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Sicuri e digitali, 
i nuovi leader?

L a domanda è: se intere comunità 

professionali, o multinazionali o addirittura 

sistemi paese veri e propri non riescono a 

mantenere posizioni - neanche solo ad orientarsi - 

nonostante il patrimonio di memoria e conoscenza… 

che ne sarà dei nostri ragazzi che hanno poca arte 

e nessuna parte?

E dunque: che società stiamo costruendo? Chi 

saranno, con quali premesse, i nuovi leader?

La domanda ci riguarda molto da vicino: a chi 

consegniamo in mano la nostra sicurezza, la 

protezione dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di 

vita? 

A quali obiettivi a lungo termine un’associazione 

come la nostra deve contribuire?

Dobbiamo puntare sui giovani dotarli di 

preparazione basica, multidisciplinare, operativa. 

Quanto basta per innovare nel contesto attuale, 

in una panoramica sempre più digitale che può 

essere traslata nell’impresa, nel pubblico, nel 

sociale, nel culturale. Stagisti al contrario. Supereroi 

dell’aumento della realtà. Questi giovani possono 

essere i nostri ragazzi (devono?) da subito.

La tecnologia si muove rapidamente e in molte 

direzioni. Guida la crescita economica e, in alcuni 

casi, scatena il cambiamento che trasforma il 

nostro modo di vivere e di lavorare, i modelli di 

business, sconvolge l'ordine costituito. Come 

scrive l'economista Joseph Schumpeter “i più 

significativi progressi nelle economie sono spesso 

accompagnate da un processo di ‘distruzione 

creativa’ che sposta fonti di profitto, riorganizza le 

strutture del settore, e sostituisce le imprese già 

presenti sul mercato...”.

Concetti fondamentali per gestire il cambiamento 

in funzione degli obiettivi di sicurezza e sostenibilità 

del sistema.

Ci sono persone (giovani anche solo nella 

testa) che sono in grado di gestire il sapere e le 

forme espressive più avanzate; controllare il lato 

oscuro della forza (virus, fonti anomale, identità 

digitali) meglio di noi ‘adulti’. Autori della nuova 

vita, annettono, connettono, deframmentano e 

ricompongono, amalgamano le due dimensioni e 

ci insegnano. 

Possono diventare protagonisti del processo, un 

esercito di giovani umani in grado di gestire la 

conoscenza illimitata; vivere e diffondere istruzioni 

per l’uso sicuro, in salute e consapevole della 

vita in ambito lavorativo, domestico e sociale nel 

complesso.

‘Ricchezza’ che anche un’associazione come 

la nostra, portatrice d’interessi e di cultura di 

aziende e professionisti impegnati nella sicurezza 

delle persone e dell’ambiente ha necessità di 

comprendere e guidare - in funzione dell’interesse 

generale e dei suoi obiettivi, proponendo chiavi di 

lettura per l’armonia tra le nostre due vite.

E D I T O R I A L E8

Enzo Argante
Direttore Responsabile 

aiasmag
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Valorizzare il ruolo e 
le attività del Networkaias 
come strumento per realizzare 
in Italia una prevenzione 
maggiormente efficace 
ed efficiente

L’approvazione della norma UNI ISO 45001:2018 
inerente ai “Sistemi di gestione per la sicurezza 
e salute sul lavoro. Requisiti e guida per l’uso” 
elaborata insieme dall’ISO e dall’ILO costituisce, a 
mio parere, una svolta storica in quanto il mondo 
imprenditoriale conferma, tramite uno standard 
internazionale, che la sicurezza e la salute dei 
lavoratori costituiscono elementi essenziali per 
permettere alle imprese di fare profitti e rimanere 
sostenibili nel tempo e rendere i loro vertici 
socialmente responsabili.
Tali sistemi di gestione non possono essere 
efficacemente realizzati se non tramite professionisti 
della prevenzione che sono i RSPP, gli ASPP e gli HSE 
Manager.

L’AIAS ha contribuito in modo determinate tramite il 
Comitato Esecutivo del Club AIAS Prevenzione Grandi 
Organizzazioni (CPGO) a elaborare e a fare approvare 
nel luglio del 2018 la norma UNI 11726:2018 inerente 
le ”Attività professionali non regolamentate 
- Manager HSE (Health, Safety, Enviroment) – 
Requisiti di conoscenza. abilità e competenza” 
che individuano e armonizzano i contenuti 
professionali dei Manager HSE operativi o strategici.
Tale norma UNI costituisce la prima norma 
standardizzata a livello italiano che non ha 
riscontri attuali a livello europeo e internazionale 

per le suddette figure professionali.
Le due norme permettono ora di realizzare in modo 
preciso e armonizzato una gestione più efficace e 
più efficiente della sicurezza e della salute sul lavoro.

L’AIAS con il proprio piano triennale 2018-2020 
inerente al “Consolidamento e Sviluppo innovativo 
del Networkaias” intende valorizzare il ruolo storico 
dell’AIAS e le attività proprie e dei Soci che costituiscono 
elementi determinanti per permettere alle imprese 
di fare profitti e rimanere sostenibili nel tempo e 
rendere i loro vertici socialmente responsabili.
Tale piano permetterà di incrementare la 
realizzazione dei contenuti del documento “Vision 
e Mission” dell’AIAS che vuole rendere i Soci 
artefici del miglioramento del benessere degli 
individui, delle famiglie e della società e valorizzare 
e incrementare anche “il business dei Soci”.

Tutto questo permetterà di continuare a mettere 
in atto i motti AIAS “I migliori per primi” e 
“Passione tenace per la prevenzione efficace”.

D A L  P R E S I D E N T E 11

Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS
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in 169 targets, molti dei quali riguardano anche 
l’ambiente e le sue risorse2. 

La novità dell’Agenda ONU 2030, rispetto alle 
dichiarazioni su ambiente e sviluppo che si sono 
susseguite periodicamente dal 19723, sta nella 
sua universalità e nell’essere finalmente orientata 
all’azione.

L’Italia ha elaborato la Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile presentata al Consiglio 
dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE 
il 22 dicembre 20174, anche grazie all’attività 
di pressione che la società civile ha fatto sulla 
politica nazionale con l’ASviS, l’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile di cui AIAS fa parte e in 
cui svolge ruolo attivo in diversi Gruppi di Lavoro5.

L’Agenda 2030 crea un linguaggio comune e 
obiettivi comuni tra stati, tra i diversi livelli di 
governo all’interno degli stati, tra istituzioni-
imprese-ONG e semplici cittadini. 

2  Testo ufficiale del documento delle Nazione Unite in italiano: 

unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf

3  Con la dichiarazione ONU di Stoccolma del 1972

4  minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile

5   L’ASviS fondata il 3 febbraio 2016 e a cui AIAS ha aderito nell’aprile 2016 rappresenta 

ad oggi la più grande Alleanza della società civile della storia d’Italia. Vedi l’elenco 

aderenti: asvis.it/aderire

Premessa

I contributi della natura alle persone e alla società, 
che includono i servizi ecosistemici, sono cruciali 
per assicurare i mezzi di sostentamento, la 
prosperità economica e il benessere e sono, quindi, 
fondamentali per la vita umana sulla terra (IPBES 
2018). 

Questo inciso tratto dall’IPBES, il Panel 
intergovernativo per la biodiversità e i servizi 
ecosistemi promosso dalle Nazioni Unite1, sintetizza 
il nesso strutturale che collega ambiente, prosperità 
economica e benessere sociale, benessere delle 
singole persone.

La cura delle risorse ambientali non è fine a 
sé stessa ma è cura degli interessi umani per il 
soddisfacimento dei propri bisogni. Condizione 
necessaria anche per garantire diritti umani 
fondamentali, quali la salute e la sicurezza.

Anche l’Italia si è impegnata il 25 settembre 2015 
con altri 193 stati, sottoscrivendo i 17 goals di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, a perseguire 
un programma politico integrato e indivisibile, che 
mette assieme il conseguimento di risultati per 
soddisfare i diritti umani (gli stessi che fanno capo 
alla Dichiarazione del 1948), con misure dettagliate 

1  ipbes.net

Luigi Di Marco
Architetto, Urbanista, 

Consigliere Nazionale AIAS

I professionisti 
dell’ambiente, salute e 
sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro. Aspetti 
applicativi in Italia per 
lo Sviluppo Sostenibile

https://www.linkedin.com/in/luigi-di-marco-829363a/
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https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
http://asvis.it/aderire/
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Più impegno e capacità di collaborazione tra i 
diversi attori della società civile riusciamo ad avere, 
più possibile e verosimile sarà il raggiungimento o 
l’avvicinamento agli obiettivi pianificati. 

Pensare al ruolo della propria professionalità e della 
propria capacità umana e personale nell’ottica del 
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, 
crea un clima di fiducia nel futuro e di possibilità 
collaborativa tra persone, che è assolutamente 
nuova. 

La motivazione personale e il lavoro di squadra 
sono possibili e si sostengono tra loro se ci sono 
obiettivi comuni su cui impegnarci e lavorare. Se 
alcuni dei traguardi dell’agenda sanno di utopia, 
non importa. Ciò non può giustificare ignavia, 
immobilismo e disimpegno. 

Gli aspetti applicativi: alcune riflessioni 

Il ruolo delle nostre professioni che si occupano 
di ambiente, salute e sicurezza, nel contesto 
dell’Agenda 2030, è fondamentale.

Cosa cambia o cosa può cambiare 
rispetto al passato?

Nel quadro complesso dello sviluppo sostenibile, 
non si tratta di capire dove ci si colloca 
professionalmente e continuare a perseguire la 
nostra funzione nell’indifferenza del mondo che ci 
circonda6. Bisogna saper riconoscere gli impatti 
sociali (positivi e negativi) del nostro operato e 
cercare il confronto e il dialogo, con tutti i soggetti 
su cui le nostre azioni incidono o possono incidere. 

Migliorare la nostra professionalità vuol dire 
guidarla verso la Responsabilità Sociale e la 
sostenibilità, in termini il più possibile concreti, 
misurabili, verificabili. 

In generale, il conseguimento di obiettivi concreti 
e misurabili comporta una maggior valorizzazione 

6   Ciò comporta la presa di coscienza della limitatezza delle proprie competenze an-

che professionali: “le conoscenze frammentarie e isolate possono diventare una forma 

d’ignoranza se fanno resistenza a integrarsi in una visione più ampia della realtà” - 

Francesco I - 2015, Enciclica Laudato Sì (v.138)

Finalmente sappiamo 
da che parte vogliamo andare!

Anche mandare l’uomo sulla luna 
o le sonde su Marte era utopia. 
Oggi è dato di fatto.
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delle conoscenze scientifiche e delle capacità 
tecniche dei professionisti. Gli stessi rappresentano 
un stimolo per tutti a fare meglio, a ridurre la 
preponderanza degli aspetti formali e burocratici 
a cui talvolta si abbassa la funzione sociale 
delle nostre professioni o alla mera capacità di 
procurarsi clienti o promozioni in carriera.

L’identificazione di traguardi anche per il mercato 
(si pensi ad esempio alla decarbonizzazione o 
all'economia circolare che specificamente la 
Commissione Europea collega al Goal 12 dell’Agenda 
2030), comporta un’apertura all’innovazione e alla 
creatività da parte dei professionisti a un livello 
che non ha precedenti.

Il professionista portatore di conoscenze tecnico-
scientifiche e di capacità per l’innovazione, deve 
saper trasmettere, comunicare, convincere. In 
quest’ottica le capacità comunicative e relazionali 
sono fondamentali, più ancora che in passato. 
Saper comunicare su argomenti complessi 
integrandoli nel contesto dello sviluppo sostenibile 
non è ovviamente semplice e richiede abilità 
superiori a quelle del comunicatore commerciale. 

Più facile operare in contesti dove già di base c’è 
condivisione culturale degli obiettivi di sostenibilità, 
del rispetto dei diritti umani, di riconoscimento del 
valore delle competenze professionali. Condizione 
non affatto scontata.

Da ciò l’importanza per i professionisti di fare rete tra 
loro e con le organizzazioni della società civile che 
condividono lo stesso orientamento, mettendo a 
disposizione le proprie competenze e contribuendo 
alla costruzione di mercati dove la sostenibilità è 
riconosciuta come obiettivo da perseguire tutti 
insieme. E non come ostacolo al conseguimento 
di maggiori utilità economiche e alla propria 
affermazione personale e professionale. 

Per i professionisti si tratta di tendere al perfetto 
allineamento tra i propri obiettivi professionali e 

i bisogni sociali, e con il loro operato sostenere le 
organizzazioni, private o pubbliche che esse siano, 
a fare lo stesso. 

Nulla di assolutamente nuovo. Si tratta in sostanza 
di praticare il principio indicato all’art.41 della 
Costituzione: l’attività economica è libera ma non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. 

Il Global Compact delle Nazioni Unite7, la più 
grande iniziativa mondiale sulla Responsabilità 
Sociale delle organizzazioni, indica in termini 
semplici al mondo delle imprese come operare nel 
contesto dell’AGENDA 2030: gli obiettivi sociali con 
l’approvazione dell’Agenda sono definiti, le imprese 
che non vogliono fallire devono elaborare le loro 
strategie d’investimento mettendosi al servizio dei 
bisogni sociali8. 

Il contenuto è simile a quello del nostro art.41 cit. 
E ciò vale tanto per la politica che deve creare 
le condizioni di contesto (la legge determina i 
programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali - Cfr. Art.41 
Cost. II comma), che per le imprese che devono 
rispondere a una domanda di beni e servizi 
sostenibili non ancora soddisfatta. 

Ai professionisti che devono contribuire a 
rispondere a questa domanda di mercato è 
richiesto di progettare, pianificare, controllare, 
misurare, vigilare, rendicontare sulle filiere di 
produzione affinché siano rispettati i diritti umani, 
le condizioni di lavoro in salute e sicurezza, le norme 
internazionali per l’interdizione del lavoro minorile, 
i diritti sindacali, la qualità delle prestazioni 
ambientali, la prevenzione dell’inquinamento, le 
misure di contrasto ai cambiamenti climatici, 
l’applicazione di corrette prassi di prevenzione 

7  Cui anche AIAS è aderente dal gennaio 2014, anche come socio fondatore del 

network italiano rappresentato dalla Fondazione Global Compact Network Italia cui 

aderiscono molte imprese italiane di alto rilievo: globalcompactnetwork.org/it

8   Elaborando la guida SDG Compass: unglobalcompact.org/library/3101

https://www.globalcompactnetwork.org/it/
https://www.unglobalcompact.org/library/3101
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della corruzione e di leale concorrenza.

Gli aspetti applicativi sono dunque molteplici e 
richiedono un’articolazione diversificata a seconda 
dello specifico profilo professionale e nel settore in 
cui il professionista opera.

Una definizione di metodo per tutti i professionisti 
sta nel riconoscere prima di tutto come la funzione 
sociale della propria professione può contribuire 
allo sviluppo sostenibile, e quali sono i fattori di 
prassi professionale e/o quelli legati allo specifico 
settore o realtà operativa specifica che sono pro o 
contro lo sviluppo sostenibile. Dunque, valutare se 
le nostre azioni stanno dalla parte del problema o 
dalla parte della soluzione.

Venendo nello specifico alle nostre professioni, 
è di particolare rilievo l’attenzione posta dalle 
normative recenti per gli aspetti attinenti alla 
salute e sicurezza sul lavoro che stanno dando 
corpo all’originaria definizione di salute dell’OMS 
per gli aspetti che riguardano specificamente il 
benessere mentale e sociale.

Mi riferisco alle competenze che deve avere 
l’RSPP sugli argomenti benessere organizzativo, 

motivazione e lavoro di squadra o team building 
indicati nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 
2016.

Motivazione del lavoratore che ovviamente non 
può essere riferita ai soli soldi, ma comporta 
un’analisi più ampia dei bisogni della persona. 

Lavoro di squadra che significa capacità di 
condividere obiettivi e scopi su cui impegnarsi, 
lavorare tutti insieme nel rispetto dei ruoli. 

Ciò comporta mettere in equilibrio o meglio 
allineare le motivazioni personali di ciascuno 
con gli obiettivi del gruppo. E per così operare, è 
d’obbligo il rispetto di dignità e diritti di ciascuno, 
l’applicazione dei principi di equità e non 
discriminazione. 

Lo stato di completo benessere mentale e sociale 
vuol dire anche mettere ciascuno di noi nelle 
condizioni di dare il proprio meglio, per il beneficio 
suo, della squadra e dell’organizzazione in cui 
opera. 

Nel contesto più ampio, l’organizzazione in 
cui operiamo è la nostra società. Realizzando 
l’allineamento di scopo tra i diversi livelli dalla 
persona al mondo, costruiamo valore e beneficio 
per tutti. Che poi è il principio del vivere civile e 
della prosperità sociale.

Il professionista della salute e sicurezza sul lavoro, 
per le proprie competenze multidisciplinari, oltre 
che contribuire a garantire il diritto alla salute, 
può svolgere un ruolo cardine per lo sviluppo 
sostenibile. Questo ruolo ha potenzialità ancora in 
parte da riconoscere e da esplorare. 

E chiede ancora una maturazione di consapevolezza 
sia a livello sociale, che delle organizzazioni, che 
degli stessi singoli professionisti.

Sforziamoci nel dare il nostro 
contributo.
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"In ogni cosa che faccio 
cerco di declinare 
ciò in cui credo"

Davide Scotti

Laurea in Management Studies in Scozia e tanta gavetta nel sistema 
anglosassone della gestione e organizzazione della sicurezza nel settore Oil & Gas, 
dopo otto anni in UK torna in Italia con esperienza internazionale e un’idea molto 
chiara su una missione da compiere: innovare la visione e i processi organizzativi 
delle imprese sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro e diffondere una 
nuova cultura non solo nelle aziende ma anche nel sociale.

Lungo scrivere qui in quante organizzazioni e associazioni nazionali e 
internazionali, Davide è coinvolto e impegnato in prima persona per portare 
avanti la sua missione, ci limiteremo ad approfondirne solo alcune, iniziando però 
dal suo ruolo professionale.

In Saipem, azienda che nel 2006 intuì le doti professionali e le innovative visioni 
di un giovane intraprendente che parlava della necessità di affiancare ai processi 
normativi e procedurali un programma di leadership in Health and Safety per 
contribuire a generare un grande cambiamento organizzativo, ricopre oggi il ruolo 
di HSE Culture, Communication & Training Manager  e dal 2010 quello di Segretario 
Generale della Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety).

Di:

Fabrizio Viscardi
Responsabile relazioni esterne 

Networkaias

Davide Scotti
Leadership in Health & Safety
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https://www.linkedin.com/in/davide-scotti-51514018/


Non è stato facile per me preparare l’intervista a un personaggio come Davide 
Scotti, ho riflettuto molto prima di decidere le domande da fargli, il timore è stato 
quello di non riuscire a trasmettere ai lettori un quadro preciso e completo su di lui.

Difficile, perché sinceramente è un personaggio poliedrico e fuori dal comune 
stereotipo del manager. Manager, autore (suo ‘Il libro che ti salva la vita ’ ed. 
Sperling & Kupfer scritto a quattro mani con Sabatino De Sanctis, un vero cult per gli 
operatori del settore e ristampato in più edizioni), formatore, produttore e 
sceneggiatore di cortometraggi pluripremiati, innovatore e influencer.

Schivo, all’apparenza quasi timido, quando lo incontri di persona fai fatica a 
riconoscerlo come lo scatenato show man trascinatore in cui si trasforma quando 
sale sul palco davanti al pubblico nei tanti eventi che organizza o a cui partecipa 
con la sua Italia Loves Sicurezza.

Davide è forse uno dei pochi in Italia che riesce a unire con successo il ruolo di 
dirigente d’azienda con la sua missione personale, attraverso un vaso comunicante 
tra impresa e società, creando beneficio per entrambi.

Se partecipi a un evento dei suoi, ti accorgi che ascoltandolo i presenti si 
trasformano quasi in adepti di una nuova filosofia di pensiero e comportamento. 

Perché Davide è come un maniero dalle porte infinite, ascoltandolo ti trascina in un 
mare nella profondità del quale scopri un mondo pieno di drammaticità e contrasto, 
scale di grigio ma anche di colori, di drammi e felicità, di storia e di futuro. 

E’ il mare della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese e non solo, un mare da 
disinquinare, una piaga sociale ed economica su cui negli anni si è intervenuti 
legislativamente attraverso un numero di norme infinite ma che faticano a rendere 
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limpide le sue acque, almeno fino a quando tutti noi che ci nuotiamo dentro non ci 
limiteremo a galleggiarvi sopra per non affogare.

Ed è questo il messaggio ed è questa la missione di Davide, perché seguendolo, da 
questo viaggio immaginario ti risvegli con un bagaglio di positività e 
consapevolezza su quanto, anche nel tuo piccolo e nelle tue apparenti ripetitive 
abitudini, tu possa essere utile a salvare te stesso e gli altri, donandoti anche solo 
piccoli momenti di riflessione, pensiero e comportamento.

Non bastano le norme per curare le ferite, per farlo occorre diffondere la cultura, 
comunicare, informare e condividere un nuovo modo di fare sicurezza, un percorso 
di responsabilità sociale che coinvolge tutta la filiera: le scuole, i lavoratori, le 
imprese, le istituzioni ma anche i media. E’ questa la grande sfida di Davide Scotti.

Perché era necessario. E’ stata la migliore 
decisione della mia vita. Avevo 21 anni, 
vivevo a Piacenza, ero iscritto all’università 
e lavoravo come agente di commercio, ma 
la provincia mi stava stretta. Era il 1997 e non 
esisteva ancora il fenomeno della fuga dei 
cervelli. Per fortuna avevo un ex compagno 
di classe, William, che dopo il diploma si era 
trasferito a studiare in Scozia. Andai a trovarlo 
a Pasqua e lì mi si aprì una bellissima visione 
fatta di campus universitari, internazionalità, 
innovazione, multiculturalità e tanta apertura 
mentale. Esattamente il contrario di quello 
che mi circondava all’epoca. Non fu facile 
lasciare tutto, ma nel giro di 3 mesi ero già 
iscritto all’Università di Aberdeen pronto ad 
iniziare una bellissima parte della mia vita. 
Oggi lo consiglio a tutti i ragazzi di andare a 
studiare all’estero. E’ necessario per crescere 
e accedere a nuovi livelli di pensiero e 
ispirazione che il nostro paese purtroppo non 
offre.

Ciao Davide, partiamo dagli studi, 
perché all’estero?
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Beh, già durante gli studi ho lavorato 4 anni in un ristorante italiano 
dove ho fatto di tutto, barman, cameriere e pizzaiolo! Pensa che 
mi offrirono anche di prendere in gestione il loro negozio take-
away, ma preferii continuare e completare gli studi. Una volta 
laureato decisi di rimanere ad Aberdeen per iniziare, in quella 
che avevo scoperto essere la capitale europea del petrolio, 
la mia vera carriera professionale. Mandai in giro qualche CV, 
fino a quando feci un colloquio con Martin Charles, un brillante 
manager scozzese, oggi mio caro amico. Parlammo di calcio, 
mozzarella e vino italiano e alla fine mi offrì il lavoro! Scherzi a 
parte, iniziai in ABB Vetco Gray come assistente amministrativo 
ma dopo solo due mesi diventai coordinatore HSE. C’era un 
grosso cliente che faceva pressione affinché ci fosse una figura 
full time per la sicurezza in organigramma. L’azienda rischiava di 
perdere una grossa commessa e il management andò in stato 
d’allerta. Io non feci altro che tirare fuori dal cassetto una copia 
della mia tesi di laurea: “la gestione della sicurezza nell’industria 
petrolifera” ed il gioco fu fatto, tutti contenti per avere una 
soluzione in casa, compreso il cliente. Iniziò così un percorso 
bellissimo nel quale ebbi l’occasione di applicare tutto ciò che 
avevo ricercato nella tesi di 
laurea e di specializzarmi 
nella disciplina HSE in un 
contesto, come quello 
britannico, avanti anni luce. 
Feci due anni ad Aberdeen 
e poi ebbi una promozione 
con trasferimento nella sede 
centrale dell’azienda a Bristol 
dove feci altri due anni ricchi 
di crescita e risultati.

Dopo la laurea il primo lavoro in UK 

19



I N T E R V I S T A

E’ stato più casuale che voluto. Stavo molto bene in UK, e già da un po’ avevo cominciato 
a chiedermi se mai sarei rientrato in Italia, non credevo infatti la mia professionalità fosse 
ricercata. Poi una paio di situazioni familiari mi fecero curiosare nelle offerte di lavoro e 
scoprii che tante multinazionali in Italia cercavano figure HSE con profilo internazionale. 
Tra le varie offerte che mi furono fatte, Saipem  era la migliore opportunità in quanto è 
una importantissima realtà tutta italiana, una eccellenza dell’ingegneria made in Italy 
che contribuisce a creare valore nei Paesi in cui opera. Inoltre, mi dava la possibilità di 
avvicinarmi alla mia terra alla quale mi sentivo molto legato, anzi forse ho cominciato ad 
amarla davvero proprio una volta lontano. Proprio Saipem mi ha permesso di mettere a 
sistema gli skills che avevo acquisito all’estero con l’avvio di “LiHS” ovvero un progetto di 
sviluppo di un programma di cambiamento culturale che letteralmente mi ha cambiato 
e riempito la vita. Era il 2006 e il destino volle che nella stessa estate avessi un brutto 
incidente stradale in Thailandia, dal quale mi salvai solo grazie all’utilizzo del casco, che 
volli indossare nonostante in quel Paese non era né una abitudine né era previsto per 
legge. Un episodio, o un segno del destino, che mi diede ulteriore motivazione a perseguire 
con passione e dedizione i temi comportamentali, culturali e organizzativi relativi alla 
sicurezza.

In questo cammino non ero solo e non 
ho fatto tutto da solo.  Saipem aveva già 
maturato la necessità di lavorare sugli aspetti culturali e di leadership. , Andrea 
Forzan e Sabatino De Sanctis, i miei responsabili di allora, avevano maturato l’idea 
di esplorare il mondo della leadership per la sicurezza. Il vice amministratore 
delegato, Hugh O’Donnell, aveva una visione innovativa e rivolta alle  tematiche 
di prevenzione.  Creammo una task force di progetto e io portai tutto l’entusiasmo 
possibile oltre a quello che avevo imparato e visto negli anni precedenti in UK. 
Trovai un compagno di viaggio fantastico come Darren Matkin (nella foto, ndr). 
In questi 12 anni abbiamo condiviso tutto lavorando sempre insieme.

