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CONVEGNO REGIONALE

                          PROVINCIA  DI  PISTOIA
              Servizio Sicurezza Cantieri - Formazione e Informazione

        «Decreto Interministeriale
                    4 marzo 2013:
    lavorare in sicurezza in presenza
               di traffico veicolare»
              

                presso l’Aula  Magna  dell’ I.T.T.S
                  viale Adua  n. 98 - Pistoia

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Vista la limitata  disponibilità dei posti  per il Conve-
gno (100 persone) è gradita l’iscrizione.
Nel caso in cui il numero  dei partecipanti  sia supe-
riore alla capienza della sala, infatti, verrà data pre-
cedenza a coloro che si sono iscritti.

Per registrarsi (vedi scheda a  pag. 4)  ed  eventuali
maggiori  informazioni, contattare  la segreteria  del
Convegno:

- Sig.ra Andreotti Stefania:     - Tel. 0573 - 374.525
                                           - fax  0573 -374.506

- e-mail :                 s.andreotti@ provincia.pistoia.it

- per posta:    Segreteria  del  Convegno  Regionale
  c/o  PROVINCIA DI PISTOIA  -  p.zza San Leone 1
  51100 - Pistoia

oppure: 

- Dott. Ing. Paolo Bellezza      - Tel. 0573 - 374.530
                                           - Cell. 348 - 6404706

- Dott. Arch. Maurizio Zappalà - Tel. 0573 - 374.520

 E  CON IL CONTRIBUTO CULTURALE DI

CON  IL  CONTRIBUTO  DI

La ditta  «Palma Ecologia s.r.l.»  è una azienda impegnata
 in attività  connesse  ai diversi settori dell’industria, delle
opere civili  e  delle  bonifiche.  La  si  può  contattare  ai
seguenti indirizzi:
      via del Corso, 193 - 51039 - QUARRATA (PT)
             Tel. 0573-744369 -  Fax 0573-740728
       pec  e-mail:   palmaecologia@pec.palmaecologia.it

   PISTOIA,  25 GIUGNO 2013

Con il Patrocinio della Regione Toscana e degli Ordini e Collegi
della Provincia di Pistoia
                             

Collegio dei Geometri
                             
             

Ordine Architetti
                             
                 

 Ordine Ingegneri
                             

Collegio dei Periti Industriali
                             



          SCHEDA DI ADESIONE
(da far pervenire entro le ore 13,00 del 24-06-2013)

   «Decreto Interministeriale 4-03-2013: lavorare in sicurezza
       in presenza di traffico»

CONVEGNO  REGIONALE

DATI  DEL  RICHIEDENTE

  Cognome .......................................................................................

  Nome ............................................................................................

  Luogo e data di nascita ...................................................................

  Società/Ente/Attività .......................................................................

  Via .................................................................................................

  C.A.P. .................. Comune .............................................................

  Tel. ................................  Fax ........................................................

  Cell. ...............................................................................................

  E-mail ............................................................................................ 

  Firma ............................................................................................. 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I Suoi dati verranno utilizzati per la
predisposizione dell’attestato di partecipazione al Convegno in oggetto.

PROGRAMMA

- Ore 08,45   Registrazione dei partecipanti

- Ore  09,00   Benvenuto da parte delle Autorità:

                - Dott. Federica Fratoni - Presidente della Provincia di  Pistoia  

                 - Presidenti -  Ordini  e  Collegi  della  Provincia  di  Pistoia

- Ore 09,20 

Dott. Ing. Paolo Fichera - ELIOS INGEGNERIA di Pistoia

 «La  formazione  necessaria  per   gli   operatori   in
                       presenza  di  traffico  veicolare secondo il  Decreto
                       Interministeriale  4  marzo  2013   ed  il  D.Lgs.  n.
                       81/2008» 
                      

- Ore 10,20   

Dott. Claudio Galbiati  -  3M Company  di Milano

«Sicurezza del personale nei cantieri stradali:  come
                       è cambiata la normativa tecnica e come si relaziona
                       con i recenti provvedimenti legislativi» - 
                       

INTRODUZIONE

  - Ore 11,10 

Dott. Ing. Paolo Bellezza, Dirigente  del Servizio  Sicurezza 
                       Cantieri - F. e  I.  della  Provincia di Pistoia.

