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NUMERI ARRETRATI 

Potete consultare e scaricare i 
numeri arretrati di TARGET  
Obiettivo Sicurezza collegan-
dovi al sito internet:
http://target.grupposicura.it

Vi invitiamo inoltre a consulta-
re periodicamente il sito web 
http://www.grupposicura.it, 
sempre ricco di novità e conte-
nuti informativi in materia di 
sicurezza.

Gli “SPECIAL PRODUCTS” di Gruppo 
Sicura sono una selezionata gamma di 
prodotti ad alto valore aggiunto, formi-
dabili alleati per tutti i lavoratori che 
operano in settori pericolosi.

BULLSEYE consente di effettuare 
l'addestramento antincendio senza 
spostarsi dal proprio posto di lavoro. 
Offre una simulazione sicura ed effica-
ce della realtà, poiché utilizza fiamme 
digitali ed un estintore laser che elimi-
nano i rischi e le difficoltà logistiche 
legate all'addestramento tradizionale.
L’adozione di BULLSEYE consente di 
addestrare centinaia di corsisti in un 
solo giorno, senza la necessità di ricari-
care alcun estintore.

Le soluzioni DATIX, invece, sono parti-
colarmente efficaci per fronteggiare le 
emergenze che possono accadere  ad un 
lavoratore “isolato”.
La loro adozione consente di ottempe-
rare alle disposizioni normative in 
materia: grazie alle soluzioni DATIX oggi 
le richieste di soccorso per incidenti sul 
lavoro o per difficoltà/emergenze 
possono essere gestite in modo com-
pletamente automatico!

In questo numero di Target parliamo di 
SICUREZZA NEGLI ALBERGHI: un 
tema sempre attuale, poichè i fattori di 
rischio presenti nel settore Hotellerie, 
Restaurant, Cafè sono molteplici.
L’articolo dedicato a questo tema 
evidenzia come alcune best practices  
possano contribuire alla riduzione del 
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fenomeno infortunistico e/o alla denun-
cia di malattie professionali per tutte le 
aziende del settore.

Per essere sempre al passo con le novità 
in materia di Sicurezza, vi invitiamo 
infine a consultare il nostro PIANO 
CONVEGNI, presente come sempre 
nell’ultima pagina di Target, con parti-
colare riferimento agli appuntamenti 
in agenda per il prossimo Ottobre.
Vi aspettiamo il 7 a Treviso, il 15 a 
Padova, il 28 a Bologna ed il 29 a Palma-
nova (UD): un’agenda ricca di impegni 
riferibili ai diversi temi della Sicurezza 
in azienda.

Buona lettura!

OBIETTIVO SICUREZZA

R

massimo.cocco@sicura.com



“Un cameriere scivola su di un pavimento bagnato e si frattura un polso; a prima vista 
sembra un infortunio “banale” su cui poco si può fare a livello di prevenzione”.

In realtà la descrizione dell’infortunio fornisce lo spunto per mettere in luce alcune 
problematiche riguardanti la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro per le 
attività appartenenti al settore HO.RE.CA (HOtellerie, REstaurant, CAfè).

In particolare si intende puntare 
l’attenzione circa un settore nel quale 
l’applicazione del Decreto Legislativo 
81/2008 può sembrare a prima vista 
molto semplice e sbrigativa.

“Che rischi potranno mai esserci in un 
albergo rispetto ad una fabbrica?”.

Ad una analisi più attenta, 
l’argomento presenta fattori di rischio 
particolari, nonché delle specificità 
che meritano di essere analizzate ed 
approfondite.

Si prendano come esempio gli ultimi 
dati aggiornati da INAIL nella pubbli-
cazione “Statistiche per la Prevenzio-
ne” riferita agli infortuni denunciati 
nell’anno 2007; il numero complessi-
vo di infortuni del settore è stato di 
34.354, risultando ampiamente 
maggiore per esempio a quanto 
registrato nell’industria chimica 
(5.790).

La sicurezza negli alberghi
i fattori di rischio più ricorrenti nel settore HO.RE.CA.

matteo.tolio@sicura.com

Questo esempio ci porta quindi a 
formulare l’ipotesi che i rischi 
presenti nel settore non siano poi 
così trascurabili come potrebbe 
sembrare a prima vista.
Evidenziamo alcuni dei fattori di 
rischio più ricorrenti che si annovera-
no nel settore HO.RE.CA:
- Spazi ridotti;
- Lavoro eseguito con ritmi serrati (in 

particolar modo nel servizio cucina 
e sala);

- Difficoltà di comprensione della 
lingua causa presenza di personale 
di provenienza multietnica;

- Formazione professionale carente 
(legata alla presenza sempre più 
costante di lavoratori con contratti 
atipici o con interi servizi appaltati 
in outsourcing);

- Manutenzione non svolta corretta-
mente o non pianificata.

