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Diffondere la cultura della sicurezza con qualità è il 
nostro più grande valore 
 
Necsi crede da sempre nella cultura della sicurezza tanto da averne fatto il valore fondante sul quale 
costruire tutta la propria idea imprenditoriale. 
Riteniamo che permettere a tutti i nostri clienti e i nostri lettori di approfondire tematiche 
importanti riguardanti il mondo della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sia di 
fondamentale importanza per contribuire attivamente a contrastare il problema degli incidenti e 
delle malattie sul Lavoro. 
Per questo motivo scegliamo di divulgare in modo gratuito i documenti di approfondimento che 
vengono redatti dai nostri tecnici esperti i quali, con costante dedizione al proprio lavoro e 
condividendo questo importante valore, scelgono in maniera autonoma di studiare e approfondire 
le tematiche più attuali, esaminare le novità legislative e riportare Case History per fornire a Voi 
lettori dei contenuti di estrema qualità, tanto che ad ogni nostro documento di approfondimento 
scegliamo utilizzare il nostro “NECSI Quality Content”, un simbolo che dia ai nostri lettori  garanzia 
dell’estrema cura con la quale vengono redatti tutti i documenti che rendiamo disponibili. 
 
Thomas Ronzan 
Amministratore Delegato di Necsi s.r.l. 
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Gli impianti di aspirazione e abbattimento di polveri 

combustibili: Come gestire adeguatamente il rischio di 

esplosione? 
 
 

1.  Premessa 

Anche per il rischio di esplosione, come per tutte le altre tipologie di rischio, vale il principio di: 
 

“Eliminare il rischio alla fonte” 
 
Le misure utili per la prevenzione del rischio sono sempre e comunque da preferire a misure di 
protezione, le quali devono essere necessariamente se un’efficace e sicura prevenzione delle 
atmosfere esplosive o delle sorgenti di innesco, sia nel normale funzionamento degli impianti sia in 
caso di guasti ragionevolmente prevedibili, non è possibile. 
 
Gli Steps ed il percorso logico da seguire nella valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive 
possono pertanto essere considerati i seguenti: 
 

                             

STEP-1 

 

STEP-2 

 

STEP-3 

Ad esempio: 

Inertizzare gli impianti, utilizzare sostanze non 
infiammabili, implementare i sistemi di 
ventilazione, ecc… 

Ad esempio: 

utilizzare apparecchiature elettriche marcate EX, 
limitare le velocità di rotazione/movimentazione 
delle apparecchiature meccaniche, garantire messa 
a terra ed equipotenzialità delle apparecchiature, 
ecc… 

Ad esempio: 

adottare sistemi di sfogo ed isolamento 
dell’esplosione. 
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L’adozione di efficaci misure di prevenzione per: 

- La formazione dell’atmosfera esplosiva (STEP-1), 

- Le sorgenti di innesco (STEP-2), 

potrebbe permettere di evitare la necessità di proteggere gli impianti di aspirazione mediante 

sistemi di protezione ed isolamento dell’esplosione (STEP-3) 

Proviamo ora a vedere come applicare questi concetti generali ai sistemi di filtrazione ed 

abbattimento di polveri combustibili che effettuano la pulizia delle maniche filtranti con 

controsoffio ad aria compressa (i filtri più comuni che si trovano nella maggior parte delle realtà 

industriali) 
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STEP-1 Prevenzione dell’atmosfera esplosiva 

Quando un filtro aspira polvere combustibile, l’adozione di misure per la prevenzione dell’atmosfera 
esplosiva risulta difficile anche in caso di portata d’aria in grado di diluire la concentrazione di 
polvere sotto il limite inferiore di infiammabilità della polvere (LFL). 
La portata infatti può essere in grado di diluire la concentrazione sotto il LFL nelle tubazioni in 
ingresso al filtro, ma non è assolutamente certo che questo avvenga nel “lato sporco” del sistema 
filtrante, ovvero nel lato in cui la polvere viene trattenuta dalle maniche/calze filtranti. 
 
Durante la pulizia delle maniche filtranti, con controsoffio ad aria compressa, la quantità di polvere 
in sospensione all’interno del filtro è generalmente molto superiore a quella in ingresso ed è 
probabile che si possa avere la formazione di nubi di polvere in concentrazione tale da generare 
atmosfere esplosive. 
 
