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A MODENA  LA SICUREZZA SUL LAVORO, IN PRATICA
"IL VALORE DI UN'IDEA STA NEL METTERLA IN PRATICA" (TH. A. EDISON)

Partecipanti:

� INAIL Sede di Modena

� CIPRAL (ora CRIS) dell’Università di Modena e Reggio Emilia

� Dipartimento Sanità Pubblica Azienda USL di Modena

� Direzione Territoriale del Lavoro di Modena

� Prefettura di Modena

� Provincia di Modena

� Comune di Modena

� Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena

� Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena

� Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena

� CNA Associazione Modena

� LAPAM Federimpresa Modena

� ConfapiPMI Modena

� Confindustria Modena

� Confindustria Ceramica

� Legacoop Modena

� Confcooperative Modena

� Confesercenti Modena



Gli strumenti tecnici previsti dal progetto

sono molteplici

tutti finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici e gestiti dal Comitato Scientifico

Workshops

Comitato Scientifico Comunità di pratica

Laboratori tecnici

Tirocini formativi





� Sperimentazione del DVR in almeno due settori su 5 aziende, per ciascun 
settore,  di diverse dimensioni aziendali così suddivise:

� 2 aziende con meno di 11 dipendenti;

� 2 aziende con numero di dipendenti compreso tra 11 e 30;

� 1 azienda con più di 30 dipendenti.

� Per tale attività sarà necessario a diversi livelli il coinvolgimento del datore 
di lavoro, del servizio di prevenzione e protezione, dell’RLS di ogni Azienda 
con informazione  alle RSU/RLST ove esistenti 

� L’attività di confronto ed elaborazione sarà condotta in sinergia con le 
figure Aziendali coinvolte nella sperimentazione con la forma della 
Comunità di Pratica 



� Analisi critica del documento e confronto con altri DVR del settore, 
verificando:

� presenza di tutto quanto è richiesto dalla legge

� Assenza di informazioni superflue (non richieste per legge)

� Facilità di identificazione del collegamento tra persone, rischi e responsabilità

� Velocità di stesura del documento iniziale

� Facilità di aggiornamento del documento:

� Inserimento di nuovo personale

� Sostituzione di macchinari

� Modifiche del processo produttivo

� Implementazione di una nuova misura di prevenzione e protezione



� Settore agro-alimentare:

� 10 aziende con meno di 11 dipendenti;

� 1 aziende con numero di dipendenti compreso tra 11 e 30;

� nessun azienda con più di 30 dipendenti.

� Settore lavorazione materie plastiche:

� 1 azienda con numero con 35 dipendenti circa;

� Settore auto-motive:

� 1 azienda con oltre 300 dipendenti.



La fase di sperimentazione è ancora in atto ed interesserà anche il settore 
metalmeccanico.

� Maggiore lentezza nella fase iniziale di stesura del DVR:

� Fase di verifica con tempi comparabili a quelli degli strumenti attuali;

� In entrambi i settori sperimentati si è riscontrato un tempo di stesura 
circa doppio rispetto all’uso degli strumenti attuali (software, database);

� Le aziende evidenziano la necessità di Check list per la verifica degli 
adempimenti normativi.

� Risultati sulla facilità di aggiornamento:
� Al momento mancano misurazioni dei tempi di aggiornamento per valutare l’entità 

del miglioramento;

� Diversi elementi a favore del modello sono stati riconosciuti dagli RSPP interessati;

� Agevolazione dell’implementazione delle misure di prevenzione e protezione 
individuate;

� Semplicità, sinteticità e snellezza del documento;

� Facilità di aggiornamento e modifica;

� Facile integrabilità nel sistema di gestione aziendale. 



Matricola Lavoratore: Cod. 

Mansione

Mansione: Orario di 

lavoro

Cod. 

Lavorazion

e

Lavorazioni: Cod. 