Le attività da porre in essere per 
cercare di mantenere sotto controllo 
tali fattori sono necessariamente 
molteplici e non sempre di facile 
applicazione; le stesse, però,  se ben 
programmate e sviluppate permetto-
no di ottenere ricadute positive anche 
su indici aziendali non direttamente 
correlati al fenomeno infortunistico 
(aumento produttività, minor impiego 
di personale esterno in sostituzione di 
infortuni o malattie, ecc…), dimo-
strando ancora una volta di più come 
la sicurezza non debba essere vista 
come un costo ma come un’oppor- 
tunità per ogni singola azienda.
Andiamo di seguito ad analizzare 
alcune “best practices” che, 
nell’osservazione delle attività da noi 
seguite, hanno portato ricadute 
positive  per quanto riguarda la 
riduzione del fenomeno infortunistico 
e/o della denuncia di malattie profes-
sionali per le aziende del settore.

PROGETTAZIONE SPAZI 
LAVORATIVI
Attraverso tale attività “a priori” si 
progettano gli spazi lavorativi ed i 
flussi di movimentazione del persona-
le, delle merci e delle attrezzature, in 
modo da non creare “colli di botti-
glia” o zone in cui vi siano potenziali 
rischi di interferenze tra diverse fasi 
lavorative (pensiamo come esempio al 
flusso delle derrate da e per la 
cucina).
Le ricadute di tale attività  oltre che 
comprendere una notevole riduzione 
dei rischi connessi con scontri, 
cadute, scivolamenti, comportano 
anche un calcolo più corretto dei 
flussi di movimentazione e quindi una 
migliore gestione del personale impe-
gnato in tali attività, nonché negli 
stock di magazzino.



La sicurezza negli alberghi - continua...

FORMAZIONE MIRATA
Spesso si assiste ad un errore abba-
stanza comune nel settore, quello di 
ritenere che il personale da impiegare 
nelle diverse attività sia già adeguata-
mente formato, dal momento che o 
proviene da percorsi scolastici prede-
terminati (istituti alberghieri) oppure 
direttamente da altre realtà analoghe 
del settore.

Se questa argomentazione poteva 
essere ritenuta valida sino a qualche 
anno fa, ad oggi non corrisponde alla 
realtà, dal momento che il trend 
sempre più in crescita, di assunzione 
di personale con contratto di lavoro 
atipico o di appaltare interi settori ad 
aziende esterne, porta il datore di 
lavoro a perdere quel “contatto diret-
to” con il lavoratore e quindi a non 
poter controllare il livello di formazio-
ne preesistente al momento 
dell’entrata in servizio.

Le azioni da programmare seguono 
due percorsi distinti (che necessaria-
mente non è detto che non possano 
intersecarsi in alcuni punti):

1. formazione continua del personale: 
in occasione di nuove assunzioni, 
trasferimenti o cambio mansione deve 
essere formalizzata erogazione di 
formazione specifica per la mansione 
svolta, comprensiva di una presa visio-
ne di tutti gli ambienti facenti parte 
della struttura lavorativa (in partico-
lare per il settore alberghiero). Tale 
formazione non può esulare dal fatto 
che al giorno d’oggi il personale 
impiegato nel settore risulta essere di 
provenienza multietnica, per cui non 
sempre il livello di comprensione della 
lingua italiana è ottimale. In questo 
caso buoni risultati si riscontrano con 
la predisposizione di dispense, schede 
mansione, ecc… quanto più semplici 
possibili (meglio se accompagnate da 
didascalie e foto), non escludendo il 
fatto di poter predisporre istruzioni in 
più lingue, analogamente a quanto 
avviene per le informazioni che 
riguardano i piani di emergenza ed 
evacuazione

