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Breve introduzione del comparto estrattivo in Italia
Il settore dell’attività estrattiva è stato da sempre normato, anche
per gli aspetti inerenti alla sicurezza dei lavoratori, da specifiche
norme di settore (L. 184/1893 e RR.DD. 19/1894, 152/1907,
1443/1927; L. 198/1958 e D.P.R. 128/1959, parzialmente modificato
ed integrato dal D. Lgs. 624/1996).

Ad oggi, dunque, le problematiche di salute e sicurezza per il settore
estrattivo sono normate da tre diversi testi ovvero:
- D.P.R. 128/59 (in parte abrogato dal D. Lgs. 179/2009, cosiddetto
“taglia leggi”);
- D. Lgs. 624/96 (che contiene alcune modifiche al DPR 128/59 e
rappresenta un testo coordinato con il D. Lgs. 626/94, oggi abrogato);
- D. Lgs. 81/08 (che non si applica per intero al settore estrattivo e al
quale non ha fatto seguito alcun testo coordinato con le norme
specifiche del settore estrattivo).
Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro
trova applicazione il D. Lgs. 17/2010 (e in precedenza il DPR 459/96)

Breve introduzione del comparto estrattivo in Italia
Il quadro delle competenze risulta quanto mai variegato sul territorio
nazionale.

La competenza in materia di vigilanza sul rispetto delle norme di
sicurezza è in molti casi gestita direttamente da uffici regionali
(Regione, «ramo attività produttive»), in molti altri viene delegato alle
Province e in soli due casi (Toscana e Liguria) viene completamente
delegato alle AA.SS.LL., che invece si occupano di tali aspetti per tutti
gli altri comparti lavorativi.
In Liguria le segatrici a filo non sono utilizzate per cui....
...le problematiche di sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo - e in
particolare quelle legate all'utilizzo di tali attrezzature - sono di fatto
“sconosciute” o “estranee” per chi si occupa di salute e sicurezza in
generale (“ramo sanità”) a livello nazionale, se non attraverso il
contributo della Toscana; es.: Gruppo Interregionale Macchine e
Impianti (sottogruppo del Coordinamento PISLL, “area sanità”).

Le segatrici a filo diamantato

Configurazioni variabili

Configurazioni variabili

ROTAZIONE VOLANO POSSIBILE SIA IN
SENSO ORARIO SIA IN SENSO ANTIORARIO

TRATTO DI FILO MAGGIORMENTE
TESO IN ALTO O IN BASSO

L'utensile: il filo diamantato

Filo tradizionale: molle e perline

Filo protetto: gommato o plastificato;
con o senza molle

Chiusura dell'anello: giunte e presse

NELLA CONDIZIONE DI PRESSATURA EFFETTUATA CON PRESSE IN GRADO DI FORNIRE
SEMPRE LO STESSO VALORE DI PRESSIONE E IN PRESENZA DI GIUNTE NON USURATE

Carico rottura giunta in rame integra:

4,5 – 5,0 kN

~ 5 kN

Carico rottura giunta in acciaio integra: 8,0 – 11,0 kN ~ 10 kN
Carico rottura cavo d'acciaio integro: 19,0 – 21,0 kN ~ 20 kN

QUAL E' DUNQUE LA
RESISTENZA DEL FILO DIAMANTATO?
In che misura la resistenza diminuisce con l'usura?

QUAL E' LA
TRAZIONE ESERCITATA
SUL FILO DIAMANTATO?

Rischi connessi con l'utilizzo di tali attrezzature
Le situazioni di pericolo più rilevanti per la macchina sono relative alla
presenza di elementi mobili ma soprattutto alla possibilità di
proiezioni di parte di utensile
(sia di tipo tradizionale sia di tipo protetto)
a seguito di rottura del circuito abrasivo e conseguente colpo di frusta

Rischi connessi con
l'utilizzo di tali attrezzature

Rischi connessi con l'utilizzo di tali attrezzature

LA PROIEZIONE DI PARTI DELL'UTENSILE E' DIMOSTRATA DA
PROVE SPERIMENTALI E, PURTROPPO, ANCHE DA INFORTUNI
MORTALI.

TALE PROIEZIONE AVVIENE ANCHE UTILIZZANDO IL FILO
“PROTETTO” OVVERO
RIVESTITO DA UNA RESINA
POLIMERICA (concepita per proteggere il cavo dall’usura
durante il taglio di materiali duri e non allo scopo di «trattenere»
le perline a seguito del colpo di frusta).
QUANDO, DOPO LA ROTTURA, IL FILO E' LIBERO DI
SVILUPPARE UN COLPO DI FRUSTA, GLI ELEMENTI PIU'
PROSSIMI AI CAPI LIBERI POSSONO ESSERE PROIETTATI A
VELOCITA' DELL'ORDINE DEI 300 m/s.

