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1. Descrizione del servizio 
1.1. Obiettivo  

Le Associazioni di categoria del Veneto hanno espresso la volontà di costruire un mo-
dello di servizio tale da riuscire ad implementare un sistema di gestione per la salute e la sicu-
rezza (SGSL) adatto alle microimprese del settore artigiano puntando su elementi caratteristici 
di filiera sia orizzontale che verticale.  

L’applicazione delle norme di sicurezza all’interno di ogni impresa, oltre ad essere un 
obbligo giuridico ed un preciso dovere morale ed etico di ogni imprenditore può costituire un 
significativo elemento di competitività. 

Si tratta di saper cogliere le opportunità che scaturiscono da percorsi virtuosi e consa-
pevoli in questo settore e che costituiscono forti elementi di carattere economico diretto oltre 
che di tipo sociale ed umano. 

I costi umani, sociali e per l’impresa sono enormi ma non vengono mai calcolati come 
un effettivo elemento di bilancio. Non vengono effettuate analisi proattive, o ancor meglio 
predittive, ma i costi sono subiti passivamente e solo nei migliori casi costituiscono un ele-
mento di valutazione in seguito ad avvenimenti negativi accaduti. 

Il modello proposto ha come obiettivo quello di far permeare nelle imprese della filie-
ra una politica della salute e sicurezza adeguata, efficiente ed efficace a costi contenuti  e si 
articola in un percorso di formazione comune, sostenuto da incontri individuali di consulenza 
specifica. 

La  creazione di un modello di servizio applicabile nel contesto di una filiera di mi-
croimprese sarà tale da superare gli adempimenti minimi previsti dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi). 

Questo servizio sarà orientato alla adozione di un sistema di organizzazione e gestione 
volontario che possa costituire un riferimento per la futura costruzione  di un modello SGSL 
idoneo ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e smi che abbia efficacia esimente della re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società in tema di violazione delle 
norme antinfortunistiche (D. L.gs. 231/2001). 

L’implementazione di un siffatto servizio costituisce anche un elemento di riduzione 
dei premi assicurativi INAIL che per le microimprese raggiunge il 30% del tasso medio di 
tariffa garantendo una effettiva riduzione dei costi fissi da sostenere. 

Percorsi collettivi standardizzati faranno comprendere che le esigenze di ognuno de-
vono avvenire nel rispetto di tutti pena la sospensione dei lavori del cantiere, i mancati paga-
menti e gli aspetti sanzionatori per inadempimenti che a cascata colpiscono i vari soggetti del 
cantiere. 

1.2. Analisi di contesto 
La progettazione del laboratorio parte dall’analisi di contesto che si profila in due di-

rettrici principali: l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio e gli 
aspetti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. 

Per quanto concerne il primo aspetto, secondo i dati forniti da INAIL (i più recenti 
consultabili sono relativi al Rapporto Regionale Veneto 2008) in Veneto, nel triennio 2006-
2008, si è registrato un progressivo, anche se lento, calo degli infortuni denunciati che si sono 
ridotti dell’8,4%. Dal 2006 anche gli infortuni mortali sono in calo, da 108 a 96 nel 2008.   

La scelta di coinvolgere il settore edile/cantieristico e la filiera derivante è motivata dal 
fatto che si tratta di quello in assoluto più esposto al rischio, posizionandosi al primo posto per 
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frequenza di infortuni con menomazione permanente ed al secondo per quelli di conseguenze 
fatali, nonché quello in cui si rileva un tasso considerevole di particolari patologie professio-
nali specifiche. A livello nazionale infatti (stime elaborate dal Cresme per l’osservatorio Cas-
sa Edile CEAV – Unioncamere del Veneto sul mercato edilizio) si registra un indice di fre-
quenza pari a 49,09 infortuni indennizzati per 1.000 addetti mentre il Veneto presenta un indi-
ce di frequenza pari a 57,24.  

Nel 2008 gli infortuni denunciati nel Veneto in edilizia sono diminuiti del 12,37%, in 
linea con l’andamento nazionale, mentre gli infortuni mortali in regione sono stati 22. La pro-
vincia in cui si registra il più alto tasso di infortuni in edilizia è Verona, seguita poi da Vene-
zia quindi da Treviso e Padova.  

Al di là del tendenziale andamento decrescente del fenomeno infortunistico, la carenza 
di una cultura della sicurezza sul lavoro è una immediata conseguenza di carenze tecniche, 
organizzative, sociali, umane del sistema uomo- lavoro.  

Relativamente al secondo punto preso in considerazione per l’analisi di contesto, il 
Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi) pre-
vede elevati standard da parte di tutte le imprese, a prescindere da settore di attività e dalle 
dimensioni, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e nella corretta gestione tecnica orga-
nizzativa e procedurale delle problematiche della prevenzione.  

Il nuovo corpo normativo porta all’inasprimento del sistema sanzionatorio ed ad un 
aumento delle responsabilità a tutti i livelli ed in tutte le forme previste dal nostro ordinamen-
to giuridico. 

Si fa presente che ai sensi dell’art. 9 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231) della Legge 3 agosto 2007, n. 123  "Misure in tema di tutela della salute e della sicu-
rezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, si prevede l’applicazione delle 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e 
non superiore ad un anno" e una sanzione pecuniaria da 250.000,00 a 1590.000,00 euro nel 
caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (in relazione ai de-
litti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale). 

Questi provvedimenti di natura sospensiva e pecuniaria con sanzioni elevatissime sono 
applicabili anche alle imprese artigiane anche di piccolissime dimensioni e sono previste qua-
le responsabilità amministrativa del soggetto giuridico oltre alla responsabilità penale del sog-
getto che commette il reato (articoli 437, 451, 589 e 590 del codice penale) ed a quella civile 
dell’imprenditore derivante dall’art. 2087del codice civile.  

1.3. Motivazione del progetto 
Le motivazioni che stanno alla base del progetto si riassumono nella difficoltà delle 

imprese che, prese singolarmente, per motivi di carattere culturale, applicativo, gestionale ed 
economico non sono in grado di intraprendere percorsi virtuosi in materia di sicurezza e salu-
te. 

La mancanza di un riferimento specifico di settore, di un SGSL idoneo per  piccole at-
tività, la difficoltà di gestire documenti e registrazioni in forma semplice e snella unitamente 
ad una diffidenza di fondo nell’affrontare determinate tematiche ed alla spesa non indifferente 
da sostenere per le attività di consulenza sono elementi motivazionali determinanti lo sviluppo 
progettuale. 

In effetti un’analisi approfondita di quanto sopra consente di affermare che, ai sensi 
normativi,  il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della 
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responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale 
per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi agli aspetti cogenti delle norme di si-
curezza e salute nei luoghi di lavoro. Lo stesso modello deve prevedere idonei sistemi di regi-
strazione dell’avvenuta effettuazione delle attività previste. 

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti confor-
memente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono 
conformi ai requisiti previsti dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e smi per le parti corrispon-
denti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere 
indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 

La Regione Veneto attraverso il Gruppo di Lavoro Linea SGS (coordinamento 
SPISAL) ha strutturato le “Linee di indirizzo per la valutazione dell’organizzazione aziendale 
della sicurezza” e questo modello sarà oggetto di discussione in sede di Commissione consul-
tiva permanente. 

I modelli attualmente indicati quali le Linee Guida UNI-INAIL e le norme British 
Standard OHSAS 18001:2007 sono difficilmente applicabili al contesto delle piccole e mi-
croimprese del settore artigiano mentre le linee di indirizzo regionali del Veneto sono struttu-
rate in modo da poter essere adottate ed efficacemente attuate anche da imprese di modeste 
dimensioni per un approccio più pragmatico e diretto ai processi individuati. 

Le relativamente limitate dimensioni delle imprese artigiane rendono necessario abbat-
tere i costi di adeguamento alle normative vigenti e quelli relativi all’eventuale adozione  vo-
lontaria di un SGSL individuando, nell’ambito della filiera: 
− da un lato percorsi collettivi standardizzati da affiancare a momenti di consulenza specifi-

ca finalizzati al raggiungimento di una conformità normativa; 
− e dall’altro identificando un modello di servizio che possa porre le basi per l’introduzione 

di un sistema gestionale di organizzazione e controllo rispondente a quanto previsto 
dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e smi “Modelli di organizzazione e di gestione”. 

1.4. Articolazione del servizio 
In fase preliminare e di indagine iniziale si stimano in circa 40 le imprese da contattare 

inizialmente per arrivare alla definizione del numero idoneo e funzionale alla sperimentazione 
per territorio, dimensionamento, area produttiva. 

L’aspetto primario relativo all’articolazione del servizio si identifica 
nell’individuazione delle imprese che costituiranno la filiera identificata. 

Nella fattispecie il flow chart che determina l’articolazione del servizio viene ad essere 
identificato nelle fasi seguenti: 

1.4.1. Pubblicizzazione del laboratorio di filiera   
Come primo step operativo si definirà un piano di comunicazione preliminare in cui 

evidenziare scopi e obiettivi della costituenda filiera. 
Tra i mezzi di comunicazione che verranno utilizzati si ipotizzano: 

− stampa associativa 
− manifestazioni pubbliche 
− siti web già operativi 
− interviste a reti locali 
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Output attesi:piano di comunicazione preliminare 
Oltre ai mezzi sopra riportati la pubblicizzazione sarà inoltre derivata dal coinvolgi-

mento delle Associazioni di categoria e degli stakeholders nelle attività di promozione del 
progetto. 

L’aspetto della promozione e divulgazione della filiera sarà inoltre strutturato attraver-
so una serie di seminari effettuati con la collaborazione delle associazioni di categoria che do-
vranno garantire sia un forte coinvolgimento nella fase primaria sia nella fase conclusiva delle 
attività quali due passaggi critici dell’iter progettuale proposto. 

1.4.2. Indagine preliminare con gli stakeholders  
Per verificare le potenzialità e confermare l’opportunità della costituenda filiera, ver-

ranno svolte interviste guidate con stakeholders. 
Esse saranno orientate a valutare i fattori di criticità ed i punti di forza della costituen-

da filiera. 
Si ritiene di svolgere almeno 4/5 interviste a  stakeholders individuando tra essi: 

− Associazioni di categoria  
− INAIL - ISPESL 
− Università  
− ASL - SPSAL 
− VVF 

Andranno comunque contattati tutti i portatori di interessi in grado comunque di forni-
re un elemento di riferimento e supporto del laboratorio, quali ad esempio la direzione pre-
venzione della regione, gli enti bilaterali, i comitati paritetici territoriali, le camere di com-
mercio, le direzioni provinciali del lavoro e gli enti di certificazione,  

Output attesi: - n° 4/5 Interviste primarie, anagrafica interviste, testi delle interviste  

1.4.3. Identificazione delle imprese coinvolte 
In fase preliminare e di indagine iniziale si stimano in circa 40 le imprese da contattare 

inizialmente per arrivare alla definizione del numero idoneo e funzionale alla sperimentazione 
per territorio, dimensionamento, area produttiva. 

