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SOMMARIO 

Il settore lavorativo adibito alla fabbricazione di fuochi pirotecnici rappresenta tutt’oggi un settore con 

un elevato potenziale rischio per la sicurezza degli operatori. Dall’esame delle normative vigenti si 

evince come negli opifici pirotecnici o esplosivi in genere alcuni aspetti dell’attività produttiva, quali 

la determinazione dei processi lavorativi (in particolare la miscelazione e la colorazione dei materiali 

esplodenti), la formazione dei lavoratori e la regolazione delle condizioni micro-climatiche all’interno 

degli ambienti, siano rimessi essenzialmente alla valutazione e all’esperienza dei titolari degli 

impianti. Nel presente lavoro si approfondiranno i suddetti aspetti con spunti di riflessione critica su 

come apportare miglioramenti alle condizioni dei luoghi di lavoro, alla formazione del personale, al 

controllo degli obblighi dei datori di lavoro, alla necessità di regolamentare gli accessi a tutela degli 

estranei/visitatori che accedono in tali attività, con cenni a riguardo del D. Legislativo 29 luglio 2015, 

n. 123 “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”. 

1.0 INTRODUZIONE 

I diversi incidenti mortali occorsi di recente in alcune fabbriche di articoli pirotecnici sul territorio 

nazionale, compreso l’ultimo tragico episodio avvenuto il 24 luglio 2015 durante l’attività lavorativa 

all’interno della fabbrica della ditta “Bruscella Fireworks s.r.l.” sita in Modugno (BA), ove una serie 

di esplosioni hanno determinato la morte di 10 persone ed il ferimento di altre, evidenziano ancora una 

volta la necessità di approfondire tale tematica in materia di sicurezza peraltro già affrontata dalla 

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

Dai dati statistici forniti dall’Inail [1] emerge che ad essere colpite sono soprattutto le regioni del 

Centro-Sud, dove l’uso di botti e fuochi d’artificio è particolarmente diffuso; infatti, nel periodo 2007-

2010, in queste regioni si è verificato il 70% degli infortuni (45 casi) e il 90% delle morti (10 episodi, 

a fronte di un solo caso nell’area del Nord, in particolare nel Nord-Est). Relativamente al settore di 

attività “Pirotecnia” (voce di tariffa Inail ‘0570’) si riporta il grafico (Fig. 1) riportante l’andamento 

degli infortuni complessivi (mortali e non) occorsi in Italia e denunciati all’Inail dal 2000 al 2014: 
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[Figura 1 – Infortuni complessivi Italia 2000-2014] 

Nel seguente grafico (Fig. 2) si riporta l’andamento sul territorio nazionale degli eventi mortali 

accaduti nel settore di attività “Pirotecnia” sempre nel periodo 2000-2014: 
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[Figura 2 – Infortuni mortali in Italia 2000-2014] 

Il settore è caratterizzato da una struttura molto precaria e frammentata, molto spesso a conduzione 

familiare, con una media di meno di 2 addetti per azienda, e da un tipo di lavorazione prevalentemente 

artigianale e manuale. Il bilancio sale drammaticamente se si considera che molti incidenti non 

rientrano nelle statistiche ufficiali in quanto riguardano fabbriche abusive o semiabusive. 

2.0 I FUOCHI PIROTECNICI 

2.1 Le reazioni chimiche. 
L’esplosione dei fuochi d’artificio è un fenomeno irreversibile che deriva da una reazione chimica con 

forte produzione di energia in forma di luce e di calore [2]. Essi hanno la caratteristica di essere 

esotermici ed autosostenenti. Il materiale combustibile di base è la polvere pirica, miscela costituita, 

con percentuali che possono variare leggermente a seconda dei casi, dal 75 % di nitrato di potassio 