Perché dopo otto anni il ritorno in Italia ?

Come è partito il percorso di 
cambiamento all’interno dell’azienda? 
Hai trovato difficoltà? Chi ti ha 
dimostrato maggiore sensibilità verso 
questo nuovo processo evolutivo? 
Il management, i dipendenti, i 
sindacati…. ?
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Quindi direi che è stato un bellissimo lavoro di squadra che ha coinvolto 
e continua a coinvolgere tantissime persone. Eravamo come dei pionieri 
che non avevano ancora idea del successo di quello che avrebbero 
creato. Abbiamo studiato, ricercato e consultato. Il management 
ha subito capito che questa era la strada giusta e tutto è proseguito 
con un tipico snow ball effect. Avevamo creato un programma che 
emozionava le persone e nello stesso tempo forniva strumenti pratici 
per aiutare i manager ad esercitare la propria safety leadership 
generando un impatto organizzativo. Finalmente la sicurezza non 
veniva più vista solo come un obbligo o un adempimento, piuttosto 
era intesa come valore profondo. I nostri manager e i nostri dipendenti 
cominciarono ad essere orgogliosi di essere coinvolti in un programma 
di tale spessore e qualità e i nostri stessi clienti prendevano ispirazione 
dal nostro modello. Oggi questa storia continua alla grande con la 
convinta leadership del nostro AD, Stefano Cao, con quella di Marco 
Satta nostro Direttore QHSE e naturalmente con quella di Stefano 
Porcari, che oltre a ricoprire il ruolo di responsabile della divisione 
offshore di Saipem è anche il Presidente della Fondazione LHS.
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L’idea di costituire una Fondazione arrivò 
durante una chiacchierata telefonica con 
un altro protagonista della fase progettuale 
del programma, David Trickey.  Era il 2010 e 
stavamo riflettendo sull’interessante successo 
che nei primi tre anni la metodologia LiHS stava 
avendo anche esternamente, con le prime 
richieste di poter utilizzare gli strumenti del 
programma da parte di alcune grandi aziende. 
Da qui l’intuizione: perché non costituire una 
Fondazione che potesse quindi utilizzare i 
margini generati da tali attività per perseguire 
una missione di crescita culturale della 
sicurezza non solo nell’industria ma anche 
nella società nella quale viviamo, attraverso 
attività no-profit di ricerca, comunicazione e 
formazione, nelle scuole, nelle aziende e nelle 
piazze?

E’ nata così la Fondazione LHS. Il management 
di Saipem abbracciò subito questa 
opportunità e mi venne affidato il ruolo di 
Segretario Generale per guidare le attività 
operative della Fondazione. A oggi sono 8 anni 
che la Fondazione opera, prevalentemente 
in Italia, ma non solo, e si è conquistata una 
ottima reputation nel settore proprio per il 
suo approccio innovativo relativamente alla 
comunicazione delle tematiche di salute 
e sicurezza. Sono tantissime le attività che 
svolgiamo nelle scuole di tutti i gradi e quelle 
di divulgazione per alimentare un vero network 
di ambasciatori di questi valori. Anche il sito 
online di Fondazione LHS e il suo canale YouTube 
generano interazioni sempre crescenti.

Com’è nata l’idea e quali sono i piani di 
LHS? Quali le attività e come si finanzia?

Spot Televisivo 
Fondazione LHS per 
150esimo unità d'Italia

I trailer della trilogia 
dei film LiHS di Saipem

Fondazione LHS  
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Si, questa è una delle intuizioni della quale vado maggiormente orgoglioso. Era il 2015 e 
gli eventi non convenzionali che organizzavamo con la Fondazione erano sempre più 
apprezzati, in particolare quelli per celebrare la giornata mondiale della sicurezza. C’era 
bisogno di fare un ulteriore passo in avanti. 

C’era bisogno di una rete organizzata di volontari che mettessero a disposizione il proprio 
tempo, la propria creatività e le proprie risorse per organizzare con i nostri strumenti 
eventi anche nelle loro città, nelle loro aziende, nelle loro associazioni. C’era il bisogno di 
generare impatto sociale. E’ nata così Italia Loves Sicurezza, un movimento di persone 
che condividono uno scopo 
comune e lo perseguono con 
costanza e tenacia. Presentammo 
questa idea alla fiera Ambiente 
Lavoro nell’ottobre del 2015 e 
raccogliemmo adesioni. Ad 
Aprile 2016 gli eventi di Italia Loves 
Sicurezza per celebrare la giornata 
mondiale furono ben 100! L’anno 
dopo triplicarono, e quest’anno 
sono stati addirittura 700.

Dopo LHS fondi Italia Loves Sicurezza. Nel sito definita: ’ Un movimento 
di persone unite dalla stessa passione per salute e sicurezza’. Perché e 
a cosa ti sei ispirato?  
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Si, ci piace chiamarci Ambassador, ovvero ambasciatori dei 
valori di salute e sicurezza fuori e dentro il lavoro. Di fatto, 
essendo questo network assolutamente privo di formalismi, 
tessere o iscrizioni, è stato presto identificato in un movimento 
spontaneo di pensiero. Un movimento che ha una crescita 
esponenziale straordinaria e che offre l’opportunità a tanti 
professionisti e cittadini di essere parte di qualcosa da 
un grande valore etico e sociale, contribuendo a fare la 
differenza per portare una nuova luce in una tematica che 
soffre tantissimo di poca attenzione a tutti i livelli. Ricordiamoci 
sempre che ogni giorno 3 persone perdono la vita sul lavoro 
e 9 sulle strade coinvolti in vari tipologie di incidenti stradali. 
Questi numeri sono nettamente superiori alla media europea. 
Gli Ambassador di questo movimento vogliono azzerare 

Con Italia Loves Sicurezza sono nati gli 
ambassador: ‘Portatori dei messaggi e dei valori 
del movimento’.   

questi numeri e lo fanno attraverso la messa in azione di 
idee e di pensiero. Per essere parte di questo network vale 
solo il “fare” qualcosa, organizzare un evento, meglio se non 
convenzionale, e mettersi a disposizione della rete. Il principio 
è quello famoso di George Bernard Shaw “Se tu hai una mela 
e io ho una mela e le scambiamo abbiamo ancora una mela 
per ciascuno. Ma se io ho una idea e tu hai una idea e ce le 
scambiamo, allora abbiamo due idee per ciascuno!”

ILS WarmUp & After-
Show Events 2016-2018

Sigla Ufficiale di Italia 
Loves Sicurezza
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Ecco, il CPGO è un altro bellissimo network dagli scopi 
molto simili a Italia Loves Sicurezza, ma con un target molto 
specifico e di alto profilo aggregando i responsabili HSE 
delle grandi aziende in Italia. E’ l’opportunità di confrontarsi, 
condividere e aiutarsi a risolvere problemi comuni. Credo 
che le grandi aziende abbiano una responsabilità in più nel 
fare questo tipo di lavoro contribuendo così alla crescita 
culturale dell’industria, che a sua volta può essere estesa 
all’indotto e alla società. Simone Cencetti è un’ottima guida 
per questo Club e una fortuna averlo. Sta portando il CPGO 
ad essere sempre più un punto di riferimento in Italia. Prima 
di lui Andrea Forzan in qualità di Presidente aveva già 
avviato questo processo di ricerca e condivisione, che oggi 
continua anche e soprattutto grazie alle oltre 70 aziende 
rappresentate nel club dai loro professionisti. E’ molto bello 
partecipare agli incontri trimestrali, un’opportunità sia di 
crescita che di arricchimento umano.

Sono contento che si dica questo. Ancora di più perché è una iniziativa senza alcuno scopo 
di lucro. In Italia Loves Sicurezza credo molto e ci abbiamo messo tutto, come del resto nella 
Fondazione e in ogni cosa che facciamo cerchiamo di declinare i valori in cui crediamo, quello che 
ci ispira, e tutto quello che impariamo, sempre con la volontà di generare vero impatto sociale 
anche utilizzando quelle leggi del marketing e dell’innovazione tipicamente applicate in altri 
settori. Credo che Italia Loves Sicurezza sia un fenomeno sociale senza precedenti da ricercare 
e divulgare all’estero affinché possa essere replicato anche in altri paesi. E’ la dimostrazione 
che se aggreghi persone con un grande e alto scopo, il loro coinvolgimento, la condivisione e 
l’energia che sprigionano genera  a sua volta grandi idee, grandi azioni e tanta innovazione. 
Naturalmente questi processi, come quelli che avvengano internamente in azienda del resto, 
vanno governati e alimentati per funzionare e continuare a crescere.

Tu sei anche il Vice Presidente del CPGO il Club 
della Prevenzione nelle Grandi Organizzazioni di 
AIAS, guidato da Simone Cencetti di FCA. Ce ne 
parli?

Qualcuno dice che ILS è la più bella e grande iniziativa di marketing mai 
realizzata da un marchio nel settore della salute e sicurezza sul lavoro in 
Italia …

La storia di ILS dal Safety 
Leadership Event 2017
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Ultimamente avete contribuito alla definizione della 
norma UNI 11720:2018, che chiarisce i requisiti dell'attività 
professionale del Manager HSE. E' la prima volta che 
questa professionalità ha una profilazione tanto accurata.

La leadership nella salute e sicurezza, il tuo cavallo di 
battaglia: puoi descrivere di cosa si tratta?

Questo era appunto qualcosa di assolutamente necessario. Il ruolo 
dell’HSE Manager da un lato è cambiato molto negli anni, dall’altro 
necessitava di uno standard che ne sancisse l’importanza e la corretta 
profilazione. Oggi al professionista HSE non basta più essere un 
bravo tecnico, ma è necessario acquisire anche quelle competenze 
trasversali che possano marcare gli aspetti operativi da quelli strategici 
e manageriali. E’ stato davvero un bel lavoro e una bella soddisfazione 
per il Club contribuire alla realizzazione di questa norma, ed il giusto 
plauso va al Presidente Cencetti che la ha fortemente voluta e guidato 
questo lavoro. 

E’ il mio cavallo di battaglia perchè tutto è iniziato con il famoso LiHS 
workshop, appunto acronimo di “Leadership in Health & Safety”. Se 
vuoi cambiare la cultura di una organizzazione devi incidere sui 
comportamenti. Come dice Leandro Herrero “Non c’è cambiamento 
culturale senza cambiamento comportamentale”. E chi meglio dei leader 
di una organizzazione ha il potere di influenzare questi comportamenti? 
E quando parlo di leader, intendo sia quelli formali che quelli informali. 
Ma i primi hanno sì il potere ma anche e soprattutto la responsabilità di 
farlo. Con un approccio “LiHS” si aiutano i leader a diventare “leader in 
salute a sicurezza” attraverso una rinnovata consapevolezza, una forte 
motivazione morale e specialmente con strumenti pratici che possano 
permettergli di esprimere al meglio la propria “Safety Leadership”. Per 
facilitare questo processo è fondamentale che ci sia un vertice aziendale 
che in maniera visibile e credibile esplicita questi valori ed aspettative, 
ma ci devono anche essere modalità di supporto e formazione per i 
leader. Ecco in aula, nei workshop, mi piace fare questo tipo di lavoro 
per supportare il processo di trasformazione di Leader in Safety Leader.
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Il tuo ordine d’importanza delle parole 
organizzazione, cultura, consapevolezza, 
leadership, innovazione, norma, formazione e 
comunicazione?

Imprese e lavoratori, gli obiettivi da raggiungere e i messaggi da 
trasmettere sono diversi?

Certamente “Consapevolezza” in primis, tutto 
parte da lì. Poi “Leadership”, perché senza non 
c’è cambiamento. Al terzo “Comunicazione” oggi 
fondamentale per trasferire efficacemente visione, 
scopo ed aspettative. Poi direi “innovazione” perché 
deve essere un mantra quello di chiedersi sempre 
in che modo si può fare meglio? “Organizzazione” 
fondamentale per avere processi funzionanti 
e automatizzati. A seguire “Formazione”, 
importantissima se fatta bene, “Norma”, perché 
le leggi come le procedure vanno conosciute ed 
applicate. Solo infine, ti sembrerà strano, “Cultura”, 
perché è la conseguenza di tutto ciò che abbiamo 
appena detto, che sia fatto bene o male, la cultura ne 
sarà l’effetto.

Le imprese sono entità astratte, i lavoratori sono persone ed ovviamente la comunicazione per 
trasferire messaggi ed obiettivi efficacemente deve avere la capacità di arrivare sia alla loro 
testa che al loro cuore. Per una impresa l’obiettivo potrebbe essere un numero, per un lavoratore 
è il risultato di una o 
più azioni. Gli obiettivi 
e i messaggi devono 
riuscire a generare la 
motivazione ad attivare 
nuovi comportamenti e 
instillare buone prassi.
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Come valuti la situazione italiana in materia di salute e 
sicurezza sul Lavoro? 

Oltre 1000 morti l’anno sul lavoro sono un numero impressionante. 
C’è ancora tanto da fare. In termini di percezione generale, poi, 
siamo ancora all’anno zero perché  su queste tematiche c’è sempre 
stata una comunicazione poco efficace, che ha solo usato la leva 
del dovere e dell’imposizione e non ha per niente appassionato i 
destinatari. Nonostante ciò noto però negli ultimi anni un risveglio 
specie nei professionisti HSE. Infatti, se da un lato condividono spesso 
le stesse frustrazioni, dall’altro stanno sempre più scoprendo la 
consapevolezza del potere che la loro comunicazione, approccio 
e passione al mestiere possono avere nel fare la differenza. Piano 
piano questi effetti si vedono, si sentono e si percepiscono. Prima di 
vedere però una inversione di tendenza nei dati statistici nazionali 
dovrà ancora passare qualche anno, purtroppo. Tutti i cambiamenti 
culturali sono processi molto lunghi che richiedono anni, per un Paese 
anche decenni. 

Ultimamente si parla molto di responsabilità sociale delle 
imprese. Molte aziende dedicano una sana attenzione 
al tema e non solo per l’ovvio ritorno d’immagine che 
ne deriva. Gli investimenti in CSR sono in continua 
crescita ma sta cambiando anche l’approccio verso una 
migliore organizzazione in tema di salute e sicurezza dei 
lavoratori ?

Sì, come dicevo,  i cambiamenti ci sono e si vedono. Specialmente nelle 
grandi aziende, come appunto in Saipem, la gestione della sicurezza 
riceve sempre più attenzione da parte del management. Quando 
parliamo di HSE non parliamo solo di sicurezza. Non dobbiamo infatti 
dimenticare l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali e 
quello verso il benessere e la salute dei dipendenti. Una forza lavoro 
più serena e sana è anche una forza lavoro più produttiva e sicura. 
Questo sembra essere ormai assodato. Le aziende possono sempre 
più offrire una educazione HSE non solo fine alle attività interne, ma 
che possa anche avere un impatto sociale grazie a quei lavoratori che 
replicheranno determinati comportamenti anche nel loro privato. 

Intervista Premiazione 
premio AIAS per la 
prevenzione

Intervista di Teleborsa a 
Davide Scotti
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Parliamo anche delle piccole e medie imprese, motore dell’economia 
italiana, in termini numerici di addetti molto più cospicui di quelli delle 
grandi aziende….

Certo. La partita della sicurezza in Italia si gioca lì. Ancora una volta le grandi aziende credo 
abbiano un ruolo determinante nell’estendere le proprie aspettative e strumenti nei confronti 
dei propri fornitori. Anche le associazioni hanno il dovere di cercare modalità efficaci di ingaggio 
nei confronti delle PMI. Il problema è come al solito sia culturale che economico.

Per questo motivo l’anno scorso con la Fondazione abbiamo lanciato il progetto “LiHS4PMI” 
attraverso il quale mettere a disposizione la metodologia “LiHS”, tipicamente accessibile solo alle 
grandi aziende, anche alle piccole medie imprese attraverso dei workshop aperti organizzati da 
partner locali, come Confindustria o gli Ambassador del movimento, nei quali la partecipazione 
ha costi contenuti. L’idea è di permettere al maggior numero possibile di imprenditori e datori di 
lavoro di essere toccati dal “virus” buono della sicurezza attraverso il workshop.
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C’è la politica nel tuo futuro?

No dai, non credo proprio! Magari un giorno a livello locale nella mia Piacenza 
non mi dispiacerebbe. Ma non credo di avere la pazienza necessaria per essere 
un buon politico.

Mi basterebbe  che la politica si accorgesse del vento di innovazione che sta 
soffiando in Italia negli ultimi anni con Italia Loves Sicurezza. Noi lavoreremo per 
farci sentire sempre di più e portare il nostro modello all’attenzione dei tavoli della 
politica nazionale. Il terzo e ultimo Safety Leadership Event lo organizzeremmo a 
Roma, il 5 Dicembre, al Teatro Brancaccio e quello potrà essere un importante 
momento di incontro con le istituzioni. Obbligatorio esserci per vivere una 
esperienza davvero immersiva e speciale con l’augurio che possa dare a tutti i 
partecipanti nuove idee, ispirazioni, strumenti e suggestioni per concretizzare il 
cambiamento culturale dentro e fuori le aziende.

Se tu fossi il ministro del lavoro, cosa faresti in merito alla salute e 
sicurezza sul lavoro?

Se io fossi ministro del lavoro istituirei o solleciterei l’istituzione di un ministero 
dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro. Credo che sia necessario questo oggi 
per alzare decisamente il livello della questione.
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In ultimo una domanda: perché tanto impegno?

Ti rispondo come alla prima domanda che mi hai fatto. Perché è necessario!

Per me  questo non è solo un lavoro ma anche e soprattutto una passione e una 
missione che mi permette di contribuire a migliorare il mondo nel quale vivo. 
E’ vero che i sacrifici sono tanti ma è importante fare in modo che la sicurezza 
diventi un principio imprescindibile in ogni ambiente di lavoro e sono orgoglioso 
che la mia azienda, Saipem, sia un esempio pioneristico in questo campo. E 
allora è necessario che vada avanti e continui a offrire il mio supporto. Poi c’è 
anche l’aspetto personale:  è bello condividere questo viaggio con straordinari 
compagni che sempre di più si aggregano a questo gruppo di Ambassador che 
hanno l’obiettivo di  migliorare il mondo e magari poi, come diceva Steve Jobs,  
riescono veramente a cambiarlo. 

Iscrizione Safety Leadership Event Roma 

5 Dicembre 2018 Teatro Brancaccio  
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La visione 
zero infortuni 
e il sistema 
di riporto

Gli esperti di sicurezza si dividono quando si parla di 
“zero infortuni”. C’è chi pensa che sia possibile eliminare 
completamente gli infortuni e chi è scettico in proposito; 
chi pensa che sia utile avere almeno una visione zero, 
sebbene considerata raggiungibile nel medio o lungo 
termine, o addirittura non raggiungibile; e chi invece 
ritiene che gli obiettivi debbano essere SMART e quindi 
anche realizzabili in tempi certi.

Secondo Hollnagel, uno degli studiosi più attivi 
nell’approccio del resilience engineering, la visione 
secondo la quale si può giungere a zero infortuni si basa 
su alcuni assunti precisi:

    •   Il primo assunto è che gli eventi positivi e quelli 
negativi abbiano cause diverse fra loro. Le cause degli 
eventi negativi vanno ricercate nel perché qualcosa 
non abbia funzionato come avrebbe dovuto, mentre 
gli eventi positivi scaturirebbero da un processo che 
si svolge secondo quanto previsto, con cause che 
quindi vanno cercate in modo diverso (e l’Autore nota 
che normalmente le cause degli eventi positivi non 
vengono indagate)

    •    Sia possibile trovare le cause di ciò che non va 
come dovrebbe e quindi si possa fare qualcosa per 
eliminarle

Un dibattito aperto

C’è chi mette in discussione gli assunti alla 
base di una visione zero

    •    Dal momento che gli eventi negativi hanno 
delle cause, e che queste possono essere trovate, 
ne consegue che una visione zero infortuni sia 
raggiungibile.

In una visione zero infortuni lo scopo di un Sistema 
di Gestione della Sicurezza è quello di assicurare 
che l’organizzazione sia scevra da danni e rischi 
inaccettabili. Questo favorisce però un approccio 
reattivo.

L’approccio della resilienza mette in discussione che 
si possa descrivere un sistema complesso in termini 
di dicotomie. E suggerisce che le caratteristiche 
del processo (ad es. resilienza) non sono sempre 
in grado di descrivere o predire il risultato (ad es. 
successo, mancanza di infortuni).

D’altro canto, gli assunti che sono alla base della 
visione zero sono lungi dall’essere provati o dall’essere 
auto - evidenti.

Carlo Bisio
Safety Expert, Ergonomist, 

Organisational Psychologist

https://www.linkedin.com/in/carlobisio/
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La teoria del caos evidenzia che, a volte, piccole variazioni 
nello stato di partenza di un sistema portano a grandi 
esiti; si tratta della famosa farfalla che sbatte le ali in 
Brasile e crea un tornado in Texas, citata da Lorenz per 
descrivere alcune caratteristiche dei comportamenti 
caotici di sistemi non lineari. 

In un complesso sistema sociotecnico del quale 
dobbiamo garantire l’affidabilità, non tutto può essere 
previsto; gli effetti di piccoli cambiamenti non sempre 
sono prevedibili e possono avere effetti caotici a cascata.

Con un’analisi PESTLE possiamo riuscire a farci un quadro 
di alcuni cambiamenti importanti che potrebbero 
avvenire. Ma solo un ingenuo penserebbe di riuscire a 
prevedere tutti gli aspetti rilevanti.

Avere fatto una valutazione del rischio – per quanto ben 
fatta – e avere implementato misure non ci rende liberi 
da eventi negativi. Persone, macchine e impianti hanno 
un’affidabilità limitata.

D’altro canto, per scoprire quelle che Reason chiama 
le condizioni latenti di errore (i famosi “buchi” nel suo 
modello del formaggio svizzero) occorre spesso un 
evento negativo le cui cause vengano indagate. Quindi 
non avremo mai la certezza di avere individuato tutte le 
condizioni latenti.

Quindi non trova posto nel mondo reale la visione della 
sicurezza come prevedibilità, come tendenza al controllo 
totale (o alto a piacimento) sui rischi, come semplicità 
di cause-effetti.

Ma non possiamo neppure rassegnarci al caos, alzare le 
spalle aspettando il prossimo infortunio senza provare a 
fermare quel corso di eventi.

È chiaro che l’albero degli eventi e l’albero dei guasti o 
l’applicazione di un HAZOP possono aiutarci a progettare 
in maniera più affidabile, che l’albero delle cause 
può indicarci un insieme di precursori di un incidente 

La complessità va tenuta presente

Formulare correttamente la questione

Allora ci dobbiamo rassegnare al caos?

già avvenuto per evitare che avvenga di nuovo; 
che l’affidabilità è in parte gestibile; che anche i 
comportamenti delle persone e i loro errori possono 
essere in parte controllati.

Dobbiamo fare tutto il possibile, perché anche se non 
riusciamo a eliminare completamente il fenomeno, 
esso può venire in gran parte ridotto.

Penso che la questione zero infortuni sia senza 
soluzione poiché è mal posta.

Per porre la questione in modo più appropriato 
occorrerebbe definire almeno 3 cose, premesso che 
il perimetro del sistema sia già stato definito (ad 
es. uno stabilimento produttivo, o un suo reparto, o 
un’azienda intera):

    •    A quale tipo di eventi ci si riferisce. Ciò 
equivale a rispondere alla domanda “zero cosa?”: 
infortuni mortali? invalidanti? con inabilità 
temporanea? da intervento medico? piccole 
medicazioni? oppure quasi - incidenti (near miss), 
situazioni a rischio, comportamenti a rischio, ecc.

     •    A quale periodo di tempo ci si riferisce. Visto 
che il rischio è un concetto legato alla probabilità e 
che esso non può essere del tutto eliminato (quindi 
la probabilità non sarà mai pari a zero poiché 
permarrà un rischio residuo), è contrario al concetto 
di rischio considerare “zero eventi per sempre”. 
Piuttosto occorre dire “meno di un evento all’anno”, 
“meno di uno ogni 10 anni”, “meno di 1 ogni 1000 
anni”, ecc.

     •     Qual è l’affidabilità del sistema di riporto. Ciò 
equivale a chiedersi se il modo in cui misuriamo 
il fenomeno (la frequenza di eventi, ad esempio) 
è affidabile e in che misura. Il sistema di riporto 
è il nostro rilevatore del fenomeno, è il nostro 
apparato di misurazione. Ed esso è profondamente 
influenzato da variabili organizzative e culturali.
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La questione è invece correttamente formulata se 
diciamo (ad esempio) che:

    •    si sta parlando degli infortuni con intervento 
medico o gravità superiore

    •    il sistema di riporto ha un’affidabilità nota (ad 
es. a livello di infortuni con intervento medico si 
ritiene che 19 su 20 vengano riportati)

    •    si vuole portare il fenomeno a un livello 
inferiore a 1 ogni 3 anni (il che corrisponde a 
un indice di frequenza stimabile più o meno 
precisamente sulla base delle ore di lavoro prestate 
nello stabilimento).

Più si scende in basso nella scala della gravità, più 
diventa ambizioso portare a livelli bassi a piacere il 
fenomeno (pensiamo ai near miss, alle situazioni a 
rischio, ai comportamenti a rischio), ma soprattutto 
il sistema di riporto diventa molto meno affidabile.

Se intercettiamo tutti gli infortuni da una certa 
gravità in su, quale percentuale intercettiamo delle 
piccole medicazioni? E dei near miss? E di situazioni 
e comportamenti a rischio?

Il sistema di riporto e il suo livello di affidabilità non 
sono solo un fatto di misurazione della prestazione 
di sicurezza; essi aiutano, tramite la conoscenza 
degli episodi segnalati, a individuare azioni di 
miglioramento.

In realtà sono profondamente convinto che 
una visione zero infortuni sia utilissima. La non 
accettabilità culturale dell’infortunio è un fatto 
etico, ed è quindi testimonianza di una cultura della 
sicurezza avanzata. Tant’è vero che tutte le aziende 
che vogliano distinguersi per un approccio maturo 
alla sicurezza parlano di inaccettabilità delle lesioni, 
con il suo corollario che è un obiettivo zero.

Dal punto di vista culturale è un approccio validissimo 
e doveroso. A casa propria nessuno accetterebbe 
l’idea che con alcuni infortuni all’anno in famiglia 
ci si possa ritenere soddisfatti; così nella comunità 
aziendale.

Tale visione ha quindi un valore etico, educativo, 
di ispirazione. È un approccio da safety leader, che 
indica la via e ispira gli altri.

