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L

a direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante
il lavoro, introducendo, tra l’altro, un valore limite di esposizione (TLV)
professionale nei lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di
scarico dei motori diesel (Diesel Engine Exhaust Emissions, DEEE).
Il valore limite di esposizione sopra richiamato costituisce una rilevante
Economia circolare e salute:
novità legislativa in riferimento alle lavorazioni di cava e di miniera, per
opportunità e rischi
le quali l’utilizzo di mezzi diesel rappresenta, nella quasi totalità dei casi,
una necessità ineliminabile.
L’introduzione di un valore limite di esposizione ai gas di scarico dei moSottoscrizione Accordo di
tori diesel rappresenta una sfida importante soprattutto per le attività
Collaborazione tra ANIM,
estrattive in sotterraneo, per le implicazioni di ordine tecnico, organizzaFondazione Centro Studi del
tivo e procedurale che comporterà nella gestione corrente di tutti i lavori
Consiglio Nazionale dei Geologi ed
minerari, dalla fase di abbattimento a quella di trasporto del materiale
all’esterno. Non si esclude che possano emergere difficoltà insormonEuropean Federation of Geologists
tabili per il rispetto del valore limite sopra richiamato, in funzione della tipologia del sotterraneo, del sistema di ventilazione, delle caratteristiche
costruttive e di vetustà delle macchine e degli impianti, tali da richiedere
modifiche sostanziali al ciclo produttivo, anche mediante il passaggio alla
elettrificazione della cava o della miniera.
Il valore limite di esposizione è fissato in 0,05 mg/m3, calcolato in base
al carbonio elementare, e troverà applicazione a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applicherà a decorrere dal 21 febbraio 2026.
La fissazione di un termine di sette anni per l’applicazione del
valore limite di esposizione per i lavori in sotterraneo evidenzia la riconosciuta difficoltà di adeguare la realtà estrattiva a livello europeo alle stringenti disposizioni di tutela dettate dal
valore limite stabilito.
Il valore limite di esposizione appare particolarmente cautelaAssociazione Nazionale Ingegneri Minerari,
tivo, se si considera, ad esempio, che il limite di esposizione
delle Georisorse, delle Geotecnologie,
definito dal MSHA (Mine Safety and Health Administration) in
USA risulta essere attualmente di 160 microgrammi/m3, (pari
dell’Ambiente e del Territorio
a 0,16 milligrammi/m3) riferito al carbonio totale. I due valori
sopra richiamati hanno un significato differente, per cui non è
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pianti per le lavorazioni in sotterraneo.
Attualmente, pur non vigendo alcun valore limite di esposizione a gas di scarico
di motori diesel a livello nazionale, trova
applicazione il Capo II del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008, testo unico
sulla Sicurezza del Lavoro, relativamente
alla protezione da agenti cancerogeni e
mutageni in tutte le attività lavorative.
La direttiva n. 2019/130 interessa, a livello europeo, 3.600.000 lavoratori esposti.
Si riportano di seguito, per opportuna informazione, i considerando contenuti nelle
premesse della direttiva n. 2019/130 che
hanno giustificato l’introduzione del valore
limite di esposizione alle emissioni di gas
di scarico di motori diesel.
(2) I valori limite di esposizione professionale rientrano nelle misure di gestione del
rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il
rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi dei datori di lavoro ai
sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la
prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni
e mutageni e le misure che dovrebbero
essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, sempre che ciò sia
tecnicamente possibile, la sostituzione
dell’agente cancerogeno o mutageno con
una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per
la salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre
l’esposizione dei lavoratori al livello più
basso possibile, promuovendo in tal modo
l’innovazione.
(3) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto
dei quali l’esposizione non produrrebbe
effetti nocivi. Nonostante la fissazione di
valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni
a norma della presente direttiva non elimini i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale
e orientato alla definizione di obiettivi ai
sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli
altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al
di sotto dei quali l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.
9) Lo SCOEL (Scientific Committee on
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Occupational Exposure Limits) assiste la
Commissione, in particolare, nel valutare
i più recenti dati scientifici disponibili e nel
proporre i valori limite di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori
contro i rischi chimici, che devono essere
fissati a livello dell’Unione a norma della
direttiva 98/24/CE del Consiglio e della
direttiva 2004/37/CE. Il CCSS è un organo tripartito che assiste la Commissione nella preparazione, nell’esecuzione
e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute professionali. In particolare, il CCSS adotta pareri tripartiti su iniziative volte a fissare i
valori limite di esposizione professionale
a livello dell’Unione sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici nonché i dati sugli aspetti
sociali e sulla fattibilità economica di tali
iniziative. Sono state esaminate anche altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico, in particolare l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l’Organizzazione mondiale della sanità e agenzie nazionali.
(13) Conformemente alle raccomandazioni dello SCOEL e del CCSS, ove disponibili, i valori limite di esposizione per
via inalatoria sono stabiliti in funzione di
un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di
esposizione di lunga durata) e, per alcuni
agenti cancerogeni o mutageni, di periodi
di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo
(valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un’esposizione
di breve durata.
(16) Vi sono sufficienti elementi di prova
della cancerogenicità delle emissioni di
gas di scarico dei motori diesel derivanti
dalla combustione di gasolio nei motori
ad accensione spontanea. Le emissioni
di gas di scarico dei motori diesel sono
generate da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggette a
classificazione conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il CCSS ha
convenuto che le emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali dovrebbero essere aggiunte alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di cui
all’allegato I della direttiva 2004/37/CE e
ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti
scientifici e tecnici dei nuovi tipi di motori.
Lo IARC ha classificato i gas di scarico
dei motori diesel come cancerogeni per
l’uomo (categoria IARC 1) e ha precisato
che, se è vero che l’entità di particolato

