
Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del 

10/04/18 
  
Ordine del giorno: 
  

1) Riprogrammazione del seminar WCM: suddivisione dei compiti e definizione 

del time planning 

 

2) Organizzazione dell’evento “RSPP a 360°” 

 

3) Programmazione di visite tecniche 

 

4) varie ed eventuali 
  

  

  

Discussione 
 

L’Ing. Bacchelli comunica di aver deciso di spostare la data del seminar a dopo 

l’estate e si definisce una possibile data il 11/10/18. La commissione decide di 

riprogrammare l’evento modificando anche il titolo in “LAVORARE IN 

SICUREZZA PER EFFICIENTARE I PROCESSI PRODUTTIVI: DAI SISTEMI DI 

GESTIONE AL WCM”. Di seguito una bozza dei possibili interventi 

- Intervento di un magistrato sulla 231  art 30 Dlgs 81/08  modelli 

organizzativi 

- Intervento di ASL (da concordare) 

- Intervento di INAIL (da concordare) 

- Interveto di UNIMORE (potrebbe relazionare su tesi svolte. L’Ing. Bacchelli 

ricontatterà la Prof. Rimini che si era resa disponibile via mail) 

- A seguire interventi delle aziende che applicano diversi sistemi:ELCAM 

MEDICAL (aveva già dato la sua disponibilità) MARAZZI (aveva già dato la 

sua disponibilità) SAINT-GOBAIN (che si era mostrata interessata all’evento 

ma impossibilita a presenziare al 03/05 e applica il WCM). Eventuale altro 

intervendo di azienda locale ( SISTEM, WAR GAS, ANGELO PO’). 

Si decide di contattare altre sale per avere ulteriori preventivi in quanto il 

Tecnopolo risulta comunque costoso. Si contatterà Confindustria, Camera di 

Commercio e il centro Michelangelo. 

L’Ing. Buonagurelli comunica che il preventivo del catering utilizzato nella prima 

edizione è di circa 1300 (iva inclusa) per 130 persone. 



 

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’OdG. Relativamente al 

convegno “l’RSPP A 360°” dopo una discussione la Commissione propone di 

organizzare un convegno della durata di 8 ore il cui programma in bozza potrebbe 

prevedere l’intervento di: 

- ING che illustri il lavoro dell RSPP con le sue criticità. L’Ing Spazian si è reso 

disponibile. Interessante sarebbe riportare l’esperienza di RSPP interno e RSPP 

esterno 

- ASL relativamente a cosa ci si aspetta da un RSPP in fase di ispezione o a 

seguito di un infortunio 

- AVVOCATO ( in collaborazione con la Commissione Giovani Avvocati di 

Modena che si era resa disponibile e che Bacchelli ricontatterà) 

- MAGISTRATO 

- Associazione datoriale 

- Eventuale broker assicurativo  

A seguire potrebbe nascere un’interessante e vivace tavola rotonda. La data potrebbe 

essere in settembre. 

Successivamente si passa alla trattazione del terzo punto all’OdG. L’Ing Bacchelli 

espone il suo desiderio di organizzare visite tecniche. L’Ing. Spazian propone di 

organizzare una visita tecnica a una centrale idroelettrica. L’Ing. Raviolo si è reso 

disponibile per la visita in Toyota (dopo l’estate). 

La prossima riunione fissata per martedì 08/05 ore 18.30. 

 

Il verbalizzante (Anna Bacchelli) 

 


