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ALLEGATO AL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 26 OTTOBRE 2021 

            PROGETTI attivati nel 2018 che proseguono 

  

 

Indicatori di risultato proposti  

(periodo di validità del protocollo  

ottobre 2021_ottobre 2023) 

Progetto 

“A” 

 

 
 

Audit - monitoraggi sull’organizzazione 

della sicurezza del lavoro in aziende 

volontarie 

 

Rilevazione degli incidenti (cioè degli 

infortuni mancati/sfiorati) 

 
Nota bene: proseguono accorpati in un 

unico progetto 

 

 

REFERENTI DI PROGETTO:  

Sara Veneziani (CONFIMI),  

Egidio Agazzi (CNA)  

Simone Burini (Confartigianato) 

 

 

 

 

 

 

- Numero di Aziende auditate  

- N°di accessi/azienda 

- Numero totale di lavoratori 

beneficiari del progetto 

- Numero di incidenti rilevati 

- N° aziende che hanno adottato la 

scheda di autocontrollo proposta 

- N° aziende che hanno adottato la 

scheda di rilevazione degli incidenti 

proposta 

 

Al fine di evitare sovrapposizioni nelle 

attività di assistenza/promozione 

istituzionali già programmate, si chiede 

di fornire ad ATS l’elenco delle aziende 

che volontariamente hanno aderito 

all’audit nell’anno (senza riferire i 

risultati individuali) 

 

Socializzazione e condivisione dei 

risultati: 

- Predisposizione di report riassuntivo 

descrittivo degli  interventi attuati per 

migliorare  le criticità evidenziate 

nell’analisi del singolo incidente 

(mancato infortunio) in modo da 

creare una banca delle soluzioni 

tecnicamente attuabili. 

Progetto 

“B” 
 

Sensibilizzazione dei 

neoimprenditori alla SSLL 
 

Avviare brevi incontri di “alfabetizzazione” 

alla SSLL (con periodicità da stabilire in 

base al n° di neoiscritti) 

Docenza da affidare a funzionari delle 

istituzioni e delle associazioni partecipanti 

 

nel 2018 referente ITL 

in attesa di conferma del proseguimento 

della referenza 

Numero di eventi organizzati 

Numero di neoimprenditori partecipanti 
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Progetto 

 “C” 

 

Inserimento curricolare della 

sicurezza nei programmi scolastici 

delle scuole superiori 
 

REFERENTI DI PROGETTO:  

Gisella Persico (UST) 

Cinzia Colombo (INAIL) 

Sergio Piazzolla (ATS) 

Numero di Unità Formative prodotte e 

sperimentate 

Numero di classi e scuole partecipanti 

 

 

NUOVI PROGETTI DA ATTIVARE DAL 2021 

 Titolo del progetto ipotesi di lavoro/spunti di riflessione 

Progetto 

 “D”  

Conoscenza e diffusione di 

nuove tecnologie per la 

sicurezza nella 

movimentazione materiali 
 

REFERENTI DI PROGETTO:  

da individuare tra i partecipanti al 

gruppo di lavoro nel corso della 

prima riunione 

 

- Definire elenco condiviso di “buoni 

comportamenti” del conduttore 

- Protocolli di sicurezza per la corretta 

movimentazione delle merci/materiali 

- Ricognizione e valutazione dei dispositivi 

tecnologici presenti sul mercato atti a prevenire 

gli investimenti (es.: sistemi anticollisione) 

- Proposta di check list per valutare la sicurezza 

del mezzo (carrello elevatore, transpallet, 

rimorchio…) e/o la formazione del conducente 

- Divulgazione degli strumenti/materiali prodotti 

(seminari, incontri, piattaforme con soluzioni 

ecc…) 

Progetto 

 “E”  
  

I Break Formativi: 

esperienze pilota e 

formazione degli RSPP 
 

REFERENTI DI PROGETTO:  

OPP Confindustria-Sindacati 

 

- Raccolta nominativi di  aziende che stanno già 

applicando la metodologia 

- Intervista ai lavoratori di queste aziende sulla 

loro valutazione del  metodo, lati positivi e limiti 

- Costruzione di un programma di corso di 

preparazione/formazione  per RSPP/ASPP e 

preposti  all’utilizzo del metodo ed 

individuazione della struttura organizzativa che 

possa erogarlo (Organismo paritetico?) 

- Realizzazione di seminario di divulgazione del 

metodo dei  break Formativi 

Progetto 

 “F” 
 

Prevenzione delle cadute 

dall’alto 
 

REFERENTI DI PROGETTO:  

da individuare tra i partecipanti al 

gruppo di lavoro nel corso della 

prima riunione 

 

Ricognizione delle attività di informazione 

pubblicitaria e/o interventi di promozione attuate 

in Italia e in Lombardia (altre ATS). 

Impostazione di una campagna pubblicitaria nel 

territorio bergamasco. 

Ricognizione dei Comuni che hanno inserito 

l’obbligo dei  dispositivi di ancoraggio sui tetti  - 

linee vita e campagna di sensibilizzazione verso 

altri Comuni (numero di Comuni contattati). 
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Segreteria dell’Organo Territoriale per il Coordinamento delle attività di Prevenzione e Vigilanza 

in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/2008, della 

provincia di Bergamo c/o Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC PSAL - Direttore 

Dott.sa Giuseppina Zottola tel.: 0352270525 - segreteria.uoc.psal@ats-bg.it .    

Referente ATS - Bergamo: Dott. Sergio Piazzolla  tel.: 0352270601 
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