Dalle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi relativi alla filiera verticale ed 
orizzontale della cantieristica possono essere accorpate all’attività tutte le imprese artigiane 
che a diverso titolo si occupano di questo specifico settore.  
1. scheda anagrafica completa delle imprese interessate ad aderire alla filiera 

1.1. ragione sociale 
1.2. indirizzo 
1.3. codice fiscale 
1.4. partita IVA 
1.5. iscrizione registro imprese 
1.6. associazione di appartenenza 

2. Sopralluogo e Intervista ai titolari delle imprese per definire:   
2.1. Lo stato di applicazione della normativa sulla sicurezza 
2.2. L’attività di processo 
2.3. i punti di forza e di debolezza 

Output attesi: - testo intervista guidata, rapporto di visita firmata dai partecipan-
ti,prima valutazione di massima  
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1.4.4. Verifica della fattibilità e dell’adesione 
1. Accertamento della effettiva volontà di procedere alla costituzione della filiera 

Incontri congiunti con i responsabili delle imprese selezionate. 
Output attesi: - verbale di riunione sottoscritto dai partecipanti, lettera di preadesione 

2. Analisi qualitativa e quantitativa dei risultati attesi 
Indicare i punti di forza e di debolezza della filiera ed i benefici quantitativi attesi. 
Output attesi: matrice dei punti di forza/debolezza,report quantitativo sui benefici atte-

si. 

1.4.5. Start-up della filiera  
1. Analisi dello stato organizzativo ex ante 

Illustrazione dello stato organizzativo delle imprese. 
Output attesi: report 

2. Definizione dell’impianto organizzativo della filiera 
Individuazione delle classi e categorie di rischio 
Individuazione dei percorsi necessari alla realizzazione del modello di servizio da a-

dottare 
Output attesi: famiglie di rischio, piano sistema organizzativo, piano sviluppo modello 

di servizio 
3. Benefici attesi qualitativi 

Indicare i benefici qualitativi attesi. 
Output attesi: report 

4. Benefici attesi quantitativi 
Indicare i benefici quantitativi attesi. 
Output attesi: report 

5. Definizione della forma associativa 
Analizzare le possibili opzioni associative (contratto, ATI, consorzio, contratto di rete, 

ecc.) selezionando le più idonee al contesto. 
Output attesi: matrice di comparazione 

6. Programmazione della curva di realizzazione 
Identificare le fasi operative individuando gli atti concreti per dare corso alla imple-

mentazione formale del nuovo asset di filiera.  
Output attesi: planning delle attività e GANTT di attuazione 

7. Assistenza agli atti formali 
Attività di assistenza formale finalizzata al perfezionamento dell’operazione ai fini 

amministrativo-gestionali. 
Output attesi: quadro degli adempimenti amministrativi finalizzati al raggiungimento 

degli scopi della filiera 

1.4.6. Sperimentazione del servizio  
1. Avvio operativo 

Inizio delle attività concrete della filiera. 
 Output attesi: comunicazione di avvio attività 

2. Verifiche periodiche 
Analizzare le performance della filiera nella fase di sperimentazione al tempo  
t1, t3, t6 . 
Output attesi: report t1, t3, t6 
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1.4.7. Rilascio del “Case History” e del “Modello di Servizio” 
1. Predisposizione del “Case History” del tema di filiera e del “Modello di Servizio” da parte 

di Italia Lavoro. 
2.  Rilascio del “Case History e del “Modello di Servizio” 
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2. Verifica con gli stakeholders 
I dati in ingresso relativi all’articolazione del servizio indicavano 4/5 interviste a  sta-

keholders. Nella fase sperimentale si è ritenuto di aumentare questo numero portando a 8 sog-
getti coinvolti ed a 6 interviste sottoscritte.  

Gli stakeholders sono individuati e selezionati nell’ambito delle rispettive competenze 
istituzionali e professionali quali portatori di interessi in grado di fornire un elemento di rife-
rimento e supporto del laboratorio. 

Dopo accurata analisi gli stakeholder selezionati sono:  
1. Prof. Luciano De Nardo – Università Ca’ Foscari Venezia  
2. Componente del Collegio dei Docenti del Master Universitario di I livello in Scienza e 

tecniche della Prevenzione e della Sicurezza. 
3. Ing.  Girolamo Bentivoglio - Vice Dirigente Comando VVF di Venezia 
4. Ing. Michele Capriuoli – Funzionario  CTR INAIL Direzione Regionale Veneto 
5. Dott. Andrea Polelli – Direttore CNA Regionale Veneto  
6. Sig. Michele Romano – Direttore CEVA Cassa Edile Veneta Artigiana 

Il laboratorio ha elaborato uno schema di intervista tale da garantire una esaustiva illu-
strazione del progetto ed una completa copertura di tutti i requisiti anche di dettaglio che si 
rendono necessari al fine di un miglioramento del modello di servizio proposto. 

Lo schema di intervista con domande studiate in modo da ottenere le risposte più inte-
ressanti e puntuali consente anche una uniformità di valutazione delle problematiche emerse 
ed un confronto costruttivo tra le eventuali diverse opinioni emerse. 

L’intervista prevede la seguente scaletta:  
1. Domanda: Il progetto è stato descritto dall’operatore di Italia Lavoro in modo completo ed 

esaustivo? 
2. Domanda: Risultano evidenti gli obiettivi e le finalità del progetto? 
3. Domanda: Dall’analisi del modello di servizio proposto quali sono i punti di forza e di cri-

ticità che emergono? 
4. Domanda: I tempi previsti per la strutturazione e la realizzazione risultano congrui? 
5. Domanda: Quale vantaggio reale viene ad essere identificato per le aziende della filiera? 
6. Domanda: Quale impatto a livello del mercato del lavoro si rileva per le aziende che ade-

riscono al modello proposto? 
7. Domanda: Quali percorsi potrebbero essere tra i più indicati nella divulgazione, promo-

zione ed avvio del “Modello di Servizio” 
8. Annotazioni specifiche personali. 

Con ogni stakeholder è stato concordato un appuntamento tenendo in considerazione 
un tempo di intervento di circa due/tre ore. 

Alla conclusione di ogni intervista che si documenta in forma scritta e che viene firma-
ta dall’intervistato, il componente del laboratorio che ne ha curato la conduzione, redige un 
verbale riassuntivo contenente le informazioni maggiormente significative. 

Ogni contributo è risultato significativo per il lavoro da svolgere ed importante per gli 
elementi e le argomentazioni emerse. In tutti i casi si sottolinea l’alto valore tecnico, sociale 
ed innovativo dell’iniziativa che costituisce una effettiva novità sulla quale puntare. 

Si riporta di seguito una breve sintesi delle principali risultanze delle interviste realiz-
zate. 

Dalle interviste effettuata con i rappresentanti di CNA Veneto (uno degli stakeholder 
più rappresentativi e significativi scelti in ambito progettuale) si delinea l’aspetto ridondante 
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della norma BS che prevede anche un ambito di certificazione da parte di Ente terzo con costi 
da sostenere da parte delle imprese stesse per il mantenimento della certificazione nel tempo. 

L’analisi della Linea Guida UNI-INAIL, segue un percorso applicativo più semplice e 
non certificabile ma comunque ancora forse troppo carico di elementi di gestione formali e 
documentali per piccole e piccolissime attività costituite da meno di 10 addetti e che in media 
si attestano sui 3/5 dipendenti. 

Infatti si fa presente che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (Modelli di 
organizzazione e di gestione), il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere effi-
cacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale 
per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a tutti gli aspetti inerenti 
l’applicazione completa ed esaustiva delle misure di sicurezza e salute della relativa organiz-
zazione. 

Diventa difficile attuare efficacemente un modello troppo complesso da parte di im-
prese che non hanno efficaci risorse disponibili. 

Si fa inoltre presente che i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente 
alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono con-
formi ai requisiti dell’art. 30 per le parti corrispondenti.  

Quindi anche una impresa in possesso di una certificazione da parte di Ente Accredita-
to secondo British Standard OHSAS 18001:2007 potrebbe non avere implementato un SGSL 
tale da avere effettiva capacità esimente ai sensi della responsabilità amministrativa del sog-
getto giuridico. 

Infine la richiesta che si evince dall’intervista avuta con i referenti di progetto di CNA 
Veneto è quella di riuscire a studiare un modello semplificato per la realizzazione di un SGSL 
che tenga effettivamente conto della natura, dell’organizzazione, delle dimensioni delle im-
prese coinvolte nella filiera artigiana della cantieristica  e delle reali risorse che possono effet-
tivamente essere messe a disposizione. 

Quanto richiesto prevede una messa in campo di professionalità e conoscenze di profi-
lo elevatissimo in quanto trattasi di strutturare un modello di SGSL di nuova caratura conside-
rato che agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere 
indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (Commissione 
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro) 

La richiesta che viene dal mondo artigiano ed in questo caso da CNA è quella di co-
minciare a strutturare un SGSL a partire dallo studio e dalla realizzazione di una serie di pro-
cedure di base (si pensa inizialmente a 2-3) che possano costituire la struttura di un SGSL di 
facile ed efficace attuazione da parte delle imprese del settore e sul quale poi costruire un vero 
SGSL che possa garantire requisiti di conformità secondo quanto previsto dall’art. 30 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Da una intervista effettuata con funzionari dell’INAIL Direzione Regionale Veneto si 
evince la possibilità di impiegare queste stesse procedure anche per dare evidenza di un per-
corso virtuoso in materia tale da poter richiedere una riduzione del tasso medio di tariffa (vedi 
mod. OTT 24 Inail) che raggiunge il 30% per le imprese che occupano meno di 10 addetti. 

Anche questo aspetto pone nei confronti della filiera un elemento di competizione dato 
dall’applicazione del modello che si traduce in un effettivo e concreto risparmio economico e 
viene visto come un altro punto di forza del progetto proposto. 

L’ing. Bentivoglio del Comando VVF di Venezia sottolinea che purtroppo i dati rela-
tivi ad infortuni ed incidenti anche in ambito di prevenzione incendi dimostrano che anche le 
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aziende di piccole dimensioni sono soggette ad elevati fattori di rischio che mettono in essere 
situazioni di oggettiva gravità.  

Questa considerazione permette di affermare che un progetto che si propone di imple-
mentare, nell’ambito di una filiera, un SGSL, prevede come punto di forza la realizzazione di 
una serie di elementi costituenti in grado di ridurre i livelli di rischio e di abbattere il numero 
di infortuni, incidenti e di near miss. 

Le criticità che emergono riguardano l’effettiva condivisione da parte delle imprese 
della logica di filiera e delle problematiche connesse nonché la corretta implementazione del 
sistema che deve garantire azione di gestione, controllo e miglioramento e non ridursi ad un 
inutile appesantimento documentale. 

