VISITA IL NOSTRO SITO
Dal nostro sito è possibile scaricare la modulistica da utilizzare per richiedere le verifiche
periodiche. Inoltre, sullo stesso sono riportate
utili info connesse all’uso in sicurezza degli
impianti.
Collegati al sito (www.ats-brianza.it/ -> servizi per le imprese->apparecchiature e impiantistica).

SPORTELLO INFORMATIVO
E’ uno strumento messo a disposizione dei portatori di interesse
per ricevere informazioni riferite
all'uso in sicurezza di attrezzature, per l’attuazione di misure finalizzate alla riduzione degli incidenti e infortuni.

Progetto Sicurezza
Impiantistica

Come accedere allo Sportello
CONTATTI
Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 09:00-12:00 e 13:30-16:00
via Solferino, 16 20090 Monza
tel 039 3940206
fax 039 3940208
PEO governoverifiche.impiantistica@atsbrianza.it
PEC impiantistica.aslmb@pec.aslmb.it

QUESTIONARIO CUSTOMER
Compilando il questionario
disponibile sul sito dell’ATS
Brianza, oltre a fornirci un
giudizio sulle informazioni
riportate sullo stesso, puoi
contribuire a fornirci utili suggerimenti per
migliorare il servizio offerto.
Compila il questionario

Direttore U.O.C. Impiantistica:
Ing. Claudio Lorenzo ALBERA
Ufficio Promozione Sicurezza Impiantistica:
Dott. Milko TROISI

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE
SANITARIA

U.O.C. Impiantistica
Via Solferino, 16 – 20900 Monza
Tel. 039/3940206(24) Fax. 039/3940208
email governoverifiche.impiantistica@ats-brianza.it impiantistica.aslmb@pec.aslmb.it

PROGETTO SICUREZZA
IMPIANTISTICA

DESCRIZIONE
Fornire alle aziende gli strumenti
per eseguire una valutazione dei
rischi connessa all’uso degli impianti soggetti al regime delle verifiche periodiche. Attraverso la
somministrazione di specifiche
check –list il datore di lavoro può
valutare, per tipologia di attrezzatura, l’ottemperanza degli obblighi
ad essa associati.
PERCHE’
Garantire ai lavoratori la messa a disposizione
di impianti idonei ai fini della sicurezza. Infatti,
le statistiche confermano che l’uso di
attrezzature/impianti, soggette al regime delle
verifiche, è causa di infortuni anche di grave
entità. In aggiunta al fenomeno infortunistico,
nel corso dell’ultimo triennio, sono state rilevate, nelle aziende controllate, una serie di criticità.
Statistiche 2015-2017
FASI
1)
2)
3)
4)

individuazione campione aziende;
somministrazione check list;
monitoraggio processo e invio schede
autocontrollo;
vigilanza

CAMPIONE AZIENDE
L’individuazione delle aziende destinatarie del Progetto si basa su criteri oggettivi. (es. non evidenza
effettuazione verifiche, numerosità e tipologia impianti; infortuni, tipologia comparto).

INVIO CHECK-LIST
Inoltro alle aziende, per mezzo pec, della lettera
di presentazione del Progetto e delle relative
check –list.
SCHEDE AUTOVALUTAZIONE
Le schede di autovalutazione sono finalizzate ad
agevolare il datore di lavoro nella Valutazione
dei rischi. Pertanto, le stesse, non devono essere
restituite all’ ATS Brianza.
VIGILANZA
Le aziende coinvolte nel progetto potrebbero essere oggetto di controllo ispettivo da parte della
UOC Impiantistica.

LE SCHEDE

ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO


ATTREZZATURE IN PRESSIONE



IMPIANTI TERMICI



ASCENSORI/MONTACARICHI



IMPIANTI ELETTRICI

DOVE TROVARE LE SCHEDE
Le schede sono disponibili anche sul nostro sito
Collegati alla pagina

