Rapporto importante stabilitosi tra ASL 10 (UU.FF.
PISLL Sud Est e Mugello) Comunità Montana
Montagna Fiorentina (ora U.C. Valdarno-Valdisieve)
e Azienda Forestale di Rincine
Confluenza di competenze istituzionali, professionali e
operative diverse ma con obiettivo comune

Crescita di sicurezza e salute sul lavoro degli operatori
forestali
Per noi momento “congiunturale”
congiunturale favorevole
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• Collaborazione con DISTAF/DEISTAF della Facoltà di agraria
• Produzione di materiale informativo in cui si sono
integrate conoscenze, culture e mentalità diverse
• Insieme collaborativo che ci ha consentito di effettuare
iniziative informative e assistenziali integrative della
vigilanza
• L’obiettivo di prevenzione della vigilanza è agevolato dalla
crescita di conoscenza degli operatori del comparto,
limitazione dell’azione repressiva
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•

Informazione ed assistenza condotte attraverso:

1.
2.

Corsi teorico-pratici
Produzione diffusione di materiale informativo cartaceo e
su supporto informatico

1 – molte esperienze compiute grazie a disponibilità
dell’Azienda Forestale di Rincine, ampia partecipazione di
operatori del settore
Sottolineo in particolare l’ultima quella effettuata presso i
cantieri forestali delle ditte boschive nel piano mirato
“Sicurezza nei lavori forestali – progetto pilota per un
intervento formativo” del 2010-2012
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• Nella realizzazione del progetto sperimentato un modello:
incontri in cantieri “reali” per collegare la nozione teorica
sul rispetto della normativa e l’applicazione pratica da
parte degli addestratori (operatori dell’Azienda Forestale)
• Amplificazione degli effetti comunicativi
• Partecipazione di 32 operatori forestali ai due incontri svolti
nel biennio 2012-2013
• Per la realizzazione collaborazione con operai forestali
addestratori e coordinamento di Toni Ventre e Iacopo
Battaglini in virtù dell’esperienza poliennale nella
formazione degli operai forestali
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• 2 – Indirizzi operativi sulla sicurezza nei lavori forestali
Iniziativa finanziata dalla Regione:
pubblicazione che tratta norme di legge e di buona tecnica su
sicurezza e salute sul lavoro nel settore con audiovisivo
illustrativo;

Anche in questa realizzazione si è concretizzata collaborazione
tra tutti i soggetti in questione

In più apporto fondamentale della Compagnia della Foreste
in particolare della competenza editoriale e forestale di
Paolo Mori e Massimo Bidini che hanno curato impostazione
grafica del volume e sceneggiatura e regia dell’audiovisivo.
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• In precedenza prodotte le “Linee guida per la prevenzione e
la sicurezza nelle attività forestali”
idea di partenza: necessità di strumenti per raggiungere aziende
“difficili

Volume “sfortunato” perché poco dopo fu emanato il d.lgs.
81/08 e la normativa cambiò
Prodotti quindi gli Indirizzi Operativi aggiornati
Con l’81 cambiata anche la normativa relativa all’uso della
denominazione linee guida che richiede l’approvazione in
sede di Conferenza Stato Regioni
Questo il percorso che ci accingiamo ad intraprendere affinché
gli IO Regionali divengano Linee Guida Nazionali
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• Link youtube per scaricare il video:
• http://youtu.be/ZBU4Nq4_yXs?list=PLQEtCH8MlAC6MIbMUxNmnB
EeXDTAUGVLS
• O più semplicemente, una volta entrati in Youtube, digitare
“sicurezza e salute nei cantieri forestali”
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