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REPORT ATTIVITÀ 2022 
 
 

 
In accordo con le linee di indirizzo espresse nel PNP 2020-2025 e alla luce delle risultanze e delle 

necessità territoriali condivise con Regione Liguria e i Servizi P.S.A.L. Liguri, la Struttura Complessa 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Asl4 ha sviluppato un progetto incentrato 

sull’approfondimento di tematiche di valutazione efficace del rischio del comparto LAPIDEO, sia in 

ambito estrattivo che nell’ambito della lavorazione della pietra, mediante un Piano Mirato di 

Prevenzione (P.M.P.), con un particolare focus sulla prevenzione delle patologie dell’apparato 

muscoloscheletrico. La pluriennalità del progetto permette l’analisi e il confronto delle tematiche 

nel pieno rispetto delle tempistiche di piano e degli indicatori individuati, offrendo spunti di 

informazione/formazione sia per operatori P.S.A.L. che per le figure di prevenzione aziendale, 

derivanti da un costante confronto sulle realtà lavorative interessate, pervenendo altresì alla 

redazione di documenti tecnici e buone pratiche su alcuni processi lavorativi che richiedono una 

particolare attenzione alla prevenzione delle patologie professionali dell’apparato 

muscoloscheletrico. 

Per le finalità sopra espresse, la S.C. P.S.A.L. di Asl4, sia con la collaborazione del Comitato ex 
art.7 del D.Lgs. 81/08 sia avvalendosi delle Parti Sociali e Associazioni di categoria, si è posta come 
obiettivo l’individuazione di tematiche generali oltre ad aspetti di dettaglio peculiari del settore su 
cui approfondire le buone pratiche operative sia in termini di sicurezza che di salute sul luogo di 
lavoro. 
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 FASE INIZIALE DEL PROGETTO 1.
 
 

1.1  INCONTRO PUBBLICO 10 MAGGIO 2022 
Incontro nel mese di maggio con imprese del settore lapideo, INAIL, ITL Genova e Associazioni di categoria per la 
presentazione del P.M.P. 2020-2025. 

1.2 PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA PREDEFINITO 6 (PP6) 
Al fine del raggiungimento degli obbiettivi del PP6 relativi all’anno 2022, la S.C. P.S.A.L. di Asl4 Liguria ha pianificato le 
seguenti attività: 

 FASE 1: Analisi dello stato dell’arte; 

 FASE 2: Confronto e analisi nel gruppo di lavoro ristretto e redazione dei capitoli del quaderno tecnico; 

 FASE 3: Elaborazione di una Buona pratica/Check-list di autocontrollo. 

 

1.3 PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA PREDEFINITO 8 (PP8)  
 
Al fine del raggiungimento degli obbiettivi del PP8 relativi all’anno 2022, la S.C. P.S.A.L. di Asl4 Liguria ha pianificato le 
seguenti attività: 

 FASE 1: Analisi dei cicli di lavoro; 

 FASE 2: Definizione di un campione; 

 FASE 3: Valutazione del rischio; 

 FASE 4: Elaborazione di una Buona pratica/Check-list di autocontrollo 

 

 ATTUAZIONE 2.
 

2.1 ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE PROGRAMMA PREDEFINITO 6  
 

2.1.1 FASE 1: ANALISI CONOSCITIVA DEI PROCESSI DI LAVORO DI CAVE IN SOTTERRANEO, CAVE A CIELO 
APERTO E LABORATORI 

 
2.1.1.1 Azioni intraprese: 

 audit presso un campione preliminare di cave in sotterraneo, cave a cielo aperto e laboratori scelto in 
occasione della presentazione del Progetto nell’incontro del mese di maggio, finalizzato all’individuazione 
delle fasi di lavoro maggiormente significative delle attività svolte; 

 elaborazione di sondaggio editabile per le fasi a maggior esposizione ai rischi, sottoposto ai datori di lavoro 

del comparto per individuazione di tematiche maggiormente rilevanti da inserire nel documento tecnico da 

realizzarsi entro il 31/12/2022; 

 evento formativo nel mese di giugno con tutti i lavoratori del settore per la somministrazione di un 

questionario anonimo di sicurezza del comparto; 

 costituzione gruppo di lavoro ristretto per redazione del documento tecnico e scheda di autovalutazione. 

