“La movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali”: presentazione
del manuale Inail-Asl n. 12-CPM , 13 marzo 2014

“Gli infortuni verificatisi negli anni nel comparto lapideo, alcuni gravi o mortali, esigono
una precisa puntualizzazione degli elementi di buona prassi da osservare per la
movimentazione e il carico/scarico dei materiali.
L’uso delle attrezzature per la movimentazione lo stoccaggio e la guida di mezzi di
trasporto comporta inevitabilmente dei rischi non trascurabili. A questo si aggiungono le
difficoltà dovute alla riduzione, in questo periodo, di personale addetto alla
movimentazione e la presenza contemporanea nei piazzali dei lavoratori dipendenti delle
aziende del comparto lapideo e degli autotrasportatori, la non conoscenza reciproca delle
rispettive modalità operative e la non sufficiente conoscenza delle attrezzature di lavoro.
Ulteriore elemento di rischio consiste nelle diverse esigenze temporali di carico/scarico,
dovute all’ottimizzazione produttiva di ambo le parti apparentemente inconciliabili.
Con l’esposizione degli argomenti contenuti nel presente lavoro si pone l’obiettivo
di diffondere la conoscenza e gli aspetti della sicurezza legati alla movimentazione dei
materiali lapidei, al fine di indurre comportamenti corretti per eliminare gli infortuni.” (
tratto da “La movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali”)
Il Comitato Paritetico Marmo -CPM organizza un seminario illustrativo dell’iniziativa
promossa da INAIL, Azienda USL12 Versilia e dallo stesso CPM, che ha portato alla
redazione dell’opuscolo dal quale è stato tratto il brano citato. Al manuale, indirizzato a chi
svolge compiti di formazione in Azienda, è collegato, ad uso dei lavoratori addetti, un
libretto riassuntivo delle principali regole inderogabili nelle operazioni di movimentazione.
L’iniziativa, elaborata anche con il contributo e l’esperienza di lavoratori addetti, capo
piazzali e preposti del settore, si propone di fornire alle aziende materiale utile per la
stesura delle procedure e la formazione del personale.

Le aziende che adotteranno le procedure di sicurezza condivise da Inail/CPM/ASL 12
avranno la possibilità di inserire l’intervento prevenzionale nel modello OT.24 per la
richiesta della riduzione del tasso del premio Inail.
La data dell’incontro è fissata al 13 marzo 2014, ore 9.30, presso la sede del CPM –
Pietrasanta – Via Garibaldi, 97.
Programma evento
- A.Pera / L.Quadrelli (Rappresentanti CPM)
Introduzione al seminario -– ore 9:30
- Dott.ssa L.Bramanti / Ing.M. Gragnani / Dott.C.Del Carlo ( AzUSL12 Versilia )
“La movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali”:
presentazione del manuale Inail-Asl n. 12-CPM .- -ore 9:45
- Dott.Luca Valori - CONTARP INAIL
“L’art. 24 delle M.A.T.: una opportunità per le aziende” – ore 11:45
- Intervento dei rappresentanti delle aziende artigiane e dei trasportatori
- Discussione,
- Conclusione lavori

Alleghiamo il manuale per la formazione e l’opuscolo da consegnare agli addetti come
promemoria delle principali regole da applicare nelle operazioni di movimentazione.
Entrambi i manuali sono a disposizione, gratuitamente, presso la segreteria del CPM (
Tel 0584 282508 – e mail : segreteria@cpm.lucca.it )

