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0re 8,15-13,15 

Sala Marino Marini 

 UNISER Via Pertini, 358 

 

 
 
 
 
8,15 Registrazione partecipanti 

 
8,45 Saluti 

R. Berti  

Direttore dipartimento della Prevenzione  

AUSL Toscana centro  

 
09,00  Presentazione della giornata 

M. Selmi 
Responsabile UFC PISLL Pistoia  
AUSL Toscana centro 

 

09,15  Per una gestione efficace dell’appalto lavori : 

criticità e opportunità 
D. Danesi  
Tecnico della prevenzione AUSL Toscana centro  

 
09,45  Un’esperienza concreta : 

            il protocollo di San Gimignano 

A. Fattorini  

Tecnico della prevenzione AUSL sudest 

 

10,15  RLST agricoltura:  un’opportunità da non 

perdere  
F. Calamai 
RLST Firenze 

 
10,45  L’appalto di servizi e gli indici di genuinità 

V. Del Pizzo 
Ispettorato Territoriale del Lavoro 

 
11,15  Pausa  

  
11,45  Il punto di vista delle parti sociali 

Tavola rotonda 

Distretto Vivaistico, Ass. Vivaisti Italiani, CIA, 

Coldiretti, Unione Agricoltori, CGIL, CISL, UIL, 

Azienda USL, Ispettorato del Lavoro 
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azienda/ente di appartenenza 
 
 

 
indirizzo 

 
_  

cap città prov. 
 

    

recapito telefonico Fax 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. n. 196 del 3 giugno 2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
_  

data firma 
 

Inviare il presente modulo  compilato e sottoscritto per fax al 

0573 353423 o per e-mail 

prevenzionelavoro.pistoia@uslcentro.toscana.it  
entro il giorno 29/11/2019 

 

                   Per informazioni: 

 

Dott. Daniele Danesi - tel 0572-924843 

 e-mail: daniele.danesi @uslcentro.toscana.it  

 

Segreteria UFC PISLL - Zona di Pistoia  

tel. 0573-353421 - fax 0573-353423 

 

Segreteria UFC PISLL - Zona Valdinievole  

tel. 0572-942803 - fax 0572-942909 
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Come raggiungere la sede del 
seminario: 

 

UNISER Via Pertini, 358  
Pistoia 

 

In auto: 
autostrada A11 uscita casello Pistoia, 
circonvallazione ovest uscita Porta Nuova, via 
Pertini accanto alla Biblioteca San Giorgio. 
 
Parcheggio disponibile a pagamento (1€ intera 
mattina) in via Cigliegiole 
 

 

In treno: 
Linea Firenze Viareggio 
Stazione di Pistoia:  
All’uscita della stazione ferroviaria prendere a 
sinistra la via Pertini per circa 200m. 

 

Presentazione 
 

L’affidamento di lavori in appalto rappresenta una 
criticità nella gestione organizzativa delle 
lavorazioni nel settore dell’agricoltura. Occorrono 
attenzione ed adeguate conoscenze per evitare di 
sottoscrivere accordi contrattuali incompleti, 
superficiali od irregolari rispetto a quanto richiesto 
sia in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sia in 
materia di regolarità dei rapporti di lavoro. 
Sicuramente le lavorazioni che comportano rischio 
di esposizione a sostanze chimiche, come quelle 
connesse alla movimentazione meccanizzata, 
presentano infatti rischi interferenti da gestire con 
una preventiva pianificazione. Il DUVRI è uno degli 
strumenti utili per la gestione di queste situazioni, 
ma occorre redigere un documento che affronta nel 
merito, in modo non formale e burocratico, le varie 
questioni da affrontare e risolvere. E’ utile inoltre, 
da parte delle aziende committenti, effettuare 
verifiche anche sulle garanzie che le ditte 
appaltatrici sono in grado di offrire in materia di 
gestione della sicurezza e rispetto degli obblighi 
contributivi. Questa giornata si propone di dare 
indicazioni perché gli operatori del settore possano 
gestire in modo efficace e proficuo l’argomento, 
con l’obbiettivo del miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

 


