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SETTORE Produzione materie plastiche di base – NACE 24.16 
COMPITO 
Identificazione delle situazioni di pericolo generate da attività di conduzione e 
manutenzione, e loro gestione. 
PROBLEMATICA (pericolo/rischio/esito) 
Spesso, nei luoghi di lavoro, vengono osservate dai lavoratori situazioni di potenziale 
rischio per la sicurezza, ma non sempre i lavoratori stessi hanno i mezzi per poter 
segnalare queste situazioni e porle all’attenzione dei livelli manageriali, al fine della loro 
gestione.  
SOLUZIONE (prevenzione del rischio) 
L’azienda ha messo a punto da alcuni anni un sistema informatizzato su base Access per 
permettere a chiunque, nei luoghi di lavoro, attraverso i PC aziendali, di segnalare 
situazioni potenziali o contingenti di pericolo. Il Sistema si occupa di mandare una mail ai 
responsabili aziendali e al RLS, in modo che possano essere messe in atto con efficacia e 
puntualità, azioni correttive o preventive. 
EFFICACIA DEI RISULTATI 
Il sistema informatizzato ha permesso di aumentare le segnalazioni annue del 500%, cioè 
da circa 40 a 200/anno. Questo ha facilitato l’attività di Valutazione dei Rischi ed ha 
incrementato il numero di azioni di Sicurezza sul campo, anche di manutenzione 
preventiva. 
FATTORE/I DI SUCCESSO 
Partecipazione attiva del personale. 
COSTI/BENEFICI 
(compresi benefici e 
costi umani, sociali ed 
economici) 

 
Attività svolta con risorse interne. 

 OVE POSSIBILE, ALLEGARE FOTO e/o ILLUSTRAZIONI DELL'ESEMPIO DI BUONA PRASSI, 
per esempio fotografie di un ambiente di lavoro riprogettato; materiale illustrativo relativo alle azioni 
intraprese o materiale di formazione. 

INDICARE CHI 
DOVREBBE RICEVERE 
IL PREMIO 
 

X L'impresa 
 Il fornitore dell'informazione 
 Entrambi a pari merito 
 Altri 
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SISTEMA DI SEGNALAZIONE HSE 



INSERIMENTO DATI 
 
Chiunque,in azienda,da qualsiasi PC, 
può entrare nel sistema Access ed 
effettuare una segnalazione: 
 
 
-Ambientale 
 
 
 

-Di sicurezza 
 



L’autore inserisce la descrizione, le azioni immediate e le proposte: 

Il programma invia automaticamente una 
mail a tutto il management e al RLSSA 
Sotto forma di “snapshot”. 



Un responsabile di  
Reparto (o un membro 
del SPP) incaricato  

Inserisce alcune azioni 
correttive, con un 

incaricato e una data di 
scadenza 



In qualsiasi momento, chiunque, può verificare lo status delle azioni, ed 
anche una statistica aggregata. 



Mensilmente il SPP 
invia un report che 
riassume i dati 
salienti del mese e  
dati sulla 
distribuzione 
per aree delle 
schede 
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