e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi
tipi di motori diesel, non è però ancora
chiaro in che modo le modifiche quantitative e qualitative possano incidere sulla
salute. Lo IARC ha precisato inoltre che
il carbonio elementare, che costituisce
una quota significativa di tali emissioni, è
comunemente utilizzato come marcatore
di esposizione. Tenuto conto di quanto
sopra e del numero di lavoratori esposti,
è opportuno inserire nell’allegato I della
direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti
l’esposizione a emissioni di gas di scarico dei motori diesel nonché definire,
nell’allegato III della suddetta direttiva, un
valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel calcolato in base al
carbonio elementare. Le voci degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero riguardare le emissioni di gas di
scarico di tutti i tipi di motori diesel.
(17) Per quanto riguarda le emissioni di
gas di scarico dei motori diesel, potrebbe
essere difficile, in taluni settori, raggiungere in tempi rapidi un valore limite di 0,05
mg/m3 misurato sotto forma di carbonio
elementare. In aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo transitorio di due anni
prima che si applichi il valore limite. Tuttavia, per i settori delle attività minerarie
sotterranee e della costruzione di gallerie, in aggiunta al periodo di recepimento,
dovrebbe essere introdotto un periodo
transitorio di cinque anni prima che si applichi il valore limite.
(18) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle
contenenti benzo[a]pirene, rispondono ai
criteri di classificazione come sostanze
cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma
del regolamento (CE) n. 1272/2008 e
sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva
2004/37/CE. L’esposizione a tali miscele
può verificarsi, tra l’altro, durante lavori
che comportano processi di combustione,
come da gas di scarico dei motori a combustione e da processi di combustione
ad alta temperatura. In relazione a tali miscele lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha riconosciuto
l’importanza di introdurre un valore limite
di esposizione professionale per le miscele di IPA e ha raccomandato di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro. È opportuno pertanto
assegnare a essa osservazioni relative
alla pelle nell’allegato III della direttiva
2004/37/CE, che indichino la possibilità
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Traditonal DEEE

New Technology DEEE

Carbonio elementare

75%

13%

Carbonio organico

19%

30%

Solfati

1%

53%

Metalli

2%

4%

Altri

3%

Tabella 1: confronto del contenuto percentuale di elementi e composti chimici nei gas
di scarico dei motori diesel in relazione al rispetto degli standard previsti dal DEEE
di un rilevante assorbimento attraverso
la pelle. È altresì opportuno procedere a
ulteriori indagini per valutare se sia necessario stabilire un valore limite per le
miscele di IPA al fine di proteggere più
efficacemente i lavoratori contro dette
miscele.
Il considerando (18) introduce una problematica non ancora sufficientemente
affrontata a livello nazionale, indicando
che gli idrocarburi policiclici aromatici
(IPA), presenti nei gas di scarico dei motori diesel (per la quasi totalità adsorbiti
sul particolato carbonioso, motivo per
cui si utilizza il valore di esposizione del
carbonio elementare per definire l’esposizione ai gas di scarico di motori diesel,
il cui effetto cancerogeno, in effetti, è
dato dalla presenza degli IPA) possono
anche essere assorbiti attraverso la pelle
a seguito di esposizione professionale:
di ciò dovrà essere tenuto conto in sede
di valutazione dei rischi da parte dei da-