Dal punto di vista gestionale invece è appropriato 
darsi obiettivi basati sul profilo di rischio, sullo 
storico di infortuni, sugli investimenti possibili, ecc. Si 
tratta di un approccio da safety manager, che deve 
amministrare risorse in vista di obiettivi.

Differenza fra una visione culturale e una 
gestionale
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AIAS ACADEMY

Con Tiziana Loria
parliamo di

Tiziana Loria si è sempre occupata di 
sviluppo delle risorse umane all’interno 
di aziende di medie e grandi dimensioni 
e, dallo scorso mese di luglio, è Direttore 
di AIAS ACADEMY. 

Di:

Enzo Argante
Direttore Responsabile 

aiasmag

Tiziana Loria
Direttore AIAS ACADEMY
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L’offerta di attività formativa in tema di sicurezza, salute e benessere oggi 
in Italia è molto ampia ed articolata e declinata in aree di specificità con 
esigenze molto diverse. In questo mercato così composto, AIAS ACADEMY 
vuole essere un interlocutore importante per aziende di piccole, medie 
e grandi dimensioni. Quali saranno i settori in cui ci si concentrerà nel 
prossimo futuro?

Nell’offerta di AIAS ACADEMY è centrale il tema della Salute&Sicurezza e della Sostenibilità a tutti 
i livelli di un’organizzazione. Le organizzazioni sono fatte di Persone, che vanno pertanto allenate 
e formate anche nelle loro competenze manageriali, oltre che tecniche. La diffusione della 
Cultura della Sicurezza ha successo quando si passa dal mero adempimento delle leggi ad un 
approccio orientato alla Sicurezza nel senso più ampio, tenendo conto contemporaneamente 
di indicatori di produttività e di benessere delle persone. 

Pertanto, oltre ai temi “classici” di Ambiente, Sicurezza e Prevenzione, la nostra offerta si completa 
con la formazione comportamentale alla sicurezza, alla leadership e alla managerialità. I 
manager della sicurezza devono soddisfare requisiti di legge e adempimenti tecnici e guidare 
e, allo stesso tempo, stimolare le persone a pensare e ad agire in modo sicuro, auspicabilmente 
non soltanto al lavoro ma nella vita di tutti i giorni.

Se un tempo si pensava che per svolgere un lavoro in maniera adeguata e sicura fosse 
necessario possedere unicamente abilità tecniche ed esperienza professionale, oggi il focus si è 
spostato sulla questione dell’affidabilità umana, intesa come probabilità di svolgere un compito 
senza compiere errori. 

Il fattore umano è dunque determinante, in quanto si riferisce ad elementi quali lavoro, 
organizzazione e individuo che hanno influenza sui comportamenti e, pertanto, conseguenze 
tangibili sugli obiettivi di prevenzione, salute, sicurezza e benessere delle persone. Per ridurre 
i rischi connessi al fattore umano occorre intervenire, in primis, sulle modalità di gestione del 
lavoro e poi sul comportamento del singolo individuo.

Oggi è più che mai strategico per le aziende potenziare, attraverso la formazione, le competenze 
cognitive, sociali e personali dei loro lavoratori, complementari alle competenze tecniche, che 
consentono una sensibile riduzione del verificarsi di un errore umano. Sviluppare tutte queste 
competenze è un investimento per l’azienda, poiché la prevenzione, la protezione e il benessere 
delle risorse umane sono leve di salvaguardia del patrimonio più prezioso di ogni organizzazione.

Ad oggi il fattore umano è un elemento per ambire alla riduzione degli 
infortuni e migliorare il benessere del lavoratore. Quanto è importante 
questo fattore nelle aziende e nello specifico nella formazione?
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La trasformazione digitale sta rivoluzionando 
interi settori, quale scenario si può 
immaginare per la Formazione futura? 
Sempre più tecnologia e meno contatto 
umano?

Se è indubbio che l’innovazione tecnologica può e deve 
migliorare il mondo del lavoro e i processi aziendali, 
sono del parere che motore del cambiamento e del 
progresso siano l’iniziativa e la responsabilità delle 
Persone, che con le loro competenze e capacità 
uniche devono essere sempre al centro del processo 
evolutivo, nella Formazione come in tutti gli altri ambiti.

Mentre si sviluppano soluzioni tecnologiche che 
consentano l’acquisizione e la fruibilità dei contenuti 
didattici, non si può ignorare la centralità delle 
persone e delle interazioni personali all’interno dei 
processi formativi. Le nuove piattaforme supportano 
la diffusione digitale dei contenuti, riducendo i tempi 
d’apprendimento e la distanza tra docenti e discenti, 
rendendo in tal modo la formazione più ‘fruibile’. 
Tuttavia, pur beneficiando delle moderne soluzioni 
tecnologiche che consentono agli enti di Formazione 
come AIAS ACADEMY di avvalersi di “infrastrutture 
digitali” in grado di veicolare un sapere realmente 
condiviso, l’interazione personale rimane patrimonio 
strategico, unico ed insostituibile, la relazione 
personale offline, sociale, collaborativa, genera un 
networking professionale più efficace del networking 
online.

In sintesi, l’innovazione tecnologica agevola, migliora, 
implementa ed espande l’esperienza del contatto 
umano, da cui non possiamo né desideriamo 
prescindere, mantenendo un marchio indiscutibile di 
qualità e di sostenibilità.
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Dal 17 al 19 ottobre 2018 si terrà a Bologna la 18° 
edizione di Ambiente Lavoro, il salone della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. AIAS ACADEMY 
sarà presente?

Da  anni  AIAS ACADEMY è presente a questo importante evento 
insieme ad AIAS ed AIASCERT, la società di certificazione delle 
Professioni. Quest’anno il nostro stand sarà al Padiglione 36, 
dove abbiamo programmato numerosi incontri, seminari 
e momenti formativi, oltre alla presentazione in anteprima 
della nostra offerta formativa per il 2019.

Il Salone rappresenterà per noi un ulteriore momento di 
visibilità e ci permetterà di condividere con i visitatori le 
innovazioni e le strategie che intendiamo attuare, per offrire 
ai nostri Clienti un prodotto formativo sempre più centrato 
sulle loro esigenze e sempre più “esperienziale” per le Persone 
che ci scelgono.

aiasacademy.it  
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Confcommercio 
Professioni 
diventa 
Federazione 
di Settore 

È stato sottoscritto presso la sede di Confcommercio 
nazionale l'atto costitutivo della Federazione di 
settore Confcommercio-Professioni. Nata nel 
2016 come articolazione organizzativa interna di 
Confcommercio-Imprese per l'Italia, in questi tre 
anni Confcommercio Professioni è diventata una 
struttura di rappresentanza di interesse nazionale 
per il settore di riferimento all'interno del sistema 
di Confcommercio. È quanto si legge in una nota di 
Confcommercio-Imprese per l'Italia.
Il primo mandato di Presidenza della Federazione 
– prosegue la nota - è stato conferito ad Anna 
Rita Fioroni, già coordinatrice nazionale di 
Confcommercio Professioni, che dichiara: "la 
Federazione delle professioni in Confcommercio 
è un traguardo importante e allo stesso tempo un 
punto di partenza per dare spazio ad un nuovo modo 
di fare rappresentanza attenta ai mutamenti del 
mercato del lavoro e alla necessità di assegnare un 
ruolo chiave alle professioni che devono recuperare 
protagonismo sociale ed economico".
La Federazione rappresenta circa 20mila 
professionisti e coordina in maniera unitaria le 14 
Associazioni nazionali di professionisti del sistema 
confederale costituenti la Federazione: ABI-CONF 
(Amministratori Beni Immobili Confcommercio-
Imprese per l'Italia), ADI (Associazione per il Disegno 

Industriale), AIAP (Associazione Italiana Design 
della Comunicazione Visiva), AIAS (Associazione 
professionale Italiana Ambiente Sicurezza), AIFOS 
(Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul 
lavoro), ALOeO (Associazione Laureati in Ottica e 
Optometria), APAFORM (Associazione Professionale 
ASFOR dei Formatori di Management), CONFGUIDE 
(Federazione Nazionale Guide Turistiche), CONPEF 
(Coordinamento Nazionale Periti ed Esperti 
Forensi), FEDEROTTICA (Federazione nazionale 
ottici optometristi), FEI Federazione Erboristi Italiani, 
ItaliaProfessioni (Associazione dei Professionisti), 
PRO4ICT (Associazione Nazionale Professionisti ICT), 
SIPAP (Società Italiana Psicologi Area Professionale).
Fa parte della Federazione anche la Consulta 
del territorio costituita dai rappresentanti delle 
associazioni di professionisti che fanno capo alle 
organizzazioni territoriali di Confcommercio. In 
questo modo, Confcommercio Professioni interpreta 
la rappresentanza delle professioni mantenendo un 
forte legame con i territori e le rispettive peculiarità 
legate anche al diverso contesto competitivo.
I componenti del Consiglio di Confcommercio 
Professioni sono Andrea Tolomelli (ABI- CONF), 
Luciano Galimberti (ADI), Cinzia Ferrara (AIAP), 
Giancarlo Bianchi (AIAS), Rocco Vitale (AIFOS), 
Simone Santacatterina (ALOeO), Elio Borgonovi 

C O N F C O M M E R C I O  P R O F E S S I O N I

Confcommercio 
Professioni

confcommercio.it/professioni

www.confcommercio.it/professioni


(APAFORM), Paola Migliosi (CONFGUIDE), 
Francesco Matranga (CONPEF), Domenico Brigida 
(FEDEROTTICA), Angelo Di Muzio (FEI), Massimo Maria 
Molla (ItaliaProfessioni), Deborah Ghisolfi (PRO4ICT), 
Pierluigi Policastro (SIPAP). In rappresentanza della 
Consulta del territorio sono componenti del Consiglio 
costituito Elisa Marcheselli, Gianluca Marchionne, 

Mauro Pantano, Alessandro Dagnino, Elio Piscitello, 
Luca Di Donna. È stato nominato coordinatore per i 
rapporti tra Consiglio e Consulta del territorio Aldo 
Bruzzone.
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Confcommercio 
dà il benvenuto 
alla Federazione 
dei professionisti 
(Confcommercio professioni)

Confcommercio-Imprese per l’Italia è la più grande 
rappresentanza d’impresa in Europa relativamente al 
terziario di mercato (oggi oltre 700.000 imprenditori, 
con quasi 2.700.000 addetti) e rappresenta i settori 
del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti 
e delle professioni. Si articola sul territorio nazionale 
attraverso un capillare sistema associativo, sia a 
livello provinciale e regionale che a livello di categoria 
e di settore. 

È, inoltre, presente nei più importanti Enti e Organismi 
nazionali, nel sistema delle Camere di Commercio 
e in numerosi tavoli tecnici ministeriali, nonché 
nei principali organi ed istituzioni a livello europeo, 
per rispondere alle esigenze specifiche del mondo 
imprenditoriale, promuovendo una cultura d’impresa 
fatta di spirito associativo, relazione e collaborazione.

Confcommercio firma i contratti nazionali del terziario, 
distribuzione e servizi, del turismo, dei trasporti e 
della logistica e altri importanti accordi collettivi di 
categoria che, complessivamente, si applicano a 
quasi 5 milioni di lavoratori.

È, inoltre, impegnata in maniera costante per 
garantire un più facile accesso al credito e una 
maggiore equità fiscale, per semplificare e ridurre 
gli oneri burocratici, tutelare la sicurezza e la legalità 
e incrementare innovazione e produttività al fine di 
favorire i suoi associati e lo sviluppo economico del 
Paese. 

Attraverso i diversi livelli organizzativi, essa fornisce 
anche servizi di assistenza e supporto su aree 
strategiche per la gestione e lo sviluppo dell’attività 
d’impresa e/o in favore del professionista: servizi 
fiscali, consulenza organizzativa, legale, in materia 
di lavoro e contrattazione collettiva, di sicurezza sul 
lavoro e assistenza sindacale e tributaria, nonché 
certificazione di qualità. Assicura, inoltre, supporto 
specialistico in materia di assistenza sociale e 
previdenziale, tramite 50&Più Enasco, e nel campo 
del credito attraverso Federascom Fidi, l’Associazione 
che riunisce i Consorzi fidi della Confederazione. 
Grazie a particolari convenzioni con aziende del 
mondo bancario, assicurativo, della telefonia, dei 
veicoli commerciali e non, dei servizi ICT, dei trasporti, 
dell’energia, i suoi associati usufruiscono di un 
insieme di servizi a supporto dell’attività d’impresa. 

Di recente, infine, è stato creato anche il Fondo 
Sanitario Confcommercio che AIAS propone ai propri 
associati: 

Fondo Sanitario Confcommercio  

il nuovo strumento di assistenza sanitaria integrativa 
per gli imprenditori associati del terziario di mercato. 

Anche il lavoro autonomo professionale trova 
in Confcommercio la sua collocazione naturale 
tramite Confcommercio Professioni. 

A Confcommercio Professioni aderiscono 

C O N F C O M M E R C I O  P R O F E S S I O N I

Anna Rita Fioroni
Presidente

Confcommercio Professioni

https://www.linkedin.com/in/anna-rita-fioroni-2b0458154/
http://aias-sicurezza.it/servizi_aias/fondo-sanitario-confcommercio-fsc/


associazioni professionali che rappresentano oggi 
circa 20.000 professionisti: il suo obiettivo è dare 
voce unitaria al lavoro autonomo professionale, un 
comparto protagonista della crescita del Paese in 
un contesto di mercato che ha visto aumentare il 
bisogno generale di servizi, ma anche l’esigenza di 
specializzazione nell’ambito dei servizi professionali. 

Confcommercio Professioni si propone, quindi, 
di creare sinergia e progettualità comuni tra le 
associazioni nazionali e le organizzazioni territoriali 
di Confcommercio e di promuovere la formazione 
permanente e la qualificazione professionale dei 
professionisti, rappresentandone le istanze nei 
contesti istituzionali nazionali ed europei. Offre, inoltre, 
la possibilità di usufruire di un insieme di servizi e 
opportunità commerciali di grande vantaggio a 
supporto della loro attività.

Confcommercio Professioni ha di recente organizzato, 
tramite il supporto delle associazioni territoriali 
del sistema, il Road Show Professionisti 4.0, Sfide e 
opportunità per un nuovo protagonismo nel mercato 
che cambia per presentare il rapporto realizzato con 
ADAPT, associazione di studi comparati sul lavoro 
fondata nel 2000 da Marco Biagi.

Il rapporto ricostruisce il quadro normativo vigente sul 
lavoro autonomo professionale al fine di comprendere 
come è possibile valorizzare la professionalità nel 
contesto competitivo del “lavoro 4.0”.

“Il road show è un’iniziativa che abbiamo pensato 
per diffondere attraverso la rete territoriale di 
Confcommercio la conoscenza dei temi del lavoro 
autonomo professionale - commenta Anna Rita 
Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni 
- Ci stiamo occupando delle sfide che devono 
affrontare i professionisti rispetto al mercato che 
cambia, dall’innovazione tecnologica ai nuovi 
modelli organizzati fino al tema dell’equo compenso: 
in generale, cercheremo di puntare l’attenzione su 
tutte le criticità che nel nuovo contesto di mercato 
i professionisti affrontano”. “C’è un altro tema che 
riteniamo sia centrale per molti professionisti: come 
valorizzare le proprie competenze per rendersi 
autorevoli, riconoscibili, distinguibili, con maggiore 
reputazione – precisa Anna Rita Fioroni – L’attività della 
nostra Federazione sarà diretta anche ad individuare 
le misure sulle quali le associazioni di rappresentanza 
possono puntare per dare risposte e creare nuove 
opportunità per i professionisti”.

45



M A N A G E M E N T46

Il modello 
aggregativo 
della rete
d’Impresa

Il modello aggregativo della rete d’Impresa nasce 
all’indomani della grande crisi del 2008 ed ha 
avuto, in questi nove anni di vita, un percorso 
evolutivo che si può considerare senz’altro tra i più 
incalzanti nell’intero panorama delle innovazioni 
organizzative a favore del sistema 
imprenditoriale. 

Dal punto di vista storico le Reti si collocano come 
un ponte ideale di attraversamento non solo tra 
epoche economiche ormai abissalmente diverse, 
ma anche consentendo quella trasversalità 
culturale e di competenze che costituisce ormai 
il DNA di qualsiasi impresa che oggi punti a 
conquistarsi uno spazio nel sistema economico 
del nostro Paese. 

Il modo stesso di evolversi del Contratto di 
Rete, l’elemento cardine che sostiene sotto il 
profilo giuridico l’impalcatura del processo 
aggregativo, sta a dimostrare la spinta 
evolutiva che gli imprenditori si attendono da 
questa ‘innovazione’ contrattuale, ancora troppo 
poco conosciuta alla larga massa di piccole e 
micro imprese che invece sono le ideali 
destinatarie di questa opportunità collaborativa. 
Alzi la mano chi ne ha mai sentito parlare su un 
canale televisivo pubblico o privato a larga 
diffusione nazionale. 

Se la diffusione è ancora del tutto insufficiente, la 
conoscenza dello strumento Rete tra gli addetti 
ai lavori e tra gli imprenditori già preparati e 

interessati alla cosa ha invece subito un processo 
di consapevolezza e approfondimento sempre più 
spinto. 

Su quale sia lo schema principale di ideazione, 
progettazione e coordinamento inziale, sul come 
cioè si formi l’idea generativa di costituire una Rete, 
si può rispondere tranquillamente che non esiste un 
modo univoco di accorgersi di questa opportunità, 
di avvicinarsi più o meno convintamente alla 
logica della Rete. 

Eugenio Ferrari
Presidente ASSORETIPMI

https://www.linkedin.com/in/eugenio-ferrari-37485712/?locale=it_IT
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Spesso è lo stato di necessità che spinge uno o più 
imprenditori verso questa strada, magari alla fine 
di un processo di selezione di diverse alternative 
sempre di tipo aggregativo. Quando cioè diventa 
chiaro come sia imprescindibile aggregarsi con 
altri per raggiungere un proprio obiettivo, sia esso 
di mercato oppure finalizzato alla ricerca o alla 
produzione, ecco allora apparire l’opportunità 
di questo contratto, che si interpone in quello 
spazio vuoto che sta tra la singola impresa, 
isolata e solitaria, e le forme di aggregazione con 
personalità giuridica più strutturate (consorzi, 

e finanziarie che appartengono ai diversi settori. 
Senza dimenticarsi che le Reti sono caratterizzate 
da un fortissimo fattore antropologico, in cui la 
fiducia intrarete permea ogni scelta, soluzione e 
decisione. 

È peraltro sicuramente in corso un processo di 
sempre maggior consapevolezza e razionalizzazione 
di chi intende costruire una Rete d’Impresa. Stiamo 
uscendo cioè dal brodo primordiale dei primi 
anni di vita del contratto di Rete caratterizzati da 
incertezza, approssimazione, e scarsa conoscenza 
di quelle regole di funzionamento necessarie a far 
decollare o almeno far partire una aggregazione 
in Rete con le maggiori probabilità di successo. 

Questo tipo di realtà aggregativa considerata 
‘flessibile’ e ‘leggera’ ha obbligato anche noi, 
osservatori da vicino del fenomeno, ad affinare 
il modo di comunicare su cosa sia e a cosa 
serva ‘fare rete’. La paura di molti imprenditori è 
ancora ad esempio quella di venire incorporati, 
fagocitati dalla rete, ed è sorprendente capire 
come ancora ci sia confusione nel comprendere 
che questo strumento è una entità esterna alle 
imprese plasmata su un contratto atipico di regole 
condivise, il cui scopo non è generare utili per sé 
stessa ma puntare a migliorare la competitività 
delle singole imprese sottoscrittrici attraverso 
innovazione, collaborazione e scambio di know 
how, quindi anche con la possibilità che il bilancio 
della Rete stessa si chiuda senza alcun profitto. 

Le fasi che attendono ad una sempre maggior 
razionalizzazione del modello ( dai primi colloqui 
di approfondimento, al piano di fattibilità, al 
preassesment organizzativo, al business model 
Canvas di rete, fino alla definizione dei timing 
operativi e di una governance qualitativamente 
efficace) sembrano tutte abbastanza scontate, ma 
la nostra esperienza sulle Reti dimostra al contrario 
che per diversi anni (si può considerare come 
spartiacque il 2015) non sempre si è stati attenti a 

società consortili, le stesse srl e spa, cooperative, 
ecc).

Ancora oggi trovo che sia quasi impossibile 
indurre un imprenditore a costituire o ad entrare in 
una rete tentando di convincerlo delle opportunità 
e dei vantaggi che l’aggregazione formalizzata 
potrebbe offrirgli, ma penso piuttosto che sia un 
processo di autoconvincimento che nasce da 
motivazioni molto diverse, così come sono diversi 
i processi e le logiche economiche, organizzative 
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questi aspetti. Forse per la voglia di arrivare in ogni 
caso al contratto, intuendone giustamente tutte le 
potenzialità, ma generando una sottovalutazione 
di un impianto costitutivo più ponderato a monte e 
con procedure di programmazione e organizzative 
più solide a valle. 

Rimangono ancora aperti, in mezzo alle tante 
implementazioni positive avvenute negli anni 
(soggettività giuridica, regole su codatorialità 
e distacco, possibilità di partecipare alle gare 
d’appalto), alcuni nodi irrisolti: 

    •    Sul fronte finanziario, la possibilità 
della ‘entità rete’ di finanziarsi attraverso il 
sistema bancario Sul fronte amministrativo, 
la realizzazione di procedure condivise per la 
misurazione delle performance e dei risultati di 
Rete

    •    Sul fronte amministrativo, la realizzazione 
di procedure condivise per la misurazione delle 
performance e dei risultati di Rete.

    •    Sul fronte giurisprudenziale, regole attuative 
chiare per le Reti tra professionisti (l.81, 22 
maggio 2017)

    •    Sul fronte della governance, il ritardo 
estremo nel dare il giusto peso alla figura del 

Manager di Rete.

Vale anche la pena di sottolineare come, dal 
punto di vista finanziario, le Reti di Imprese sono 
via via diventate, nel corso del tempo, le entità 
economiche maggiormente destinatarie dei bandi 

di finanza agevolata che nelle diverse Regioni 
viene riservata alle PMI. Una notizia positiva, ma 
che obbliga anche a riflessioni su rischiosità di 
tipo organizzativo e sul know how non sempre 
aggiornato per quanto riguarda la rendicontazione 
dei progetti da parte delle PMI stesse. 

In vista del traguardo dei 5.000 contratti di rete 
e delle 30.000 imprese inserite negli stessi, si 
può concludere che la strada del miglioramento 
continuo delle attività di razionalizzazione e 
programmazione a monte e a valle del contratto 
sarà sempre più quella su cui tutti noi che 
professionalmente ci occupiamo di queste 
materie continueremo a studiare e ad investire e 
su cui siamo già orientati, sperando nel contempo 
in quel deciso balzo in avanti del numero delle 
Reti stesse grazie anche ad una più convinta e 
continuativa presenza e comunicazione pubblica 
e di tipo istituzionale.
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Contribuire alla sostenibilità 
attraverso la manutenzione 
degli asset e la competenza 
del personale addetto: 
la norma UNI EN 15628:2014

Fin dalla nascita del concetto stesso di sostenibilità, 
nel 1972, col rapporto al Club di Roma «I limiti dello 
sviluppo», la cultura del mantenimento, è stata 
indicata da D.H. Meadows e dagli altri esperti 
del MIT che ne furono estensori, come «l’unica 
alternativa allo sviluppo incontrollato delle attività 
produttive che porterà al disastro l’umanità». 
Le successive elaborazioni del concetto di 
sostenibilità e in particolare il modello economico-
ecologico del sistema-mondo, proposto da Robert 
Costanza ed altri nel 1997 (v. Fig. 1, derivata da: 
Costanza, R., ed altri. 1997. An Introduction to 
Ecological Economics. St. Lucie Press, Boca Raton), 
ha confermato l’importanza della manutenzione 
nella sostenibilità. Nel modello, che continua a 
essere alimentato con dati per fornire sempre 
migliori simulazioni delle interazioni in atto 
nella biosfera e nell’economia mondiale, la 
sopravvivenza dell’umanità e l’aspirazione al 
raggiungimento del benessere umano (individuale 
e collettivo) realmente sostenibile è alimentata 
dai flussi di reddito generati dai quattro stock di 
capitale disponibili: il capitale naturale, il capitale 
umano, il capitale sociale e il capitale costruito. Il 
capitale costruito è il prodotto dell’attività umana 
ed è costituito dalle infrastrutture e dai vari asset 
delle aziende pubbliche e private (impianti, 

infrastrutture e sistemi di produzione), e cioè da 
tutti i sistemi antropizzati. Questo capitale può 
essere incrementato (con idonee valutazioni 
d’impatto sugli altri capitali) ma soprattutto va 
esercitato, o utilizzato, e mantenuto in maniera 
sostenibile cioè efficientemente dal punto di vista 
sia economico, sia ambientale, sia sociale. A 
proposito dell’economia, la figura 2 (tratta da: 
Costanza, R. ed altri. 2014. Changes in the global 
value of ecosystem services. Global Environmental 
Change 26:152-158) illustra schematicamente 
come il capitale costruito e il sociale (che 
si sovrappongono nell’economia, in quanto 
complesso delle risorse e dell'attività umana 
diretta alla loro utilizzazione) sono incorporate 
nella società che a sua volta è incorporata nel resto 
della natura. Lo schema vuole inoltre rappresentare 
che i servizi eco-sistemici, che costituiscono la 
grandezza di flusso del capitale naturale (ossia 
il “reddito” fornito da tale capitale) non può fluire 
spontaneamente a generare benessere umano, 
ma che è necessario adottare una prospettiva 
transdisciplinare (interazione con gli altri tipi 
di “reddito” da capitale) per farlo convergere in 
maniera integrata verso l’obiettivo comune di un 
benessere umano realmente sostenibile.