Proprio per questo la norma: 
 
VDI 2263-6 “Dust fires and dust explosions – HAZARDS – ASSESSMENTE  - PROTECTIVE MEASURES – 
Dust fires and explosion protection in dust extracting installations” 
 
considerare il lato sporco dei filtri come zona 20 (presenza continua o per lunghi periodi di atmosfera 
esplosiva) o 21 (presenza periodica di atmosfera esplosiva) indipendentemente dalla 
concentrazione di polvere in entrata al filtro, ma in funzione della frequenza della pulizia. 
 
Il lato sporco del filtro non è pertanto mai considerato, dalla VDI 2263-6, come zona Non Pericolosa 
dal punto di vista del rischio di esplosione, ma un rischio di possibile formazione di atmosfere 
esplosive. 
 

Ovviamente il valutatore può non applicare la VDI 2263-6 e prendere la decisione di 
declassare la zona, ma questo può essere fatto a fronte di considerazioni approfondite 
e basate su dati certi ed oggettivi (es. quantità di polvere raccolta dal filtro di pochi 
kg/anno); pezzatura grossolana del materiale con tracce di polvere fine, ecc..). 
 
 
Concludendo: 
Per i sistemi di filtrazione con pulizia delle maniche filtranti, sono difficilmente 
adottabili misure di prevenzione dell’atmosfera esplosiva, anche quando la portata di 
aspirazione è in grado di diluire la concentrazione media di polvere sotto il LFL. 
In generale il lato sporco dei filtri è da considerarsi classificato come zona 20 o zona 
21. 
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STEP-2 Prevenzione delle sorgenti di innesco 

Dato che, come visto nel punto precedente, è molto difficile escludere la formazione di atmosfere 
esplosive all’interno del sistema di filtrazione, risulta fondamentale riuscire a prevenire in maniera 
efficace le possibili sorgenti di innesco che possono essere in grado di innescare un’eventuale 
esplosione. 
 
La norma EN-1127-1 indica 14 possibile sorgenti di innesco: 
 

SUPERFICI CALDE ONDE ELETTROMAGNETICHE A 
RADIOFREQUENZA (104-3x1012 
Hz) 

FIAMME, GAS CALDI, SCINTILLE 
DI SALDATURA O TAGLIO 

ONDE ELETTROMAGNETICHE  
(3x1011 - 3x1015 Hz) 

SORGENTI DI ORIGINE 
MECCANICA 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

MATERIALE ELETTRICO ULTRASUONI 

CORRENTI ELETTRICHE VAGANTI CONPRESSIONE ADIABATICA E 
ONDE D’URTO 

ELETTRICITA’ STATICA REAZIONI ESOTERMICHE  

FULMINI AUTOACCENSIONE DELLE 
POLVERI ORGANICHE 
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È fondamentale quindi capire quali solo gli inneschi che possono essere presenti nell’ 
impianto/processo produttivo e capire se sono in grado di accendere un’atmosfera esplosiva 
generata da polveri (per le polveri non tutte le sorgenti di innesco sono da considerarsi efficaci). 
Ogni caso andrebbe valutato a sé, ma, in generale, le principali misure da adottare possono essere 
considerate le seguenti: 
 

➢ Installare apparecchiature elettriche/meccaniche EX idonee alla zona classificata ed alla 
polvere processata 
 

 
 

➢ Limitare, quando possibile, le velocità di rotazione degli organi in movimento (rotocelle, 
coclee, ecc..) a velocità inferiori a 1 m/s 
 

 
 
 
  

POLVERI 

COMBUSTIBILI 

 

(II 1D) ZONA 20 

 

(II 2D) ZONA 21 

 

(II 3D) ZONA 22 

2014/34/UE  

GRUPPO II 

 

CATEGORIA 1 

 

CATEGORIA 2 

 

CATEGORIA 3 
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➢ Mettere a terra e rendere equipotenziale la struttura e garantire la prevenzione di tutte le 
tipologie di scariche elettrostatiche (scariche a spazzola, a scintilla, a spazzola propagante, 
ecc...). 

 
 

 
 

➢ Gestire mediante permessi, procedure, istruzioni operative, eventuali attività di 
manutenzione che possono generare scintille o che comportano l’utilizzo di fiamme libere: 
 

      

 
➢ Verificare che la struttura sia protetta contro il rischio dovuto alle scariche atmosferiche. 

