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Il PROGETTO “LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO”®     

E IL KIT DELLA PREVENZIONE®. 

 
 

Il progetto “La sicurezza a portata di mano” nasce dalla collaborazione tra Ente Bilaterale 
Regionale Artigianato (E.B.R.A.U.), Comitato Paritetico Artigianato  e INAIL dell’Umbria.  

In esso si promuove e si valorizza il ruolo strategico della rappresentanza bilaterale – datoriale e 
dei lavoratori – quale sede naturale e privilegiata per sviluppare modelli prevenzionali mirati, 
realizzare sinergie di gruppo e condividere buone pratiche attuative.  

Il progetto recepisce un bisogno diffuso, nell’ambito delle imprese artigiane, che si sostanzia nel ricercare 

un metodo per trattare e gestire in forma organica e complessiva i temi della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Il “kit della prevenzione” rappresenta la sintesi di questo lavoro e si propone quale strumento 
operativo per una corretta autogestione dell’attività prevenzionale aziendale da parte di piccoli 
imprenditori artigiani.  

Si estende così l’attenzione dai tradizionali temi della formazione, informazione ed addestramento del 

personale, verso una disamina dell’intero sistema produttivo  ricercando ed evidenziando  in esso 
carenze di natura tecnica, organizzativa e valutativa quali potenziali sorgenti di pericolo per i 
lavoratori.  

Il progetto sebbene agisca secondo una logica di approccio globale rispetto all’attività prevenzionale 
aziendale, mantiene una strutturazione semplice ed essenziale in linea con i bisogni dell’utenza. 

Nello sviluppo complessivo vi è il deliberato proposito di offrire soluzioni pratiche, facilmente 
spendibili nell’ambito delle piccole realtà artigiane, sacrificando consapevolmente rigore di forma ed 

il proposito di offrire una risposta completa ed esaustiva ai temi trattati.  
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GLI STADI EVOLUTIVI 
                                                                                             

 

Nello sviluppo complessivo del progetto  si evidenziano quattro importanti stadi evolutivi: 

1. la rilevazione delle caratteristiche strutturali delle imprese artigiane in Umbria e l’analisi dei 
relativi  bisogni in ambito prevenzionale; 

2. la conseguente messa a punto di  uno strumento di autodiagnosi che restituisce il “polso della 
situazione” rispetto a cinque diversi  indicatori di conformità Normativa riferiti ad altrettante 

aree tematiche intorno alle quali ruota l’attività prevenzionale:  luoghi di lavoro,  rischi di 
processo, personale, misure tecnico organizzative, valutazione dei rischi;  

3. la somministrazione assistita  delle ceck-list di verifica su un campione rappresentativo di 1.200 
imprese artigiane in Umbria; la definizione del campione è stata realizzata nel rispetto di criteri 
statistici di rappresentatività con riferimento al territorio ed ai comparti produttivi.; 

4. La conseguente esigenza di sviluppare  uno strumento finalizzato ad agevolare l’adozione di 
percorsi logici e metodologici per una razionale organizzazione e gestione dell’attività 
prevenzionale –      KIT DELLA PREVENZIONE®; 

5. La sperimentazione sul campo  del KIT DELLA PREVENZIONE® su un campione di 200 
imprese da cui la sua conseguente calibratura e messa a punto;  
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I RISULTATI DEL MONITORAGGIO SU 1200 IMPRESE  

Attraverso  la sperimentazione del kit della prevenzione e l’utilizzo delle schede di controllo contenute nel 2° volume, 
si sono conseguiti due ordini di obiettivi. 

Risultati sulla singola impresa:

                            

 all’analisi delle non conformità rilevate, fa seguito la conoscenza puntuale delle 
proprie carenze e criticità in ambito prevenzionale verso le quali indirizzare attenzione ed azioni migliorative. 

        

Risultati su scala aggregata:

 

 il monitoraggio sulle 1.200 imprese ha consentito di costruire uno 
spaccato, statisticamente rispondente, sulla condizione prevenzionale della generalità delle 
imprese artigiane umbre che può brevemente essere così riassunto: 

“la fascia di aziende che risultano critiche e molto critiche è non meno del 20%, e cioè una su cinque; almeno il 40% 
delle imprese, e cioè non meno di due su cinque, presentano ampi margini di miglioramento mentre il restante 40%, 
circa due su cinque, presentano una situazione adeguata. Rispetto ai cinque diversi fattori di rischio (luoghi di lavoro, 
processi, personale, misure tecnico -organizzative, valutazione rischi) le maggiori criticità sono concentrate nelle 
misure tecnico organizzative e ciò in qualche misura per ragioni fisiologiche, dato che si tratta di imprese che 
tendenzialmente praticano una prevenzione sul campo di cui lasciano poca traccia documentale, ma anche per ragioni 
legate alla scarsa visibilità dei relativi obblighi prevenzionali.  Si osserva a questo riguardo che molto spesso il datore di 
lavoro è anche RSPP e preposto il che presuppone un collegamento e controllo diretto sull’operato degli altri 
lavoratori.  Le criticità sono più rilevanti nelle micro imprese fino a  tre , quattro addetti; non si osservano sostanziali 
differenze tra i diversi comparti produttivi, in relazione alla presenza del RSPP esterno o alla presenza del 
Rappresentante dei lavoratori aziendale o territoriale. 

Il quadro complessivo che si delinea è quello di un bisogno ampio e generalizzato di supporto e 
assistenza necessaria per fronteggiare gli adempimenti di Legge, saper organizzare e gestire 
l’attività prevenzionale, innescare un processo virtuoso di crescita e miglioramento continuo che 
restituisca significato, concretezza e valore agli strumenti della prevenzione aziendale sfuggendo 
dalla tentazione di forvianti approcci formali e burocratici. 
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IL KIT DELLA PREVENZIONE 

          

Si tratta di uno strumento finalizzato a fornire: 

 Un approccio sistematico ai temi della prevenzione aziendale 
 verifica dei principali adempimenti prevenzionali e percorsi guidati per la valutazione dei rischi aziendali; 
 strumenti organizzativi e gestionali per attuare efficacemente le misure  di prevenzione; 
 raccolta ordinata e sistematica dei documenti inerenti gli obblighi prevenzionali; 

RICONOSCIMENTI 

  

 Seminario di aggiornamento dei professionisti CONTARP -  Sicurezza e prevenzione: 
esperienze a confronto 29/9 -1/10-2009 CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI – VARESE 
(pubblicazione nei relativi atti); 

 Riconoscimento da parte dell’AGENZIA EUROPEA per la salute e sicurezza sul lavoro 
(conferimento targa di riconoscimento); 

 Pubblicazione nei quanderni della sicurezza AIFOS Anno I n. 2 Aprile – Giugno 2010; 

 Protocollo INAIL – CPRA del 1/12/2010 – L’uso del KIT DELLA PREVENZIONE® come 
strumento che qualifica l’attività prevenzionale aziendale e concorre nei meccanismi 
premiali riconosciuti da INAIL 