La manutenzione, disciplina chiave per 
la sostenibilità dei sistemi antropizzati

Giuseppe Angelico
Consulente direzionale, Manager dei sistemi 
salute e sicurezza; Coordinatore sede regionale 

AIAS Lombardia

https://www.linkedin.com/in/giuseppe-angelico-42538524/
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Figura 1 - La “Full World” vision del modello 

ecologico ed economico del sistema-mondo (GUMBO ed 

altri modelli)
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Figura 2 - Interazioni tra il capitale 

costruito, il sociale, l’umano e il naturale, 

necessarie affinché i servizi eco-sistemici 

contribuiscano a generare benessere 

umano realmente sostenibile. L’economia è 

rappresentata come campo di sovrapposizione 

tra capitale umano e capitale costruito.
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Ma torniamo alla manutenzione, attraverso la sua 
definizione e l’individuazione del suo compito e 
scopo: “La manutenzione è la scienza che finalizza 
le attività umane ad un impiego economico 
esostenibile delle risorse, nella progettazione e 
nella gestione dei sistemi antropizzati e nella 
conservazione dei sistemi naturali. La manutenzione 
ha il compito di adeguare e se possibile migliorare 
costantemente i sistemi alle esigenze espresse dai 
loro utilizzatori, ricorrendo dove necessario alla 
loro riprogettazione o alla loro sostituzione, quando 
i nuovi sistemi si rendono economicamente più 
vantaggiosi. La manutenzione è un'attività che 
va pianificata e progettata con la redazione di un 
piano di manutenzione preventiva con l'intento di 
azzerare gli interventi di manutenzione correttiva 
dovuta a guasti incidentali e spesso non prevedibili 

e per questo è indispensabile che il personale 
addetto abbia le necessarie competenze e che 
sia formato costantemente a saper coordinare 
gli interventi da eseguire al fine di garantire 
la continuità produttiva e i livelli desiderati di 
disponibilità impiantistica.” (tratto da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera, il 07/08/2018). 

La manutenzione persegue pertanto obiettivi di 
fruibilità e conservazione del valore dei sistemi nel 
tempo, ossia per tutto il ciclo di vita degli asset 
interessati. 

La Fig. 3 schematizza la relazione tra le 
esigenze dell’utilizzatore, le necessarie azioni di 
manutenzione, e le competenze del personale che 
compie le azioni di manutenzione.

Figura 3 - La manutenzione, incontro tra le esigenze 

dell’utilizzatore del sistema e la disponibilità di personale 

addetto competente e costantemente ben formato 

nell’esecuzione delle azioni necessarie.
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La norma europea UNI EN 15628:2014 “Manutenzione 
- Qualifica del personale di manutenzione” (che 
ha sostituito le precedenti CEN/TR 15628:2007 e 
UNI 11420:2011) identifica le figure professionali 
che hanno responsabilità tecnico-gestionali nelle 
azioni di manutenzione o che operano comunque 
in piena autonomia: il Tecnico specialista di 
manutenzione, il Supervisore di manutenzione, 
l’Ingegnere di manutenzione e il Responsabile 
della manutenzione. Per ciascuna figura lo 
standard UNI EN definisce le conoscenze, le abilità 
e le competenze necessarie per ottenere la 
qualifica professionale corrispondente. Saranno 
l’attestazione della qualifica o la certificazione dellla 
stessa, più che la semplice frequenza di un corso, 
gli strumenti che consentiranno il riconoscimento 

formale che le competenze sono realmente 
possedute dal professionista; le attestazioni 
possono essere rilasciate rispettivamente da 
un’Associazione professionale o da un Organismo 
di certificazione come risultato di un processo 
di valutazione e convalida che stabilisce che i 
risultati dell’apprendimento corrispondono a quelli 
definiti dallo standard. E’ da tenere presente che 
l’apprendimento di cui si parla è sia di tipo formale, 
e cioè risultante dall’ istruzione, sia di tipo non 
formale, e cioè risultante da formazione pianificata 
in accordo a quanto fissato dallo standard, sia 
informale e cioè risultante dall’addestramento e 
dall’ esperienza, anche eventualmente per transfer 
da altro settore professionale o persino dalle 
attività svolte nel tempo libero o di volontariato.

La formazione di chi si occupa di 
manutenzione

Figura 4 - Mercato del lavoro e formazione 

basata sulle competenze.
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E’ da evidenziare inoltre che la competenza non 
è acquisibile una tantum, ma va mantenuta nel 
tempo, nello spirito europeo dell’apprendimento 
lifelong learning cui fa riferimento esplicito il Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente, EQF . Ciò garantisce la rispondenza 
delle competenze alla richiesta del mercato e, per 
i professionisti, anche una maggiore vendibilità 

della loro qualifica in tutto il mercato europeo del 
settore (figura 4, tratta e adattata da CEDEFOP - 
The Dynamics of qualifications). Il riferimento al 
livello EQF cui è relativa la qualifica professionale 
raggiunta permetterà il suo riconoscimento 
automatico in tutta l’Unione europea, attraverso i 
meccanismi che sono sintetizzati nella figura 5, e 
in particolare tramite il CV in formato Europass.

Sul contenuto specifico della norma UNI EN 
15628:2014, è da evidenziare che le competenze 
relative alla sostenibilità e tutela ambientale, e 
ai sistemi sicurezza e salute sul lavoro, qualità 
e miglioramento continuo, sono parte integrante 
e integrate alle competenze tecnico-specialistiche 
di settore, per tutto il personale di manutenzione, e 
trovano attuazione attraverso la pratica (le azioni 
di manutenzione corrispondenti alle procedure 
e prassi aziendali) e attraverso i comportamenti 

personali e organizzativi indispensabilmente 
connessi alle competenze specifiche di ciascuna 
figura professionale. Infatti nel testo della norma 
UNI EN si elenca:

per il Tecnico specialista di manutenzione

competenza A.1: eseguire o assicurare 
l'esecuzione in sicurezza dei piani di 
manutenzione secondo le strategie aziendali;

Figura 5 - Il quadro europeo delle qualifiche, EQF, e 

il quadro nazionale, NQF.
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competenza A.3: eseguire o assicurare la 
corretta esecuzione secondo le legislazioni e le 
procedure relative alla sicurezza, alla salute e 
alla tutela dell'ambiente;

per il Supervisore di manutenzione e l’Ingegnere 
di manutenzione

competenza B.4: garantire il rispetto della 
legislazione e delle procedure relative alla 
sicurezza, alla salute e all'ambiente;

per il Responsabile della manutenzione

competenza C.4: garantire i livelli di 
disponibilità, affidabilità, manutenibilità, supporto 
logistico, sicurezza e qualità richiesti per l'intera 
vita utile dei beni;

competenza C.5: assicurare la corretta 
gestione e il miglioramento continuo della 
manutenzione.

Ciascuna di queste competenze è poi sviluppata 
in dettaglio, in termini di abilità minime e di 
conoscenze essenziali, come per le competenze 
tecnico-specialistiche. A titolo di esempio per la 
su citata competenza B.4, comune alle figure di 
Supervisore di manutenzione e di Ingegnere di 
manutenzione, si  dettagliano le seguenti abilità 
minime e conoscenze essenziali.

Abilità minime:

     a)     Conformarsi agli obiettivi e alle direttive 
del sistema di gestione in termini di qualità, 
sicurezza, salute e ambiente;

     b)     assicurare la conformità dei dipendenti 
alle norme e procedure aziendali sulla sicurezza, 
salute e ambiente;

     c)     individuare i rischi derivanti dalle attività 
di manutenzione;

     d)     assicurare la corretta gestione della 
documentazione

Conoscenze essenziali:

     a)     Legislazione, norme tecniche e sistema di 
gestione integrato per la sicurezza, la salute e la 
tutela dell'ambiente; 

     b)    procedure;

     c)    sistema di gestione della qualità;

     d)    tecniche e metodi per la valutazione del 
rischio.

Il capitolo 6 della norma, l’ultimo prima delle 
appendici informative, è relativo ai requisiti ed 
esperienze essenziali e indica per ogni figura 
professionale la durata minima di addestramento 
tecnico e di esperienza nel settore; i livelli EQF di 
riferimento sono: EQF 4 o 5 per il Tecnico specialista 
di manutenzione, EQF 5 o 6 per il Supervisore di 
manutenzione e l’ Ingegnere di manutenzione e 
EQF 6 o 7 per il il Responsabile della manutenzione.

In conclusione

AIAS si è sempre impegnata per lo sviluppo della 
cultura della manutenzione e sin dal 2011 AIAS 
ACADEMY ha tenuto corsi per lo sviluppo delle 
competenze del personale di manutenzione (da 
56 a 72 ore), così come AIASCERT ha svolto il suo 
ruolo certificando le competenze delle persone 
che, qualificatesi attraverso i corsi, hanno voluto 
valorizzare ulteriormente il loro ruolo e la loro 
esperienza. 

AIAS crede nella sostenibilità e crede nella 
manutenzione come strumento di sostenibilità; 
opera pertanto in maniera conseguente, con 
impegno e professionalità, al servizio degli 
specialisti del settore. 

Buon lavoro a tutti Voi, il futuro del mondo è 
nelle Vostre mani!
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Per le organizzazioni, private o pubbliche - profit o 
no-profit, che vogliono con i propri comportamenti 
e scelte essere socialmente responsabili e 
contribuire allo sviluppo sostenibile, il tema degli 
acquisti  è fondamentale. 

Il tema degli acquisti non si esaurisce in uno 
scambio tra l’organizzazione e i propri fornitori, ma 
di fatto incorpora nel bene, prodotto e/o servizio 
che l’organizzazione a sua volta offre al mercato 
e alla collettività, l’impatto sociale e ambientale 
complessivo (positivo o negativo che esso sia) in 
esso contenuto.

Di fatto l’organizzazione stessa è un anello di una 
catena di produzione di cui il cittadino è fruitore o 
consumatore finale.

Le organizzazioni e i consumatori finali, quando 
non hanno volontà o capacità organizzative e non 
applicano criteri di sostenibilità nelle loro scelte 
d’acquisto, sono ricettatori di fatto (potenziali 
o effettivi, spesso disinformati e inconsapevoli) 
di beni e servizi prodotti violando diritti umani, 
condizioni di lavoro in salute e sicurezza, norme 
internazionali per l’interdizione del lavoro minorile, 
diritti sindacali, norme di tutela ambientale e 
prevenzione dell’inquinamento, misure di contrasto 

Una guida per 
gli acquisti sostenibili: 
la UNI ISO 20400:2017 
strumento per la competitività, 
l’innovazione, il benessere 
sociale

ai cambiamenti climatici, corrette prassi di 
prevenzione della corruzione e di leale concorrenza. 

Con tutto ciò che ne può conseguire per il benessere 
delle comunità locali, dell’economia delle realtà 
territoriali di provenienza dei beni immessi sul 
mercato e che giungono fino a noi. 

E di conseguenza, nell’attuale mercato 
globalizzato, ognuna di queste violazioni, si riversa 
negativamente sui diritti umani e dei lavoratori 
in ogni parte del mondo e anche a casa nostra. 
Così come si riversano negativamente i danni 
e il depauperamento delle risorse naturali da 
cui l’umanità e la nostra prosperità economica 
dipendono, anche nella prospettiva di speranza di 
vita e di benessere delle future generazioni.

Le organizzazioni e i consumatori finali possono 
risultare complici nel promuovere e veicolare sul 
mercato prodotti che generano impatti avversi per 
la sostenibilità mediante: 

>>   complicità diretta - contribuendo 
scientemente a commettere atti scorretti1

>>   complicità di beneficio - beneficiando 
direttamente di atti scorretti

1  Cfr. par.4.5.5. UNI ISO  20400:2017 “Evitare la complicità”

Luigi Di Marco
Architetto, Urbanista, 

Consigliere Nazionale AIAS

https://www.linkedin.com/in/luigi-di-marco-829363a/


>>   complicità silente - omettendo di sollevare 
la questione legata ad atti scorretti.

Nell’ottica della sostenibilità e della responsabilità 
sociale, la conoscenza e il rispetto delle norme 
nazionali e delle convenzioni internazionali non 
è sufficiente: la vera sostenibilità di un bene o 
servizio non la si definisce una volta per tutte e 
comporta continua ricerca scientifica e confronto 
sociale2. 

Questo assunto sembra relativizzare la misurabilità 
della sostenibilità, mentre è bene mettere in evidenza 
come le definizioni di principio di sostenibilità e 
di responsabilità sociale sono al contrario ben 
chiare3 . La dichiarazione di rispetto dei principi 
da parte delle organizzazioni, ne comporta la 
dimostrazione e l’apertura al confronto scientifico 
(non ideologico) sui risultati. Ciò innesca processi 
conoscitivi e produttivi di miglioramento continuo, 
che si integrano nei contenuti d’innovazione sociale, 

2   In proposito è sempre valida la definizione di principio enunciata dalla UNI ISO 

15392:2008 “il concetto di sostenibilità è altamente complesso e in continuo studio. 

Non esiste metodo definitivo per misurare la sostenibilità o confermarne la sua 

soddisfazione”. 

3   La definizione di Sviluppo Sostenibile sempre valida è quella del rapporto Bruntland 

(1987), che la UNI ISO 26000:2010 riporta nelle definizioni, chiarendo anche l’interazione 

tra il concetto di Responsabilità Sociale e Sviluppo Sostenibile

tecnica-tecnologica e di capacità d’innovazione 
dell’offerta. Così orientandosi al soddisfacimento 
dei bisogni di una società attualmente più che mai 
in rapido movimento ed evoluzione.  

Gli acquisti sostenibili rappresentano 
dunque un’opportunità di conferire più valore 
all’organizzazione, migliorare la produttività, 
favorire l’innovazione, rispondere a una domanda 
di mercato non ancora soddisfatta, aprire il 
mercato a nuovi prodotti e servizi stimolando 
organizzazioni e imprese ad agire come market 
mover 4.

Cosa bisogna fare per integrare la 
sostenibilità nelle proprie procedure 
d’acquisto?

La UNI ISO 20400:2017 offre una guida alle 
organizzazioni per la messa in pratica degli 
acquisti sostenibili. 

La norma è ben ancorata alla UNI ISO 26000:2010 
“Guida alla Responsabilità Sociale delle 
organizzazioni” e ne rappresenta un esplicito 
sviluppo. 

4   Cfr. par.7.2.5. UNI ISO  20400:2017 “possibilità d’influenzare in modo significativo 

o persino a far muovere il mercato verso un livello superiore di comportamento 

sostenibile e fissare un nuovo livello di buona prassi”

5959
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Struttura in maniera articolata la logica di processo 
affinché l’organizzazione integri la sostenibilità 
degli acquisti. 

Formalizza nel frattempo anche un linguaggio e 
delle definizioni che offrono un riferimento comune 
all’interno di un’organizzazione, così come a tutti 
gli operatori di mercato, alle istituzioni e alle 
ONG, per facilitare la comprensione e lo scambio 
d’informazioni sull’argomento. 

Il principio cardine è che se l’organizzazione non 
ha una cultura di sostenibilità, non si dà obiettivi 
seri di responsabilità sociale, non programma 
una propria strategia per rispondere ai bisogni 
sociali e, a partecipare a un mercato che richiede 
determinate caratteristiche qualitative e di servizio, 
seguire la guida UNI ISO 20400 è una burocrazia 
pesante e inutile. 

Gli acquisti sostenibili non possono essere una 
funzione accessoria o una procedura parallela alle 
prassi già consolidate da parte dell’organizzazione 
e indifferenti alla sostenibilità. Le procedure 
devono al contrario integrare la sostenibilità 
nella quotidianità a tutti i livelli: a partire da una 
strategia definita a livello di alta direzione, per 
attuarsi nelle procedure di scelta dei fornitori, nelle 
clausole contrattuali, negli audit e nelle procedure 
di controllo della regolarità delle prestazioni/
forniture, che siano misurabili e verificabili in ogni 
loro aspetto e passaggio. 

La guida dà ampio spazio all’importanza 
dell’apertura al confronto e al dialogo 
dell’organizzazione oltre che con i propri fornitori 
e sub-fornitori, con tutti gli stakeholders interni 
ed esterni, le organizzazioni dei consumatori, 
le organizzazioni di categoria, la pubblica 
amministrazione, le comunità locali, gli stessi 
propri competitor. 

Di fatto gli acquisti sostenibili, modulati in ragione 
della loro complessità, richiedono per la loro 

pianificazione e attuazione, di un processo virtuoso 
di miglioramento continuo, impegno e capacità 
di confronto, senza le quali è difficile, se non 
impossibile, per un’organizzazione comprendere 
i propri impatti, e le potenziali opportunità  di 
sviluppo.

Le organizzazioni non possono fare tutto da sole 
poiché lo sviluppo sostenibile è un processo ampio 
che coinvolge la società nel suo complesso. Come 
anche i singoli cittadini socialmente responsabili 
le organizzazioni possono divenire attori del 
cambiamento con l’ambizione di 
passare con il proprio agire dalla 
parte del problema, alla parte 
della soluzione. Per fare ciò non 
devono chiudersi nel loro guscio 
o arroccarsi negli ambiti ristretti 
di difesa dei loro interessi di parte 
e delle loro rendite di posizione. 
Devono al contrario entrare a far 
parte di reti della società civile, 
partecipando e stimolando il 
dibattito su problemi e soluzioni, 
con la capacità di sapersi mettere 
in discussione ed essere disposti 
a rinnovarsi ove socialmente 
riconosciuto come utile e 
necessario. 

La guida UNI ISO 20400:2017 si 
rivolge a tutte le organizzazioni 
di qualsiasi dimensione e natura,  
non è finalizzata a istituire una 
norma di certificazione. 

Risponde, in particolare al 
Goal 12 dell’Agenda ONU 2030 
sul Consumo Responsabile5, 

5  e nel concetto espresso già nella premessa all’Agenda 

ONU 2030 di interconnessione e indivisibilità deve 

rispondere anche agli altri 16 Goals. Testo ufficiale in 

italiano a questo link: unric.org/it/images/Agenda_2030_

ITA.pdf

https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
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supporta ed è coerente con i concetti di Green 
Economy e di Economia Circolare, sostiene le 
esigenze organizzative delle imprese che vogliono 
competere nel mercato del GPP (Green Public 
Procurement) e le cosiddette Società Benefit. 

La tecnicità di alcune parti della norma non deve 
inibire, ad esempio, anche le PMI ad attuarla nella 
pratica. Se le stesse imprese esprimono una genuina 
volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile e di 
rispondere a un mercato che condivide la stessa 
loro cultura, la guida può rappresentare un aiuto a 

fare meglio con minor fatica. 

Così come ne è utile la conoscenza della stessa 
alle Amministrazioni Pubbliche, alle associazioni 
di consumatori e altre ONG, alle organizzazioni 
di settore e sindacali, per le loro esigenze dirette 
di consumo e per potersi confrontare con 
consapevolezza nei confronti degli operatori 
di mercato che vantano ambizioni e requisiti 
di sostenibilità, stimolandone il miglioramento 
continuo.
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18° Salone di 
Ambiente Lavoro

Con Marilena Pavarelli
parliamo del

Ambiente Lavoro da anni rappresenta un punto di 
riferimento annuale per avere tutti gli aggiornamenti 
e le novità su prodotti, soluzioni e normative del 
settore della sicurezza.   

Marilena Pavarelli
Marketing and Event Manager 

at Senaf

Di:

Enzo Argante
Direttore Responsabile 

aiasmag

Ambiente Lavoro torna a BolognaFiere dal 17 al 19 ottobre 
2018 in concomitanza con SAIE. La manifestazione, 
la più importante del panorama italiano dedicata 
alla salute e alla sicurezza sul lavoro, riserverà ampio 
spazio all’approfondimento di competenze e soluzioni 
necessarie ad affrontare i maggiori fattori di rischio. 
Il trend negativo che l’andamento degli incidenti sul 
lavoro fa registrare dimostra che a dieci anni esatti dal 
Testo Unico siamo purtroppo ancora ben lontani dallo 
sradicare il problema. Le competenze e le occasioni 
come Ambiente Lavoro che le veicolano, sono l’unico 
antidoto ai dati in crescita di incidenti e malattie 
professionali. 

Ci presenta l'Edizione 2018?
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Oltre 20 anni di manifestazione, com’è cambiata, alcuni 
numeri? 

Quali sono le aziende che partecipano e quali sono le 
figure professionali più interessate? 

Da oltre 20 anni Ambiente Lavoro è il punto di riferimento per tutti 
gli addetti del settore, un evento irrinunciabile per aggiornare le 
proprie competenze e conoscere tutti i prodotti, le soluzioni e le 
ultime novità sulle norme che regolano l’applicazione delle leggi in 
materia di sicurezza. 

Nell’edizione 2015 di Ambiente Lavoro, 14.637 visitatori hanno potuto 
usufruire di quasi 700 ore di formazione articolata in oltre 230 
iniziative formative. 

Nel 1998, anno d’esordio della manifestazione, i convegni ospitati 
erano stati 30; nel 2005, il primo anno che vide la fiera ospitata 
dal quartiere di Bologna, un centinaio: segno inequivocabile 
che, a fronte di un mercato che via via è andato saturandosi per 
quanto riguarda le soluzioni sotto forma di servizi e prodotti, non ha 
invece mai visto calare le necessità in termini di aggiornamento 
professionale e acquisizione di competenze. 

A partecipare in qualità di espositori sono le principali associazioni, 
enti e aziende leader nel settore della sicurezza sul lavoro. 
Citiamo realtà come INAIL, AIAS, AIFOS, AIESIL e numerose aziende 
specializzate che presenteranno al pubblico le ultime novità di 
mercato. 

Sul fronte visitatori ospitiamo tutti coloro che lavorano nei servizi di 
prevenzione e protezione di aziende pubbliche e private. Citiamo, 
solo come esempio, alcune delle aziende che hanno visitato 
Ambiente Lavoro 2016: da FIAT a Nestlé, da ILVA a Siemens, da 
Trenitalia a Volkswagen. 

Ampia è anche la partecipazione da parte del mondo della 
consulenza, dei medici del lavoro, dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, e di tutti coloro che operano nell’ambito della 
vigilanza e del controllo oltre che per la promozione della sicurezza.
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Tanti anni e tanta esperienza da parte vostra vi permettono di avere un 
punto di vista del settore ampio e imparziale. Dove stiamo andando? 

Tanti espositori, tanto pubblico e cultura della sicurezza. Parliamo della 
diffusione di questa cultura nell’ ambiente lavoro.

Dal 1998, anno in cui il progetto Ambiente Lavoro ha avuto inizio, ad oggi, morti ed incidenti sul 
lavoro si sono drasticamente ridotti. Eppure viviamo una stagione di recrudescenza di questi 
fenomeni. Perché? Se non ci si interroga su questo nodo fondamentale non si può delineare 
quel che il settore sta vivendo e quanto vivrà nel futuro prossimo venturo. Non mancano 
prodotti e servizi, che in questi ultimi 20 anni hanno conosciuto un’ampia diffusione. Sono 
aumentate occasioni e possibilità per informarsi e formarsi. Eppure tutto questo non è bastato. 
Forse occorre recuperare gli entusiasmi degli inizi, come se si dovesse ricominciare daccapo 
la lotta al fenomeno, quasi fossimo catapultati all’indomani della Legge 626. Occorre di sicuro 
smettere di percepire le misure per un lavoro sicuro come un appesantimento e vederle quali 
sono: un’occasione irrinunciabile per salvarsi la vita, oltre che per risparmiare denaro. Su 
questo principio il settore deve continuare a lavorare, sia puntando su soluzioni che entrino 
nel DNA dei lavoratori, sia attraverso competenze approfondite e continuamente aggiornate, 
le uniche che possiamo considerare come dei salvavita. 

La cultura della prevenzione sembra stenti a radicarsi nel nostro Paese, almeno stando ai 
numeri. Secondo i dati INAIL i primi 5 mesi del 2018 segnano un record allarmante per ciò che 
attiene morti e infortuni sul lavoro. Al 30 maggio le denunce con esito mortale sono state 389, 
14 in più rispetto alle 375 dell’analogo periodo del 2017 (+3,7%). 

Al 31 maggio 2018 sono 818 i casi in più anche per ciò che attiene le denunce di malattia 
professionale: si passa da 26.195 del 2017 al 27.013 del 2018. Restano come sempre tre le patologie 
più rappresentate: quelle del sistema osteo-muscolare, del sistema nervoso e dell’orecchio 
che rappresentano oltre il 74% del totale delle denunce. Ma ad allarmare in modo particolare 
è il superamento di quota mille delle denunce che riguardano le patologie del sistema 
respiratorio (1148) e i tumori (1014). 

Gli oltre 100 appuntamenti tra convegni, seminari e workshop che Ambiente Lavoro riserverà a 
RSPP ASPP, RLS, CFP, CSP, CSE e formatori sono la migliore risposta al trend negativo di malattie 
e infortuni e l’unica strada per una sempre maggior consapevolezza in fatto di Safety.  
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Come si svolgeranno gli appuntamenti e gli 
eventi di questa Edizione? 

Anche l’edizione 2018 di Ambiente Lavoro si svolgerà 
a Bologna Fiere dal 17 al 19 ottobre in contemporanea 
con SAIE, H2O, e Digital&BIM e riserverà a tutti i 
visitatori tre giorni ricchi di appuntamenti. Non 
sarà solo un modo per rimanere in contatto con 
aziende leader ed essere sempre aggiornati sulle 
novità di prodotto ma anche un momento di cultura 
e formazione. La fiera infatti darà molto spazio ai 
momenti di incontro presentando un palinsesto 
con oltre 100 appuntamenti tra convegni, seminari e 
workshop. 