Rischi connessi con l'utilizzo di tali attrezzature
E' necessario che la macchina sia progettata in modo da ridurre
al minimo il rischio di rottura dell'utensile
(VALUTAZIONE
SU
SOLLECITAZIONE
RESISTENZA CARATTERISTICA)

IMPRESSA

E

tuttavia
LA ROTTURA DEL CIRCUITO DEL FILO E' UN EVENTO CHE
BISOGNA COMUNQUE TENERE IN CONTO
in quanto si verifica spesso durante il taglio di ammassi
rocciosi:
per “difetti” nella realizzazione delle “giunte”;
per usura dell’utensile e dei suoi componenti;
per problemi di lubrificazione;
per cause accidentali e tuttavia ricorrenti quali impatti e
tranciamenti dovuti al cedimento di porzioni rocciose durante il
taglio del materiale di origine naturale.

Segnalazione di non conformità ai RES
della 98/37/CE e 2006/42/CE
L’Az. USL TOSCANA NORD OVEST, già Az USL1 di Massa Carrara,
ha effettuato una segnalazione di non conformità ai RES della
«Normativa macchine» per 8 modelli di macchine

4 modelli nel 2007

4 modelli fra 2016 e 2017
Fra le segnalazioni effettuate nel 2007 e quelle presentate nel
biennio 2016-2017

norma armonizzata di tipo C EN 15163:2008

Segnalazione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 17/2010
per la norma EN 15163:2008
si applica a macchine a filo equipaggiate con
filo «protetto»;

non considera la possibilità di proiezioni a
seguito di rottura del filo diamantato
(possibilità dimostrata anche da infortuni
mortali nel caso di filo «protetto»);
Considera solo il rischio di venire colpiti da
una delle estremità libere del filo quindi le
distanze di sicurezza indicate fanno
riferimento alla lunghezza del circuito
abrasivo e non valutano in alcun modo il
rischio di proiezione di parti o di spezzoni di
utensile;

La norma di tipo C non
risponde pienamente ai
RES dello stesso D.Lgs.
17/2010

In un’ottica di prevenzione delle rotture del
circuito viene individuato un dispositivo di
limitazione del tiro sul cavo tarato sul valore di
1/6 della resistenza del cavo a trefoli
(breaking load of the steel wire); ne risulta che
utilizzando una giunta in rame il rapporto fra
azioni e resistenze non sarà di 1/6 ma di circa
3/5.

Segnalazione di non conformità ai RES
della 98/37/CE e 2006/42/CE
Sia per i 4 modelli segnati nel 2007 sia per i 4 modelli segnalati fra
2016 e 2017 le carenze riscontrate hanno riguardato i rischi
precedentemente individuati, dunque sinteticamente:
la macchina non è concepita in modo intrinsecamente sicuro rispetto
alle prevedibili configurazioni di utilizzo in modo da eliminare o ridurre i
rischi (in particolare non vengono prese adeguate precauzioni rispetto
alla rottura dell’utensile con conseguente, possibile proiezione);

sussistono rischi di rottura e proiezione degli utensili (espressamente
citati al punto 1.3.2 del D.Lgs. 17/2010 e definiti dal DPR 459/96 come
“elementi mobili che concorrono al lavoro”) e dunque questi dovrebbero
essere montati o protetti in modo che i loro eventuali frammenti
vengano trattenuti in tutte le configurazioni possibili e ragionevolmente
prevedibili e ciò non avviene;

Segnalazione di non conformità ai RES
della 98/37/CE e 2006/42/CE
non vengono fornite informazioni adeguate agli utilizzatori in merito a
tali rischi, anche eventualmente trattati come rischi residui, dovuti
all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate specie
rispetto alla versatilità della macchina, alle diverse configurazioni di
taglio possibili e prevedibili, che fanno parte delle esperienze note di
settore (assenza di istruzioni per l’uso adeguate contenenti tutte le
controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero presentarsi, in
base all'esperienza ed a prassi diffuse);
si cita a titolo d’esempio il caso di taglio effettuato con il volano che
può girare in senso orario ma anche in senso antiorario ovvero con
la parte maggiormente tesa del filo posta in basso, per i tagli verticali: in
questa e in altre configurazioni la proiezione di parti a seguito di
rottura non viene contrastata dalle protezioni con cui la macchina
è talvolta equipaggiata (caso recente di infortunio mortale nel
comprensorio di Carrara).

Segnalazione di non conformità ai RES
della 98/37/CE e 2006/42/CE
• Il rischio principale e più grave durante l’utilizzo delle segatrici a filo è
quello derivante dalla rottura e dalla proiezione di parti dell’utensile; tale
rischio è letale.
• Le segatrici a filo oggi prodotte in Italia presentano talvolta una serie di
accortezze e protezioni, comunque generalmente insufficienti a garantire
la loro sicurezza rispetto a tutte le possibili condizioni di utilizzo; talvolta
ne sono completamente sprovviste.
• Gli organi di vigilanza operano, nel rispetto delle competenze assegnate
dal Legislatore ai diversi Enti pubblici e nel rispetto del mandato
giudiziario che viene loro assegnato, con grandi difficoltà dovendo far
fronte ad attrezzature intrinsecamente pericolose, che tuttavia
continuano ad essere disponibili sul mercato tal quali e, tal quali, messe
a disposizione dei lavoratori.
• E’ auspicabile una rapida conclusione dell’iter di accertamento da parte
dell’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato rispetto a tutte le
segnazioni sin’ora ricevute, sia in un senso sia in un altro.

Grazie per l’attenzione

