
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La trasparenza delle attività : una occasione colta da Verona 

 
Il documento che riportiamo “ Rapporto delle attività di prevenzione negli Ambienti di Lavoro del Comitato 

Provinciale ex- articolo 7 del DLgs 81/2008 della Provincia di Verona ”,   coglie pienamente la grande possibilità di 

confronto e sinergie  tra i tanti soggetti pubblici coinvolti: le 3 ASL veronesi, la DTL, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Arpa e  

quelli sociali ed economici : organismi paritetici, sindacato e organizzazioni di impresa: Apindustria. Confindustria, 

Coldiretti, Confesercenti, Confagricoltura. 

L’esperienza di Verona dimostra come possa funzionare ed essere trasparente un  organismo troppo spesso 

burocratico e paludato ma che dovrebbe e può rendere invece “più funzionali i rapporti tra istituzioni ed ottimizzare l’utilizzo 

delle rispettive risorse, evitando  sovrapposizioni di programmi di lavoro, duplicazioni o carenze negli interventi …” ( dalla 

introduzione ).   Un report  che nasce dall’esigenza di rendere conto ai cittadini dei risultati quantitativi e qualitativi 

conseguiti nel 2012 e quelli programmati nel 2013  e per consolidare stabilmente sul territorio un sistema istituzionale 

e sociale di promozione della cultura della prevenzione 

Una bella sintesi e una possibile esperienza di confronto quella del Coordinamento Provinciale, che dovrebbero essere 

valorizzate in ogni territorio in uno sforzo di programmazione, trasparenza e sinergie . Interessanti i dati di attività di 

ogni soggetto, la ricchezza e la varietà di iniziative, le modalità di presentazione, sintetiche e utili. 

 

Da infoCa mere una puntuale descrizione del contesto economico dai dati su imprese, lavoratori, alle ore autorizzate 

di CIG nei vari settori produttivi. 

 

Interessanti i link sui progetti di prevenzione , i dati su infortuni e malattie professionali, i documenti ufficiali nazionali 

e regionali, i materiali disponibili, la descrizione degli infortuni mortali, le tante iniziative di informazione e 

formazione, il peso tra i vari problemi di sicurezza ma anche di salute, ricordando che le ASL veronesi sono da sempre 

riferimento nazionale sul rischio organizzativo, la prevenzione nei cantieri e l’agricoltura . 

 

Finalmente chiare e  molto dettagliate le attività dei CPT, delle organizzazioni di impresa e sindacali : dall’elenco e 

risultati delle azioni di vigilanza o di formazione per i CPT alla descrizione delle tante attività di informazione e 

formazione dei vari soggetti RLS, RSPP, datori di lavoro per quelli sociali .  

Da leggere e soprattutto da imitare in ogni territorio.  Promuovere le cose migliori è da sempre un mandato SNOP. 

 

A proposito ringraziamo Luciano Marchiori che nelle sue conclusioni al Seminario Nazionale di Roma sul Piano Edilizia 

2013-2013  del 4 aprile 2013 ha giustamente riconosciuto alla nostra associazione di avere iniziato alla fine degli anni 

’80, con i 3 Convegni di Vicenza  dedicati all’edilizia, il coordinamento anche su questo grande tema. 

 