 

 
 
 
Se dall’analisi degli inneschi effettuata emerge che sono state adottate valide ed efficaci misure di 
prevenzione non risulta strettamente necessario prevedere l’installazione di misure di protezione 
quali ad esempio pannelli di sfogo dell’esplosione. 
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È opportuno però sottolineare 2 aspetti molto importanti: 
 

a) Prevenzione delle scariche elettrostatiche  
 
Le problematiche relative ai rischi dovuti alle scariche elettrostatiche sono state già trattate 
negli approfondimenti precedenti. È però importante ribadire che: 
 
Per polveri estremamente sensibili all’innesco, polveri con Minima Energia di Innesco 
(MIE) < 3 mJ, non è mai possibile garantire un’efficace prevenzione delle sorgenti di 
innesco,  
 
in quanto, data l’estrema sensibilità all’innesco della polvere, l’efficacia dei fenomeni 
elettrostatici non è completamente escludibile:  
 

 
 
Come riportato nello schema precedente: 
 

• Per polveri con MIE < 3 mJ: è sempre necessario o adottare delle misure di 
prevenzione dell’atmosfera (es. inertizzare) o adottare misure di prevenzione. 

 

• Per polveri con MIE compresa tra 3 e 10 mJ: è opportuno approfondire l’analisi con 
l’ausilio di un esperto 

 

• Per polveri con MIE > 10 mJ: è possibile considerare solo la prevenzione degli 
inneschi (quindi fermarsi allo STEP-2) 
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Sebbene questa suddivisione sia riportata anche nella VDI 2263-6 e quindi è 
pienamente applicabile ai sistemi di filtrazioni, il valore di 10 mJ è un valore che 
non sempre viene considerato sufficientemente cautelativo. 
 
È fondamentale, prima di evitare l’installazione di sistemi di protezione, che 
venga effettuata un’adeguata Risk Analysys per avere la garanzia che siano 
state prese tutte le misure per prevenire le sorgenti di innesco con particolare 
attenzione ai fenomeni di tipo elettrostatico. 

 
b) Prevenzione degli inneschi derivanti dal processo 

 
Altro aspetto che è fondamentale considerare prima di optare per non installare sistemi di 
protezione sui sistemi di filtrazione è la possibilità che gli inneschi derivino dal processo a monte 
degli impianti filtranti. 
 
Se questa possibilità non è completamente escludibile, anche nonostante l’adozione di sistemi di 
prevenzione, quali ad esempio sistemi di rilevazione scintilla, il rischio di innesco dell’atmosfera 
esplosiva non è escludibile e sistemi di protezione dell’esplosione devono essere necessariamente 
installati. 
 

  
esempio di applicazione del sensore rilevazione scintille (immagine rappresentativa) 
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STEP-3 Protezione ed isolamento degli impianti 

Quando non possono essere adottate efficaci misure per la prevenzione degli inneschi risulta 
necessario proteggere gli impianti attraverso sistemi di sfogo dell’espolsione (es. venting)…., ma non 
solo!! 
 
È fondamentale prevenire che l’esplosione possa: 
 

- Tornare verso i reparti  
 

                
   

- Sfogare in luogo non sicuro  
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Quindi oltre a garantire che lo sfogo dell’esplosione avvenga in modo sicuro attraverso sistemi quali 
i pannelli di sfogo dell’esplosione Pannelli di sfogo dell'esplosione (immagine rappresentativa) 
 

        

potrebbe essere necessario installare sistemi di isolamento dell’esplosione quali Rotocelle ATEX 
Proof, per evitare il propagarsi dell’esplosione all’area esterna alla zona sottostante il filtro, e/o 
valvole di non ritorno (valvole di isolamento dell’esplosione) per evitare il propagarsi dell’esplosione 
ed il suo ritorno verso i reparti. 

 

  
 

       Valvola di isolamento dell’esplosione (immagine rappresentativa)     

 

 

   

 

 

Rotocella per isolamento dell'esplosione (immagine rappresentativa)       
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ATTENZIONE! 
 
Come anticipato precedentemente l’iter logico: 
 

 
 
Vale come concetto generale, ma alcune norme specifiche di settore prevedono approcci 
sostanzialmente diversi. 
 

La EN 12779 "Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi fissi 
di estrazione di trucioli e polveri - Requisiti di sicurezza" al punto 5.4.3.3 prevede 
sempre sistemi di isolamento e protezione dalle esplosioni, indipendente dalla 
gestione degli inneschi: 
 
Per limitare gli effetti di un'esplosione, i filtri, i silo e qualsiasi altro dispositivo 
di stoccaggio con un volume di stoccaggio > 1m3 devono essere dotati di 
adeguati dispositivi costruttivi di protezione contro l'esplosione…. 