tori di lavoro, e la Commissione europea
si riserva di effettuare ulteriori indagini ed
eventualmente fissare valori limite di esposizione.
L’opinione SCOEL/OPIN/403, Diesel Engine Exhaust, della Scientific Committee
on Occupational Exposure Limits, ha costituito la base tecnico-scientifica adottata dal legislatore europeo per la fissazione del valore limite di esposizione: il
valore limite stabilito si riferisce ad una
esposizione media dei lavoratori (8-hour,
TWA), mentre non è fissato alcun limite
di esposizione STEL (Short-Term Exposure Limit), in quanto ritenuto non necessario.
Il documento sopra richiamato distingue
le emissioni diesel in due categorie: Traditional DEEE e New Technology DEEE:
Traditional DEEE
Appartengono a questa categoria le emissioni di gas di scarico di tutti i veicoli die-

sel le cui emissioni rispettino gli standard
Euro 2 od anche gli standard relativi ad
altri motori diesel non coperti dalla definizione di “New Technology DEEE”, quali
i gas di scarico di motori di mezzi pesanti.
New Technology DEEE
Appartengono a questa categoria i gas di
scarico di tutti i mezzi diesel le cui emissioni rispettino gli standard Euro 3 e successivi o gli standard Euro III.
Vi è una sostanziale differenza nella composizione dei gas di scarico dei mezzi diesel in funzione della tecnologia presente:
Naturalmente i valori percentuali di cui
alla tabella 1 sono da intendere quali valori medi, dipendendo dai tipi di motore,
condizioni operative, composizione del
combustibile diesel, degli oli lubrificanti,
additivi, sistema di controllo delle emissioni, etc.
Le differenze di composizione dei gas di
scarico dei motori diesel in funzione delle
diverse tecnologie appaiono evidenti e rilevanti, quindi l’utilizzo nei cantieri in sotterraneo delle cave, delle miniere e nelle
gallerie in costruzione di mezzi dotati di
motori rispondenti alla New Technology
DEEE, sin da ora costituisce una valida risposta alla necessità di ridurre significativamente l’esposizione dei lavoratori a
tali gas di scarico. u

ECONOMIA CIRCOLARE E SALUTE: OPPORTUNITÀ E RISCHI

N

el 2018 l’Ufficio Regionale per
l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha pubblicato un rapporto sulle opportunità e i
rischi dell’economia circolare per quanto
riguarda la salute e il benessere delle persone.
Il significato sostanziale del rapporto è
che, mentre il concetto di economia circolare negli ultimi anni ha guadagnato
un’importanza crescente, nel contesto di
una politica di sviluppo e di gestione dell’economia per la promozione di una produzione industriale e di un consumo delle risorse sostenibili, si è posta una ridotta
attenzione alle implicazione sulla salute
di tale sviluppo.
L’uso estensivo delle risorse naturali, all’interno delle quali sono da ricomprendere
quelle minerarie, a giudizio del WTO, sta
mettendo a rischio la capacità di tolle-

ranza del pianeta. I principi dell’economia
circolare offrono un percorso privilegiato
per una crescita sostenibile, accettabile
situazione sanitaria e lavori soddisfacenti,
migliorando l’ambiente e riducendo il consumo delle risorse.
La transizione verso l’economia circolare
può avere benefici effetti, ad esempio, attraverso un suo contributo alla mitigazione
dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell’aria. Se tale transizione non tiene conto adeguatamente
degli effetti sulla salute, possono verificarsi problemi di tipo sanitario, ad esempio per l’utilizzo di nuovi materiali dannosi
per la salute, sia per i lavoratori della filiera del riuso, sia per i consumatori.
La comprensione dell’impatto sulla salute
del passaggio verso un’economia circolare, in particolare in relazione all’utilizzo
di sostanze chimiche pericolose, riuso