(salnitro), dal 15% di carbone in polvere e dal 10% di zolfo. La combustione, normalmente, avviene 

quando il combustibile (agente riducente) e un comburente (agente ossidante) reagiscono 

chimicamente tra loro. Nel caso dei fuochi d’artificio il comburente, anziché essere l’ossigeno 

presente nell’aria sono gli agenti ossidanti solidi che fanno parte della miscela stessa (nel caso 

specifico dal nitrato di potassio). In tal modo la reazione evolve rapidamente, in modo esplosivo, 

liberando molta energia sotto forma di calore. Molte sono le sostanze gassose presenti tra i prodotti di 

combustione della suddetta miscela (CO2, N2, H2, H2O, H2S, CH4) che provocano l’espansione con 

andamento a raggiera del fuoco in esplosione e sviluppo di fumo. Gli effetti sonori nei fuochi 

d’artificio sono dovuti alla presenza nella miscela di alcuni acidi organici (ad es. acido pirico, acido 

gallico) che hanno la proprietà di emettere un forte suono mentre bruciano. I colori sono invece legati 

alla presenza di metalli sia nella forma elementare (ad es. alluminio, magnesio, manganese, titanio, 

zinco, antimonio) che in combinazione come sali (ad es. rame, stronzio, bario, litio, sodio). 

2.2 La classificazione. 
L'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2012 n. 58 [3] suddivide gli artifizi pirotecnici in tre macro 

categorie: quella dei fuochi d'artificio, degli articoli pirotecnici teatrali e quella degli altri articoli 

pirotecnici. 

Ciascuna di esse comprendono 4 categorie ed in particolare, per i fuochi d'artificio: 

 Categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello 

di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i 

fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione. 

 Categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di 

rumorosità e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati. 

 Categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad 

essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per 

la salute umana. 

 Categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono 

destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui 
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all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di 

rumorosità non è nocivo per la salute umana. 

Gli articoli pirotecnici individuati in quest’ultima categoria sono quelli impiegati nelle fabbriche per 

produzione di fuochi pirotecnici e relativi depositi a servizio. 

2.3 La struttura e composizione. 
Gli artifici pirotecnici rientrano tra gli esplosivi deflagranti poiché la velocità che raggiungono i gas, 

durante la loro combustione, è compresa tra i 100 e i 1000 m/s. Per essi, infatti, la combustione della 

sostanza avviene in modo progressivo, propagandosi attraverso di essa per linee concentriche e 

parallele [4]. Essi si innescano abbastanza facilmente mediante una scintilla o uno sfregamento 

accidentale, motivo per il quale va posta molta attenzione durante la loro manipolazione.  

Ogni articolo pirotecnico che viene assemblato comprende, di norma, un involucro isolante (cartone o 

materiale plastico), un mezzo di accensione, polvere nera per il lancio in aria, una spoletta e 

composizioni per la realizzazione dei colori [5]. In particolare, i materiali per la confezione dei fuochi 

d’artificio sono di sei tipologie: 

 Avvolgenti: in genere costituti da vari tipi di carta e spago. 

 Combustibili: sostanze che bruciando producono gas, luce e calore tra i quali zolfo, alluminio, 

antimonio, manganese, clorati; 

 Comburenti: apportano ossigeno nella combustione, e quindi alimentano questo rapido processo di 

ossidazione. Sono costituti principalmente da nitrati, clorati e perclorati. L'accoppiamento del 

comburente con un combustibile produce, a seconda del dosaggio e della granulometria dei 

componenti la miscela:  

- una "combustione lenta", in cui gas e calore si disperdono mano a mano che si sviluppano; 

- una "deflagrazione", in cui la combustione si sviluppa in regime esplosivo, con avanzamento 

subsonico della reazione in seno alla carica. 

 Coloranti: sono costituiti, generalmente, da dei vari sali di metallo come il carbonato di rame, il 

solfato di rame, il solfato di stronziana, il gesso, il carbonato di soda, il carbonato di stronzio; essi 

sono capaci di conferire colori vivaci alle fiamme ed eventualmente fungere pure da ossidanti (ad 

es. il nitrato di stronzio). Esistono poi additivi, quali ad esempio il PVC, che ad alte temperature 

liberano cloro; tale atomo si combina con il rame a formare compositi rame cloro stabili ad alta 

temperatura, capaci di emettere luce visibile sulle frequenze del blu. 

