8. Elementi cui fare attenzione nello svolgimento delle attività
In base all’analisi del contesto effettuata, alle prestazioni registrate, all’esito dei controlli operativi, gli elementi su cui maggiormente si dovrà concentrare l’attenzione del Sistema di Gestione
per il 2021/2022 sono:

 attenzione sempre maggiore da parte dei preposti nel controllo delle attività, per un’efficacia
sempre crescente

 partecipazione di tutto il personale al Sistema di Gestione, soprattutto per la segnalazione di
quasi incidenti
 attenzione nell’uso sistematico dei DPI previsti dalla valutazione dei rischi e più in generale
nell’attuazione puntuale delle misure di salute e sicurezza stabilite
 sensibilizzazione del personale verso le tematiche di SSL.
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9. Progetti di miglioramento
La Direzione intende concretizzare il proprio impegno verso il miglioramento delle prestazioni di
salute e la sicurezza attraverso progetti di miglioramento precisi e definiti. Nel 2020/2021 sono
stati positivamente completati diversi progetti di miglioramento, che hanno compreso :

 revisione periodica del DVR in data 01/04/2020;
 aggiornamento del sistema di gestione alla norma ISO 45001;
Per quanto attiene al 2021/2022, attualmente sono stati avviati progetti di miglioramento per:
 sensibilizzazione del personale verso il rumore e le vibrazioni dopo aggiornamento delle
valutazioni.
 sensibilizzazione del personale a fare propria la politica di sicurezza aziendale.
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1. Benvenuti!

5. Andamento dei controlli operativi

Questo è il primo di una lunga serie (speriamo) di notiziari, indirizzati ai lavoratori di PROGETTI E COSTRUZIONI S.p.a., con lo scopo di diffondere all’interno dell’Azienda le informazioni fondamentali sulla
gestione attuata per la salute e la sicurezza .

La Direzione, il Responsabile SG ed i Preposti svolgono regolarmente un’azione di supervisione e controllo sulle attività aziendali, per gli aspetti di salute e sicurezza.

Infatti, solo la partecipazione e la condivisione da parte di tutto il personale dei principi che l’Azienda
ha stabilito per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro permetterà di unire gli sforzi e
di raggiungere gli obiettivi che PROGETTI E COSTRUZIONI S.p.a. si è posta.
Vi invitiamo, dunque, a leggere queste poche pagine e a fare riferimento, per qualunque dubbio, osservazione o suggerimento al Responsabile SG - Davide Viziano.

2. Politica aziendale
Il 01/09/2021 la Direzione ha aggiornato la politica aziendale per la salute e la sicurezza, rinnovando il
proprio impegno verso la protezione dell’incolumità dei lavoratori e dei terzi coinvolti nelle attività. Il
personale è invitato a prendere visione della Politica affissa nei luoghi di lavoro ed a collaborare concretamente verso gli obiettivi comuni. Il contributo di ciascuno è importante e solo tutti insieme possiamo farcela!

3. Partecipazione e consultazione
La Direzione richiede la partecipazione di tutti al Sistema di Gestione ed intende coinvolgere ciascuno
nella crescita dell’Azienda e delle sue prestazioni. I Preposti ed i singoli addetti vengono consultati
regolarmente sulle questioni fondamentali relative alla salute ed alla sicurezza. Tutti sono invitati ad
usare i canali di comunicazione stabiliti o a fare riferimento al RLS o al Responsabile SG per segnalazioni o suggerimenti!

4. Prestazioni aziendali in materia di salute e sicurezza
Nel 2020 le prestazioni aziendali sono state sufficienti, ma sotto le attese. Soddisfacenti gli indicatori
infortunistici.
La sorveglianza sanitaria è stata regolare nel corso dell’anno ed il Medico Competente ha confermato
la validità della valutazione dei rischi condotta e l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione
adottate.

La Direzione invita i responsabili a perseverare nell’azione di controllo, con costanza e senza timore di
rilevare, segnalare e documentare eventuali carenze, sia interne, sia verso fornitori ed appaltatori. La
Direzione, al riguardo, si impegna concretamente ad evitare che il personale possa subire ritorsioni a
seguito delle segnalazioni presentate.
Inoltre, si ricorda al personale che i controlli svolti e gli eventuali rilievi contestati non devono essere
interpretati come una critica sterile, ma come un’opportunità concreta per migliorare il proprio lavoro
ed ottenere ambienti di lavoro più sicuri e salubri.
L’esito del controllo operativo, nel 2020/2021, è stato soddisfacente ed ha riscontrato un buon livello di
applicazione delle misure di gestione dei rischi per la prevenzione e protezione da infortuni e malattie
professionali. Deve rimanere alta la soglia di attenzione ed instancabile la voglia di correggere e migliorare il comportamento di ciascuno verso gli obiettivi comuni.

6. Incidenti e quasi incidenti
Registrati un solo infortunio a marzo del 2021 (schiaccamento del dito medio della mano sinistra ad un
operatore di cantiere) . Gli esiti sono stati lievi, ma comunque occorre prestare attenzione ad evitare
futuri eventi analoghi.
Non registrati nel 2020 e 2021 quasi incidenti.
Nel caso si verifichi in quasi incedente devono essere condotte le necessarie analisi delle dinamiche e
delle cause, coinvolgendo DDL, RSPP, Preposto e RLS, che porteranno nel 2021/2022 ad erogare una
sensibilizzazione al personale in merito, per far tesoro dell’esperienza ed impedire il futuro ripresentarsi
di problemi analoghi.
Si invita nuovamente tutto il personale a segnalare qualunque evento occorso con rilevanza in termini di
SSL, soprattutto se quasi incidente. Si ribadisce l’assoluta assenza di ritorsioni verso il personale a seguito di reclami o segnalazioni. Lo scopo per cui questo viene richiesto insistentemente dall’Azienda non è
tanto quello di punire eventuali comportamenti inadeguati, quanto prevenire eventi negativi per la
qualità o la sicurezza!

7. Non conformità ed azioni correttive
Nel 2020/21 sono state rilevate 2 non conformità, originate in un caso da infortunio, in altro caaso dalalmacanza della verbalizzzione delle prove di emergenza.
A seguito della non conformità rilevata a seguito dell’infortunio, è stata avviata azione correttiva, per la
sensibilizzazione del personale verso la corretta gestione del rischio movimentazione manuale dei carichi.
La Direzione ed il Responsabile SG si sono impegnati per la risoluzione delle problematiche, coinvolgendo e consultando il personale coinvolto, anche attraverso il Comitato Sicurezza aziendale (DDL, RSPP,
MC e RLS).
La situazione è stabile e la Direzione rinnova il proprio concreto impegno verso il miglioramento continuo.

