
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP) 

Titolo   FONDERIE E LAVORAZIONE A CALDO DEI METALLI 

Realizzato da Ats Insubria (Varese) in collaborazione con Inail - Dimeila 

Obiettivi:   Predisporre strumenti e modalità operative utili alle aziende del settore per 

rivalutare più approfonditamente i rischi delle lavorazioni, rivedere dove 

necessario il sistema aziendale di gestione di tali rischi e adottare soluzioni 

idonee a garantire ambienti, attrezzature e modalità di lavoro rispettose 

della salute e sicurezza dei lavoratori 

Durata  da 2015  al  2017 prorogato al 2018 

Istituzioni coinvolte  ASL Varese ora ATS Insubria – Associazione Artigiani Varese – Confapi 

Varese – CGIL Varese – CISL dei Laghi – CNA Varese – CSA – INAIL 

Varese e DI.MEILA - Unione Industriali Varese - Università degli Studi 

dell’Insubria 

Territorio Provincia di Varese 

Ambito/i 
dell’intervento  
(possibili più risposte) 

Comparto di attività economica: C24 lavorazione metalli (solo aziende con, 
almeno in una parte del ciclo produttivo, lavorazioni di fonderia e/o 
lavorazioni a caldo di metalli) 

Figure del sistema di prevenzione aziendale: DL, RSPP, RLS 

Imprese intervenute 

al lancio del PMP 

N. 20 (invitate 98). 

Le aziende che hanno partecipato attivamente al PMP, contattate 

attraverso le OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono state 49 

Motivazioni (elementi 

di contesto socio-

economico/criticità/…) 

In provincia di Varese, nel settore delle fonderie e delle lavorazioni a caldo 

dei metalli, nel corso del 2014 si sono verificati alcuni infortuni molto gravi 

e due mortali  e l’attività di vigilanza ha evidenziato significative 

inadempienze alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il 

Comitato Provinciale di Coordinamento (C.P.C.) ex art. 7 del D.Lgs. 81/’08, 

dove sono rappresentati gli Enti di Controllo, le parti sociali e altre 

associazioni professionali e scientifiche ha istituito perciò un gruppo di 

lavoro per la conduzione di un PMP 

Figure coinvolte 

(contrassegnare con 

una X) 

DL:    

Preposti:  

Lavoratori:  

RSPP/ASPP:  

RLS:  

MC:  

Consulenti:  

Altro specificare. 

…………………………………………………………………………………… 
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