L’accesso in fiera è gratuito, 
previa registrazione, mentre per la 
partecipazione a tutti gli eventi formativi 
in calendario sarà necessario un ticket 
acquistabile direttamente sul sito 
web della manifestazione al prezzo 
in prevendita di 25,00 €, altrimenti 
direttamente in biglietteria al prezzo di 
35,00 €. Per consultare il programma 
convegni e riservare il proprio posto in 
sala vi invitiamo sul sito 

ambientelavoro.it  

SENAF

R I C H I E D I  I N F O R M A Z I O N I

A C Q U I S T A  B I G L I E T T O
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La necessità della 
Contaminazione 
Culturale in materia 
di sicurezza 
sul lavoro

La statistica sa essere cruda come non mai quando 
si riferisce agli incidenti sul lavoro: nei primi otto mesi 
di quest’anno l’osservatorio indipendente di Bologna 
registra oltre 900 morti sul lavoro e non passa giorno 
che le cronache dei giornali ci raccontino fatti e storie 
drammatiche rese ancora più amare pensando con 
il senno del poi … sarebbe bastato così poco per 
evitare la tragedia; parallelamente agli incidenti, il 
Piano Nazionale di Prevenzione redatto dal Ministero 
della Salute ci ricorda che nel conteggio dobbiamo 
aggiungere circa 900 casi all’anno di morti sul lavoro 
riconducibili alle malattie professionali. 
Ogni volta ci domandiamo: perché? Come è 
possibile che in una nazione progredita con un 
tessuto industriale tra i più importanti in occidente 
assistiamo impotenti a questa strage silenziosa?
Ascoltando il linguaggio quotidiano dove la definizione 
di morti bianche viene presa in prestito dai bambini 
morti in culla che richiamano all’innocenza, come se 
non ci sia una responsabilità diretta. Osservando poi 
i piccoli gesti quotidiani come nell’uso disinvolto dei 
telefoni portatili che ci espongono alla distrazione o i 
comportamenti imprudenti sulla strada, sembrerebbe 
quasi che ci sia la volontà di edulcorare una realtà, 
di minimizzare i rischi che invece ci raccontano 
complessivamente di una società in cui la “cultura” 
della sicurezza non è stata ancora elaborata 

sufficientemente.
Avvicinando tutto ciò agli articoli di legge 
che disciplinano la materia, le energie spese 
quotidianamente, le soluzioni tecnologiche messe in 
campo e i dati statistici, emerge una discrepanza che 
fa sorgere domande sulla reale efficacia del percorso 
o modello educativo che stiamo seguendo.
Certamente potremmo concordare che c’è ancora 
molto da fare: capire cosa e come può essere 
un buon momento di riflessione; ad esempio, se 
rappresentassimo la Contaminazione Culturale 
come l’humus sul quale coltivare e far crescere 
la “Coltura” della sicurezza sul lavoro nel senso 
etimologico della parola, potremmo pensare a 
progetti disseminati su più livelli a partire da un 
piano di indirizzo politico fino ad arrivare ai micro-
comportamenti quotidiani improntati ad un sapere 
accorto. Partendo dai processi decisionali che 
determinano i nostri comportamenti, possiamo 
prendere spunto dall’elaborato di Richard Thaler che 
suggerisce la costruzione di una architettura delle 
scelte in modo da esporre tutti i cittadini, ciascuno 
nel proprio ruolo, a pungoli, esempi virtuosi o a spinte 
gentili sotto forma di piccoli incentivi che possono 
modificare i comportamenti casuali, per arrivare a 
momenti addestrativi pratici in grado di divulgare il 
saper fare. (Nudge. La spinta gentile, R. Thaler 2008)

3m.com

https://www.linkedin.com/in/dino-peruch-550061107/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/


Dunque una formazione strutturata già nelle classi 
medie superiori potrebbe creare le premesse per 
una consapevolezza dei rischi e aiuterebbe nelle 
scelte quotidiane appropriate le nuove generazioni 
dall’ambito sportivo a quello stradale; l’introduzione 
della materia in ambito universitario o meglio nei 
percorsi formativi anche nelle facoltà di economia o 
di management, là dove si educano le future classi 
dirigenti a perseguire gli obiettivi aziendali senza 
prescindere dal valore sicurezza, diverrebbe un 
elemento importante con cui i tecnici e amministrativi 
imparano a valutare, confrontarsi sul il reale livello di 
rischio le probabilità e entità del danno con i vantaggi 
di una prevenzione intelligente. 
Parallelamente, le partecipate dello Stato potrebbero 
giocare già ora un ruolo di primaria importanza, 
sin dalle funzioni apicali, nel pretendere e veicolare 
modelli rigorosi per scelte virtuose con una linea di 
sub appalti chiaramente responsabilizzata e vagliata 
da tecnici della sicurezza senza abdicare a logiche 
di parsimonia, costruendo un modello di riferimento 
per tutte le aziende chiamate a eseguire o gestire la 
cosa pubblica, creando un contesto competente in 
cui anche il mondo privato potrebbe confrontarsi. 
Ovviamente le misure appena esposte produrrebbero 
effetti sul medio lungo periodo ma sono indispensabili 
per creare l’humus giusto su cui far attecchire la 

cultura della sicurezza; nell’immediato un contributo 
importante potrebbe arrivare da tutte quelle figure 
autorevoli per competenze, come medici, VVF e 
soccorritori che, svolgendo il ruolo di Opinion leader 
nel seguire comportamenti appropriati, veicolano 
un messaggio positivo in tutti gli ambiti della 
società, che miri alla crescita della consapevolezza 
individuale a contrasto dei potenziali rischi, favorendo 
la conseguente prevenzione;
Rivediamo per un attimo le scene in cui i VVF che, 
operando anche in situazioni difficili, adottano 
comportamenti e attrezzature adeguati alle varie 
occasioni e, contestualmente, le Forze dell’Ordine o 
Polizia Locale che, operando su strada, non adottano 
soluzioni adeguate risultando quasi invisibili rispetto 
ai vicini soccorritori, con il conseguente messaggio 
subliminale disorientante per i cittadini che non 
trovano un solo modello; sappiamo che il processo 
decisionale entra in difficoltà quando deve scegliere 
tra due alternative discordanti mentre tale processo 
sarebbe rassicurato se venisse proposta una 
soluzione autorevole di paragone.
Un indiscutibile e immediato aiuto potrebbe arrivare 
anche dai media, non solo per mantenere alta 
l’attenzione oltre lo spazio di una cronaca, ma come 
argomento dotato di una sua dignità in grado di far 
permeare nella società il vantaggio di rispettare le 
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regole minime di prevenzione, senza poi dimenticare 
un linguaggio che non eluda la gravità dei fatti e 
sfumi le responsabilità ma che riporti alla realtà per 
scuotere le coscienze non solo quando a morire sono 
più persone.
Nell’insieme tutto ciò potrebbe portare ad un 
cambiamento culturale dove la virilità dell’individuo 
non viene esaltata nel camminare in bilico a dieci 
metri d’altezza senza precauzioni ma da un approccio 
appropriato al tipo di lavoro e nel pretendere che tale 
approccio sia la consuetudine. 
Prendendo coscienza per un processo decisionale 
consapevole e controllato evitando scelte, decisioni 
e comportamenti guidati dal sistema automatico 
che porta verso soluzioni affidate all’intuito e alle 
circostanze sarebbe un utile contrasto alla rapida 
ricerca di una decisione che risulta generalmente 
antieconomica, (Pensieri lenti e veloci, Kahneman 
2011) sostenendo quella auspicata cultura della 
prevenzione citata anche dall’attuale Ministro del 
Lavoro in un recente intervento.
Questi sono solo alcuni aspetti, forse i più salienti, 
per cominciare a cambiare la percezione collettiva 
del fenomeno e quindi attivare una contaminazione 

culturale che crea un consenso diffuso a favore di 
tutte le iniziative singole, collettive come gli utilissimi 
addestramenti operativi per una formazione pratica 
o di Governo nel formulare aggiornamenti legislativi; 
tanti micro comportamenti e piccoli incentivi che 
sommati tra loro porterebbero enormi vantaggi alla 
popolazione lavorativa e ritorni economici al Sevizio 
Sanitario Nazionale come anche alla Previdenza.
Ad esempio, la legge contro il fumo nei locali pubblici 
è stata promulgata e rispettata da tutti i cittadini 
per i vantaggi collettivi percepiti e sarebbe oggi 
impensabile tornare indietro sulla scala della civiltà: 
questo è sicuramente un caso positivo di cultura 
della salute diffusa dove siamo tutti impegnati a 
rispettarla, consapevoli dei vantaggi a favore della 
qualità della vita.
La contaminazione culturale della sicurezza sul lavoro 
ci consentirà di passare da una vecchia fotografia in 
bianco e nero, dove i ciclisti si vedevano impolverati 
e madidi di sudore, alle belle foto a colori di oggi con 
gli atleti in abbigliamento traspirante con caschetti 
e occhiali a protezione senza suscitare ilarità del 
pubblico.
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Il benessere 
come vantaggio 
strategico

In un mercato sempre più competitivo, per i 
professionisti di ogni settore è essenziale valorizzare 
e ottimizzare le risorse con la massima efficacia. 
Per questo è importante far tesoro di qualsiasi 
strumento ci consenta di esprimere al meglio ciò 
che ci distingue dai nostri competitor ossia, prima 
di tutto, le nostre capacità professionali. Anche 
oggi, però, 

sono in pochi ad avvalersi di una vera e propria 
strategia di ottimizzazione del "patrimonio 
individuo", 

come risulta evidente se ci soffermiamo a fare un 
confronto tra chi ricerca l'eccellenza nell'ambito 
atletico e chi si impegna invece per conseguirla in 
quello professionale. 

In entrambi i casi, naturalmente, le doti individuali, 
la preparazione e l'impegno costante sono le 
basi per una prestazione fuori dal comune. Per i 
professionisti dell'atletica, però, è un dato assodato 
che delle condizioni psicofisiche ottimali siano 
imprescindibili e determinanti per ottenere un 
vantaggio sull’avversario. Anche il più grande dei 
campioni, ben sicuro della propria capacità di uscire 
vincente da un incontro, troverebbe sconsiderato 
entrare in campo per un match importante senza, 
per esempio, essersi concesso il giusto riposo 
la notte precedente e senza aver fatto un pasto 

mirato a ottimizzare il suo rendimento. Qualsiasi 
sia la sfida da affrontare, vorrà farlo al pieno delle 
proprie potenzialità ed è abituato a pensare che 
senza le corrette condizioni psicofisiche non può 
dare il massimo. Questa consapevolezza non è 
ancora diffusa nel mondo professionale, ma la 
biologia è uguale per tutti: 

a parità di competenze, delle condizioni 
psicofisiche ottimali sono un vantaggio 
strategico determinante che ci permette di 
ottenere prestazioni superiori.

Il primo elemento per conseguire questo vantaggio 
strategico è l’alimentazione. Non stiamo parlando 
di diete miracolose o regimi alimentari mirati 
alla promozione della salute sul posto di lavoro 
ma di una serie di strategie che ci consentono di 
massimizzare la performance lavorativa. 

Anche dei piccoli cambiamenti 
relativi a quando e cosa 
mangiamo possono infatti 
determinare delle notevoli 
differenze su fattori 
fondamentali come i livelli 
energetici nel corso della 
giornata, la capacità di 
concentrazione e la risposta 
allo stress. 

Barbara Perego
Partner at BEcons

https://www.linkedin.com/in/barbara-perego-CeC/


Acquisire la consapevolezza di quali abitudini 
alimentari possono essere utili o svantaggiose è 
uno strumento in più per migliorare produttività e 
ottimizzazione del tempo. Se a questo abbiniamo 
delle conoscenze di base sugli altri fattori che 
influenzano la sfera cognitiva, come la gestione del 
riposo e dell’attività fisica o i metodi per stimolare 
la concentrazione, potremo fare delle scelte meglio 
motivate e più produttive su base quotidiana. 

Sfruttare l’alimentazione per ottimizzare le 
prestazioni al di fuori dell’ambito sportivo, d’altro 
canto, non è un’idea nuova se consideriamo il 
panorama internazionale. 

Già negli anni Novanta del secolo scorso 
l’Accademia Nazionale delle Scienze negli 
Stati Uniti studiava come bilanciare i pasti 
del personale militare per migliorarne la 
performance, sfruttando anche l’effetto 

dei diversi nutrienti 
sulla produzione di 
neurotrasmettitori.

L’alimentazione (e lo stile 
di vita) influenzano infatti il 
nostro rendimento non solo 
perché sono, intuitivamente, 
alla base dei livelli energetici 
nel corso della giornata ma 

anche in quanto interagiscono direttamente con 
i meccanismi che regolano il funzionamento 
della nostra mente, formando la base per la 
produzione dei neurotrasmettitori. Proprio per 
questo motivo contribuiscono ad aumentare (o 
diminuire) anche la nostra resilienza allo stress. 
L’impatto di quest’ultimo sulla produttività è 
ben noto e assodato: già nel del 2002 la storica 
ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro) evidenziava tra gli effetti 
dello stress negativo scarsa concentrazione, calo 
di rendimento e facilità a dimenticare, senza 
contare l’impatto negativo sulla qualità della vita 
nel suo complesso, che si riflette anche nella sfera 
lavorativa. 

Se però il sempre maggior interesse della stampa 
anche generalista per le neuroscienze ci ha fatto 
familiarizzare con termini come cortisolo, serotonina, 
dopamina o acetilcolina e il loro ruolo nei processi 
cognitivi e nelle risposte emozionali (compreso 
lo stress in ambito lavorativo), raramente viene 
sottolineata l’importanza dell’alimentazione nella 
produzione di queste sostanze.

Delle strategie alimentari deliberate ci aiutano a 
ottenere un equilibrio ottimale anche su questo 
fronte. Imparando a conoscere il contributo delle 
varie categorie di alimenti e delle loro proporzioni, 
oltre che le caratteristiche di singoli prodotti 
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particolarmente virtuosi, possiamo contribuire a 
regolare anche i neurotrasmettitori, migliorando 
benessere e produttività. In parte già lo facciamo 
tutti: 

se vi capita di cercare cibi dolci nei momenti 
di stress o di ricorrere al caffè quando siete 
stanchi, avete già provato a bilanciare 
serotonina e dopamina con il cibo. 

Con i giusti strumenti, però, potete farlo in 
modo più efficace e ottenere effetti più duraturi, 
evitando approcci sbilanciati che possono 
risultare controproducenti (per caso sono tornati 
fame e nervosismo poco dopo aver mangiato la 
merendina teoricamente anti-stress?).

Questo è solo un esempio: le giuste strategie 
alimentari possono migliorare la qualità 
del riposo (che influisce direttamente sulla 
performance), l’approccio alla giornata lavorativa 
(stimolando proattività e reattività), la capacità 
di concentrazione e persino le funzioni esecutive 
(ragionamento, pianificazione, processo 
decisionale).

Per noi italiani, inoltre, seguire una “alimentazione 
produttiva” è molto più facile. 

La dieta mediterranea è infatti la base ideale 
per questo approccio e riabbracciare il nostro 
patrimonio culturale, dimenticando rinunce 
e demonizzazioni alla moda, è un primo 
passo non solo per essere più produttivi e 
performanti, ma anche per sentirsi più in 
forma e di buon umore e per mitigare gli effetti 
negativi dello stress sul nostro organismo.

L’unico reale sforzo necessario per adottare 
delle strategie alimentari efficaci è cambiare 
prospettiva, considerando i pasti non come una 
“perdita di tempo” da gestire in modo casuale 
ma come uno strumento in più per esprimere al 
massimo il nostro potenziale e le nostre capacità, 
ottenendo un vantaggio strategico quotidiano.
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Impianti di 
trattamento rifiuti 
e depositi di rifiuti: 
novità in materia di 
sicurezza antincendio

Negli ultimi mesi si susseguono le notizie di 
incendi che coinvolgono impianti di trattamento 
rifiuti oppure depositi di rifiuti. Si tratta di un 
fenomeno in crescita. Queste notizie non sono 
passate inosservate al Ministero dell’Ambiente 
che, il 15 marzo 2018, ha emanato la Circolare prot. 
4064 “Linee guida per la gestione operativa degli 
stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per 
la prevenzione dei rischi”.

Il rischio di incendio negli impianti di 
trattamento rifiuti.

Gli impianti ed i depositi di rifiuti bruciano, ed 
anche spesso: in Italia si parla di circa 300 incendi 
negli ultimi 3 anni. La Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, 
presieduta dalla deputata del PD Chiara Braga, 
nella scorsa legislatura ha prodotto ben 53 
documenti1, fra cui riveste particolare interesse 
l’ultimo, il Doc. XXIII n. 53 del 1° marzo 2018. 

Le conclusioni della Commissione parlamentare 
sono chiare: nella maggior parte dei casi, la natura 
degli incendi è dolosa.

Questo problema non è limitato all’Italia. Nel 

1  I documenti sono reperibili al sito camera.it/leg17/494?categoria=023&idLegislat

ura=17 

numero di marzo-aprile della NFPA Magazine, 
Angelo Verzoni ha pubblicato un interessante 
articolo2 dal quale scopriamo che anche negli USA 
esiste il medesimo problema.

In Italia naturalmente sorge il dubbio che sia 
coinvolta la criminalità organizzata. Nonostante la 
Direzione Nazionale Antimafia se ne sia interessata, 
attualmente non appare confermata una unica 
strategia criminale unitaria. Resta il fatto che 
nel suo complesso il ciclo del trattamento dei 
rifiuti procede con impianti, procedure, gestioni e 
logistica non sempre limpidissime.

In particolare, sembra che ultimamente i problemi 
logistici siano aumentati. Esiste un flusso di rifiuti 
dal Sud Italia al Nord, e nuove difficoltà logistiche 
potrebbero essere state create dalla recente 
decisione della Cina3 di arrestare l’incontrollata 
importazione di rifiuti (in particolare plastica) dai 
paesi più sviluppati. Ciò avrebbe provocato un 
ingolfamento delle usuali reti di smaltimento – 
legali o illegali – dei rifiuti dai paesi più avanzati 
verso la Cina e, nei paesi industrializzati, il 
rapido eccesso di rifiuti, che quindi avrebbero 
misteriosamente iniziato a bruciare.

2  nfpa.org/News-and-Research/Publications/NFPA-Journal/2018/March-

April-2018/News-and-Analysis/Dispatches/Waste-Challenge 

3  futurism.com/china-is-enacting-a-plastic-waste-import-ban
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In conclusione, il problema esiste a livello nazionale 
ed internazionale e bene ha fatto il Ministero 
dell’Ambiente ad interessarsene.

La Linea Guida del Ministero 
dell’Ambiente.

Il documento è piuttosto lungo e, per una trattazione 
completa, occorrerebbe molto più spazio di quello 
a disposizione. Nonostante il documento parli in 
generale di “prevenzione dei rischi”, in realtà si 
concentra solo sul rischio di incendio. La linea guida 
ministeriale premette che il contesto autorizzativo 
è eccessivamente complicato e disomogeneo a 
livello nazionale. Non è questo il solo ambito dove 
ciò accade e, nonostante i ripetuti annunci, la 
semplificazione resta spesso un miraggio in molti 
campi.

Dopo aver ricordato che gli impianti di trattamento 
dei rifiuti sono soggetti alla normativa sulla 
sicurezza sul lavoro - che comprende quindi anche 
disposizioni in materia di sicurezza antincendio, si 
passa a suggerire una serie di misure, quali per 
esempio:

    

   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Una buona viabilità interna ed una 
migliore organizzazione degli spazi.

La differenziazione delle aree in base al 
tipo di rifiuto.

Una corretta modalità di stoccaggio, 
differenziata in base alla natura solida o 
liquida del rifiuto.

Per i rifiuti liquidi, adeguati serbatoi con 
bacini di contenimento, etichettatura, 
posizionamento, ecc.

La ventilazione degli ambienti.

La limitazione dell’altezza dei cumuli.

La verifica che i quantitativi dei rifiuti in 
ingresso siano limitati a quelli autorizzati 
ed effettivamente gestibili.

La formazione del personale.

La regolare manutenzione delle aree e 
degli impianti.

L’introduzione di un limite temporale allo 
stoccaggio delle singole partite di rifiuto in 
ingresso.

La recinzione del sito.
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Successivamente, la linea guida precisa che 
sugli atti autorizzativi devono essere indicate 
le prescrizioni di sicurezza più appropriate. Già, 
ma gli atti autorizzativi in materia di impianti di 
trattamento dei rifiuti sono di competenza del 
Ministero dell’Ambiente, mentre tutto quanto 
riguarda eventuali prescrizioni in materia di 
sicurezza antincendio resta, ai sensi dell’Art. 
14 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, di esclusiva 
competenza del Corpo Nazionale VVF. Pertanto, 
eventuali prescrizioni in materia di sicurezza 
antincendio emesse dal Ministero dell’Ambiente 
avrebbero una validità giuridica alquanto dubbia.

Ma lo scarso coordinamento con i VVF nella 
redazione del testo traspare anche quando si legge: 
“Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere 
acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) 
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero 
dell’Interno 4 maggio 1998”. Dal 2011 il documento 
autorizzativo per la prevenzione incendi non è più 
il CPI ma è la SCIA, ed il D.M. 4 maggio 1998 è stato 
abrogato.

Il documento costituisce dunque uno sforzo 
apprezzabile e contiene utili indicazioni generali, 
ma non fornisce particolari dettagli tecnico-
operativi. Dato che una normativa nazionale 
organica tuttora manca, ci permettiamo allora di 
segnalare una apprezzabile linea guida al riguardo.

La Linea Guida CFPA-E 32.

Come è noto (vedi l’articolo del medesimo autore, 
pubblicato sul numero 0 di aiasmag) :

Articolo dell'autore su aiasmag n.0  

la Confederation of Fire Protection Associations 
Europe4 è un’associazione di organizzazioni 

4  cfpa-e.eu Attualmente la CFPA-Europe è costituita da Austria, Belgio, Repubblica 

Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Norvegia, 

Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. 

Sono già in corso contatti per estendere l’associazione a Olanda, Russia, Grecia, 

Ungheria e Croazia.

nazionali europee che si occupano principalmente 
di prevenzione e protezione antincendio, trattando 
anche di security, calamità naturali e altri rischi 
associati. Questa rivista ne ha già parlato, visto che 
è proprio AIAS che rappresenta l’Italia in questa 
prestigiosa organizzazione europea.

La CFPA-E nel 2012 ha emanato la Guideline 
CFPA-E 32:2012, “Treatment and storage of waste 
and combustible secondary raw materials”. Il 
documento si basa su una linea guida tedesca, 
la VdS 2517:20115, “Sortierung, Aufbereitung und 
Lagerung von Siedlungsabfällen und brennbaren 
Sekundärrohstoffen” e, pur con le dovute cautele 
derivanti dalla sua origine tedesca e le diverse 
procedure rispetto a quelle esistenti in Italia, può 
costituire un buon punto di partenza per l’analisi 
del rischio di incendio nei siti di trattamento dei 
rifiuti.

Recentemente il sottoscritto, con la collaborazione 
dell’Ing. Giuseppe Susani per la traduzione dal 
tedesco, ha tradotto il testo in italiano che è 
gratuitamente scaricabile al link:

Guidelines Fire Protection Form  
 

con il titolo “Trattamento e stoccaggio di rifiuti e 
materie prime secondarie”, a fianco dell’originale 
testo in inglese. Ricordiamo che tutte 
le decine di linee guida europee sono 
scaricabili gratuitamente.

Si tratta di un testo dettagliato ed 
operativo, con specifiche prescrizioni 
e suggerimenti per esempio in 
merito a protezione dalle esplosioni, 
compartimentazione, organizzazione 
spaziale dei depositi, gestione della 
sicurezza, protezione ambientale, azioni 
contro gli atti dolosi, lavori a caldo, 
apparecchiature, depositi all’aperto, 

5  Documento disponibile al sito vds.de

http://www.aias-magazine.it/books/sosi/#p=54
www.vds.de
www.cfpa-e.eu
http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-protection-form/
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viabilità, diversi impianti di estinzione con le diverse 
sostanze estinguenti raccomandabili in funzione 
del tipo di rifiuto presente, sala controllo, impianti 
di rivelazione ed allarme, evacuazione di fumo e 
calore, manutenzione periodica, dimensionamento 
delle alimentazioni idriche antincendio, rapporti 
con i Vigili del Fuoco, ecc. Ma si scende anche nel 
dettaglio specifico degli impianti di trattamento 
rifiuti, considerando anche nastri trasportatori, 
impianti di triturazione, impianti di essiccazione, 
sistemi di filtraggio, fermentatori di biogas, silos, 
impianti di cogenerazione, ecc.

In conclusione, la Linea Guida CFPA-E 32 costituisce 
un documento tecnico operativo che può essere 
proficuamente utilizzato da chi gestisce gli impianti 
ed i depositi di trattamento dei rifiuti, o anche dal 
professionista antincendio che intende sfruttare 
gli studi approfonditi svolti in Europa in materia di 
sicurezza antincendio di queste attività.
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ESCO: a digital tool 
to communicate 
skill needs in a 
changing labour 
market

Around 21.7 million1 people in Europe are 
unemployed, skills gaps have emerged in some 
regions and economic sectors. Globalisation, 
technological progress, digitalisation of 
recruitment and demographic ageing have 
changed the requirements and needs of the labour 
market.

In the future, many of the traditional occupations 
will disappear, many jobs will become obsolete 
or even unnecessary. At the same time, these 
developments lead to a restructuring of 
employment with the creation of new and different 
jobs. This makes it challenging for jobseekers and 
employers to keep up with changing skills (2) 
needs. 40% of European employers are finding it 
increasingly difficult to identify suitable people 
with the right skills2  they need to innovate and 
grow their business. 

The evolution of the economy and technological 
developments (internet of things (IoT), advanced 
robotics, machine learning and big data analytics) 
will continue creating new types of jobs. Many jobs 
nowadays require digital skills.

1  file:///C:/Users/adedopou/Downloads/YouMatch_Employment%20Services_

AR%20(2).pdf

2   https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-381-EN-F1-1.PDF

According to Cedefop’s3  European skills forecasting 
projects, by 2025 about 48% of all job opportunities 
in Europe will need to be staffed by people with 
higher education qualifications4 . 

The European Commission, in order to respond 
to these disruptive changes, is helping people to 
discover reskilling pathways and job transition 
opportunities. More precisely, the Commission 
focuses on:

   •   Ensuring transparency and recognition of 
skills and qualifications

   •   Strengthening mobility within the EU

   •   Bridging the gap between education and the 
labour market

   •   Enhancing the cooperation of Public 
Employment Services (PES).

The Commission also gives emphasis to the 
analysis of skills supply (skills possessed by the 
labour force), skills demand (skills demanded 
by employers), skills mismatch, and skills 
development.

3   cedefop.europa.eu/en

4   cedefop.europa.eu/files/3075_en.pdf

Angeliki Dedopoulou
EU Affairs Adviser to the European 
Commission for ESCO & the Digital 
Labour Market
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http://www.cedefop.europa.eu/en
http://www.cedefop.europa.eu/files/3075_en.pdf


The Commission has introduced various digital 
tools that support the above goals and provide 
equal access to people in employment. These 
goals are also linked to Principle 4 of the European 
Pillar of Social Rights5  which refers that: “Everyone 
has the right to timely and tailor-made assistance 
to improve employment or self-employment 
prospects. This includes the right to receive support 
for job search, training and requalification”.

ESCO6  is among the initiatives that the European 
Commission launched to address the disruptive 
changes of the labour market and society. ESCO is 
the European classification of skills, competences, 
occupations and qualifications. It is an initiative of 
DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the 
European Commission translated in 27 languages 
(24 EU official languages, Norwegian, Icelandic 
and Arabic). 

ESCO: connecting people and jobs 

ESCO connects people and jobs by providing a 
common language that helps jobseekers find the 
job that best suits their skills and employers can 

5   ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-mone-

tary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-princi-

ples_en

6   ec.europa.eu/esco/portal/home

be more specific when describing the skills and 
competences requested for the job vacancies they 
post and better understand how people from other 
European countries can help them boost their 
business.

