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Oggetto: Nuovi Obblighi in Ambito Sicurezza
Egregi Signori,
con riferimento all’oggetto e alle precedenti comunicazioni, inoltrate nei giorni scorsi via mail, vi
formuliamo la proposta di analisi, di seguito dettagliata, per poter pianificare le attività necessarie
a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla Legge 215/’21.
La proposta
Il progetto elaborato prevede uno sviluppo per fasi cominciando da quelle connesse alle novità
introdotte dalla 215/’21
In questa fase si procederà, senza alcun onere da parte vostra a:
 all’analisi della vostra struttura organizzativa per identificare i preposti;
 alla verifica della formazione specifica già erogata ai preposti;
 alla verifica dello stato dell’addestramento per l’uso corretto di attrezzature, macchine
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale ;
 all’analisi delle procedure di lavoro in sicurezza esistenti per pianificarne le modalità di
esercitazione applicata.
Gli esiti della fase conoscitiva consisteranno in:
1. Azioni specifiche quali ad esempio:
 nomina formale dei preposti
 erogazione di attività formative secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
 identificazione delle attrezzature i cui operatori sono esposti a maggiori rischi
 individuazione delle attività le cui procedure devono essere formalizzate
prioritariamente
2. Aggiornamento, in accordo e sinergia con i vostri responsabili, del Piano di miglioramento
allegato al vostro DVR relativamente a:
 pianificazione ed erogazione dell’attività di addestramento;
 monitoraggio dell’attività di sorveglianza dei preposti .
La ringraziamo della attenzione accordataci ricordandole che siamo a disposizione per ulteriori
dettagli, invitandola a contattarci senza esitazione alcuna.
Cogliamo l’occasione per inviarVi i nostri più cordiali saluti.
Progetto Ambiente
Dott. Paolo Gilardi
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