
 
Un convegno organizzato in collaborazione con 

 
 
  

Workshop 

                                                        Saletta stand Inail 

 

Mercoledì 23 ottobre 2019 – 11:15 – 13:15 

 

Rischi tradizionali ed emergenti nella filiera del mobile 

 
Il comparto lavorativo del legno è costituito da aziende di varie tipologie, sia per settori produttivi che per 
dimensioni. La filiera del mobile, in Italia, è caratterizzata da una produzione di tipo industriale e da attività 
di finitura, installazione e manutenzione di tipo artigianale. Sono, infatti, molto diffuse sul nostro territorio 
le micro-aziende e le piccole falegnamerie artigiane. I lavoratori di tale settore sono esposti a molteplici 
rischi professionali, più o meno quantitativamente valutati, più o meno sottoposti a misure di prevenzione 

e protezione. Specialmente nelle botteghe artigiane l’abbattimento dei rischi appare meno incisivo.  

Nel workshop saranno analizzati i fattori di rischio più pericolosi per la salute, come quello cancerogeno. 
Gli interventi verteranno sulle caratteristiche delle polveri di legno, i loro effetti sulla salute e le misure 
tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione dei lavoratori. Saranno indicate le più recenti direttive 
europee in merito alla protezione dei lavoratori dal rischio cancerogeno. Inoltre sarà fatto un breve focus 
sul tema, attuale ed emergente, del rischio di esposizione a polveri di silice per gli addetti alla lavorazione, 
installazione e manutenzione dei marmi artificiali diffusamente utilizzati come top per cucine e bagni, quali 

l’Okite®. Sarà sottolineata l’importanza dell’informazione e della formazione in merito ai suddetti rischi, in 

modo da creare la consapevolezza necessaria per una efficace prevenzione. 
                    

Programma 

 
11:15 Rischi per la salute e malattie professionali degli addetti 

Pasquale Antonio Di Palma –  Inail, dirigente medico – Sovrintendenza 

Sanitaria Centrale 

11:55 Il rischio cancerogeno da polveri di legno duro alla luce delle recenti direttive 

europee 

Giuseppe Gargaro –  Contarp Centrale 

 

12:35 Patologie emergenti nelle lavorazioni dei marmi artificiali: la silicosi nei 

falegnami? 

Elisa Santoro – medico in formazione in Medicina del Lavoro 

  

13:15 

 

 

Chiusura dei lavori 

Organizzazione e coordinamento: Inail - Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) 
 
Coordinatore scientifico eventi Inail a Expo Training: Fabrizio Salvatori –  Inail – Direzione centrale prevenzione 
(f.salvatori@inail.it) 
Referente scientifico workshop: Pasquale Antonio Di Palma, Inail – Sovrintendenza sanitaria centrale 
(p.dipalma@inail.it) 
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it) 

La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento RSPP/ASPP che abbiano seguito il 

corso Modulo B comune previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 o che siano esonerati dalla frequenza ai sensi dell’art.32 

del d.lgs 81/08 e del paragrafo 1 dell’allegato A dell’Accordo del 7 luglio 2016. RSPP/ASPP che hanno frequentato il modulo B 

macrosettore 9 secondo il vecchio Accordo del gennaio 2016 e che continuano ad operare nell’ambito di tale macrosettore (ex paragrafo 

8, allegato A dell’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) - Ingresso libero al workshop – è previsto un numero massimo di 
30 partecipanti, pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata da 30 minuti prima dell’inizio del seminario 
direttamente presso lo stand Inail.  
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