
IN QUESTO NUMERO:

LA PREVENZIONE CONVIENE!
dall’INAIL 60 milioni di incentivi 
per le aziende che investono in 

sicurezza

GLI ENZIMI COME RIMEDIO 
ALLE BASSE TEMPERATURE 

INVERNALI

NUOVO CATALOGO PROTEC
scaricatelo da 

protec.grupposicura.it

PIANO CONVEGNI 2010
una fitta agenda di incontri 

dedicati al tema della Sicurezza

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.

L’INAIL ha stanziato 60 milioni di euro 
per il miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori, con 
l’obiettivo di finanziare le imprese che 
investono nel miglioramento, nella forma-
zione e nella sperimentazione di soluzioni 
innovative.

L’importo, stanziato per il 2010,  sarà 
ripartito in budget regionali, secondo un 
criterio di ripartizione che considera il 
numero di addetti e l’andamento infortu-
nistico regionale. Destinatarie del finan-
ziamento sono le imprese, anche indivi-
duali, iscritte alla CCIAA. 

L’iniziativa intende promuovere con effet-
to immediato la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nell’attesa che il perfezionamento 
dell’accordo con le parti sociali renda 
fruibili le ulteriori risorse già messe a 
disposizione dal Ministero del Lavoro (ex 
art.11, co.1 Testo Unico Sicurezza).

Le risorse saranno disponibili per i seguen-
ti progetti:

- investimenti volti al miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavora-
tori;

- formazione;

- sperimentazione di soluzioni innovative 
e di strumenti di natura organizzativa 
ispirati alla responsabilità sociale delle 
imprese. 

Alla conclusione della procedura, l’INAIL 
si riserva di effettuare controlli, anche in 
loco, per verificare la conformità 
dell’intervento rispetto al progetto appro-
vato e finanziato.
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I NUMERI DI TARGET
Una storia di successo: potete consultare i numeri 
arretrati semplicemente collegandovi al seguente 
indirizzo internet: target.grupposicura.it 09

LE AZIENDE DI GRUPPO SICURA
Una organizzazione composta da nove società, un 
organico totale di circa 150 collaboratori e oltre 
20.000 clienti serviti in tutto il territorio italiano.
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I nostri consulenti sono a Vs. disposizio-
ne per approfondire l’argomento ed 
aiutarvi a pianificare al meglio 
l’investimento in sicurezza.

E’ una occasione imperdibile per chi 
intende investire in sicurezza: per 
maggiori informazioni, non esitate dunque 
a contattare i nostri uffici!

Informazioni sempre aggiornate sono 
inoltre sempre disponibili sul nostro sito 
internet www.grupposicura.it

massimo.cocco@sicura.com

OBIETTIVO SICUREZZA

R

60 milioni per la sicurezza
L’INAIL finanzia le imprese che investono per il migliora-
mento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori



Una imperdibile 
opportunità!

22 ottobre 2010: INAIL 
annuncia il proprio inter-
vento a favore di  tutte le 
imprese che puntano al 
miglioramento della sicu-
rezza e della salute dei 
dipendenti.
Lo stanziamento sarà ripar-
tito in budget regionali ed i 
finanziamenti saranno 
assegnati sulla base di 
criteri all'insegna della 
massima semplificazione.

per maggiori 
informazioni,

contatta i nostri 
uffici al numero

0444 246.075 

antonio.marcolin@sicura.com

Continua l’impegno dell’INAIL nella 
prevenzione secondo quanto previsto 
dal Testo Unico sulla sicurezza (comma 
5, art.11). Lo stanziamento ammonta  
a  60 milioni di euro. L’importo sarà 
ripartito in budget regionali e la ripar-
tizione sarà effettuata in funzione del 
numero di addetti e dell’andamento 
infortunistico regionale.   
Destinatarie del finanziamento sono 
le imprese, anche individuali, ubicate 
in ciascun territorio regionale e iscritte 
alla CCIAA.   
L’iniziativa ha il fine di porre in atto un 
intervento immediato per la promozio-
ne della sicurezza nei luoghi di lavoro 
in attesa che il perfezionamento 
dell’accordo con le parti sociali renda 
utilizzabili le ulteriori risorse già messe 
a disposizione dal Ministero del Lavoro 
(ex art.11, co.1 Testo Unico Sicurezza).    
Le risorse saranno disponibili per 
progetti di: 
- investimento volti al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza 
dei lavoratori; 
- formazione; 

- sperimentazione di soluzioni inno-
vative e di strumenti di natura orga-
nizzativa ispirati alla responsabilità 
sociale delle imprese. 

