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Pulitura Grondaie – Risultati emersi al termine della prima fase 

 
Il portale del progetto: “A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica” si propone di costruire una 
“Cultura della Sicurezza” basata sull’apporto delle esperienze e delle testimonianze di tutti gli 
attori che, a vario titolo, si occupano di sicurezza non trascurando il contributo fondamentale di 
chi, come i lavoratori, opera a diretto contato con i pericoli e i rischi. 
 
Fra gli strumenti adottati per raggiungere il risultato prefissato un ruolo importante rivestono i 
sondaggi; sondaggi proposti periodicamente per coinvolgere gli utenti nella valutazione di 
specifiche attività selezionate fra quelle ricevute direttamente dagli utenti del progetto. 
 
Quanto proposto fino ad oggi (Potatura Alberi e Pulitura Grondaie) è stato utilizzato per favorire e 
promuovere la collaborazione e condivisione di esperienze personali e per incentivare gli utenti a 
proporre e inviare specifiche attività da valutare attraverso il portale. 
 
Le attività da noi presentate, descritte tramite foto e un breve testo di presentazione, non 
possono sicuramente essere esaustive come potrebbero essere quelle da voi direttamente 
proposte, l’augurio e l’invito è far sì che, sempre di più, ognuno di voi proponga e segnali attività 
da condividere e approfondire. 
 
Dal 29 giugno al 19 luglio 2015 è stata aperta la 1° fase del sondaggio: “Pulitura Grondaie – Quali 
rischi?”. 
Ai partecipanti è stato chiesto di valutare i rischi identificati, di indicare rischi nascosti o di mettere 
in evidenza particolari situazioni direttamente occorse o conosciute. In particolare è stato richiesto 
di esprimere un giudizio circa i rischi di: Caduta dall’alto, Taglio, Schiacciamento ed Esposizione al 
sole. 
 
Al sondaggio hanno partecipato n. 22 utenti; 2 di essi si sono connessi da fuori Italia: uno dal 
Regno Unito ed uno dalla Germania. 
L’età media dei partecipanti è risultata essere di 47 anni, il tempo medio di compilazione (12 
minuti e 52 secondi) denota una particolare attenzione da parte degli utenti; i minuti dedicati alla 
compilazione non richiedono un impegno prolungato e, anzi, risultano essere un valido momento 
di riflessione e confronto circa l’attività identificata. 
 
Uno dei fini della ricerca, oltre a favorire l’emersione dei rischi nascosti, è capire come il rischio sia 
avvertito dagli utenti e comprendere, per i rischi proposti, quali siano quelli maggiormente 
percepiti. 
 
I risultati raccolti hanno evidenziato che, per l’attività proposta (Pulitura Grondaie), il rischio 
Caduta dall’alto risulta essere quello maggiormente percepito da tutte le classi di utenti (RSPP, 
Consulenti, Dirigenti, Datore di Lavoro, Lavoratore, Altro (ASPP, Tirocinante, Studente)). 
I rischi: Esposizione al Sole e Taglio risultano sentiti mediamente in ugual modo; entrambi in 
maniera inferiore rispetto al rischio di Caduta dall’alto. 
 

http://www.sicurezzainpratica.eu/
mailto:sicurezzainpratica@unimore.it
http://sicurezzainpratica.eu/
http://sicurezzainpratica.eu/collabora-con-noi/risultati-dei-sondaggi/attivita-di-potatura-alberi/
http://sicurezzainpratica.eu/collabora-con-noi/risultati-dei-sondaggi/attivita-di-pulitura-grondaie/
http://sicurezzainpratica.eu/collabora-con-noi/valuta-lattivita-proposta/
http://sicurezzainpratica.eu/collabora-con-noi/valuta-lattivita-proposta/


Sicurezza in Pratica 
www.sicurezzainpratica.eu Comunicato Stampa 28 Luglio 2015 

 

 

C.R.I.S. - Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

Via Pietro Vivarelli n. 10, 41125 Modena, Italy 
 

Tel. 059 2056113 
sicurezzainpratica@unimore.it 

 

Fra i rischi proposti quello per il quale risulta esserci una minor percezione, sia per quanto riguarda 
la probabilità di accadimento che per quanto riguarda la gravità delle conseguenze, risulta essere il 
rischio di schiacciamenti. Mentre nel caso di caduta le conseguenze sono importanti (punteggio 
medio attribuito 7,5 su 10) le conseguenze nel caso di schiacciamento sono, secondo gli utenti, 
molto più limitate (2,86 su 10). 
 
Da un’analisi generale dei risultati raccolti durante la 1° fase del sondaggio emerge che la figura 
del lavoratore è quella che, complessivamente, dimostra una minor percezione del rischio. 
 
Collegandoti al portale www.sicurezzainpratica.eu puoi confrontare e verificare le tue opinioni 
rispetto a quanto emerso dal sondaggio; inoltre potrai valutare i nuovi rischi identificati dagli 
utenti nel corso della 1° fase. 
 
Fra i nuovi rischi proposti: punture di insetti, rischio biologico e posture incongrue. 
 
La 2° fase è aperta fino a domenica 9 agosto, collegati al portale e contribuisci anche tu ad 
aumentare la “Cultura della Sicurezza” tua e di chi ti sta intorno. 
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