
                                                

 

Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione                                       SEZIONE MARCHE
      nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

                SEZIONE MARCHE

12 maggio 2014
Al Presidente della Giunta Regionale Marche

e p.c. Al Presidente della IV Commissione Consiliare

Oggetto: Legge Regionale 22 aprile 2014 n.7 - Prevenzione delle cadute dai tetti.

Con la pubblicazione della L.R. in oggetto nel b.u.r. 8/5/2014 n.44 la nostra regione si è 
dotata di uno strumento che è andato a colmare una lacuna normativa per la sicurezza dei 
lavoratori impiegati sulle coperture degli immobili.

Tuttavia per dare immediata e piena attuazione alla norma la giunta regionale deve 
emanare il decreto attuativo previsto all'articolo 6. 

Come associazioni dedicate alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro confidiamo 
nella sensibilità Sua e di tutta la Giunta alla tematica degli infortuni sul lavoro  affinché 
venga prontamente emanato il decreto attuativo.

Le scriventi associazioni si rendono disponibili, se la Giunta Regionale lo riterrà utile, ad 
essere sentite in fase di definizione del decreto attuativo.

Distinti saluti .  
           
AITEP SEZIONE MARCHE                                  SNOP SEZIONE MARCHE

      Il Presidente Il Segretario
Dott. Paolo Pagliariccio                                          Dr.ssa Roberta Stopponi

SNOP (Società  Nazionale  Operatori  della  Prevenzione,  www.snop.it)  nasce  nel  1975  a  Milano  come  
coordinamento degli operatori  della prevenzione, durante il Convegno Nazionale  sui rischi nella Siderurgia. Si  
costituirà  poi  come  associazione  nel  1985,  raccogliendo  l’adesione  di  medici,  tecnici  ed  operatori  della  
prevenzione dei servizi pubblici in tutta Italia.
SNOP ha contribuito al funzionamento della rete della sanità pubblica ed in particolare nei primi anni '70 alla  
nascita e al funzionamento dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro delle ASL. 
Negli  ultimi  anni  SNOP ha promosso  il  piano nazionale  sulla  sicurezza  in  edilizia,  in  agricoltura,  sul  rischio  
organizzativo, la lotta all'amianto,i problemi su salute e ambiente, le iniziative sulla emersione delle malattie  
professionali ad iniziare dai tumori e dalle patologie MSK, la qualità delle inchieste infortuni, il miglioramento  
della qualità e della modernità nella rete dei servizi di prevenzione: sistema informativo, programmazione chiara,  
trasparenza, interdisciplinarietà, semplificazione. 

AITEP (Associazione  Italiana  Tecnici  della  Prevenzione  nell’ambiente  e nei  luoghi  di  lavoro  www.aitep.eu)  è  
l’associazione professionale che riunisce i tecnici della prevenzione che costituiscono la più numerosa categoria  
che si occupa di vigilanza nei competenti servizi di prevenzione delle ASL. Presso l’Università Politecnica delle  
Marche è attivo un corso di laurea in tecniche della prevenzione.
 (per eventuali contatti: 3387628829/3384553031)

http://www.aitep.eu/
http://www.snop.it/

