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Relazione sull’attività programmata in relazione ai 

Piani Mirati di Prevenzione 2018 
 

Il piano nazionale prevenzione 2014-2018 (PNP) affida ai servizi di prevenzione e sicurezza degli 

ambienti di lavoro (PSAL) importanti obiettivi, recepiti a livello regionale con l’emanazione del 

piano regionale di prevenzione ex DGR1702 del 22/12/2014 e DGR 42 del 26/1/2018 “Indirizzi 

operativi per le attività sanitarie e sociosanitarie anno 2018”  

  

Il P.N.P. riconosce alla prevenzione nei luoghi di lavoro un ruolo chiave non soltanto perché tutela 

la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche perché contribuisce a garantire lo sviluppo sociale 

ed economico del territorio. Si afferma infatti che il contrasto degli infortuni e delle patologie 

lavoro correlate, attraverso gli strumenti del controllo,  della promozione e del  sostegno, assuma 

una valenza economica e sociale ancor più ampia di quella finora tradizionalmente assegnata.   

 

Il Piano Regionale di Prevenzione prevede e richiede di migliorare la qualità e l'omogeneità 

dell'attività di vigilanza anche attraverso l'incremento dell'utilizzo di strumenti di enforcement quali 

l'audit,  di promuovere il coordinamento dell'attività di vigilanza e l'approccio di tipo proattivo dei 

servizi pubblici con l'adozione di piani integrati di prevenzione degli infortuni, di  rafforzare il 

coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale, di implementare il grado di utilizzo 

degli strumenti informativi e, come già anticipato, di  migliorare l'efficacia delle attività di controllo 

e facilitare l’ adesione alle norme da parte dei destinatari. 

 

In corrispondenza con quanto sopra, per portare a termine con efficienza ed efficacia la 

programmazione degli interventi preventivi e di controllo nei luoghi di lavoro, per l’anno 2018 sono 

stati utilizzate, in linea con le disposizioni regionali, le informazioni consentite dagli archivi 

nazionali sugli infortuni e malattie professionali e dagli approfondimenti maturati in sede di 

“Gruppi di Lavoro Regionali Specifici e di Settore” quali: Gruppo Edilizia, Gruppo Macchine, 
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Gruppo Flussi informativi I.N.A.I.L., Gruppo Infortuni Mortali e Gravi, ai quali partecipiamo con 

nostri rappresentanti. 

 

Pertanto, oltre all’attività svolta di routine: interventi di controllo di iniziativa in tutti i settori con 

particolare attenzione a quello delle costruzioni edili e le indagini conseguenti alle segnalazioni di 

infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nel 2018 sono state adottati i Piani Mirati di 

Prevenzione. Una nuova metodologia di azione per le ASL che cerca di coniugare le azioni di 

promozione di buone prassi con l'attività di vigilanza propria dei Servizi di Prevenzione. L’obiettivo 

è quello di innalzare gradualmente il livello di prevenzione e sicurezza in diversi settori nel loro 

insieme, integrando e rivedendo alcuni processi interni, adottando modalità di lavoro pro-attive, 

trasparenti, di informazione-assistenza-formazione, con lo scopo anche di garantire equità nelle fasi 

di controllo e vigilanza.  

La programmazione regionale ha individuato per l’anno 2018 due Piani Mirati di Prevenzione:  

l’edilizia con un focus sulle attrezzature di lavoro (gru a torre) ed i porti e porticcioli, entrambi da 

sviluppare in sinergia con altri enti ed istituzioni: associazioni di categoria datoriali e sindacali, 

INAIL, corpo dei VVF, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Capitanerie di Porto, prevedendo 

un’attività di sostegno ed assistenza alle imprese e promuovendo la responsabilità sociale 

dell’impresa. 

 

L’obiettivo comune ai due piani era creare un percorso  condiviso e trasparente con i vari interessati 

che, partendo dall’individuazione di specifici ambiti di applicazione,  generasse :  

una rete di interlocutori  

assistenza ed informazione attraverso la produzione e diffusione di materiale di autovalutazione per 

sostenere l’aderenza alla normativa 

una autovalutazione da parte delle aziende  

una attività di controllo sugli argomenti sviluppati e discussi tramite il materiale di autovalutazione  

gli esiti del lavoro svolto sulla base di indicatori stabiliti 

 

L’obiettivo interno raggiunto dalla ns. Struttura PSAL è stato inoltre l’aver realizzato una migliore 

copertura del territorio attraverso controlli documentali/attività ispettive in diverse situazioni 

lavorative e su specifiche tipologie di rischio, con un contestuale rafforzamento delle ns. 

competenze. 

