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malattie professionali nel settore della silvicoltura e 

prima lavorazione del legno».
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La silvicoltura e la prima lavorazione del legno nella 

ASL ROMA 6 

Aziende e distribuzione territoriale (dati 
anno 2018 flussi informativi INAIL - ricerca per 
codice Ateco) 

▪ Area territoriale maggiormente interessata 
da attività di silvicoltura e prima 
lavorazione del legno 

▪ Dati dicembre 2018 (ricerca per codice 
ateco)

▪ n. aziende silvicoltura = 21

▪ n. aziende prima lavorazione del legno 
(taglio e piallatura) = 32.
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Andamento infortuni in silvicoltura e prima lavorazione del 

legno - Dati ASL Roma 6 (flussi informativi INAIL - ricerca per codici ateco)

Gli infortuni denunciati sono 

in gran parte da ricondursi 

all’utilizzo di  macchine e 

attrezzature di lavoro:

I principali determinanti sono: 

▪ la perdita di controllo del 

mezzo o dell’attrezzatura;

▪ il contatto accidentale con 

parti in movimento;

▪ ribaltamento del mezzo;

▪ schiacciamento.
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Esiti degli infortuni in silvicoltura e prima lavorazione del 

legno – Dati ASL Roma 6 (flussi informativi INAIL)

Silvicoltura:

Nel 50 % dei casi la sede della lesione ha interessato gli arti 
(braccia e gambe);

Nel 50 % dei casi l’infortunio ha portato a postumi permanenti;

Prima lavorazione del legno:

Nel 75 % dei casi la sede della lesione ha interessato gli arti 
(braccia e gambe);

Nel 31 % dei casi l’infortunio ha portato a postumi permanenti;
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Malattie professionali – Dati ASL Roma 6 (flussi informativi INAIL - ricerca per 

codici Ateco)  

Da un’analisi dei dati estrapolati dal Flussi Informativi

dell’INAIL, nel periodo che va dal 2010 al 2018, relativamente

al settore della silvicoltura e prima lavorazione del legno per il

territorio ASL Roma 6, è risultata la denuncia ed il

riconoscimento di una sola malattia professionale legata

all’esposizione a polvere di legno duro (Neoplasia dei seni

nasali e paranasali) ….

Da qui la necessità di programmare un Piano Mirato di

Prevenzione (PMP), per svolgere un’attività di indagine

analitica in collaborazione con l’INAIL Ricerca (DIMEILA –

DIT) finalizzata a comprendere la reale situazione sul

campo.
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Progetto S.Pre.S.A.L. ASL ROMA 6  
 

“Piano Mirato di Prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali nel settore della silvicoltura e prima lavorazione 

del legno. Programmazione dell’attività di vigilanza” 
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Obiettivo è prevenire situazioni di pericolo …..

Valutare i rischi presenti in cantiere, 

adottare sistemi di protezione, elaborare 

procedure, formazione…..  
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Il Piano mirato di prevenzione ASL ROMA 6: 

descrizione e modalità di azione 
Parte I°: “Ricerca attiva delle patologie legate all’esposizione al rumore, vibrazioni e al sovraccarico

biomeccanico del rachide e degli arti superiori. Individuazione e valutazione di lavoratori esposti nella

silvicoltura e prima lavorazione del legno”.

1. Acquisizione ed elaborazione di strumenti di indagine (check-list, questionario anamnestico,

protocollo clinico validato, scheda riepilogativa di ciascun intervento);

2. Individuazione del 20 % di aziende (cantieri forestali e aziende di prima lavorazione del legno) oggetto

di misura del rumore e vibrazioni e su cui effettuare la verifica degli indici di rischio di sovraccarico

secondo la norma ISO 11228 (attività che verrà svolta in collaborazione con INAIL - DIMEILA);

3. Verifica del protocollo di sorveglianza sanitaria in tutte le aziende vigilate;

4. Convocazione in visita, presso l’ambulatorio di medicina del lavoro dello SPreSAL, di almeno il 30%

dei lavoratori individuati in fase di vigilanza;

5. Analisi dei dati raccolti e elaborazioni di un report;

6. Presentazione del report in un seminario conclusivo del progetto.
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Parte II° - “Prevenzione e controllo nelle attività di silvicoltura e prima lavorazione del legno”

1. Censimento delle aziende del settore silvicoltura e prima lavorazione del legno presenti nel territorio;

2. Organizzazione di un incontro/seminario congiunto S.Pre.S.A.L./INAIL (DIMEILA-DIT) con i RSPP e DL delle

aziende individuate, RLS, Sindacati, associazioni di categoria ;

3. Definizione di una procedura condivisa e redazione di una scheda di sopralluogo per la raccolta delle

informazioni necessarie al progetto;

4. Formazione degli operatori del Servizio che parteciperanno al progetto;

5. Controllo dei cantieri forestali e delle aziende individuate con redazione di una scheda di sopralluogo;

6. Applicazione, nei casi previsti, del software INAIL-DIT sulla sicurezza delle macchine e redazione di un report

sulle macchine/attrezzature prese in esame ed oggetto di verifica;

7. Elaborazione di un opuscolo informativo e redazione di un documento sulle buone prassi in silvicoltura e

prima lavorazione del legno;

8. Organizzazione di un seminario conclusivo con presentazione dei dati e delle buone prassi.
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Grazie e buona giornata!! 