 
2.1.1.2 Documentazione prodotta: 

 definizione dei principali capitoli da trattare nel documento; 
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 filmati/fotografie; 

 n. 1 questionario anonimo di sicurezza ai lavoratori; 

 affinamento dei contenuti da trattare anche sulla base delle risultanze del sondaggio sottoposto ai datori di 

lavoro nonchè in relazione alle risposte ottenute dai lavoratori durante l’evento formativo di giugno 2022; 

 attestati di partecipazione all’evento formativo. 

 
2.1.2 FASE 2: CONFRONTO E ANALISI NEL GRUPPO DI LAVORO RISTRETTO: PREDISPOSIZIONE QUADERNO 

TECNICO   
 

2.1.2.1 Azioni intraprese:  

 n° 5 incontri, anche in video conferenza tra i partecipanti al gruppo di lavoro ristretto composto da tecnici Asl, 
datori di lavoro, consulenti, professionisti esterni (ingegneri, RSPP, direttori di cava, lavoratori di maggior 
esperienza); 

 analisi del materiale prodotto e definizione del format del quaderno tecnico e relativa scheda di 

autovalutazione; 

 coinvolgimento di Enti per aspetti di competenza (Regione, ARPAL, VVFF). 

 
2.1.2.2 Documentazione prodotta: 

 definizione del sommario del quaderno tecnico e inserimento dei relativi contributi ottenuti dalle figure 

coinvolte; 

 definizione della scheda di autovalutazione. 

 
2.1.3 FASE 3: STESURA BUONA PRATICA E CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO  

 
2.1.3.1 Azioni intraprese: 

 Piano Mirato di Prevenzione. 

 

2.1.3.2 Documentazione prodotta: 

 Quaderno Tecnico con annessa check-list ultimata entro il 31/12/2022. 

2.2 ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE PROGRAMMA PREDEFINITO 8  
 

2.2.1 FASE 1: ANALISI CONOSCITIVA DEI PROCESSI DI LAVORO DI CAVE IN SOTTERRANEO, CAVE A CIELO 
APERTO E LABORATORI 

 
2.2.1.1 Azioni intraprese: 

 dal 17 al 31 maggio 2022 sono stati effettuati audit presso un campione preliminare di cave in sotterraneo, 

cave a cielo aperto e laboratori laboratori scelto in occasione della presentazione del Progetto nell’incontro 

del mese di maggio, finalizzato all’individuazione delle fasi di lavoro a maggior rischio di esposizione alle 

patologie da sovraccarico biomeccanico; 

 il mese di giugno è stato dedicato all’elaborazione di n. 3 schede in pdf editabile di valutazione rapida del 

rischio da sovraccarico biomeccanico per le fasi a maggior esposizione al rischio individuate in sede di audit 

(spacco naturale dell’ardesia, preparazione pacchi e trasporto dei carichi) e redatte in conformità alla Norma 

Tecnica ISO/TR 12295;  

 sempre nel mese di giugno è stato elaborato n. 1 questionario sulla percezione dei rischi occupazionali per la 

salute e sui disturbi muscoloscheletrici (DMS) da somministrare ai lavoratori; 

 il 29 giugno 2022 è stato realizzato un evento formativo con tutti i lavoratori del settore per la 

somministrazione del questionario sulla percezione dei rischi occupazionali per la salute e sui DMS. 
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2.2.1.2 Documentazione prodotta: 

 modulo per la descrizione dell’azienda, del ciclo di lavoro, delle mansioni e l’identificazione dei pericoli 

redatto in   conformità alle procedure standardizzate di cui all’art. 29, c.5 del D.Lgs. 81/08; 

 filmati/fotografie; 

 n. 3 schede in pdf editabile di valutazione rapida del rischio da sovraccarico biomeccanico in conformità alla 

Norma Tecnica ISO/TR 12295; 

 n. 1 questionario anonimo di salute ai lavoratori sui DMS; 

 attestati di partecipazione all’evento formativo. 

 
2.2.2 FASE 2: DEFINIZIONE DEL CAMPIONE DEVINITIVO SUL QUALE EFFETTUARE LA V.d.R. DA 

SOVRACCARICO BIOMECCANICO IN MODO APPROFONDITO 
 

2.2.2.1 Azioni intraprese: 

 il 10 giugno 2022 sono state inviate le 3 schede in pdf editabile di valutazione rapida del rischio da 

sovraccarico biomeccanico ai datori di lavoro del settore lapideo; 

 il 01 luglio 2022 è stato effettuato un incontro interno tra operatori della S.C. P.S.A.L. di Asl4 Liguria, 
finalizzato alla attività di analisi delle schede di valutazione rapida del rischio da sovraccarico biomeccanico;  

 nel mese di luglio sono state esaminate sia le schede di valutazione rapida del rischio sia i questionari di 

salute somministrati ai lavoratori. 