 
                        e commenti»
                       

«Il Decreto Interministeriale  4 marzo 2013:  analisi
 -

 - Ore 10,50  Coffee break

 - Ore 11,40 

Dott. Ing. Marco Ierpi - Dirigente  del Settore Viabilità  di 
                       Interesse Regionale della Regione Toscana

 
                        e dei Bandi Regionali sulla Sicurezza  Stradale» - 
                       

«L’attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale

 - Ore 12,10  DIBATTITO

 - Ore 13,30  Fine del Convegno (e consegna degli attestati)

Alla data del  Convegno  è presente una mostra  d’arte
contemporanea dell’artista Gianluca Camillo, curata da
Niccolò Bonechi, dal titolo:   «Incanto  Underground»,
presso  l’atrio  del  Palazzo Pretorio  di Pistoia  (Piazza
Duomo) con orario 8,00 - 12,00, escluso  la Domenica.
Questa  mostra vuole  proporre  una reinterpretazione,
attraverso  una  decontestualizzazione  e ripensamento
 dell’oggetto «segnale stradale» che dall’ambiente «stra-
da», appunto,  viene portato  all’interno di  uno  spazio
 espositivo, come quello di un chiostro medioevale. 

Al termine  del  Convegno potrà essere rilasciato  un  attestato  di 
aggiornamento di 4 ore per  Coordinatore  per la  sicurezza (CSP 
e CSE) ai tecnici degli Ordini  e  Collegi Professionali  della  Pro-
vincia di Pistoia che hanno partecipato al Convegno e che ne faran-
no richiesta.

- Ore 09,50 

Dott. Arch. Aurelia Nigro  -  Soc.  Auto-
                      strade per l’Italia

 
                       Analisi  Normative  e  Best Practice  in Autostrada
                       per l’Italia» - 

«Segnaletica  e  sicurezza  nei  cantieri  autostradali:

La segnaletica stradale è il «dizionario» delle strade:

contiene tutti gli elementi che servono per utilizzare
in sicurezza ogni tipo di strada. Così  come qualsiasi 
altro dizionario è utile per conoscere, capire ed ama
re la lingua italiana.
Ma,  a differenza degli altri dizionari, la  Segnaletica
ha specificità particolari che interagiscono profonda-
mente con la salute e la sicurezza delle maestranze,
dei tecnici  e  degli  eventuali terzi  presenti nei can-
tieri.

Questo  Convegno  vuole essere una «cerniera»  fra

la sicurezza  nei luoghi  di lavoro  e la sicurezza stra-
le. Per questo motivo, i due pilastri ai quali  si  riferi-
sce  sono  da  un lato  il  D.Lgs. n. 81/2008  e s.m.i.
(art. 161, co. 2bis) e dall’altro  il Nuovo Codice della
Strada  ed  il suo  Regolamento, insieme al D.M. del
10-07-2002 (Disciplinare Tecnico),  sotto la sapiente
regìa  del  Decreto  Interministeriale  del  4-03-2013

(«Segnaletica  stradale  per  attività   lavorative  svolte
in presenza  di  traffico  veicolare»),  oggetto  e riferi-

mento del presente Convegno.  Quest’ultimo è orga-
nizzato dalla Provincia di Pistoia con il patrocinio del-
la Regione Toscana, degli Ordini/Collegi Professiona-
li  della Provincia di Pistoia e con il contributo, quale
sponsor,  della ditta «Palma Ecologia s.r.l.»  di Quar-
rata (PT).
Il Convegno vuole  richiamare l’attenzione  delle im-
prese e  dei professionisti  che  lavorano  nel campo
delle infrastrutture stradali, ed anche gli utenti della
strada, sui comportamenti da mantenere in prossimi
tà di cantieri (temporanei o mobili) ubicati  in strade
con presenza di traffico veicolare.
La normativa  vigente sulla sicurezza  (Testo Unico),
oggi, è certamente arricchita e resa  più efficace da
questo nuovo Decreto Interministeriale  che, si  può
dire, è  un importante  documento  per la  sicurezza
nel campo  specifico  di lavori esposti  a presenza di
traffico veicolare. 
 

                 - Sig. Mauro Mari  - Assessore  alla Viabilità  e  ai  LL.PP.  della 
                                Provincia di Pistoia  (Chairman)

                 - Sig. Palma Giuseppe - Titolare della Ditta PALMA ECOLO-
                                GIA s.r.l. di Quarrata
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