2. interscambio “stretto” con ditte 
che operano in outsourcing: senza 
entrare nei meandri “contrattualisti-
ci” che regolano tali rapporti di 
lavoro, si deve osservare che vista la 

presenza molto stretta di lavoratori 
alle dipendenze di 2 o più datori di 
lavoro diversi, è assolutamente neces-
sario che siano garantiti i livelli di 
formazione adeguati, che altro non 
sono che quelli che sarebbero richiesti 
se il personale fosse assunto diretta-
mente dal datore di lavoro commit-
tente. Oltre che formalizzato a livello 
contrattuale, il rispetto di tale obbli-
go deve essere poi verificato sul 
campo con il controllo giornaliero dei 
vari responsabili interni sulle modalità 
operative degli addetti, nonché sulla 
effettiva erogazione della formazione 
richiesta con presentazione di atte- 
stati, autocertificazioni, ecc…

Il principale nodo da sciogliere per i 
due punti sopracitati e quello riguar-
dante su chi debba ricadere l’onere di 
attuazione e verifica di tali attività; 
nelle strutture più complesse le figure 

che dovrebbero essere investite di tali 
compiti altre non sono che i capiservi-
zio (chef, maitre, governante,ecc…) 
coordinati dalla direzione della strut-
tura, dal momento che gestiscono la 
programmazione ed il controllo 
lavorativo del personale del settore 
loro affidato (configurandosi quindi 
come preposti per la sicurezza).

Per le strutture più semplici tale 
funzione deve essere necessariamente 
essere svolta dal datore di lavoro 
(normalmente il proprietario 
dell’attività o l’intestatario della 
licenza).

Questo obbligo di sorveglianza da 
parte dei preposti apre un capitolo 
dedicato alla formazione degli stessi 
secondo quanto previsto dall’art. 37, 
comma 7 del D.lgs. 81/2008; dal 
momento che la figura del preposto 
risulta fondamentale per la gestione 
della sicurezza in ogni ambito lavora-
tivo, risulta altresì necessario che gli 
stessi ricevano adeguata formazione 
per quanto riguarda le responsabilità 
e gli obblighi connessi con lo svolgi-
mento del loro ruolo.

Tale formazione deve essere garantita 
da parte del Datore di Lavoro o attra-
verso risorse interne, o attraverso  
servizi di formazione esterni.



La sicurezza negli alberghi - continua...

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA
Non vi è dubbio che una corretta 
pianificazione dei controlli e delle 
manutenzioni periodiche da effettua-
re incida positivamente sia sulla 
sicurezza degli utilizzatori (siano 
clienti o lavoratori) che sulla durata e 
sulle prestazioni degli impianti, tanto 
più quanto diventa complessa la strut-
tura tecnica in cui ci si trova ad opera-
re.

La difficoltà maggiore si riscontra nel 
riuscire a formalizzare tutti i controlli 
e le manutenzioni che devono essere 
eseguite, sia da parte di personale 
interno che esterno. Ricordiamo a 
questo proposito che la maggior parte 
dei  controlli (pensiamo a tutto 
quanto collegato con il rispetto dei 
criteri collegati con la normativa 
antincendio) rappresentano un obbli-
go di legge, per cui già solamente 
questo ci dovrebbe far intuire l’utilità 
della presenza di uno strumento che 
ci permetta di mantenere sotto 
controllo sia lo stato degli impianti, 
che l’effettiva realizzazione dei 
controlli.

Il suggerimento più facile e pratico 
allo stesso tempo è quello di istituire 
un “registro dei controlli o delle 
manutenzioni” nel quale oltre a 
specificare cosa deve essere eseguito, 
siano formalizzate anche le responsa-
bilità in merito all’esecuzione delle 
attività e la periodicità delle stesse.

In tal modo organizzando, suddividen-
do e pianificando le responsabilità di 
tali interventi si innesca un ciclo 
virtuoso all’interno dell’organizza- 
zione, visto che tutti sanno cosa fare 
ed entro quando.

Resta un’ultima domanda a cui rispon-
dere per concludere la trattazione 
degli argomenti fino ad ora illustrati: 
che ruolo riveste il Documento di 
Valutazione dei Rischi alla luce di 
quanto descritto sino ad ora.

La risposta è fin troppo ovvia, anche 
se l’applicazione un po’ meno: il ruolo 
è certamente centrale, dal momento 
che il DVR rappresenta il cuore 

dell’intero sistema di gestione della 
sicurezza; come il cuore è un elemen-
to “vivo” per sua stessa ragion 
d’essere, analogamente il DVR non 
può essere “limitato” alla versione 
ristretta di un documento redatto e 
messo in un cassetto per non impolve-
rarsi. La visione di tale documento 
deve essere più ampia, deve essere 
considerato come un insieme dinami-
co di documenti, procedure, prassi, 
istruzioni, ecc… in grado di modificar-
si e di adattarsi alle mutate esigenze 
che si possono venire a creare.

