LINEE GUIDA/VEDEMECUM REGIONE LOMBARDIA
Vi informiamo che nel mese di luglio la Regione Lombardia ha reso disponibili una serie
di documenti inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro. Di seguito riportiamo in
sintesi le novità introdotte.
Approvazione della modulistica tecnica a supporto delle verifiche Ispettive dei
sistemi di gestione della sicurezza (artt. 6 e 7 D.lgs. 334/99 ex seveso).
Con Decreto di Unità Organizzativa del 30 Giugno 2010, n. 6555 è stata approvata la
modulistica tecnica per la conduzione delle verifiche ispettive del sistemi di gestione
della sicurezza nelle aziende non soggette a presentazione di rapporto di sicurezza, come
previsto dall'allegato Il della Delibera di Giunta regionale 3.02.2010, n°VIII/11182.
Gli atti in oggetto sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia, n°27
– 3° Supplemento Straordinario del 9 luglio 2010.
Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute
con le polveri di legno
Questo documento, che ha il formato del "vademecum per il comparto", ed è stato curato,
dallo SPSAL della ASL della provincia di Como e dalla UOOML di Desio.

Aderente a:

Sulla base delle linee operative definite dal Laboratorio regionale, oltre ai rischi da agenti
cancerogeni, è stato valutato il complesso dei rischi per la sicurezza e la salute presenti in
relazione all'esposizione a polveri di legno, pervenendo così all'elaborazione d'indicazioni
concrete per l'impostazione d'interventi appropriati ed efficaci con riferimento a tutti i
rischi.
Sulla base dell'Accordo stipulato tra la Direzione Regionale INAIL e la Regione
Lombardia Direzione Generale Sanità le aziende che volontariamente assumeranno i
criteri contenuti nel vademecum hanno la possibilità di accedere al sistema premiante
INAIL (sconti tariffari}, presentando a questo Istituto, nel format previsto per queste
istanze, apposita domanda entro il31 gennaio di ogni anno.
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Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute
nello stampaggio della gomma
Questo documento, che ha il formato del "vademecum per il comparto", è stato curato
dallo SPSAL della ASL della provincia di Mantova e dalla UOOML di Cremona.
Questo prodotto concorre ad orientare le scelte tecniche, organizzative e procedurali di
tutti gli attori della sicurezza, lo strumento è pertanto messo a disposizione di tutti i
soggetti, nell'ambito dell'obiettivo generale di favorire l'interazione ed allargare il numero
di figure competenti, e potrà essere utilizzato per verifiche e auto analisi all'interno delle
aziende.
Sulla base dell'Accordo stipulato tra la Direzione Regionale INAIL e la Regione
Lombardia Direzione Generale Sanità le aziende che volontariamente assumeranno i
criteri contenuti nel vademecum hanno la possibilità di accedere al sistema premiante
INAIL (sconti tariffari}, presentando a questo Istituto, nel format previsto per queste
istanze, apposita domanda entro il31 gennaio di ogni anno.
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Copia dei documenti può essere richiesta a mezzo posta elettronica all’area Sicurezza
dell’Associazione.
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