Il prof. De Nardo dell’Università Ca’ Foscari sottolinea l’aspetto della competitività 
delle imprese che adottano percorsi virtuosi in materia di sicurezza in quanto garantiscono 
minori costi legati a sanzioni derivanti da verifiche ispettive degli organi di vigilanza e risar-
cimenti in seguito ad infortuni e patologie professionali; tutti costi difficilmente sostenibili da 
parte di piccole imprese. 
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3. Sperimentazione 
3.1. Destinatari: campione selezionato 

L’attività di filiera orizzontale e verticale è espressa nella sua massima entità nel setto-
re cantieristico. Come in nessun altro caso nei cantieri ogni impresa si lega all’altra nella pro-
gressione dei lavori, nel tempo, nello spazio, nelle organizzazione delle attività da esperire, 
nella condivisione degli obiettivi ed oggi sempre più nella gestione della sicurezza. 

Secondo quanto era nelle ipotesi progettuali si stimavano in circa 40 le imprese da 
contattare inizialmente per arrivare alla definizione del numero idoneo e funzionale alla spe-
rimentazione per territorio, dimensionamento, area produttiva. 

Con il metodo proposto in fase preliminare e di indagine iniziale sono state coinvolte 
62 imprese alle quali è stato illustrato il progetto, è stata effettuata un’analisi relativa ai fabbi-
sogni, è stata effettuata un’azione di sensibilizzazione nei confronti della sicurezza sul lavoro, 
è stata effettuata una mappatura dei rischio dell’attività ed impostato un programma di ade-
guamento relativamente ai requisiti normativi cogenti (allegato 1 scheda attività). 

Naturalmente ogni coinvolgimento ha previsto la predisposizione della necessaria do-
cumentazione prevista dal D. Lgs. 195/2003 relativo alla privacy. 

Le tipologie delle imprese che sono state contattate per una prima fase di sperimenta-
zione e la loro distribuzione territoriale sono riassunte nei seguenti istogrammi.  

 
Figura 1Distribuzione territoriale delle imprese intervistate 
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Figura 2Distribuzione aziende per settore di attività 

3.2. Attività effettuate e risultati 
 

La fase di sperimentazione è stata realizzata in conformità a quanto previsto in fase di 
progettazione e descritto nell’ambito dell’articolazione del servizio. 

Per ogni fase si è cercato di capire quali erano i metodi più efficaci per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

Una attenta analisi parte da una approfondita conoscenza tecnica e specifica della ma-
teria da trattare e dalla capacità di interpretare i bisogni delle imprese, le loro difficoltà, i 
meccanismi che stanno alla base dell’articolazione del lavoro, i sistemi di comunicazione che 
adottano. 

I dati di progetto che si evincono dall’articolazione del servizio identificavano una se-
rie di parametri da monitorare nei confronti delle imprese interessate ad aderire alla filiera. 

Per garantire una completa raccolta dei dati ed una successiva fase analitica sulla quale 
basare le considerazioni per lo sviluppo dell’attività è stata predisposta una scheda (all. 1) 
comprensiva di tutti gli elementi indicati e degli output dei processi individuati  

La scheda riassuntiva dell’attività si struttura in due parti. La prima parte sarà oggetto 
di analisi ed indagine anche ai fini di questo laboratorio la seconda parte, riservata è trattenuta 
dall’azienda e consente all’azienda ed al consulente dell’associazione di programmare le mi-
sure residue relative agli aspetti legislativi ancora inevasi. 

La scheda è stata costruita volutamente in modo semplice per riuscire a garantire una 
effettiva fruibilità da parte dell’imprenditore che direttamente è coinvolto nel processo. Sche-
de troppo articolate, lunghe, con domande troppo tecniche, che prevedono conoscenze parti-
colarmente avanzate, di difficile comprensione risultano poco efficaci e non adatte agli scopi 
prefissati. 

Sarà la professionalità del tecnico consulente ad individuare i requisiti particolari di 
ogni aspetto. 
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Fin dalla sua fase iniziale, la sperimentazione ha fornito risultati di grande utilità che 
sono emersi dall’analisi delle schede comparata per tipologie di processo e di matrice di ri-
schio. 

I grafici che seguono riassumono le risultanze sperimentali per il campione di base pa-
ri a 81 imprese nelle quali è stata condotta l’indagine preliminare. 

 
Figura 3 Rischio rumore 

 
Figura 4 Rischio vibrazioni meccaniche 
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Figura 5Mappatura livelli di rischio 

 
Figura 6 Agenti cancerogeni e mutageni 
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Figura 7 Rischio Cimico 
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Figura 8 Rischio Biologico 

 
Figura 9 Particolari situazioni di rischio che espongono a rischi specifici 

Dalla valutazione degli elementi derivanti dall’analisi comparata è stata tratto un cam-
pione di imprese al fine dell’accertamento della effettiva volontà di procedere alla costituzio-
ne della filiera. 

I destinatari di questa fase avanzata di sperimentazione sono stati selezionati attraverso 
una serie di parametri che determinano il successo dell’iniziativa, quali: 
− la completezza della filiera relativamente al settore cantieristico considerato (edilizia civi-

le)  
− le precedenti esperienze. Considerato che viene ad essere proposto un sistema di gestione 

di natura volontaria e non obbligatoria per legge sono state individuate le imprese che a 
prescindere dalle dimensioni abbiamo avuto significative esperienze in materia di sicurez-
za e salute nei luoghi di lavoro 

− il rispetto delle norme. Preso atto che i sistemi si considerano attuati ed implementati in 
modo efficace quando l’impresa garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi giuridici in 
materia la selezione è stata rivolta nei confronti di quelle aziende che siano in regola con 
gli obblighi di legge o che abbiano comunque gap di adeguamento di natura minimale 

− la specificità. Imprese ognuna specializzata in una lavorazione caratteristica del cantiere 
(onde evitare situazioni di incompatibilità) strutturate sul territorio a km zero in modo da 
favorire e garantire l’effettivo funzionamento della filiera; 

− la motivazione. Imprese nelle quali il datore di lavoro sia fortemente motivato. Infatti nel-
le piccole imprese e nelle microimprese l’elemento fondamentale per la realizzazione di 
un effettivo percorso di sicurezza prevede che il datore di lavoro comprenda appieno il va-
lore sociale e d’impresa della prevenzione e che egli stesso diventi il volano di un mecca-
nismo virtuoso che si concretizza anche con elementi di tipo comportamentale che do-
vranno essere trasferiti ai lavoratori al fine di favorirne l’autotutela e la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali. 
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− la conoscenza diretta del datore di lavoro delle norme che disciplinano la materia, 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto al tema della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e l’effettiva comprensione del valore dell’impegno verso la sicurezza sa-
ranno determinanti rispetto all’obiettivo prefissato. 

Le imprese che compongono il campione sono ubicate in Provincia di Treviso nei 
Comuni di Silea, Carbonera, Monastier, Roncade e Casale sul Sile. Tutti comuni limitrofi e 
ben collegati da un’arteria principale (strada statale Treviso Mare) e da due direttrici parallele 
(strada statale Postumia e strada provinciale 67) nonché posizionati strategicamente in pros-
simità del casello autostradale di Treviso Sud (nel comune di Silea). La distanza massima tra 
le aziende della filiera è di circa 12 km percorribili normalmente in 15 minuti. Per la mag-
giormente delle aziende la distanza tra loro è di qualche km con tempo di percorrenza di 5 
minuti. 

Nonostante la crisi che attanaglia il settore in quest’area le imprese continuano a lavo-
rare ed investire cercando di riposizionarsi sul mercato con lavori particolari e di nicchia. 

Le imprese sono fortemente radicate sul territorio e sono attive da diversi anni, la metà 
di queste è già al cambio generazionale con inserimento di una nuova leadership costituita dai 
figli dei fondatori. Sono aziende strutturate che hanno nella loro snellezza, versatilità, orga-
nizzazione del lavoro e capacità tecniche i loro punti di forza. Non risentono di particolari 
problematiche (fatto salvo l’aspetto generale della crisi), non hanno passività e non sono state 
costrette a licenziamenti o ricorso alla cassa integrazione anche in questi ultimi anni. 

Tutte le imprese hanno effettuato un percorso significativo nell’ambito della sicurezza, 
sono in linea con gli adempimenti cogenti e condividono la necessità di adottare un sistema di 
gestione al fine di garantire un miglioramento della condizioni di sicurezza e salute dei lavo-
ratori, di tutelare la loro impresa ed i loro patrimoni da sanzioni e richieste di risarcimenti e di 
poter accedere alle riduzioni del tasso medio di tariffa INAIL previsti per le imprese virtuose. 

Le norme di sicurezza sono viste come un elemento fondamentale da rispettare ma so-

N.  Ditta Settore di attività N. addetti 
1 Botter Serramenti Snc - Roncade 

(TV) 
Produzione ed installazione di 
serramenti in legno 

13 

2 Cappellazzo Marmi – Carbonera 
(TV) 

Lavorazione e posa materiali 
lapidei 

2 

3 Costruzioni Rubinato Srl - Roncade 
(TV) 

Impresa edile 8 

4 Due Esse Srl – Carbonera (TV) Produzione ed installazione di 
serramenti in metallo 

8 

5 F.Lli Rocchetto Snc - Roncade (TV) Impianti elettrici 2 

6 Franchetto Luca Snc – Silea (TV) Manutenzione verde e rete fo-
gnaria  

8 

7 Gandin Mario - Silea (TV) Cartongesso e dipinture 2 

8 Il Piccolo Scavo - Roncade (TV) Scavi e movimento terra 3 

9 Jolly Calor Snc – Monastier (TV) Impianti termoidraulici 5 

10 Romano Scavi Srl – Casale Sul Sile 
(TV) 

Lottizzazioni e strade 18 

11 Tekno Tiemme Srl – Preganziol 
(TV) 

Carpenteria metallica 5 
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no fortemente avversate le sovra produzioni documentali e l’eccessiva burocratizzazione della 
materia.  

L’ambito della filiera nel raggiungimento degli obiettivi di implementazione di un 
SGSL vuole anche essere usato come elemento di competitività e di penetrazione del mercato. 

Nell’ambito della filiera l’impresa opinion leader è stata identificata nell’azienda Due 
Esse Srl, l’unica azienda guidata da una donna alla quale tutti hanno fatto riferimento 
nell’ambito del progetto in essere. La legale rappresentante, Silvia Sigismondi laurea in eco-
nomia e commercio all’Università Foscari, conduce l’azienda di famiglia gestendo in prima 
persona non solamente gli aspetti amministrativi, commerciali e di bilancio ma anche le criti-
cità di produzione (è responsabile assicurazione di qualità e l’azienda è certificata UNI EN 
ISO 9001:2008) e le problematiche relative alla sicurezza in quanto responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi. 