delle acque, produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, etc,
mostra evidenti segni di incertezza. Sono
necessarie ulteriori ricerche ed evidenze
per rendere possibile una più completa valutazione delle priorità di policy per governare gli impatti negativi e migliorare quelli
positivi.
Le priorità di policy evidenziate dal rapporto del WHO per tenere conto delle aree
di maggiore problematicità comprendono:
1. regolamentazione appropriata di tali
aree, monitoraggio e valutazione delle iniziative relative all’economia circolare;
2. supporto alla ricerca;
3. gestione adeguata e attenta dei siti di
smaltimento dei rifiuti;
4. misure per incrementare la consapevolezza e la partecipazione del pubblico all’attuazione dei principi dell’economia circolare.
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Tutti gli stakeholders hanno un ruolo importante nell’assicurare i benefici per la
salute dell’economia circolare e minimizzarne i rischi: il dialogo e la cooperazione
tra gli stakeholders, mediante accordi di
partnership o piani d’azione, sono essenziali per indirizzare la promozione dei benefici per la salute e governare gli effetti
avversi della transizione verso l’economia
circolare.
Vi sono due definizioni di economia circolare:
1. economia circolare quale azione e sviluppo orientati all’obiettivo di chiudere il
loop del flusso di materiali e ridurre il consumo di risorse naturali, comprese in particolare quelle minerarie;
2. economia circolare i cui principi ispiratori vanno oltre la semplice gestione delle
risorse naturali, per incorporare dimensioni addizionali, quali il cambiamento dei
modelli di sviluppo, anche per l’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili ed il miglioramento della qualità dell’aria.
Il rapporto propende per la definizione più
estensiva del modello di economia circolare di cui al precedente punto 2,, la cui
implementazione porta a una riduzione
dell’uso primario delle risorse, mantenendo il più alto valore possibile dei materiali e dei prodotti presenti sul mercato,
modificando le abitudini consolidate di utilizzo, con azioni che vanno dal riciclo all’uso
efficiente delle risorse e all’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile, fino al riuso

dei prodotti o delle loro componenti.
Il rapporto sviluppa una struttura per inquadrare e definire i percorsi attraverso i
quali l’implementazione dei modelli dell’economia circolare può condizionare e interessare la salute umana e il benessere
della popolazione.
Attraverso un attento esame della letteratura disponibile e la consultazione di
esperti, il rapporto evidenzia implicazioni
potenziali e reali sulla salute dei processi
dell’economia circolare.
Si evidenziano le seguenti conclusioni:
1. risulta necessario ridurre l’uso delle risorse primarie, attraverso il riuso e il riciclo e indirizzandosi verso un utilizzo sempre più rilevante dell’energia da fonti rinnovabili, con effetti positivi sulla salute
della popolazione;
2. vi possono essere impatti negativi sulla
salute legati al riciclo di sostanze pericolose o dannose per la salute, e il rapporto
elenca differenti situazione concretamente
valutabili, soprattutto nel settore dei rifiuti
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
3. allorquando effetti negativi sulla salute
sono evidenziati, questi ricadono sempre
su gruppi più vulnerabili, quali quelli rappresentati dalla popolazione che effettua
un riciclo informale senza le precauzioni
dettate dalla conoscenza delle problematiche di sicurezza dei prodotti;
4. sono in corso ricerche per meglio definire gli effetti sulla salute della transi-

zione verso l’economia circolare: vi sono
ancora gap significativi di conoscenza
circa effetti negativi sulla salute, di cui si
hanno solo stime qualitative, mentre occorre disporre di dati quantitativi. La conoscenza piena di tali effetti risulta utile
per indirizzare adeguate politiche di sviluppo e prevenzione.
Il rapporto individua i settori operativi per
i quali rivolgere il maggiore interesse della
collettività, soprattutto per una politica
mirata della prevenzione per la tutela
della salute della popolazione:
1. ulteriore sviluppo della regolamentazione relativamente agli effetti negativi
sulla salute già conosciuti;
2. maggiore sviluppo dei flussi informativi sui componenti principali dei prodotti,
anche in relazione alla rimozione di tali
componenti se pericolosi;
3. supporto alla ricerca nel caso di gap
di conoscenza rilevanti, per analisi di tipo
quantitativo;
4. maggiore attenzione per i depositi informali (non autorizzati) di rifiuti.
Se vogliamo raggiungere l’obiettivo di circolarità nei nostri modelli di produzione
e consumo, secondo il WTO, si dovrà
applicare il principio di precauzione, che
dovrà ritrovare il corretto equilibrio in termini di proporzionalità, trasparenza e coerenza, prevedendo interventi di regolazione normativa solo nel caso sussista il
ragionevole dubbio di effetti negativi sulla
salute . u

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ANIM,
FONDAZIONE CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
ED EUROPEAN FEDERATION OF GEOLOGISTS

L’