Attività

Attività:

D003 Luca Bianchi M03 Capo 

Magazziniere

8-12   13:30-

17:30

L01 Ricevimento materie prime, 

carico-scarico merci

A01 rispettare le istruzioni operative 

specifiche

Data di Nascita:  

03/01/1950

A02 Scaricare autoveicoli e autotreni

Sesso: M A03 Verificare se le merci 

corrispondono all'ordine

Nazionalità: L04 Spedizioni

L07 Confezionamento

D004 Giorgio Neri M02 Addetto 

Magazziniere

8-12   13:30-

17:30

L01 Ricevimento materie prime, 

carico-scarico merci

A01 rispettare le istruzioni operative 

specifiche

Data di Nascita: 

04/01/1950

A02 Scaricare autoveicoli e autotreni

Sesso: M A03 Verificare se le merci 

corrispondono all'ordine

Nazionalità: L02 Guida carrello elevatore

L03 Immagazzinamento prodotti 

finiti

L04 Spedizioni

L07 Confezionamento

D005 Angela Bianchini M01 Addetto 

assemblaggio

8-12   13:30-

17:30

L05 Pulizia attrezzature

Data di Nascita: 

05/01/1950

L06 Assemblaggio

Sesso: F L07 Confezionamento

Nazionalità:



Attività 10 Zona Foto

Sollevare la forma dalla 

caldaia.

Z3

Pericoli Rischi Note

Movimentazione di materiali 

dal peso elevato

Elettrocuzione

Traumi o contusioni

Disturbi muscolo-scheletrici

Problemi di salute legati a 

microclima caldo-umido

Rischio elettrico

Sollevare la forma in due 

persone.

USO DI ATTREZZATURE: T09 caldaia;

USO DI MATERIALI: P002 siero;

USO DI DPI: Stivali, tuta e grembiule

FORMAZIONE ED 

ADDESTRAMENTO: 

Materiali:

Codice Descrizione

P001 latte

P002 siero

P003 caglio 

P004 sale

P005 gas per fiammatura

P006 film plastici

P007 cartoni

Attrezzature:
codice Descrizione

T01 camion 1

T02 camion 2

T03 pompa di aspirazione latte

T04 pulitrice centrifuga

T05 pastorizzatore

T06 Vasche

T07 scala antiscivolo

T08 secchi per il siero

T09 Caldaia

T10 agitatore

T11 griglia di salatura

T12 taglierine

T13 coltello



� Dalla sperimentazione realizzata in aziende lattiero – casearie è stato 
analizzato il problema della movimentazione manuale dei carichi;

� Sfruttando il metodo NIOSH si è costruita una serie di indicazioni sulla 
misure di prevenzione che portano il rischio residuo ad essere 
trascurabile;

� Quanto analizzato non è specifico per il singolo settore ma è stato 
predisposto per essere usato in qualsiasi attività in cui vi è 
movimentazione manuale dei carichi.



� Per uomini di età inferiore a 18 o superiore a 45 anni;

� Per le operazioni lavorative che espongono gli operatori al sollevamento di 
carichi superiori a 5 kg fino ad un massimo di 10 kg.

� Per una durata media (compresa fra 1 e 2 ore).

� Misure di prevenzione e protezione che rendono il rischio trascurabile:

(Nota 1): Indice di Sollevamento (NIOSH): 0,9 - � (giallo)
• Presa: compresa fra 50 cm ed 1,00 metro, (Nota 2)
• Spostamento verticale: compreso tra 0 cm e 70 cm, (Nota 3)
• Vicinanza dell’oggetto al corpo: distanza massimo di 30 cm, (Nota 4)
• Rotazione corpo: massimo 30°, (Nota 5) (�)
• Giudizio sulla presa del carico: Buona;
• Frequenza limite dei gesti: 12 azioni all’ora (1 ogni 5 minuti);
• Sollevamento con due mani;
• Formazione degli operatori.



� Il progetto sviluppato nel 2010-2011 ha raggiunto risultati positivi 
che vanno oltre la realizzazione dei documenti previsti in fase 
progettuale

� Partecipazione attiva di Aziende e Consulenti alle attività del progetto 

� Costruzione di una rete 

� Sviluppo e consolidamento della Comunità di pratica

� Partendo da nuclei costituiti dai partecipanti alle attività sperimentali

� Alimentandoli con la continua informazione degli stati di avanzamento 
tramite lo strumento consolidato dei workshops

� Sviluppo di una rete che esce dai confini della provincia 

� collaborazione con l’ASL di Forlì in tema di SGSL

� Collaborazione con AICQ e ASL di Bologna: confronto di modelli DVR

� Collaborazione con AARBA e Politecnico di Milano



Grazie  per l'attenzione

Prof. Ing. Riccardo Melloni

Ing. Andrea Govoni

sicurezzainpratica@unimore.it

www.modenasicurezza.cris.unimore.it

Tel. 059 205 6113

Tel. 3316074463

Impegno  costante,  solidarietà  sociale  e  ampia  collaborazione 

per un concreto e continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro


