
 

 

 

 
 

Segreteria Organizzativa 
Scuola Edile Novarese 

Viale Manzoni 18, 28100 Novara 
Tel. 0321 627012 

www.scuolaedilenovarese.it 
 
 
 

La partecipazione è gratuita. 
Per la partecipazione è indispensabile l’iscrizione. Le stesse 

saranno accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
“La sicurezza nelle attività estrattive: 
Adempimenti normativi e operativi” 

 
 

Da inviare tramite fax al numero 0321 640222 o e-mail 
gestioneprogetti@scuolaedilenovarese.it 

 
 

 

Nome e Cognome ……………………………………………... 

Azienda/ Ente …………………………………………………. 

Via ………………………………..  Città …………………….  

E-mail ………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax …………………….. 

Cell. ……………………………………………………………. 

Data …………….   Firma ……………………………………. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati acquisiti saranno gestiti nel rispetto della normativa in materia di 

tutela dei dati personali 

 

Novara, giovedì 19 novembre 2009 
dalle ore 9.00 alle 13.00 

 

 
 

La sicurezza nelle attività 
estrattive 

 

Adempimenti normativi e operativi 

Iscrizione e note organizzative 

Organizzato con la collaborazione 

presso Sala delle Colonne, 
sede della Provincia di Novara di 

Via Greppi 7, Novara 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo seminario si contestualizza all'interno di un 

cammino tra la Provincia di Novara e le associazioni 

delle imprese iniziato durante la predisposizione del 

Piano sulle Attività Estrattive Provinciale e maturato 

nel confronto reciproco durante tale collaborazione. 

La necessità di focalizzare l'attenzione sulla specifica 

tematica della sicurezza in ambito di attività estrattiva è 

dettata dalla volontà dell'amministrazione provinciale 

di impostare un processo di sensibilizzazione e 

formazione su una tematica così complessa ed 

articolata che, in primo luogo, accompagni le aziende 

del settore ad adempiere correttamente agli obblighi 

amministrativi e, in secondo luogo, alla revisione e 

sensibilizzazione di ogni lavoratore sugli obblighi 

operativi che ne discendono. 

 

 
19 novembre 2009, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
  9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
  9.15 Apertura dei lavori e introduzione 

 

Antonio Tenace, Assessore all’Ambiente della 
Provincia di Novara  
 

  Edoardo Guerrini, Dirigente del Settore  
  ambiente, ecologia ed energia della Provincia di 
  Novara 

 

  9.45 Le cave in ambito di attività a rischio di 
 incidente rilevante  

 

 Angelo Robotto, Dirigente Responsabile 
 Area attività regionali per il rischio 
 industriale e lo sviluppo economico compatibile 
 di ARPA Piemonte 
 

 Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei 
 lavoratori in ambito estrattivo  
 

 Biagio Calò, Direttore Struttura Complessa 
 Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
 S.PRE.S.A.L. dell'A.S.L. Novara 
 

11.00 Coffee break 
 

11.15 Adempimenti di polizia mineraria: 
 Nuovo quadro normativo 
 

  Carmelo Insalaco, Funzionario Tecnico del 
 Settore Pianificazione e Verifica attività 
 estrattive della Direzione Attività Produttive 
 della Regione Piemonte   
 

 Verifiche meccaniche ed elettriche previste dal 
 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
 

 Tecnici della Prevenzione S.PRE.S.A.L. 
 dell’A.S.L. Novara 
 

12.30 Dibattito 
 

13.30 Conclusione dei lavori 
 

Programma 