 
Tutti gli ingressi di aria grezza, tutte le uscite di aria pulita e tutti gli ingressi e le uscite del materiale 
devono essere protetti contro la propagazione della pressione e della fiamma. 
 
In questo caso la norma prevede sistemi di protezione ed isolamento dell’esplosione 
indipendentemente dalla prevenzione dei possibili inneschi (Questo probabilmente perché in tali 
tipologie di attività/lavorazioni non è mai garantita completamente la prevenzione negli inneschi 
derivanti dal processo.) 
 
La norma UNI EN 16985 “Cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici - Requisiti di 
sicurezza” in merito ai sistemi di filtrazione installati a servizio della cabina di verniciatura indica che: 
 
To protect against possible eplosions, enclosed powder recovery system….shall be fitted with either: 
 

- Explosion suppression…. 
or 
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- Explosion relief venting into a safe area…. combined with explosion decoupling… 
or 

- Explosion decoupling cmbined with eplosion pressure proof design of the enclosed recovery 
system 
or 

- Rapid acting fire suppression system, if ignition sources inside the enclosed recovery system 
are avoided. 

 
 
Quindi sistemi di protezione ed isolamento dell’esplosione posso essere omessi solo se le sorgenti 
di innesco sono evitate in modo efficace (e questo, come abbiamo già detto, non è mai garantito 
per polveri con MIE < 3 mJ; FARE ATTENZIONI ALLE LIMITAZIONI D’USO RIPORTATE NEL MANUALE). 

 
STEP-4 Ma come proteggere in maniera adeguata gli impianti? 

Una volta che, dall’analisi dei rischi, è emersa la necessità di proteggere l’impianto di aspirazione e 

abbattimento delle polveri combustibili, qual è il modo migliore per proteggere l’impianto. 

Premesso che ogni casistica andrebbe valutata nel dettaglio e che questi aspetti saranno trattati più 

nel dettaglio nelle future pubblicazioni, proviamo a vedere quali sono i principali modi protezione 

contro le esplosioni. 

La protezione contro le esplosioni si può ottenere: 

a) costruendo apparecchi resistenti all’esplosione (EPR ed EPSR); 
b) installando dispositivi di sfogo dell’esplosione (venting); 
c) installando dispositivi di soppressione dell’esplosione; 
d) installando sistemi di isolamento dell’esplosione. 

 
Gli apparecchi EPR ed EPSR sono in grado di resistere rispettivamente alla pressione di esplosione 

e all’urto di pressione dell’esplosione, contenendone quindi gli effetti al loro interno. Si tratta quindi 

di costruzioni robuste e costose. Il loro utilizzo è indispensabile quando la fuoriuscita delle sostanze 

o dei prodotti della combustione impatti sulla sicurezza e salute dei lavoratori o della popolazione 

(per es. sostanze tossiche). 

I dispositivi di venting sono costituiti da membrane di rottura, pannelli o sportelli antiscoppio che 

si attivano in caso di esplosione e sono opportunamente dimensionati per garantire, attraverso lo 

sfogo esterno della miscela combusta ed incombusta e dei gas di combustione, una minore 

pressione di esplosione all’interno dell’apparecchio, il quale deve comunque poter resistere alle 

sollecitazioni dovute a tale pressione ridotta. 

La soppressione dell’esplosione impedisce che un’esplosione raggiunga la sua pressione massima 

attraverso l’iniezione rapida di agenti estinguenti, che riducono la pressione di esplosione all’interno 

dell’apparecchio. 
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I sistemi di isolamento dell’esplosione prevengono la propagazione degli effetti di un’esplosione al 

resto dell’impianto attraverso le tubazioni o condotte di collegamento. Solitamente, anche in caso 

di adozione di uno o più dispositivi di protezione, l’impianto non può prescindere da questi sistemi. 

Purtroppo, è prassi ricorrente che vengano offerti impianti senza sistemi di isolamento, oppure che 

vengano indicati come opzionali, inducendo l’utilizzatore a percepirli come non indispensabili e 

quindi un mero aggravio di costi. Ancor più si riscontrano forniture con sistemi di isolamento 

inadeguati alle condizioni previste, o addirittura non certificati ATEX. 

