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Data:

da citare nella risposta

n.

Oggetto:

Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nelle attività estrattive.
Ai Dipartimenti della Prevenzione
delle Aziende USL della Toscana
All’Ordine dei Geologici della Toscana
Alla Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana
Alla Federazione Ordine APPC Toscana
Al Comitato Regionale Toscano Geometri
Alla Federazione Intercollegiale Regionale
Toscana dei Periti Industriali
Alla Confindustria Toscana
All’API Toscana
Alla Confartigianato Toscana
Alla CNA Toscana
LORO SEDI
Si informa che la Regione Toscana ha pubblicato la guida di cui all’oggetto, allo scopo di
fornire delle indicazioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attività estrattive.
La guida tratta i temi connessi alla normativa di riferimento, alle valutazioni sulla stabilità
delle cave a giorno e in sotterraneo, all’uso di esplosivi, alle attrezzature di lavoro e alle verifiche
periodiche degli apparecchi di sollevamento, agli impianti asserviti all’attività produttiva ed alle
misure di sicurezza necessarie ad esempio per la ventilazione o la riduzione dell’esposizione a
polveri nocive.
L’obiettivo della guida è di fornire uno strumento utile non solo al personale delle ASL,
impegnato nella vigilanza del settore, ma a tutti gli operatori vi che operano a vario titolo: dagli
imprenditori ai tecnici fino ai progettisti ed agli stessi lavoratori
Si invitano pertanto le SS.VV. a dare la massima diffusione della guida di cui trattasi,
precisando che la medesima è disponibile sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70872/Linee%20guida%20regionali%20DLgs
%20624%20del%2096/e59e9f59-9962-4571-bcf9-1711f52e9acb

oggetto: Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nelle attività estrattive.

Risposta al foglio del:

n allegati: 1

Allegati:

La Responsabile del Settore
(Dott.ssa Emanuela Balocchini)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______

Ref. Dott. Alberto Lauretta
Tel. 055/4383362 – Fax 055/4383058
e-mail alberto.lauretta@regione.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
http://www.regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da BALOCCHINI EMANUELA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 21/01/2014
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

AOOGRT/17672/Q.100.080.010 del 21/01/2014

Cordiali saluti.

