
                                                                            
 
 
 
 
 

 

Presentazione 
Il rischio da silice libera cristallina (SLC) viene spesso erroneamente ritenuto un problema del passato, 

legato a patologie quali la silicosi e limitato a determinati ambienti di lavoro.  Sicuramente, rispetto ai 

decenni passati, nella maggior parte dei settori produttivi a potenziale rischio, si registra una 

diminuzione dell’esposizione per effetto di modifiche dei cicli lavorativi e di più efficaci misure di  

accertamento e gestione del rischio. Tuttavia, diverse ragioni fanno ritenere che il rischio da silice non 

sia da considerare un problema del passato ma, in casi specifici, una rilevante e attuale criticità. A 

riprova di ciò, nella proposta di emendamento della Direttiva 2004/37/CE relativa all’esposizione ad 

agenti cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro,  l’esposizione lavorativa a polveri respirabili 

contenenti SLC è stata, per la prima volta, inserita tra le lavorazioni che presentano esposizione a 

cancerogeni (allegato I) e, in relazione a ciò, tra le sostanze e processi generanti sostanze per i quali 

vengono identificati valori di esposizione lavorativa al cui rispetto gli Stati membri sono 

obbligatoriamente chiamati (allegato III). Il workshop "Il rischio silice in edilizia: storia o attualità?", 

vuole rappresentare un’occasione con la quale illustrare le principali novità in tema scientifico e 

normativo in un settore in cui l’esposizione a SLC è meno nota e indagata e nel contempo sottovalutata 

rispetto a quanto avviene per altri comparti.   

Programma 
 

Moderatore: Giuseppe Gargaro, Inail- Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 

 

10.30     Saluti di benvenuto e presentazione del workshop 

     Giuseppe Gargaro, Inail- Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 
 

10.40     La silice in edilizia: un rischio attuale   

              Emma Incocciati, Inail Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 
 

11.00     Il quadro italiano: l’attività dell’Inail e del Network Italiano Silice  

              Diego Rughi, Inail Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 
 

11.30     Esposizione professionale ed esperienze sul campo: accertamento e prevenzione 

              Marco Mecchia, Inail Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 
 

12.00     Il ruolo della vigilanza nella verifica del rischio silice nei cantieri edili  

              Giorgio Passera, AUSL Piacenza 
 

12.30     Questionario per l’acquisizione di 2 crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento 

              per RSPP/ASPP 
   

12.45      Conclusione lavori           

 

Forme di accreditamento: verranno rilasciati 2 crediti formativi validi ai fini 

dell’aggiornamento per RSPP/ASPP ai primi 30 iscritti 
Referente scientifico: Liliana Frusteri, Inail Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 

Segreteria organizzativa: Inail Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 06 54872016  

Maria Rigano (m.rigano@inai.it) 06 54873754 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente  presso lo stand Inail-Pad. 10 

Workshop area stand Inail Pad.10 

 Fiera Milano Rho, 11 marzo 2017 ore 10.30 – 12.45 
 

Titolo 
 

“Il rischio silice in edilizia: storia o attualità?” 
 

(Aggiornamento formativo per RSPP/ASPP) 
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