 Agglutinanti: servono a far presa e, dunque, compattare, tra i quali, ad esempio, la destrina e la 

gomma arabica.  

 Isolanti: servono per isolare le varie componenti del botto e, tra i più comuni sono il terreno 

stacciato e la segatura. 

3.0 AREE PER LE LAVORAZIONI DEI FUOCHI PIROTECNICI 

3.1 Dislocazione delle fabbriche e delle aree di lavoro. 
Le fabbriche per la produzione degli articoli pirotecnici devono rispondere ai requisiti richieste dalle 

norme di legge in vigore (T.U.L.P.S. e s.m.i - Regolamento per l’esecuzione dello stesso) [6]. In 

particolare: 

- esse devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico ritrovo, 

da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella 

del fabbricante o del guardiano e rispettiva famiglia; 

- ciascuna fase lavorativa deve essere condotta all’interno di locali opportunamente realizzati, distinti e 

lontani l’uno dall’altro, così come i depositi materie prime, semilavorati e quelli dei prodotti finiti. 

Le suddette regole basilari, pur se banali, hanno lo scopo di isolare l’area di produzione al fine di 

minimizzare al massimo i danni che possono derivare da un evento disastroso che malauguratamente 

potrebbe accadere (Fig. 3). 

L’allegato “B” del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., individua regole dettagliate da osservare 

per la realizzazione del deposito di prodotti finiti e delle relative distanze di sicurezza interna ed 

esterna, poiché rappresenta il principale elemento da isolare. Tra l’altro, in molte licenze di 

fabbricazione, è previsto, al fine di incrementare il livello di sicurezza, di trasferire, nel deposito dei 

prodotti finiti, gli artifizi man mano che vengono completati, o comunque, al termine della giornata 

lavorativa, in modo da separarli dagli operatori impiegati nelle lavorazioni. 



Il danno che può derivare da un eventuale incidente è ovviamente legato proporzionalmente al modo 

in cui si usa il deposito ed alla percentuale di tempo che si trascorre al suo interno.  

[Figura 3 – Esempi di aree di lavoro] [12] 

3.2 Laboratori miscelazione e confezionamento 

Quando avviene un incidente all’interno di un ambiente chiuso, i suoi effetti si moltiplicano; infatti la 

pressione aumenta in modo esponenziale ed i gas di esplosione, la cui temperatura supera i 2500 °C, si 

propagano con estrema rapidità. I vari edifici di una comune fabbrica di fuochi d’artificio, hanno un 

tetto leggero per consentire lo scarico di pressione essenzialmente verso l’alto. Per questa ragione i 

locali all’interno dei quali vengono eseguite le lavorazioni devono prevedere aperture in modo tale da 

ridurre la possibilità di un brusco aumento della pressione con susseguente crollo del tetto che 

coinvolge il personale che è all’interno; laddove possibile è necessario prevedere più uscite in modo 

da consentire ad un operatore di fuggire seguendo la direzione più breve. 

A seguito di quanto anzidetto, lo spazio aperto sembrerebbe il migliore per produrre fuochi d’artificio 

pur se in zona riparata dall’esposizione diretta ai raggi solari. Ovviamente la preparazione delle 

miscele, che richiedono mescolazione anche a secco di varie sostanze e l’uso di attrezzi manuali e non, 

devono essere necessariamente effettuate all’interno di un apposito locale idoneamente attrezzato (Fig. 

4). Infatti alcune combinazioni chimiche, tipo composizioni di clorati, possono diventare sensibili se 

esposte alla luce diretta del sole. Altrettanto pericolose sono le ciotole metalliche utilizzate come 

contenitori per le composizioni di sostanze pirotecniche in quanto possono provocare autoaccensioni 

se esposte ai raggi solari. 

 
 

  
 

[Figura 4 – Esempi di fasi di lavorazione] [12] 

Particolare attenzione deve essere posta nei confronti dei contenitori utilizzati per conservare il 

materiale grezzo e i semilavorati; infatti devono essere abbastanza robusti da resistere ad una piccola 

fiamma senza che l’interno possa innescarsi. 

