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con l’intento di trasme�ere alle piccole e medie imprese in maniera sempre più
completa la cosidde�a “cultura della sicurezza”. Più precisamente, l’obie�vo della
presente indagine è stato quello di predisporre uno schema snello ed immediato,
da so�oporre poi all’a�enzione delle piccole realtà lavora�ve in modo che possa
no o�enere un sistema organizza�vo aziendale nel rispe�o delle norme di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inves�re sulla sicurezza in questo periodo è molto diﬃcile sopra�u�o per quelle
aziende che occupano pochi dipenden�. Per questo si è scelto di focalizzare
l’a�enzione non solo sul sistema organizza�vo, ma anche sugli incen�vi e sulle
agevolazioni che un Is�tuto specializzato quale l’Is�tuto Nazionale per l’Assicura
zione contro gli Infortuni sul Lavoro può erogare a quelle aziende che vogliono rea
lizzare nel corso di ogni anno proge� ﬁnalizza� ad interven� di miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Area tematica
Economia e
ingegneria gestionale

Fasi operative e metodologia

In prima ba�uta ci si è concentra� sullo sviluppo in senso teorico di un vero e pro
prio Sistema di Ges�one, come deﬁnito dal Decreto Legisla�vo n. 81/2008. Si è
quindi scelto di predisporre, in una seconda fase, una serie di diaposi�ve da so�o
porre all’a�enzione di datori di lavoro e di �tolari di aziende interessa� all’inizia�
va.
È stata successivamente s�lata una sorta di checklist all’interno del report, volta a
standardizzare la raccolta delle informazioni che interessano in par�colar modo le
varie ﬁgure presen� internamente all’azienda, i documen� e le dichiarazioni, corsi
di formazione, ecc. Sono infa� proprio ques� i requisi� che ogni organizzazione
dovrebbe possedere in o�emperanza alla norma�va vigente per l’o�enimento del
la cer�ﬁcazione.

Risultati, valutazione e prospettive

Al giorno d’oggi inves�re sulla sicurezza non è per niente facile. Non si deve so�ovalutare, inoltre, che vi è una scar
sa sensibilizzazione ed un poco interesse da parte delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, sopra�u�o per
ché le richieste della norma�ve vengono vissute come un onere in par�colar modo di cara�ere ﬁnanziario. Come
descri�o nell’indagine, basterebbe informarsi su incen�vi e agevolazioni previs� dagli En� specializza� per riuscire
ad avere un ritorno economico conveniente ed abba�ere così i cos� necessari per o�emperare la norma�va.
Per quelle aziende che scelgono di intraprendere un percorso legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ci sono, co
munque, dei notevoli ritorni. Inizialmente l'inves�mento in prevenzione si riﬂe�e su un miglioramento in termini di
immagine dell'azienda, della mo�vazione e della soddisfazione dei dipenden�. Successivamente vi è un'a�enzione
più sostenuta alla qualità dei prodo�, al loro miglioramento e alle innovazioni. Inﬁne, ma non perché meno impor
tan�, vi sono la riduzione dei rischi, delle violazioni delle leggi sulla sicurezza, del numero di inciden�, delle interru
zioni sul lavoro con conseguen� miglioramen� della soddisfazione del cliente, della cultura d'impresa e con un ge
nerale migliore approccio ai rischi.
Si spera che il Sistema di Ges�one venga recepito come una sorta di arricchimento individuale dell’azienda e non
come un obbligo previsto dalla legge.
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