Per fare questo, la realizzazione dello 
stesso (ricordiamo uno dei due obbli-
ghi indelegabili da parte di ogni 
datore di lavoro) deve essere studiata 
pensata e realizzata ad hoc per ogni 
realtà, perché deve rappresentare lo 
strumento (e non solo il documento) 
attraverso il quale si gestisce la 
sicurezza in azienda a tutti i livelli.

Ing. Matteo Tolio
Consulente Tecnico Sicurezza

matteo.tolio@sicura.com 



DATIX è un sistema finalizzato ad 
aumentare la sicurezza dell’ope- 
ratore isolato, segnalando lo stato 
di pericolo in cui si può trovare il 
lavoratore.
Per descrivere tale situazione di 
pericolo sinora sono state utilizza-
te espressioni del tipo “UOMO A 
TERRA”, “PROTEZIONE LAVORATO-
RE ISOLATO”, ecc…
Il sistema DATIX consente di 
ottemperare alle disposizioni 
normative, diventando al contem-
po un formidabile alleato per tutti 
i lavoratori che operano in settori 
pericolosi. Il suo utilizzo è infatti 
particolarmente efficace per fron-
teggiare le emergenze che possono 
accadere  ad un lavoratore “isola-
to”.
Alcuni esempi: tecnici addetti alle 
manutenzioni, personale addetto 
alla sorveglianza, personale addet-
to alla sicurezza, ecc….

DATIX SAFE GPS TRACKER
Oggi le richieste di soccorso per 
incidenti sul lavoro, per difficoltà  o 
emergenze possono essere gestite in 
modo completamente automatico 
grazie ad un nuovissimo strumento 
da far “indossare” al lavoratore, in 
particolare al lavoratore isolato. 

Le dimensioni ridotte (appena 9 x 5 x 
3 cm), l’uso intuitivo, la capacità di 
rilevare l’orizzontalità con il motore 
GPS e la possibilità di inviare allarmi 
attraverso brevi messaggi di testo 
(SMS) su cellulari o postazioni pc ne 
fanno uno strumento flessibile 
(consente varie applicazioni), 
completo (contiene il modulo 
GSM/GPS, sensore di caduta) e 
facilmente utilizzabile (non richiede 
conoscenze tecniche specifiche, non 
obbliga a connessioni internet e 
richiede solo una SIM card-dati per il 
funzionamento).

Sistema DATIX
soluzioni per la sicurezza del lavoratore isolato

antonio.marcolin@sicura.com

Gruppo Sicura propone 
due soluzioni:

DATIX Safe GPS Tracker 
e DATIX Wi-Track.

Entrambe le soluzioni 
consentono di dire 

definitivamente addio 
alle  costose opere 
impiantistiche per 
l’installazione di 

antenne atte a creare 
reti radio locali 
specifiche, come 

accadeva nei vecchi 
sistemi “uomo a terra”. 

DATIX WI-TRACK
Apparato portatile in grado di rileva-
re autonomamente le coordinate 
GPS, la verticalità, la orizzontalità e 
l’immobilità al fine di generare in 
caso di incidente o richiesta di 
soccorso sia messaggi di testo (SMS) 
sia chiamate GSM.

Permette una facile rintracciabilità 
ed un colloquio telefonico con 
l’operatore isolato in difficoltà. 
Inoltre grazie ad una innovativa 
funzionalità può essere efficace 
anche in locali chiusi, dove il segnale 
GPS non è disponibile:  tramite la 
lettura RFID è possibile “mappare” le 
aree lavorative a rischio con TAG da 
leggere quando l’operatore vi si 
reca.

In quest’ultimo caso, all’interno del 
messaggio SMS di allarme verrà inclu-
so il percorso seguito dall’operatore 
indicando la sequenza degli ultimi 
TAGS letti: l’area di intervento 
risulterà quindi definita evitando 
così perdite di tempo prezioso.

SPECIAL PRODUCTS



BULLSEYE consente di 
effettuare l’addestra- 
mento antincendio senza 
spostarsi dal proprio posto 
di lavoro.

Offre una simulazione 
sicura ed efficace della 
realtà, poichè utilizza 
fiamme “digitali”  ed un 
estintore laser che elimina-
no i rischi e le difficoltà 
logistiche legate all’adde- 
stramento convenzionale.