 

 
Un altro degli errori più diffusi nelle installazioni industriali è l’errata progettazione del layout e del 

posizionamento delle macchine, che porta a trascurare tra il resto anche gli effetti dovuti ad uno 

sfogo dell’esplosione.  

Dall’area di scarico dei dispositivi di venting fuoriescono fiamme, onde di pressione, prodotti di 

combustione, polveri combuste ed incombuste provenienti dal contenitore, che potrebbero causare 

sia la propagazione dell’esplosione ad altre zone, sia infortuni e danni alla salute per le persone che 
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anche incidentalmente si trovassero nelle vicinanze. Lo scarico dell’esplosione deve aver luogo in 

zone affacciate su aree che permettono lo sfogo in sicurezza. 

Per le installazioni poste all’interno di ambienti di lavoro si può fare ricorso a sistemi antifiamma che 

permettono di raffreddare e condensare la fiamma, estinguendola. 

 
In caso di sfoghi indoor è comunque sempre opportuno prestare particolare attenzione a: 

• resistenza di portoni, finestre, ecc. dell’edificio; 

• protezione dell’edificio contro gli effetti di un’esplosione secondaria nell’edificio stesso; 

• eventuale fuoriuscita di miscele infiammabili dal contenitore; 

• eventuali emissioni tossiche o nocive nell’ambiente di lavoro. 
Per quanto riguarda le criticità legate ai rischi connessi allo sfogo dell’esplosione in aree con 

presenza di persone o di impianti pericolosi, si può ricorrere all’utilizzo di condotti per lo sfogo delle 

esplosioni, i quali permettono di convogliare l’energia scaricata in un’area sicura.  

 

 

Negli impianti che processano polveri combustibile non sempre è possibile eliminare del tutto il 

rischio di esplosione, in quanto possono permanere delle cause di innesco non controllabili. Risulta 

quindi necessario attuare misure di protezione, e tra queste si è visto che il venting può risultare 

particolarmente efficace e conveniente. 

L’applicazione del venting necessita in ogni caso della conoscenza di molti aspetti inerenti lo sfogo 

dell’esplosione, al fine di giungere ad un risultato che garantisca la sicurezza del processo e 

l’integrità delle strutture coinvolte in caso di incidente. 

Aspetti quali tipologia e dimensionamento dei sistemi di protezione, certificazioni a corredo, ecc.. 

saranno trattati più nel dettaglio nelle future pubblicazioni. 
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Conclusioni 

1. Se un sistema di filtrazione processa polveri combustibili non è detto che debba essere 

necessariamente dotato di sistemi di protezione ed isolamento dell’esplosione. 

Se è necessaria la loro applicazione dipende da un’attenta analisi di: 

➢ Tipologia e caratteristiche delle polveri processate con particolare attenzione alla loro 

Minima Energia di Innesco (MIE). 

➢ Processo con particolare attenzione alla possibilità che sorgenti di innesco (scintille, 

braci, ecc..) arrivino al sistema di filtrazione. 

➢ Dimensionamento dell’impianto (non per tutte le tubazioni è necessario installare 

sistemi di isolamento dell’esplosione). 

 

2. Misure di protezione ed isolamento dell’esplosione devono sempre essere adottate quando: 

➢ La polvere processata ha una MIE inferiore a 3 mJ. 

➢ Non possono essere eliminate tutte le sorgenti di innesco presenti nell’impianto. 

➢ Non è possibile prevenire in maniera efficace le sorgenti di innesco derivanti dal 

processo a monte dell’impianto di aspirazione. 

 

3. Quando un sistema di filtrazione deve essere protetto contro le esplosioni è molto probabile 

che debba essere dotato anche di sistemi di isolamento dell’esplosione, per evitare la 

propagazione degli effetti di un’esplosione al resto dell’impianto attraverso le tubazioni o 

condotte di collegamento. Questo è un aspetto che deve essere attentamente valutato e i 

sistemi di isolamento non devono essere considerati come sistemi opzionali, ma quando non 

è possibile evitare il propagarsi dell’esplosione, devono essere necessariamente installati. 

 

4. I sistemi di protezione devono quindi essere adeguatamente progettati, dimensionati, 

installati prestando particolare attenzione ai possibili effetti dell’esplosione (onda d’urto, 

lunghezza di fiamma ecc..), a far sfogare l’esplosione verso un luogo sicuro (utilizzo di 

deflettori) ed evitando la possibilità che l’esplosione ritorno verso i reparti produttivi. 
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