 

Le attività relative ai Piani Mirati di Prevenzione si sono sviluppate da febbraio 2018 al 31 gennaio 

2019 secondo un cronoprogramma suddiviso in quattro macrofasi di lavoro: 



 

I Fase  Studio e produzione materiale: Individuazione delle attrezzature di lavoro da sottoporre a 

controllo e predisposizione delle relative schede di autovalutazione da parte del gruppo macchine 

con eventuale supporto di altri gruppi di lavoro regionali (entro 31/04/2018). 

II Fase Divulgazione : diffusione e illustrazione del piano mirato ai portatori di interesse; 

divulgazione  delle schede di autovalutazione. Informazione/formazione ed Assistenza alle aziende 

per tramite di Enti- Associazioni- Ordini  (entro il 30/06/2018).  

III Fase Controllo: preparazione e condivisione con il personale dei servizi di vigilanza del controllo 

e della modalità di effettuazione  (entro il 30/06/2018). 

Avvio dei controlli su un campione di aziende  (periodo dal 1/07/18 al 31/12/18).  

IV Fase Restituzione esiti: analisi dell’attività svolta e report finale. (dal 31/12/2018 al 30/01/2019) 

 

La fase di studio e produzione del materiale di autovalutazione ad uso interno delle Ditte e delle 

successive schede di controllo ad uso dei servizi PSAL sono state sviluppate in maniera uniforme a 

livello regionale. 

La fase di divulgazione è stata realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria e gli 

Ordini Professionali tramite seminari/incontri di presentazione del materiale di prodotto tenuti sia a 

livello regionale sia locale nonché mediante la pubblicazione sui siti web delle ASL Liguri. 

La fase di controllo è stata sviluppata a livello territoriale dalle varie ASL con metodo uniforme per 

tutta la Regione ed utilizzando medesime schede di controllo.  

Le schede di controllo (Allegato 1) indagavano aspetti generali di natura gestionale ed organizzativa 

sia di contenuto comune a tutte le Aziende, sia di contenuto tipico dell’attività edile anche 

attraverso la specifica predisposizione della scheda per la gru a torre. 

La scheda di controllo parte generale è stata suddivisa in 10 sezioni e 48 punti principali. 

L’undicesima sezione è stata dedicata ad un censimento sullo stato di applicazione volontario dei 

SGSL e della conoscenza dei temi di responsabilità sociale d’impresa.  

 

Al fine di un controllo gestionale per ogni fase di lavoro sono stati definiti degli indicatori come 

indicato dalla DGR 731/2018 . 

 

Internamente alla Struttura PSAL, per la fase di controllo, si è ritenuto di procedere con riunioni di 

gruppo per condividere le modalità operative e suddividendo tra i singoli operatori la verifica 

documentale su quanto ricevuto dalle aziende coinvolte dal progetto.  

La discussione in riunioni di gruppo ha sviluppato il confronto interno tra gli operatori e favorito 

l’allineamento delle interpretazioni normative,  



 

Di conseguenza si è agito per garantire: l’equità dei controlli su tutto il territorio, la promozione di 

comuni procedure di lavoro e di logiche per la risoluzione dei casi, l’applicazione delle misure 

previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (attraverso la 

rotazione del personale, la firma congiunta dei verbali d’accesso da parte degli operatori incaricati e 

dei soggetti sottoposti a controllo, l’affidamento dei controlli a due o più operatori). 

 

 

 

 

 

RISULTATI 

 

Sono state oggetto di controllo 147 Aziende tra cui 19 operanti all’interno di Porti Turistici.  

Dell’intero campione 11 aziende non hanno restituito la scheda di controllo: 6 senza fornire alcuna 

indicazione sul motivo del mancato invio e 5 tra cessate, fallite, subappalto, mera fornitura e/o mai 

state in cantiere.    

