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Comunicazione 3/2011 

 
 
Oggetto: A MODENA LA SICUREZZA SUL LAVORO IN PRATICA 
 
E’ stato attivato a Modena un interessante progetto per supportare, mediante la 
realizzazione di strumenti semplici, pratici e condivisi, le aziende nella applicazione delle 
norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

In particolare si vorrebbe procedere alla 

 Elaborazione di indicazioni pratiche e semplificate inerenti la predisposizione dei 
DVR 

 Elaborazione di indicazioni pratiche e semplificate inerenti la predisposizione dei 
DUVRI 

 Elaborazione di indicazioni pratiche e semplificate inerenti la predisposizione di 
MOG/SGSL (sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro) 

 Elaborazione di un documento di sintesi circa la ricerca, la definizione e le 
condivisione di buone prassi per la qualificazione dei fornitori, volta ad una 
efficace applicazione dell’art.26 T.U. 81/2008 

Sono tutti argomenti che ci trovano impegnati quotidianamente: ci troviamo spesso a 
dover usare strumenti diversi, modalità delle più disparate e produrre documenti (spesso 
… carta) che soddisfano “il committente” ma che non hanno gran valore aggiunto né vien 
da dire, purtroppo, concreto effetto sul miglioramento della sicurezza. 

Le attese sul risultato di questo progetto sono elevatissime e deve essere una obbligazione 
di tutti cercare di giungere al risultato più utile possibile. 

Norsaq partecipa attivamente a questo progetto, cercando di portare l’esperienza 
quotidiana che abbiamo non solo come consulenti (ad oggi circa 1500 casi aziendali 
analizzati) ma anche attraverso la pratica della gestione operativa della sicurezza nelle 
aziende dove affianchiamo alla consulenza l’implementazione delle procedure, con la quale 
possiamo verificare cosa funziona e cosa no, cosa è utile e cosa meno. 

Anche le imprese sono chiamate a dare il loro contributo di partecipazione. 

Ulteriori informazioni sul progetto le trovate nella pagina seguente: 

http://www.modenasicurezza.cipral.unimore.it/on-line/Homepage.html 
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Segnaliamo che il primo appuntamento è fissato per il 28 gennaio prossimo, alle ore 9.00  
Presso la Facoltà di Ingegneria di Modena in Via Vignolese, 905 a Modena. 

L’incontro avrà il carattere di workshop durante il quale verranno presentati alcuni casi 
aziendali. 

Il programma è scaricabile dal sito: 

http://www.modenasicurezza.cipral.unimore.it/on-
line/Homepage/articolo13598.html 
 
 

Per eventuali ulteriori informazioni potete contattarmi ai consueti riferimenti. 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

b.pullin@norsaq.it 
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