La�valutazione�dell’impatto�delle�sostanze�inquinanti�sul�saldato�re�
può�essere�effettuata,�considerando�accanto�all’effetto�della� 
componente�indicatrice�anche�la�quantità�di�emissioni�(quantità� 
di�sostanze�inquinanti�prodotte)�per�la�rispettiva�tecnica�di�sal-
datura.�Nella�tabella�seguente�è�riportata�tale�valutazione�per�i�
fumi�di�saldatura.�Le�emissioni�di�ozono�analogamente�ai�fumi� 
di�saldatura�sono�basse�nella�saldatura�TIG�ed�alte�nella�saldatura�
MIG.�L’ozono�è�una�sostanza�tossica�e�sospetta�cancerogena.

Procedimento Materiale d’apporto Componente 
indicatrice

Saldatura TIG Acciaio non legato e a 
bassa�lega

ossido�di�ferro

Acciaio�al�cromo-nickel ossido�di�ferro
Nickel�e�sue�leghe ossido�di�ferro
Alluminio�puro,�leghe�di�
alluminio e silicio

ozono

Altre�leghe�di�alluminio ossido di  
alluminio

Saldatura MAG Acciaio non legato e a 
bassa�lega

ossido�di�ferro

Acciaio�al�cromo-nickel�
filo�massiccio

ossido di nickel

Acciaio�al�cromo-nickel�
filo�di�riempimento

composti del 
cromo�(VI)�

Saldatura MIG Nickel�e�sue�leghe ossido di nickel
Alluminio�puro,�leghe�di�
alluminio e silicio

ozono

Altre�leghe�di�alluminio ossido di  
alluminio



Classificazione in base ai tassi di emissione
1�Tasso�di�emissione�basso <�1mg/s saldatura TIG
2�Tasso�di�emissione�medio 1�–�2�mg/s p. es. saldatura al laser

3�Tasso�di�emissione�alto 2�–�25�mg/s saldatura MIG, MAG 
(filo�massiccio)

4 Tasso di emissione altissimo >�25�mg/s saldatura�MAG�(filo�
di�riempimento)

↓
Classificazione in base all’effetto
A  Sostanze a carico delle vie 

respiratorie e dei polmoni
p.�es.�ossido�di�ferro,�ossido�di�
alluminio

B�Sostanze�tossiche p. es. ossido di rame
C Sostanze cancerogene p.�es.�composti�del�cromo�(VI)� 

ossido di nickel

↓
Rischio
Classi�dei�fumi�di�saldatura Rischio
A1 rischio�basso
A2,�B1,�C1 rischio�medio
A3,�B2,�B3,�C2,�C3 rischio�alto
A4, B4, C4 rischio�altissimo

Valutazione dei rischi dei fumi di saldatura

Esempio:�saldatura�TIG�di�acciai�al�cromo-nickel�–�rischio�basso�(A1)

I limiti consentiti di tutte le sostanze inquinanti per il saldatore 
sono�noti�e�devono�essere�rispettati.�Dalle�tabelle�precedenti� 
si�evince�che�il�rischio�può�essere�ridotto�passando�ad�un’altra�
tecnica�di�saldatura�(p.�es.�TIG).��
  
Oltre a ciò, sul posto di lavoro possono sorgere delle concentrazioni  
di�fosgene�quando�i�vapori�di�sostanze�sgrassanti�contenenti�cloro�
quali�«Tri»,�«Tetra»�(in�base�alla�normative�sulle�sostanze�pericolose,�
l’uso�del�«Tetra»�non�è�più�consentito)�o�«Per»�giungono�nelle�vici-
nanze�dell’arco.�Ciò�può�accadere�se�gli�elementi�non�sono�sufficien-
temente lavati e sgrassati oppure a causa delle correnti d’aria.  
Queste�ultime�possono�verificarsi�se�i�pezzi�vengono�sgrassati�non�
nell’ambiente�in�cui�viene�effettuata�la�saldatura,�ma�in�un�ambiente�
collegato con il posto di lavoro della saldatura tramite porte o aperture. 



4. Protezioni individuali
A seconda della tecnica di saldatura e delle condizioni di lavoro, 
l’equipaggiamento di protezione individuale comprende:
→ �protezione�della�testa
→ �protezione�degli�occhi
→ �protezione�dell’udito
→ �protezione�delle�vie�respiratorie
→ �protezione�del�corpo�(mani�e�piedi)

Protezione degli occhi tramite maschera, Foto: Speedglas
 
→ �La�protezione�della�testa,�vale�a�dire�il�casco,�protegge�la�testa�

contro lesioni, p. es. dovute a spruzzi, scorie e urti.
→ �La�protezione�degli�occhi,�vale�a�dire�maschera,�schermi,�cuffie�

con�appositi�vetri�protettivi�protegge�il�volto�e�gli�occhi�contro� 
la radiazione ottica dell’arco.

→ �La�protezione�dell’udito�è�necessaria�quando�durante�il�lavoro�
viene�raggiunto�o�superato�il�livello�di�valutazione�di�85�dB(A).

→ �La�protezione�delle�vie�respiratorie,�p.�es.�protezione�contro�il�
fumo�di�saldatura.

→ �La�protezione�del�corpo�(guanti�per�saldatori,�grembiule�di�pelle)�
va�usata�praticamente�per�tutti�i�tipi�di�saldatura�in�atmosfera�di�
gas inerte.



5. Gestione del posto di lavoro
I�posti�di�lavoro�per�saldatori�devono�essere�conformati�in�modo�
tale�che�–�tenuto�conto�delle�tecniche�di�saldatura,�dei�materiali� 
e�delle�condizioni�applicative�–�nell’aria�respirata�dal�saldatore� 
la concentra zione delle componenti indicatrici rimanga sotto i limiti 
prescritti.�Ciò�può�essere�ottenuto�anche�tramite�(ad�eccezione�
degli�spazi�ristretti):
→ �aspirazione�nella�zona�di�produzione,�e�cioè�direttamente�sul�

posto�di�lavoro�(metodo�più�efficace);
→ �ventilazione�tecnica,�p.�es.�impianto�di�aspirazione�fumi�del�

capannone
→ �libera�ventilazione,�ossia�ricambio�d’aria�tramite�porte�e�finestre

Aspirazione dei fumi nella zona di produzione, Foto: Nederman



Rispettando queste indicazioni relative alla ventilazione, di norma 
non sussiste alcun pericolo per il saldatore. Una ventilazione minore 
può�essere�sufficiente,�p.�es.�in�presenza�di�capannoni�molto�alti.�
Le�aspirazioni�con�elementi�mobili�di�prelievo�sono�efficaci�solo�se�
questi vengono continuamente riposizionati lungo il percorso di 
lavorazione.

La�protezione�delle�vie�respiratorie�è�necessaria�nei�casi�in�cui�le�
protezioni�tecniche�quali�ventilazione�ed�aspirazione�dei�fumi�non�
siano�possibili�o�sufficienti.�In�questo�caso�si�utilizzano�caschi�con�
ventilazione esterna e visiera di protezione.

Casco con ventilazione esterna e visiera di protezione, Foto: Nederman
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