Le aziende sono state selezionate per mezzo del monitoraggio sul territorio e tramite l’analisi delle 

notifiche preliminari di cantiere ovvero valutando la dimensione, l’importo, la durata, il numero di 

Ditte presenti e la presenza di gru a torre in cantiere. Mentre le aziende operanti nei Porti Turistici 

della zona sono state selezionate anche dalla Direzione Marittima Liguria della Guardia Costiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PMP ATTREZZATURE 

 
Nel Grafico 1 è rappresentata la localizzazione territoriale dei cantieri e delle aziende coinvolte dal 

PMP Attrezzature, rispetto alla suddivisione “ideale” della ASL4 in due zone: Levante e Ponente 

(rispetto al fiume Entella, che divide il territorio in due parti di estensione quasi equivalente). 

 

 

Grafico 1 

La provenienza per sede legale della Aziende oggetto di controllo, su base regionale, è riportata nel 

Grafico 2.  
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Analizzando quanto raccolto dalle sezioni delle schede si segnala quanto segue:  

 

Sezione 1 – anagrafica: questa prima parte ha raccolto semplici dati di impresa; si segnala che il 

fatto che nella scheda non fosse prevista l’indicazione di un numero telefonico dell’azienda oltre 

alla mail, ha creato difficoltà in caso di necessità di contatto per chiarimenti su quanto inviato.  

 

Sezione 2 – documentazione cantiere: in questa sezione si valutava la conoscenza da parte delle 

Ditte edili del nominativo del CSE e delle modalità di comunicazione con lo stesso intercorse. 

I cantieri selezionati nel territorio dell’ASL 4 prevedevano tutti la presenza del Coordinatore come 

verificato tramite la banca dati online delle notifiche preliminari 

(https://sendweb.regione.liguria.it/sendweb/welcome), sulla quale, prima dell'inizio dei lavori in 

cantiere, il committente o il responsabile dei lavori devono registrare la notifica preliminare  (in 

modo da assolvere all’obbligo di trasmissione sia all’ASL che alla DTL territorialmente 

competenti), nonché gli eventuali aggiornamenti, a norma dell'art. 99 comma 1 del DLgs 9 aprile 

2008, n. 81 e smi). 

Premesso quanto sopra, dall’analisi e dall’incrocio delle risposte fornite dalle Ditte afferenti allo 

stesso cantiere, sono emerse criticità e difformità in merito alla conoscenza della presenza in 

cantiere del CSE.  Nel Grafico 3 si evidenzia che nel 5% dei casi è stato indicato che il CSE non era 

previsto e nel 24% non è stato indicato nulla: si può ipotizzare che in questi casi (29%) tale 

informazione non era nota al compilatore della scheda (segretaria, commercialista, consulente del 

lavoro ?).   
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Le modalità di comunicazione dichiarate (sopralluogo; mail; telefonate; ecc.) con lo stesso CSE, 

come si poteva supporre, erano differenti a seconda della Ditta controllata.  

Ritenendo che, oltre al rispetto delle cogenze normative, la figura del CSE sia di fondamentale 

importanza per rendere maggiormente sicura l’attività del cantiere, si ritiene di dover considerare 

come indicatore sentinella questa informazione. 

 

Sezione 3 – tipologia attività di cantiere: in questa Sezione è stato richiesto alle ditte controllate di 

indicare la tipologia di lavori eseguiti in cantiere nonché la durata dei lavori.  

La tipologia di attività svolte dalle ditte in cantiere è strettamente correlata alla tipologia di cantiere 

selezionata in fase di programmazione delle attività. Il campione dei cantieri controllati è composto 

soprattutto da attività relative a costruzione o manutenzione di edifici/palazzine residenziali o 

commerciali.  

 

Sezione 4-5  – Lavoratori e Formazione: questa sezione a partire dai momenti di assistenza ed 

informazione, oltre a permettere una fotografia dello stato attuale, ha messo in luce alcuni elementi 

critici inerenti sia alla difficoltà di adesione alla normativa sia alla reale efficacia dei percorsi 

formativi attuati. In 2 aziende non è stato esibito nessun attestato di formazione relativo all’art. 37 

co 1).  
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Il controllo riguardava la verifica di rispondenza della formazione lavoratori per quanto attiene alla 

formazione c.d. “generale” e “specifica” richiamata  dal combinato disposto dai commi 1 e 2 

dell’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (TUSSL). 
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Il controllo ha interessato un totale di 486 attestati di formazione ex art. 37 c.1)  di 462 dipendenti. 