The first full version of the classification (ESCO 
v1) is available free of charge since July 2017, 
through the ESCO service platform7 . It covers 2 
942 occupations, 13 485 skills and competences 
and will progressively provide information on the 
qualifications provided by the Member States. 

The European Commission is also discussing with 
Member States the possibility to include private 
and international qualifications from other sources 
in ESCO.

7   ec.europa.eu/esco/portal/home
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Why ESCO?

Often national classification systems8  and 
the education and the labour market are not 
communicating well with each other. And this 
is where ESCO comes to provide a common 
language. By providing a common reference 
terminology, ESCO can enhance the way the labour 
market functions, help to build an integrated 
labour market across Europe and help to bridge 
the communication gap between the world of work 
and the world of education and training. ESCO 
can also address labour market imbalances and 
increase occupational and geographic mobility in 
the EU.

With ESCO, everyone involved in the European 
labour market, and education and training systems, 
can develop a common way of understanding 
of the occupations, skills, competences and 
qualifications. This shared understanding will allow 
them to communicate more effectively with each 
other.

More specifically ESCO helps people to understand:

   •   what knowledge, skills and competences 
are usually required when working in a specific 
occupation;

   •   what knowledge, skills and competences are 
obtained as a result of a specific qualification;

   •   what qualifications are demanded or often 
requested when searching work in a specific 
occupation.

How has ESCO been developed?

For the development of ESCO, various stakeholders 
contributed and helped the Commission to make 
ESCO a reality. There was a strong involvement 
of national authorities, social partners, public 
employment services, labour market experts, 

8   Some EU Member States developed and currently use occupational classifications 

to deliver labour market services at national level.

sectoral organisations and education institutions. 

The European Commission also set up expert 
groups to provide strategic and technical advice to 
ESCO. In addition to this, the European Commission 
consulted various national and international 
classification systems to make the classification 
reliable for the labour market. In total, more than 
1000 experts from different sectors of the economy 
and organisations have been involved in the 
development of ESCO.

Use of ESCO in EURES

EURES is the network of European employment 
services that brings together job vacancies and 
job applications throughout Europe. 
ESCO will be used within the EURES 
network of employment services in 
order to exchange job vacancies 
and CVs between Member States 
and with the Commission. 

Art.19 of the EURES Regulation 
foresees that ESCO supports 
the automated matching of job 
vacancies and job applications. 
More specifically, paragraph 3 of 
the EURES regulation mention that: 
"The Commission shall adopt and 
update, by means of implementing 
acts, the list of skills, competences 
and occupations of the European 
classification."

Member States have now three 
years from the adoption9  of the 
Implementing Acts10  on 18 July 
2018 by the European Commission, 
to either adopt ESCO or map their 
national standards to it.

9   eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL-

EX:32018D1020&from=EN

10   ec.europa.eu/esco/portal/news/2f01c56e-747d-4d55-

95c6-e0e1c1fbe5a4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1020&from=EN
https://ec.europa.eu/esco/portal/news/2f01c56e-747d-4d55-95c6-e0e1c1fbe5a4
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Jobseekers can then better understand job 
posts as those will be described more precisely, 
including information on the knowledge, skills 
and competences required for the job, in various 
languages. 

Continuous Improvement process

The Commission will need to continuously update 
and improve ESCO. The labour market changes. 
New occupations emerge. The skill set needed 
to work in an occupation evolves. And other 
occupations become obsolete. 

Education and training programmes adapt to 
new requirements of the labour market or to new 

scientific findings or technological developments. 
Also terminology changes over time. The names of 
occupations are often more short-living than the 
occupation itself. 

Therefore, in order to ensure that ESCO will continue 
being fit for purpose for its various use cases and 
IT applications after its release, the Commission 
services have developed a continuous improving 
process  which includes various steps, techniques 
and actors.

ESCO Video Presentation

http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I144718&sitelang=en&lg=en/en
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ESCO: uno strumento digitale per 
comunicare le competenze necessarie 
in un mercato del lavoro in evoluzione

Circa 21,7 milioni (per le note si rimanda al testo 
in inglese n.d.r.) di persone in Europa sono senza 
lavoro. In alcune regioni e settori economici sono 
emerse carenze di competenze. La globalizzazione, 
il progresso tecnologico, la trasformazione digitale 
del processo di reclutamento e l'invecchiamento 
demografico hanno cambiato i requisiti e le 
necessità del mercato del lavoro

In futuro, molte delle occupazioni tradizionali 
scompariranno, molti lavori diventeranno obsoleti 
o addirittura non necessari. Allo stesso tempo, 
questi sviluppi portano a una ristrutturazione 
dell'occupazione con la creazione di nuovi e diversi 
posti di lavoro. Ciò rende difficile per le persone in 
cerca di lavoro e i datori di lavoro tenere il passo 
con le esigenze di cambiamento delle competenze 
(2). Il 40% dei datori di lavoro europei sta trovando 
sempre più difficile identificare le persone idonee 
con le giuste competenze di cui hanno bisogno per 
innovare e far crescere il proprio business.

L'evoluzione dell'economia e gli sviluppi tecnologici 
(Internet of things/IoT, robotica avanzata, 
apprendimento automaticoe analisi di enormi 
quantità di dati) continueranno a creare nuovi 
tipologie di lavori. Oggi molti lavori richiedono 
competenze digitali.

Secondo gli studi Cedefop (3) di previsione delle 
competenze in Europa, entro il 2025 circa il 48% di 
tutte le opportunità di lavoro in Europa richiederà 
personale con qualifiche di istruzione più elevata 
(4).

La Commissione europea, al fine di rispondere 
a questi cambiamenti radicali, sta aiutando le 
persone a scoprire percorsi di riqualificazione 
e opportunità di transizione lavorativa. Più 
precisamente, la Commissione si concentra su:

   •   Garantire la trasparenza e il riconoscimento 
delle competenze e delle qualifiche

   •   Rafforzare la mobilità all'interno dell'UE

   •   Colmare il divario tra il sistema di istruzione 
e il mercato del lavoro

   •   Migliorare la cooperazione dei Servizi Pubblici 
per l'Impiego (SPI).

La Commissione pone inoltre l'accento sull'analisi 
dell'offerta di competenze (possedute dalla forza 
lavoro), della domanda di competenze (richieste 
dai datori di lavoro), del disallineamento delle 
competenze e del loro sviluppo.

La Commissione ha introdotto vari strumenti 
digitali che supportano gli obiettivi di cui 

Introduzione
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sopra e forniscono alle persone pari accesso 
all'occupazione. Questi obiettivi sono anche 
collegati al principio 4 del Pilastro Europeo dei 
Diritti Sociali (5), che afferma che: "Ogni persona 
ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura 
per migliorare le prospettive di occupazione o di 
attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere 
un sostegno per la ricerca di un impiego, la 
formazione e la riqualificazione”.

ESCO (6) è tra le iniziative che la Commissione 
Europea ha lanciato per affrontare i cambiamenti 
radicali del mercato del lavoro e della società. ESCO 
è la classificazione europea di abilità, competenze, 
occupazioni e qualifiche. È un'iniziativa della DG 
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della 
Commissione Europea tradotta in 27 lingue (24 
lingue ufficiali dell'UE più norvegese, islandese e 
arabo).

ESCO: collegare persone e professioni 

ESCO collega le persone con i posti di lavoro 
fornendo un linguaggio comune che aiuta le 
persone in cerca di lavoro a trovare quello che 
meglio si adatta alle loro competenze e i datori di 
lavoro ad essere più specifici quando descrivono 
le abilità e le competenze richieste per le offerte 
di lavoro che pubblicano e a comprendere meglio 
come persone provenienti da altri paesi europei 
possano aiutarli a incrementare il loro business.

La prima versione completa della classificazione 
(ESCO v1) è disponibile gratuitamente da luglio 
2017, attraverso la piattaforma ESCO service 
platform (7).  Essa copre 2942 professioni, 13485 
abilità e competenze e fornirà progressivamente 

informazioni sulle qualifiche fornite dagli Stati 
Membri. La Commissione Europea sta inoltre 
discutendo con gli Stati membri la possibilità di 
includere in ESCO qualifiche private e internazionali 
provenienti da altre fonti.

Perché ESCO?

Spesso i sistemi di classificazione nazionali (8), 
e il mercato del lavoro e della formazione non 
comunicano bene tra loro. Ed è qui che ESCO entra 
in gioco per offrire un linguaggio comune. Fornendo 
una terminologia di riferimento comune, ESCO può 
migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, 
contribuire a costruire un mercato del lavoro 
integrato in tutta Europa e contribuire a colmare il 
divario di comunicazione tra il mondo del lavoro e 
il mondo dell'istruzione e della formazione. 

ESCO può anche affrontare gli squilibri del mercato 
del lavoro e aumentare la mobilità occupazionale 
e geografica nell'UE.

Con ESCO, tutti i soggetti coinvolti nel mercato 
del lavoro europeo e nei sistemi di istruzione e 
formazione possono sviluppare un modo comune 
di comprendere le professioni, e le relative abilità, 
competenze e qualifiche. Questa comprensione 
condivisa consentirà loro di comunicare in modo 
più efficace l'uno con l'altro.

Più specificamente ESCO aiuta le persone a capire:

   •   quali conoscenze, abilità e competenze sono 
normalmente richieste quando si lavora in una 
specifica professione;

   •   quali conoscenze, abilità e competenze sono 
ottenute come risultato di una qualifica specifica;
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   •   quali qualifiche sono richieste o richieste 
spesso durante la ricerca di un lavoro specifico.

Come è stato sviluppato ESCO?

Per lo sviluppo di ESCO, varie parti interessate 
hanno contribuito e aiutato la Commissione 
a rendere ESCO una realtà. Vi è stato un forte 
coinvolgimento delle autorità nazionali, delle parti 
sociali, dei servizi pubblici per l'impiego, degli 
esperti del mercato del lavoro, delle organizzazioni 
settoriali e degli istituti di istruzione.

La Commissione Europea ha inoltre istituito gruppi 
di esperti per fornire consulenza strategica e tecnica 
su ESCO. Oltre a ciò, la Commissione Europea ha 
consultato vari sistemi di classificazione nazionali 
e internazionali per rendere la classificazione 
affidabile per il mercato del lavoro. In totale, 
sono stati coinvolti nello sviluppo di ESCO più di 
1000 esperti di diversi settori ed organizzazioni 
dell'economia.

Utilizzo di ESCO in EURES

EURES è la rete di servizi europei per l'occupazione 
che mette insieme offerte e domande di lavoro 
in tutta Europa. ESCO sarà utilizzato all'interno 
della rete EURES di servizi per l’impiego al fine 
di scambiare offerte di lavoro e CV tra gli Stati 
membri e con la Commissione.

L'articolo 19 del Regolamento EURES prevede che 
ESCO supporti l'abbinamento automatico delle 
offerte di lavoro e delle domande di lavoro. Più 
specificamente, il paragrafo 3 del regolamento 
EURES menziona che: "La Commissione adotta 
e aggiorna, mediante atti di esecuzione, l'elenco 
delle capacità, competenze e professioni della 
classificazione europea."

Gli Stati membri hanno ora tre anni dall'adozione 
(9) degli Atti di esecuzione (10) da parte della 
Commissione Europea del 18 luglio 2018, per 
adottare ESCO o effettuare una mappatura delle 

norme nazionali ed ESCO.

Le persone in cerca di lavoro possono quindi 
comprendere meglio le posizioni di lavoro in 
quanto saranno descritte in modo più preciso, 
comprendendo, in varie lingue, anche le informazioni 
sulle conoscenze, abilità e competenze richieste 
per il singolo lavoro.

Processo di miglioramento continuo

La Commissione dovrà aggiornare e migliorare 
continuamente ESCO. Il mercato del lavoro 
cambia. Nuove professioni emergono. L’insieme 
di competenze necessarie per svolgere una 
determinata professione si evolve. E altre 
professioni diventano obsolete.

I programmi di istruzione e formazione si adattano 
alle nuove esigenze del mercato del lavoro o 
alle nuove scoperte scientifiche o agli sviluppi 
tecnologici. Anche la terminologia cambia nel 
tempo. I nomi delle professioni spesso durano 
meno rispetto alla stessa professione.

Pertanto, al fine di garantire che ESCO continui ad 
essere adatto allo scopo delle diverse tipologie 
d’uso e delle sue applicazioni IT anche dopo la 
sua pubblicazione, i servizi della Commissione 
hanno sviluppato un processo di miglioramento 
continuo(11) che comprende varie fasi, tecniche 
ed attori.
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La norma UNI ISO 45001:2018, dedicata ai sistemi 
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, 
rappresenta ad oggi il primo ed unico standard 
presente a livello internazionale che tratti la 
materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
interconnettendosi, attraverso la metodologia dei 
SGSL, alla normativa specifica di settore che, in Italia, 
mantiene come riferimento vigente il Dlgs.81/08.
Va detto che già nel Dlgs 81/08 si intravede la 
opportunità di gestire il processo del rischio lavorativo 
secondo un approccio sistemico e strutturato, 
che rende la componente tecnico-operativa 
strettamente connessa a quella organizzativo-
gestionale, riuscendo a garantire, in tal modo, un 
processo di valutazione e gestione del rischio mirato, 
puntuale, proattivo, efficace. Di ciò tanto si deve al 
metodo disegnato dal ciclo di Deming che, seguendo 
il plan-do-check- act, si snoda lungo il Titolo I del 
Dlgs 81/08 stesso, fino a giungere all’articolo 30 che 
consacra l’approccio dei SGSL quale utile, se non 
necessario, a garantire l’efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa degli enti, in occasione 
di reati in violazione delle norme antiinfortunistiche, 
qualora l’ente stesso dimostri di aver adottato ed 
efficacemente mantenuto un modello organizzativo 
e gestionale (MOG) come disciplinato dall’art.30 
riferito. MOG che viene in aiuto degli autori nello 
scrivere della nuova norma sui SGSL, appunto la UNI 
ISO 45001:2018, in quanto apre ad un dibattito ed un 
confronto che sarà di certo di futuro ed imminente 
coinvolgimento dei principali stakeholder, in quanto 
si dovrà in qualche modo garantire una equivalenza 

o equipollenza fra i SGSL riconosciuti dall’articolo 30 
– le Linee Guida Uni INAIL e la OHSAS 18001:2007 - e 
la UNI ISO 45001:2018, ancor più in considerazione del 
fatto che la OHSAS 18001 avrà validità fino al marzo 
2021.
Tanto il tempo a disposizione, certo, ma sarebbe 
opportuno che le organizzazioni, tutte, iniziassero un 
percorso di avvicinamento alla nuova norma; di tale 
percorso si traccia qui un possibile itinerario.

Cosa dice la UNI ISO 45001:2018?
 
La norma spiega cosa le organizzazioni devono fare 
per applicare al loro interno, nel loro contesto, un 
SGSL; e di ciò definisce i punti fondamentali, i requisiti 
appunto, che tratta in una sequenza prestabilita e 
definita dalla struttura di alto livello. In questo schema 
costituiscono requisiti cardine, oltre al contesto, la 
partecipazione dei lavoratori alla leadership, l’attività 
di pianificazione, il supporto, l’operatività, valutazione 
e miglioramento.
Di tali requisiti, assieme ad altri di pari livello presenti 
nella prima parte del documento, la norma fa una 
trattazione puntuale e particolareggiata, arricchita 
da note, note to entry, una spiegazione circa il 
corretto significato da attribuire alle differenti forme 
verbali adoperate, ed una appendice, che di fatto 
costituisce la norma nella norma. Difficile il lavoro dei 
traduttori italiani che, nel complesso passaggio da 
una lingua inglese, asciutta, rigida, non soggetta ad 
interpretazioni differenti di uno stesso termine, hanno 
dovuto pesare ogni termine ed attribuirne il significato 
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INAIL, Direzione Regionale INAIL per la Lombardia, 
presso CONTARP, Consulenza Tecnica Accertamento 
Rischi e Prevenzione. Coordinatore del Comitato 
Tecnico-Scientifico AIAS “Indirizzi metodologici e 
Terminologia”.

Chimico, svolge la propria attività come professionista 
della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e 
Prevenzione della Direzione Generale dell’INAIL.

Si occupa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 
di SGSL da oltre 15 anni. Estensore della norma UNI ISO 
26000:2010 dedicata alla responsabilità sociale delle 
organizzazioni, formatore, ha partecipato alla stesura 
della UNI ISO 45001:2018 oltre che del D.Lgs. 81/2008

Carmine Esposito

Lucina Mercadante

che maggiormente si avvicinasse alla 
fonte in lingua inglese. Rappresentativo 
l’esempio della traduzione del termine 
relevant, di cui si dice nella norma che “nel 
presente documento il termine è tradotto 
con pertinente”; e ciò nonostante in altri 
standard lo stesso termine fosse stato 
tradotto con “rilevante”.
Ovviamente l’esempio è solo un modo per 
rendere esplicito quale si ritiene debba 
essere l’approccio più utile possibile; 
iniziare a prendere confidenza con il testo; 
seguire l’esatta progressione prevista 
nell’applicazione, di cui si riporta in figura 
quadro sinottico, e ove possibile, avviare 
sin dall’inizio un percorso di integrazione 
con gli eventuali altri sistemi di gestione 
presenti, siano essi riferiti alla qualità, 
secondo la UNI EN ISO 9001, siano riferiti 
all’ambiente, secondo la UNI EN ISO 14001, 
entrambe già strutturate secondo il 
comune framework dell’HLS.
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ABB Ability ™
SafetyAPP

L’idea di una ABB Ability™ SafetyAPP nasce in Italia nel 2013 come risultato dell’analisi dei dati 
globalmente disponibili in ABB, che evidenziava l’esigenza di una maggiore attenzione interna.

Analizzando la reportistica e il numero di incidenti negli oltre 100 Paesi in cui ABB è presente, è 
stato subito chiaro che nei Paesi nei quali il numero medio di segnalazioni per dipendente era 
maggiore, risultava minore la frequenza degli incidenti (Lost time injuries).

La piramide della sicurezza mostra che l’individuazione e la gestione tempestiva delle situazioni 
di pericolo hanno come risultato una probabilità minore che si verifichi un problema.

Nel 2013, il numero delle segnalazioni era più basso rispetto a oggi, ma quello che ha permesso un 
vero e proprio cambio di passo è stato lo sviluppo e la diffusione di uno strumento dedicatoABB 
Ability™ SafetyAPP, che ha consentito di passare da poche centinaia a migliaia di segnalazioni. 
Cosa ancora più importante, il carico di lavoro necessario per risolvere una situazione di rischio 
è ora meglio distribuito grazie alla gestione intelligente della segnalazione stessa. 

Fondamentale è anche la formazione in azienda per una corretta implementazione 
dell’applicazione, sia per gli utenti, sia per i responsabili della risoluzione della segnalazione.

Avevamo un obiettivo ambizioso: diffondere la cultura della sicurezza e coinvolgere tutti i 
dipendenti di un’azienda. Da qui è nata l’idea di condividere la nostra esperienza con i nostri 
clienti le cui esigenze in termini di sicurezza sono simili alle nostre.

Con Giuseppe Moreschi 
parliamo di

ABB, leader tecnologico all’avanguardia nelle reti elettriche, nei 
prodotti per l’elettrificazione, nell'automazione industriale, nel-
la robotica e nel controllo di movimento, al servizio dei clienti 
nelle utility, nell’industria, nei trasporti e nelle infrastrutture 
a livello globale, è da sempre attenta al tema della sicurezza. 
ABB Ability™ SafetyAPP è una delle ultime soluzioni offerte sul 
mercato. Come nasce questa idea?

Di:

Elisabetta Zara
Marketing Manager AIAS

Giuseppe Moreschi
HUB Service Safety Manager - 

HUB Business Develoment ABB
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Quali sono le principali caratteristiche dell’applicazione?

In tre parole direi: velocità, semplicità, efficacia.

Questo prodotto nasce dall’analisi di diversi stabilimenti, uffici e cantieri in cui abbiamo raccolto le 
necessità di tutti: dagli operai agli impiegati, dai manager ai responsabili per la sicurezza. Abbiamo 
voluto dare ascolto alle diverse anime aziendali per dare voce alle esigenze di tutti.

La risposta unanime è stata la necessità di avere uno strumento tempestivo, che consenta una 
segnalazione immediata. 

In passato, i lavoratori erano costretti a ricorrere a un documento cartaceo per segnalare un rischio 
osservato, compilarlo - spesso con diversi parametri poco rilevanti - scannerizzarlo e inviarlo o passarlo 
manualmente al preposto, il quale si occupava della situazione. Il tempo totale di questa operazione 
era più di mezz’ora. Inoltre, era complesso per gli stessi utenti avere un riscontro di qualsiasi tipo 
sull’andamento della segnalazione. 

Con ABB Ability™ SafetyAPP, il processo dura solo due minuti, e ogni utente può monitorare lo stato della 
propria segnalazione.

l responsabile che riceve le segnalazioni ha immediatamente a disposizione un report e può assegnare 
la procedura di risoluzione al collega. 

Con questa applicazione, i dati sono sempre aggiornati ed è possibile l’esportazione in un formato 
rielaborabile secondo le differenti necessità.

Grazie ai dati raccolti tramite l’applicazione, è più facile per i responsabili della sicurezza aziendale, in 
accordo con il datore di lavoro, stabilire quali attività e interventi puntuali proporre e portare avanti, 
analizzando le segnalazioni arrivate, derivanti dall’analisi di situazioni reali.

Chiaramente, non tutte le segnalazioni possono essere gestite con la stessa priorità, ma riuscire a far 
emergere i problemi reali è il primo vero passo verso un cambiamento culturale e un reale processo di 
miglioramento. 

Inoltre, Il sistema può essere utilizzato attivamente anche dai clienti che visitano un sito produttivo 
o un impianto. È buona pratica invitare tutti i visitatori della propria azienda a scaricare ABB Ability™ 
SafetyAPP e a segnalare le eventuali situazioni di rischio in un processo virtuoso di miglioramento 
condiviso e continuo. Questo porta anche risultati inaspettati: un rapporto fiduciario più stretto con 
clienti, fornitori e partner, e alla condivisione e al rafforzamento dei valori in cui l’azienda crede, primo 
tra tutti la sicurezza. 

Non ultimo, ABB Ability™ SafetyAPP è un sistema che rende l’utente amministratore permettendogli, 
senza che sia necessaria alcuna competenza informatica, di adattare il sistema sulla base delle 
esigenze del luogo di lavoro, personalizzando categorie di rischio, siti, flusso approvativo, regole di 
assegnazione, e aggiungere nuove tipologie di rischio o altre categorie specificamente richieste 
aggiornando istantaneamente tutte le applicazioni installate nei dispositivi degli utenti. 
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Quali sono i settori in cui prevedete 
maggiori vantaggi?

Non esistono settori più o meno interessanti, 
poiché la sicurezza è un valore traversale e 
universale. Certamente alcuni ambienti di 
lavoro sono più pericolosi di altri, ma non è 
raro che avvengano incidenti seri anche in 
ambienti identificati come meno pericolosi, 
come ad esempio gli uffici. Anche in 
questo caso è l’aspetto culturale che fa la 
differenza.

Il nostro desiderio è quello di aiutare 
aziende di piccole, medie o grandi 
dimensioni, Comuni e municipalità con uno 
strumento facile, immediato, che consenta 
di rafforzare la cultura della sicurezza, 
supportare la gestione di azioni risolutive e 
diminuire le situazioni di rischio potenziale. 
Il tutto supportato da un prodotto che ha 
dovuto superare numerosi test relativi alla 
cyber security.

Al di fuori del mondo industriale, ci 
piacerebbe che la diffusione di ABB 
Ability™ SafetyAPP porti a una maggiore 
consapevolezza dei rischi, con la 
conseguente non accettazione degli 
stessi proprio grazie a una valutazione più 
oggettiva dei pericoli.

Ci piace pensare che, anche grazie al nostro 
contributo, si possa agire diminuendo 
sensibilmente il numero di incidenti 
sul lavoro e le malattie professionali, 
migliorando in ultimo la produttività delle 
aziende.
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La facilità d’uso e la semplicità di 
gestione saranno caratteristiche 
importanti per la sua diffusione e per 
la molteplicità nei diversi ambienti 
e campi di applicazione. Possiamo 
affermare che ABB Ability™ SafetyAPP 
evidenzia l’importanza della cultura 
della prevenzione, rendendo gli utenti 
protagonisti nella gestione dei rischi?

Assolutamente sì, è il tema centrale di tutto 
il progetto.

La prevenzione è la migliore arma contro 
l’insorgere di pericoli, e ABB Ability™ 
SafetyAPP rappresenta uno strumento 
reale anche per affinare la nostra capacità 
di individuare le potenziali situazioni di 
rischio, provare a risolvere autonomamente 
quando possibile e segnalare i rischi 
di qualsiasi natura e in qualsiasi luogo 
vengano rilevati.

Il messaggio fondamentale che deve 
passare è che solo con una cultura della 
sicurezza interdipendente, dove ognuno si 
fa carico di guardare la sicurezza anche di 
chi lavora vicino a sé oltre alla propria, può 
portare a quell’obiettivo di zero incidenti 
cui ogni azienda dovrebbe tendere.

ABB Ability™ SafetyAPP anche in questo 
può aiutare.

