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La nuova legge regionale
24/2015 per la prevenzione
delle cadute dall’alto
Con la collaborazione di
DIREZIONE INTERREGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

INVITO
Martedì 5 Aprile 2016
Ore 09,30-12,30
Auditorium della Regione
Friuli Venezia Giulia
Via Sabbadini, 31 - Udine
Organizzazione:
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Servizio Sanitario Regionale
Gruppo Tecnico Regionale
per l’Edilizia
Info:
alice.badini@aas3.sanita.fvg.it
0432 989 509

Presentazione

La regione Friuli Venezia Giulia pone come prioritaria la tutela della salute sul lavoro, perché
la riduzione degli infortuni è un beneficio per
tutti.
Sul Supplemento Ordinario n. 39 al BUR n.
42/2015 è stata pubblicata la L.R. 24 “Norme
per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di
cadute dall’alto”. Si tratta di una legge, votata all’unanimità dal Consiglio Regionale, che
ricalca in buona parte quanto già attuato con
successo da molte altre regioni italiane.
La nuova legge regionale, che entrerà in vigore
il 21 Aprile prossimo, ha l’obiettivo di ridurre
il numero e la gravità degli infortuni nei lavori sulle coperture e di agevolare i committenti

a rendere sicuro il proprio edificio. Nel caso di
nuove costruzioni, di manutenzioni straordinarie degli esistenti o di installazione di impianti
fotovoltaici sarà oggi più che mai necessario
progettare e installare specifici accorgimenti
tecnici permanenti (percorsi di accesso, parapetti, ancoraggi, linee vita, ecc.) per operare in
sicurezza sulle coperture.
Il convegno odierno, rivolto a quanti a vario
titolo sono impiegati nell’ambito dell’edilizia,
della sicurezza sul lavoro e del rispetto delle
norme urbanistiche, vuole presentare gli aspetti salienti della nuova norma e le principali indicazioni tecniche, per agevolarne l’applicazione.

Programma

Ore 9.30 Saluti e introduzione
Maria Sandra Telesca
Assessore alla Salute, Integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Stefano Marconi
Direzione Interregionale del Lavoro di
Venezia
Nora Coppola
Direzione centrale salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
– Area promozione salute e prevenzione
Ore 10.00 - 10.45 Presentazione
della norma
Giovanni Perin
S.C.P.S.A.L. A.A.S. 2, Gruppo tecnico
regionale per l’edilizia

il lavoro in

Ore 10.45 – 11.15 Aspetti applicativi
della L.R. 24/15
Renzo Simoni
S.C.P.S.A.L. A.A.S. 1, Gruppo tecnico
regionale per l’edilizia
Ore 11.15- 12.00 Dispositivi di
protezione anticaduta:
inquadramento normativo e
riferimenti tecnici
Luigi Adamo
D.T.L. Pordenone, Gruppo tecnico
regionale per l’edilizia
Segue dibattito

sicurezza