Si può verificare come alcuni enti di formazione rilasciano un unico attestato certificante 

l’effettuazione della formazione generale e specifica. 

 

Il numero totale degli attestati di formazione inviati dalle ditte controllate è stato però ben maggiore  

di quanto richiesto dal progetto. Questo poiché molte ditte hanno allegato alle schede di controllo, 

oltre agli attestati di formazione  “base e specifica” una serie di attestazioni non richieste quali a 

titolo di esempio, formazione per addetti montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi, 

formazione per addetti al primo soccorso ed antincendio, formazione per la conduzione di carrelli 

elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, etc. In ogni caso anche quest’ultima tipologia di attestati è 

stata verificata dal personale tenendo a mente che essa è strettamente legata all’operatività di 

cantiere. 

 

Così come recita il testo dell’art. 37 co. 1 del TUSSL, la formazione è risultata sufficiente ed 

adeguata in 480 casi su 486 attestati di formazione controllati; in ogni caso un numero non esiguo di 

attestati di formazione, presentavano alcune carenze meramente formali.  

 

Le aziende con lavoratori senza attestati sono state sanzionate. 

Tale criticità è molto meno evidente per quanto riguarda gli attestati di formazione relativi 

all’abilitazione per l’uso di mezzi di cantiere (rif. Accordo Stato Regioni del 22-02-2012). Tutti i 23 

attestati di abilitazione all’utilizzo di gru di cantiere con rotazione in alto o in basso verificati, sono 

risultati conformi alla normativa - art. 73 c.4 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 

Sezione 6 e 7 – attrezzature in generale ed attrezzature con obbligo di abilitazione 

La sezione indagava la presenza delle attrezzature utilizzate in cantiere, raccogliendo informazioni 

in merito alla proprietà o meno ed alla marcatura CE delle stesse, in congruità con quanto già 

previsto dai contenuti minimi del POS. 

Il totale delle attrezzature dichiarate è di 272 e dunque di circa 2 attrezzature per ogni ditta 

controllata. Oltre l’87% delle attrezzature è descritto come “marcato CE”. 
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Per le attrezzature non di proprietà si può ipotizzare un noleggio a lungo termine, tipo leasing (ad 
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In caso di presenza in cantiere di gru a torre il PMP prevedeva, da parte della ditta utilizzatrice o 

proprietaria, la compilazione dell’apposita scheda di dettaglio e l’invio della documentazione 

specifica (esempio: verifica periodica, corretta installazione, ecc). 

Si riportano di seguito i dati statistici relativi alle gru di cantiere: 

   
Rotazione in alto 10 67% 

Rotazione in basso 1 6% 

Automontante 4 27% 

   
età media 13 

 

   
Noleggiata 4 27% 

Di proprietà 11 73% 

 

Non sono state elevate sanzioni in merito alla documentazione prodotta a seguito di controllo 

mediante la scheda attrezzature – gru a torre.  

Si rileva che il parco verificato ha un’età media di 13 anni, con un età massima di 18 anni, pertanto 

le gru verificate non hanno necessitato di “verifica ventennale” che consiste in approfondimenti 

tecnici ulteriori. 

 

Sezione 8 – Medico Competente: la sezione raccoglieva informazioni sul medico competente e 

documentazione inerente l’attività di sorveglianza sanitaria svolta, ovvero i protocolli sanitari e i 

certificati di idoneità alla mansione. 

 

Il progetto ha permesso di acquisire 88 protocolli sanitari redatti da 67 medici competenti ed un 

totale di 462 certificati di idoneità alla mansione in corso di validità; Le idoneità mancavano 

solamente per le 6 aziende che non hanno inviato nessuna documentazione. 

 

In molti certificati di idoneità alla mansione venivano già elencati, oltre ai requisiti normati, gli 

accertamenti sanitari previsti e le relative periodicità apparendo così facilmente leggibile e 

comprensibile da parte di tutti i lettori (lavoratore, datore di lavoro, organo di vigilanza)  il 

ragionamento effettuato dal medico competente a partire dalla mansione, dai rischio professionali 

per finire agli esami clinici e strumentali necessari. 

 



 

L’utilizzo di strumenti di gestione informatici ha senza dubbio facilitato la chiarezza e la 

trasparenza sopra descritta. 

