Estrazione e lavorazione delle Pietre Verdi:
il caso della Valmalenco

Annalisa Guercio, Bianca Rimoldi

Giornata di studi
«Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita,
il ruolo e le interazioni fra fattori di rischio emergenti nelle matrici ambientali:
il contributo della Geologia Medica»
13 dicembre, Parlamentino Inail, Roma

Agenda
o Le problematiche
o Misure prioritarie
o Procedure di lavoro
o Buone pratiche

22/01/2019

2

Problema: il significato

amianto naturale:
minerali di amianto nelle forme in cui affiorano naturalmente
dalle rocce in cui si sono formati
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-ilrischio/polveri-e-fibre/amianto.html?id1=2443085355690#anchor

affioramento:
parte … di … massa rocciosa (filoni, strati ecc.) sotterranea che
si manifesta in superficie
http://www.treccani.it/enciclopedia/affioramento/
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La legge riguardante la tematica dell’amianto naturale:
DMA 18 marzo 2003, n.101
Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate
dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93

Categoria 3 - Presenza naturale
oltre alla mappatura degli ammassi
rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto. dovranno essere evidenziate:
a) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali con presenza di
Per quanto riguarda le aree con presenza naturale dell’amianto,

amianto;

attività estrattive, in coltivazione o dismesse,
amianto in aree indiziate per amianto.
b) le

di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di
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La legge riguardante la tematica dell’amianto naturale
DMS 14/5/96
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»

Art. 4.

interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonché gli interventi di
bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in
Gli

base ai criteri riportati in All. 4: CRITERI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE ED

ALL'UTILIZZO DELLE "PIETRE VERDI" IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO DI
AMIANTO
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L’amianto nel prodotto finito
Il D.M. del 14/05/1996 prevede:

GIACIMENTO

• indagine geologica e
petrografica di dettaglio
• controllo particolato aerodisperso
(MOCF e SEM-EDS)

MATERIALI IN BLOCCHI

MATERIALI IN BRECCIA

• prova di automacinazione, analisi
delle polveri mediante IR e SEMEDS
• prelievo ogni 100 m3 o 1000 m3
• indice di rilascio <0.1 %

LASTRE

• prova di sfregamento, analisi delle
polveri mediante XRD
• valutazione distribuzione
• prelievo ogni 10 m3 o 50 m3
superficiale, analisi petrografica
• contaminazione superficiale <0.1 % • indice di rilascio <0.1 %
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Necessità di indagine geopetrografica di dettaglio
• «Studio relativo alla presenza di amianto naturale» Commessa n° 110711 - Autostrada A10
(Genova – Ventimiglia) da Vesima a Genova Ovest, con adeguamento dell’Autostrada A7 (Milano
– Genova) da Genova Ovest a Morego. Progetto Preliminare Avanzato e SIA
• REGIONE PIEMONTE – Del CR 1 marzo 2016, n. 124 – 7279 - Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020.
• Regione Piemonte - Linee di Indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre di
amianto. Interventi inerenti gli strumenti regolatori per la pianificazione del territorio
finalizzati alla minimizzazione del rischio di dispersione.
• Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio «PIANO REGIONALE AMIANTO PER LA
CALABRIA (P.R.A.C.)» (L.R. n° 14 del 27 aprile 2011 ) «Piano di protezione dell’ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto»
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Necessità di indagine geopetrografica di dettaglio
• Regione Emilia Romagna « Del. GR 1696/12 «Linee di Indirizzo regionali per la
classificazione dei giacimenti di ofioliti, l’individuazione delle modalità di coltivazione e
delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l’utilizzo dei materiali
estratti in funzione del loro contenuto in amianto.»
• “Disposizioni in materia di igiene del lavoro” aggiornamenti congiunti della Provincia e
ASL di Sondrio del 2014
• Gronda di Ponente di Genova - Studio metodologico e procedurale in merito alle
problematiche ambientali indotte dagli scavi in ambiente amiantifero. Linee guida per la
gestione del rischio amianto negli scavi all’aperto e in galleria
• Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 10-973 - L.R. 40/1998, art. 12.
Realizzazione di pista da fondo e campo da golf a 9 buche nel comune di Sauze D'
Oulx (TO) - Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Espressione del
giudizio di compatibilita - ambientale.
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La legge riguardante la tematica dell’amianto naturale
D. Lgs 81/08 CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI
ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Articolo 246 - Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti
attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto,

quali manutenzione,

rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,
nonché bonifica delle aree interessate

