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Mercoledì 21 Maggio 2014 
Palazzo Granducale 

Sede della Provincia di Livorno 
Piazza del Municipio,4 

LIVORNO 
 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
la partecipazione è gratuita ed occorre iscriversi 
entro il 19 maggio utilizzando la scheda allegata 
da inviare alla segreteria organizzativa 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Regione Toscana 
D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale 
Settore “Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, 
alimenti e veterinaria” 

Irene Chirizzi – fax 0554383058 – tel. 0554383370 
e-mail: irene.chirizzi@regione.toscana.it 

Mena Galibardi - fax -0554383058 - tel. 0554383411 
e mail: trofimena.galibardi@regione.toscana.it 

 
 
 



  
  
PROGRAMMA 
  
9.30  

Introduzione  
Giuseppe Petrioli 
Direttore Dipartimento Prevenzione 
ASL Firenze 

9.45 
La delibera regionale 528/2013 
Irene Chirizzi 
Funzionario Regione Toscana  
Settore PISLL   

  
10.00 

Requisiti tecnici delle postazioni in 
altezza per il prelievo e la misura delle 
emissioni in atmosfera 
Salvatore De Stefano 
Flavio Papi 
Tdp ASL 4  Prato   
 

10.45  
Connessione tra aspetti specifici di 
sicurezza prescrizioni autorizzative 
Stefano Gini 
RSPP Arpat  

 
11.30  

Il ruolo delle Parti sociali e datoriali  e 
degli Ordini Professionali 
nell’attuazione della DGR 528/2013 
 

13,00 
Conclusioni 

 

La Regione Toscana con delibera 528/2013 ha 
approvato il documento “Requisiti tecnici delle 
postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle 
emissioni in atmosfera” con la finalità di costituire un 
utile riferimento per la realizzazione degli accessi in 
sicurezza alle postazioni di lavoro in altezza per il 
campionamento delle emissioni in atmosfera, sia da 
parte dei tecnici dell’autocontrollo incaricati dalle 
aziende che da parte degli operatori di ARPAT per le 
attività di monitoraggio e controllo.  
La delibera ricorda che i luoghi di lavoro connessi 
all’attività di monitoraggio e controllo delle emissioni 
in atmosfera, devono rispondere ai requisiti generali 
di sicurezza di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e 
all’Allegato IV del medesimo decreto. In particolare 
modo le postazioni di lavoro in altezza (come ad 
esempio: passerelle, andatoie, soppalchi, coperture di 
edifici o impianti, ecc.) e le modalità di accesso (fisse 
e mobili), oltre a garantire resistenza al piano di 
calpestio, devono essere protette contro la caduta 
dall’alto. 
Inoltre, il D.lgs. 152/2006 parte V e s.m.i. individua 
nelle norme tecniche i riferimenti  per le modalità di 
effettuazione dei campionamenti e di analisi delle 
emissioni. In particolare, oltre agli aspetti 
prettamente tecnici, queste norme determinano gli 
spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni 
di prelievo in termini di dimensioni, accessi, con 
caratteristiche spesso diverse riguardo ubicazione e 
utilities, comportando la necessità di adeguamenti da 
parte delle imprese in fase di nuova autorizzazione o 
in rinnovo della stessa.  
Il seminario vuole essere un momento di incontro, 
studio e informazione con gli addetti ai lavori con 
l’obiettivo, ognuno per la propria competenza e 
soggettività, di favorire l’applicazione degli indirizzi 
operativi indicati nel documento che, pur non 
essendo cogente nella forma deliberativa della 
Regione Toscana, hanno carattere ricognitivo della 
normazione tecnica applicabile per la validazione del 
dato refertato e per l’accesso e lo stazionamento in 
sicurezza degli operatori addetti. 
 


