— REGIONE
. . PIEMONTE
Direzione Sanitâ
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblicai regione.piemonte. it

II Dirigente
Torino,
Protocollo ft
Ciassificazione

MAR

fr

2

Agli SPreSAL Piemontesi
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OGGETTO: Indicazioni tecnlche pr Ia gestlon. In sicurezza dl particolarl sltuazlorl dl
cantlere
Con Ia presente trasmetto il documento in oggetto, che ha lo scopo di fomire, in modo
sintetico, alcune indicazioni per Ia gestione in sicurezza delle operazioni di sollevamento in
quota di carichi mediante Fuso di forche, della interlerenze durante rufihizzo di gru a tore e dei
parapetti realizzati con elementi prefabbricati. II documento, redatto del gruppo regionale
edilizia insieme ella Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte e al CPT di Torino, vuole
essere uno strumento di lavoro per tutU coloro the a verb thob gestiscono Ia sicurezza nei
cantieri edili, dalle imprese, ai coordinatori, agli organi di vigilanza.
Prego gil enti in indirizzo di diffondere al proprio personale e ai propri iscritti ii
documento, che saré pubblicato alla pagina del sito della Regione Piemonte
sezione
nella
htb:Ilwww.regione.Diemonte.itlsanitalcmslsicureflalcantieri-edilLhtml,
Pubblicazionr.
Cordiali saluti.
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