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PIANO MIRATO DI PREVENZIONE “LAVORAZIONE DELLA PIETRA”
La lavorazione della pietra ha una storia lunghissima, basti pensare alla costruzione delle piramidi in
Egitto o degli anfiteatri di epoca greca e romana, senza dimenticare la lavorazione artistica che nei
secoli ha lasciato opere di grandissimo valore, dall’antica Grecia al Rinascimento italiano.
Ancora oggi la pietra, nelle sue diverse specie, è largamente impiegata in edilizia (pavimenti,
rivestimenti, elementi ornamentali, ecc.), nell’arredo (piani cucina e bagno, piani per bar, tavoli e
tavolini, ecc.), nei complementi d’arredo (soprammobili ed oggetti decorativi), nella cosiddetta “arte
funeraria” e nella lavorazione artistica.
Da qualche anno, accanto alla lavorazione delle pietre di origine naturale, è comparsa la produzione
e la conseguente lavorazione di “pietre artificiali”, costituite da agglomerati di quarzo, in percentuale
superiore al 90% e resina (di solito poliestere) come legante.

Le lavorazioni di alcune tipologie di pietre, sia nella fase di estrazione che nella fase di lavorazione vera
e propria, oltre che i lavori di perforazione e scavo di gallerie e di miniera, possono esporre gli addetti
alla inalazione di polveri silicee.
La silice è un composto chimico largamente diffuso in natura in forma amorfa e cristallina; il quarzo è la
forma di silice cristallina più diffusa e più stabile a pressione e temperatura ambiente, tridimite e
cristobalite sono presenti in forma metastabile nelle rocce di origine vulcanica e nella terra di
diatomee
La valutazione degli effetti sulla salute umana dell’esposizione a silice cristallina ha subito nel tempo
un’evoluzione in corrispondenza del progredire delle conoscenze scientifiche. Già dal XIX secolo
numerosi studi avevano accertato gli effetti che la silice ha sulla salute umana in soggetti esposti,
manifestandosi nel quadro patologico tipico della silicosi, una fibrosi che distorce la normale struttura
polmonare; la silicosi è stata definita come la più grave malattia professionale del ventesimo secolo.
Ricerche più recenti hanno attestato che soggetti affetti da silicosi sono più a rischio di ammalarsi di
tumore polmonare e di malattie autoimmuni come il lupus, l’artrite reumatoide, la sclerodermia.

Grazie al miglioramento delle condizioni di lavoro era stata osservata negli ultimi decenni una
diminuzione delle patologie correlate all’esposizione professionale a silice; recentemente sono
segnalate, anche nel nostro paese, silicosi in addetti a lavorazioni di taglio e sagomatura di “pietre
artificiali”.
Per questo motivo la UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ATS Brianza promuove
un piano mirato di prevenzione relativo al settore della lavorazione delle pietre con particolare
attenzione all’utilizzo di “pietre artificiali”, per portare all’attenzione delle Aziende del settore
l’importanza dell’applicazione di metodi di lavorazione che riducano al minimo l’esposizione dei
lavoratori a polveri silicee senza dimenticare il rischio di infortuni gravi e mortali che tale lavorazione
può comportare.
Stante l’attuale situazione legata alla pandemia COVID-19 non risulta possibile convocare riunioni in
presenza. Pertanto si è ritenuto di organizzare due momenti per la presentazione via webinar del
piano mirato di prevenzione “LAVORAZIONE DELLA PIETRA”:

LE FASI OPERATIVE DEI PIANI MIRATI DI PREVENZIONE (PMP)

1

Progettazione intervento

2

Coinvolgimento aziende e forze sociali

3

Stesura buone prassi

4

Informazione alle ditte con circolari e
seminari

5

Autovalutazione aziendale con scheda
dedicata

6

Ritorno schede di autovalutazione all’Asl

7

Vigilanza finale (valutazione risultati)

Piano Mirato di Prevenzione
Trattori 2010
Carrelli e viabilità 2010
Spargisale 2011
Carrelli e viabilità bis 2012
Stupefacenti e lavoro 2012
Stupefacenti e lavoro 2013
Stupefacenti e lavoro 2014
Legni Duri 2012
Legni Duri bis 2013
Stress e Lavoro 2012
Stress e Lavoro bis 2013
Stress e Lavoro tris 2014
Reach e CLP 2012
Reach e CLP bis 2014
Formazone Lavoratori 2014
Stress e Lavoro quater 2015 (CCM)
Formazone Lavoratori bis 2015
Medico Competente e Sistema di Prevenzione Aziendale 2015
Medico Competente e Sistema di Prevenzione Aziendale 2016
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS) 2016
Abbassa l'Indice infortunistico (2016-2021)
Dirigenti e Preposti 2017
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS) 2017
Nano Materiali
Medico Competente e Sistema di Prevenzione Aziendale 2018
Dirigenti e Preposti 2018-2019
Abbassa l'Indice infortunistico (2019-2021) Lecco
Lavoro in sicurezza su scale (2019-2020)
Lavorazione della pietra (2020)
Sicurezza delle macchine (2020)

n° ditte
coinvolte
503
110
61
113
147
162
135
143
159
131
151
110
45
51
115
63
89
109
174
154
91
108
133
256
51
60
45
140

In 10 anni coinvolte oltre
3500 Aziende

Come arrivare in due click … www.ats-brianza.it
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Documenti assistenza

La strategia comunicativa
Coordiniamo tutte le attività svolte, di analisi, di approfondimento e di sintesi in un
unico quadro operativo

Cruscotto
monitoraggio

Supporto alla FORMAZIONE

Raccolta dati e analisi di casi
singoli:
- Impariamo dagli errori
-

Esemplificazione

Infor.Mo
MAPI
Flussi INAIL

Dal particolare al generale

Analisi statistiche sui
determinanti per
tipologia di evento:
- PRIMO NON
MORIRE
Link esterni

Supporto alla VALUTAZIONE DEI RISCHI
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Campagna informativa

“Impariamo dagli errori”
Raccontiamo alcune storie di infortuni
perché non ne accadano più di uguali
Ad oggi 93 schede pubblicate

IL GRUPPO DI LAVORO
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Dott.sa Antonietta Covone UOC PSAL ATS Brianza
Tdp Lucilla Buzzi UOC PSAL ATS Brianza
Dr. Franco Frangi UOS PSAL Lecco ATS Brianza
Dott. Pietro Sala UOS PSAL Lecco ATS Brianza
Dr.ssa Paola Grignaschi UOS PSAL Monza ATS Brianza
Dr. Francesco Genna UOS PSAL Monza ATS Brianza
Dott. Simone Sambin UOS PSAL Monza ATS Brianza
Dr.ssa Maria Adele Bozzolan UOS PSAL Vimercate ATS Brianza
Dr.ssa Angela Pirris UOS PSAL Vimercate ATS Brianza
Tdp Giuseppe Santoro UOS PSAL Vimercate ATS Brianza
ASV Ornella Corno UOS PSAL Vimercate ATS Brianza
Dott. Oscar Cogliati Consulente Confartigianato Lecco
Dr.ssa Valentina Zavattin Consulente Confartigianato Lecco
Dr.ssa Karin Arcuri APA Confartigianato Monza e Brianza
Dr.ssa Raffaella Vergani APA Confartigianato Monza e Brianza

