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Modulo salute e sicurezza dei lavoratori 
 
In termini di salute e sicurezza dei lavoratori A.P.T. assicura: 
 

o la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Oggi il 

referente è il Sig. Lorenzo Brugnara della Trentino Suedtirol Progetti Srl; 

o le attività atte alla promozione e all’elezione da parte dei lavoratori dei loro Rappresentanti 

per la Sicurezza. Oggi rappresentato dal sig. Andreatta Patrizio; 

o la nomina del Medico competente e l’effettuazione delle prescritte visite periodiche. 

Attualmente il medico rappresentato è il dott. Granuzzo Renato; 

o la nomina degli addetti antincendio che sono rappresentati da Cristina Carraro e Cristina 

Facen per l’ufficio di Castello Tesino, Omar Ropelato e Ilaria Sordo per l’ufficio di Borgo 

Valsugana, Sara Orsingher e Sara Ganarin per ufficio di Levico Viale Vittorio Emanuele, 

Andreatta Patrizio, Dallavalle Vittoria, Anna Dorigoni per la sede di Levico Via Avancini, 

Patrizia Zampedri per l’ufficio di Pergine, Patricia Dijkink per gli uffici di Caldonazzo e 

Calceranica; 

o la redazione e la periodica revisione dei Piani di Sicurezza, dei Documenti di Valutazione dei 

Rischi; dei Piani di Emergenza e di tutte le procedure operative a tutela della sicurezza e 

salute nell’ambiente di lavoro. L’ultimo aggiornamento effettuato risale al 23 gennaio 2020. 

L’attività è pianificata periodicamente; 

o l’adeguata istruzione e formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza 

nell’ambiente di lavoro in relazione alle mansioni ed attività espletate. Nel corso del 2020 

sono state effettuate i seguenti momenti di formazione: 

o in data 09/11/20 aggiornamento Rappresentante Lavoratori Sicurezza; 

o aggiornamento e verifica materiale di primo soccorso presso gli uffici; 

o in merito al contenimento della diffusione della pandemia sono stati effettuati 

momenti di confronto sul rispetto delle procedure interne in data 03/06/2020. Tutti 

i collaboratori hanno inoltre sostenuto un modulo di 4 h di formazione realizzato da 

parte dell’UOPSAL dell’Azienda per i Servizi Sanitari in collaborazione con TSM che 

ha previsto il rilascio di attestato di frequenza che è stato archiviato presso la sede; 

o Aggiornamento visite mediche in scadenza per i dipendenti lavoratori; 

o Gli aggiornamenti del corso primo soccorso sono previsti nel 2022 mentre quelli per 

antincendio sono previsti nel 2021. 
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o l’effettuazione di oggettive verifiche ispettive interne per il controllo dell’efficacia delle 

procedure adottate. Verifiche che sono effettuate periodicamente da parte di Patrizio 

Andreatta; 

o l’adozione delle migliori tecnologie e il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di 

lavoro;  

o il monitoraggio degli eventuali infortuni e mancati infortuni sul lavoro. Nel corso del 2020 

non si sono verificati infortuni sul lavoro.  
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Levico Terme, il 14 dicembre 2020 

                                                                                               
Il responsabile  
Patrizio Andreatta  
 
 
 
 
Allegato F al DUVRI del 23/01/2020 

 