Le limitazioni  sono presenti in 188 certificati di idoneità,  

 

Grafico 7 

 

La scheda poneva l’attenzione sulla nomina da parte delle Ditte di più medici competenti dei quali 

uno con funzioni di coordinamento. Sebbene la maggior parte delle aziende controllate sia 

riconducibile ad imprese di piccole dimensioni in circa il 4% è individuato un medico competente 

coordinatore. 

 

Figura 2 

Questa opzione, prevista dalla normativa ed in accordo alla valutazione dei rischi, mira a garantire 

una funzionale gestione della prevenzione sanitaria.  
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A questo riguardo pare utile osservare che delle 4 aziende edili (su 128 totali) con un medico 

competente coordinatore, 2 di loro hanno volontariamente adottato un sistema di Gestione sulla 

Sicurezza sul Lavoro (indagato nella sezione 11).   

Per quanto riguarda la valutazione compiuta dal medico competente, al fine dell’adozione del 

protocollo di sorveglianza sanitaria, una prima lettura dei dati aggregati conferma quanto evidente 

sia dalla pratica quotidiana sia dalla conoscenza dei rischi “storici” ovvero l’identificazione di  

rumore, movimentazione manuale dei carichi e  polveri. 

 

Sezione 9 e 10 – RSPP e RLS: la raccolta dei semplici dati di queste sezioni ha permesso di 

evidenziare la distribuzione percentuale della tipologia delle figure RSPP ed RLS (cfr. Figura 11 e 

12) 
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Sezione 11- Sistemi di gestione e Responsabilità Sociale di Impresa 

Secondo quanto riportato in questa sezione risulta che il 9% (12 aziende) del campione ha adottato 

un Sistema di Gestione. L’adozione ha contribuito nel campione analizzato, ad ottenere la 

conformità ai requisiti richiesti dal presente Piano Mirato di Prevenzione.  
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Una (pari al 8%) delle 12 imprese controllate che dichiarano di adottare un SGSL non ha compilato 

nessuna delle successive domande inerenti la Responsabilità Sociale d’Impresa.  
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PMP PORTI TURISTICI 

 

Il numero medio di addetti delle 19 aziende oggetto del PMP è di circa 10 addetti. 

Il Grafico suddivide le Aziende in base al n° di addetti: 
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Sezione 1 – anagrafica: questa prima parte raccoglieva semplici dati di impresa; si segnala che il 

fatto che nella scheda non fosse prevista l’indicazione di un numero telefonico dell’azienda oltre 

alla mail, ha creato difficoltà in caso di necessità di contatto per chiarimenti su quanto inviato. 

Sezione 2  – Lavoratori e Formazione: questa sezione a partire dai momenti di assistenza ed 

informazione, oltre a permettere una fotografia dello stato attuale, ha messo in luce alcuni elementi 

critici inerenti sia alla difficoltà di adesione alla normativa sia alla reale efficacia dei percorsi 

formativi attuati.    

Il controllo riguardava la verifica di rispondenza della formazione lavoratori per quanto attiene alla 

formazione c.d. “generale” e “specifica” richiamata  dal combinato disposto dai commi 1 e 2 

dell’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (TUSSL). 

Il controllo ha interessato un totale di 175 attestati di formazione ex art. 37 c.1)  di 187 dipendenti. 

Si può verificare come alcuni enti di formazione rilasciano un unico attestato certificante 

l’effettuazione della formazione generale e specifica. 
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Il numero totale degli attestati di formazione inviati dalle ditte controllate è stato però ben maggiore  

di quanto richiesto dal progetto. Questo poiché molte ditte hanno allegato alle schede di controllo, 

oltre agli attestati di formazione  “base e specifica” una serie di attestazioni non richieste quali a 

titolo di esempio formazione per addetti al primo soccorso ed antincendio. In ogni caso anche 

quest’ultima tipologia di attestati è stata verificata dal personale. Gli attestati di formazione 

visionati in totale sono stati 203. 

Non vi è evidenza di alcuna formazione  per 21 addetti (raggruppati in 4 aziende) su 187.  

In 3 aziende non è stato esibito nessun attestato di formazione relativo all’art. 37 co 1). 