 
2.2.2.2 Documentazione prodotta: 

 Documentazione per la gestione dei risultati. 

 
2.2.3 FASE 3: VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO 

 
2.2.3.1 Azioni intraprese: 

 il 31 agosto 2022 incontro interno tra operatori della S.C. P.S.A.L. di Asl4 Liguria, finalizzato all’acquisizione di 

informazioni utili all’effettuazione di sopralluoghi presso i laboratori per la valutazione efficace dei rischi; 

 Dal 20 al 25 ottobre 2022 effettuazione di audit presso laboratori di lavorazione ardesia per effettuare filmati 

ed acquisire dati per l’analisi dettagliata delle fasi di spacco naturale (spacco a mano) della pietra, di 

preparazione pacchi e di trasporto dei carichi; 

 Nei mesi di novembre e dicembre 2022 sono state effettuate: 

o un’analisi sui rischi da sovraccarico biomeccanico per le attività di spacco manuale dell’ardesia e la 

preparazione dei pacchi; 

o la valutazione dei rischi in conformità alle Norme Tecniche UNI ISO 11228-1-3; 

 Nel mese di novembre sono state richieste ed esaminate alcune cartelle sanitarie a campione, con focus sulla 

mansione di spacchino. 

 
2.2.3.2 Documentazione prodotta: 

 filmati; 

 documentazione tecnica; 

 verbali di accesso. 

 
2.2.4 FASE 4: STESURA DI BUONE PRATICHE E CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO SUI RISCHI DA 

SOVRACCARICO BIOMECCANICO 
 

2.2.4.1 Azioni intraprese: 

 nel mese di dicembre 2022 in concomitanza con la valutazione del rischio sono state elaborate buone 

pratiche finalizzate alla prevenzione dei rischi da sovraccarico biomeccanico e la check-list di autovalutazione 

per le aziende del settore; 
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 nel mese di dicembre 2022 è stata elaborata una buona pratica riguardante la sorveglianza sanitaria efficace. 

 
2.2.4.2 Documentazione prodotta: 

 buona pratica e check-list sui rischi; 

 buona pratica sulla sorveglianza sanitaria efficace. 

 

 FORMAZIONE 3.
 

3.1 INCONTRO FORMATIVO EX ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 RIVOLTO AI LAVORATORI DEL 

COMPARTO (AGGIORNAMENTO 3H) 
 
In data 29 giugno 2022 è stato attuato un primo evento formativo rivolto ai lavoratori. Hanno risposto all’invito 87 tra 
dipendenti, datori di lavoro, consulenti e altre figure di varie aziende del settore lapideo, impiegati sia nelle cave, in 
sotterraneo e a cielo aperto, sia nei laboratori per la lavorazione dell’ardesia. Obiettivo dell’evento è stato duplice: 
sono state trasmesse sia iniziali nozioni sulla sicurezza che sui DMS, in merito a questi ultimi si sono illustrati i rischi 
che li possono determinare e fornite indicazioni per saperli riconoscere. 
 

3.1.1 Questionario sui rischi del comparto - PP6 
 
Sottoposto ai partecipanti all’incontro formativo: 83 lavoratori hanno restituito il questionario compilato, non sempre 
rispondendo a tutti i quesiti che riguardavano primo soccorso, emergenze, lavori in quota e utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale. 
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3.1.2 Questionario sullo stato di salute dei lavoratori del comparto - PP8 
 
Sottoposto ai partecipanti all’incontro formativo: 81 lavoratori hanno restituito il questionario compilato, non sempre 
rispondendo a tutti i quesiti e più volte rispondendo in modo inadeguato. Il questionario si articolava in alcune sezioni 
che riguardavano anagrafica, dati antropometrici, dati relativi ad abitudini di vita, precedenti attività lavorative ed 
esposizione ai rischi, attuale e pregressa. In ultimo era richiesta la segnalazione della localizzazione e di alcuni aspetti 
dei DMS, se presenti, tramite la metodica del body mapping che è stata utilizzata solamente da 52 lavoratori. 
 