Legge 257/92
1. La presente legge concerne
l'estrazione, l'importazione, la
lavorazione, l'utilizzazione, la
commercializzazione, il
trattamento e lo smaltimento,
nel territorio nazionale,
nonche' l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che
lo contengono
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La legge riguardante la tematica dell’amianto naturale:
D. Lgs 81/08 CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI
ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
a) N° lavoratori esposti a polvere proveniente da amianto o da MCA < possibile
b) DPI vie respiratorie (aria filtrata presente all’interno del DPI < 1/10 VL)
c) periodi di riposo
g) imballaggi chiusi
h) rifiuti di amianto = rifiuti pericolosi

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da:

evitare di produrre polvere di amianto
o, se ciò non è possibile,

evitare emissione di polvere di amianto nell'aria
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti
a

regolare pulizia e manutenzione (vedi lettera e)
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La Val Malenco
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La Val Malenco
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La Val Malenco

Serpentinoscisto

Il Serpentino: fabric e mineralogia
• due litotipi: serpentinoscisto e serpentinite “massiccia”
• tessiture non-pseudomorfe

• vari gradi di deformazione e serpentinizzazione
• variabilità nella composizione mineralogica
• Atg+Ol+Di+Mag±Chl±TiCl±Ctl

• leghe Fe-Ni, solfuri di Fe-Ni-Cu, Cu

Serpentinite massiccia

• più generazioni di Atg, Ol e Di
• mineralogia e fabric influenzano: caratteristiche fisicomeccaniche, V di taglio, lavorabilità
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La Val Malenco

Poli estrattivi
• comprensorio relativamente piccolo, aree
montuose e vocazione turistica del territorio
• 9 poli estrattivi, 10-15 cave attive
• Ca 70000 m3/anno il volume lordo cavato
• scarti di cava compresi tra il 35% ed il 50%
• serpentino “massiccio” e serpentinoscisto:
almeno 7 tipologie commerciali
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La Val Malenco
Problematiche
• morfologia montuosa
• stabilità dei fronti delle cave

• piazzali di cava con material di risulta
• intercettazione di vene di crisotilo
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La Val Malenco

Le vene
di crisotilo
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Estrazione e coltivazione:
diverse situazioni
- cave
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Estrazione e coltivazione:
diverse situazioni
- laboratori (outdoor/indoor)
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Estrazione e coltivazione: le indagini

•
•
•
•

geologia, geomorfologia e idrogeologia
rilievo geomeccanico
campionatura rocce e mineralizzazioni di frattura
analisi campioni in MOCF, XRPD, IR, SEM
22/01/2019
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Estrazione e coltivazione: le indagini
Campionamenti di amianto aerodisperso

Campionamenti d’area

outdoor

Campionamenti personali:
accoppiati per confrontare
MOCF con SEM

MOCF

SEM
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Estrazione e coltivazione: le indagini
Campionamenti di amianto aerodisperso

indoor

Campionamenti personali:
accoppiati per confrontare
MOCF con SEM

MOCF

SEM
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Estrazione e coltivazione: le indagini
Cave: 100 campioni
Laboratori: 100 campioni
• totale n° analisi:
 254 campioni di roccia
 87 mineralizzazioni di frattura
 23 fanghi di taglio
• tecniche analitiche: MOCF, XRPD, SEM, TEM
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Estrazione e coltivazione: problema

Concentrazione di fibre outdoor < concentrazione di fibre indoor
Amianto aerodisperso prodotto durante le attività in cava
è trasportato in diversi modi nei laboratori
nei laboratori indoor (SM prevalente)
NON dovrebbe essere presente
polvere contenente amianto
per questioni “economiche”
legate alla “qualità del blocco”
in lavorazione

Necessità di barriera
FISICA
e
ORGANIZZATIVA

22/01/2019

23

Estrazione e coltivazione: soluzioni

evitare estrazione e coltivazione di filoni e vene mineralizzati
(necessario rilevamento geologico)
Se non è possibile
o la concentrazione di amianto aerodisperso può essere solo ridotta ma non eliminata:

• sistemi di abbattimento di polveri
• manutenzione e pulizia: macchine, veicoli, sistemi di abbattimento polveri (efficienza e

riduzione immissione di polvere in LL); strade e strutture (abbattimento polveri e riduzione di
dispersione in ambienti indoor); abiti di lavoro

•
•
•
•

procedure di verifica dell’idoneità del blocco
igiene personale e degli indumenti di lavoro
gestione di adeguati DPI (scelta, uso e dismissione)
strutture (separazione aree pulite di riposo da aree sporche; armadietti con doppio scomparto)
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Estrazione e coltivazione: soluzioni

• sistemi di abbattimento di polveri
Fase
Rischio

SOP

ST

Estrazione: Perforazione
Perforazione manuale

Esposizione primaria: uso perforatori o scalpellatori pneumatici manuali a secco
Esposizione secondaria: risollevamento
• razionalizzazione spazi di lavoro (distanze)
• riduzione delle macchine operanti contemporaneamente
• manutenzione
• pulizia punto di perforazione e rimozione accumuli
• spogliatoio con armadietti a doppio scomparto
• lavaggio abiti di lavoro