Considerato la tipologia delle aziende coinvolte, le relative dimensioni, la necessità di 
una propria e totale autonomia, la tendenza del piccolo imprenditore ad una individualità 
spiccata, la diffidenza nei confronti della creazione di strutture complesse e costose si è con-
venuto nel proporre quale modello giuridico di aggregazione tra imprese l’accordo di 
partnership (contratti atipici). 

Questo modello rappresenta il sistema di aggregazione tra imprese più semplice, snello 
ed economico ed appare il meno vincolante e burocratizzato.  

Nell’allegato 2 è presente la matrice relativa ai punti di forza e di debolezza della filie-
ra mentre l’allegato 3 è costituito dal contratto predisposto per la costituzione della filiera. 

La gestione di un contratto atipico non presenta costi particolari se non quelli previsti 
dall’oggetto stesso del contratto; costi che restano distinti in capo a ciascuna parte, anche sotto 
il profilo della fatturazione attiva e passiva. La costituzione di un fondo, ancorché teoricamen-
te prevedibile nel contratto, non riveste alcun effetto concreto in quanto le parti non danno 
origine ad un soggetto autonomo dal punto di vista giuridico e fiscale. 

Non sono previste particolari forme di pubblicità (non è richiesto un atto pubblico 
presso un Notaio) e quindi può essere sottoscritto liberamente senza alcuna formalità di rito. 

I responsabili delle imprese selezionate sono stati convocati per una serie di incontri 
congiunti alla conclusione dei quali è stata consegnata una lettera di preadesione ed è stato 
redatto un verbale di riunione sottoscritto dai partecipanti. 

L’attività sperimentale, come da progetto, è continuata attraverso la realizzazione di un 
programma per l’implementazione di un SGSL tramite le “Linee di Indirizzo” le quali defini-
scono i requisiti di qualità dell’organizzazione per la sicurezza e per quattro processi esempli-
ficano una procedura con relativi moduli ed una lista di requisiti specifici. 

La struttura documentale risulta la seguente: 
1. L’organizzazione per la sicurezza: requisiti di qualità: Obiettivi e Impegni –Pianificazione 

delle attività –Compiti e responsabilità –Procedure operative - Verifiche periodiche –
Riesame per il miglioramento continuo 

2. Esempi di Procedure e di Moduli relativi a quattro Processi  
2.1 la gestione degli infortuni, degli incidenti e dei comportamenti pericolosi 
2.2 la gestione della manutenzione 
2.3 la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale 
2.4 la gestione dell’informazione, formazione ed addestramento 

3. Lista dei requisiti di qualità di quattro processi 
4. Scheda raccolta dati Spisal 

Il programma applicativo si concretizza nelle seguenti direttrici: 
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1. Incontro informativo sulla filiera e formazione sul modello di filiera. 
Definizione di un contratto di partnership appositamente studiato e condiviso da tutti, 

caratterizzazione delle attività e degli impegni. Incontro collettivo di ore 4 
2. Analisi delle criticità e dei fabbisogni 

Studio dell’attività lavorativa ciclo di lavoro, macchine ed attrezzature impiegate, ma-
teriali utilizzati, prodotti e sottoprodotti, modalità di conservazione impiego e stoccaggio, or-
ganizzazione del lavoro, aspetti chimici e biochimici, lavori interferenziali. I rischi considerati 
e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata. 

Elaborazione della matrice dei rischi. Incontro individuale di ore 4. 
3. Formazione relativa agli adempimenti normativi 

Illustrazione del sistema legislativo con esame delle normative di riferimento. 
Il D. Lgs. 81/2008 e smi: l'organizzazione della prevenzione in azienda. Struttura, sog-

getti coinvolti, collaborazione, informazione e formazione. 
Analisi dello stato relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e predisposizione 

check list di controllo. Incontro collettivo di ore 4 allargato ai soci e preposti aziendali. 
4. Illustrazione delle linee di indirizzo ed avvio del sistema di gestione attraverso il seguente 

programma:   
4.1 I fondamenti dei sistemi di gestione. I principi della qualità. Il ciclo di Deming 
4.2 Terminologia e struttura degli elementi documentali dei sistemi di gestione 
4.3 Elementi di organizzazione aziendale con riferimento alla sicurezza e salute sul la-

voro, l’approccio per processi e l’individuazione delle criticità e delle eccellenze 
4.4 Introduzione degli aspetti generali delle linee: 

4.4.1 obiettivi e impegni; 
4.4.2  pianificazione delle attività; 
4.4.3  compiti e responsabilità; 
4.4.4 procedure gestionali, istruzioni operative, documenti di registrazione 

4.5 Non conformità, azioni correttive e preventive. 
4.6 Verifiche ispettive interne programmazione, conduzione, validazione. Il riesame 

della direzione. Obiettivi ed indici di qualità 
4.7 Analisi ed illustrazione dei 4 processi fondamentali. Commento alle procedure. 

Verifica della applicabilità alla realtà aziendale. Necessità del coinvolgimento di 
tutti i soggetti aziendali per l’implementazione di ogni procedura per la condivi-
sione delle modalità e degli obiettivi presenti. 

Incontro collettivo ore 8 allargato ai soci e preposti aziendali ed anche del medico 
competente ed eventualmente al RTLS. Per tutte le imprese selezionate i medici competenti 
sono 2 (altro vantaggio della filiera a km 0 e radicata sul territorio). Non esiste RTLS che sa-
rebbe comunque uno solo. 
1. Formazione impiego software gestionale  

Incontro collettivo di ore 4 allargato ai soci e preposti aziendali 
Dopo questa fase di formazione collettiva, ogni impresa dovrà essere in grado di riu-

scire ad adattare le procedure delle linee unitamente alle necessarie registrazioni alla realtà 
aziendale ed a curarne la condivisione e l’implementazione unitamente a tutti i soggetti coin-
volti. 

Quindi la fase successiva consiste nell’implementazione delle procedure gestionali e 
l’attivazione dei documenti di registrazione da effettuarsi ognuno per la propria impresa. Nel 
tempo di un mese considerando una settimana per procedura. 
2. Verifiche ispettive di programma 
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Verifiche ispettive presso ogni azienda al fine di verificare la corretta implementazione 
delle procedure, la riunione periodica del SPP (riesame della direzione), il raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramento prefissati 

Incontro personalizzato di ore 4 per n. 2 verifiche nell’ambito di due mesi. 
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4. Analisi dei costi 
La progettazione del servizio di filiera si è concentrata nella realizzazione di un per-

corso di crescita aziendale che mira da un lato ad una forte azione di formazio-
ne/sensibilizzazione di aula, contemperata dalla necessità di attività dirette presso la sede delle 
aziende al fine di consentire un adeguato livello di personalizzazione del sistema e di verifica 
della corretta applicazione delle procedure. Il tutto si concretizza  nella seguente pianificazio-
ne delle attività 

COSTI DIRETTI  Risorse Umane 
Descrizione Fasi Giorni Costo/giorno Costo R.U. 

Formazione sul modello di filiera (collettiva.) 0,5 600,00 300,00 
Analisi delle criticità e dei fabbisogni (individuale) 5,5 600,00 3.300,00 
Formazione relativa agli adempimenti normativi (collettiva) 0,5 600,00 300,00 
Illustrazione delle linee di indirizzo (collettiva) 0,5 600,00 300,00 
Formazione impiego software gestionale (collettiva) 0,5 600,00 300,00 
Avvio del sistema di gestione (collettiva) 0,5 600,00 300,00 
Verifiche ispettive (individuali) 11 600,00 6.600,00 

TOTALE COSTI DIRETTI 
  

11.400,00 

Altri costi 

COSTI GENERALI Costo/mese n° mesi Costo 

Sede  200,00 5 1000,00 
Consumi energetici 100,00 5 500,00 
Telefoniche 50,00 5 250,00 
Postali 50,00 5 250,00 
Trasferte 100,00 5 500,00 
Oneri bancari 0,00 0 0,00 

TOTALE COSTI GENERALI 
  

2500,00 

Altri costi 
IMMOBILIZZ. MATERIALI Costo/mese n° mesi Costo 

HW (quota ammort. mensile) 80,00 5 400,00 
SW (quota ammort. mensile) 40,00 5 200,00 

TOTALE COSTI IMMOBILIZZ. MATERIALI 
  

600,00 

Altri costi 
IMMOBILIZZ. IMMATERIALI Costo/mese n° mesi Costo 

Costituzione filiera 0,00 0 0,00 
Marchi  0,00 0 0,00 

TOTALE COSTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 
  

0,00 
TOTALE COSTI DIRETTI 11.400,00 

TOTALE COSTI GENERALI     2500,00 
TOTALE COSTI IMMOBILIZZ. MATERIALI 600,00 

TOTALE COSTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 0,00 
TOTALE 14500,00 

Tabella 1 Analisi dei costi  
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5. Il servizio standard 
5.1. Principali novità introdotte rispetto a quanto progettato 

In corso di sperimentazione del servizio ci siamo imbattuti nella resistenza delle a-
ziende rispetto all’utilizzo di strumenti tradizionali, moduli cartacei, per l’evidenza delle regi-
strazioni, che non consentivano quella visibilità dei dati del sistema necessari alla direzione 
aziendale per la promozione e implementazione del miglioramento dei livelli di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Partendo da tali presupposti il gruppo di lavoro ha deciso, sfruttan-
do le capacità interne al gruppo di lavoro, di realizzare uno strumento informatico di gestione 
del sistema che consentisse facilità d’uso e sistematicità delle registrazioni. Nella progettazio-
ne abbiamo inoltre tenuto in considerazione la necessità di ridurre al minimo i costi di even-
tuali licenze da acquisire da parte degli utenti finali, il che ci ha portato all’utilizzo di MS 
ACCESS che consente la distribuzione del software anche ad aziende che non possiedono la 
licenza di ACCESS tramite l’utilizzo del tool gratuito Access Runtime. 

Il software gestionale, denominato “Gest_sgsl_ar.co.” è tale da garantire la completa 
copertura di tutti i requisiti previsti dal sistema è altresì essere connotato dalle caratteristiche 
della facilità dell’impiego, dell’individuazione dei requisiti significativi senza assumere ele-
menti di ridondanza che costituiscono i maggiori impedimenti per l’applicazione di questi si-
stemi nelle piccole e microimprese. 

Il supporto informatico garantisce un aspetto di sistema e permette la condivisione dei 
documenti per tutta la filiera essendo il medesimo per tutti i soggetti che la compongono. Le 
procedure individuate e le relative documentazioni sono interconnesse dagli elementi di ge-
stione che sono i pilastri fondanti del software. Questa interconnessione determina il legante 
delle 4 procedure gestionali individuate a supporto dell’intero sistema. 

Per rendere più facilmente comprensibile l’utilizzo di questo strumento è stato predi-
sposto un manuale dell’utente (allegato n. 4). 