L’utilizzo di contenitori di plastica è preferibile rispetto ai fusti metallici con coperchio a tenuta. È 

buona norma tenere separati i comburenti (nitrati, perclorati, ecc.), dai combustibili (polveri 

metalliche, zolfo, carbone, ecc.), così come le miscele residue della lavorazione non devono mai 

essere accantonate nel deposito, ma conservate in idonei contenitori di plastica morbida o di carta. 

 

   



4.0 IL RISCHIO NELLE LAVORAZIONI E IL FATTORE UMANO 

4.1 Criteri generali sulla sicurezza. 
Dalla breve disamina di quanto su esposto emerge quanti pericoli derivano dalle attività connesse con 

la fabbricazione, il maneggio, il trasporto e la conservazione degli articoli pirotecnici. Una buona 

organizzazione del lavoro ed una corretta pianificazione delle attività, contribuiscono a eliminare o 

ridurre al minimo accettabile i rischi ad esse correlati. Un aspetto importante da valutare è la pulizia 

del posto di lavoro che deve essere sempre garantita per gli inevitabili spandimenti e fuoriuscite di 

polveri o miscele ponendo attenzione ad evitare la caduta di prodotti che possono generare nubi di 

polvere. Il mescolamento delle sostanze deve avvenire seguendo un ordine logico facendo attenzione 

ad aggiungere solo alla fine le sostanze chimiche come il carbone e l’alluminio. Tutti gli utensili 

specifici utilizzati devono essere accuratamente puliti dopo l’uso evitando, assolutamente, di 

introdurre all’interno di materie prime utensili sporchi che potrebbero inquinarle con esiti 

imprevedibili. È importante che tali operazioni avvengano utilizzando idonei DPI in accordo al D. 

Lgs. n. 81/08 e s.m.i. [7] e all’Allegato VIII, in considerazione anche del fatto che molte sostanze 

chimiche sono tossiche o pericolose. Di qui l’importanza di leggere sempre le etichette e le schede di 

sicurezza. Per evitare l’ignizione accidentale è necessario rimuovere tutte le fonti di innesco. Tutti i 

materiali consigliati sono legno, carta, alluminio, rame, ottone, bronzo, gomma antistatica e plastica, 

evitando materiali che possano produrre scintille ed elettricità statica. Alcune miscele pirotecniche 

sono piuttosto sensibili nei confronti di stimoli meccanici quali frizioni e urti incontrollati; infatti 

l’innesco per attrito o per urto di un sottile strato di polvere pirica (Perclorato di potassio /alluminio) 

provoca una fiammata in grado di innescare sia le miscele presenti, i semilavorati o i prodotti finiti 

scatenando una reazione a catena. A tale proposito ne consegue la cura e l’attenzione che devono porre 

i pirotecnici durante la fase di pressatura, che deve avvenire in modo uniforme al fine di raggiungere il 

livello di compattezza accettabile. I fattori che possono modificare la sensibilità all’accensione sono, 

principalmente: la temperatura e l’umidità ambientale, la proporzione tra gli ingredienti e la loro 

granulometria e forma. È importante adottare tutte le dovute cautele quando si sperimentano nuove 

composizioni utilizzando sempre piccole quantità. I prodotti chimici devono essere macinati sempre 

separatamente. Nel caso si dovessero macinare miscele, tali operazioni devono essere effettuate entro 

un idoneo locale (piccolo bunker) o dietro idonea parete protettiva in modo che l’eventuale innesco o 

nel caso peggiore l’esplosione non determini problemi di sicurezza. Le macchine utilizzate allo scopo 

non devono dare luogo a elettricità statica, devono essere rispondenti alla direttiva ATEX e devono 

essere comandate da postazione remota. 