Impiego di sistemi di abbattimento polveri e fibre ad acqua
• perforatori ad acqua
• maggior efficienza di perforatori idraulici: < tempo di esposizione
• bagnatura a fondo e boccaforo e delle zone circostanti
• utensili affilati
• aspirazione delle polveri alla fonte
• aerosol e nebulizzazione acqua
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Estrazione e coltivazione: soluzioni

• sistemi di abbattimento di polveri
Fase
Rischio

SOP

ST

Estrazione: Perforazione
Perforazione meccanica

Esposizione primaria: uso di perforatrici automatiche a secco
Esposizione secondaria: risollevamento
• razionalizzazione area di lavoro (distanze)
• riduzione macchine operanti contemporaneamente
• manutenzione
• pulizia punto di perforazione: rimozione accumuli, bagnatura zone circostanti
• spogliatoio con armadietti a doppio scomparto
• lavaggio abiti di lavoro

Impiego di sistemi di abbattimento ad acqua
• perforatori con spurgo ad acqua
• maggior efficienza di perforatori idraulici:
< tempo di esposizione
• generatori di aerosol nel punto di perforazione
• sistemi di abbattimento polveri a boccaforo
• utensili affilati
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Estrazione e coltivazione: soluzioni

• manutenzione e pulizia

Fase

Rischio
SOP

Estrazione: Preparazione e manutenzione sito
Approntamento fronte di cava, piazzale e vie, piste e
rampe

Esposizione primaria: intercettazione di vene di materiale fibroso
nelle operazioni di approntamento e manutenzione di piste e
piazzali
Esposizione secondaria: frantumazione di materiale contaminato
dai cingoli o dalle ruote dei mezzi di movimentazione di cava
manutenzione di piste e piazzali di cava
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Estrazione e coltivazione: soluzioni

• manutenzione e pulizia
Fase
Rischio

SOP

ST

Estrazione: Abbattimento e/o distacco
Taglio con filo con telai a filo diamantato/abbattimento con esplosivi
Esposizione primaria: uso di esplosivi, abbattimento vene mineralizzate. Fall out
Esposizione secondaria: risollevamento

• divieto di utilizzo di polvere di perforazione
• procedure per entrambe le soluzioni di abbattimento
• allontanamento addetti durante la volata
• tempi di rientro relativi a fall out
• bagnatura piazzali e aree circostanti
• letti di caduta con detriti grossolani
• definizione di ruoli per fochino e sorvegliante
• limitazioni di accesso
• manutenzione macchine da taglio e disp. abbattimento
• spogliatoio con armadietti a doppio scomparto
• lavaggio abiti di lavoro

• esplosivi idonei per minor dispersione di polveri
• acqua per il borraggio nella tecnica di taglio con miccia detonante
• utensili affilati nel taglio a monte

• ottimizzazione V scorrimento/tensione filo, V rotazione utensile/caratt. materiale
• uso di schermi protettivi per macchine da taglio vicine a sorgente
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Estrazione e coltivazione: soluzioni

• manutenzione e pulizia
Fase
Rischio
SOP

ST

Estrazione: Movimentazione

Movimentazione materiali nella cava e dalla cava ai laboratori
Esposizione secondaria: transito mezzi, carico/scarico, condizioni fondo stradale
• selezione del materiale prima del trasporto
• regolazione traffico veicolare e pedonale
• allontanamento di lavorazioni dalle vie di transito

• pulizia di ambienti, automezzi, indumenti
• bagnatura piazzali, rampe, piste e automezzi (additivi di stabilizzazione)
• bagnatura ruote + passaggio obbligatorio attraverso impianto erogatore a spruzzo
• installazione filtri impianto cabina di guida
• pavimentazione vie di transito, rampe e piazzali non temporanei
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Estrazione e coltivazione: soluzioni

• procedure di verifica dell’idoneità del blocco

Concentrazione di fibre outdoor < concentrazione di fibre indoor
Necessità di barriera
FISICA e
ORGANIZZATIVA
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Estrazione e coltivazione: procedura di controllo di qualità del blocco
Riquadratura e rifilatura di bancate e blocchi con telai a filo

Rifilatrice
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Estrazione e coltivazione: procedura di controllo di qualità del blocco
Laboratori
Fase
Rischio

Lavorazione: Taglio dei blocchi/lastre-trattamenti superficiali
Taglio di blocchi con telaio multilama/segatrici – trattamenti superficiali

