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Spett.  Ditta  

 

 

 

Oggetto: piano mirato di prevenzione per la salute e sicurezza nelle aziende nel settore metalmeccanico  

(Rif. Piano triennale straordinario ex DGR n. XI/164/2018) 

          

Nell’ambito delle azioni previste dal Piano Mirato di Prevenzione Metalmeccaniche, già comunicato con 

precedente nota del 18-03-2019 prot. U.0028195 e descritto in diversi incontri, organizzati in collaborazione 

con le associazioni datoriali, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi 

paritetici territoriali della bergamasca, si informa che il progetto prosegue secondo i criteri già comunicati. 

Tutto il materiale illustrativo e la documentazione utile è raggiungibile al seguente indirizzo della ATS di 

Bergamo: https://www.ats-bg.it/web/guest/metalmeccanica . 

 

Rammentando che l’analisi del fenomeno infortunistico ha evidenziato nel settore metalmeccanico, tassi 

infortunistici superiori ai tassi regionali con un alto numero di infortuni legati a mancanza di sistemi di 

sicurezza a presidio delle attrezzature di lavoro e che tale evidenza ha motivato l’avvio del Piano Mirato di 

Prevenzione, si comunica che la Vostra azienda è stata selezionata tra quelle invitate a rispondere al 

questionario in formato elettronico  disponibile al seguente sito: http://survey.ats-bg.it/login/valmetal.htm. 

Tale questionario, compilato in collaborazione con RSPP e RLS o RLS Territoriale dovrà essere “restituito” 

esclusivamente attraverso lo stesso sistema informatizzato, entro il 10 Ottobre.  

 

Nel caso in cui la Vs. azienda, pur appartenendo al settore ATECO 
(2007)

  C25, non svolga attività rientranti in 

tale classificazione o svolga l’attività solo presso sedi dislocate al di fuori della provincia di Bergamo, dovrà 

inoltrarne comunicazione al seguente indirizzo: protocollo@pec.ats-bg.it indicando quale oggetto: “Piano 

Mirato di Prevenzione Metalmeccanica” ed inviando la nota al Referente del progetto (dott.ssa Antonella 

Regonesi).    

Si informa che una quota delle aziende selezionate, sarà successivamente oggetto di ispezione da parte del 

personale PSAL. La scelta delle azienda da ispezionare sarà orientata, in prima istanza, alle Aziende che non 

abbiano provveduto all’invio on-line della scheda di autovalutazione e successivamente estesa anche ad altre 

aziende. Vi invitiamo pertanto a utilizzare il materiale di supporto e lo strumento operativo presenti nel sito 

dell’ATS (questionario disponibile anche in formato scaricabile) per condurre, in sinergia con le figure della 

prevenzione (RSPP- RLS o RLST), una autovalutazione in tema di sicurezza nella Vostra azienda. Si sottolinea 

che il questionario sarà utilizzato anche dal personale addetto all’attività di vigilanza per condurre l’ispezione 

al fine di consentire un confronto trasparente. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 

UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

dott.ssa Giuseppina Zottola 
documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti disposizioni  

(d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative) 
 

 

Funzionario Referente: dott.ssa Antonella Regonesi - UOC PSAL (tel.: 035/2270504) 
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