5.2. Il bacino di utenza previsto 
La sperimentazione si è rivolta alla filiera dei cantieri per le motivazioni già esposte. 

Tuttavia è forte la convinzione  che il modello di servizio sperimentato sia traversale a tutti i 
settori di attività (le norme che li regolano sono le medesime) il che amplia il bacino 
dell’utenza del servizio a tutte le aziende artigiane a prescindere dalla filiera considerata, sia 
verticale che orizzontale. 

5.3. Risorse umane e risorse materiali 
Nell’attività di implementazione del servizio si evidenzia la necessità di utilizzare per-

sonale che oltre ad avere una elevata professionalità ed esperienza sul campo relativa 
all’applicazione delle norme in materia di sicurezza ed all’implementazione dei sistemi di ge-
stione possegga anche buone capacità di comunicazione e di relazione al fine di creare 
quell’empatia tra azienda e consulente che consente di superare quelle barriere puramente 
formali che non permettono uno schietto confronto sulle problematiche da considerare e sulle 
decisioni da prendere. 

Le attrezzature necessarie per l’implementazione del sistema secondo il modello di li-
mitano al possesso di un pc con sistema operativo Windows xp, il software Access Runtime 
verrà fornito gratuitamente con il software “Gest_Sgsl_ar.co.” nel pieno rispetto delle regole 
dettate da Microsoft. 

5.4. Tempi di erogazione del servizio 
Nella modellazione del servizio è stato previsto un tempo di avvio del sistema di 5 

mesi secondo la tempistica indicata nel Gantt sotto esposto. 
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FASI OPERATIVE Tempistica in mesi (§ 0,5 gg) 

1° 2° 3° 4° 5° 
 
 Formazione sul modello di filiera (coll.) §     

Analisi delle criticità e dei fabbisogni (ind.) §     

Formazione relativa agli adempimenti normativi (coll.)  §    

Illustrazione delle linee di indirizzo (coll.)  §    

Formazione impiego software gestionale (coll.)   §   

Avvio del sistema di gestione (coll.)   §   

Verifiche ispettive (ind)    § § 

Tabella 2 Gantt di realizzazione progetto 

La tempistica risulta in linea con la macroattività n. 5 relativa alla “sperimentazione del servi-
zio” riportata nel piano di Gantt relativo all’intero progetto che è invece identificabile con il 
modello di seguito riportato: 

 
5.5.  Ipotesi di prezzo del servizio. 

Da tali previsioni di costo siamo confidenti nel determinare un potenziale prezzo di 
vendita di € 2500,00 che risulta congruo anche alla luce del fatto che oltre alla consulenza 
verrà fornito il software di gestione “Gest_Sgsl_ar.co..  

Nella determinazione delle strategie di vendita sarà fondamentale tenere in considera-
zione il vantaggio economico per le aziende derivante dall’implementazione di un SGSL ai 
fini della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL (mod. OT 24) che in aziende della filiera 
con un 5/10 dipendenti copre integralmente il costo sostenuto già nel primo anno. 

 

Macro-Attività Fasi / Attività 07/
10 

08/
10 

09/
10 

10/
10 

11/
10 

12/
10 

01/
11 

02/
11 

03/
11 

04/
11 

05/
11 

06/
11 

1. Progettazione 
esecutiva degli 
interventi 
 

Studio, analisi del progetto. 
Identificazione dei punti di forza e di 
criticità. Valutazione generale 
d'insieme di tutti gli aspetti 
organizzativi e gestionali 

                        

2. Sviluppo procedure e 
strumenti 
 

Strutturazione dell'intero iter 
progettuale attraverso analisi dei tempi 
e dei metodi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 

                        

3. Verifica con gli 
Stakeholders 
 

Individuazione stakeholders con 
indicazione referenti. Studio e 
strutturazione modello di intervista 
guidata. 
Realizzazione delle interviste e 
registrazione delle stesse. 

                        

4. Sperimentazione del 
servizio 
 

� Pubblicizzazione del laboratorio di 
filiera. 

� Identificazione delle imprese 
coinvolte 

a) scheda anagrafica completa delle 
imprese interessate ad aderire alla 
filiera 
b) Sopralluogo 
� Verifica della fattibilità e 

dell’adesione 
a) Accertamento della effettiva volontà 
di procedere alla costituzione della 
filiera 
b) Analisi qualitativa e quantitativa dei 
risultati attesi 
� Start-up della filiera e 

sperimentazione del servizio 
a) Analisi dello stato organizzativo ex 
ante 
b) Definizione dell’impianto 
organizzativo della filiera 
c) Benefici attesi qualitativi 
d) Benefici attesi quantitativi 
e) Definizione della forma associativa 
f) Programmazione della curva di 
realizzazione 
g) Assistenza agli atti formali 
h) Sperimentazione 

h.1) Avvio operativo 
h.2) Verifiche periodiche 

                        

5. Rilascio del modello 
di servizio del singolo 
Laboratorio (Case 
History) 

� Rilascio del “Case History” e del 
“Modello di Servizio” 

a) predisposizione del “Case History” 
del tema di filiera e del “Modello di 
Servizio” da parte di Italia Lavoro. 

b) rilascio del “Case History e del 
“Modello di Servizio” 

                        

6. Piano promozionale, 
strutturazione servizio 
standard 

� Auto sostenibilità del servizio 
� Costi, Risorse umane e materiali 
� Modello di auto sostenibilità

  
� Verifica e revisione 
� Monitoraggio 
� Aggiornamento e revisione 
� Soddisfazione del cliente 

                        

7. Divulgazione, 
promozione ed avvio 
del Modello di Servizio 
Standard 

Implementazione delle attività 
promozionali previste dal piano ed 
avvio del modello di servizio con la 
strutturazione territoriale 
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5.6. Replicabilità ed evoluzioni del servizio (procedure di manuen-
zione e di verifica)  

Il servizio proposto rappresenta un caso esemplare di attualità e di replicabilità 
nell’ambito dell’intero territorio nazionale per una serie di motivi, quali: 
1. l’identificazione del SGSL specifico per le microimprese tratto da una linea guida regio-

nale del Veneto ed in fase di riconoscimento in sede di Commissione Consultiva Perma-
nente; 

2. la scelta di implementare questo sistema non in una azienda ma coinvolgendo una serie di 
microimprese che costituiscono una filiera caratteristica dell’attività di cantiere; 

3. le modalità di attuazione del sistema attraverso un servizio che garantisca 
l’implementazione delle procedure e delle registrazioni necessarie prevedendo percorsi 
collettivi di formazione e interventi personalizzati di assistenza/consulenza; 

4. l’elaborazione di un applicativo informatico studiato ad hoc al fine di garantire tutti i pas-
saggi necessari all’implementazione del sistema consentendo di ridurre a quanto effetti-
vamente necessario relativamente ai processi da mantenere sotto controllo unitamente agli 
elementi di registrazione evitando situazioni di ridondanza, sovra produzione documentale 
non significativa e mancata focalizzazione dei veri obiettivi da raggiungere; 

5.  la strutturazione di una filiera di piccole dimensioni ed a km zero costituita da imprese 
dello stesso territorio fortemente interconnesse tra loro; 

6. il sensibile abbattimento dei costi rispetto alle offerte attualmente presenti sul mercato e 
quindi la possibilità di strutturare un servizio di elevato livello, con tempistiche rapide e 
con una significativa affermazione dell’associazione anche in termini economici; 

7. la possibilità da parte delle imprese di recuperare i costi sostenuti per l’implementazione 
del sistema di gestione, già nel primo anno di applicazione, attraverso la domanda di ridu-
zione del tasso medio di tariffa INAIL riservato alle aziende dotate di un SGSL. A partire 
dal secondo anno le imprese potranno abbattere i loro costi fissi determinando in questo 
modo una maggiore competitività così necessaria proprio in questo periodo. 

Il laboratorio ha infine predisposto una serie di misure atte a mantenere sotto controllo 
l’evoluzione del servizio attraverso procedure di manutenzione e verifica. 

Viene prevista una verifica periodica delle concrete attività della filiera e tutti gli ade-
guamenti che si rendono necessari sulla base dell’evoluzione dello scenario legislativo che si 
materializza in rilevazioni periodiche dei fabbisogni e comunicazioni mirate e precise. 

Attraverso una scheda appositamente predisposta (allegato n. 5 scheda evoluzione e 
soddisfazione) si rileva la qualità nel tempo del servizio che deve essere garantito alla filiera. 

L’organizzazione ha individuato ed adottato i seguenti “indicatori di qualità”: 
1. Indicatore di qualità numerico derivante dai feed back delle imprese. 

Le imprese sono invitate a compilare un questionario informativo sulla soddisfazione 
nel quale il punteggio assegnato è rappresentato dalla somma di tutti i punteggi relativi ad o-
gni quesito. 
2. Indicatore di qualità numerico derivante da attività di verifica periodica.  

Ad ogni verifica sono identificati il numero di non conformità ed il numero dei recla-
mi. 

L’efficienza e la redditività dell’aggregazione è insita nell’attività svolta e nelle consi-
derazioni relative all’analisi dei costi e nell’ipotesi del prezzo di servizio che pur mantenendo-
si molto al di sotto dei valori di mercato (circa il 50%) prevede un reddito d’impresa poche 
volte raggiungibile (circa il 100%) per le attività delle associazioni.  

Le eccellenze saranno garantite dalla reale applicazione ed attuazione del SGSL se-
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condo il programma illustrato mentre le criticità e quindi l’aumento dei costi saranno determi-
nate dal mancato raggiungimento degli obiettivi nei tempi prefissati. Gli scostamenti rispetto 
ai parametri predefiniti costituiscono gli indicatori per l’analisi finanziaria.  

5.7. Comunicazione standard 
Le piccole e microimprese sono soggette a continue proposte di interventi della più di-

sparata natura da parte di società di servizi ed aziende similari. Decine di mail al giorno, fax 
per inviti a manifestazioni varie, corsi inutili, riunioni improduttive, progetti mai realizzati che 
costituiscono perdite innumerevoli di tempo che un piccolo imprenditore deve necessariamen-
te dedicare alla propria produttività. Oltre a questo emerge inoltre un sentimento di sfiducia 
verso ogni nuova iniziativa che viene loro proposta. 

I soggetti ai quali è rivolta l’attività di informazione della filiera di riferimento sono 
per la maggior parte costituiti da piccole e micro aziende fortemente legate alle associazioni 
di categoria cui sono iscritte. Questa situazione facilita notevolmente le attività di comunica-
zione perché garantisce un maggiore utilizzo del contatto diretto con il target di riferimento, 
consente un effettivo e rapido coinvolgimento delle imprese nell’ambito della sperimentazio-
ne e permette di aggregare in minor tempo le aziende interessate. 

