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DELL’AMBIENTE E TERRITORIO 

                                                

 

in collaborazione con 
 

 

 

 

 

nell’ambito della manifestazione internazionale 

 

 
 

Organizza 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE 

PROFESSIONALITA’ E  

DELL’OPERATIVITA’ IN CAVA 
Aspetti normativi, produttivi e di relazione  

con le certificazioni internazionali.  

L’esempio del Capo cava 
----------------------------- 

 

29 settembre 2017 
1° p. Palaexpo – Sala Respighi 

Ente Fiere di Verona  

Viale del Lavoro, 8 

37135 VERONA 
 

 

 

 



 L’ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, in 

collaborazione Veronafiere, nell’ambito della manifestazione 

internazionale Marmomacc 2017, ha organizzato un convegno 

nazionale su “CERTIFICAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ E 

DELL’OPERATIVITA’ IN CAVA - Aspetti normativi, produttivi e di 

relazione con le certificazioni internazionali. L’esempio del Capo 

cava”. 

La complessità delle attività di cava richiede la presenza di 

professionalità sempre più qualificate e di procedure operative 

attente alle necessità della produzione e all’evoluzione normativa in 

materia ambientale e prevenzionistica. 

La certificazione delle competenze professionali e delle procedure 

operative costituisce certamente un contributo notevole per un 

corretto svolgimento dell’esercizio minerario, raggiungendo anche 

l’obiettivo di  modernizzare i processi produttivi del settore estrattivo, 

facilitare i rapporti con la pubblica amministrazione e migliorare 

l’accettazione sociale dell’impresa. 

Le norme di polizia mineraria prevedono la presenza in cava delle 

due figure professionali del Direttore responsabile dei luoghi di 

lavoro e del Sorvegliante, esclusivamente con fini di tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati, mentre 

trascurano le professionalità con responsabilità operative gestionali, 

pure presenti in cava. 

Quasi sempre in cava si riscontra la presenza del Responsabile 

della programmazione e della produzione, talvolta coincidente con 

quella del Titolare, del Direttore responsabile o del Sorvegliante: tale 

figura professionale, individuabile concretamente in quella di “Capo 

cava”, assicura il raggiungimento degli obiettivi produttivi all’interno 

del sito di estrazione, in attuazione degli indirizzi della proprietà e in 

rapporto dialettico con il Direttore responsabile. 

L’ANIM propone un disciplinare per la certificazione della 

professione di  “Capo cava”: tale certificazione potrà essere 

garanzia circa il possesso da parte dell’interessato delle opportune 

competenze e capacità gestionali nei confronti della proprietà 

aziendale e della collettività. 

La certificazione della professione di “Capo cava” è a carattere 

volontario. 

Tra le certificazioni della operatività in cava si richiamano, ancora, 

quelle relative alla sicurezza e all’ambiente, oggetto, peraltro, di 

importanti proposte di revisione, per adeguarle ai nuovi scenari 

produttivi. 

 

      

 

 

 

 

Coordinatore: Ing. Nando Ferranti – Segretario Generale ANIM  

 

14,00 Registrazione dei partecipanti 

 

 

14,30    Saluto Rappresentante Veronafiere 

 Saluto e introduzione ai lavori 

 Ing. Domenico Savoca – Presidente ANIM 

 

 

14,45 Aspetti giuridici e operativi dell’accertamento 

             delle competenze professionali in cava.  

             Disciplinare per la certificazione della 

             professione di responsabile della 

             programmazione e della produzione – Capo cava 

 Ing. Domenico Savoca – Presidente ANIM 

 

 

15,10 L’importanza della qualifica professionale del  

             geologo nel settore delle materie prime 

             Dott. Geol. Gabriele Ponzoni – Segretario Generale 
             Federazione Europea dei Geologi 
 

 

15,35 Linee della regione Toscana per la figura del  

             Capo cava 

             Ing. Maura Pellegri – ASL Toscana nord-ovest  

              

 

 

 
 

  

 

 

 

 

16,00 Evoluzione della coltivazione del lapideo: 

             il Capo cava tra sistemi di gestione,  big  

             data e tradizione 

 Ing.  Orlando Pandolfi – Vicepresidente ANIM 

 

 

16,25 Applicazione delle norme europee e  

              nazionali relative alle certificazioni  

             delle professioni e dei sistemi di  

             gestione in materia di ambiente e  

             sicurezza: l’interesse per il settore  

             estrattivo 

 Ing. Vincenzo Correggia – Vice Presidente  

Vicario ANIM – Dirigente Ministero Sviluppo 

Economico  
 

 

16,50 La certificazione del personale, modalità  

             ed esperienze, il punto di vista  

             dell’Organismo di certificazione 

 Dott.ssa Erika Sara Nida – RINA SERVICES 

 
17,15   Discussione  

 
  

17,45 Chiusura lavori 

 Ing. Domenico Savoca – Presidente ANIM 
 

 

PROGRAMMA 



 