ABB Ability™ Data Collection 
for safety management

abb.it  

ABB Ability™ SafetyAPP  
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Giovanni Matteazzi
Consigliere Nazionale AIAS

Coordinatore Regionale area Nord Est

Fabrizio Viscardi

Un Campo 
Scuola che salva 
la vita

In occasione del lancio del suo nuovo progetto del 
Campo Scuola di Pedeguarda di Follina, incontriamo 
Giovanni Matteazzi, architetto in quel di Treviso, 
città che grazie alle acque che la circondano e 
l’attraversano ha sviluppato un carattere coriaceo 
ma anche uno stile dal fascino elegante.
Qui lo conoscono tutti, architetto restauratore, 
da anni storico condottiero nella lunga e infinita 
battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro e da 
anni, da Coordinatore della macro area nord est di 
AIAS (Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia 
Giulia), infaticabile e prezioso consulente di imprese, 
progettista, formatore, ed inesauribile pungolo per le 
istituzioni. 
Lo incontriamo proprio in occasione della sua 
nuova sfida, questa volta condivisa con un giovane 
imprenditore, Alessandro Bisol, al timone di una 
storica impresa famigliare il cui brand cita proprio: 
‘Tecnologia e sicurezza per il cantiere’

Attrezzature per edilizia F. Bisol  

L’iniziativa è quella dell’apertura di un innovativo 
Campo Scuola a Pedeguarda di Follina, allestito 
proprio nel cuore della struttura principale dell’azienda, 
il negozio e il magazzino per le attrezzature e i 
macchinari più imponenti del Gruppo F. Bisol.
Dopo aver superato il cancello d’ingresso, non ci 
fermiamo subito nel posteggio ma proseguiamo sul 

retro dei capannoni in un lungo percorso tra piccoli 
cumuli di macerie e materiali elettrici, ponteggi in 
costruzione o crollati, muri, attrezzature e materiale 
di tutti i tipi, piccoli piazzali e sentieri, perfino gru e 
ruspe. 
E’ la prima volta che la redazione di aiasmag visita 
un Campo Scuola in cui si formano persone sulla 
sicurezza sul lavoro e non immaginavamo potesse 
assomigliare tanto a un percorso di addestramento 
di marines.
Giovanni, alla guida ci dice: "Guardate. Questo è 
il Campo Scuola che abbiamo costruito, se vuoi 
veramente imparare, oltre a sederti in un’aula 
devi anche ‘sporcarti le scarpe e le mani", trovarti 
al centro di simulazioni di eventi che spesso si 
presentano a chi fa il capo cantiere o semplicemente 
l’addetto (a Giovanni non piace usare altri termini 
per definire i lavoratori), conoscere le norme ma 
anche i materiali e il corretto uso di pratiche e 
tecnologia. E qui noi replichiamo il cantiere e le sue 
procedure e problematiche. Se abbiamo bisogno di 
spiegare come si deve usare un’attrezzatura o come 
scegliere il materiale giusto nelle diverse simulazioni 
che facciamo, lì c’è il più grande magazzino della 
provincia a disposizione.
Entriamo in azienda, ci accoglie con gentilezza 
Alessandro Bisol che per prima cosa ci fa visitare il 
negozio. L’aria che si respira all’interno del grande 
spazio commerciale non è quella ordinaria. 

Di:

Non si fa la felicità di molti facendoli correre 
prima che abbiano imparato a camminare
(John Fowles)

Responsabile relazioni esterne

Networkaias

studiomatteazzi.eu

http://www.studiomatteazzi.eu/
http://www.attrezzatureperediliziafbisol.it/it/


I dipendenti mostrano attrezzature e prodotti 
spiegandone con dovizia il corretto utilizzo agli attenti 
clienti, uno in particolare attrae la nostra attenzione 
perché, con familiarità evidentemente acquisita 
in un lungo tempo di frequentazione, redarguisce 
bonariamente ma con fermezza un compratore sulla 
scelta errata che sta per compiere in merito alle sue 
reali esigenze.
Attendiamo che il cliente termini l’acquisto 
ringraziando soddisfatto e si avvii verso l’uscita e 
incuriositi chiediamo a Emanuele (questo il suo 
nome) cosa ha detto a quell’uomo per renderlo così 
convinto della bontà del suo acquisto e il motivo del 
tanto tempo dedicato a un solo cliente.
‘Purtroppo, risponde Emanuele, alcuni entrano con 
l’idea che un’attrezzatura o un prodotto valga l’altro. 
Alle volte vengono per acquistare in vista di un nuovo 
lavoro, alle volte  su indicazione del loro capo cantiere 
in corso d’opera urgente perché si accorgono di aver 
esaurito il materiale occorrente. E spesso non hanno 
le idee chiare’.
Interviene Alessandro Bisol: ‘Questo non è accettabile, 
perché dimostra una mancanza di preparazione e di 
formazione dell’addetto ma anche del capo cantiere. 
Spesso ci confrontiamo con chi deve acquistare 
attrezzature per adeguarsi alle normative ma non 
ha la pallida idea di come sia importante, anche per 
la sicurezza personale, scegliere quella idonea e più 
adatta al lavoro che deve svolgere. 

Ho fatto partecipare ai corsi che abbiamo organizzato 
qui con Giovanni anche i dipendenti dell’azienda e 
ho indicato a tutti di dedicare a questa tipologia di 
clienti che purtroppo, vi assicuro, sono tanti, il tempo 
necessario per consigliare l’acquisto migliore. Loro 
escono più consapevoli dell’importanza di scegliere 
le cose utili ed io sono più tranquillo anche per la 
loro incolumità. Per prima cosa noi vogliamo clienti 
sereni’.
Le parole di Alessandro Bisol ci fanno subito 
comprendere che siamo in un posto ‘diverso’, e che 
i due fondatori di questo nuovo Campo Scuola sono 
anch’esse persone ‘diverse’. 
Di Giovanni Matteazzi conosciamo da tempo la sua 
filosofia ed  il  su o mo dus op erandi ma  no n questo 
giovane imprenditore e subito gli poniamo le 
domande più banali e di rito:
‘Come vanno gli affari? Ci sono segnali di ripresa?’. 
La risposta ci fa subito comprendere la sua ampia 
visione. ‘Bene, inizia Alessandro, ma non come 
potrebbe e dovrebbe andare. Passo troppo tempo 
dietro la burocrazia invece di dedicarmi all’impresa. 
Ci sarebbero tante opportunità se solo ci si potesse 
dedicare totalmente allo sviluppo dell’impresa. 
Quello che mi rattrista di più è il dovermi confrontare 
con una concorrenza che a poca distanza da qui 
opera in un sistema più moderno ed efficiente dove 
la cultura della sicurezza a tutti i livelli è più radicata 
che da noi. E questo incide molto, ti obbliga a un 
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doppio sforzo, non basta più fare bene impresa, se 
vuoi diventare un’eccellenza devi anche impegnarti 
in cultura e formazione’.
Alessandro e Giovanni si sono conosciuti per caso, 
durante i lavori di restauro di un importante edificio 
storico a Venezia. Uno sovraintendeva, l’altro a capo di 
una ditta fornitrice dell’impresa edile che aveva vinto 
l’appalto. Lavorare con Giovanni significa prevenire, 
programmare ed eseguire tutto ai massimi livelli di 
sicurezza e qualità. Tante telefonate e confronti ma 
anche tanti utili consigli che si tramutano presto per i 
due in una forte stima reciproca. E il dialogo prosegue 
in una più ampia riflessione sul mondo dell’impresa 
edile e della sicurezza. 
Dopo essersi confrontati a lungo sul tema 
della sicurezza, iniziano a organizzare qualche 
convegno e tanti seminari gratuiti aperti a tutti, 
dall’amministratore condominiale al responsabile di 
cantiere, dall’artigiano alla grande impresa.
Le iniziative s’infittiscono, le idee non mancano e 
grazie alla storica e profonda esperienza in campo 
formativo di Matteazzi ed alla spiccata managerialità 
di Alessandro, vengono allestite aule per tenere i 
corsi di formazione. 
Infine, a giugno, l’idea di organizzare un Campo 
Scuola. 
‘Sentivamo l’esigenza di affiancare ai corsi in aula 
anche la realtà del cantiere’ dice Giovanni.
Detto fatto, è stato subito un successo: oltre il 70% di 
partecipanti si sono iscritti spontaneamente, senza 
alcun invito diretto, è bastato il passaparola di chi 
aveva partecipato e potuto verificare di persona 
l’utilità di un modello di formazione misto aula-
campo scuola per far decollare il progetto. E’ stato un 
segnale importante di quanto sia ampio il bisogno 
di formazione in materia di sicurezza: gli iscritti 
non  vengono solo per ottenere l’idoneità all’uso 
dell’attrezzatura o una certificazione che gli è utile per 
la crescita  professionale (n.d.r. un addetto qualificato 
e in possesso di certificazioni ha maggiore possibilità 
di lavoro e in azienda guadagna mediamente di più 
di altri e gli vengono assegnati anche incarichi più 

qualificanti).
Oltre alla novità di una formazione che unisce aula e 
pratica cosa distingue i corsi che realizzate?.
Abbiamo un ampio calendario con diverse tematiche,  
che aggiorniamo di continuo. I partecipanti 
ricevono manuali che sono vere e proprie guide 
comportamentali e normative, preziose per tutte le 
attività che devono svolgere poi durante il lavoro. 
Li abbiamo anche realizzati in diverse lingue: oltre 
l’italiano anche arabo, cirillico, turco. Sono numerosi 
gli addetti nei cantieri che provengono da altri Paesi 
impiegati dalle imprese edili.  Alla fine del corso 
rilasciamo attestazioni d’idoneità e certificazioni di 
AIAS ACADEMY e AIASCERT, due tra i più importanti e 
storici enti italiani nel settore’. 
Oltre ad essere Consigliere nazionale di AIAS, 
Giovanni Matteazzi è il fondatore del primo punto 
AIAS ACADEMY in Italia che in tanti anni, con passione 
e perseveranza, dirige formando migliaia di addetti e 
professionisti del settore. 
Ora una nuova e già vincente iniziativa, quella 
del campo scuola di Pedeguarda di Follina, con 
Alessandro Bisol. L’esperienza e la managerialità al 
servizio della sicurezza sul lavoro.  

Per informazioni visita il sito di AIAS Confcommercio 
Imprese per l’Italia  

Apertura Campo Scuola Sicurezza Lavoro  

http://aias-sicurezza.it/media-news/apertura-del-campo-scuola-sicurezza-lavoro-d-lgs-81-08/
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La norma UNI 11720. 
Requisiti di 
conoscenza, abilità 
e competenza

Dopo più di due anni di lavoro, partito inizialmente 
nell’ambito di un gruppo di lavoro del Club 
Prevenzione delle Grandi Organizzazioni di AIAS e 
successivamente spostatosi nell’alveo del sistema 
di normazione nazionale delle professioni non 
regolamentate come previsto dalla legge 4 del 2013, 
il 19 luglio è stata finalmente pubblicata la norma UNI 
11720 che definisce i requisiti relativi alla figura del 
Manager HSE. 
In un contesto legislativo e normativo articolato, 
ricco e complesso in materia di tutela dell’ambiente, 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 
e in presenza di un mercato che avanza sempre 
più richieste di prodotti e processi compatibili 
con l’ambiente, sicuri e salubri, le organizzazioni, 
sia pubbliche sia private, hanno bisogno di figure 
professionali adeguate in termini di competenze ed 
identificabili secondo criteri standard. 
Si tratta sia di figure in grado di affrontare alcuni temi 
in modo specialistico sia di figure di tipo manageriale 
con competenze più trasversali e che sappiano 
gestire per conto delle organizzazioni tematiche 
complesse, multidisciplinari e integrate tra loro.
Queste ultime figure sono ben rappresentate da 
quella del Manager HSE, un professionista che 
ha le conoscenze, le abilità e le competenze che 
garantiscono la gestione complessiva e integrata 
dei processi e sotto processi in ambito ambiente, 
salute e sicurezza. Il Manager HSE non ha un livello 
di conoscenza verticale dei diversi temi in ambito 
HSE ma è in grado di gestirli, di orientarsi bene sia 
tra gli aspetti legali e normativi sia tra quelli tecnici e 

organizzativi, avendo le caratteristiche di leadership e 
le “soft skill” adeguate ad un ruolo di tipo manageriale. 
Normalmente il Manager HSE svolge il suo ruolo in 
un contesto dove sono presenti figure specialistiche 
con conoscenze e competenze molto verticalizzate 
sui diversi temi in ambito HSE, alle quali non potrà 
sostituirsi, ma con le quali dovrà essere in grado di 
interagire e di gestirne le attività. 
Si tratta di una figura professionale presente in modo 
estensivo sia a livello nazionale sia internazionale, 
soprattutto nelle imprese medio grandi, ma più in 
generale in tutte quelle organizzazioni che ritengono 
i temi della tutela dell’ambiente, della salute e 
della sicurezza sinergici ed integrati tra loro e parte 
integrante della complessiva gestione aziendale.
Con la nuova norma UNI 11720 si viene, quindi, a 
fare chiarezza in un ambito professionale, quello 
HSE, che è ancora poco regolamentato a livello di 
normazione, attraverso la definizione di una serie 
di riferimenti chiari e comprensibili, in linea con le 
altre norme relative ad attività professionali non 
regolamentate, e vengono poste le basi per avviare 
un processo di professionalizzazione e qualificazione 
per i professionisti che operano sia all’interno delle 
imprese sia come liberi professionisti.
La nuova norma UNI 11720 definisce due profili 
professionali:

• il “Manager HSE Operativo” una figura più
orientata alla gestione di aspetti operativi ma 
limitata con riferimento agli aspetti strategici 
che sono definiti e decisi ad un livello più elevato 

Simone Cencetti
Referente del Gdl 68 Commissione 

Sicurezza. Presidente del CPGO AIAS

https://www.linkedin.com/in/simone-cencetti-86156634/
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dell'organizzazione (ad esempio da una figura 
manageriale di riferimento strategico in ambito 
HSE che ne coordina le attività).

   •   il ”Manager HSE Strategico” che svolge un 
ruolo individuato dal vertice dell'organizzazione 
allo scopo di disporre di una figura professionale 
che possa supportarlo nella definizione delle 
scelte strategiche e dei relativi obiettivi in ambito 
HSE.

E ne declina i requisiti di conoscenza, abilità 
e competenza a partire da una preliminare 
identificazione dei compiti e delle attività.
La norma UNI 11720 definisce il percorso di 
qualificazione professionale del Manager HSE, 
attraverso l’indicazione dei requisiti di formazione 
di base, di formazione specifica in ambito HSE e di 
esperienza lavorativa e l’aggiornamento che tale 
figura deve assicurare nel tempo per garantire che 
le proprie conoscenze siano allineate all’evoluzione 
normativa, tecnologica, organizzativa e gestionale in 
ambito HSE.
In linea con quanto previsto per le altre norme sulle 
figure professionali non regolamentate, la norma UNI 
11720 stabilisce, infine, le caratteristiche che devono 
avere le organizzazioni che effettuano la valutazione 
e la verifica del profilo professionale del Manager 
HSE ed i criteri che queste devono seguire per tale 
valutazione.
In conclusione, e rimandando gli interessati ad un 
prossimo approfondimento su questo magazine e a 

partecipare al workshop che si terrà ad Ambiente e 
Lavoro il 17 ottobre, la norma UNI 11720 rappresenta 
una grande opportunità per il mercato in quanto 
porta chiarezza in un ambito professionale dove 
effettivamente sono poche le figure professionali per 
le quali sono disponibili dei riferimenti standardizzati 
e normati. La UNI 11720 è la norma alla quale, d’ora in 
poi, dovranno fare riferimento sia i professionisti che 
operano in ambito HSE sia le organizzazioni che hanno 
bisogno di figure professionali che le supportino e le 
aiutino nella gestione dei temi HSE. 
In qualità di referente del gruppo di lavoro dell’UNI 
che ha lavorato per elaborare questa norma posso 
dire che con lo sviluppo di questa norma il gruppo 
di lavoro ha avuto anche l’obiettivo di contribuire 
al miglioramento del livello di competenza dei 
professionisti che si occupano dei temi HSE e di 
trovare il modo per supportare una loro riconoscibilità 
sul mercato. È chiaro che per far questo è necessario 
che nel nostro paese si metta in moto un sistema 
virtuoso composto da un’offerta formativa di qualità 
e da un processo di qualificazione professionale serio 
e robusto quale strumento di promozione e di tutela 
della professionalità del Manager HSE. Solo così sarà 
possibile ottenere i benefici attesi per i professionisti 
e per le organizzazioni che avranno deciso di dotarsi 
di queste figure professionali ma, almeno per una 
quota parte, anche per la società nel suo complesso 
in considerazione dell’importanza che rivestono i 
temi della salute, della sicurezza sul lavoro e della 
tutela dell’ambiente.
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A 10 anni dell’emanazione 
del D.Lgs. n. 81/08: il punto 
su Provvedimenti 
Legislativi e Norme 
Tecniche

Il 9 aprile scorso ricadeva il decennale della data 
di pubblicazione in G.U. del Testo Unico per la 
Sicurezza e Salute del Lavoro, il Decreto Legislativo 
n. 81/08. Tale decreto è stato modificato più volte 
in questi anni, ma risulta ancora mancante di un 
consistente numero di decreti attuativi di norme 
speciali (ferrovie, orti, navi, radioprotezione, gas 
tossici, ecc.).

L’eccesso di adempimenti burocratici, la difficoltosa 
adozione di modelli semplici da parte delle PMI, 
la debolezza delle strutture di Governo centrale 
nell’azione di coordinamento delle Regioni, una 
inadeguata vigilanza da parte degli organi 
preposti sono alcune delle cause a cui ascrivere il 
divario esistente tra le norme giuridiche per la SSL 
e la loro attuazione nelle aziende grandi e piccole 
- come purtroppo evidenziato anche dal tragico 
incremento del numero di infortuni mortali nei 
primi mesi dell’anno.

È necessario inoltre chiederci se l’impianto 
giuridico del D.Lgs. n. 81/08 è ancora adeguato 
dopo i cambiamenti indotti nell’organizzazione del 
lavoro e nei processi di imprese manifatturiere e 
dei servizi da globalizzazione dei mercati, nuove 
tecnologie e nuovi materiali, rivoluzione digitale, 
nuove professioni e internazionalizzazione del 

lavoro, nuovi rischi, nuove modalità di formazione 
per la SSL, ecc.

AIAS e altre Associazioni per la Prevenzione e la 
Sicurezza del Lavoro hanno già avuto modo di porre 
in evidenza questi problemi in convegni e incontri 
tecnici: ora occorre raccogliere le nostre precise 
indicazioni di miglioramento e semplificazione 
in modo tale che, accanto a ciascuna criticità 
rilevata, sia indicata la specifica proposta di 
modifica, ascoltando per capire cosa realmente 
serve nelle aziende grandi e piccole alla sicurezza, 
ai lavoratori ed ai professionisti della SSL. 

Più ampio sarà il consenso e la condivisione delle 
proposte individuate di modifica e miglioramento 
del Testo Unico e maggiore sarà il peso che 
esse avranno al momento di essere sottoposte 
all’attenzione dei competenti Uffici del nuovo 
Governo. 

La CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la 
Prevenzione, di cui AIAS è parte insieme ad altre 
15 Associazioni, ha attivato il Gruppo di Lavoro 
“Legislazione” con lo scopo di presentare alle 
istituzioni, Governo e Coordinamento Regioni, le 
proprie proposte per una migliore applicazione 
della normativa in materia di Salute e Sicurezza 
del Lavoro, a partire dal D.Lgs. n. 81/08, sulla 

Arnaldo Zaffanella
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semplificazione degli adempimenti, l’interazione 
con altre importanti norme e l’aggiornamento 
degli allegati tecnici.

AIAS, in quanto espressione dei professionisti della 
SSL e delle imprese nell’ambito del Club Prevenzione 
Grandi Organizzazioni, vuole raccogliere e portare 
un contributo ampio, positivo e di equilibrio ai 
lavori in CIIP. Il Coordinamento del Gruppo è stato 
affidato al sottoscritto.

Tra gli associati AIAS, professionisti e imprese, è 
condivisa sia l’esigenza di individuare elementi 
di semplificazione al D.Lgs. n. 81/09, senza per 
questo ridurre i livelli di sicurezza sul lavoro, 
sia la convinzione che uno dei modi più efficaci 
per migliorare la SSL sta nel diffondere le buone 
pratiche nelle imprese e organizzazioni; tra 
queste senza ombra di dubbio rientrano le Norme 
Tecniche pubblicate dagli organismi nazionali ed 
internazionali legalmente riconosciuti come ad 
esempio l’UNI e il CEI. 

Nel marzo scorso è stata emanata la norma UNI ISO 
45001:2018, che specifica i requisiti per un sistema 
di gestione per la salute e sicurezza del lavoro 
(SSL) e fornisce la guida per il suo utilizzo, che va 
a sostituire la norma BS OHSAS 18001, (richiamata 
all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/08), già revocata.

La pubblicazione della suddetta norma da parte 
dell’International Organization Standardization 
(ISO), ne permette il riconoscimento in oltre 150 
paesi e prevede il raccordo con i provvedimenti 
legislativi per la SSL di ciascun paese in cui viene 
adottata. 

I riferimenti legislativi nazionali nell’edizione 
italiana della norma UNI ISO 45001, sono riassunti 
nell’Appendice NA (informativa) che ricorda alcuni 
obblighi derivanti dalla legislazione nazionale e le 
chiavi di lettura dei requisiti della norma.

Il rispetto delle leggi è specificato nello scopo e 
campo di applicazione ed è ribadito molte volte 
nell’articolato della norma, dato che un Sistema 
di Gestione della Salute e Sicurezza UNI ISO 45001 
va oltre la sola conformità legislativa ed ha come 
obiettivo il miglioramento continuo.

Un corretto raccordo tra provvedimenti 
legislativi e norme tecniche in materia di Salute 
e Sicurezza del Lavoro di riferimento, consentirà 
una semplificazione del quadro normativo per la 
Prevenzione nel suo insieme, un migliore raccordo 
con gli altri standard tecnici adottati dalle imprese 
e un più semplice processo di aggiornamento e 
adeguamento della normativa ai cambiamenti e 
all’innovazione in corso nel mondo del lavoro.
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La Nuova Legislazione UE 
sul Ciclo dei Rifiuti e 
l’Economia Circolare: 
Novità Normative su Rifiuti, 
Imballaggi, Raee e Discariche

E’ in vigore dal 4 luglio, dopo un percorso di quattro 
anni e la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
UE del 14 giugno scorso, il nuovo pacchetto normativo 
europeo sull’economia circolare, composto da quattro 
Direttive: la Direttiva UE N. 2018/851, che modifica la 
Direttiva sui rifiuti; la Direttiva UE N. 2018/852 sugli 
imballaggi e i rifiuti da imballaggio; la Direttiva UE N. 
2018/849 sui veicoli fuori uso, pile, accumulatori e i 
Raee; e la Direttiva UE N. 2018/850 sulle discariche.
Benché il termine ultimo del loro recepimento per gli 
Stati membri sia luglio 2020, è fondamentale per le 
aziende comprendere quanto prima la portata e le 
novità introdotte, per affrontare le sfide dell’attuazione, 
poiché tali Direttive riguardano diversi macro-settori 
molto importanti per l’Italia.
Andando ad analizzare tali novità normative nel 
dettaglio, la Direttiva UE N. 2018/851 prevede varie 
indicazioni volte a promuovere in concreto una 
maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali 
attraverso l’economia circolare; nello specifico, 
mettendo al primo posto la prevenzione e all’ultimo 
la discarica, l’impiego di strumenti economici e 
misure incentivanti, capaci di favorire l’applicazione 
della gerarchia dei rifiuti, ma anche misure in grado 
di aiutare a riconoscere come sottoprodotto una 
sostanza od oggetto derivante da un processo 
di produzione, avente per scopo primario non la 
produzione di tale sostanza od oggetto, riconoscendo 

in capo alla Commissione UE le competenze per 
definire i criteri dettagliati all’applicazione della 
qualifica di sottoprodotto. Inoltre, questa Direttiva 
impone agli Stati membri di non qualificare come 
rifiuto qualsiasi sostanza che rispecchi i requisiti 
richiesti per l’End of Waste (cessazione di qualifica 
come rifiuto); tema questo molto sentito in Italia, 
dopo la sentenza N. 1229/18 del Consiglio di Stato 
del 28 febbraio, che di fatto sta frenando l’economia 
circolare nel nostro paese. 
Da qui, si capisce come in realtà il recepimento della 
Direttiva N. 2018/851 sia molto importante per l’Italia.
Procedendo nell’esame delle altre Direttive, si osserva 
che la N. 2018/849 introduce il dovere per gli Stati 
membri dell’Unione di adottare i provvedimenti 
necessari, affinché le Autorità competenti possano 
riconoscere reciprocamente e accettare i certificati 
di rottamazione emessi in altri paesi UE e, anche in 
questo caso - in riferimento a pile, accumulatori e 
Raee - gli Stati membri possano utilizzare strumenti 
economici e misure incentivanti all’applicazione della 
gerarchia dei rifiuti.
Per quanto riguarda la Direttiva N. 2018/852 sui 
rifiuti da imballaggio e la Direttiva N. 2018/850 sulle 
discariche, l’Unione europea prevede un numero 
importante di obiettivi, via via sempre più sfidanti e 
da raggiungere a tappe nei prossimi anni. 
In particolare, entro il 2025, almeno il 55% dei rifiuti 
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urbani sia domestici che commerciali dovrà essere 
riciclato e tale obiettivo salirà al 60% nel 2030 e al 
65% nel 2035. Invece, entro il 2025, il 65% dei rifiuti da 
imballaggio dovrà essere riciclato sino a raggiungere 
la quota del 70% entro il 2030. Riguardo alla discarica, 
la Direttiva UE prevede che la quota dei rifiuti urbani 
da destinare a tale forma di smaltimento non superi 
il 10% entro il 2035. Da questo obiettivo l’Italia è ancora 
lontana, avendo conferito in discarica nel 2016 circa 
il 25% dei propri rifiuti urbani, anche se già nel 2014 
l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Olanda 
e la Svezia non avevano inviato praticamente più 
alcun rifiuto in discarica.
Quindi, da un primo studio del nuovo pacchetto 
normativo europeo, si può meglio comprendere 
come le quattro nuove Direttive UE spingano verso 
un maggiore utilizzo dell’economia circolare, anche 
grazie agli strumenti della gerarchia per una corretta 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, vale a dire 
prevenzione, riuso, recupero di materia, recupero di 
energia, smaltimento e, al tempo stesso, rispettando 
l’ordine di priorità attraverso il richiamo agli incentivi 
economici.
Con una tale previsione normativa, è possibile 
declinare l’economia circolare senza toccare temi 
dibattuti, come ad esempio il recupero di energia 
da rifiuti mediante termovalorizzazione, e dando 
valore concreto a un modello economico, che mira 

a mantenere il più possibile nel tempo il valore delle 
risorse naturali e dei prodotti. Nello specifico, il nuovo 
pacchetto UE sull’economia circolare si focalizza 
sulla gestione dei rifiuti urbani prodotti in Europa 
(242,3 milioni di tonnellate nel 2015), tralasciando 
però il tema dei rifiuti speciali (2,5 miliardi di 
tonnellate nel 2014). Su questa lacuna della Direttiva 
Quadro sui Rifiuti, la Commissione UE si è impegnata 
entro il 2024 a presentare target di riciclaggio ad 
hoc per i rifiuti commerciali e industriali, nell’ottica 
del miglioramento continuo e verso un modello di 
sviluppo realmente sostenibile anche in Europa.
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La guida 
operativa integrata 
dei sistemi di 
gestione

L’Opera, che vede la sua nascita e la sua evoluzione 
grazie a professionisti che prestano la loro opera 
intellettuale nell’ambito del Comitato Nazionale AIAS 
sui Sistemi di Gestione, deriva da un ormai pluriennale 
sforzo professionale di fornire ai professionisti del 
settore - siano essi interni o esterni alle aziende 
- un prodotto di alta qualità, completo e di facile 
fruibilità per la progettazione, implementazione e 
manutenzione di un Sistema di Gestione Integrato 
nelle aziende che abbracci i principali Sistemi 
di Gestione volontari quali quello della Qualità, 
dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza sul lavoro 
fino a toccare in modo integrato quanto previsto 
per i Modelli 231 e i relativi protocolli applicativi per 
la prevenzione dei reati in tema antinfortunistico e 
ambientale.

