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Cl.2.2.03    Spett.le Ditta
(come da elenco agli atti)

  al Datore di lavoro
            al Responsabile SPP

Trasmissione: via P.E.C.   al Medico competente aziendale
  al Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

Oggetto: Piano mirato della prevenzione (PMP): “Sicurezza nella movimentazione di 
materiali e merci - Incontro informativo per aziende 

Con il Decreto N. 16093 del 08/11/2018, Regione Lombardia ha approvato i piani mirati della 
prevenzione straordinari 2018/2020, tra questi c’è il PMP “Sicurezza nella movimentazione di 
materiali e merci”.

Tale  piano  ha  lo  scopo  di  migliorare  la  gestione  della  sicurezza  nella  movimentazione 
merci/materiali all’interno delle aziende, partendo dalla analisi degli infortuni occorsi.

Infatti, circa un quinto degli infortuni indagati, dal 2012 al primo semestre 2020, dal Servizio 
PSAL della ATS di Brescia, sono correlabili alle attività di movimentazione delle merci e dei 
materiali.
Inoltre la movimentazione delle merci può essere causa di rischi per la salute.

Pertanto, si è deciso proporre alle aziende una scheda di autovalutazione che prevedesse 
una sezione di igiene del lavoro accanto a quella dedicata alla analisi della gestione degli  
spazi, delle attrezzature, della formazione, etc.

La finalità del Piano Mirato è quella di assistere le aziende, coinvolgendo i vari attori della 
sicurezza, nel trovare soluzioni utili al miglioramento delle condizioni di lavoro riducendo i 
rischi connessi alla movimentazione delle merci. 

In occasione dell’incontro, al fine di sollecitare riflessioni utili alla valutazione dei rischi per la 
sicurezza saranno presentate alle aziende narrazioni di infortunio con successiva analisi delle 
criticità che hanno scatenato l’evento narrato.

Lo strumento scelto, come previsto dai Piani mirati della prevenzione, è una scheda di auto-
valutazione, che sarà presentata nell’ambito di un incontro che si terrà il giorno 18 novem-
bre 2020, a cui è possibile iscriversi collegandosi al seguente link:
https://it.surveymonkey.com/r/ed18novembre2020 

Vista  l’evoluzione  del  quadro  pandemico  si  ritiene  più  cautelativo  effettuare 
incontri tramite la piattaforma Microsoft Teams e non in presenza. 
Pertanto,  perfezionata  l’iscrizione,  ciascun  iscritto  riceverà  via  e-mail  un 
messaggio di invito alla partecipazione all’evento scelto.
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Dopo  l’incontro  in  videoconferenza,  le  aziende  a  cui  è  stata  presentata  la  scheda  di 
autovalutazione avranno 30 gg per compilare la stessa e restituirla al Servizio PSAL.
La  compilazione  deve  essere  fatta  online  collegandosi  al  seguente  link: 
https://it.surveymonkey.com/r/questionarioPMPmovmerci1

Le schede pervenute saranno analizzate e i dati raccolti, una volta elaborati statisticamente in 
modo anonimo, serviranno alla creazione di un report che sarà presentato in Comitato art. 7 
e alle imprese coinvolte in questo PMP.

Una seconda fase del piano prevederà la verifica a campione tra tutte le aziende coinvolte 
nel piano delle misure adottate ai fini della riduzione del rischio specifico.

Ringraziando  per  la  collaborazione  si  fa  presente  che  per  ogni  chiarimento  è  possibile 
contattare,  per  eventuali  problemi  relativi  alla  registrazione  il  TdP  Filippo  Casella 
tel.0303839566.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il Direttore U.O.C. Servizio PSAL
         Dott. Roberto Trinco

Struttura competente: Servizio PSAL 
Il responsabile del procedimento:  Dott. Roberto Trinco
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