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Spett.le

 
 

 
Alla c.a.

 
 
 
 
 
 
Datore di Lavoro 
RSPP 
RLS 

 
Piano Mirato di Prevenzione “CARRELLI ELEVATORI E VIABILITÀ AZIENDALE SICURI” 
 

      La Regione Lombardia si è posta l’obbiettivo di ridurre, nel triennio, del 15% gli infortuni sul lavoro e del 
10% le morti bianche.  

      Nel territorio dell’ASL di Monza e Brianza una causa importante di infortunio grave è, oltre alla caduta 
dall’alto, l’incidente con mezzi di trasporto ed in particolare con il carrello elevatore che nel quinquennio 2005-
2009 ha provocato, nell’ambito del territorio della ASL, 451 infortuni.  

      Per questi motivi, questa ASL ha deciso di rinnovare, anche per quest’anno, il Piano Mirato di 
Prevenzione (PMP) territoriale “Carrelli elevatori e viabilità sicure in azienda”, al fine di promuovere l’uso 
corretto di questa attrezzatura e una maggiore sicurezza nella viabilità all’interno delle Aziende. Sia i dettagli 
che i materiali sono scaricabili gratuitamente dal sito web dell’ASL (www.aslmonzabrianza.it). Per l’accesso 
attraverso i link diretti della pagina web si veda l’allegato 1. 

       Il Piano è rivolto a un campione di aziende, compresa la Vostra, estratto dal database INAIL-ISPESL 
utilizzando il codice ATECO dei settori di attività economica in cui risulta una maggiore frequenza di infortuni da 
carrello elevatore (DH Industria gomma e plastica, DJ Industria metalli, DK Industria meccanica, G Commercio, 
I Trasporti). Inoltre l’azione è stata estesa anche alle Aziende in cui si è verificato un infortunio “grave” da 
carrello elevatore, anche se appartenenti ad altri settori produttivi. 
 

       Il Piano prevede : 
 

 Informazione alle Aziende sui requisiti minimi di legge e buone prassi su carrelli e viabilità, al fine di 
stimolare nelle Aziende l’auto-verifica delle proprie attrezzature e del sistema di circolazione interno.  

 
 Compilazione da parte dell’Azienda di una scheda/questionario (allegato 2); la scheda, che può 

essere utilizzata in prima battuta per verificare lo stato di partenza della propria realtà aziendale, dovrà 
essere trasmessa a questa ASL entro il 31 ottobre 2011, dopo aver eventualmente adottato i 
miglioramenti tecnico-organizzativi e le misure di prevenzione e sicurezza indicati nel Piano Mirato di 
Prevenzione. 

 

 Campagna di vigilanza mirata del Servizio PSAL, orientata in prima istanza alle Aziende che non 
abbiano provveduto all’invio all’ASL della scheda/questionario, ma anche alle restanti Aziende estratte 
a campione, in cui verranno effettuate verifiche ispettive; 

 

      Al fine di illustrare meglio l’iniziativa e chiarire eventuali dubbi di natura normativa e tecnica, questa ASL 
organizza un seminario pubblico gratuito di illustrazione di questo Piano Mirato di Prevenzione, dove sarà 
possibile un confronto sulle misure di prevenzione concrete da realizzare; l’incontro avrà luogo il giorno: 

 
 8 GIUGNO 2011 dalle ore 9.15 alle ore 12.30 presso  

auditorium dell’ASL Monza e Brianza, Viale Elvezia n. 2 Monza 
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     Per ciascuna azienda è auspicabile che sia presente al seminario una, o più, delle seguenti figure: 
 
 
• Responsabile Legale (Titolare); 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione (se la funzione di RSPP è svolta da persona diversa dal titolare); 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

• Preposti al magazzino ed alla gestione del parco carrelli. 

 
      Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato nominativo di partecipazione all’evento che potrà essere 
utilizzato come titolo formativo (valido ai sensi del T.U. D. Lgs 81/2008) per le figure dei Dirigenti, Preposti, 
RLS e lavoratori.   
 
 
     Per confermare la partecipazione e permettere la stampa degli attestati è necessario trasmettere via fax al 
n. 0362/304836, il modulo allegato (allegato 3), debitamente compilato, entro e non oltre il giorno 
31/05/2011. 
 

    Per qualsiasi chiarimento potete contattare: 

 per i soli aspetti organizzativi, connessi con la partecipazione al seminario, la Sig.ra Rosanna Balzarotti al 
seguente recapito telefonico: 0362/304873; 

 
 per gli altri aspetti, il Tecnico della Prevenzione Sig. Marco Canesi al seguente recapito telefonico 0362/ 

304809 od al seguente indirizzo di posta elettronica canesi.marco@aslmb.it. 
 
 

       Confidando nella vostra fattiva collaborazione e partecipazione si porgono distinti saluti. 
 
 

 
Il Direttore del Servizio P.S.A.L. 

Dr. Roberto Cecchetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica trattata da: Marco Canesi 0362/304809   
 
 
 
Allegati: 
 
1. Pagina web con i link per scaricare i materiali; 
2. Scheda/questionario da restituire all’ASL entro il 31 ottobre 2011; 
3. Modulo di iscrizione al seminario pubblico gratuito. 
   

 
 