  

Massima semplificazione per 
procedure e verifiche 
Dopo la pubblicazione dell’avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale, gli interes-
sati potranno accedere tramite il 
sito internet dell’INAIL – Punto Clien-
te -  ai singoli bandi regionali dove 
inserire dati anagrafici dell’impresa 
e particolari relativi al progetto, che 
prevedono l’attribuzione di un 
punteggio in automatico.  

Solo con il superamento di un 
punteggio soglia complessivo, sarà 
possibile la compilazione della 
domanda on line. Sarà quindi neces-
sario presentare alla sede INAIL com-
petente l’attestazione dei requisiti 
di ammissione al finanziamento e di 
attribuzione dei punteggi.

Ciò avverrà con una procedura 
“valutativa a sportello” che, appli-
cata a progetti o programmi organici 
e complessi, consente la massima 

semplificazione conservando tutte 
le garanzie per l’Ente erogante.   

Il finanziamento a fondo perduto, 
che in parte può anche essere 
anticipato, viene erogato dopo la 
verifica della documentazione che 
attesta l’effettiva realizzazione 
dell’intervento e l’avvenuto paga-
mento dei corrispettivi da parte 
dell’impresa richiedente.   

Alla conclusione della procedura, 
l’INAIL si riserva di effettuare 
controlli, anche in loco, per verifi-
care la conformità dell’intervento 
rispetto al progetto approvato e 
finanziato.

La pubblicazione del bando in GU 
avverrà indicativamente tra fine 
Novembre ed inizio Dicembre p.v.

La prevenzione conviene!
Dall’INAIL 60 milioni di incentivi per le aziende 
che investono in sicurezza.



Con l’avvicinarsi della stagione invernale molto spesso gli impianti di depurazione acque 
reflue iniziano a risentire delle condizioni climatiche avverse, e di sovente le rese di abbatti-
mento degli inquinanti si abbassano. Questa situazione mette il gestore in difficoltà nel 
rispettare i limiti di legge.

Una possibile soluzione a tale problema possono essere gli enzimi.

Qui di seguito sono stati quindi riportate alcune informazioni riguardanti gli enzimi e la loro 
applicazione nelle acque reflue. 

COS’E’ L‘ENZIMA
L’enzima è un agente catalitico biologico, cioè un cataliz-
zatore proteico di una reazione chimica specifica. 
Gli enzimi sono molecole straordinarie, responsabili di 
tutte le trasformazioni chimiche cellulari, essi si associano 
a uno o più ligandi, detti substrati, e li convertono in 
prodotti chimicamente modificati ripetendo l’operazione 
continuamente ad una velocità impressionante.

COME FUNZIONA
Il processo di catalisi indotto da un enzima consiste in un 
accelerazione della velocità della reazione quindi in un più 
rapido raggiungimento dello stato di equilibrio termodina-
mico. Un enzima accelera unicamente la velocità delle 
reazioni chimiche, diretta ed inversa (dal composto A al 
composto B e viceversa), senza intervenire sui processi che 
ne regolano la spontaneità. 

[Da A.L. Lehninger, Zanichelli 1979]

Il suo ruolo consiste nel facilitare le reazioni attraverso 
l’interazione tra il substrato (la molecola o le molecole che 
partecipano alla reazione) ed il proprio sito attivo (la parte 
di enzima in cui avvengono le reazioni), formando un 
complesso enzima-substrato. 
L’affinità dell’enzima per il substrato è quindi la coordina-

Gli enzimi come rimedio alle basse
temperature invernali ignazio.minardo@sicura.com

zione necessaria per il suo funzionamento; ma questo non 
significa che nel complesso le forze di interazione debbano 
essere molto elevate: se il complesso enzima-substrato 
fosse eccessivamente stabile, per esempio, l’enzima non 
tenderebbe a formare i prodotti. Se l’affinità troppo alta 
fosse invece tra enzima e stato di transizione (o tra enzima 
e prodotto) la reazione si bloccherebbe, non permettendo 
al complesso di dissociarsi e liberare i prodotti.

Avvenuta la reazione, il prodotto viene allontanato 
dall’enzima, che rimane disponibile per iniziarne una 
nuova. 

Gli enzimi permettono una riduzione dell’energia di attiva-
zione di una reazione, accelerando in modo consistente la 
sua velocità.

