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Primi risultati ottenuti attraverso la partecipazione degli utenti al portale 

sicurezzainpratica.eu 

 
Sono stati pubblicati sul portale www.sicurezzainpratica.eu, nuovo strumento operativo del 
progetto “A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica”, i risultati raccolti per l’attività proposta 
(Potatura Alberi). Tale risultato è frutto dei preziosi contributi apportati dai singoli utenti. 
 
Il portale è stato sviluppato non solo per tenere aggiornati gli utenti circa lo stato di avanzamento 
delle attività, bensì per consentire a ciascuno di essi di essere parte attiva del progetto. Attraverso 
la pagina “Collabora con noi” ciascun utente può contribuire sia valutando l’attività proposta, sia 
proponendo specifiche attività per le quali ritenga utile un confronto/parere di altri utenti. 
 
La ricerca, oltre a studiare la percezione dei rischi di diverse classi di utenti divisi per sesso, età e 
ruolo in azienda, mira a coinvolgere gli utenti per far emergere rischi non evidenziati, molto spesso 
nascosti, derivanti dall’esperienza pratica sul campo. 
 
In occasione del Convegno: “La gestione delle emergenze in particolari contesti” (Modena – 28 
Aprile 2015) è stato proposto il primo sondaggio (attività Potatura Alberi). 
 
La compilazione prevede 2 fasi successive: 

 1° fase: vengono indicati i principali rischi riscontrabili normalmente durante lo 
svolgimento dell’attività; gli utenti possono valutare i rischi evidenziati, proporne di nuovi o 
apportare testimonianze/esperienze in merito; 

 2° fase: in questa fase i partecipanti possono valutare sia i rischi inizialmente proposti sia i 
nuovi rischi evidenziati dagli utenti; inoltre possono riportare ulteriori nuovi rischi o 
testimonianze in merito all’attività.  

 
Per l’attività proposta (Potatura Alberi) sono stati inizialmente identificati 4 particolari rischi 
(caduta dall’alto, taglio, inalazione di polvere, rumore). Fin dalla prima fase un apprezzabile 
numero di utenti ha partecipato apportando un significativo contributo all’individuazione di altri 
rischi e/o situazioni potenzialmente pericolose. 
 
Quanto emerso è stato pubblicato sul portale; il documento prodotto mostra graficamente 
l’andamento della percezione dei rischi per classi di utenti, fornisce chiarimenti su particolari 
situazioni, inoltre, pone in evidenza una situazione reale di infortunio occorsa durante lo 
svolgimento dell’attività. 
 
Nella seconda fase, è stato chiesto ai partecipanti di rivalutare sia i rischi già precedentemente 
proposti integrati con quanto raccolto nella fase precedente, sia nuovi rischi emersi durante la 
prima fase. 
 
Al termine del sondaggio i risultati raccolti ed elaborati sono resi disponibili attraverso le pagine 
del portale. 
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Consultando i documenti elaborati gli utenti potranno prendere visione dei rischi identificati, dai 
più comuni ed evidenti a quelli più rari e nascosti; inoltre, avranno la possibilità di confrontare e 
verificare le proprie opinioni circa i rischi proposti con quanto emerso dalla ricerca. 
Oltre all’emersione di rischi, l’individuazione delle cause, delle misure di prevenzione, ecc., uno 
degli obiettivi dello strumento è fornire un valore di riferimento per il rischio proposto, portando a 
convergenza, verso un valore univoco, le valutazioni dei singoli partecipanti. 
 
I primi risultati raccolti, disponibili sul portale www.sicurezzainpratica.eu, sono serviti per rendere 
evidenti agli utenti le potenzialità dello strumento e per far comprendere l’importanza della 
condivisione delle esperienze e delle testimonianze nell’ottica di una crescita comune. 
Sono stati molti i commenti positivi ricevuti in merito da parte degli utenti, inoltre, sono risultati 
molto apprezzati i chiarimenti proposti su particolari problematiche. 
Diversi utenti hanno tenuto a precisare che taluni rischi, più o meno evidenti, fossero stati 
trascurati/dimenticati; ci teniamo a precisare che tale dimenticanza è stata fortemente voluta per 
favorire la riflessione, stimolare il confronto e il ragionamento circa l’attività proposta. 
 
La struttura del sondaggio così come è stata presentata in questo primo esempio verrà utilizzata 
anche in futuro per valutare specifiche attività; l’augurio è che queste vengano, sempre di più, 
proposte direttamente dai vari attori che aderiscono alle attività del progetto: “A Modena La 
Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica”. 
 
Al momento è aperto un nuovo sondaggio relativamente all’attività di: “Pulitura grondaie”, il 
sondaggio resterà aperto fino a domenica 19 luglio (1° fase). 
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