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Polizia Mineraria
L’attività di Polizia Mineraria di competenza della Provincia dal
21.02.2001 ( in applicazione all’art. 29 della L.R. 44/2000) consta in
dettaglio nell’attività di prevenzione, di accertamento e di
contestazione delle violazioni in ordine al mancato rispetto
delle norme poste a tutela dell’igiene e della sicurezza negli
ambienti di lavoro, delle norme di polizia mineraria, del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, quest’ultima relativamente e
limitatamente all’uso di esplosivi, e, infine, della Legge regionale 69
del 1978 che regolamenta in Piemonte l’attività estrattiva. Inoltre la
Polizia Mineraria è competente a svolgere indagini di iniziativa o
delegate dall’A.G. in ordine all’accertamento di responsabilità in
conseguenza di incidenti o infortuni occorsi in ambiente di lavoro
nelle attività estrattive (art 25-26 D.lgs 624/96).



Il campo di applicazione è costituito da tutte le attività estrattive (cave,
torbiere e acque minerali e termali) e annessi impianti di frantumazione,
lavaggio e selezione inerti, con esclusione degli impianti di ricerca e
concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, di
stoccaggio di idrocarburi su terraferma di cave ubicate in aree protette a
rilevanza regionale e alla legge regionale 03.12.99 n 30 (cave di prestito
finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche
comprese in accordi stato regioni). La Polizia Mineraria inoltre, di iniziativa
o su richiesta, concorre e collabora con i Comuni nell’attività di controllo, di
accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi per le violazioni alle
prescrizioni autorizzative e ai precetti contenuti nella L.R. 69/78.



Le funzioni di Polizia Mineraria e le funzioni
amministrative in tema di cave e torbiere sono state
trasferite dalla Regione alla Provincia con la legge
Regionale n 44 del 26.4.2000 (artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33).
Successivamente con D.G.R. 29-1864 del 28.12.2000 in
attuazione alla L.R 44/2000 è stata individuata la data di
decorrenza delle funzioni conferite al 21.2.2001.
Successivamente con la L.R 5/2001 sono state altresì
conferite anche le funzioni amministrative e di polizia
mineraria relative a acque minerali e termali .



D.P.R. 27.4.55 n 547 e s.m.i. : (norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro. Abrogato e sostituito dal D.lgs 81/2008)

leggi di competenza della P.M. 

L’ art 29 della L.R. 44/2000 stabilisce che sono di competenza
della Provincia le funzioni di Polizia Mineraria in materia di
cave e torbiere e acque minerali e termali di cui alle seguenti
norme:

DPR 19.3.56 n. 302 e s.m.i.: (norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro Abrogato e sostituito dal D.lgs 81/2008)



D.P.R. 128/59 norme di polizia delle miniere e delle
cave;

D.lgs 15.8.91 n 277 protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro (Abrogato e sostituito dal
D.lgs 81/2008);

leggi di competenza della P.M.



D.Lgs 624/96 sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee
(in applicazione all’art 1 comma 3 del D.lgs 624/96 le
disposizioni del D.Lgs 624/96 si integrano con le
disposizioni del D.lgs 81/2008)
Art 1 comma 3 D.lgs 624/96 “…quando non diversamente disposto, o
modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 … al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 (ora D.lgs 81/2008)… “

D.Lgs 81/2008 limitatamente a ciò che non trova specifica
disciplina nel D.lgs 624/96 e nel D.P.R. 128/59, fatti salvi i titoli che
non si applicano alle attività estrattive (titolo II disciplina dei
luoghi di lavoro, titolo IV cantieri temporanei o mobili, titolo XI
protezione da atmosfere esplosive )

leggi di competenza della P.M.



Inoltre ai sensi della L.R. 69/78 la provincia ha le seguenti
funzioni :
Art. 23. L.R. 69/78 (Polizia mineraria)
la Provincia può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del
coltivatore di cava o torbiera in materia di vigilanza sull'applicazione
delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R.128/59....

Art 19 L.R. 69/78 La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere e'
attuata dal Comune.
L'Amministrazione regionale (provinciale) concorre alla vigilanza attuata
dalle Amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarita'
riscontrate nell'attivita' di coltivazione in regime di autorizzazione.

leggi di competenza della P.M.



Il lavoro svolto per garantire la sicurezza 
dal 2001 al 2014

Il numero di attività oggetto di controllo, cave e impianti di 
frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti  
ad oggi è di 153: di cui 100 attività estrattive e 53  sedi operative 
in cui sono presenti impianti di frantumazione, lavaggio e 
vagliatura inerti. 

100 cave

53 impianti di frantumazione



Censimenti delle attività estrattive e impianti di frantumazione: n° 5 censimenti di cui 
due in collaborazione con i comuni e 2 in collaborazione con gli Agenti Faunistico 
Ambientali della Provincia e 1 d’Ufficio: interrogazione della banca dati della  CCIAA

Prevenzione del rischio connesso con l’utilizzo di esplosivi:  Attività di accertamento 
con sopralluoghi condotti nel 2004-2005 in collaborazione con personale della Questura 
di Torino. 

Corso di aggiornamento sulla corretta modalità di distruzione degli esplosivi nel 2011

Il lavoro svolto per garantire la sicurezza dal 2001 
al 2014



Prevenzione del rischio da contatto accidentale con gli organi in movimento, di caduta 
dall’alto, di contusioni per caduta di pietrisco dai nastri , di inciampo ecc. Attività di 
accertamento  con sopralluoghi condotti nel periodo  2010-2012.