POTERE CATALITICO DI UN ENZIMA
Il potere catalitico cioè la capacità di aumentare la veloci-
tà di reazione è molto elevato, infatti un enzima fa aumen-
tare la velocità della reazione in cui interviene di almeno 
1 milione di volte, e la specificità degli enzimi dipendono 
da interazioni che si stabiliscono tra il substrato e una 
regione specifica dell’enzima (SITO ATTIVO).
Queste interazioni sono responsabili della fase iniziale 
delle reazioni enzimatiche: la formazione del COMPLESSO 
ENZIMA-SUBSTRATO.
Aumentando la concentrazione di substrato (a concentra-
zione costante di enzima) la velocità di reazione aumenta 
in definitivamente, ma raggiunge una velocità massima 
detta di SATURAZIONE.
L’azione catalitica di un enzima consiste fondamentalmen-
te in un ciclo di quattro fasi, che per una stessa molecola 
enzimatica si ripetono migliaia di volte in tempi molto 
brevi, dell’ordine di minuti o di frazioni di questi, poiché 
l’enzima si ritrova inalterato al termine di ogni ciclo può 
iniziare immediatamente il ciclo successivo.
Queste fasi possono essere così schematizzate:
a) Il substrato (o i substrati) si combina specificamente 
con la molecola di enzima, formando un intermedio indica-
to come complesso enzima-substrato.



Gli enzimi come rimedio alle basse temperature invernali - continua...

b) La combinazione con l’enzima “attiva” il substrato 
rendendo più reattivi alcuni legami chimici nella sua 
molecola.c) Grazie all’intervento catalitico di specifici 
raggruppamenti chimici presenti sulla superficie enzimati-
ca, generalmente in prossimità del substrato, questo viene 
trasformato nel prodotto (o nei prodotti) della reazione.

d) I prodotti si dissociano dall’enzima che può nuovamente 
andare incontro alla fase a).

Ciò avviene perché a concentrazioni sufficientemente alte 
di substrato tutte le molecole dell’enzima sono impegnate 
nei complessi ES (=sono saturate dal substrato) ed un 
aumento della concentrazione di substrato non può aumen-
tare ulteriormente la velocità della reazione (L. Michaelis, 
1913).

Ci sono dei fattori che influenzano l’attività enzimatica, i 
principali sono:

1. Temperatura

2. pH

3. Concentrazione del substrato

CINETICA ENZIMATICA
Per molti enzimi la relazione tra velocità della reazione e 
concentrazione del substrato è quella prevista dal modello 
di Michaelis-Menten che prevede la formazione del 
complesso ES.

La cinetica enzimatica si occupa in modo particolare degli 
aspetti cinetici (cioè legati al fattore tempo) del legame 
enzima-substrato e della conseguente generazione di un 
prodotto. 

Il maggior contributo di Michaelis Menten fu quello di suddi-
videre idealmente l’azione degli enzimi in due fasi. Nella 
prima fase il substrato si lega reversibilmente all’enzima, 
formando un complesso enzima-substrato (ES), a volte 
chiamato complesso Michaelis-Menten in loro onore. 

La fase successiva è la vera e propria conversione del 
substrato a prodotto (vedi grafico a lato).

La velocità massima di una reazione enzimatica individua-
bile incrementando la concentrazione di substrato fino a 
raggiungere un livello a cui la velocità stessa rimane 
costante (nella curva di saturazione, è il livello indicato in 
alto a destra). La saturazione ha luogo perché, 
all’aumentare della concentrazione di substrato, un quan-

tità sempre maggiore di enzima libero è convertita nella 
forma ES. Alla velocità massima (definita Vmax) 
dell’enzima, tutti i siti attivi dell’enzima sono saturi di 
substrato, e l’ammontare del complesso ES è pari a quello 
dell’enzima stesso.

La velocità enzimatica dipende dalle condizioni della 
soluzione e dalla concentrazione del substrato. 

Condizioni denaturanti, come le alte temperature, pH 
lontani dalla neutralità o alte concentrazioni saline riduco-
no l’attività enzimatica. Alte concentrazioni di substrato, 
invece, tendono ad incrementare l’attività.

Figura. Curva di saturazione per una reazione enzimatica: 
evidenziata la relazione tra la concentrazione di substrato (S) e 
la velocità di reazione (v). [A.L. Lehninger, Zanichelli 1979]

E  + S E  + PES

legame del substrato

catalisi



E’ disponibile per il download il 
nuovo CATALOGO delle soluzioni 
PROTEC, azienda specializzata 
nella produzione di protezioni e 
sistemi di sicurezza per macchine.

