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1. Webuild è oggi un complesso industriale globale

internazionale con radici italiane, specializzato

nella realizzazione di strutture complesse che

riguardano la mobilità sostenibile, l'energia

idroelettrica, il green building. Il progetto del

ponte San Giorgio di Genova è stato realizzato sul

territorio italiano, in un contesto molto particolare

sotto diversi aspetti, se vogliamo unico.

Volevamo iniziare da qui, ovvero il progetto dal

punto di vista emotivo: è stata una nuova la sfida

perWebuild?

(Francesco Pomo] È stato sicuramente un progetto con

uno forte componente emotivo: purtroppo partivamo do 
uno tragedia immenso ed incomprensibile e nello testo 
di molti il crollo del ponte ho avuto un impatto molto forte 
le cui immagini hanno fotto il giro del mondo. Webuild ho 
sempre lavorato con ingegneri e importanti architetti in 
opere conosciute in tutto il mondo, mo questo ponte e lo 
suo ricostruzione ho toccato il cuore di tutti. Sono arrivato 
sul luogo del disastro tre ore dopo il crollo, in quanto 
come Terzo Valico impegnati in alcuni cantieri vicino al 
Ponte Morondi, e mi avevo impressionato lo marea di 
detriti del ponte, testimoni di questo catastrofe, 
immortalati do giornalisti e fotografi provenienti do tutto il 
mondo. In quel momento ero immediatamente evidente 
come il crollo del ponte avesse totalmente isolato uno 

, città, interrotto lo linea ferroviario e le strode di 
collegamento più importanti. Lo morfologia di uno città 
come Genova chiuso tra le montagne che lo sovrastano 
ed il more, in uno sorto di isolamento che ho 
rappresentato lo suo fortuna in un lontano passato di 

••--=� potenza economico e commerciale, oggi, con il crollo

...,_ ""',.jfl, t,-=-'-. del Ponte, mostravo in maniero evidente o tutti un gronde 
~...i,>w---=• limite olio suo connessione con il resto dell'Italia e con

l'Europa. 

Poi lo ricostruzione. Ci sono stati uno serie di passaggi 
chiave: l'architetto Renzo Piano con lo voglio di donare il 
progetto olio città di Genova; /'AD Webuild Pietro Solini 
che, assistendo olio tragedia, avevo do subito espresso lo 
disponibilità del Gruppo per lo ricostruzione, per 
dimostrare lo forzo dell'Italia di riscattarsi do questo 
tragedia. Per tutti noi di Webuild lo ricostruzione del ponte 
è stato "uno chiomato olle armi" e abbiamo partecipato 
olio ricostruzione con lo commosso volontà di fare 
qualcosa per Genova e per le famiglie delle 43 vittime. 
Do qualche anno lavoravo o Genova, con Webuild al 
Terzo Valico dei Giovi ed o soli 200 metri dal ponte e oro, 
sentivo e volevo intensamente partecipare allo 
ricostruzione del nuovo ponte, o questo occasione di 
riscatto come tecnici e come italiani. 

Francesco Poma 
Project Director Perge nova
Direttore Generale Webuild - AV AC Terzo Valico
https://www.webuildgroup.com/it/homepage 
in 

Michele Rovida 
HSE Culture and Projects Manager presso Webuild 
https://www.webuildgroup.com/it/homepage 
in 

Lo primo sfido è stato lo partecipazione olio gora, 
sviluppando in tempi record un progetto partendo dolio 
"schizzo" dell'Arch. Renzo Piano. I nostri ingegneri hanno 
fotto, in pochissimo tempo, un lavoro straordinario, 
proponendo soluzioni innovative e, soprattutto, 
garantendo lo realizzazione in 13 mesi. 
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la regola per il TI� della spesa del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e per gli investimenti sostenibili 

rarticolo presento le modalità in cui lo 
Commissione europeo richiede per il PNRR 
lo dimostrazione del rispetto del principio 
non nuocere o/l'ambiente, le possibili 
implicazioni per le imprese, collegando lo 
tematico al processo di elaborazione dello 
tassonomia UE delle attività sostenibili, dello 
finanza sostenibile e dei prossimi Green 
band europei. 

