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PROGETTO 
Titolo: 
Linee operative per la gestione della problematica degli spazi confinati o a 
rischio di inquinamento nelle cantine vitivinicole 
  
PARTNER DEL PROGETTO 
  
ASL Pavia - UOCPSAL 
Direzione Provinciale del Lavoro Pavia 
GTechnology Fondazione Organismo di Ricerca  
CRIS - Università di Modena e Reggio Emilia 
 
DURATA DEL PROGETTO 
12 MESI 
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AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO 
La Provincia di Pavia ed in particolare la zona 
dell’Oltrepo’ pavese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DESTINATARI (TARGET) 

Aziende vitivinicole della provincia di Pavia e 
aziende vitivinicole del territorio nazionale. 
Associazioni di categoria. 
Lavoratori del settore. 
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OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 
Implementare un confronto tutti i soggetti attivi nel settore, al fine di procedere alla 
raccolta di specifiche soluzioni tecniche e istruzioni di lavoro che, elaborate e condivise 
inizialmente nell’ambito del costituendo gruppo di lavoro per poi essere estese anche 
alle altre realtà produttive del comparto vitivinicolo, consentano di costituire nel loro 
complesso, indicazioni tecnico/operative di riferimento idonee alla prevenzione dei 
rischi durante le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in ambito 
vitivinicolo. 

Fonte Luisa Adani “Il colloquio”ed. Etas 

http://blog.leiweb.it/lavoro/author/luisa-adani/
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 Favorire la collaborazione sui temi della prevenzione dei rischi e la tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tra le aziende del settore /  filiera attraverso 
momenti d’incontro, confronto e aggregazione durante i quali veicolare lo scambio 
di esperienze attraverso workshop e dibattiti.  
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 Coinvolgimento delle aziende sul territorio attraverso le associazioni di categoria 
 Elaborazione indagine di carattere conoscitivo (acquisizione di informazioni relative 

alle modalità tecnico/operative esistenti nelle aziende del settore e verifica del 
livello di conformità/adeguatezza delle stesse rispetto alla normativa cogente e alle 
norme di buona tecnica) 

 Sviluppo di soluzioni tecniche e istruzioni di lavoro 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 attività preliminari di carattere conoscitivo  
 ricerca bibliografica e documentale (sia a livello nazionale che internazionale) 
 elaborazione di studi, sperimentazioni e analisi tecniche finalizzate al 

miglioramento delle procedure operative attualmente in essere al fine di garantire 
una maggiore conformità alla normativa cogente e per elevare il livello di tutela 
della salute e sicurezza degli addetti 

 confronto con tutti i soggetti interessati che aderiranno al progetto nell’ambito del 
tavolo di lavoro, compresi AREU e VV.F.  

 predisposizione di una raccolta di istruzioni di lavoro elaborate e condivise con gli 
addetti del settore  

 invio del documento finale elaborato alla commissione consultiva permanente per 
la validazione come buona prassi ai sensi  e per gli effetti dell’art.2, comma 1, lett. 
v) del d.lgs. n. 81/2008. 

 supporto alla informazione/formazione sulle istruzioni di lavoro elaborate da 
erogare, mediante specifici seminari informativi, in favore delle aziende del settore 
vitivinicolo ubicate nel territorio provinciale che ne faranno richiesta 
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COMUNICAZIONE 
Nell’ambito dell’intero arco di sviluppo del 
progetto si sono svolte incontri (gruppo ristretto 
di aziende) e manifestazioni pubbliche, a partire 
dalla fase iniziale necessaria per favorire la 
partecipazione delle aziende del settore, 
durante le quali tutti i soggetti interessati hanno 
potuto ricevere informazioni sullo stato di 
avanzamento delle attività. 
 
I mezzi impiegati sono stati quelli tipici 
utilizzabili nell’ambito dell’era di sviluppo 
tecnologico che viviamo, con particolare 
riferimento al web e ai social network.  
 
Il gruppo di lavoro definirà nel dettaglio tempi, 
mezzi e modalità delle attività di comunicazione 
relativamente al materiale che sarà prodotto  al 
termine  della ricerca. 
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PERCHE’ ADERIRE ALL’INIZIATIVA 
 
L’adesione all’iniziativa consente all’Azienda di: 
 condividere conoscenza, expertise, modalità di azione e interpretazione della realtà 

del settore vitivinicolo locale e nazionale  
 accedere a un percorso di informazione/formazione qualificato e specificatamente 

studiato per il settore 
 disporre di una base documentale utile alla corretta gestione delle attività in 

sicurezza, comprensiva di specifiche istruzioni di lavoro 
 partecipare ai previsti momenti formativi con l’acquisizione di crediti valevoli come 

aggiornamento per RSPP/ASPP e Datore di lavoro RSPP 
 e molto altro ancora… 
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In conclusione, un importante progetto operativo di ricerca, che può inquadrarsi 
anche negli obiettivi di EXPO 2015. 
 
Il focus della prossima rassegna, incentrato nella valorizzazione della cultura, 
gastronomia, gusto, territorio e tradizione enologica, non può infatti trascurare 
anche spunti e opportunità di riflessione e approfondimento sui temi della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Coniugare Ambiente, Qualità, Sicurezza è uno dei temi principali per il vantaggio 
competitivo e tra gli obiettivi di sviluppo prioritari per ogni organizzazione. 
 
Nell’ottica del miglioramento continuo, infatti, le imprese possono conseguire 
benefici economici e di immagine nel gestire simultaneamente questi importanti 
elementi organizzativi. 
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Grazie per l’attenzione  
 

Adriano Paolo Bacchetta 
www.spazioconfinato.it 

info@spazioconfinato.iti 

 

 

 

 

Riccardo Melloni 
 www.cris.unimore.it 

riccardo.melloni@unimore.it 

 

http://personale.unimore.it/Rubrica/Dettaglio/rmelloni 

www.modenasicurezza.it 
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