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L’accordo ha consentito di istituire un network per la prevenzione. Fusini,
direttore Ascom Confcommercio Bergamo: “È giunto il tempo di stimolare un
cambiamento culturale”

È stato rinnovato il Protocollo d’intesa per la diffusione della cultura e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. La firma martedì 26 ottobre alla presenza del
prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, Pasquale Gandolfi, presidente facente funzioni
della Provincia di Bergamo, del sistema delle imprese e delle organizzazioni
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sindacali, ordini e collegi professionali, enti e istituzioni.
L’esperienza già condotta nel 2018 con la sottoscrizione di un “Protocollo
d’intesa”, ha consentito di istituire un network coinvolgendo enti, istituzioni e
stakeholders con il vantaggio di ampliare la platea delle aziende che la sola
attività di vigilanza e controllo non riuscirebbe a raggiungere. La definizione e
attuazione di specifici progetti nell’ambito del protocollo d’Intesa del 31 gennaio
2018, nato all’interno dell’Organo Territoriale per il Coordinamento delle attività
di Prevenzione e Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex art. 7 del
Decreto Legislativo 81/2008, ha consentito di stabilire proficui rapporti di
collaborazione tra portatori di interesse che hanno consentito di attivare azioni di
prevenzione volte a produrre e diffondere buone pratiche. Ma non basta perché
oggi i danni da lavoro assumono rilevanza sempre maggiore in considerazione sia
del numero che delle importanti ricadute sociali ed economiche collegate e il
controllo del fenomeno richiede una sempre maggiore attenzione e sollecita il
presidio del territorio anche attraverso azioni di sensibilizzazione di tutti gli attori
della prevenzione.
“Per incrementare i livelli di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nel
biennio 2018-2019 era stata avviata una modalità di collaborazione con le parti
sociali, integrata ed unitaria, denominata “Protocollo di Intesa” – ha spiegato il
direttore generale di ATS Bergamo Massimo Giupponi – Tale azione aveva
l’ambizioso obiettivo di limitare, il più possibile, l’incidenza del fenomeno delle
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro attraverso la collaborazione di
figure professionali appartenenti alle diverse organizzazioni portatrici di interessi
in ambito lavorativo nella comunità bergamasca”.
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L’impegno delle associazioni di categoria
Le tradizionali attività di vigilanza e controllo non sono sufficienti a garantire un
cambiamento culturale, si ritiene quindi necessario affiancare alle consuete
attività, istituzionalmente svolte dall’Agenzia Tutela della Salute (ATS) e
dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, specifiche azioni di promozione e
assistenza volte alla diffusione di best practices. “Tra i firmatari c’è anche Ascom
Confcommercio Bergamo: “La nostra associazione collaborerà a diffondere
buone prassi in tema di sicurezza e salute sul lavoro – sottolinea il direttore
Oscar Fusini -. L’aumento della sicurezza però non passa solo dall’inasprimento
delle sanzioni stabilite dal Governo ma è importante stimolare un cambiamento
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culturale per il quale è necessario un impegno maggiore da parte di tutti i
soggetti coinvolti, a cominciare dalle associazioni di categoria”.

I nuovi progetti in arrivo
Tra i nuovi progetti che Ats ha intenzione di avviare nei prossimi mesi spiccano
quelli inerenti la “conoscenza e diffusione di nuove tecnologie per la sicurezza
nella movimentazione materiali” per definire un elenco di “buoni comportamenti”
del conduttore per la corretta movimentazione delle merci e dei materiali, oltre a
stilare una check list per elevatore, transpallet, rimorchio…).
Un secondo progetto riguarda la formulazione di break formativi per la
formazione degli RSPP per fare il punto insieme ai lavoratori di queste aziende
sulla loro valutazione del metodo. L’obiettivo è la costruzione di un programma di
corso di preparazione/formazione per RSPP/ASPP e preposti all’utilizzo del
metodo con l’individuazione della struttura organizzativa che possa erogarlo.
Infine, il terzo progetto accende i riflettori sul tema scottante della prevenzione
delle cadute dall’alto, proponendo tra le altre iniziative anche una ricognizione
dei Comuni che hanno inserito l’obbligo dei dispositivi di ancoraggio sui tetti e
linee vita con l’avvio di una campagna di sensibilizzazione verso altri Comuni.
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