Dal 15 febbraioal
15 maggio2022

CONOSCI I
NEAR
MISS?
Don’t miss the near miss! –
Non trascurareil near miss!

Concorso per accrescere la
cultura della sicurezza mediante
la rilevazione e l’analisi di
mancati infortuni.

COME PARTECIPARE:
Inviando la scheda di
partecipazione e
l’autodichiarazione compilate in
tutte le parti all’e-mail
prefettura.vicenza@interno.it
indicando nell’oggetto la parola
CONCORSO
CHI PUÒ PARTECIPARE:
Aziende di tutti i settori e di
tutte le dimensioni con sede
operativa in Provincia di
Vicenza, Scuole (secondarie di
primo e secondo grado) della
Provincia di Vicenza, Università
della Provincia di Vicenza

PROTOCOLLO D'INTESA PER POTENZIARE LA SALUTE
E LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI
PARTICOLARMENTE A RISCHIO

DON’T MISS THE NEAR MISS!
Non trascurare il mancato infortunio!
DATI AZIENDALI:
CODICE ATECO (MACROVOCE):
TIPOLOGIA ATTIVITÀ PRODUTTIVA
(SETTORE):
CATEGORIE DEL CONCORSO:

Aziende piccole

ANAGRAFICA

(<15 dipendenti)

Aziende medie
(15=< dipendenti <50)

Aziende grandi
(dipendenti >= 50)

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Università

REFERENTE AZIENDALE PER IL
PROGETTO:
MAIL PER RICHIESTA DI
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER IL
PROGETTO:
DATA COMPILAZIONE:
DESCRIZIONE DEL NEAR MISS:

NEAR MISS

FOTO1

ANALISI DELLE CAUSE:

DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE2:

MISURE
ADOTTATE

1. INTERVENTO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE:
FOTO1
2. ISTRUZIONE OPERATIVA/ PROCEDURA

1 Nei blocchi indicanti FOTO inserire da due a tre FOTO ben rappresentative del caso, con o senza etichette e frecce di precisazione. Le foto dovranno essere: a
bassa risoluzione (circa 300-500 Kb) e per non appesantire il file, senza volti o altro che identifichi chiaramente persone ed Aziende.

Indicare per punti le misure di prevenzione adottate ed inserire una o più foto esemplificative, sempre a bassa risoluzione per non appesantire la scheda, o a
fianco o sotto del testo, oppure disporre testo e foto come meglio si crede, ad esempio con due foto due affiancate e sotto il testo
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3. DPI

4. MODIFICA STRUTTURALE

5. METODOLOGIA ADOTTATA PER L’ANALISI

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA3:

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA4:

3

4

Descrivere la metodologia di analisi adottata e allegare l’analisi condotta

Riepilogare i documenti allegati alla domanda

PROTOCOLLO D'INTESA PER POTENZIARE LA SALUTE
E LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI
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CHIEDE
di poter partecipare al concorso “CONOSCI I NEAR MISS?”. A tal fine, consapevole che, per effetto dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARA
1. di essere in regola per quanto concerne gli obblighi contributivi ed assicurativi;
2. di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro.
Firma:

____________________