Quando le miscele sono umide, alcuni prodotti chimici reagiscono con altri formando nuove sostanze 

chimiche; queste reazioni possono essere di tipo esotermico (con sviluppo di calore) producendo una 

accelerazione delle stesse fino all’autocombustione con conseguente esplosione in massa dagli effetti 

incontrollabili. Uno studio scientifico [8], ha dimostrato che il tempo di incubazione della reazione 

esotermica tra Alluminio atomizzato a granuli sferici di 12m e acqua distillata a 18°C, si può 

manifestare a distanza di circa una settimana dalla miscelazione (v. Fig. 5). 

 
[Figura 5 - Esempio di reazione esotermica alluminio/acqua] 

È, dunque, importante essiccare le miscele senza apporto di calore esterno con esposizione all’aria 

aperta e non sotto esposizione dei raggi solari, oppure facendo circolare aria secca nell’apposito 



essiccatore. La limitazione del tempo di permanenza dell’umidità nella miscela la si ottiene 

aggiungendo l’acqua o altri solventi il più tardi possibile nella catena di produzione. 

4.2 Le criticità del settore pirotecnico. 
Il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. prevede numerosi obblighi a carico del datore di lavoro, alcuni dei quali 

sono penalmente sanciti. Ad esempio l’obbligo di valutare i rischi attinenti alla attività lavorativa e la 

successiva redazione del documento di valutazione dei rischi; la sorveglianza sanitaria; la gestione 

delle emergenze; la fornitura di idonei DPI; l’adozione di appropriati processi lavorativi, controlli 

tecnici e misure organizzative e protettive per limitare i rischi; l’informazione e la formazione dei 

lavoratori. Gli operatori di un settore così delicato dovrebbero possedere adeguate nozioni di teoriche 

e pratiche in funzione delle sostanze che vengono manipolate. Da quanto emerge nella “III relazione 

intermedia dell'attività della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul 

lavoro” [9], riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore delle attività pirotecniche, 

“coloro i quali manipolano e confezionano le polveri esplodenti non sono attualmente soggetti ad 

adeguate procedure di verifica dell’idoneità tecnica, né è previsto, al di là della certificazione 

attitudinale, limitata peraltro al solo titolare dell’impresa, alcun tipo di autorizzazione amministrativa a 

svolgere la predetta attività. Nelle fabbriche dove si producono materiali esplodenti e fuochi 

d’artificio, il titolare è il depositario delle modalità tecniche di fabbricazione e provvede 

all’addestramento dei suoi dipendenti, per i quali in effetti, la disciplina vigente non prevede il rilascio 

di una specifica autorizzazione. È necessario prevedere una disciplina più puntuale per l’accertamento 

dell’idoneità tecnica degli operatori, concentrando l’attenzione soprattutto sul contenuto e sullo 

svolgimento delle prove pratiche”. La mancanza di dotare di una licenza obbligatoria tutti i lavoratori 

del settore pirotecnico, previo possesso di idonee relative conoscenze teoriche e pratiche, di sicuro 

rappresenta una lacuna nella normativa vigente: è indispensabile, dunque, che la formazione del 

personale operante in tale settore non sia affidata solo alla buona volontà dei datori di lavoro. 

La grande maggioranza delle fabbriche adibite alla produzione di fuochi d’artificio non sono 

assoggettabili alla normativa di recepimento della cosiddetta “Direttiva Seveso III” [10] in quanto 

molti datori di lavoro riducono le quantità di materiale trattato all’interno delle stesse al fine di essere 

escluse da tale disciplina. In tal modo si eludono una serie di prescrizioni e di controlli particolarmente 

severi e rafforzati per quei siti produttivi suscettibili di determinare incidenti di grandi proporzioni in 

relazione alla lavorazione o alla presenza di sostanze pericolose. Mentre per i depositi del materiale 

pirotecnico sono previste specifiche autorizzazioni in relazione alla capienza, con riferimento alle 

quantità di materiale che può essere manipolato sul luogo di produzione la legislazione risulta 

lacunosa, in considerazione anche del fatto che la regolazione in materia risale al Regio Decreto 18 

giugno 1931 n. 773 (TULPS). Nelle fabbriche pirotecniche le prescrizioni di sicurezza di base sono 

sempre le stesse, però possono essere introdotte delle varianti in relazione alle diverse categorie di 

materiale esplodente lavorato. In particolare, abbiamo già visto che alcune miscele, per le loro 

caratteristiche chimiche, sono suscettibili di aumentare la propria temperatura e con essa, il rischio di 

esplosione; in tali casi sarebbe opportuno climatizzare i luoghi di lavoro o monitorare con idonei 

rilevatori le caratteristiche termo igrometriche degli stessi.  