ANIM ha sottoscritto in data 20
marzo 2019 un accordo di collaborazione con la FCS - Fondazione
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi, e la - European Federation of
Geologists in qualità di osservatore
(EFG), per un proficuo scambio di informazioni e di condivisione di iniziative ed
opportunità legate alle tematiche sopra
riportate, nonché per la definizione di specifici eventi e percorsi formativi o progetti
europei.
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L’ANIM, come da Statuto, persegue finalità socio–culturali quali la formazione professionale e la divulgazione relativamente
a tematiche quali “l’industria estrattiva,
l’ingegneria degli scavi e le attività correlate, l’utilizzo integrale delle risorse ed il
riciclo degli scarti minerari, la gestione
delle terre e rocce da scavo, le grandi
opere in sotterraneo ed a cielo aperto, la
sicurezza dei cantieri, la difesa e la valorizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente”.

La Fondazione Centro Studi CNG tutela
gli interessi e promuove la formazione dei
geologi professionisti italiani, anche mediante opportuni percorsi di qualifica professionale su varie tematiche tra le quali
sono comprese a pieno titolo quelle sopra
richiamate e descritte nello Statuto ANIM.
Gli Enti e Associazioni firmatari hanno individuato un primo e attuale campo di interesse comune per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. formazione ed aggiornamento profes-

■■■■■

sionale finalizzato alla qualificazione o riqualificazione di geologi ed altri professionisti ed alla specializzazione in ambito
estrattivo per la figura di responsabile di
cava o di miniera, particolarmente ricercata in ambito internazionale, con riferimento al disciplinare relativo al ”Responsabile della programmazione e della produzione in cava – Capo cava”;
2. formazione e aggiornamento professionale relativamente alla figura professionale di Direttore responsabile di cava
o di miniera di cui al DPR n. 128/1959 e
al D. Lgs. n. 624/1996;
3. Formazione e aggiornamento professionale relativamente ad ulteriori figure
professionali, in relazione alle esigenze
professionali presenti nel settore estrattivo (esperto giacimentologo, esperto geofisico, etc.);
4. partecipazione e monitoraggio delle
iniziative nazionali ed internazionali relativamente al tema della quotazione delle
materie prime ed alla identificazione di
criteri e strategie;
5. recupero ambientale ed a fini turisticoricreativi dei siti minerari ed estrattivi;

6. promozione di nuove forme di attività
estrattive legate alla tutela, restauro e
conservazione delle opere d’arte e di beni
architettonici e monumentali delle città
(che possono necessitare di modeste
quantità di materia prima con continuità
nel tempo e che spesso risultano di difficile reperibilità sul mercato).
L’accordo di collaborazione, di durata triennale, riguarderà, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le seguenti attività:
1. Corsi di formazione, eventualmente
con le modalità summer/winterschool
sulle figure professionali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, da realizzarsi a cura
della Fondazione Centro Studi e ANIM e
con docenti ed esperti, con individuazione
di un case study in ambito internazionale;
2. Partecipazione comune a progetti europei/Interreg o in ogni caso con più partner internazionali, finalizzati al recupero
ambientale ed ai fini turistico-ricreativi di
vari siti minerari/estrattivi (uno per partner), compresala formazione di guide geologico-minerarie e la creazione di pacchetti per la promozione dei siti recuperati;

3. Confronto permanente (anche attraverso piattaforme o tavoli già in essere)
sui temi sopra definiti, quali la quotazione delle materie prime e l’elaborazione di norme e disposizioni normative
e legislative in materia di recupero cave
e miniere o regolamentazione di cave/
miniere finalizzate alla conservazione dei
beni culturali;
4. Iniziative congiunte in materia di sviluppo delle materie prime, a livello nazionale e internazionale;
5. Definizione di linee guida, dal punto
di vista della stabilità dei sotterranei, per
la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali e
scientifici, per specifiche tipologie di attività estrattive dismesse, di cava e di
miniera.
Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presenta accordo di collaborazione, sarà costituito un gruppo di
lavoro operativo, formato da massimo
due rappresentanti per ognuno degli
Enti, Federazioni ed Associazioni partecipanti, per la gestione dell’accordo
stesso. u

FILTRO PRESSA A TRAVE SUPERIORE GHT PENSATO PER LE CAVE E LE MINIERE

Grazie all’esclusivo design a trave superiore e al sistema di chiusura con quattro
cilindri idraulici in trazione il GHT supera in prestazioni e robustezza qualsiasi
filtropressa tradizionale.
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