DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
UOS PSAL di Monza (MB)
Via De Amicis, 17 – Monza (MB)
Tel. 039/2384625 Fax 039/39412765
E-MAIL: uo.almo@ats-brianza.it, PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it

PEC
Spett.le
Aziende selezionate per il PMP macchine
All’att.ne Datore di Lavoro, RSPP, RLS e medico
competente

Oggetto: Invito ad incontro pubblico di presentazione del Piano Mirato di
Prevenzione “Utilizzo in sicurezza delle macchine”
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, che include le province di Monza e Lecco, in
collaborazione con il Comitato Territoriale di Coordinamento, ha intrapreso in questi anni
numerose azioni di promozione della salute e sicurezza con le aziende del territorio con l’obiettivo
di ridurre l’incidenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e di migliorare le condizioni di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In attuazione del Piano Straordinario Regionale per la
prevenzione degli infortuni, varato a seguito del numero elevato di incidenti mortali del 2018 e
2019, anche per quest’anno verranno implementati alcuni piani mirati di prevenzione.
La vostra azienda è stata inserita nella pianificazione dei controlli da effettuare con la
metodica del piano mirato sul tema indicato in oggetto, che prevede un incontro per agevolare le
imprese nella fase di autovalutazione e di preparazione al possibile successivo controllo ispettivo.
Pertanto, in collaborazione con le associazioni datoriali che mettono a disposizione le loro risorse
strumentali, si svolgerà un’iniziativa pubblica il giorno
mercoledì 4 novembre 2020 dalle ore 10 alle ore 12:30
in videoconferenza e presso la sede di Assolombarda Sede di Monza Viale Petrarca,10
Considerato che la situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19, ha introdotto
restrizioni per l’organizzazione degli incontri, i posti “in presenza” saranno limitati nel rispetto del
protocollo anticovid.
L’iscrizione all’incontro è obbligatoria e potrà essere effettuata tramite compilazione di un form
al seguente link https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/appuntamenti/ats-brianzapresenta-il-nuovo-piano-mirato-di-prevenzione-2020-21-sicurezza-attrezzature-di-lavoro/ entro il 30 ottobre 2020.
Tutti i materiali informativi e i questionari sono disponibili nel sito internet di ATS-Brianza,
https://www.ats-brianza.it/it/approfondimenti-sui-rischi-lavorativi-specifici-piani-mirati-di-prevenzione-faq-e-

nella sezione dei Piani Mirati di Prevenzione Attivi, sotto la voce “PMP Sicurezza
macchine”, in modo che possano essere consultati prima del seminario; in tale occasione saranno
informazioni.html

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco
protocollo@pec.ats-brianza.it

illustrati gli aspetti essenziali della guida e sarà possibile porre quesiti sulle modalità di
compilazione della scheda di autovalutazione.
La partecipazione all’incontro è gratuita e l’invito è rivolto al Datore di Lavoro, al Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) e al medico competente.
E’ richiesta fin da ora la compilazione e l’invio ad ATS della scheda di autovalutazione
(scaricabile dal sito e allegata alla presente) all’indirizzo pianomacchine@ats-bianza.it entro il
20/12/2020; successivamente avrà inizio la fase dei controlli ispettivi in azienda, a partire dalle non
rispondenti e su un campione di altre imprese.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare al n. 039/2384625 i seguenti operatori:
-

Sig. Gianluca Ponissa, e-mail: gianluca.ponissa@ats-brianza.it
Dott.ssa Laura Valente, e-mail: valente.laura@ats-brianza.it
Dott.ssa Ilaria Mariano, e-mail: ilaria.mariano@ats-brianza.it

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e confidando nella Vostra fattiva partecipazione si
porgono distinti saluti.
Il Direttore UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
Dr. Roberto Agnesi
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