4.3 La tracciabilità e la certezza della provenienza degli articoli pirotecnici. 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 [11] viene definita la disciplina volta ad 

attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, nel contempo, le esigenze di 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei 

consumatori e la protezione ambientale. Inoltre, vengono individuati i requisiti essenziali di sicurezza 

che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione del mercato. Da qui 

gli obblighi per gli importatori e per i distributori che devono trattare solo prodotti che abbiano 

superato l’appropriata procedura di valutazione della conformità, che siano accompagnati da 

dichiarazione di conformità UE, con regolare apposizione della marcatura CE, etichettati e identificati 

a garanzia della tracciabilità degli stessi. Resta fermo l’obbligo degli utilizzatori di osservare 

scrupolosamente le modalità di utilizzo riportate sulle apposite schede di sicurezza di prodotto. 

5.0 CONCLUSIONI 

Molti incidenti in questo settore sono strettamente correlati al fattore umano: infatti, essi accadono 

statisticamente per mancanza di esperienza, per eccesso di sicurezza, per superficialità, per stanchezza 

e per la fretta. Ad esempio, nonostante il recepimento di direttive europee di prodotto sull’etichettatura 



e tracciabilità dei prodotti pirotecnici marcati CE, essi vengono, molto spesso, utilizzati non curando le 

istruzioni di impiego in sicurezza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza riportati nelle 

relative schede di sicurezza, oltre alle loro modalità di conservazione e di trasporto. 

Fondamentale è la scelta di idonei attrezzi e macchinari da lavoro, la pulizia del posto di lavoro per 

evitare dispersioni di sostanze suscettibili di combustione, l’utilizzo di idonei DPI ed una buona igiene 

personale. Con l’osservanza della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del 

T.U.L.P.S e del suo Regolamento di attuazione, sono previsti numerosi obblighi a carico del datore di 

lavoro; ciononostante, permangono lacune normative specialmente nella determinazione dei processi 

lavorativi (miscelazione e colorazione delle sostanze esplodenti impiegate), nel controllo delle 

condizioni termo-igrometriche dei locali, nella formazione specialistica dei lavoratori. Tali aspetti 

dell’attività produttiva sono rimessi essenzialmente alla valutazione e all’esperienza dei titolari di 

queste particolari aziende che, tramandandosi di padre in figlio, spesso sono a conduzione familiare. 

Per tale motivo si ritiene che la formazione specialistica e l’aggiornamento professionale dei lavoratori 

non possa essere rimessa solo all’esperienza del titolare dell’attività, ma si devono seguire percorsi 

formativi incentrati sul contenuto e svolgimento di prove pratiche con interventi di professionalità 

specializzate nel settore. Questo è rafforzato dal fatto che, ad oggi, non esiste un regime di 

autorizzazione e di accertamento della capacità tecnica degli operatori, in quanto il titolare 

dell’attività, al fine del rilascio della Licenza Prefettizia, è l’unico che deve essere in possesso di un 

certificato di idoneità che ne attesti le capacità tecniche. Infine, per tali attività a rischio di incidente 

rilevante, la gestione della sicurezza non può prescindere da una approfondita analisi dei rischi per la 

quale è auspicabile che il titolare dell’attività sia supportato da professionalità specializzate nel settore, 

curando, nel contempo, gli aspetti tecnici, organizzativi, gestionali, e la programmazione e 

registrazione delle verifiche di efficienza e sicurezza nel tempo degli impianti, degli attrezzi e dei 

macchinari impiegati. 
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