Giornate di studio su valutazione dei rischi 2009-2010 e sicurezza impianti di 
frantumazione nel 2012; 

Prevenzione del rischio da contatto accidentale con elementi in tensione e scariche 
atmosferiche (folgorazione). Attività di controllo documentale della esecuzione della 
verifica periodica dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche. Controlli e sopralluoghi svolti dal 2012 al 2014

Prevenzione del rischio di seppellimento. Attività di controllo in ufficio  (attestazione 
annuale stabilità dei fronti art 52D.lgs 624/96) e sopralluoghi condotti dal 2012 al 2014

Il lavoro svolto per garantire la sicurezza dal 2001 
al 2014



lavoro svolto per garantire la sicurezza 

infortuni avvenuti e indagati dal 2001 al 2014: n° 8 di cui 7 gravi e 1 mortale;

Numero prescrizioni emesse  ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 758/94 in conseguenza del 

reato accertato: n°16
Sospensione dell’attività in cave o impianti per periodi variabili da una settimana a 90 

giorni, in applicazione all’art 675 del D.P.R. 128/59: n° 82 

Numero comunicazioni di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria: n° 19
Sopralluoghi al 2001 al 2014 circa 800 media di 63 sopralluoghi l’anno



Il lavoro svolto per garantire la sicurezza

Risultato ottenuto:
Ultimo infortunio avvenuto in un impianto di frantumazione ubicato in 
Provincia di Torino:  anno 2007 ( un infortunio per ferita da taglio con il 
cutter)  

Ultimo infortunio avvenuto in una  cava ubicata in Provincia di Torino: anno 
2010 (n° 1 infortunio per ustione causata da errata manovra nella distruzione 
di polvere nera) 

Aumento della produttività della Polizia Mineraria a parità di personale 
impiegato: numero sopralluoghi nel 2001, 7 a 120 sopralluoghi  nel 2014 



Il lavoro svolto per garantire la sicurezza

L'infortunio o la malattia professionale 
non sono una fatalità
Il rischio di subire un infortunio o di contrarre una
malattia professionale può essere ridotto a zero se
vengono rispettate rigorosamente le norme tecniche e le
norme di sicurezza (certezza del controllo).
Potrebbe essere ridotto a zero se venissero rispettate le
norme tecniche e le norme di sicurezza (certezza e
inasprimento della pena).



Nessuno può essere colpito o schiacciato da rocce o 
massi ciclopici se il disgaggio dalle pareti è accurato 



Nessuno può essere colpito, schiacciato o sepolto da 
rocce o massi ciclopici se non si realizzano fronti 
verticali o strapiombanti



Nessuno può cadere, perdere un braccio, subire traumi
da schiacciamento se si realizzano impianti con
parapetti, con tutti gli organi in movimento confinati e
accessibili solo ad impianto fermo.

Protezione del tamburo 

Carter 
Parapetti 



Nessuno può cadere con il mezzo di trasporto dentro 
una tramoggia se la stessa è dotata di cordolo di 
arresto o idoneo sistema di segnalazione del punto di 
arresto



sicurezza e salute i DPI

Cos'è un dispositivo di protezione individuale? a cosa 
serve? Quando deve essere utilizzato?  

D.lgs 81/2008 capo II uso dei DPI 
Art. 74. Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro

Art. 75.Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro..



DPI

Quali requisiti deve possedere un DPI .

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto 
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
….Si considerano conformi i DPI muniti di marcatura CE….. 
(art 3 comma 1 e 2 D.lgs 475/92)

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per 
sè un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del 
lavoratore;



DPI

Art. 77 del D.lgs 81/2008 e art 33 D.lgs 624/96
Obblighi del datore di lavoro
a) analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
(anche attraverso la redazione del DSS art. 6, 9 e 10 del D.lgs 624/96) ;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati
ai rischi (seguendo le indicazioni dell' allegato VIII al D.lgs 81/2008);
c) valuta, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
d) fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
f) rende disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

I DPI devono essere costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato
d'efficienza (art 33 D.lgs 624/96).



DPI

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso: art 87 D.lgs 81/2008 e art
104 del D.lgs 624/96
2. Il datore di [lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: 77, commi 3
(deve fornire DPI conformi), 4 lettere a) (deve mantenere in efficienza i DPI),
b) (provvede a che i DPI vengano utilizzati) e d) (destina ogni DPI a uso
personale) , e 5;
3.Il datore  di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a 
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione: 
dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h) ( obbligo di fornire indicazioni e 
formazione adeguata sull'uso dei DPI);
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione: dell’articolo 77, comma 
4, lettere c) e g) (obbligo di fornire istruzioni e procedure per l'uso e la 
riconsegna dei DPI);



DPI

Art. 78. Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, 
lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di 
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro;
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, 
lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione 
conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e 
all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro 
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al 
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi 
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.



DPI

Art. 59 D.lgs 81/2008
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 
euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d) 
(uso dei DPI) , e), f), g), h) (programma di formazione);



Corte Suprema di Cassazione - Quarta Sezione Penale, 31 
gennaio 2012, n. 3983. 

La giurisprudenza pone a carico del datore di lavoro l'obbligo 
di tutelare  il lavoratore anche in relazione ai suoi eventuali 
comportamenti negligenti.

….anche nel caso in cui il lavoratore sia esperto e ponga in 
essere un'azione avventata, si configura la responsabilità del 
garante….si ritiene che l'infortunio determinato da errore del 

lavoratore 
…non escluda la responsabilità del garante.

DPI



Per essere sempre aggiornati in ordine all’attività dell’Ufficio di Polizia 
Mineraria  Visita il sito: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente_cm/attivita_estrattiva/
pol_mineraria