         
 

RISULTATI DEL BODY MAPPING 

 
 

 

26 27 33 37 43 44 45 60 61 66
Non 

Ind

spalla dx 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 17

spalla sx 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15

gomito sx 1 1 1 1 1 1 1 7

gomito dx 1 1 1 1 4

polso dx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 23

polso sx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21

colonna cervicale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

colonna dorsale 1 1 1 1 1 1 1 7

colonna lombare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

anca dx 1 1 1 1 1 1 1 1 8

anca sx 1 1 1 1 1 1 1 7

ginocchio dx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

ginocchio sx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

caviglia dx 1 1 1 1 1 1 1 1 8

caviglia sx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Totale per lavoratore 2 1 1 2 2 1 6 1 3 1 9 4 7 1 1 4 1 1 1 7 9 5 3 4 1 8 1 1 7 3 3 5 1 6 6 6 3 2 4 5 6 3 8 2 6 12 2 6 2 3 5 5 199

Totale 

per 

distretto

Distretti corpo

Età

40 57 58 59 6350 51 52 53 54 5528 35 41 47 48 49
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3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEGLI P.S.A.L. LIGURI NELL’AMBITO DEI 

PROGRAMMI PREDEFINITI 6 E 8 

Svolgimento del Corso “Aspetti di sicurezza e Salute nel comparto Lapideo – Stato dell’arte e sviluppi futuri ” 
nell’ambito del PRP 2020-2025 – PP6 - PP8 (Accreditato ECM e CFP) del quale sono state realizzate due edizioni, 
ciascuna articolata su 2 giorni, rispettivamente 11-17 novembre 2022 e 22-24 novembre 2022, per un totale di 12 ore 
ad edizione. 

Docenti del corso sono stati il tecnico della prevenzione Fabio Luciani e l’ing. Francesco Demontis, in forza alla S.C. 
P.S.A.L. Asl4 Liguria, con la collaborazione di alcuni datori di lavoro del comparto. Il corso prevedeva una parte teorica 
in aula e una parte di apprendimento sul campo delle operazioni proprie dell’attività di cava e laboratorio. 

Al corso hanno partecipato Tecnici della Prevenzione, Ingegneri e Medici delle Strutture P.S.A.L. regionali. Sono stati 

trattati i seguenti argomenti: 
- introduzione e contesto normativo; 
- soggetti del sistema di prevenzione e loro compiti, funzioni e responsabilità; 
- le funzioni del sistema Istituzionale pubblico; 
- gli obblighi di formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria dei soggetti del sistema di 

prevenzione; 
- documentazione inerente gli aspetti di S.S.L. per le cave in sotterraneo, a cielo aperto e per i laboratori; 
- aspetti di vigilanza e controllo nelle cave in sotterraneo, a cielo aperto e nei laboratori – Provvedimenti di 

sicurezza; 
- la valutazione delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico per il settore lapideo; 
- morfologia del materiale e distribuzione territoriale dei filoni, caratteristiche dell'ardesia ligure, l'ambiente cava; 
- operazioni di cava: pulizia del piano di coltivazione, tracciamento del taglio, posizionamento della macchina da 

taglio, esecuzione del taglio, levatura del blocco, ingabbiamento e movimentazione del blocco, buiacatura e 
confezionamento, operazioni di carico; 

- presentazione check-list di controllo apparato muscoloscheletrico; 
- laboratori di lavorazione di pietra ornamentale – Fasi di lavoro: pulizia del blocco, evidenziazione difetti, apertura 

del blocco e visione della vena di sfaldatura, taglio con segatrice a ponte, sfaldatura, lavorazioni particolari. 
 

3.3 ATTIVITÀ DI CONSULENZA/FORMAZIONE PER OPERATORI P.S.A.L. ASL4 E INAIL  

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PREDEFINITO 8 
 
Nella giornata del 7 dicembre 2022 si è svolta un’attività di consulenza/formazione in ambito di Ergonomia e 
Sovraccarico Biomeccanico Lavorativo tenuta dal Dott. Marco Cerbai, Safety Work s.r.l. – Imola (Bo) – certificazione 
ISO9001 EA37 EA35 n° 170005, Organismo Accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per la Formazione Continua e 
Permanente – Determina N° 18550 del 14/10/2019. PROFESSIONISTA IN ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI DA 
SOVRACCARICO BIOMECCANICO LAVORATIVO (SBL) livello 4. FC - Formatore Certificato (associato a Livello 7 del 
Quadro Europeo delle Qualificazioni EQF). 
 
 

 COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE 4.
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
Il presente report vale come comunicazione dell’attività svolta nel 2022. 
Si allegano pertanto la “Guida rapida ai comportamenti sicuri” relativa al PP6 e la relazione tecnica contenente le 
buone pratiche relative al PP8. 
 


