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Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Alba 

� personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano 1° - Uff. 124 

� telefonicamente: 0173/316604 

� tramite fax: 0173/316535 

tramite e-mail: spresal.alba@aslcn2.it 

 

 

 

 

Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Bra 

� personalmente: Via Goito  n. 1, Bra (CN) – piano 1°  

� telefonicamente: 0172/420431 

� tramite fax: 0172/420433 

tramite e-mail: spresal.bra@aslcn2.it 

     
    Alba, 14 dicembre 2015 
 
 
    Spettabile Ditta  

  
         
 
OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia anno 2015. 
 

 
Come è noto, il comparto edile è stato individuato come prioritario dal Sistema 

pubblico di prevenzione, in quanto è uno dei settori maggiormente a rischio per infortuni 
e malattie professionali. Le statistiche I.N.A.I.L. lo inseriscono, infatti, tra i settori con 
indici infortunistici di frequenza e gravità, nonché di mortalità, nettamente superiori alla 
media.  
 

Il Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia per gli anni 2014-2015, disponibile sul 
sito www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri, è lo strumento con il quale la Regione 
Piemonte anche per l’anno 2015, persegue l’obiettivo di salute primario della riduzione 
degli infortuni mortali e gravi nel comparto delle costruzioni. 
 

Tale documento, riconosce il valore dell’informazione e dell’assistenza, quali 
strumenti fondamentali per il deciso aumento dell’efficacia delle attività di prevenzione e 
ritengono prioritario rivolgerli alle figure cardine che determinano il grado di sicurezza nei 
cantieri, tra cui le imprese. 
 

Per questo motivo, questa ASL, tramite il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.), in collaborazione con il Servizio Ispezione Lavoro della 
Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo, organi deputati alla tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, vuole dare applicazione a quanto richiesto dal Piano Regionale di 
Prevenzione in Edilizia, adottando iniziative che garantiscano la creazione di una linea di 
contatto tra organi di vigilanza e chi opera nei cantieri, attraverso una serie di incontri 
periodici con le figure strategiche della prevenzione. 

 
E’ stato, pertanto, organizzato un incontro, della durata di quattro ore , a 

partecipazione gratuita, rivolto alle imprese edili che, nei due anni precedenti, hanno 
ricevuto sanzioni per violazioni inerenti il rischio di caduta dall’alto, nonché alle imprese 
con indice infortunistico maggiore di quello regionale del settore costruzioni.  
 



 

 

 

 

Scopo dell’incontro sarà quello di illustrare quali sono le attività e le modalità di 
vigilanza adottate, le principali criticità riscontrate, le soluzioni di sicurezza più adeguate, 
offrendo un’opportunità di confronto con gli organi di vigilanza, in un clima di 
collaborazione e di trasparenza. 

La Vostra ditta è, pertanto, invitata all’incontro del giorno: 

lunedì 21 dicembre 2015 dalle ore 14,00 alle ore 18,00  

presso l’ASL CN 2 - Via Vida 10 ad Alba – Sala multimediale 

 
Lo S.Pre.S.A.L. è a Vostra disposizione per ogni informazione ai seguenti recapiti: 

 
Arch. Stefano Nava  tel. 0173 316607/604 fax 0173 316535  mail: snava@aslcn2.it 
Sig.ra Elena Lora tel. 0173 316602/604 fax 0173 316535 mail: elora@aslcn2.it 
 

Distinti saluti. 
 

 

 

    

 

IL DIRETTORE  S.Pre.S.A.L. 
DELL’ASL CN2 DI ALBA E BRA  

 
Dott.ssa Santina BRUNO 

 


