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Il Presidente della Regione Toscana scrive al Presidente della Conferenza delle
Regioni
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Regole e procedure di sicurezza efficaci e univoche per le aziende che producono fuochi d'artificio e altro
materiale pirotecnico, per scongiurare i rischi per lavoratori e tutelare la sicurezza dei cittadini.
A chiederle, con una lettera al Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, è il
Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, all'indomani dell'esplosione della fabbrica di fuochi
d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto. A Bonaccini il Presidente Rossi chiede di prevedere all'ordine del
giorno della prossima seduta un approfondimento su questi temi.
Nella lettera il Presidente cita uno studio condotto da INAIL, in collaborazione con Vigili del fuoco
Dipartimento pubblica sicurezza e Ministero della difesa secondo il quale, nel 2018
Su un totale di circa 500 addetti in Italia nel settore pirotecnico, dal 2013 risulta pervenuto all'INAIL
un totale di 69 denunce d'infortunio, di cui ben 24 casi con esito mortale (35%). Nel 2015 ci sono
stati 16 infortuni mortali.

Si legge ancora nella lettera:
Nella mia regione sono una decina le fabbriche di materiale pirotecnico, ma in tutta Italia se ne
contano circa 280, di cui il 75% concentrate nel Mezzogiorno. Il carattere prevalentemente
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artigianale e manuale delle lavorazioni svolte, unitamente alle dimensioni aziendali estremamente
contenute nonché la manipolazione di materiale esplosivo, espongono il settore a un rischio
infortunistico particolarmente elevato.
Per questo motivo è importante nell'ambito del tavolo politico sulla sicurezza del lavoro
recentemente attivato con le Regioni e le Province autonome e i ministri del Lavoro e delle
Politiche sociali e della Salute, lavorare insieme, con una particolare attenzione anche alla
tematica delle fabbriche di materiale pirotecnico, per individuare opportuni ed efficaci misure, di
prevenzione, protezione e gestionali, tali da far tendere il rischio a zero.
Occorre valutare accuratamente il rischio di incendio e di esplosione per tali attività e mettere in
campo ogni utile iniziativa per garantire il rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione che
regolano il settore, un'adeguata formazione delle maestranze sui rischi specifici dell'attività, la
corretta pianificazione delle attività lavorative.
È indispensabile definire chiare ed efficaci procedure gestionali, oggetto di specifica formazione,
dipanando la complessa e articolata normativa in materia, che include sia gli aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro che quelli di pubblica sicurezza e di sicurezza antincendi, così da fornire
regole inequivocabili ai datori di lavoro.
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