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DAY 2

L’attuale situazione emergenziale determinata dal virus COVID-19 ha

provocato un marcato rallentamento del sistema produttivo a livello

nazionale e internazionale con ripercussioni sul complesso delle

attività estrattive e della lavorazione delle pietre ornamentali. 

La ripresa produttiva che si presenterà, sebbene in tempi  non ancora

chiaramente definiti, prefigura interessanti propettive per il settore

anche sfruttando le occasioni offerte dal Recovery Fund europeo.

La ripresa produttiva rappresenta, altresì, l’occasione per ripensare e

coordinare gli sforzi di tutti gli attori presenti sulla scena, che possono

influenzare, condizionandolo o favorendolo, lo sforzo degli operatori

del settore delle pietre ornamentali per una ripartenza che assicuri

condizioni economiche e di sviluppo soddisfacenti per l’intero

comparto.

La videoconferenza costituisce un'occasione privilegiata per

confrontare le posizioni e gli obiettivi dei rappresentanti delle

organizzazioni, pubbliche e private, che maggiormente possono

incidere sulla ripresa del settore delle pietre ornamentali.

Introduzione



                                                   Ing. Domenico Savoca

                                                   Presidente ANIM -

                                                   Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

                                       

                          

16,00 

16,10

DOTT. MARCO DE ANGELIS 
Presidente Confindustria Marmo Macchine

 Dott. Matteo Venturi

 Presidente Delegazione MassaCarrara di Confindustria

 Livorno Massa Carrara       

 Saluti

La necessità e gli obiettivi di sviluppo del

settore delle pietre ornamentali post COVID 19

Le azioni per migliorare l’accettabilità sociale

delle attività estrattive di pietre ornamentali16,30

ING. DOMENICO SAVOCA 

Presidente ANIM -Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

Programma



                                 ING. ORLANDO PANDOLFI
                                                   

                                       

                          

16,55

17,20

 La ripresa produttiva e la gestione innovativa

dell’estrazione delle pietre ornamentali

La gestione delle attività  estrattive delle pietre

ornamentali nel rispetto degli obiettivi di

sostenibilità sociale per la tutela dei lavoratori.

Case History: Regione Toscana - Il Piano

Straordinario per la Sicurezza nel Comprensorio

Apuano

Tavola rotonda: le imprese estrattive per

l’innovazione produttiva e sociale 
17,45

Modera: Dott. Geol. Alberto Maccabruni, Vice Presidente ANIM

Vice Presidente ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri

Minerari - e libero professionista

ING. DOMENICO GULLI'

Responsabile Dipartimento Prevenzione ASL Toscana

Nord Ovest

Intervengono:  Marco De Angelis, Domenico Savoca, Domenico Gullì,

Giacomo Bondielli (FILCA-CISL Massa Carrara e Lucca), Orlando Pandolfi.

Dibattito e conclusione dei lavori.


