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Questionario sull’esposizione al nichel dei lavoratori dell’industria galvanica. 

 

Caro Associato, 

 

già sai che, a livello europeo, è in corso la valutazione del rischio legato al Nichel e che se i risultati di questa 

valutazione (Nickel Risk Assessment) che viene sviluppata dal DEPA (Agenzia Danese per la Protezione 

dell'Ambiente) dovessero essere negativi ci saranno gravi ripercussioni negative anche sulla tua attività. 

 

Per quanto riguarda l'immissione di nichel nell'ambiente ECOMETAL ha già provveduto a organizzare la 

raccolta dei dati (questionario diffuso in Febbraio u.s.) e a fornire una valida e utile documentazione che ha 

ridimensionato i valori inizialmente utilizzati dal DEPA. 

 

Adesso il problema si ripropone. 

Abbiamo potuto prendere visione della bozza del capitolo del Risk Assessment che riguarda l'esposizione al 

nickel dei lavoratori. I dati che riguardano l'industria galvanica sono ... tre! E cioè due dati forniti da aziende 

e un dato medio fornito da NiPERA (Nickel Producers Environmental Research Association). 

 

Se vogliamo evitare che vengano adottati valori di esposizione arbitrari, e per noi penalizzanti, che non 

trovano riscontro nella nostra realtà industriale, i dati dobbiamo fornirli noi. 

 

Per questo abbiamo incaricato il Dott. Meggiolaro (professionista indipendente e consulente di ECOMETAL 

che ha già curato per noi anche il precedente questionario) di occuparsi della raccolta dati. 

 

In pratica ti chiediamo, nel tuo interesse, di compilare il questionario allegato e di inviarlo per fax, 

lettera, o posta elettronica a: 

 

Vito Meggiolaro 
Via Vecchia, 40 
I - 35127 PADOVA 
 
tel.   +39 049 802 1173 
mobile +39 348 403 5301 
fax    +39 049 802 1173 
 
e-mail: vito.meggiolaro@abc.it 
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Per tua e nostra comodità puoi anche allegare copia dei Rapporti di Prova relativi alle misure 

di esposizione del personale (solo quello esposto a lavorazioni con nichel) fatte negli 

ultimi 5 anni. 

 

I dati RESI ANONIMI E TRATTATI STATISTICAMENTE devono essere consegnati all'ENiG entro il mese di 

settembre 2003, bisogna pertanto che la tua risposta arrivi al Dott. Meggiolaro entro venerdi 12 settembre 

2003. 

 

 

E' nel tuo interesse. 

 

NB: il questionario può essere scaricato dal sito: http://www.ecometal.org/NiRA.php 
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Nota informativa ai sensi della Legge 675/96. 
I dati personali comunicati con il presente questionario saranno raccolti in un archivio 
elettronico presso il titolare del trattamento dati e non saranno resi disponibili a terzi in 
alcun modo. Le informazioni tecniche saranno utilizzate esclusivamente in forma anonima 
ed elaborate statisticamente a soli fini di ricerca scientifica. Il titolare e responsabile del 
trattamento dei dati è Dott. Geol. Vito Meggiolaro – Via Vecchia, 40 – I 35127 PADOVA. 
 
INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

 
Nome e indirizzo 
dell’Azienda 
 

 

Telefono 
 

 

Fax 
 

 

E-mail 
 

 

Responsabile delle 
informazioni e sua 
posizione nell’Azienda 

 

Data 
 

 
 

 
Lavorazioni che utilizzano il nichel, barrare le voci che interessano. 

• Nichelatura chimica   • statica   • rotobarile 

• Nichelatura elettrolitica   • statica   • rotobarile 

• Nichelatura con altri metalli   • statica   • rotobarile 

• Elettroformatura   • statica   • rotobarile 

• Altro: 

 
Composti di nichel utilizzati, barrare le voci che interessano. 

• solfato; • cloruro; • carbonato; • sulfamato; • fluoborato 

• Altro: 
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COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI MISURA FORNITA 

OPPURE 

ALLEGARE I RAPPORTI DI PROVA 
 

CAMPIONAMENTO 

Data del campionamento 
 

 

Incaricato del campionamento 
(laboratorio, ente, professionista, ...) 

 

 

Mansioni del personale campionato 
(solo addetti alle lavorazioni con nichel) 

 

 

Metodo di campionatura 
(riferimenti di legge o norme) 

 

 

Strumentazione 
 

 

Durata del campionamento 
 

 

Tipo di filtro 
 

 

 
ANALISI 

Chi ha fatto l’analisi 
(laboratorio, ente, professionista, ...) 
 

 

Metodo analitico 
 

 

Strumentazione 
 

 

 
RISULTATI 

Concentrazione di nichel 
(precisare se totale, solubile, ...) 

 

 

Eventuali osservazioni 
 

 

 


