Società italiana di geologia ambientale
Patrocinio
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA – UNIBO

Giornata di Studi
Venerdì 24 marzo 2017 – ore 9.00 – 13.00
Aula G 2 – Istituto di Geologia e Paleontologia (Via Zamboni n. 67 – Bologna)

La sicurezza nelle cave e nelle miniere.
La storia, l’attualità, il futuro
La giornata di studi vuole offrire una panoramica sulle esperienze passate e recenti in materia di
sicurezza del lavoro nei diversi ambiti estrattivi, un’occasione di confronto sullo stato attuale della
normativa.
Ore 9.00 -

Presentazione e saluti

Stefano Vannini (Presidente Associazione Fulvio Ciancabilla)
Antonello Fiore (Presidente Sigea)
Paride Antolini (Presidente Ordine Regionale dei Geologi dell’Emilia Romagna)
Ore 9.15 - Curiosità storiche: le norme per la sicurezza dei minatori del Colorado nel 1913 e
altre storie - Alessandro Michelini – Galileo Ingegneria
Ore 9.30 - Una prima applicazione del D.Lgs. 624/96 a una miniera idrotermale
Prof Alessandra Bonoli – Università di Bologna
Ore 10.00 - Rapporti, sinergie e interferenze fra gli ambiti applicativi del D.Lgs 624/96 e il
D.Lgs. 81/08 - Ing. Fabiano Bondioli – Galileo Ingegneria
Ore 10.30 - Esperienze di lavoro e gestione dell’emergenza nei luoghi confinati
Geom. Massimiliano Mengoli
Ore 11.00 - Le tecniche per la complessa ri-esplorazione della Miniera di Perticara (Provincia
di Rimini) - G. Belvederi e M.L. Garberi. Federazione Speleologica Regionale dell’EmiliaRomagna (FSRER)

Ore 11.30 - L’esperienza quotidiana della gestione della sicurezza nelle cave
Stefano Lucchi – Frantoio Fondovalle SpA
Ore 12.00 - Dibattito e conclusioni
Ore 13,00 - Rinfresco
Per la partecipazione è necessario versare il contributo di € 20,00 secondo le modalità indicate
nella scheda di iscrizione allegata. La partecipazione è libera per i soci Sigea.
L’iscrizione alla Sigea si può effettuare on line dal sito www.sigeaweb.it. La quota associativa alla
Sigea è di 30 euro e può essere comodamente pagata con le seguenti modalità:
-versamento su conto corrente postale n. 86235009 (a ogni numero della rivista è allegato il
bollettino di C/C postale);
- Bonifico bancario o postale, codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 000086235009 (Banco Posta).
Sono stati concessi n. 3 crediti formativi dal Collegio dei Periti Bologna. Sono stati chiesti n. 3
crediti formativi per Geologi, per gli Agronomi-Forestali, per gli Architetti e per i Geometri.
Per la corretta attribuzione dei crediti formativi è necessario firmare il registro delle presenze sia
all’inizio che alla fine dell’evento.
Iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione allegata compilata e la contabile del bonifico all’indirizzo
e-mail presidente@associazionefulviociancabilla.org
Per i soci Sigea: inviare la scheda di iscrizione allegata compilata e la contabile del bonifico o del
C/C postale di pagamento della quota 2017 e-mail presidente@associazionefulviociancabilla.org
La Segreteria rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione.
Il programma della giornata di studi è pubblicato sul sito della Sigea www.sigeaweb.it e
dell’Associazione Fulvio Ciancabilla http://www.associazionefulviociancabilla.org nonché sulle
omonime pagina facebook,
Sul sito dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
http://www.geologiemiliaromagna.it/events/.

Segreteria organizzativa: Livia Soliani, Stefano Vannini

Coordinamento tecnico: Galileo Ingegneria

con la collaborazione di FRANTOIO FONDOVALLE SPA

