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COMPANY PROFILE



CARTA STAMPA

CARTA STAMPA IERI:

• Fondata nel 1963

• Introduzione film polipropilenico

• Innovazioni tecnologiche

CARTA STAMPA OGGI:

• 50 dipendenti

• Sviluppo tecnologico

• Esportazione in tutto il mondo



ATTIVITÀ PRODUTTIVA

• Color mix station;

• Una macchina flessografica 8 colori;

• Due macchine flessografiche 10 colori;

• 3 macchine montacliche;

• 2 macchine accoppiatrici solvent less;

• 2 macchina accoppiatrice solvent

• 3 taglierine;

• 2 macchine taglia-tubi;



ALIMENTARE

• Protezione del deterioramento degli alimenti causato

da aria, luce e temperatura e duratura conservazione

del prodotto

TECNICO-INDUSTRIALE

• Imballaggio in grado di proteggere i prodotti

durante la fase di trasporto

• Copertura di esigenze di isolamento di tetti e

costruzioni nel settore edilizio

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

CHIMICO-FARMACEUTICO: 

• incarti per prodotti cosmetici, prodotti per la salute

della persona e prodotti chimici utilizzati nel settore

agricolo e non.



• Politica aziendale basata sull’obbiettivo di garantire sicurezza e

tutela della salute, mediante l’impiego di risorse finanziarie,

tecnologiche e professionali.

• Continuo miglioramento della prevenzione

• Riduzione degli incidenti e del tasso infortunistico

• Definizione traguardi specifici che tengano conto dei seguenti

obiettivi

• Prevenire i rischi

• Coinvolgere e responsabilizzare tutte le parti

• Monitorare, misurare e controllare in un’ottica di miglioramento

continuo

SALUTE E SICUREZZA



PIANO MIRATO ABBASSA L’INDICE



PRIMI RISULTATI



OBIETTIVO

• Passare dal semaforo rosso a verde

• Definendo ed attuando un piano di prevenzione del rischio

• Approfittare del piano mirato per un miglioramento interno

• Monitorare, misurare e controllare in un’ottica di miglioramento

continuo

• Sistema di monitoraggio dei principali indicatori

• Controllo e monitoraggio

• Riesame delle politiche e delle procedure;



PIANO TRIENNALE

Piano triennale:

• Situazione attuale

• Obiettivo

• Attività da svolgere

• Responsabile

• Data prevista

• Esito

• Obiettivi reali, specifici e

realizzabili:

• Economico- finanziario

• Organizzativo

• Tempistiche chiare e NON

impossibili

• NON strafare!!!!



PIANO TRIENNALE



PIANO TRIENNALE



PIANO TRIENNALE



PIANO TRIENNALE



UN ESEMPIO CONCRETO



PARTIAMO DA QUI…

5.Viene effettuata la manutenzione dei dispositivi di sicurezza delle

attrezzature di lavoro (macchine, impianti ed altre attrezzature)?

A.No, viene eseguita solo la riparazione dopo un guasto o «a chiamata»



2017

ATTIVITÀ

Effettuare elenco e screening con

manuali, conformità etc etc. per ogni

macchina

ESEGUITO:

• Screening macchine

• Scheda macchina

• Istruzione operativa per il controllo

giornaliero e periodico dei dispositivi

5.Viene effettuata la

manutenzione dei dispositivi di

sicurezza delle attrezzature di

lavoro (macchine, impianti ed altre

attrezzature)?

Obiettivo 2017:

b) Si, esiste un programma di

manutenzione preventiva e periodica

dei

dispositivi di sicurezza di alcune

attrezzature, con l’indicazione delle

scadenze di controllo, ma senza che

siano indicati i nominativi dei soggetti

incaricati del controllo e degli

eventuali interventi riparativi



2018

ATTIVITÀ

Completare screening con individuazione

nominativi ed interventi

ESEGUITO:

• Istruzione operativa per il controllo

giornaliero e periodico dei dispositivi con

i nominativi dei soggetti incaricati del

controllo

• Formazione sul personale

5.Viene effettuata la

manutenzione dei dispositivi di

sicurezza delle attrezzature di

lavoro (macchine, impianti ed altre

attrezzature)?

Obiettivo 2018:

c)Sì, esiste un programma dettagliato

di manutenzione preventiva e

periodica dei dispositivi di sicurezza di

tutte le attrezzature, con l’indicazione

delle scadenze di controllo ed in cui

sono chiaramente individuabili i

nominativi dei soggetti incaricati del

controllo e degli eventuali interventi

riparativi



2019

UNO SFORZO ULTERIORE ….

ATTIVITÀ

• Procedure per il monitoraggio del

programma di manutenzione

• Programmare audit per verificare il

rispetto della manutenzione

5.Viene effettuata la

manutenzione dei dispositivi di

sicurezza delle attrezzature di

lavoro (macchine, impianti ed altre

attrezzature)?

Obiettivo 2019:

d) Si esiste un programma dettagliato

di manutenzione preventiva e

periodica dei dispositivi di sicurezza di

tutte le attrezzature con l'indicazione

delle scadenze di controllo ed in cui

son chiaramente individuabili i

nominativi dei soggetti incaricati del

controllo e degli eventuali interventi

riparativi. Inoltre è stato definito un

sistema di monitoraggio del rispetto di

tale programma



INTERVENTI EFFETTUATI

SCREENING MACCHINARI:

INDIVIDUATI TUTTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA



INTERVENTI EFFETTUATI

SCREENING MACCHINARI:

INDIVIDUATI TUTTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA



INTERVENTI EFFETTUATI

SCHEDA MACCHINE



INTERVENTI EFFETTUATI

PIANO MANUTENZIONE



SOPRALLUOGO



MACCHINARI E ATTREZZATURE



MACCHINARI E ATTREZZATURE

PRIMA



MACCHINARI E ATTREZZATURE

PRIMA



MACCHINARI E ATTREZZATURE

DOPO



MACCHINARI E ATTREZZATURE

DOPO



PIANO VIABILITÀ



PIANO VIABILITÀ

PRIMA



PIANO VIABILITÀ

DOPO



STOCCAGGIO

PRIMA



STOCCAGGIO

DOPO



ALTRI INTERVENTI

PRIMA



ALTRI INTERVENTI

DOPO



RISULTATI E CONCLUSIONI



RISULTATI - 2016



RISULTATI - 2017



RISULTATI - 2017 - UOPSAL



RISULTATI - 2018



PREVISIONE - 2019



CONCLUSIONI

• Piano d’azione:

• Obiettivi reali, specifici e realizzabili;

• Tempistiche

• Monitorare, misurare e controllare in un’ottica di miglioramento

continuo

• Riesame;

• Coinvolgere e responsabilizzare tutte le parti.



Michela Corbetta

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