Luigi Di Marco 
Architetto PPC - Membro del Consiglio 

Direttivo AIAS e del Segretariato ASviS 

https://asvis.itj 

in 

I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - nella pubblicista noto anche come recovery pian), a norma del 

Regolamento (UE) 202 l /24 l del Parlamento europeo e del Consiglio del l 2 febbraio 202 l che istituisce il dispositivo per la ripresa e 

la resilienza - dovranno essere spesi rispettando il principio non nuocere all'ambiente indicato nel Green deal europeo. 

Questo principio corrisponde di fatto con il principio ccnon arrecare un danno significativo" già indicato nel Regolamento 

(UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. 

Nella definizione dell'art. 2 punto 6) del Regolamento (UE) 2021/241 per questo principio s'intende: non sostenere o svolgere 

attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, 

dell'articolo l 7 del Regolamento (UE) 2020/852. 

Il seguente art. 5 comma 2 indica quale principio orizzontale che si applica al l 00% della spesa del PNRR che il dispositivo 

finanzia unicamente le misure che rispettano il principio ccnon arrecare un danno significativo ... Il successivo art.19 

comma 3 lett.d) indica che la Commissione europea fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici a tal fine, che sono stati poi 

pubblicati con la Comunicazione della Commissione C (2021) l 054 final del 12 febbraio 2021. Il principio andrà dunque 

verificato sia per il 3 7% minimo della spesa destinato alla transizione verde, che per il 20% minimo per la spesa digitale, che 

owiamente per le restanti somme. 
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NEBOSH: Boosting HSE excellence!!

where we live 

NEBOSH lnternational Generai Certificate allo"M us to identify, and make a{)f.)_/icable the best 

Durante la pandemia, a livello mondiale, la salvaguardia della salute e della sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro è sicuramente stata ed è prioritaria. Corsi di formazione quali il 

NEBOSH lnternational Generai Certificate, ci permettono di identificare e rendere 

applicabili le migliori pratiche internazionali disponibili per garantire salute e sicurezza. 

Nelson Leite e S6, docente del corso NEBOSH IGC per AJAS ACADEMY, ci racconta le novità 

nella progettazione e ci spiega quali sono i vantaggi della partecipazione allo stesso in 

relazione a/l'attuale panorama mondiale. 

1. Describe the importance of an international safety course.

Laura Quarta 
Professionals Advisor 

AIAS ACADEMY 

http://www.aiasacademy.it/

Nelson Leite e Sa 
CEO&NEBOSH/IOSH Trainer 

https:/ jwww.nebosh.org.ukjhome/ 

in 

Health and Safety are probably the biggest assets we con have in our lifetime, either at home, in public spaces or moreover at 

workplaces.

This was even recently proved with the recent Pandemie where worldwide the biggest priorities were to prevent the disease 

of Covid-19 and guarantee that everyone would be safe either at home or at the workplaces. We even gave the nome tor 

the globo/ contro/ measure of lockdown, butwhat everyone was doing was protecting themselves and others from being 

harmed.

 Workplaces then started to adapt to this new rea/ity and the ba/ance between keeping working and guaranteeing the 

protection of health and wellbeing was once more the major effort of worldwide Health and Safety specia/ists that were 

assessing risks and app/ying customized measures to contro/ it.

This was done at a globo/ scale and based on international guidance thatwe were receiving by World Health Organization, 

the lnternational Labour Organization, United Nations, our governments and our authorities at a regional scale. Thus, having 

on international safety course allow us to understand globo/ challenges in health and safety and identifying and adapting the 

best ovai/ab/e practices based on the most reliable sources in terms of guaranteeing safe and healthiest workp/aces.

http://www.aiasacademy.it
https://www.nebosh.org.uk/home/
https://www.linkedin.com/in/nelsonleitesa/


1. Buongiorno Nelson, puoi descrivere l'importanza di un corso di salute e sicurezza internazionale?

Lo salute e lo sicurezza rappresentano probabilmente le più grondi risorse che abbiamo nello nostro vita, in ambito

domestico, negli spazi pubblici e ancoro di più negli ambienti di lavoro.

