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Per ridurre il numero di  infortuni gravi e molto gravi, (Bergamo è la terza
provincia lombarda per eventi infortunistici), è stato sovvenzionato dalla
Regione Lombardia un piano  triennale per il settore metalmeccanico che
include tutte le aziende con ATECO 25_FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
METALLO.
 
Il questionario è incentrato sulle macchine e attrezzature (area FOCUS)
che sono quelle che causano maggiori infortuni.
 
E' stato inviato a circa 2600 aziende bergamasche, individuate tramite la
camera di commercio di Bergamo, di queste aziende ne verranno scelte 70
 alle quali arriverà formalmente la richiesta di compilazione direttamente
da ATS. Ovviamente è obbligatorio rispondere entro le tempistiche
stabilite.
 
Infine tra queste 70 ne verranno scelte solo 25 e i criteri di selezione sono:
·        Aziende che non hanno risposto al questionario;
·        Aziende che hanno molti infortuni;
·        Aziende che non sono mai state visitate da ATS negli ultimi anni.
 
 

A seguito degli ultimi infortuni (alcuni mortali),  nella provincia bergamasca,
la Procura della Repubblica di Bergamo ha stimolato l'ATS ad adottare nuove
ed imminenti misure di prevenzione.
 
A tal fine è stato predisposto ed inviato via Pec un questionario di
autovalutazione relativo la gestione della sicurezza delle macchine a tutte
le aziende Metalmeccaniche con l'obiettivo di sensibilizzare i rispettivi
Datori di Lavori.
 



NB: Si ricorda infine che la presente Newsletter persegue l’interesse di
fornire un aggiornamento periodico sulle attività della Tecnologie
Ambientali Srl.
Non è pertanto da intendersi come comunicazione con finalità
commerciale.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro referente di Tecnologie Ambientali
Srl via email oppure chiamate  035-761022 per saperne di più

Lo Staff di Tecnologie Ambientali

Qualora ci fossero macchine non marcate CE e senza i requisiti minimi di
sicurezza è necessario predisporre un piano di adeguamento datato e
firmato dal datore di lavoro sul quale sia inclusa la data ultima di
conclusione delle attività di sistemazione delle attrezzature.
 
Alla luce di quanto sopra detto, in breve, si consiglia caldamente di
adottare modelli organizzativi quali certificazioni UNI EN ISO 45000:2018,
MOG, 231 ecc... che pur non essendo obbligatori, costituiscono carattere
esimente in sede di eventuale Processo Penale.