 

Sezione 3  – Attrezzature: La sezione indagava la presenza delle attrezzature utilizzate, 

raccogliendo informazioni in merito alla proprietà o meno ed alla marcatura CE delle stesse, in 

congruità con quanto già previsto dai contenuti minimi del POS. 

Il totale delle attrezzature dichiarate è di 42 e dunque di circa 2 attrezzature per ogni ditta 

controllata. Oltre il 72% delle attrezzature è descritto come “marcato CE”. 
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Quasi tutte le attrezzature (93%) risultano essere di proprietà dell’azienda. 
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Sezione 4  – Medico Competente e idoneità sanitarie: : la sezione raccoglieva informazioni sul 

medico competente e documentazione inerente l’attività di sorveglianza sanitaria svolta, ovvero i 

protocolli sanitari e i certificati di idoneità alla mansione. 

 

Il progetto ha permesso di acquisire 16 protocolli sanitari ed  i certificati di idoneità alla mansione 

in corso di validità per 18 delle 19 aziende. La nomina del MC era presente in 17 aziende. 
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Grafico 15 

 

Sezione 5  – RSPP e RLS: la raccolta dei semplici dati di queste sezioni ha permesso di evidenziare 

la distribuzione percentuale della tipologia delle figure RSPP ed RLS (cfr. Figura x e x) 
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CONCLUSIONI 
 

Gli accertamenti documentali e ispettivi eseguiti hanno messo in evidenza alcune violazioni del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (TUSSL) e determinato l’emissione dei relativi provvedimenti 

prescrittivi.  

Le contestazioni elevate riguardano quasi esclusivamente aspetti di formazione del personale di 

carattere generale ai sensi dell’art. 37 comma 1 del citato decreto. E’ emerso che alcune delle ditte 

sanzionate erano in possesso di altro genere di formazione di tipo specifico quali ad esempio addetti 

a compiti speciali (emergenze, antiincendio, primo soccorso), addetti al montaggio dei ponteggi e 

conduzione macchine operatrici, etc.. 

 
PMP ATTREZZATURE 

Della totalità dei controlli eseguiti circa l’1,6% delle ditte è stato oggetto di contestazioni in materia 

di SSL (Grafico 18). 

 

Grafico 18 

Sei aziende non hanno inviato quanto richiesto né hanno dato alcuna comunicazione a 

giustificazione del mancato invio. Questi 6 casi sono tuttora in via di definizione in quanto le 

aziende non hanno sede sul territorio di competenza e vi sono state notevoli difficoltà a contattarle 

direttamente. Sarà necessario chiedere la collaborazione della PSAL territorialmente competenti. 

 

PMP PORTI TURISTICI 

Della totalità dei controlli eseguiti circa il 21% delle ditte è stato oggetto di contestazioni in materia 

di SSL (Grafico 19). 
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Grafico 19 

Tutte le aziende contattate hanno risposto a quanto richiesto. 3 casi sono tuttora in via di definizione 

anche per le difficoltà dovute agli eventi meteomarini avversi che hanno colpito le aziende del 

settore. 

 

 

In entrambi i PMP per quanto riguarda la proprietà o meno delle attrezzature da parte delle aziende 

controllate, si evidenzia come in edilizia sia più frequente il noleggio (15% contro il 5%) rispetto 

alle aziende operanti nei porti, dove l’attività è più “stabile”. 

 

 

Appare pertanto opportuno riflettere sui dati emersi a livello locale, sebbene i dati in possesso siano 

riferiti ad un campione di 147 ditte (128 attrezzature e 19 porti), si ritiene utile condividerli con i 

vari interlocutori (associazioni di categoria, ordini professionali, datori di lavoro, coordinatori, etc.), 

anche al fine di consentirgli di progettare ulteriori azioni di informazione, assistenza e controllo 

mirati finalizzati ad ottenere miglioramenti nelle imprese (modifiche strutturali dei luoghi di lavoro, 

implementazione di Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi, manutenzione di mezzi 

meccanici, implementazione di procedure aziendali per la sicurezza, implementazione dei 

Documenti di Valutazione dei Rischi con i contenuti minimi previsti, implementazione dei DUVRI 

e PSC con la realizzazione di specifiche procedure di gestione dei rischi interferenziali, 

effettuazione di formazione e addestramento di lavoratori e/o dei previsti aggiornamenti) 
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