SICURO
- BULLSEYE rende sicuro e 

semplice l’addestramento 
rispondendo ai requisiti OSHA.

- Utilizza fiamme digitali guidate 
da un led e un estintore laser 
per permettere una simulazio-
ne realistica e dinamica, elimi-
nando i rischi legati a un adde-
stramento effettuato con 
estintori convenzionali.

EFFICACE
- BULLSEYE simula fuochi di 

classe A, B e C in 4 livelli e ha la 
capacità di valutare i corsisti 
durante la prestazione.

- Permette di effettuare 
l’addestramento completa-
mente indoor nelle sale confe-
renze, nelle hall, nel contesto 
lavorativo reale.

- Ha la capacità di selezionare gli 
utenti, rendendo semplice il 
monitoraggio dei progressi.

- L’adozione di BULLSEYE 
consente di addestrare centi-
naia di corsisti in un solo 
giorno, senza la necessità di 
ricaricare alcun estintore.

BULLSEYE
addestratevi nel vostro posto di lavoro, in modo
efficace, senza alcun rischio e senza inquinare!

antonio.marcolin@sicura.com

BULLSEYE rappresenta il più recente progresso nella tecnologia di addestra-
mento antincendio. BULLSEYE avverte dove l’utilizzatore direziona e attiva 
l’estintore laser e automaticamente varia le fiamme digitali guidate da un 
led di risposta.

Questo permette ai corsisti di usare realmente un estintore, senza il costo e 
la pulizia associati all’utilizzo di estintori a polvere o anidride carbonica.

Il sistema di controllo elettronico di BULLSEYE risponde alle azioni degli 
utilizzatori sprigionando le fiamme solo quando l’estintore è usato corretta-
mente.

I VANTAGGI DI BULLSEYE

SPECIAL PRODUCTS



via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246.000

http://www.grupposicura.it

Segna in agenda 
le date dei 
nostri prossimi 
convegni!
Per affrontare al meglio le sfide 
in termini di sicurezza che il 
lavoro ogni giorno ci pone è 
necessario avere una conoscenza 
diffusa di quanto previsto dalla 
normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura 
organizza ogni anno numerosi 
convegn i i n tu t ta I t a l i a , 
coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado 
di fare quella che noi amiamo 
definire “cultura della sicu- 
rezza”.

A lato potete dunque consultare il 
Piano Convegni dei prossimi mesi: 
è una agenda, pressochè 
definitiva, degli eventi formativi 
ed informativi che organizzeremo 
in numerose città Italiane.

Vi aspettiamo numerosi! 

alessandra.bertinato@sicura.com

Piano Convegni
una fitta agenda di incontri
dedicati al tema della Sicurezza

Calendario degli incontri:

29/09/10 MANUTENZIONE ANTINCENDIO
 Quadro normativo e responsabilità civili e penali.

Sede del convegno: Udine

30/09/10 STRESS LAVORO CORRELATO
 Normativa, linee guida, applicazione pratica.
 Sede del convegno: Bologna

07/10/10 MANUTENZIONE ANTINCENDIO
 Quadro normativo e responsabilità civili e penali.
 Sede del convegno: Treviso

15/10/10 MEDICINA DEL LAVORO
 Il ruolo del medico competente, obiettivi e metodo di lavoro;
 La valutazione stress lavoro correlato, la normativa e 

l’applicazione pratica.
 Sede del convegno: Padova

28/10/10 SICUREZZA MACCHINE
 La direttiva macchine, la formazione e la manutenzione.
 Sede del Convegno: Bologna

29/10/10 D. LGS. 81/2008 IN CHIAVE APPLICATA SUI CONDOMINI
 Sede del Convegno: Palmanova (UD)

04/11/10 SICUREZZA MACCHINE
 La direttiva macchine, la formazione e la manutenzione.
 Sede del Convegno:  Villafranca (VR)

18/11/10 IL CONTRATTO D'ACQUISTO
 Opportunità da cogliere ed insidie da evitare. 
 Sede del Convegno: Vicenza

Le date potrebbero cambiare per motivi organizzativi: consulta sempre il sito 
www.grupposicura.it per il calendario definitivo dei convegni!

Per maggiori 
informazioni...
...vi invitiamo a consultare spesso il 
sito internet www.grupposicura.it, 
dove sarà possibile anche effettuare 
l’iscrizione online ai singoli 
convegni.

R