L’aspetto della promozione e divulgazione della filiera deve essere strutturato attraver-
so una serie di seminari effettuati con la collaborazione delle associazioni di categoria che do-
vranno garantire sia un forte coinvolgimento nella fase primaria sia nella fase conclusiva delle 
attività quali due passaggi critici dell’iter progettuale proposto. 

La strategia adottata prevede di dividere il processo di comunicazione in due fasi:  
1. fase iniziale per il coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder 
2. fase conclusiva di pubblicizzazione delle attività e dei risultati 

La tattica della prima fase è la seguente: 
1. evitare costi inutili di qualsiasi tipo (pubblicità, impiego vano di risorse umane, lettera in-

vito, ecc.) 
2. evitare fax e mailing generiche che di rado vengono letti e sono in genere trattati come 

spam 
3. predisporre elementi di supporto a costo zero quale un riferimento al laboratorio nei siti e 

nella stampa associativi  
4. coinvolgere le associazioni, nelle province e nei mandamenti di territorio, effettuare 

un’analisi delle aziende associate con i soggetti che ne curano l’assistenza, individuare le 
imprese da coinvolgere, ed effettuare un contatto diretto per il loro coinvolgimento; 

5. organizzare seminari ad hoc anche puntando ad iniziative significative già in essere dove 
un relatore del gruppo di lavoro e con ottime capacità comunicative riesca a trasmettere 
finalità ed obiettivi del progetto. Il relatore deve essere un esperto della materia, essere in-
serito nel laboratorio, deve sapere comunicare in modo efficace con la platea, deve essere 
credibile. 

Per il coinvolgimento iniziale degli stakeholders viene prevista la realizzazione di ta-
voli di lavoro al fine di ottenere un confronto sulle tematiche che si intendono affrontare ed 
interviste mirate per la valutazione del progetto esposto ed eventuali suggerimenti, osserva-
zioni e condivisioni. 

Nella fase conclusiva si prevede l’organizzazione di un evento alla presenza degli sta-
keholder istituzionali, la predisposizione di articoli sulla stampa delle associazioni di catego-
ria, e di comunicati stampa sui giornali locali.  

Questo deve risultare solo la parte iniziale di un volano che deve garantire attraverso il 
servizio reso nella costituzione di una filiera l’elemento di esportabilità e di replicabilità sul 
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territorio. La pubblicizzazione effettiva, massiva, significativa si otterrà solo con la struttura-
zione di un’attività e di un servizio nell’ambito dell’associazione a vantaggio dei propri iscrit-
ti. 

6. Allegati 
1. Allegato Scheda attività 
2. Allegato Matrice della filiera 
3. Allegato Accordo di partnership 
4. Allegato Manuale dell’utente “Gest_sgsl_ar.co.” 
5. Allegato Scheda evoluzione e soddisfazione 
 



ALLEGATO N.1 

Scheda Attività 
      
 
 
 
 
 

PROGETTO AR.CO.  
VENETO 

 
Laboratorio di filiera Veneto n. 5 

Settore: Artigianato 
Filiera di certificazione collettiva sicurezza 
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IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 
Ragione sociale  

Cod. Fiscale  

Partita IVA  

Settore di attività  

Versamento a 
fondi 

EBAV  CASSA EDILE Altro  

Indirizzo  

Telefono  Fax  

Email / Sito Web  

Datore di lavoro  

Referenti 

Nome Qualifica Interno 
   

   

Risorse Umane 
N° Titolare/Soci N° Dipendenti N° Contratti atipici N° Addetti 

    
Dettaglio Mansioni 

N° Operai N° Amministrativi N° Tecnici N° Altre Mansioni 
    

Infortuni e malattie professionali rilevanti 
Incidenti Infortuni Malattie 

Entro 5 anni Entro 3 anni Entro 5 anni Entro 3 anni Entro 5 anni Entro 3 anni 
      

 

Note:_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Data________________________________ 
Firma Legale rappresentante ___________________________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi autorizzo ad utilizzare i dati da me forniti per l’organizzazione dell’attività dell’Associazione nei con-
fronti della ditta della quale sono il legale rappresentante.  
 
Data________________________________ 
          

Firma Legale rappresentante ___________________________________ 
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IDENTIFICAZIONE ATTIVITA’ AZIENDALI 
Domanda Si No 

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ SVOLTE NELL’EDILIZIA 

• Lavorazioni con macchine operatrici     

o scavi, movimento terra ed attività accessorie   

o trasporti   

o realizzazione di strade ed asfaltatura   

o consolidamenti ed infissione di pali   

o utilizzo autogrù   

• Lavorazione edili ed affini   

o lavorazioni di muratura   

o realizzazione calcestruzzo/malte   

o armo/getto calcestruzzo   

o intonaci   

o pavimentazioni   

o pitture   

o realizzazione di strutture in cartongesso e similari   

o realizzazione ponteggi ed opere provvisionali   

• Opere fabbrili e della lavorazione dei metalli   

o lavorazione ferro per CLS   

o taglio, piegatura, foratura, saldatura   

o posa in opera dei manufatti    

o carpenteria del ferro e dei metalli   

• Opere in legno   

o realizzazione strutture portanti   

o realizzazione strutture tetto   

o Posa in opera dei manufatti   

• Impiantistica elettrica   

o Impianti elettrici m/b   

o Lavoro sotto tensione   

o Installazione e manutenzione antenne   
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IDENTIFICAZIONE ATTIVITA’ AZIENDALI 
Domanda Si No 

o Antincendio e antintrusione    

• Impiantistica termoidraulica   

o Impianti idrotermosanitari   

o Gestione impianti  termici   

o Conduzione impianti di produzione vapore con patente    

o Antincendio   

• Attività di noleggio e locazione   

o Indicare il settore   

• Bonifiche industriali   

• Bonifica, rimozione e smaltimento amianto   

• Altri settori e tipologie   

o    

o    

o    

o    
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1. I SISTEMI DI GESTIONE 
Domanda Si No 

• Conoscete i sistemi di gestione per la sicurezza (SGS)?   

• Siete a conoscenza dei vantaggi derivanti dall’applicazione di un SGS?   

• Quali sono i vantaggi che conoscete derivanti dall’applicazione di un SGS?   

o  

o  

o  

• Nella vostra azienda applicate  un sistema di gestione    

o UNI EN ISO 9001:2008   

o UNI EN ISO 14001:2004   

o BS OHSAS 18001:2007   

o Linee guida UNI INAIL   

o SA 8000   

o Linee guida SGS Regione Veneto    

o UNI 3834:2006   

o Nessun sistema   

o Altro da specificare   

• Se non applicate un sistema di gestione per la sicurezza quale è il motivo:   

o Complicato e troppo “pesante” dal punto di vista documentale   

o Costoso   

o Mai proposto ovvero mai venuti a conoscenza    

o Altro da specificare   

• Avete delle procedure codificate ed attuate per la gestione aziendale di:   

o Infortuni   

o Incidenti   

o DPI   

o Informazione , formazione ed addestramento   

o Manutenzione   

o Altro da specificare   
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1. I SISTEMI DI GESTIONE 
Domanda Si No 

• L’organizzazione dell’attività prevede elementi sostanziali e documentali 
relativi a: 

  

o Gestione e manutenzione delle attrezzature   

o Gestione del miglioramento dei livelli di sicurezza   

o Individuazione delle responsabilità   

o Gestione della documentazione   

o Regolamento aziendale   

o Altro da specificare   

• Sarebbe interessato a partecipare alla costituzione di una aggregazione di 
filiera per la sperimentazione di un modello di servizio per 
l’implementazione di un sistema SGS nelle piccole e micro imprese 
dell’artigianato? 

  

o Richiesta di ulteriori approfondimenti e delucidazioni in materia   

o    

o    

 
 
Note: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ANALISI SITUAZIONE AZIENDALE – SCHEDA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Rischio Note 
Esposizione  

Non 
esposizione 

Livello  
Alto Medio Basso Irrilevante 

1. A. Chimico sicurezza  Non Basso  
 

Basso 
 

 
1.B. Chimico salute  Non Irrilevante  Irrilevante  
2. Agenti cancerogeni e mutageni  R45 R46 R49  
3. Agenti biologici  Classe 1  Classe 2  Classe 3  

4.
 A

ge
nt

i F
is

ic
i 

4.1 Vibrazioni  Mano/braccio Corpo intero  
4.2 Rumore  >87 dBA 87-85 dBa 85-80 dBA  
4.3 Termico       
4.4 Meccanico/operativo       

4.05  
Clima 

Stress da freddo       
Stress da caldo       

4.6 Rad. ottiche - Raggi UV-IR       
4.7 Radiazioni ionizzanti  Categoria A Categoria B  
4.8 Elettrico       
4.9 Rad. elettromagnetiche       
4.10. Polveri e fibre       
4.11 Altro _________________       

5. Movimentazione manuale carichi       
6. Caduta dall’alto       
7. Scivolamenti e cadute a livello       
8. Urti, colpi, impatti, compressioni       
9. Punture, tagli, abrasioni       
10. Schiacciamento/seppellimento       
11. Lavoro notturno  Si No   
12. Ambiente di lavoro       
13. Incendio/esplosione       
14. Stress lavoro correlato  Alto Medio  Basso  
15. Impiego gru/autogru  Si  No  
16. Impiego carrello elevatore  Si  No  
17. Impiego macchine op. e mov. 
terra  Si  No  

18. Impiego autocarri  < 35 q > 35 q   
19. Incompatibilità gest. e puerp.  Si No  
20. Incompatibilità minori  Si No  
21. Ergonomico posturale        
22. Lavori c/o aziende (r. interferenze)  Si   No  
23. Lavoro al videoterminale  >20 ore settimanali <20 ore settimanali  
24. Impiego piattaforme aeree  Si   No  
25. Altro    
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1. Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e smi 

• E’ stato individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)? 

 Si, Datore di lavoro  Si, Dipendente  Si, Professionista  Non applicabile 

• Il Responsabile della Sicurezza (RSPP) ha effettuato la formazione minima obbligatoria? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Sono stati individuati gli addetti alle misure di Primo Soccorso? 

 Si, N° _______  No  Non so  Non applicabile 

• Gli addetti alle misure di Primo Soccorso hanno effettuato la formazione minima obbligato-

ria? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

Hanno frequentato il corso di aggiornamento 

triennale di 4/6 ore? 

 Si  No 

• Sono stati individuati gli addetti alle misure di Prevenzione Incendi e Lotta antincendio? 

 Si, N° _______  No  Non so  Non applicabile 

• Gli addetti alle misure di Lotta antincendio hanno effettuato la formazione minima obbliga-

toria? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• E’ stato individuato il Rappresentante dei lavoratori territoriale?  

 Si, il Sig. _________________________________  No  Non so 

• E’ stato eletto il Rappresentante dei lavoratori eletto all’interno dell’azienda e comunicato 

all’INAIL? 

 Si, il Sig. _________________________________  No  Non so 

Ha frequentato il corso obbligatorio di 32 ore?  Si  No 

Ha frequentato il corso di aggiornamento annuale di 4/8 

ore? 

