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La Sicilia è la prima e unica Regione italiana che ha approvato una legge sulla subacquea industriale. Il video, oltre a

ISCRIVITI

illustrare la legge regionale, racconta come si articolano i corsi di formazione per chi intende specializzarsi in questo
particolare settore
ai Manos Kouvakis
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direttore del CEDIFOP
Antonio

riceviamo e volentieri pubblichiamo

Mattarella respingerà le dimissio

Renzi? Non è da escludere una sc

La Sicilia è l’unica Regione italiana che si è dotata di una legge sull’attività subacquea industriale. E’ la legge n. 7 del 2016,
approvata dall’Assemblea regionale siciliana: “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della
subacquea industriale” primo rmatario il parlamentare di Sala d’Ercole Salvatore ‘Totò’ Lentini, legge pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 1 della GURS n. 18 del 29 aprile 2016 (che potete leggere qui).
La legge stabilisce le regole per i percorsi formativi per i livelli di Inshore Diver – Offshore Air Diver (TOP UP) – Offshore
Sat Diver (Altofondale) e sulla CARD rilasciata dall’assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, con riconoscibilità ai sensi
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull’intero territorio comunitario”.
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Salvo T.

“Sette miliardi in più alla Sicilia:
ne farebbero”?

Sinceramente non capisco questa
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vivendo, dove la maggioranza dei
siciliani…

Cedifop: l’industria sotto il mare
Il documentario tratta le novità e i cambiamenti previsti dalla già citata legge regionale n. 7 del 2016 che nalmente va a

Giorgio “thetall82” C

colmare il vuoto legislativo, mai regolamentato, no ad oggi in Italia.

Ajaccio manifesta, ma i francesi
sanno…

Molto importante l’articolo 2 della legge:
“Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti, in
riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA),
ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed

Articolo interessante e ben fatto, p
una imprecisione: le elezioni,
tecnicamente, sono state vinte da
coalizione (Pè a Corsica) che aveva
componente maggioritaria "Femu
Corsica", la…

ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)”.
La legge regionale della Sicilia, essendo l’unica esistente in Italia per attività fuori dall’ambito portuale, offre le garanzie
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(non previste dalla legislazione sugli OTS – operatori in ambito portuale – DM 13/01/1979) relative alla sicurezza dei
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lavoratori, già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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La legge regionale de nisce i livelli di formazione e di quali ca, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai

Charlie Hebdo: dove ନn
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lavoratori un idoneo livello di esperienza.
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Di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall’assessorato per il lavoro della
Regione siciliana e in possesso della card del “commercial diver italiano” possono essere considerati idonei per effettuare
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un tipo di attività fuori dalle aree portuali.

Palermo Calcio, parla il
direttore spor...

Il video realizzato dal CEDIFOP viene trasmesso su GLOBUS TELEVISION canale 819 DT SICILIA; va anche in streaming
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live, come GLOBUS WEB TV
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