Questo aspetto è stato ulteriormente confermato dallo recente pandemio dove, o livello mondiale, le più grondi priorità sono

diventate lo prevenzione al contagio del virus Covid-19 e lo garanzia che ogni persona fosse in sicurezza do tale contagio, sia

o coso che nei luoghi di lavoro. Abbiamo persino creato norme per il controllo globale dello misurazione del confinamento,

mo ciò che si sto facendo è quello di proteggersi e di proteggere gli altri dall'essere contagiati.

I luoghi di lavoro hanno iniziato od adottarsi o questo nuovo realtà e l'equilibrio tra il mantenimento dell'attività lavorativo e lo 

garanzia di proteggere lo salute e il benessere è diventato, ancoro di più, lo sforzo principale di tutti gli esperti di salute e

sicurezza del mondo: valutare i rischi e applicare misure definite di volto in volto per il contesto, al fine di mantenere il controllo 

del fenomeno. 

Questo è stato realizzato su scolo mondiale e basato su linee guido ricevute do/l'Organizzazione Mondiale dello Sanità, 

dall'Organizzazione Internazionale del lavoro, dalle Nozioni Unite, do Governi e Autorità su scolo nozionale e regionale. 

Pertanto, avere un corso internazionale di salute e sicurezza ci permette di comprendere le sfide globali su queste tematiche, 

identificare e adottare le esperienze migliori basate sulle fonti più affidabili per poter garantire i luoghi di lavoro migliori dal 

punto di visto dello salute e dello sicurezza. 

•



2. In the light of the pandemie, what are the most significant changes in the design and development of the
course?

Before the Pandemie there were already some ordinary changes (needs to be reviewed five in five years) in the course syllabus

and a/so in the moments of assessment where instead of 2 theoretical exams and one practical (IGC1 + GC2 + GC3) they

changed tor one theoretical and one practical (JG1 + lg2).

The novelty here was the anticipation of doing al/ the exams in a remote way taking in consideration the methodology of one

theoretical exam as on "open book exam" where the learner has access to a scenario given in a window of 24hours and needs

to submit the answers in the given template within the stipulated time to guarantee he had the best comprehension in terms of

the scenario given and the contents of the training.

To guarantee the reliability of al/ process the learner needs after submitting the exam to do a closing interview with a validated

and impartial interviewer.

A/so, the practical exam is very close to the reality of a risk assessment where the Jearner shou/d provide a structured report with

a risk assessment of a visited site, obviously taking in consideration al/ contents provided in the training.

This methodology is closer to the new working era where health and satety practitioners do have access to resources, they

need to know where to retrieve va/uab/e information and app/y it in real scenarios providing so/utions tor managers and

guaranteeing effective risk contro/ at workplaces.

2. Alla luce della pandemia, quali sono stati i cambiamenti più rilevanti nella costruzione e sviluppo del corso
Nebosh 2020/ 2021?

Prima della pandemia erano già stati introdotti alcuni cambiamenti ordinari nel programma del corso (i corsi Nebosh hanno

revisioni ogni cinque anni) ed anche nei momenti di valutazione: invece di due esami teorici e uno pratico (IGC1 + GC2 +

Gc3), il corso adesso presenta un esame teorico e uno pratico (IG1 + lg2).

La novità adesso riguarda la realizzazione di tutti gli esami on line (in modalità remota), prendendo in considerazione la

metodologia di uno degli esami teorici come un "esame a libro aperto': dove il partecipante ha accesso ad uno scenario

che rimane disponibile per 24 ore e deve sottoporre le proprie risposte in un formato predisposto entro un tempo limitato:

/'obiettivo è quello di garantire che il partecipante abbia compreso al meglio le caratteristiche e le condizioni dello scenario

dato e i contenuti formativi.

Al fine di garantire /'affidabilità di

tutto il processo di verifica, il

partecipante deve effettuare

un'intervista di chiusura realizzata

con un intervistatore certificato e

imparziale, dopo aver sottoposto

nel le condizioni  prestabi l i te

l'esame sopra descritto.

resame pratico è molto simile alla

realizzazione di una valutazione di

rischio, dove il discente dovrà

fornire un report strutturato con

valutazione del rischio di un sito

visitato, owiamente tenendo in

considerazione tutti i contenuti

formativi esposti durante il corso.





http://www.aiasacademy.it/Pages/EdizioniDetail.aspx?guid=5513E120-BE7D-EB11-A812-0022489AD606
https://youtu.be/kWqVQgg574k







