
 

Roma, 28 marzo 2019

 

Piano mirato di prevenzione sui rischi 
emergenti nella filiera “dell'economia 
circolare” per la riduzione, riuso, 
differenziazione e smaltimento dei rifiuti

Azienda USL Latina
U.O.C. SPeSAL
Roberto Lupelli



2



3



Consolidare le attività per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro in rapporto alla 
congiuntura economica, soprattutto per le Piccole e Medie Imprese,  promuovendo le 
sinergie e l'assistenza tra le istituzioni e le imprese, sia per migliorare le capacità di 
analisi, valutazione e gestione dei rischi lavorativi che per rilevare e rendere disponibili 
le soluzioni tecniche, procedurali e organizzative

 
Verificare l’efficacia di uno standard di intervento mirato  da parte del Servizio di 

prevenzione della ASL di Latina, il tutto applicato al comparto dell’economia circolare 
provinciale di cui ai codici ATECO E38 ed E39

L'intervento complessivo che si vuole attivare si pone l'obiettivo di coinvolgere il 100% 
delle Aziende del settore censite e di queste il 40% sottoporle a vigilanza, ripartite sia   
tra quelle che parteciperanno e risponderanno alla scheda di autovalutazione, che tra   
le non rispondenti

Obiettivi dell'intervento
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 Aziende dei settori economici Ateco E38 ed E39 operanti in provincia di LT

 91 Aziende, con circa 1200 Addetti, prevalentemente micro e pmi

 Comparto lavorativo in espansione 

 Imprese soggette a forti cambiamenti nelle mansioni, fasi e cicli lavorativi

 Possibili rischi nuovi ed emergenti

 Eventi sentinella: tre infortuni mortali negli anni scorsi

 Forte impatto sul territorio

Progettazione e Target Intervento
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PMP “Economia circolare”
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 Adesione al PMP “ Economia circolare” del Comitato di 
coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08

 Formalizzazione del PMP con accordo specifico

Condivisione Iniziativa
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 Informativa preliminare sul Piano Mirato alle aziende

 Lettera invito seminario presentazione

 Invio scheda autovalutazione 

 Invio questionario esigenze formative delle aziende

Comunicazione e lancio PMP “Economia circolare”
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Rapporto analisi bisogni formativi aziende

Effettuazione 3 cicli seminariali nelle sedi di Aprilia, Latina, Fondi

Presenza sistema valutazione formazione (test gradimento e 
apprendimento)

Ruoli partecipanti (DL, Lavoratori, Preposti, RLS, RSPP, ASPP, Dirigenti, 
Consulenti, Medici competenti)

Rapporto risultati test gradimento e apprendimento

Assistenza-Formazione
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1. Rilevanza argomenti
2. Corrispondenza programma/realizzazione

3. Qualità educativa e aggiornamento
4. Efficacia per la formazione continua

5. Modello Infor.Mo: Utilità&Applicabilità
6. % risposte sbagliate test apprendimento
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Lezione "Modello Infor.Mo"  -  Aprilia 21 giugno e 10 luglio 2018

Valutazione del gradimento e dell'apprendimento
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1. Rilevanza argomenti
2. Corrispondenza programma/realizzazione

3. Qualità educativa e aggiornamento
4. Efficacia per la formazione continua

5. % risposte sbagliate test apprendimento 
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Lezione "Rischio chimico"  -  Aprilia 28 giugno 2018

Valutazione del gradimento e dell'apprendimento
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1. Rilevanza argomenti
2. Corrispondenza programma/realizzazione

3. Qualità educativa e aggiornamento
4. Efficacia per la formazione continua

5. % risposte sbagliate test apprendimento 
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Lezione "Promozione della salute" - Aprilia 8 giugno 2018

Valutazione del gradimento e dell'apprendimento



TOTALE PARTECIPANTI GIORNATE SEMINARIALI
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Ruolo Numero

Datore Lavoro 15

Lavoratore 28

Preposto 39

Rappresentante Lavoratori Sicurezza 33

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 65

Addetto Servizio Prevenzione Protezione 20

Dirigente 24

Consulente 55

Medico Competente 1

TOTALE 280
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  TOTALE PARTECIPANTI GIORNATE SEMINARIALI



Assistenza-Formazione

Effettuate 90 ore di formazione

Di cui 17 con modalità attive

Utilizzo del sw Infor.Mo aziende  per la 
registrazione e analisi delle cause degli infortuni e 
dei near miss. 
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Percezione del rischio da parte dei lavoratori

Invio questionario a tutte le aziende

Compilazione in forma anonima
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Ritorni

Schede Autovalutazione: 30%
Questionari bisogni formativi Aziende: 30%
Questionari bisogni formativi Consulenti  n. 2
Questionari percezione dei rischi compilati dai lavoratori: n. 409 
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• Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo. 

• Caricati 91 Verbali prescrittivi 
relativi agli anni 2017 e 2018 

Sistema di sorveglianza PREVIS
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Programmazione ed attuazione della vigilanza 
congiunta con gli Enti pubblici del Tavolo di 
coordinamento, mediante estrazione 
campionaria delle aziende che hanno adempiuto 
e non, alla restituzione della scheda di 
autovalutazione e partecipato ai Seminari di 
aggiornamento. (40% delle Aziende censite) Implementazione della banca dati  Soluzioni 

tecniche, organizzative e gestionali al fine di 
renderle fruibili ad aziende che presentano 
tipologie analoghe di rischio

Cosa ci resta da fare ….............(1)
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Verifica di efficacia del Piano Mirato di Prevenzione 

A livello di sistema: gruppi di lavoro, area web dedicata, attivazione        
                                     sportello informativo, diffusione buone prassi,             
                                  soluzioni organizzative, supporti tecnici alla VR,               
                               …......................

Esiti del PMP a medio termine: opportunità incentivi Inail, modelli di       
                                    organizzazione e gestione SSL, presentazione                 
                                 richiesta sconto premiale OT24, nuove procedure di        
                              lavoro e sicurezza, raffronto indici di frequenza e                
                           gravità infortuni aziende partecipanti, .................. 

Cosa ci resta da fare ….............(2)
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Verifica di efficacia del Piano Mirato di Prevenzione 

         A livello aziendale: monitoraggio near miss ed infortuni con il               
                                           modello Infor.Mo, riesame VR, aggiornamento       
                                           procedure lavorative, ripresa formativa, ............

Cosa ci resta da fare ….............(3)
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• Rapporti con/tra gli Enti e le PP.SS. (nulla è scontato e costante 
nel tempo)

• Hanno risposto e partecipato 1/3 delle aziende censite

• Partecipazione ai Seminari in calo da nord a sud della provincia

• Delega ai consulenti, soprattutto per le micro imprese

• Tempi di attuazione del Progetto CCM troppo ristretti

Criticità riscontrate
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Proposta da inserire nel Modello OT24
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• …...........................................................

• Documentazione attestante l'analisi delle cause e la 
ricostruzione delle dinamiche d'infortunio secondo 
il modello Infor.Mo, o similare, con pianificazione 
delle misure di miglioramanto

Documentazione ritenuta probante:
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Il Piano Mirato di Prevenzione 
“Economia circolare” della Asl 
Latina termina il 31 maggio 2020    
                 e poi …................
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 e contemporaneamente …................

mantenere attiva la “rete” 

sviluppare dinamiche collaborative “multirelazionali”

condivisione di conoscenze e competenze

integrare approcci e punti di vista differenti
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Azienda USL Latina

Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. SPeSAL

r.lupelli@ausl.latina.it
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