 Si  No 

• La ditta ha attuato l’attività di informazione dei lavoratori sulla sicurezza nell’anno 

_____________ . 

• La ditta ha attuato la formazione dei lavoratori sulla sicurezza nell’anno _____________ . 

• La ditta ha attuato la formazione dei conducenti dei carrelli elevatori? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta, in seguito alla valutazione dei rischi ha redatto:  

 L’Autocertificazione dei rischi;  Il Documento di Valutazione dei rischi nell’anno ________;  Nulla 

SCHEDA ADEMPIMENTI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO  
Settore Artigianato – Filiera Cantieri temporanei e mobili  

(la presente scheda compilata è conservata a cura dell’azienda e non viene allegata alla documentazione) 
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• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio di esposizione al rumore con misure strumen-

tali?  

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni con misure 

strumentali?  

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio derivante da radiazioni ottiche artificiali? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Sono state effettuate misure strumentali? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Sono state effettuate misure strumentali? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio derivante da radiazioni ottiche artificiali? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato in forma scritta la valutazione del rischio incendio e piano di emergen-

za? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Vengono effettuate le esercitazioni annuali/semestrali relative alla gestione dell’emergenza? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio chimico? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio derivante da agenti biologici? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni (es.: 

benzene, IPA, legni duri, ecc.)? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato campionamenti ambientali relativi all’esposizione ad agenti chimici e 

cancerogeni (IPA, benzene, polveri di legno duro, ecc.)? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio derivante da esplosioni? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio derivante da amianto? 
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 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio derivante da movimentazione manuale dei 

carichi? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio gestanti, puerpere e lavoratori minori? 

 Si  No  Non so 

• La ditta ha effettuato la valutazione del rischio stress-lavoro correlato? 

 Si, anno _______  No  Non so 

• La ditta ha attivato la sorveglianza sanitaria ed effettua le visite mediche per i lavoratori? 

 Si, incarico al Dr. 

______________ 

 No  Non so  Non applicabile 

• Il medico competente effettua i sopralluoghi annuali e collabora alla valutazione del rischio? 

 Si  No  Non so  Non applicabile 

• Viene effettuata la riunione periodica annuale del SPPR obbligatoria con > 15 dipendenti? 

 Si  No  Non so  Non applicabile 
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2. Adempimenti documentali relativi alla sicurezza dell’edificio sede dell’attività 

• E’ presente l’agibilità dei locali utilizzati ? 

 Si, anno ___________  No  Non so 

• E’ presente la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ? 

 Si, anno ___________  No  Non so 

• E’ stato denunciato all’ISPESL (ex) ed all’ARPAV l’impianto di messa a terra ed è stato 

successivamente verificato da ARPAV/Enti notificati (2/5 anni)?  

 Si, ISPESL, anno 
__________ 

 Si, ARPAV, anno 
__________ 

 Si, Enti, anno ___________ 

 No  Non so 

• La ditta è in possesso del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) 

 Si, scade il ______  No  Non so  Non applicabile 

• E’ presente la dichiarazione di conformità dell’impianto termoidraulico e del gas? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Gli impianti termici sono provvisti di libretto di impianto/centrale e vengono effettuate le 

verifiche periodiche annuali? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• E’ stata effettuata la denuncia di inizio attività? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• E’ stato effettuato l’Avviso al sindaco di attivazione di lavorazione insalubre.? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• I serbatoi di GPL sono regolarmente autorizzati con CPI VVF? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• I distributori di carburante sono dotati delle necessarie autorizzazioni (Provincia, Comune, 

VVF, ASL, UTIF, Genio Civile, ecc.)? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 
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3. Adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri 

• E’ presente la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• E’ stato denunciato alI’ISPESL ed all’ARPAV l’impianto di messa a terra ed è stato succes-

sivamente verificato da ARPAV/Enti notificati (2/5 anni)?  

 Si, ISPESL, anno 
__________ 

 Si, ARPAV, anno 
__________ 

 Si, Enti, anno ___________ 

 No  Non so 

• Gli apparecchi di sollevamento  a motore con portata superiore a 200 kg sono notificati 

all’ISPESL e verificati annualmente dall’ARPAV? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Funi, ganci, catene ed imbracature degli apparecchi di sollevamento soggetti a verifica tri-

mestrale con annotazione dell’esito su apposito libretto? 

 Si  No  Non so  Non applicabile 

• Il Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri, viene regolarmente presentato per ogni cantiere 

e viene redatto:            (solo per imprese edili ed affini, impiantisti, serramentisti e tutte le aziende impegnate nei cantieri) 

 In proprio/altri  Tramite Associazioni  No 

• Il PIMUS nei cantieri, viene regolarmente presentato per ogni cantiere e viene redatto:            
 (solo per imprese edili ed affini, impiantisti, serramentisti e tutte le aziende impegnate nei cantieri) 
 In proprio/consulente  Tramite Associazioni  No 

• E’stato effettuato il corso per montaggio e smontaggio ponteggi e trabattelli? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Sono stati eseguiti i relativi aggiornamenti? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• E’stato effettuato il corso per lavori in quota ed impiego dei DPI anticaduta? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• E’stato effettuato il corso per manovratori di gru/autogru? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• E’stato effettuato il corso per impiego di piattaforma aerea? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• I lavoratori sono stati dotati di cartellino identificativo aziendale? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 
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4. Adempimenti in materia ambientale 

• E’ presente l’autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

• Vengono effettuate le analisi delle emissioni di cui sopra? 

 Si, regolarmente.  No  Non so 

• E’ presente l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue ? 

 Si, scade nell’anno ______.  No  Non so 

• Tipologia degli scarichi acque? 

 Produttive   Civili  Assimilabili ai civili 

• Durante l’attività, vengono prodotti rifiuti 

 Speciali non pericolosi  Speciali pericolosi  Assimilabili agli urbani 

• L’Azienda gestisce i propri rifiuti speciali mediante registro regolarmente aggiornato presso: 

 La propria sede  Associazioni  No 

• E’ stata effettuata l’iscrizione al SISTRI nei casi previsti? 

 Si  No  Non applicabile 

• Viene predisposto il MUD ed inviato alla CCIAA competente ogni anno: 

 In proprio/altri  Tramite Associazioni  No 

• La ditta è iscritta al CONAI –Consorzio Nazionale Imballaggi- (Solo se acquista, produce, vende imbal-

laggi vuoti) 
 Si, anno _____________  No  Non so 

• La ditta trasporta rifiuti conto proprio ed è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? 

 Si, anno _______  No  Non so  Non applicabile 

Note:______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Data di compilazione ___________________ 
          

Firma Legale rappresentante ___________________________________ 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo ad utilizzare i dati da me forniti per l’organizzazione dell’attività dell’Associazione nei confronti della 
ditta della quale sono il legale rappresentante.  
 
Data________________________________ 
          

Firma Legale rappresentante ___________________________________ 
          
Considerato l’esito del questionario e vista la necessità di adeguare la posizione dell’azienda alle disposizioni normative vigenti desidero 

essere contattato relativamente ad approfondimenti per: 

  Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e smi 

 Adempimenti relativi alla sicurezza dell’edificio 

 Adempimenti in materia ambientale 

 Adempimenti cantieri 

 
Data________________________________ 
 

Firma Legale rappresentante ___________________________________ 
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Matrice della filiera: punti di forza e debolezza 

FORZA 4 
Aggiornamento 

Continuo 
Punteggio 100 

Coinvolgimento 
Lavoratori 

Punteggio 133 

Modello Orga-
nizzativo Adot-

tato 
Punteggio 200 

Miglioramento 
Generale e con-
tinuo Sicurezza 

e Salute 
Punteggio 400 

FORZA 3 
Motivazione e 
Partecipazione 
Punteggio 75 

Confronto e 
controllo tra 

Pari 
Punteggio 100 

Riduzione 
Tempi 

Punteggio 150 

Riduzione Costi 
Punteggio 300 

FORZA 2 
Precedenti Es-

perienze 
Punteggio 50 

Focalizzazione 
Problematiche 
Punteggio 66 

Ottimizzazione 
delle Risorse 

Punteggio 100 

Condivisione 
Obiettivi 

Punteggio 200 

FORZA 1 
Individualismo 
Imprenditoriale 
Punteggio 25 

Scarsa Organiz-
zazione 

Punteggio 33 

Preparazione di 
Base 

Punteggio 50 

Creazione Im-
magine Respon-

sabile 
Punteggio 100 

 
DEBOLEZZA 

4 
DEBOLEZZA 

3 
DEBOLEZZA 

2 
DEBOLEZZA 

1 
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1. Identificazione azienda partner ed adesione alla filiera 
Il sottoscritto ___________________ nato a ______________ (__) il _________, 

C.F.: ____________________, legale rappresentante della ditta 
_____________________________ con sede in ______________________, ____ – 
________________________________(__), Partita IVA __________________________, 
esercente attività di __________________________________________________________ 
si impegna a costituire una filiera di certificazione collettiva della sicurezza con altre imprese 
e con la sottoscrizione del presente contratto si rende obbligato al rispetto delle condizioni 
riportate ed alla condivisione delle regole della filiera nei rapporti con le altre imprese e con i 
consulenti. 

2. Identificazione dei consulenti incaricati da Italia Lavoro 
Spa  

_____________   consulente senior e formatore 
_____________   consulente senior e formatore 

3. Obiettivi del progetto 
Costituzione di una filiera di aziende (con caratteristiche sia orizzontali che verticali), 

nell'ambito della  cantieristica, che permetta di testare un modello di servizio riguardante l'im-
plementazione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza adatto alle microimprese 
del settore artigiano. 

Il modello proposto sarà tale da trasferire alle aziende partner gli elementi di un mo-
dello di gestione della salute e sicurezza. L'attività sarà svolta sia attraverso un percorso di 
formazione comune che attraverso incontri individuali di consulenza per il necessario ade-
guamento della proposta alla specifica realtà aziendale . 

4. Impegni azienda partner 
L'azienda partner nella sperimentazione si impegna a partecipare alle attività derivanti 

dagli obiettivi del progetto, quali: 
− Formazione  
− Consulenza aziendale 

Si impegna altresì a consentire ai consulenti incaricati l’accesso alle unità operative a-
ziendali ed a rispettare le scadenze indicate nel Gantt di progetto che verrà illustrato all’inizio 
dell’erogazione delle attività di consulenza. 

5. Impegni dei partner consulenti 
I consulenti si impegnano a: 

− - Considerare ogni informazione, sui processi produttivi,  acquisita dal cliente come stret-
tamente riservata. 

−  - Erogare le attività derivanti dagli obiettivi del progetto quali corsi formativi e consulen-
za specifica aziendale. 

