
L’impatto organizzativo 
della nuova normativa in materia di sicurezza

nei luoghi di lavoro 
nell’ambito delle attività di scavo 

in sotterraneo nei terreni grisutosi.
Criteri e metodi della progettazione della sicurezza sui luoghi di lavoro negli scavi in

sotterraneo prima del DLgs. 12 giugno 2003, n.233.
I modelli internazionali applicati nei cantieri infrastrutturali 

dell’Appennino Tosco – Emiliano

Un nuovo Decreto Legislativo, il n.233/2003, ha sostanzialmente modifica-
to l’approccio nella gestione delle problematiche relative alla formazione di
atmosfere esplosive in ambienti di lavoro. Alcuni dei grandi lavori infra-
strutturali in corso nel nostro Paese sono coinvolti in questo cambiamento
e, con essi, tutta l’organizzazione che gravita intorno alle esigenze di ese-
cuzione in sicurezza e di assistenza in caso di emergenza e infortunio.
Non di meno, prima di questo evento legislativo, per i grandi cantieri tran-
sappenninici, paradigmatici per la trattazione di questo tipo di problemati-
che, erano già state studiate ed attuate proposte metodologiche di avan-
guardia per la progettazione della sicurezza dei lavoratori e per la sua
attuazione in fase di esecuzione.
I contributi internazionali apportati hanno finora strutturato un ponte di
competenze delle quali è necessario fare un bilancio, per valorizzare le
esperienze maturate ed attualizzarle per il proseguo dei lavori.
Bureau Veritas, che da molti anni si occupa di questo argomento e collabo-
ra con diversi attori del processo, promuove una serie di convegni nei quali,
nell’arco di un anno, i diversi protagonisti illustrano le loro esperienze, lo
“status” attuale e formulano proposte ed indirizzi metodologici per affron-
tare l’evoluzione della normativa.
Il primo di questi convegni, organizzato dal Gruppo Bureau Veritas in colla-
borazione con il periodico “Ambiente e Sicurezza” de “Il Sole 24 ore”, si è
svolto a Milano, l’11 febbraio 2004, presso la sede di Assimpredil
(Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Milano) ed ha fatto il
punto sul quadro normativo pre-vigente, parzialmente abrogato da quello
attuale, e sul nuovo Decreto.
Il secondo convegno si svolgerà il 16 giugno 2004, presso la sede della
Regione Toscana, ancora una volta organizzato dal Gruppo Bureau Veritas
in collaborazione con il periodico “Ambiente e Sicurezza” de “Il Sole 24 ore”
e con il contributo della Regione Toscana e del Servizio Sanitario della
Regione Toscana. Questo convegno verterà sui contributi metodologici che,
dagli anni novanta ad oggi, sono stati apportati dai vari soggetti pubblici e
privati nei riguardi della nascente richiesta di programmazione e organiz-
zazione di sicurezza promossa dalla normativa comunitaria sulla sicurezza
sui cantieri in linea dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Il terzo convegno, in programma a febbraio 2005, presso Assimpredil a
Milano, verterà sulle proposte metodologiche per affrontare i cambiamen-
ti previsti dalla nuova normativa.
Nell’arco dei tre convegni, i vari gruppi presenteranno le proprie esperien-
ze, la sintesi preliminare delle quali sarà anticipatamente pubblicata in arti-
coli sul periodico “Ambiente e Sicurezza”; il dettaglio sarà invece raccolto in
un volume pubblicato da “Il Sole 24 Ore” e costituirà gli atti dei convegni.
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PPRROOGGRRAAMMMMAA 
Moderatore dei lavori: D.ssa Donatella Bollani
Redazione Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 ore

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori a cura del moderatore

Saluto ai convenuti e contesto dell’iniziativa

IILL CCOONNTTEESSTTOO GGEENNEERRAALLEE
9.45 Le direttrici di azione delle Regioni per la prevenzione nelle grandi opere

infrastrutturali
Relatore: Dott. Ing. Marco Masi

Responsabile Settore Prevenzione e Sicurezza della Regione
Toscana - Coordinatore del Comitato Tecnico di Coordinamento
Interregionale

10.15 La progettazione della sicurezza nell’ambito del potenziamento autostradale
della Variante di Valico 
Relatore : Dott. Ing. Tonino Russo 

Project manager, Autostrade per l’Italia
10.45 – 11.15 Coffee break

LLAA PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA SSIICCUURREEZZZZAA.. MMeettooddoollooggiiaa ee ccaassoo ssttuuddiioo
11.15 Il DLgs. 494/1996 e la sicurezza nei cantieri Metodologie di pianificazione della sicu-

rezza e del coordinamento in fase di progettazione: il modello francese. Il piano di
sicurezza e coordinamento del committente adattato alla normativa italiana 
Relatore: Dott. Arch. Marzia Puccetti

Responsabile Dipartimento HS&E, 
Bureau Veritas Italia srl

12.30 I costi della sicurezza e il DLgs.388/2003 sull’organizzazione dei servizi di
gestione delle emergenze 
Relatore: Dott.Tomaro

Autostrade
13.00 -14,15 Pausa Pranzo 

GGLLII IINNTTEERRVVEENNTTII IINN EEMMEERRGGEENNZZAA.. MMeettooddoollooggiiaa ee ccaassoo ssttuuddiioo
14.15 Misure di prevenzione contro il rischio di incendi ed esplosioni provocati dalla

presenza di gas naturale negli strati rocciosi durante i lavori in sotterraneo. Il
modello svizzero
Relatore: Ing. Christian Bellinato 

Secteur génie civil et bâtiment, 
Suva (Losanna, Svizzera)

14.45 I protocolli di emergenza sanitaria nei cantieri infrastrutturali in linea
Relatore: Dott. Domenico De Luca

Direzione Sanitaria e Coordinamento Emergenze 
Alta Velocità, ASL 10 Firenze

15.15 L’emergenza sanitaria nei cantieri di scavo nei terreni grisutosi
Relatore: D.ssa Francesca Frigeri

Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione,
Università di Firenze

15.45 -16,15 Coffee break

IILL CCOONNTTRROOLLLLOO EE LLAA PPRREEVVEENNZZIIOONNEE.. MMeettooddoollooggiiaa ee ccaassoo ssttuuddiioo
16.15 Il cantiere come luogo esecutivo delle attività di sicurezza. 

Le verifiche di adeguamento dell’ organismo di controllo. Metodi ed obiettivi
Relatore: p.i Alessandro Muller 

Unità Funzionale TAV e Grandi Opere, ASL 10 Firenze
16.45 Osservatorio Monitoraggio Infortuni uno strumento sperimentato 

per l’orientamento delle iniziative di prevenzione
Relatore: Dott. Maurizio Baldacci 

Responsabile Unità Funzionale TAV Grandi Opere, 
ASL 10 Firenze

17.15 Dibattito 
17.45 Chiusura dei lavori a cura del moderatore 

Il convegno è gratuito. I posti sono limitati e quindi si prega di confermare la propria presenza entro il 07 giugno 2004 
Per informazioni contattare la Segreteria del Convegno:
Ufficio Comunicazione e Marketing, Bureau Veritas Italia
D.ssa Eleonora De Bonis Tel. 02/27091289 – Fax 02/2552980
e-mail: eleonora.de-bonis@it.bureauveritas.com

                                                                  