Esposizione primaria: taglio blocchi non controllati in locali al chiuso
Esposizione secondaria: risollevamento polveri dopo fall out
Non è necessaria la presenza costante dell’operatore, ma in caso di più telai nello stesso ambiente, gli addetti
all’armatura e disarmatura di un telaio fermo sono esposti alle immissioni di quelli in funzione.

 controllo e validazione del blocco in uscita

SOP

ST

 procedure per:
 interventi in box per regolazione e manutenzione telai (modalità, tempi, DPI)
 manutenzione e pulizia delle polveri residue
 remotizzazione di addetti
• manutenzione e pulizia
• spogliatoio con armadietti a doppio scomparto
• lavaggio abiti di lavoro
 segregazione in idonei box aspirati
 sistema di rilevazione efficienza impianto
 sistema di aspirazione nei box
 ottimizzazione rapporto V scorrimento/cala lame
 allontanamento acque di lavorazione e lavaggio
 depurazione acque di riciclo
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Estrazione e coltivazione: procedura di controllo di qualità del blocco
Laboratori
Box per teli multilama

Bocciardatrici cabinate con ugelli
erogatori di acqua nebulizzata

Mola lucidatrice ad acqua
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Estrazione e coltivazione: soluzioni

Tutte le fasi di lavoro

• igiene personale e degli indumenti di lavoro

• strutture (separazione aree pulite di riposo da aree sporche; armadietti con doppio
scomparto)

• gestione di adeguati DPI (scelta, uso e dismissione)
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Estrazione e coltivazione: lavorazioni particolari
SCALPELLATURA E SPACCO MANUALE (SS)
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Caso della Val Malenco

Cosa abbiamo fatto
• WG1 Valutazione del rischio: protocollo per il campionamento e l’analisi
dell’amianto naturale aerodisperso dalla lavorazione di Pietre Verdi
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Caso della Val Malenco

Cosa abbiamo fatto
• WG2 Buone Pratiche: Schede Tecniche per lavorazione
(misure di prevenzione e protezione)
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Caso della Val Malenco

Cosa abbiamo fatto
• WG3 Informazione e Formazione
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Conclusioni?
…amianto naturale: non solo cave
Riflessioni sulle azioni e gli interventi da mettere in atto

per prevenire l’esposizione di lavoratori
che, a qualunque titolo,
svolgano attività lavorative in luoghi di lavoro
in presenza di amianto naturale
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il rilevamento geologico

è la

prima

azione di prevenzione

Non solo gallerie o cave ma in tutte le situazioni in cui vi è il «sospetto» che per
qualunque lavoro (scavi, trincee, fondazioni, lavorazioni agricole, rifacimento impianti,
etc etc) si possa intercettare una roccia contenente filoni, lenti, ammassi con presenza di
amianto
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Seconda azione di prevenzione
Regolamentazione
delle opere di antropizzazione del territorio
e delle attività lavorative
in aree con presenza di amianto in matrice naturale,
ovvero evitare che le attività antropiche nelle aree interessate
dalla presenza di rocce amiantifere naturali
e le necessarie bonifiche, o ripristini ambientali delle zone di cava,
affioramenti ecc.,

costituiscano sorgenti di fibre a seguito di interventi umani
REGIONE PIEMONTE BU10S1 10/03/2016
Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 - 7279
PIANO DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI
DALL’AMIANTO (PIANO REGIONALE AMIANTO) PER GLI ANNI 2016-2020.
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Terza azione di prevenzione
Standardizzazione e sistematizzazione
finalizzata al confronto e ad azioni di prevenzione
Standard:
•

tecniche di campionamento e analisi

•

classificazione: situazioni di pericolo di presenza di amianto
naturale

•

definizione di rischio di esposizione ad amianto naturale:
situazioni di rischio per i lavoratori

•

misure di prevenzione del rischio lavorativo

Mappatura NOA
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Terza azione di prevenzione
D. Lgs. 81/08
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da:

evitare di produrre polvere di amianto
o, se ciò non è possibile,

evitare emissione di polvere di amianto nell'aria
esposizione primaria

alla polvere di amianto aerodisperso di
«neoformazione» (taglio, scavi, frantumazione roccia, lavorazioni
agricole…)

esposizione secondaria

alla polvere di amianto aerodisperso
già formata (passaggio veicoli, pulizia e manutenzione,
scarpe e abiti sporchi in locali puliti, etc)
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Quarta azione di
prevenzione

Conoscere
tutte le variabili
potenzialmente
in grado di modificare
la standardizzazione…
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Quinta azione di prevenzione
Semplificare
le azioni di prevenzione
perché possano essere adattate a diverse situazioni di
esposizione, tenendo conto della differenza
tra esposizione primaria ed esposizione secondaria
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Grazie dell’attenzione
22/01/2019
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