6. Costi del progetto 
Le  aziende partner  partecipanti l'iniziativa  non sosterranno nessun costo per le con-
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sulenze e le attività di formazione che riceveranno, in quanto i  consulenti   hanno ricevuto 
incarico professionale da ITALIA LAVORO SPA. 

7. Dati relativi alla sperimentazione 
L' azienda partner si impegna a permettere ai consulenti  di utilizzare dati di progetto, 

per le attività di predisposizione del “Case History” del tema di filiera e del “Modello di Ser-
vizio” da parte di Italia Lavoro. Nessun dato riservato relativo ai processi aziendali sarà di-
vulgato. 
 
 Data: ___/____/_____             
 
                  Timbro e firma  
       Il Legale  rappresentante azienda partner 
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1 Manuale di  utilizzo del programma 
Il software Gest_sgsl_2007_ 1-2 prevede per il suo utilizzo l’installazione nel PC o 

della versione 2007 di Access  o del programma Access runtime che viene fornito in allegato. 
Il software Gest_sgsl_2007_ 1-2 è stato configurato per un utilizzo mono utente. 

1.1 Avvio  
All’avvio di Gest_sgsl_2007_ 1-2 si presenta la seguente maschera 

 
Figura 1 

1. Gestione delle attrezzature e della loro manutenzione 
2. Gestione personale: 

2.1 Formazione 
2.2 Valutazione del personale 
2.3 Valutazione rischi mansione 
2.4 Gestione dei DPI 
2.5 Gestione Visite Mediche 

3. Gestione incidenti 

  

1 

2 

3 



VENETO CNA, 
CONFARTIGIANATO, , 
CASARTIGIANI, CLAAI 

Laboratorio di aggregazione di 
imprese per “Filiera di certifica-

zione collettiva sicurezza” 

Case History Sperimentazione di 
filiera 

 

 
Pagina 4 di 14 

2 Gestione delle attrezzature e della loro manutenzione 

 
Figura 2 

2.1 Registrazione intervento 

 
Figura 3 

Questa maschera permette di registrare le manutenzioni effettuate, indicando anche gli ele-
menti di costo sostenuto al fine di dare un duplice risultato: 

1. Documentare le attività di manutenzione svolte al fine di dare una risposte qualitativa; 
2. Definire i livelli di costo sostenuto  per la gestione al fine di dare un indicazione economi-

ca  

1 

2 

3 

4 
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2.2 Scheda Attrezzatura 

 
Figura 4 

1. Descrizione dell’attrezzatura 
2. Indicazione delle scadenze delle attrezzature  
3. Area nella quale vengono riassunti gli interventi di manutenzione effettuati 

sull’attrezzature in oggetto 
4. Inserimento del piano di manutenzione 
5. Passare direttamente alla registrazione degli interventi link 
6. Stampa del dettaglio delle manutenzioni svolte, che da anche indicazione dei costi totali 

sostenuti dall’azienda. 

2.3 Gestione Anagrafiche 

 
Figura 5 
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1. Inserimento attrezzature link 
2. Inserimento tipo attrezzature 
3. Inserimento addetti link 
4. Inserimento Fornitori 

2.3.1 Inserimento tipo attrezzature 

 
Figura 6 

2.3.2 Inserimento Fornitori 

 
Figura 7 
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3 Gestione personale 

 
Figura 8 

1. Gestione dell’anagrafica del personale aziendale e gestione dei report; 
2. Inserimento dei docenti delle attività formative svolte / gestite dalla struttura; 
3. Gestione attività formative comprensivo della valutazione dell’efficacia delle attività stes-

se; 
4. Gestione stampe relative al personale; 
5. Gestione della registrazione delle visite mediche e della distribuzione dei Dispositivi  di 

Protezione Individuale; 
6. Indicazione della tipologia dei contratti 

3.1 Gestione Anagrafiche 

 

Figura 9 

1. Elenco esperienze precedenti del personale 
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2. Riepilogo dei corsi di formazione effettuati dalla persona 
3. Possibilità di annotare eventi e comunicazioni effettuate alla persona 
4. DPI attribuiti alla persona, in funzione e relative consegne effettuate ad ogni persona 
5. Riepilogo delle visite mediche effettuate dalla con le eventuali prescrizioni 
6. Valutazione delle competenze, una volta definite le mansioni nel form 8 e accodate le 

competenze relative alla mansioni selezionate (cliccando sul tasto 10) si provvede alla va-
lutazione delle competenze reali possedute dalla persona si evidenzieranno i gap formativi 

7. Rischi mansione una volta definite le mansioni nel form 8 e accodate i rischi(cliccando sul 
tasto 9) relative alla mansioni selezionate evidenziano per ogni mansione i rischi relativi.  

8. Indicare le mansioni svolte dalla persona 
9. Cliccando sul tasto  9  si accodano i rischi relative alla mansioni selezionate per la persona 
10. Cliccando sul tasto  10  si accodano le competenze relative alla mansioni selezionate per 

la persona 
11. Anteprima scheda competenze 
12. Anteprima scheda rischi 

3.2 Gestione formazione 

 
Figura 10 

1. Data di inizio e fine del corso e durata in ore del corso 
2. Descrizione degli argomenti del corso di formazione 
3. Elenco dei docenti che si sono alternati 
4. Elenco dei partecipanti nel quale sono indicati anche: 

4.1 Ore frequentate  
4.2 Necessità di eseguire della formazione aggiuntiva 
4.3 Valutazione da parte del singolo partecipante relativa a:  

4.3.1 Durata  
4.3.2 Utilità 
4.3.3 Organizzazione dell’attività 

4.4 Valutazione da parte del responsabile della formazione sentiti i docenti relativa a: 
4.4.1 Partecipazione  
4.4.2 Apprendimento 
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5. Valutazione da parte del responsabile della formazione  
5.1 Valutazione generale sul Corso 
5.2 Utilità 
5.3 Efficacia 
5.4 Organizzazione 
5.5 Durata  
5.6 Eventuali commenti da inserire nell’area a testo libero 

6. Report di stampa relativo all’attività formativa da fare firmare ai corsisti al fine di conser-
vare prova cartacea della formazione svolta 

3.3 Gestione rischi e visite mediche 

 
Figura 11 

3.3.1 Consegna DPI ( o modifica consegna DPI) 

 
Figura 12 
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1. Data consegna DPI 
2. DPI consegnate ed indicazione della quantità 
3. Addetto che riceve i DPI 
4. Stampa verbale cartaceo della consegna da fare firmare all’addetto 
5. Area relativa a possibili annotazioni che appariranno anche nel verbale di consegna. 

3.3.2 Inserimento DPI 

 
Figura 13 

1. Descrizione DPI 
2. Indicazioni di utilizzo DPI (Queste indicazioni appariranno nella stampa dei verbali di consegna) 

3.3.3 Elenco Rischi 

 
Figura 14 

Indicare l’elenco dei rischi presenti in azienda che saranno successivamente utilizzati per la creazione 
della matrice rischio mansione che consentirà di creare schede di rischio personalizzate per ogni addet-
to 
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3.3.4 Elenco competenze 

 
Figura 15 

Indicare l’elenco competenze presenti in azienda che saranno successivamente utilizzati per la crea-
zione della matrice competenze mansione che consentirà di creare schede di competenze per persona. 

3.3.5 Valuta competenze e rischi mansione 

 
Figura 16 
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Figura 17 

1. Descrizione della mansione e delle attività connesse alla mansione 
2. Individuazione delle competenze necessarie per svolgere la formazione con indicazione di un li-

vello minimo di conoscenza ( le competenze sono scelte tra quelle elencate nell’elenco delle co-
noscenze aziendali) 

3. Indicazione dei rischi relativi alla mansione con indicazione dei valori di frequenza e di intensità( i 
rischi vengono selezionati dall’elenco rischi) 

3.3.6 Gestione visita mediche 

 
Figura 18 
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4 Gestione non conformità 

 
Figura 19 

1. Inserimento non conformità relative alla sicurezza ( si possono inserire anche eventi non collegati 
a infrazioni delle regole su ssl) 

2. Si passa alla maschera anagrafica personale per inserire/modificare indicazioni rispetto al perso-
nale aziendale 

3. Visualizza un elenco delle NC registrate 
4. Consente di stampare un Elenco delle NC registrate con l’indicazione dei relativi costi sostenuti 

dall’azienda 

4.1 Inserimento non conformità ( Registrazione near miss) 

 
Figura 20 

1. Indicare i riferimenti dell’incidente che si sta registrando: 
1.1 N° progressivo 
1.2 Data Evento 
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1.3 Tipologia Evento: 
1.3.1 Infortunio 
1.3.2 Near Miss 
1.3.3 Comportamento pericoloso 

2. Identificare con precisione l’evento indicando: 
1.4 Descrizione dell’evento 
1.5 Soggetto/i che ha causato l’evento  
1.6 Eventuali testimoni 

3. Definire l’azione immediata posta in essere indicando anche il responsabile dell’azione 
4. Analisi delle cause, questa è la fase cruciale di tutto il processo di registrazione e deve essere fatta 

ponendo attenzione a non effettuare una valutazione superficiale ex. Attribuendo tutta la colpa alla 
persona che ha causato l’evento 

5. Azione correttiva: 
1.7 Attività da porre in essere per la rimozione delle cause dell’evento; 
1.8 Persona responsabile dell’attuazione; 
1.9 Persona responsabile della verifica dell’efficacia 
1.10 Data verifica efficacia 
1.11 Esito dell’azione 

6. Indicazione dettagliata dei costi sostenuti dall’azienda avendo cura di indicare anche tutti i costi 
relativi alle eventuali perdite di tempo, sanzioni ecc…. 
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ALLEGATO N. 5 

Scheda evoluzione e 
sfazione 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO AR.CO.  
VENETO 

 
Laboratorio di filiera Veneto n. 5 

Settore: Artigianato 
Filiera di certificazione collettiva sicurezza 
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N.C./RECLAMO N° ___ TIPOLOGIA ____________________________________ DATA__________  

DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ/RECLAMO 
 

ANALISI DELLE CAUSE 
 

AZIONE  CORRETTIVA  PREVENTIVA 

MONITORAGGIO AC/ AP 

CHIUSURA DELLA NON CONFORMITÀ 
 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Valutazione assegnata (mettere una crocetta) 
Insufficiente 5 Sufficiente 6 Buono 7 Ottimo 8 

1. Rispetto delle tempistiche prefissate     

2. Disponibilità a risolvere problemi      

3. Competenza dei tecnici del laboratorio     

4. Qualità nella prestazione tecnica fornita     

5. Validità del SGSL adottato      

6. Utilità del software gestionale      

7. Livello di funzionamento della filiera     

8. Assistenza ed aggiornamenti     

TOTALE PUNTEGGIO REALIZZATO     

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

EVENTUALI COMMENTI E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO  

FIRMA FUNZIONE COMPETENTE IMPRESA FIRMA FUNZIONE COMPETENTE 
LABORATORIO 
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