Questa edizione della Guida Operativa completa un 
ciclo importante di rivisitazione dei sistemi di gestione 
che ha avuto origine nel 2012 con l’emissione dell’High 
Level Structure da parte dell’International Standard 
Organization (ISO), con l’intento di uniformare e 
rendere sinergiche e soprattutto completamente 
integrabili le diverse norme volontarie al fine di 
facilitare la costruzione di un unico Sistema di 
Gestione aziendale.

L’edizione precedente della Guida Operativa (ottobre 
2015) ha visto l’integrazione delle norme UNI EN ISO 9001 
e UNI EN ISO 14001 del 2015. Questa edizione completa 
l’opera con l’introduzione della neonata norma UNI ISO 
45001:2018: una rivoluzione copernicana nell’ambito 

delle norme internazionali ISO, essendo questa la 
prima norma che regolamenta il mondo dei Sistemi 
di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Anche a questa nuova edizione i componenti del 
Comitato AIAS hanno contribuito a introdurre nei 
vari Capitoli e negli esempi applicativi nuovi stimoli, 
esperienze e documenti derivanti da “best practices” 
di aziende ed esperienze applicative, col risultato 
di aumentare ulteriormente il valore dell’opera. Si 
ricorda, infatti, che il principale scopo della Guida è 
quello di fungere da manuale di rapida e semplice 
consultazione per coloro che operano nel campo 
dei Sistemi di Gestione, fornendo, oltreché la base 
teorica, modelli di applicazione pratica riportabili alle 
differenti complessità delle Organizzazioni, Aziende e 
Pubblica Amministrazione.

Intento dell’Opera è quello di facilitare i Datori di 
Lavoro, i Responsabili e gli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, i Responsabili dei Sistemi 
di Gestione aziendali, i consulenti e gli auditor 
nell’implementazione, nel mantenimento e nella 
garanzia di attuazione di un Sistema di Gestione 
Integrato. Inoltre, l’opera diventa un importante 
riferimento per i Consigli di amministrazione delle 
aziende e per i relativi Organismi di Vigilanza per 
dimostrare o vigilare nell’implementazione dei 
protocolli a presidio dei processi che potrebbero 
portare a reati in tema di Salute e Sicurezza o in tema 
ambientale.
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La Guida Operativa considera, infatti, estensivamente 
il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro 
secondo la norma UNI ISO 45001:2018, il Sistema 
di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14001:2015 ed il Regolamento EMAS, il Sistema 
di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015 ed i Modelli Organizzativi di Gestione 
e Controllo ex D. Lgs. n. 231:2001 e s.m.i., dando 
particolare rilievo ai punti cardine delle ISO H.L.S. 
ossia il contesto, i portatori di interesse, la leadership 
ed il risk based thinking, focalizzato sulla prevenzione.
La struttura dell’Opera riprende i punti cardine della 
struttura di un Sistema di Gestione Integrato; ciascun 
capitolo è articolato in monografie composte da una 
parte procedurale e descrittiva del processo trattato 
e da una seconda parte (gli allegati) con esempi 
di applicazione pratica operativa e di modulistica 
utile alla gestione dei Sistemi. Lo stampo di tipo 
operativo si concretizza con esempi pratici di facile 
ed immediata comprensione, tabelle schematiche 
da consultare, fac-simile di modulistica da utilizzare 
ed adattare alle differenti esigenze, schemi di flusso e 
procedure semplici all’uso e adattabili alle specifiche 
necessità aziendali.

La matrice integrata delle Norme volontarie è illustrata 
in un paragrafo apposito ed è volta a facilitare il 
confronto e la comparazione tra la struttura delle 
stesse.

Si auspica che lo sforzo profuso nel rendere la Guida 
Operativa ancora più chiara e completa, le permetta 

di risultare concretamente utile nella realtà lavorativa 
e di contribuire alla crescita della cultura in materia 
di Sistemi di Gestione, alla crescita produttiva ed alla 
competitività delle Organizzazioni.

La guida è a disposizione dei soci AIAS gratuitamente 
e a pagamento, per chiunque fosse interessato, sul 
sito associativo al link sottostante. 

Si ringraziano Luigi Rissotti 
e Alessandro Foti
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DVR inclusivo: come 
“fare la differenza” 
valorizzando la gestione 
della variabilità umana

Il documento propone uno strumento operativo 
destinato ai professionisti della prevenzione 
(principalmente ASPP e RSPP), per favorire una 
metodologia di approfondimento nella fase del risk 
assessment (in particolare la valutazione dei rischi 
SSL) e una corretta applicazione di quanto ci spinge 
a considerare il D.Lgs. 81/2008 
Omissis...
In particolare, il Quaderno ha lo scopo di favorire 
l’attenzione nel processo di valutazione dei rischi 
SSL:

   •   alla specificità dovute al genere, all’età, 
alla provenienza, alle diverse abilità proprie 
dei portatori di handicap fisici o mentali, e alle 
diverse caratteristiche e sensibilità psicofisiche 
e/o di educazione e formazione e informazione (e 
cioè, in generale, nel tener conto della variabilità 
umana).

   •   alle diversità e specificità dovute alle 
varie tipologie contrattuali gestite in azienda 
(dipendenti, co.co.co, somministrati, alternanza 
scuola-lavoro, tirocini o contratti atipici).

Omissis...
La prassi, quasi usuale, nell’affrontare la valutazione 
dei rischi e nell’individuare le misure di prevenzione e 
protezione, incentrata su un modello “neutro”, risulta 

inadeguata a garantire l’applicazione delle norme 
e i vincoli introdotti dal D.Lgs. 81/08; anche alla luce 
dei mutamenti che stanno interessando il lavoro e le 
condizioni di lavoro.
Omissis...
È evidente quanto una valutazione neutra non includa 
tutte le specificità variabili in funzione del genere, 
dell’età, della nazionalità; ma anche della condizione 
di salute o di una diversa abilità, e della condizione 
contrattuale.
È anche evidente che una valutazione “neutra” non 
può esprimere quello che è richiesto da un requisito 
di legge in maniera del tutto asettica: è richiesto un 
cambiamento culturale, è richiesto di esprimere un 
valore attraverso un approccio nuovo. 
Il Quaderno presenta, pertanto, un possibile percorso 
del tutto personale che però potrebbe esemplificare 
e tradurre nel DVR un analogo percorso aziendale 
verso una cultura più inclusiva.
DVR inclusivo. Come farlo? Qualche considerazione, 
da professionista a professionista, da persona a 
persona: come esprimere un cambiamento culturale?
Omissis...
Chi si cimenta nella valutazione dei rischi, è abituato 
ad osservare i lavoratori e le lavoratrici con il fine 
di proporre misure di prevenzione o protezione (o 
almeno così dovrebbe fare). Se provassimo ad 
osservare i lavoratori, uomo o donna che siano, più 
o meno giovani, provenienti da Paesi vicini o lontani, 

Scopo Motivazione
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con una specifica tipologia di contratto, con una 
abilità psico-fisica o una limitazione; e provassimo 
ad osservarli trasferendo su di essi le sensazioni, 
le percezioni e le emozioni del nostro vissuto, forse 
riusciremmo a vedere altri aspetti, fino a ieri non 
visibili alle nostre capacità.
Omissis...
Non procedendo in tale prospettiva continueremmo 
a fare una valutazione dei rischi neutra. Cioè 
continueremo ad osservare una figura sfumata che 
non rappresenta la forza lavoro di oggi. 
Ed in tal caso la probabilità di cadere in errore nel 
nostro incarico professionale risulta molto alta, ed 
il “danno” atteso sarà di entità variabile in funzione 
dell’evento accaduto. Non escludendo quindi “danno 
grave o gravissimo” sia in termini di salute del 
lavoratore o della lavoratrice che in termini di tutela 
dell’azienda (si pensi con facilità di memoria al “231”).
Mancheremmo di scienza e di coscienza
Omissis...
L’importanza di essere onesti con sé stessi
Quanto si propone è frutto di sola esperienza acquisita 
nei soggettivi percorsi di crescita professionale 
condivisi e discussi nel gruppo di lavoro che ha 
prodotto questo quaderno.
Omissis...
I contenuti del documento proposto non devono 
indurre, o favorire, comportamenti discriminatori. 
Una errata lettura dei contenuti può dare luogo 
ad una manipolazione (consapevole) o ad un 
fraintendimento (inconsapevole) che può dare 
luogo a discriminazione.
Omissis...

Istruzioni per l’uso

Le schede che si propongono in Appendice al 
Quaderno, se prese in considerazione nel processo 
di valutazione dei rischi SSL (o in suo aggiornamento 
o sua integrazione), possono essere un prezioso 
strumento per favorire conoscenze e sensibilità al 
tema delle “differenze”.

Le schede potranno risultare applicabili, o non 
applicabili, in funzione della realtà lavorativa oggetto 
di valutazione dei rischi, e sono riferibili a attività 
lavorative di svariati settori (mansioni / settori 
occupazionali)
L’elenco delle schede proposte ha valenza indicativa 
e non esaustiva, così come il loro contenuto.
Le schede sono state elaborate analizzando la 
CONDIZIONE LOCALE e/o di ESERCIZIO (equiparabile a 
“fattore di rischio”).
Alla condizione di rischio (locale o di esercizio = 
fattore di rischio) sono correlate, dove pertinenti, le 
CONDIZIONI PREGIUDIZIEVOLI IN SFAVORE del: GENERE 
– ETA’ – PROVENIENZA – TIPOLOGIA CONTRATTUALE – 
DIVERSA ABILITA’ – SOGGETTI SENSIBILI – ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO.
Per ciascuna condizione pregiudizievole in sfavore di 
una differenza è proposta la MOTIVAZIONE.
Per ciascuna condizione pregiudizievole motivata, 
sono proposte MISURE (di contrasto o compensative) 
non vincolanti e non obbligatorie, salvo disposizione 
di legge; da intendersi come proposte da valutare 
se proponibili e funzionali in relazione alla realtà 
lavorativa ed alla disponibilità/sensibilità dei 
destinatari (Azienda/Direzione–Lavoratori/trici–RLS–
RSPP–Medico Competente).
Omissis...

La guida è a disposizione dei soci AIAS gratuitamente 
e a pagamento, per chiunque fosse interessato, sul 
sito associativo al link sottostante.

Si ringrazia Gabriello Palagi

Guida Valutazione Rischi SSL  

http://aias-sicurezza.it/10852-2/
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Si propone alle PMI una possibile strategia per 
sconfiggere i comportamenti insicuri sui luoghi di 
lavoro.

La  SICUREZZA sui luoghi di lavoro è un teatro di 
battaglia. Ogni giorno in Italia 2 morti sul lavoro e 
centinaia di feriti gravi: è una strage.

Siamo in guerra contro gli infortuni: 
strategia e motivazioni.

Il nemico, da combattere e possibilmente da 
annientare, è l’incidente. Con quale strategia e con 
quali armi pensiamo di combattere questa battaglia?

Per decidere la strategia bisogna capire le 
caratteristiche del nemico. Il nemico ha degli alleati 
(molto pericolosi), presenti (singolarmente) nel 90% 
nei casi di infortunio. Si chiamano “comportamenti 
insicuri" dei Lavoratori: fretta, distrazione, non 
conoscenza “utile”, eccesso di sicurezza, gesti istintivi, 
istantanea non consapevolezza o sottovalutazione 
del pericolo nella specifica situazione di rischio, ecc.
Gli strumenti tradizionali di prevenzione (armi 
convenzionali) in nostro possesso sono poco efficaci 
contro questi "alleati del nemico".

La sola strategia di cambiamento culturale, pur 
fondamentale, richiede molto tempo per dare risultati 
concreti. Nelle PMI possono passare generazioni.
Allora dobbiamo “arrenderci” al nemico? No! bisogna 
re-agire. 

Per iniziare un vero combattimento occorrono 
convinzione e spinta all’azione. In partenza, la spinta 
ad agire (re-agire) può nascere da una “sana paura”, 
purché essa sia unita a prospettive ragionevoli di 
successo.

Per attivare una "sana paura" esistono diverse 
strategie di comunicazione:

    •   Esempi di incidenti similari in situazioni 
analoghe (esempi “ad hoc, qui e ora”): si impara 
dagli errori altrui più che dai near miss (molto rari)

    •   Ricordare le sentenze di condanna per Datori 
di Lavoro, Dirigenti e Preposti anche in presenza di 
incidenti “comportamentali”. 

Con pesanti conseguenze penali e civili

    •   Ricordare l’obbligo di sanzioni aziendali nei 

Strumenti pratici per 
migliorare i Comportamenti 
Sicuri dei Lavoratori. 
Meno Carta più Sicurezza 
con la digitalizzazione 4.0
Formazione "ad personam, 
ad hoc, qui e ora" 4.0

tprisma.com

Sergio Misuri
Titolare di T Prisma Sas

www.tprisma.com


confronti dei comportamenti riottosi.

Abbiamo reagito e vogliamo vincere la guerra 
contro gli infortuni: con quali armi.

Le possibili azioni, per iniziare e continuare in modo 
efficace la battaglia contro gli incidenti e i loro alleati 
“comportamenti insicuri” sono:

    •   Reiterazione dei messaggi di sensibilizzazione 
e di allerta “ad personam” riguardo i tipici rischi 
nelle operazioni di routine e nell’uso delle normali 
attrezzature, in modo da consolidare una forma di 
“memoria istintiva” per rendere più automatiche le 
buone prassi e le relative precauzioni

    •   Ripetizione sistematica (fino ai limiti della 
“pedanteria”) dell’addestramento (“ad personam”, 
“ad hoc”, “qui” e “ora”) circa l’uso corretto e contro 
l’uso improprio delle attrezzature in procinto di 
essere utilizzate

    •   Allerta “ad hoc” circa i rischi specifici, 
riguardanti le attività da iniziare nell’immediato 
(“qui” e “ora”)

    •   Periodici interventi di “drammatizzazione 
emotiva” attraverso la presentazione, tramite 
videoclip o racconti, di tipici (e purtroppo numerosi) 
casi di gravi infortuni in situazioni analoghe a 
quelle normalmente affrontate da ogni Operatore 
o da ogni singola squadra di lavoro. Questa fase, 
denominata “imparare dagli errori altrui” risulta 
più efficace del racconto dei near miss, spesso 
rari e poco significativi, perché non centrati sulle 
specifiche operazioni di interesse del singolo 
Lavoratore

    •   Monitoraggio e feedback (“qui” e “ora”) sui 
comportamenti virtuosi e su quelli imprudenti 
in modo da incoraggiare e premiare i primi e 
correggere i secondi.

Queste tipologie di “armi”, utili nella nostra battaglia 
contro la distrazione, l’assuefazione, le cattive 
abitudini e la perdita di consapevolezza, sono 
avvalorate, in via teorica, dagli studi specialistici 
sui comportamenti umani e sui meccanismi di 
consolidamento della memoria a breve e istintiva, 
cioè “utile”.
Anche le esperienze personali (positive e negative) 
che ciascuno di noi ha attraversato nel proprio 

109109



110 P U N T I  D I  V I S T A110

vissuto personale e lavorativo portano alle stesse 
conclusioni.
Esempi: uso delle cinture in auto, del casco in moto e 
divieto di fumo nei luoghi pubblici.
Anche in questi casi il mutamento dei comportamenti 
è partito dalla "sana paura" delle sanzioni di legge, 
nonché dagli interventi impositivi parte dei gestori 
(“supervisori”) e si è quasi automatizzato con la 
reiterazione delle buone abitudini.
Come ulteriore prospettiva di successo si può fare 
riferimento alle strategie utilizzate da molte grandi e 
prestigiose Organizzazioni (internazionali e nazionali), 
che utilizzano assiduamente brevi e ripetuti pre-job 
meeting di informazione.
Nella strategia qui proposta si introducono armi più 
leggere (adatte alle PMI) e forse più mirate.
Trattasi di brevi, ripetuti e specifici flash pre-job 
safety meeting di informazione, di addestramento e 
di allerta mirata “ad personam, ad hoc, qui e ora”, 
che non devono avere una durata superiore a 2 – 5 
minuti (10 minuti in casi del tutto particolari).
Ogni flash safety meeting prevede la lettura, da 
parte del relatore (in campo o in video conferenza), 
della specifica lista riguardanti i rischi presenti 
nell’operazione da eseguire o nell’uso della specifica 
attrezzatura da utilizzare, con l’indicazione delle 
precauzioni da osservare e dei divieti (più o meno 
perentori) da rispettare.
I contenuti dell'allerta da proporre "ad personam" ai 
Lavoratori sono decisi e approvati da un Responsabile 
aziendale o da un Consulente a ciò delegato.
Al termine dell’esposizione sia il relatore che i 

destinatari dei messaggi sono chiamati ad esprimere 
e dare evidenza circa l’efficacia dell’intervento svolto.
Successivamente i comportamenti "virtuosi" si 
consolidano ancora con la reiterazione (dei messaggi 
e delle azioni divenute prassi) aggiustata in funzione 
dei progressi raggiunti, con l’emulazione, ma anche 
con il persistere della "sana paura".
Si continua quindi anche con il monitoraggio e il 
feedback e con interventi di rinforzo (riconoscimenti, 
premi e “onorificenze al merito”).
Obiezione: come la mettiamo con la burocrazia?

La burocrazia può rappresentare un ostacolo 
insormontabile per questa strategia di guerra agli 
infortuni.
Dobbiamo quindi avvalerci di strumenti di 
digitalizzazione per registrare, direttamente in campo, 
tutto quanto viene effettuato, con semplici clic senza 
dover scrivere alcunché, né in forma elettronica né 
su carta.
Tramite la tecnologia di digitalizzazione 4.0 è possibile 
registrare, direttamente dal campo (di battaglia), 
tutto che viene detto, senza carta e senza scrivere 
nulla (neanche in forma elettronica).
I concetti trasmessi, il relatore, i partecipanti, il luogo, 
la data e il risultato vengono registrati in modo 
inequivocabile con semplici clic su Smartphone.
Così come vengono prese le ordinazioni ai tavoli del 
ristorante.
In fase iniziale i flash meeting di allerta possono 
essere svolti in video conferenza.
In questi casi, i Lavoratori interessati assistono 
al messaggio di allerta, attraverso un semplice 
videoproiettore installato in un qualsiasi locale, ad 
esempio in baracca di cantiere.

Per eventuali approfondimenti:

tprisma.com  

stopcarta.com  

www.tprisma.com
www.stopcarta.com


www.sialsafety.com
mailto:info@sialsafety.com
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Il rinnovato Comitato 
per l’indirizzo e la 
valutazione delle politiche 
attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di 
vigilanza in materia di Salute 
e Sicurezza sul Lavoro

Di recente e sempre con stesse modalità e soliti 
commenti, le Autorità Politico-Istituzionali e Parti 
Sociali sono intervenute sul tema degli incidenti 
mortali sul lavoro di nuovo in aumento pur a fronte 
di una sensibile diminuzione di quelli complessivi. 
Se ne parla per qualche giorno, ognuno propone 
con argomentazioni ritenute ineccepibili la propria 
soluzione, poi tutto torna come prima. Soluzioni 
proposte all’inizio dell’anno anche dalle OO.SS con il 
Documento di Marghera con particolare riferimento 
alle “Tematiche prioritarie di cui  ai punti 1-Strategia 
Nazionale per la Sicurezza sul lavoro- e al punto 
2-Rapporti Istituzioni (Regioni, Inail, ASL, Servizi di 
Prevenzione e Vigilanza).

In effetti, il Documento di Marghera con “Obiettivi e 
priorità di un percorso per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro”, esplicitati nelle Tematiche prioritarie 
citate, enumera passi, tappe e azioni da realizzare a 
livello nazionale e locale. 

Non solo le Parti Sociali ma anche il Parlamento 
nella legislatura terminata nel 2012 aveva affrontato 
il problema con la Commissione Parlamentare 
presieduta dal Senatore Oreste Tofani, né sono 
mancati interventi in tal senso, come quello 

della Commissione Consultiva permanente con 
l’approvazione delle “Proposte della Commissione 
consultiva permanente per una strategia 
nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro 
e delle malattie professionali” del 29 maggio 2013.

Quali erano in sintesi le criticità e 
soprattutto gli obiettivi riportati nei 
documenti appena citati?
 
“Quali soluzioni per rimediare alle carenze d’indirizzo, 
coordinamento e verifica centrali, che condizionano 
il permanere di disuguaglianze e di disomogeneità 
sul territorio nazionale? Sarebbe certamente da 
potenziare il ruolo di cabina di regia del Comitato 
art. 5, che - dotato di poteri “sostitutivi” - potrebbe 
costituire lo strumento condiviso di garanzia 
dell’effettivo perseguimento di obiettivi individuati dal 
sistema Stato-Regioni e assumere anche un ruolo 
di coordinamento e collaborazione con l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro. Ma dicendo questo non 
pensiamo a un semplice “incremento di attenzione 
e di iniziativa”: a noi pare da tempo che questa 
indispensabile cabina di regia dovrebbe potersi 
basare su una struttura tecnico scientifica di servizio 
che possa mettere in pratica gli obiettivi e gli indirizzi 

Ferdinando Manna
Regione Molise Gruppi Interregionali 

Prevenzione Agricoltura-Edilizia

ferdi.manna@gmail.com

mailto:ferdi.manna@gmail.com


comma 1-lettera b- del d.lgs. n. 151/2015. Insediato 
il 10 giugno 2015, la durata prevista era di tre anni 
dall’insediamento, il suddetto Comitato non ha 
adempiuto, negli ultimi anni, a quanto previsto 
dall’art.5-comma 3-del D.Lgs n.81/08 alla definizione 
delle linee comuni delle politiche nazionali in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

A causa di queste omissioni, non sono stati emanati 
i fondamentali “Atti di indirizzo e coordinamento” per 
la consequenziale attività dei Comitati regionali. 
Il ruolo e le potenzialità di questi organismi hanno 
richiamato negli ultimi anni l'attenzione degli 
studiosi della materia, in primis il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Urbino con il 
convegno del marzo 2015 dedicato totalmente ai 
Comitati Regionali.

A dieci anni di distanza è forse possibile tracciare  un 
quadro, sicuramente non positivo, del nuovo sistema 
istituzionale delineato nel D.Lgs n.81/08 in attuazione 
della legge–delega 123/2007. Certamente i Comitati 
regionali di Coordinamento, nel loro complesso, e 
non solo per il mancato funzionamento del Comitato 
ex.art.5, non hanno dato risposte esaurienti al 

definiti “politicamente” nel “Comitato” si chiede 
Anna Maria Di Giammarco, Presidente Snop, nel suo 
appassionato e articolato  intervento al convegno “La 
sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci 
anni dal Testo Unico” tenutosi presso l’Università 
degli Studi di Trieste nel giugno scorso. 

Quello richiamato dal Presidente Snop è il Comitato 
per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive 
e per il coordinamento nazionale delle attività di 
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
previsto originariamente dal D.Lgs n.81/08 all’art.5, 
operativo soltanto dal 2012, declassato a Sezione del 
Comitato tecnico sanitario previsto dall’art. 1 del DM 
08/08/2013,  per essere poi “risuscitato” dall’art.20-

Ferdinando Manna, già componente del Comitato per 
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per 
il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art.5 
D.Lgs. n. 81/08, Componente del Comitato Regionale 
di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. n. 81/08 del Molise, 
Rappresentante Regione Molise Gruppi Interregionali 
Prevenzione Agricoltura-Edilizia

Ferdinando Manna
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fondamentale obiettivo di uniformare l’azione di 
vigilanza su tutto il territorio nazionale. 

Molteplici le cause di queste difficoltà: politiche, 
finanziarie e organizzative. Esaminiamole un po’ nel 
dettaglio.

L’avvicendarsi delle Giunte regionali e degli Assessori 
delegati a presiedere il Comitato e i conseguenti 
tempi lunghi per la ricostituzione degli stessi, a causa 
anche dell’eccessivo numero di rappresentanti in 
essi presenti, la non dotazione di specifiche risorse 
finanziarie per la loro attività, e soprattutto la 
mancanza di personale regionale specificamente 
addetto all’attività dei Comitati. Altre disfunzionalità 
riscontrate possono essere approfondite nel dettaglio 
consultando la ricerca dell’Università di Urbino 
pubblicata sulla rivista giuridica Olympus 

olympus.unlurb.it   

nello scorso mese di giugno. Sulla stessa rivista 
possono essere consultati altri importanti contributi 
in materia. Ma uno degli aspetti più critici dell’attività 
dei Comitati Regionali è rappresentato senza dubbio 
dalla scarsa propensione dei rappresentanti degli 
Enti di vigilanza, ognuno con le specifiche modalità 
di programmazione dell’attività del proprio Ente, 

a coordinarsi tra di loro  “Al fine di realizzare una 
programmazione coordinata di interventi, nonché 
uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con 
il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione 
di cui all’articolo 6, presso ogni Regione e 
Provincia autonoma opera il comitato regionale 
di coordinamento di cui al Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, 
pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.”come 
recita l’art.7 del D.Lgs n.81/08- Titolo I- Capo II, nella 
parte dedicata e rubricata al “Sistema Istituzionale”.
Le soluzioni e le proposte della Dott.ssa Di 
Giammarco, compreso il fondamentale raccordo 
con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, investono 
certamente il massimo livello politico (Ministero 
del Lavoro e della Salute), quelle prospettate nella 
ricerca dell’Università di Urbino al punto 5- Principali 
criticità riscontrate nell’attività del Comitato ex.art.5 
–D.Lgs n.81/08 e D.Lgs n.151/15, al punto 6 – Principali 
criticità riscontrate nell’attività dei Comitati regionali 
e al punto 7- Utili provvedimenti/interventi per 
migliorare la funzionalità di Comitati regionali, 
potrebbero essere risolte a livello amministrativo tra 
i Dirigenti dei due Ministeri, senza bisogno di alcun 
avvallo politico.

http://olympus.uniurb.it/
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