SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)
Titolo

RISCHIO INFORTUNISTICO NELL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE.
SETTORE METALMECCANICA
Realizzato da Asl Biella in collaborazione con Inail - Dimeila

Obiettivi:

Costruire assieme agli enti e alle istituzioni presenti al tavolo inter associativo,
nonché con le imprese e i lavoratori del settore prescelto, un modello di
autovalutazione del rischio meccanico di carattere generale, utilizzabile nei
diversi comparti produttivi, in particolare nelle piccole e medie imprese.

Durata

12-18 mesi

Istituzioni coinvolte

Tavolo interassociativo provincia di Biella (CNA Biella, Unione industriali
Biellese, associazioni sindacali di categoria)

Territorio

Biella e provincia

Ambito/i
dell’intervento
(possibili più risposte)

Comparto di attività economica: Il comparto produttivo che l’ASL BI ha
identificato risulta essere quello compreso tra i codici Ateco C25 e C30, ovvero
parte del comparto metalmeccanico biellese facendo riferimento alle sole
aziende con più di tre addetti

Imprese intervenute
al lancio del PMP

N. 140

Motivazioni (elementi
di contesto socioeconomico/criticità/…)

Dall’analisi dei dati derivanti dall’applicativo “Flussi INAIL Regioni” relativo agli
accadimenti infortunistici avvenuti nel territorio biellese negli ultimi anni si
evidenzia che circa il 40% del totale è avvenuto con l’interazione uomo
attrezzatura di lavoro e, analizzando solamente gli eventi >30 giorni (infortuni
gravi) tale percentuale sale sino al 52%. Gli infortuni con postumi permanenti
accaduti durante l’uso di attrezzature sono circa il 35% .
Inoltre alcuni infortuni gravi, di cui uno mortale, accaduti negli anni passati,
hanno coinvolto l’utilizzo di attrezzature di lavoro, evidenziando carenze
valutative nell’uso delle stesse. Tali eventi hanno comportato la condivisione di
percorsi di valutazione del rischio e della ricerca delle soluzioni con il
coinvolgimento diretto degli enti e delle associazioni presenti al tavolo inter
associativo del Biellese, di alcune aziende utilizzatrici delle attrezzature, dei
costruttori e dei lavoratori.

Figure coinvolte
(contrassegnare con
una X)

DL: X
Preposti: X
Lavoratori: X
RSPP/ASPP: X
RLS: X
MC:
Consulenti: X
Altro specificare.
……………………………………………………………………………………..
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