Nel corso degli anni PROTEC ha 
evoluto la gamma dei prodotti 
offerti, presentandosi oggi con un 
mix assolutamente completo e in 
grado di coprire tutte le necessità 
nel campo della sicurezza delle 
macchine. L'ufficio tecnico è 
inoltre a disposizione per proget-
tare soluzioni che esulano dallo 
standard e adeguate dalle necessi-
tà della clientela.

PROTEC si avvale della organizza-
zione di Gruppo Sicura per interve-
nire all'adeguamento delle mac-
chine presso l'utilizzatore finale.

L'organizzazione di PROTEC offre 
impianti, prodotti e servizi garan-
titi dal proprio sistema di qualità 
certificato secondo le norme UNI 
EN ISO 9001:2000 dal TUV Rhein-
land.

michele.dallamora@sicura.com

Potete scaricare il nuovo 
CATALOGO PROTEC dal sito

protec.grupposicura.it

Nuovo catalogo PROTEC
Scaricatelo da protec.grupposicura.it

ULTIME NEWS PROTEC
Puoi leggere le ultime novità di Protec 
collegandoti al sito internet 
protec.grupposicura.it:

Novità sito PROTEC
Abbiamo aggiornato la nostra galleria 
fotografica, rendendo disponibili online 
foto dei nostri sistemi di protezione. 
Nell'area riservata ai clienti, abbiamo 
caricato una serie di disegni con partico-
lari anche 3D delle nostre protezioni 
perimetrali, scaricabili sul proprio 
computer in pochi click.
Richiedi gratuitamente all'ufficio 
commerciale user name e password!

Protezioni anticaduta SCREEN per 
scaffalature
SCREEN è un sistema di protezione 
anticaduta per scaffalature che all'occor-
renza può essere utilizzato come 
backstop.
Il sistema SCREEN è Brevettato e nasce 
per impedire che gli oggetti possano 
cadere dalle scaffalature causando danni 
alle persone o cose. 

Ripari Fissi, quando le viti devono 
essere imperdibili: nuova norma-
tiva UNI EN 953 A1:2009 
I nostri esperti hanno commentato i punti 
fondamentali della nuova Norma UNI EN 
953 A1:2009, pubblicata sulla GUCE 
(Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea) l' 8 settembre 2009.
Consulta online il documento informati-
vo!

VITI IMPERDIBILI: Sistema Novatek e 
Sistema Techno
In seguito della nuova direttiva macchine 
2006/42/CE PROTEC ha realizzato un kit 
che permette di rendere imperdibili le 
viti, e allo stesso tempo di velocizzare le 
fasi di installazione e rimozione del 
pannello.

Piedino di Appoggio - Montante 
Telescopico
Il montante è un elemento fondamentale 
per garantire un'elevata resistenza agli 
urti, pertanto i nostri montanti sono tutti 
realizzati con piastra saldata. 
I vantaggi di usare una piastra saldata 
sono due: Robustezza e Velocità   di 
installazione, infatti essendo un corpo 
unico risulta più pratico in quanto più 
veloce da installare e da regolare rispetto 
ai tradizionali piedini indipendenti. 

SOLUZIONI PROTEC

Norme

Sistema 

Techno

Sistema 

Novatek

Pannelli in 

Lamiera

Sistema 

NOVALL

Aperture 

Micro

Sistema 

SCREEN

Parapetti

Insonorizza-

zione

Servizi



via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246.000

http://www.grupposicura.it

Ultimi convegni 
2010!
Gruppo Sicura organizza ogni 
anno numerosi convegni in tutta 
Italia, 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 consultare sia il 
Piano Convegni di Novembre, sia 
i prossimi Corsi in agenda: vi 
aspettiamo numerosi!

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. 

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

CONVEGNI

18/11/10 MEDICINA DEL LAVORO
le nuove tecnologie per performance di gestione più elevate, 
come ridurre i costi, le responsabilità specifiche del datore di 
lavoro e dei preposti

 Sede del Convegno: Pomezia (ROMA)

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

CORSI

12/11/10 AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO solo prove pratiche di spegnimento
 venerdì 12 novembre 2010
 Casalecchio di Reno (BO) presso nostra sede

12/11/10 ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE MEDIO RISCHIO
 venerdì 12 novembre 2010
 Casalecchio di Reno (BO) presso nostra sede

12/11/10 ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE BASSO RISCHIO
 venerdì 12 novembre 2010
 Casalecchio di Reno (BO) presso nostra sede

18/11/10 PRIMO SOCCORSO AZIENDE CLASSE "B-C" (12 ore)
 giovedì 18 novembre 2010
 Casalecchio di Reno (BO) presso nostra sede

R

alessandra.bertinato@sicura.com


